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  L’EDITORIALE 

____________________________________________ 

L'ULTIMA PERFORMANCE DI  
UN PARLAMENTO  DECADUTO    

_______________________________________________ 
                                                                      di Francesco Lomonaco  

 

Dall'esilio,  6 febbraio 2022 

 

n comportamento istituzionale a dir 

poco, per usare un eufemismo, 

vergognoso, quello tenuto in 

Parlamento il 29 gennaio scorso.  

Ma cosa ci aspettavamo da personaggi che di 

politica con la "P" maiuscola non conoscono 

neanche l'abc;  non si sono preparati per 

svolgere quel ruolo così importante, 

impegnativo e che, dovrebbe realizzare la 

prima funzione sociale finalizzata al 

benessere ed alla salvaguardia dei propri 

concittadini. 

Sono poveri guitti che hanno avuto la 

perspicacia - per questo... chapeau! - di 

registrarsi su una piattaforma online 

promossa da un raccontatore (il narratore ha 

un altro stile) di barzellette e da un 

imprenditore, nel campo dell'informatica e 

dell'e-commerce, e che a seguito di un 

fantomatico voto sono stati cooptati in quel 

Movimento 5 Stelle fondato dai predetti 

personaggi. 

Quel voto espresso da non pochi concittadini 

rappresentava una protesta democratica 

verso quei partiti politici che dal 1992, dopo 

la catastrofe procurata da quell'azione 

giudiziaria chiamata "Mani Pulite", per trenta 

interrotti anni hanno amministrato questa 

Nazione, alternandosi e trasformando le 

"ragioni sociali" per far credere nel 

cambiamento. Questi giovani inesperti e 

male assortiti fra di loro avevano giurato di 

aprire il Parlamento come una "scatoletta di 

tonno", invece sono stati fagocitati da fini 

buongustai di "tonni" (simbolicamente 

"tonno" si dice anche di una persona sciocca).  

Dei Partiti del cosiddetto arco costituzionale 

ne è rimasto solo uno, il Partito Comunista 

Italiano ridotto ormai a poveri quattro 

micioni (da non confondersi, nel singolare del 

nome, con Micione che sarà stato senz'altro 

un vero uomo politico dell'antica Atene nel 

280 a.C.) nostalgici   e smembrati nelle 

mirabolanti scissioni in altre "aziende 

partitiche" e annacquati nei principi fondanti: 

Partito Democratico della Sinistra, 

Rifondazione Comunista, Comunisti Unitari, 

Partito dei Comunisti Italiani, Partito 

Comunista di Rizzo, Partito Democratico che 

ingloba i centristi i Repubblicani ed i profughi 

di Rifondazione. Da quest'ultima si stacca Sel 

di Nichi Vendola. Sel si stacca da Led che 

confluisce in Sinistra Italiana di parte del Pd. 

Rifondazione perde altri pezzi che si 

riuniscono al Partito dei Comunisti Italiani 

divenendo Partito Comunista Italiano. Sel 

aderisce a Sinistra Italiana. Nasce Liberi e 

Uguali dall'alleanza dei partiti Articolo 1 - 

Movimento Democratico e Progressista, 

Sinistra Italiana e Possibile.  

U 
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Basta! Mi scoppia la testa!  

Una frammentazione fatta al solo scopo di 

acquisire quel minimo di preferenze 

personali necessarie per essere eletti e 

mantenere la patrona,  non certo per le 

finalità delle quali parlavamo in premessa, 

tant'è che il Segretario Nazionale del Partito 

Articolo Uno - che si è fuso con Leu - è il 

nostro ben amato Ministro della Salute. 

Cosa c'è di più sinistro della Sinistra?! 

Vogliamo parlare della Lega? 

"Da partito territoriale a partito di Governo" 

così titola il sito del Partito: Umberto Bossi 

raduna i movimenti di sinistra-socialista e nel 

1986 nasce la Lega Lombarda che partorirà la 

Lega Nord con il simbolo del guerriero di 

Giussano, dopo il raduno a Pontida al grido 

"Roma ladrona". 

Anche in questo caso, come il successo del 

M5S, il trionfo elettorale della Lega fu 

determinato dalle mancate promesse al 

popolo dei partiti di allora. 

Nel 1993 nell'ambito dell'inchiesta di "Mani 

Pulite" la Lega venne coinvolta per una 

tangente di 200 milioni di lire da parte di 

Enimont. Nel 1994 si allea con il Polo della 

Libertà di Silvio Berlusconi  e MSI Alleanza 

Nazionale vincendo le elezioni, ottenendo tra 

gli altri, la nomina di Irene Pivetti a 

Presidente della Camera, seconda donna a 

ricoprire l'incarico dopo la comunista Nilde 

Iotti. Dopo il secondo governo Berlusconi e la 

separazione dagli altri due partners e varie 

vicissitudini, che sarebbe troppo lungo in 

questa sede raccontare, ora la Lega è nel 

governo presieduto da Draghi. Un partito che 

per garantire la tutela degli interessi dei 

maggiori sostenitori, gli industriali del nord, 

ha preferito partecipare al Draghian-

governance, comportandosi nel contesto 

come il particolare del simbolo del partito, la 

banderuola, che ornava nel medioevo le 

lance dei cavalieri (appunto,  Giussano).  

Durante il governo presieduto dal Sen. Monti, 

nel 2012, dal Popolo della Libertà nasce il 

Centrodestra Nazionale per volontà degli 

onorevoli Ignazio La Russa e Guido Crosetto. 

Alle elezioni politiche del 2013 alla coalizione 

di Centrodestra si unisce Fratelli d'Italia. 

Siamo così giunti al Partito politico Fratelli 

d'Italia guidato da Giorgia Meloni che sta 

fagocitando i voti alla Lega.  

E' l'unico Partito che non è entrato 

nell'attuale compagine governativa e dice di 

essere all'opposizione del governo Draghi. Lo 

dice, ma poi, per non contrapporsi troppo 

alle decisioni dei due futuri soci per le 

elezioni politiche prossime, gli stessi che 

attualmente governano con Draghi, si 

destreggia. Anche perché la fiamma riportata 

nel simbolo di Fratelli d'Italia, che ricorda il 

Movimento Sociale Italiano di Almirante, di 

destra post bellico e secondo alcuni con 

reminiscenze fasciste, è assolutamente ed 

incondizionatamente avversata dalla miriade 

di partitini sopra elencati che vorrebbero 

rappresentare  una Sinistra Italiana, 

fondatrice della Repubblica, secondo il loro 

convincimento. Ignorano  gli analfabeti della 

storia che la Repubblica Italiana è nata dalla 

sconfitta e non dalla resistenza. Inoltre un 

atteggiamento politico soft in linea con il 

politicaly correct seppure svolto sottoforma 

di opposizione rassicura i mercati, alias la 

Grande Madre Unione Europea che aiuta i 

propri figli in difficoltà, salvo poi affamarli per 

recuperare il prestito, se necessario 

espropriando i beni. 

Non mi sembra il caso di parlare del Partito 

del Cavaliere Berlusconi, "Forza Italia", per il 

famoso detto rivisitato: "vile tu uccidi un 

partito morto". 
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Questo nella realtà è l'attuale Parlamento 

Italiano. 

Dopo questa lunga premessa torniamo al 

fatale sabato 29 gennaio scorso.  

Ci sono volute ben otto votazioni e sei giorni 

prima che si formalizzasse ciò che fin 

dall'inizio era noto ai non sognatori ed ai più 

attenti osservatori: la riconferma di 

Mattarella, la permanenza a Palazzo Chigi di 

Draghi, Console inviato dall'UE, acclamato a 

furor di popolo,  per smantellare gli ultimi 

asset dello Stato Italiano (rimasti dopo la 

svendita del 1992 di Draghi Direttore 

Generale del Ministero del Tesoro) non prima 

però di averli, di fatto, ipotecati  a favore di  

prestiti redimibili. 

Per alcuni politologi la soluzione posta in atto 

dal parlamento era inevitabile per garantire 

la stabilità del Paese (come definiscono loro 

questa Nazione, ma forse hanno ragione 

perché nella realtà è proprio un Paese, 

nell'accezione più modesta del termine) per 

garantire al creditore UE, con la garanzia 

Mattarella-Draghi, il recupero del prestito (?) 

o forse la sicura svendita dell'Italia. 

Per altri, l'intervento della Central 

Intelligence Agency si è reso necessario per 

scongiurare il pericolo che venisse eletto un 

presidente che ponesse, anche se 

modestissimi, ostacoli ai piani di espansione 

degli USA, con uno sguardo anche a ciò che 

sta accadendo in Ucraina. 

Tutte ipotesi plausibili, tuttavia a volte, e 

questa credo sia proprio la fattispecie 

concreta, la  soluzione più banale è quella più 

attinente alla realtà: la risoluzione votata il 

29 gennaio era desiderata fin da subito da 

tutti i Parlamentari, nessuno escluso. Infatti 

nell'ipotesi del nuovo presidente della 

Repubblica, questi avrebbe potuto sciogliere 

le Camere e disporre le nuove elezioni con 

l'eliminazione di 345 parlamentari.  

L'eventualità, per i bricconi che attualmente 

siedono in parlamento e che sarebbero 

potuti non tornare a sedere tra le scranne 

dell'emiciclo a Montecitorio, era, 

lapalissianamente, inaccettabile.  

Come dice l'antropologo Vinicio Serino: il 

vero mistero del mondo è il visibile  non è 

l'invisibile. 

Mi vengono in mente i versi della canzone di 

Franco Battiato: "Povera Patria/ schiacciata 

dagli abusi del potere/Di gente infame, che 

non sa cos'è il pudore/Si credono potenti e gli 

van bene quello che fanno/E tutto gli 

appartiene/Tra i governanti/Quanti perfetti e 

inutili buffoni".  

La seconda dose del vaccino Mattarella-

Draghi prodotto dai mercati europei non 

porterà alcun cambiamento a quanto finora 

avvenuto in Italia: la Costituzione continuerà 

ad esse stuprata ed il Consiglio Superiore 

della Magistratura non verrà riformato 

nonostante lo scandalo Palamara. Il 

presidente del Consiglio, Console Mario 

Draghi, ha incamerato ulteriore fuoco che 

uscirà dalle sue fauci per bruciare quel che 

resta della libertà del popolo italico e dello 

Stato italiano senza che nessun San Giorgio 

riuscirà ad annientarlo. 

Una considerazione divertente in questa 

disastrosa situazione è che il rieletto 

Presidente Mattarella ha provato sulla sua 

pelle  lo sdegno che provarono i suoi 

concittadini quando, ai tempi della Fornero 

(governo Monti), stavano per essere collocati 

in pensione e si videro posticipare la data 

utile per la quiescenza; anche Sergio che 

aveva iniziato il trasloco e locato un 

appartamento nei pressi di piazza Ungheria 

dove godersi la pensione è dovuto ritornare 

sui suoi passi.  
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MATTARELLA, 

IL DISCORSO AI PARLAMENTARI 

CHE SEMBRANO ARRIVATI DOMANI 

_______________________________________________ 
Tratto da il Nuovo Giornale Nazionale di Augusto Vasselli.  Articolo del 6 febbraio 2022 

________________________________________________________________________________ 

di Giuseppe Vignera 

  
o seguito per radio la diretta 
dell’insediamento del Presidente 
Sergio Mattarella, per il secondo 

mandato. Volutamente ho atteso per 
commentare, proprio per sedimentare la mia 
opinione. 
Una valanga di applausi e di stand ovation, 54 
volte, ha accolto le parole del rieletto 
presidente ai passaggi del discorso 
d’insediamento. 
Non c’è che dire un bel discorso, con un forte 
richiamo alla dignità, dispiegato in diciotto 
argomenti di richiamo. 
Tutto bello e tutto giusto ed hanno fatto 
bene ad applaudire i parlamentari in aula, 
perché nessuno potrebbe contestare i vari 
assunti con cui ha voluto richiamare la parola 
dignità: 
o Azzerare le morti sul lavoro 
o Scongiurare tragedie come quella del 
giovane Lorenzo Parelli 
o Opporsi al razzismo e all’antisemitismo 
o Impedire la violenza sulle donne 
o Migrazioni, combattere il traffico di esseri 
umani 
o Diritto allo studio 
o Rispetto per gli anziani 
o Contrastare le povertà 
o Non dover essere costrette a scegliere tra 
lavoro e maternità 
o Non avere carceri sovraffollate 
o Non distrarsi sulla disabilità 
o Avere un Paese libero dalle mafie 
o Avere un informazione libera e 
indipendente 
Ma c’è un ma, che mi tormenta, dove erano  

tutti questi signori fino a ieri?  Forse sul 
famoso pianeta Papalla, in una missione che 
li ha tenuti lontani dall’Italia? 
Ma non era Sergio Mattarella il presidente 
della Repubblica che non ha voluto mandare 
gli italiani al voto? 
Non era nei compiti del presidente della 
repubblica presiedere il Consiglio superiore 
della magistratura, quella coinvolta nello 
scandalo del Palamaragate? Che cosa ha 
fatto? 
Eppure ieri sembrava che tutti fossero stati 
appena eletti, anzi direi, giunti appena in 
tempo dal pianeta Papalla, (ndr il pianeta 
Papalla era una réclame dei tempi di 
Carosello) per partecipare al rito laico più 
importante della repubblica Italiana. 
Fa quindi bene Mattarella a citare la dignità 
ed a richiamarla con forza, ma proprio la 
dignità non era presente in quell’aula che di 
spettacolo indecoroso e sicuramente non 
dignitoso aveva dato prova per tutta la 
settimana precedente. 
Non era presente la dignità in una classe 
politica che ha perso anni, senza fare nulla di 
serio se non salvaguardare i propri privilegi 
conquistati grazie alla nomina elettorale. 
Non era presente neanche a chi la 
proponeva, dignità vuol dire anche essere 
coerenti con se stessi, se dici al mondo intero 
di non suonare al campanello e poi vai aprire 
di corsa, dov’è la dignità del proprio pensiero 
con l’azione? 
No, ieri la dignità, tanto applaudita, non c’era 
e purtroppo non credo la ritroveremo nei  
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prossimi mesi, dove tutti saranno intenti a 
non muoversi troppo, per non far cadere il 
governo prima del proprio termine naturale. 
La dignità ha bisogno di figure diverse da 
quelle presenti in aula ieri, persone che 
abbiano principi etici ben saldi ed ideali 
politici forti. 

Queste persone oggi sono nella società civile 
che cerca di andare avanti nonostante chi li 
governa. Ora occorre che le persone si 
incontrino e si organizzino per portare un 
vero cambiamento ed un rinnovamento a 
questo nostro paese che non ce la fa più. 

  

  

  

 

 

 
On.le Sergio Mattarella - Presidente della Repubblica Italiana 
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DRAGHI-MATTARELLA, 

UN TANDEM CHE HA PEDALATO LONTANO DAL CUORE 

DEL PAESE. 
________________________________________________________________________________

Tratto da Affari Italiani - Il primo quotidiano digitale, dal 1996. Articolo del 9 gennaio 2022. 

________________________________________________________________________________ 

di Vincenzo Olita 

 

 

raghi continui nel lavoro a Chigi. 

Lavoro raccontato ma tutto da 

realizzare. 

E fu l'inizio, con Garibaldi l'Italia aveva un 

eroe, addirittura, per due mondi; in seguito 

il Paese si è dovuto accontentare di eroi 

domestici, ma è bene chiarirci: usiamo 

l'espressione eroe nell'accezione limitata a 

chi offre spassionata dedizione alla gestione 

del governo della propria comunità e da 

questa ne è magnificato. 

Pur nella sua breve storia, l'Italia offre 
un'estesa galleria di personalità collocabili in 
questo quadro. Da Giovanni Giolitti a Benito 
Mussolini, nella prima metà del secolo, da 
Alcide De Gasperi ad Amintore Fanfani, 
nell'immediato dopoguerra, da Craxi a 
Berlusconi, a cavallo tra prima e seconda 
repubblica, dai contemporanei Giorgio 
Napolitano, Mario Monti, Renzi e Conte, 
tutti osannati, riconosciuti come statisti, 
alcuni come salvatori della Patria. 
Questa elencazione non per un ricordo 
storico, solo per evidenziare una nostra 
caratteristica che ci induce a privilegiare 
amori a prima vista per disconoscerli 
immediatamente dopo, a perseguire lunghe 
lune di miele per poi incenerirle con 
altrettanta passione. Di Giolitti alla fine delle 
sue cinque presidenze del Consiglio si 

ricordava il trasformismo, l'autoritarismo dei 
suoi prefetti, fino a essere indicato come il 
ministro della mala vita. Di Mussolini è 
superfluo ricordare ascesa e caduta. Dei due 
statisti che tanto significarono per la 
ricostruzione, e di Craxi si ricorda l'oblio 
seguito a sconfitte politiche e parlamentari. 
Di Berlusconi, Renzi e Conte abbiamo negli 
occhi le loro miserevoli uscite di scena, dagli 
interessati non ancora interiorizzate, ma dalla 
certa replica. Il tandem Napolitano-Monti di 
grande e rapida ascesa, equiparabile solo 
all'altrettanta rapida pubblica disaffezione, ci  

 
porta a ragionare sul tandem Mattarella-
Draghi di consistente modernità, di grosso 
appeal, di entusiasmante popolarità. 
 

 

 

 

D
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GOVERNO QUIRINALISTA: 
DECADENTISMO DISSOLUTO, INCERTEZZA, 

QUALUNQUISMO E SOFFERENZA ESISTENZIALE 
________________________________________________________________________________ 

Intervista del Blog  Catania Creattiva all'amico e  critico d'arte Paolo Battaglia La Terra Borgese. 
Per gentile concessione della Redazione e dell'arch. Paolo Battaglia La Terra Borgese. 

________________________________________________________________________________ 
         

aolo Battaglia La Terra Borgese, lei è 
un grande critico d’arte, ma anche 
autore di commenti su fatti politici e di 

costume: cosa pensa della politica quirinalista 
di questi giorni? 
Meglio di me – come sempre – risponde 
l’arte, che illumina tutti i popoli. Per capire 
cosa accade in questi giorni basta 
semplicemente studiare quel po’ di 
Decadentismo che la cultura ci tramanda. 
Dunque è possibile capire la politica 
attraverso l’arte? il Decadentismo? 
Certamente. L’arte ha scritto anche la storia e 
la cronaca non scritte o mai documentate! Il 
decadentismo, più che un movimento, è una 
atmosfera: una atmosfera di malattia, di 
voluttà e di dissoluzione originatasi dalla crisi 
profonda del Romanticismo, di cui anzi 
rappresenta l’estrema conclusione. 
È indice della insufficienza di un ideale 
estetizzante della vita e dell’arte, che si 
ponga in urto con l’etica. Il decadentismo è 
valso – e vale sempre – a significare, in tutta 
la sua ampiezza e tragicità, il dramma senza 
soluzione dell’idealità borghese di un assoluto 
individualismo. 
Quali sono i nomi della storia legati al 
Decadentismo? ci sono nomi importanti? 
Sicuro. Si parte dai suoi antecedenti 
romantici, che possono essere indicati nella 
concezione del genio di uno Schlegel, 
nell’idealismo magico di un Novalis, nel 
misticismo di un Blake. 
Che legami ci sono tra il Decadentismo e 
l’attualità contemporanea? 
Il decadentismo negli ultimi decenni dell”800 
e i primi del ‘900 si svolge secondo alcuni  
 

 
motivi fondamentali: a) il motivo sadico, cioè 
il gusto esasperato del peccato e della 
ribellione ad ogni morale e convenienza 
(intese entrambe come prodotto di 
vigliaccheria e di pigrizia filistea) che trova 
nella figura del «dandy» l’eroe della lotta 
contro la volgarità, la sua ideale 
incarnazione, quale è descritta nel «Dorian 
Gray» di Wilde, nel «A rovescio» di 
Huysmans, e nei personaggi di D’Annunzio; a 
motivi sadici si ispira l’opera, oltre che del 
marchese de Sade, anche di Baudelaire, 
Villiers de l’Isle-Adam, Peladan, Swimburne, 
Delacroix, Flaubert e Moreau; b) il motivo 
della evasione, cioè la concezione dell’arte 
come fuga e superamento della vita 
quotidiana e morte della individualità 
psicologica, motivo evidente “nella musica di 
Wagner (Tristano), nella poesia di Baudelaire, 
negli studi di Pater, nei paradossi di Wilde e, 
più recentemente, negli scritti di T. Mann e di 
A. Gide; c) il motivo egotista, cioè la 
celebrazione dell’individualità eroica, libera 
dal moralismo astratto, dagli affetti comuni, 
dagli obblighi sociali, quale è delineata nella 
filosofia di Nietzsche, di Stirner, e quale si 
potenzia nell’arte di Stendhal e di Barres. 
Chiedo per quei nostri lettori che vanno di 
fretta: in due parole, cosa bisogna capire di 
quanto la cultura tramanda? 
Eh beh, l’anima ribelle dei decadenti è, in 
fondo, l’anima di uomini e di artisti che la loro 
epoca ha soffocato nelle sue rigide strutture 
sociali, con l’ipocrisia della sua morale, il 
formalismo dei suoi canoni e 
l’intellettualismo delle sue concezioni: il 
decadentismo europeo, col suo disperato  

P
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richiamo ai valori eterni della bellezza, che 
l’arte esprime e diffonde nella vita, è il più 
clamoroso atteggiamento di protesta a una 
civiltà, in cui un economismo astratto, un 
regime politico piuttosto svuotato di senso e 
di contenuto, una religiosità senza efficacia, 
un’etica senza vigore, hanno sfibrato il 
carattere, appiattito le menti, impoverito le 
esperienze di una umanità che nel 
convenzionalismo e nella pigrizia spirituale 
isterilisce le proprie possibilità creative. 
Dobbiamo dunque rassegnarci? 
Tutt’altro. Il contenuto positivo del 
decadentismo sta appunto nella validità e nel 

vigore di questa sua critica, anche se, per 
immaturità di circostanze e incoerenza di 
impostazione, il problema da esso suscitato 
non ha trovato e non può trovare soluzione 
nel proposto estetismo, alias l’assoluto valore 
del bello, al quale oggi la politica – l’abbiamo 
detto – antepone l’interesse individuale di sé 
stessa in un decadentismo dissoluto che 
propina incertezza, qualunquismo e un senso 
di sofferenza esistenziale”. Ahinoi. 
Grazie Paolo Battaglia La Terra Borgese, di 
avere arricchito i lettori con le sue risposte. 
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PERCHE' IL PD E' IL PARTITO DELLE ELITE FINANZIARIE? 
________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

            di Silvano Danesi 

 
a domanda, vedendo quotidianamente 
le posizioni del Partito Democratico 
italiano è legittima, e rimanda 

immediatamente al Partito Democratico 
americano e alla sua trasformazione in 
rappresentante di big money, big tech e big 
pharma. 
La migliore spiegazione l’ha data David 
Brooks, editorialista del New York Times e 
sostenitore di Barack Obama, il quale, con 
un’autocritica a tutto campo, ha definito i 
liberal “una casta insulare ed endogamica che 
domina la cultura, i media, l’educazione e la 
tecnologia”. 
L’aggettivo insulare ne limita la visione 
costringendola in un miopismo strutturale. 
L’endogamia è l’usanza di contrarre 
matrimonio tra appartenenti allo stesso 
gruppo sociale (casta, clan). 
In buona sostanza siamo di fronte ad una 
tribù insulare che si autoproduce. 
Cosa ha fatto la tribù dell’archetipo pastorale 
secondo David Brooks? 
Uno: ha incrementato la disuguaglianza 
nell’accesso alle scuole d’eccellenza. 
Due: ha “gentrificato” le città americane, 
dove i quartieri sono diventati talmente 
costosi che le classi medie sono state espulse. 
La “gentrificazione”, termine francamente 
orripilante, è un concetto sociologico che 
indica il progressivo cambiamento 
socioculturale di un'area urbana da proletaria 
a borghese. 
Tre: avere trasformato i partiti di sinistra in 
partiti dei ricchi e istruiti, lontani dalle classi 
popolari. 
“Siamo giunti – ha scritto David Brooks – a 
dominare i partiti di sinistra che prima erano 
veicoli della classe operaia. Abbiamo spinto 
questi partiti ancora più a sinistra sui temi 
culturali (dando la preferenza al 

cosmopolitismo e alle questioni identitarie) 
annacquando o ribaltando le tradizionali 
posizioni dei democratici sul commercio e sui 
sindacati”. 
Perfetta descrizione di quanto è accaduto in 
Italia con il Pd e di quanto è accaduto in 
Europa con i partiti socialisti e 
socialdemocratici. 
La presenza sulla scena del clan Clinton (in 
combutta con il clan Bush) ha trasformato i 
partiti socialisti e socialdemocratici in partiti 
che hanno tradito le loro origini, la loro base 
originaria, per diventare i camerieri delle 
élite. 
La trasformazione è stata favorita dalla 
caduta del muro di Berlino e dal trattato sullo 
stato finale della Germania, firmato a Mosca 
il 12 settembre 1990, che spianò la strada per 
la riunificazione tedesca del 3 ottobre 1990. 
La Germania, superato il Trattato di Pstdam, 
divenne pienamente sovrana il 15 marzo 
1991, quando cancelliere era Helmut Khol 
(Cdu). Dal 1998 al 2005 ha governato con i 
verdi il socialdemocratico Gherard Schröder, 
che ha iniziato a demolire il welfare. Poi, dal 
2005 al 2021 è stata l’era di Angela Merkel, 
che ha portato i socialdemocratici a finire 
l’opera di demolizione della bitmestimmung 
e dello stato sociale e a delocalizzare 
tecnologie e produzioni in Cina, 
distruggendo, con l’austerità, i diritti dei 
lavoratori tedeschi. 
In Italia, contestualmente alla caduta del 
muro di Berlino, è iniziata la trasformazione 
dell’ex Pci in quella che oggi è la Ditta di 
dalemiana ispirazione e, con l’Ulivo 
(democrazia cristiana di sinistra e ex 
comunisti), è stata varata la deriva che ha 
prodotto il Partito Democratico, il quale ha 
fatto esattamente quanto ha fatto il Partito 
Democratico americano, trasformando, come 
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direbbe David Brooks, un partito di sinistra in 
un partito dei ricchi lontano dalle classi 
popolari. 
Il Partito Democratico americano guidato dal 
clan Clinton, massimo artefice del globalismo 
voluto dalla finanza, dell’apertura del Wto 
alla Cina e propugnatore di tutte le follie 
figlie del pensiero unico politicamente 
corretto, ha in Italia un perfetto clone. 
Non è un caso che sia l’uno che l’altro 
esprimano leader di scarso valore 
serenamente confusi. 
L’Italia ha un problema in più. Il Pd, 
contrariamente al Partito Democratico 
americano, ha la sindrome del cameriere. Lo 
è stato della Merkel in tutti questi anni, fino 

al punto di favorire il commissariamento 
dell’Italia per accondiscendere ai disegni del 
IV Reich. Inoltre ha dentro di sé una vena 
autoritaria che lo ha portato a dare alla lotta 
alla pandemia un connotato di limitazione 
delle libertà individuali e collettive che, 
durante il 2020, con il Governo Conte, ha 
mostrato una postura totalitaria che in gran 
parte conserva anche ora. 
Dire che il Pd è un partito di sinistra, 
pertanto, è una forzatura dell’evidenza.          
Il Pd è un partito dei ricchi e delle élite 
finanziarie che non a caso cerca di 
ricostituirsi una base sociale aggregando 
quello che resta dell’armata Brancaleone 
capitanata da Giuseppe Conte. 
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INDIANA JONES O MARIO ROSSI? 
________________________________________________________________________________  

L'amica Mirella è tornata a scrivere sul Blog e mi fa piacere moltissimo. Spero che continui seppure super 

impegnata nel lavoro. 

________________________________________________________________________________ 

           di Mirella Stezai 

 

ome sarà l'uomo italiano del futuro? E 
la donna? Sarà Wonder Woman  o 
piuttosto la signora Maria? E quali 

saranno i loro ruoli nella società? Saranno il 
risultato di scelte intrepide, frutto della loro 
autodeterminazione,  il che gli porterà non 
poche soddisfazioni di vario genere, o 
saranno figli del consumismo al punto da 
appiattirsi  fino ad identificarsi con i 
protagonisti delle fictions? E, chissà perché, 
quando penso ad Indiana Jones, mi viene in 
mente un amico di mio padre che, all'inizio 
della sua carriera lavorativa, negli anni '40, 
dopo essersi portato a casa due lauree (in 
Economia e in Legge), a soli 28 anni, essendo 
stato tiranneggiato per l'ennesima volta dal 
suo superiore con tanto di ennesima minaccia 
di licenziamento, lanciò la monumentale 
macchina da scrivere d'allora dal secondo 
piano di un palazzo ottocentesco, sede 
dell'istituto bancario in cui lavorava, 
mandando in frantumi i doppi vetri e 
gridando: ”Ecco, mi licenzi pure. Adesso ne ha 
il diritto!” Ce ne saranno ancora di tipi così? 
Chi saranno gli eredi della DAD, i medici, gli 
avvocati di domani (e non solo)? Saranno 
degli Indiana Jones, uomini che lotteranno  
contro tutto e tutti pur di difendere i diritti 
individuali dalle istituzioni sempre più 
burocratizzate e farraginose, o saranno degli 
esseri sempre più schiavi dei like dei social 
networks, sempre meno dotati d'autostima 
nel nome di “ciò-che-è comodo-è-meglio-di-
ciò-che-è-giusto”? Quelli che al Parsifal 
preferiscono l'Emmenthal, come nella ben 
nota barzelletta? Quelli che pensano che 
l'“aurea mediocritas” dei nostri vati  si 
traduce con “dorata mediocrità”e non con 
“standard ottimale”? 
Ci sono davvero pochi elementi che fanno 

ben sperare: le istituzioni si “intortano” 
sempre più  nei cavilli burocratici  spesso 
creati ad arte da loro stesse; le persone 
comuni fanno sempre più spesso gli eroi/le 
eroine alla tastiera (ma non nella vita reale), 
dove basta un telecomando spesso 
sbandierato come un simbolo fallico a farti 
sentire Dio in terra. La scuola? Lasciamo 
perdere...forse la DAD sta per “Dormiamo 
Ancora, Dài”! E allora, su che valori fondanti 
possiamo ancora contare? La Chiesa? A causa 
degli eserciti  ormai fuori controllo di vittime 
da pedofilia  uscite allo scoperto e quelle che 
continuano ad emergere, si è evidenziata una 
situazione da guinness dei primati quanto ad 
immoralità! E che dire della posizione (non) 
presa dal Vaticano nei confronti delle persone 
offese? Malgrado il fatto che i due Papi 
(quello operativo e quello in congedo) 
abbiano fatto di tutto (ed inutilmente) per 
mettere a tacere i media... E che dire dei 
politici salottieri, quelli modello “Porta-a-
Porta” che hanno la gola profonda solo per 
sparare a zero sui loro competitors della 
fazione opposta (si badi bene: spesso del loro 
stesso partito!), e che in parlamento invece si 
comportano come dei pecoroni...? Ma gli 
statisti, quelli veri, che fine hanno fatto? 
Perché il M5S non ha fatto un'attenta analisi, 
all'indomani dell'indiscutibile vittoria di 
qualche anno fa, sul risultato di quelle 
famose elezioni in cui il Grillo parlante fece il 
pieno di voti e non capì (o non gliene fregò 
niente di capire) che tutti quei voti li aveva 
presi perché aveva promesso  di mandare 
“tutti a casa” (mentre adesso, l'unico che 
vorrebbe davvero mandare a casa è il figlio 
che rischia di finire in galera per stupro)?  Ma 
tutti questi Indiana Jones e Wonder Woman 
della politica che fine hanno fatto? Non sono 
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forse ancora lì, tutti quanti, a prenderci per i 
fondelli, dopo essersi trasformati in tanti 
signor/signora Rossi?  Si sono sgonfiati come 
Ulk, sono diventati “borghesi piccoli piccoli”, 
nel timore che ben presto molti di loro 
perderanno il loro stipendio strafico e 
altrettanti privilegi? E chi suonerà la messa 
funebre per questi ormai futuri ex privilegiati 
delle poltrone romane? Salvini o il PD? Ma, 
scusate... chi se ne...! Tanto, prima o poi 
qualche altro fenomeno da baraccone 
tornerà a sbraitare con immutato vigore nelle 
affascinanti piazze del nostro Paese 
inneggiando a libertà, solidarietà e 

quant'altro per farci cadere nuovamente nella 
trappola... Domani, ci sarà un Pesce Pilota o 
una Sardina a guidare il nostro Popolo nella 
risalita? 
Ed ecco che, mentre sono intenta a fare tutte 
queste riflessioni, il Signor Rossi, l'Immortale, 
o la Signora Maria, la sempreverde, dal 
salotto buono di casa loro, telecomando in 
mano,  forse premono il pulsante che spegne 
le speranze di chi tenta ancora di crederci, 
come me. Perché un futuro ci sarà. Ma 
dipende: il futuro lo faremo noi  o lo 
subiremo? 

 

 

 

 

 
Harrison Ford nel film Jndiana Jones 
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LA DEMOCRAZIA E' ESPORTABILE, 

MA NON SEMPRE E OVUNQUE SIA INDISPENSABILE 

________________________________________________ 
Giustissimo,  la democrazia scaturisce quasi sempre dopo un governo dittatoriale o da una rivoluzione 
popolare, ma se non c'è alla base  la volontà di  realizzarla è difficile che possa manifestarsi come un 
sistema politico demoprotettivo. Iraq ed Afganistan docet.  

________________________________________________  

             di Angela Casilli 

 

a crisi afghana ripropone  l’eterno 

problema della esportabilità o meno della 

democrazia e del ruolo dell’Occidente. 

Premesso che la democrazia è una creazione 

della cultura e della civiltà  occidentale, la 

democrazia è certamente esportabile ma ciò 

sottintende l’adozione più o meno impositiva di 

un modello politico e culturale eurocentrico, 

non sempre e dovunque fattibile.  In questa 

ottica e, per meglio chiarire quanto premesso, 

occorre scomporre il concetto di democrazia nei 

suoi due elementi costitutivi che sono la 

componente liberale, nel senso che libera il 

demos, il popolo, dall’oppressione, dal 

dispotismo e la componente democratica che dà 

potere, forza al demos, al popolo. Ne consegue 

che la esportabilità della democrazia può 

avvenire o perché l’interiorizzazione dei suoi 

principi fondamentali da parte di un popolo, di 

uno Stato permette a questo di farne partecipi 

altri, o perché la democrazia la si impone con la 

forza, dopo una sconfitta militare, come è 

accaduto in Giappone, Germania e Italia alla fine 

della seconda guerra mondiale.   

In Giappone, la lunga occupazione americana è 

stata determinante nell’imporre una democrazia 

costituzionale ma, i giapponesi sono rimasti 

culturalmente giapponesi pur apprezzando il 

sistema occidentale di governo, dimostrando 

così che la democrazia non è necessariamente 

vincolata ai valori della civiltà occidentale.  

In India, l’esportazione della democrazia dovuta 

alla lunga dominazione inglese, ha dato risultati 

migliori del previsto nonostante l’ostacolo 

religioso per la presenza di ben tre religioni 

come  l’induismo, il buddismo e l’islamismo il 

che, non ha tuttavia impedito all’India di far 

proprie le regole del costituzionalismo inglese, 

mantenendole fino ad oggi. 

Quindi la democrazia costituzionale è 

esportabile nella sua essenza di sistema politico 

demoprotettivo, può però incontrare  l’ostacolo 

granitico delle religioni monoteistiche, prima di 

tutto dell’Islam,  come dimostra il ritorno in 

Afghanistan dei talebani, espressione dell’Islam 

teocratico.  A differenza però di quanto 

avvenuto in India, in Giappone ed anche nella 

Cina degli ultimi anni, l’Islam a livello di massa è 

rigido, sclerotizzato, privo di flessibilità, di 

adattabilità, di capacità creativa. Ne consegue 

che più l’Occidente si ostina a pensare di 

democratizzare l’Islam più l’Islam teocratico 

pensa di dover liberare la propria fede dalle 

incrostazioni culturali dell’Occidente e, 

contrattacca, cercando di islamizzare a sua volta 

l’Occidente. 

Questa è la ragione per cui gli americani che 

pensavano   di   essere   accolti    in   Iraq   e    in  
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Afghanistan come liberatori, come già accaduto 

in  Europa  nel 1944-45, hanno fallito 

vistosamente. 

Se una lezione l’Occidente può trarre da quanto 

avvenuto è quella che, la eterogeneità culturale 

che da sempre  contraddistingue lo Stato laico, 

non impedisce l’adozione di una democrazia 

costituzionale, anzi la favorisce in quei Paesi che 

vogliono progredire e mantenere le conquiste 

fatte, in primis quella della libertà. 

E’ più difficile se non impossibile, esportarla e 

quindi farla adottare, là dove la laicità dello 

Stato non è riconosciuta e, l’unica religione 

ammessa, è fortemente impositiva e repressiva 

di qualsivoglia libertà.

   

 

 

 

Il paradosso della democrazia. Senza etica pubblica è solo "il minor male" 
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FOLLIE EUROPEE, 

CASA AMARA CASA 
________________________________________________________________________________ 

Tratto da il Nuovo Giornale Nazionale. Per concessione del Presidente Augusto Vasselli 

________________________________________________________________________________ 

di Marforius 

 

ome ormai molti sanno, la UE sta 
predisponendo una direttiva in base 
alla quale gli immobili, che entro un 

determinato periodo (2027) non avranno 
un'adeguata classificazione relativa al 
risparmio energetico, non potranno essere 
venduti o affittati. 
Inizialmente ho pensato alla solita fake news 
messa in circolo da qualche buontempone 
che ha voluto deliziarci con notizie surreali e 
in qualche modo divertenti. 
Ma purtroppo di divertente non c'è proprio 
nulla, la notizia è vera, visto che la direttiva in 
parola è in corso di emanazione. 
La cosa si commenta da sè, ma qualche 
considerazione non può essere sottaciuta. 
Una norma del genere è per prima cosa una 
violazione del diritto di proprietà, in quanto il 
diritto stesso evidentemente non può essere 
soggetto a limitazioni, per di più introdotte 
per costringere il proprietario di un bene 
immobile a fare lavori volti a soddisfare un 
ipotetico adeguamento in materia di 
risparmio energetico. 
In realtà con l'ormai imperante ideologia 
pseudoambientaista, un obbligo di siffatta 
specie  introduce surrettiziamente norme che 
penalizzano un bene primario come la casa, 
norme che per la larghissima maggioranza 
dei cittadini non possono che apparire come 
una vera e propria prevaricazione. Viene da 
dire che ci troviamo di fronte a norme del 
tutto ... cretine, figlie di un integralismo 

ecologista, le cui matrici sono sia interne 
all'ambito comunitario, sia esterne all'ambito 
stesso. 
Norme nel primo caso  sostenute dai soliti 
utili idioti, nel secondo favorite e sostenute 
da coloro che manipolano abilmente le ormai 
smarrite menti lobotomizzate del cittadino 
occidentale, ridotto ormai ad essere poco più 
di un barboncino da salotto, del tutto 
dipendente da una vita artificiale quasi 
estranea a un contesto naturale. 
Ma di là degli aspetti economici, riguardanti il 
settore che nel nostro ambito produttivo è 
tra quelli trainanti e gli effetti negativi che 
norme del genere originano nel mercato 
degli immobili, un dettato della specie va 
considerato anche dal punto di vista 
antropologico o forse meglio psicanalitico, 
vista la palese insania che mostra un 
provvedimento di tal fatta. 
Purtroppo, dispiace peraltro dirlo, l'Unione 
Europea e i suoi apparati appaiono sempre 
più come una sorta di dittatura burocratica, 
ove la struttura palesa un crescente delirio di 
onnipotenza, che ricorda moltissimo le 
programmazioni di sovietica memoria, già di 
per sé perniciose, come la storia ha 
dimostrato, che naturalmente non possono 
avere a che fare con un contesto 
democratico caratterizzato viceversa da un 
orientamento che fa riferimento al libero 
mercato. 
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LA INVENZIONE DI DIO 
_______________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________ 

        di Angelo Giubileo 

 

el libro Λ della Metafisica (1074b), 
Aristotele scrive che “I nostri 
progenitori delle più remote età 

hanno tramandato ai loro posteri una 
tradizione in forma di mito, secondo cui 
questi corpi sono dei e il divino racchiude 
l’intera natura. Il resto della tradizione è 
stato aggiunto più tardi in forma mitica … essi 
dicono che questi dei hanno forma umana o 
son simili ad alcuni degli altri animali … Ma se 
si dovesse separare il primo punto da queste 
aggiunte e lo si considerasse da solo – il fatto 
cioè che essi pensavano che le prime 
sostanze fossero dei – lo si dovrebbe ritenere 
un’enunciazione ispirata e riflettere che, 
mentre probabilmente ciascun’arte e 
ciascuna scienza sono state più volte 
sviluppate fin dove era possibile per poi 
perire di nuovo, queste opinioni, assieme ad 
altre, sono state preservate fino a oggi come 
reliquie dell’antico tesoro” (da G. de 
Santillana e H. von Dechend, Il mulino di 
Amleto). 
E dunque, per usare le parole di Aristotele, il 
fatto che essi (i nostri progenitori delle più 
remote età) pensavano che le prime sostanze 
fossero dei è già ritenuto il portato di una 
tradizione espressa in forma di mito … così 
che gli dei appartengano originariamente al 
linguaggio del mito e non, a quanto si legge, a 
ciò che precede la forma originaria (il mito) 
dell’intero discorso (logos) o linguaggio. E 
allora, questo, ciò che rappresenta il primo 
punto, secondo Aristotele, lo si dovrebbe 
ritenere un’enunciazione ispirata 
… Un’enunciazione ispirata, che qui chiamo 
piuttosto “invenzione”, riconducibile a una  

fonte originaria che lo stesso Aristotele 
inscrive nel novero di opinioni che 
(contrariamente a ciascun’arte e 
scienza), assieme ad altre, sono state 
preservate fino a oggi come reliquie 
dell’antico tesoro. 
E dunque, in particolare quest’opinione - che 
narra dell’invenzione degli dei - a quale 
esigenza e a quale scopo sarebbe stata 
pensata e tramandata? 
Nel linguaggio degli antichi greci, e non solo, 
se trattasi di “opinione” non può essere 
intesa, come direbbe per primo tra i filosofi 
greci, Parmenide, “vera certezza”. Su questo 
punto, sembra affiorare dalle tenebre 
l’immagine di Prajapati-Ka, il signore di tutte 
le cose vedico, che non sa nulla, egli stesso, 
della sua presunta esistenza. L’opinione, che 
a noi qui interessa, attiene dunque a dire 
qualcosa che, correttamente, precede il dire 
l’essere o il non essere, e cioè riguarda 
piuttosto, direbbe ancora Parmenide, l’essere 
che è e che non è possibile che non sia. Nulla 
a che fare con l’esistenza presunta dell’una o 
altra cosa. 
E allora dovrebbe essere evidente che 
l’opinione - il fatto cioè che essi pensavano 
che le prime sostanze fossero dei - non debba 
essere separata dalla fonte da cui promana, 
ciò che qui diciamo “umano”; così che 
l’opinione, questa opinione, è tale perché 
proviene da una struttura, per l’appunto 
umana, incapace di pensare e dire le cose 
con vera certezza. Ciò che, in Plutarco, e in 
particolare nell’adversus Colotem, è 
contrassegnata come epoche, ovvero, 
nell’ambito dello scetticismo degli antichi,  
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pratica della “sospensione del giudizio”. Dato 
che, dice sempre ivi Plutarco, l’impulso non 
ha alcun bisogno di assenso. 
E dunque l’opinione secondo cui, 
ripetiamo, le prime sostanze fossero dei. E 
allora, occorrerebbe piuttosto chiedersi quale 
sia il significato che i nostri progenitori delle 
più remote età intendevano o meglio 
comprendevano con la parola “dio”. 
Tralasciando approfondimenti - richiesti più 
che necessari -, inviterei il lettore a fidarsi se 
dico che l’insieme di queste opinioni assieme 
ad altre ci riconduce in qualche modo alla 
filosofia spinoziana del deus sive natura. La 
cui tradizione, direbbe Elémire Zolla, 
appartiene a una forma di “filosofia 
perenne”. E aggiungo: secondo cui tutto ciò 
che è umano è vittima, sacrificale, 
necessitata, di un’alienazione, l’alienazione 
dell’“altro”, a cui i nostri progenitori delle più 
remote età pensarono di dare nomi di dei e 
quindi, in definitiva, il nome di Dio. 
Pertanto, dei e Dio è tutto ciò che non 
sapremo mai con vera certezza. E’ l’alter ego. 
Tutto ciò che è sovraordinato al sistema e 
che dà le misure al sistema che così viene ma 
solo in parte ordinato. La Metafisica 
rappresenta infatti tutto ciò che è dopo la 
Fisica, pur ammettendo che sia possibile che 
ciascun’arte e ciascuna scienza si sviluppi fin 
dove sia possibile, coltivando l’hybris di 
approdo definitivo a un’ipotetica Teoria del 
Tutto. Che, umanamente, mancherà sempre 
della vera certezza o l’Altro. 
Per l’umano, la figura di Dio è quella 
dell’alienazione.  
Quell’insuperabile alienazione che certifica 
l’ignoranza tipica della nostra struttura, del 
nostro sistema, del nostro essere, 

dell’impulso che naturalmente (dice Plutarco) 
- o in futuro magari artificialmente (dicono i 
neopitagorici-transumanisti) - conduce verso 
ciò che appare appropriato. 
Il lettore potrebbe chiedersi se la Macchina-
che-sarà sia capace in sé di superare 
l’alienazione di Dio. Ma il lettore 
commetterebbe un errore, perché il termine 
“Dio” è un’invenzione del linguaggio degli 
uomini, e pertanto non possiamo sapere se 
possa avere un significato anche nel 
linguaggio delle macchine che sono state, 
sono e saranno. E allora Cleombroto, per 
finire il discorso, dì pure. “Ma siccome è 
difficile comprendere e stabilire in qual modo 
e fino a che punto si possa far intervenire la 
provvidenza, succede che nell’opinione di 
alcuni il dio non c’entra per niente, per altri 
invece egli è la causa di tutte le cose senza 
eccezione. Ma né gli uni né gli altri tolgono la 
giusta misura. E dunque dice bene chi 
sostiene che Platone, presupponendo un 
elemento sottostante alle qualità in divenire 
– quello che viene chiamato oggi materia o 
natura – abbia liberato i filosofi da molte 
gravi difficoltà. Ma, a mio parere, molte 
difficoltà ancora più gravi sono state risolte 
da quelli che immaginarono il genere dei 
demoni, a metà fra dei e uomini, il quale 
istituisce in certo modo un rapporto 
reciproco fra noi e la divinità. Poco importa 
se tale teoria si debba ai magi e a Zoroastro, 
o venga dalla Tracia e da Orfeo, oppure 
dall’Egitto o dalla Frigia, come testimoniano 
le cerimonie di questi due paesi, pervase dal 
lutto e dal senso della morte sia nei riti 
orgiastici sia nei drammi sacri” (Platone, De 
defectu oraculorum). 
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DIGNITA' DELL'UOMO 
________________________________________________________________________________ 

Tratto dal Blog  "EBORACUM"  per concessione del fraterno amico Vincenzo Pulvirenti 

________________________________________________________________________________ 

                    di Sergio Paribelli 

 

 

ssere consapevoli della dignità significa 
difendere il diritto ad agire di propria 
iniziativa, mossi dalla coscienza del 

dovere e non pressati da misure coercitive. 
La dignità esige che si dia al corpo fisico tutto 
ciò di cui ha bisogno, cioè cibo, movimento, 
sesso nella giusta misura, divertimento, ecc. 
Il tratto caratteristico dell’uomo, che lo 
distingue e lo eleva nettamente al di sopra 
delle bestie, è la capacità di decidere 
liberamente e di progredire usando la 
riflessione e la ragione e ponendo un limite al 
godimento dei sensi; invece le bestie provano 
soltanto il piacere dei sensi e si lasciano 
guidare dagli istinti; cioè le bestie non hanno 
la nostra capacità di autodeterminazione. 

 
Secondo Kant questa autonomia è “il 
fondamento della dignità della natura umana 
e di ogni natura razionale”. 
Tenendo conto dell’eccellenza della dignità 
della nostra natura Cicerone afferma 
che “intenderemo come sia vergognoso 
guazzare nel lusso e vivere con ogni raffinata 
mollezza e quanto onesta invece sia una vita 
fragile, moderata, continente, severa e 
sobria”. 

Nella tradizione giudaico-cristiana si è 
sempre collegata la dignità della persona 
all’idea che l’uomo è immagine di Dio. Nel 
racconto della Creazione si afferma che Dio 
creando l’uomo a Sua immagine e 
somiglianza, lo ha collocato in una posizione 
particolare nei confronti di tutte le altre 
creature; infatti l’uomo, diversamente dagli 
animali che si evolvono più o meno secondo 
quanto insito nella loro natura, ha la 
possibilità di oscurare l’immagine di Dio e di 
stravolgere la propria natura. 
La perfezione del corpo e dello spirito umano 
pongono ancora di più in risalto la dignità se 
l’uomo segue le leggi divine ed imita Dio nella 
capacità di creare sentimenti e pensieri. 
Dio in un ipotetico discorso ad Abramo 
dice: Noi ti creammo né celeste, né terreno, 
né immortale, né mortale in modo che tu, 
quasi volontario ed onorario scultore e 
modellatore di te stesso, possa foggiarti nella 
forma che preferisci”. 
Kant nella “metafisica dei costumi” 
afferma: “l’uomo ha un valore interiore 
assoluto cioè una dignità con la quale 
costringe tutti gli altri esseri razionali ad 
avere rispetto di lui e grazie alla dignità può 
misurarsi con ognuno di loro su un piano di 
parità”. 
Riassumendo e concludendo possiamo dire 
che la dignità si fonda sulla coscienza del 
proprio dovere e sulla capacità di porci 
finalità conformi alle leggi Divine. 

 
 
 
 
 
               

E
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L'UOMO DENATURATO, 

TRAGICA EPIFANIA POST MODERNA 
________________________________________________________________________________ 

per concessione del fraterno amico Augusto, Presidente del Nuovo Giornale Nazionale. 

________________________________________________________________________________ 
             di Roberto Pecchioli 

 
a denaturazione è un processo chimico 
consistente nell’aggiunta di piccole 
quantità di sostanze – i denaturanti – a 

un prodotto, allo scopo di alterarlo e 
renderlo inadatto a usi diversi da quelli suoi 
propri. Il processo porta a una perdita di 
ordine e quindi aumenta l’entropia, ovvero lo 
squilibrio generale del sistema. Pensavamo 
alle poche nozioni scientifiche acquisite 
durante una lunga coda all’esterno della 
solita farmacia. Ascoltavamo le confidenze di 
due signore avvolte nella pelliccia nonostante 
il mite, soleggiato mattino. Così, senza 
volerlo, abbiamo appreso che entrambe 
erano in attesa di acquistare ansiolitici oltre 
alla tachipirina, balsamo dei malanni 
stagionali. Deploravano che qualcuno 
vagasse per la città senza mascherina e, 
soprattutto, erano indignate per la chiusura 
festiva di molti esercizi e supermercati, tanto 
più che “la regione ha diramato l’allerta 
gialla”. 
All’erta stiamo, per mille e un motivo. Nello 
specifico, allerta gialla significa 
semplicemente che oggi pioverà, magari con 
l’accompagnamento del vento. Nulla di 
anormale, specie in certe stagioni dell’anno. 
Le signore, tuttavia, allarmate, sembravano 
paventare alluvioni, o il diluvio universale, 
con la necessità di immagazzinare provviste 
nonostante le festività. Eh sì, ci hanno 
davvero denaturato, ossia ci hanno estirpato 
la normalità della nostra condizione. Forse 
pensiamo così perché, giunti all’età della 
pensione, tendiamo a guardare tutto con le 
lenti deformanti del passato, premettendo a 
ogni considerazione il fatidico e spesso 
ridicolo “ai miei tempi…”. Eppure ci sembra 
di esprimere ovvietà quando prendiamo atto 
che l’essere umano è stato riconfigurato, 

addomesticato come un animale da 
compagnia e quindi denaturato, cioè privato 
della sua vera essenza. 
Viviamo le situazioni più comuni come 
eccezioni, problemi insormontabili: se piove, 
abbiamo bisogno dell’allerta dei meteorologi 
per munirci di ombrello e impermeabile. 
Anche se è festa, pretendiamo il pane fresco 
e un etto di prosciutto appena tagliato, 
incuranti, tra l’altro, del lavoro altrui. Anche il 
creatore il settimo giorno si riposò, ma era 
l’inizio dei tempi. Oggi dobbiamo correre 
come levrieri dietro la lepre artificiale senza 
possibilità di raggiungerla. Nel Vangelo di 
Marco, Gesù disse di fronte ai potenti: il 
sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo 
per il sabato. Non c’era ancora la società dei 
consumi e Lui, perfetto Dio e perfetto uomo, 
non era un uomo denaturato. Non era 
denaturata neppure nostra nonna, che, 
ignara dell’allerta e dei cambiamenti climatici 
futuri, ripeteva in dialetto che “il freddo e il 
caldo vengono sempre”. Per i giorni di festa, 
si limitava a comprare il pane per due giorni e 
cibi capaci di conservarsi. 
Temiamo che l’uomo denaturato abbia perso 
più di quanto ha guadagnato con il sedicente 
progresso. Anni fa, in campagna, alcuni 
bambini videro degli animali al pascolo e li 
sentimmo chiedere con un certo timore: 
quelle sono mucche vere? Alla stessa età, chi 
scrive credeva ancora fermamente a Gesù 
Bambino che, nottetempo, poneva i regali tra 
l’albero e il presepe. 
Scriveva un secolo fa Max Weber ne La 
scienza come professione che la modernità 
era caratterizzata dal “disincantamento del 
mondo”. Attribuiva il passaggio dalla società 
tradizionale alla società moderna a un 
processo di razionalizzazione 

L
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nell’interpretazione della realtà e nella 
organizzazione della vita sociale. Poiché 
l’uomo ha rinunciato alle vecchie credenze e 
ai valori perenni, il mondo si è disincantato. Il 
risultato è un’umanità molto più esigente, ma 
anche impaurita, dipendente dall’esterno, 
dalle comodità, incapace di vivere senza 
l’”aiutino” di psicofarmaci, paradisi artificiali 
ed “esperti” in ogni fase, evento e passaggio 
naturale della vita. 
Artificiale è l’aggettivo che meglio definisce la 
modernità, ma la postmodernità è anche 
peggio: virtuale, incapace di distinguere tra 
ciò che è reale da ciò che non lo è. Abbiamo 
coinvolto nella nostra domesticazione gli 
animali da compagnia: cani che non 
difendono più il territorio, gatti come Attila, 
un superbo micione rosso che ha paura dei 
topi. Denaturati anche loro, come la vita 
urbana negli alveari chiamati condomini e i 
prati artificiali dei centri commerciali, in cui 
vengono piantumati tristi alberi delimitati da 
quadrati di mattoni e cemento. 
Tutto va sprecato, dissolto nel pappone 
globale. L’uomo denaturato, separato dalla 
sua natura morale e sociale, vive 
nell’illimitato della tecnica, da perplesso 
cittadino del mondo, schiavo di una piovra 
dai mille tentacoli, massificato, cercando a 
tentoni identità di riserva nelle merci firmate, 
nel nomadismo, nella novità, nell’elevare 
l’asticella dei piaceri e delle pulsioni. Un 
sistema accattivante, luccicante sino 
all’accecamento, le cui sbarre non sono meno 
robuste di quelle, materiali, del passato. 
Nel frattempo, corriamo. Dove e verso quale 
traguardo non è dato sapere. Lo capì Paul 
Virilio, definendo dromocrazia, dominio della 
velocità, il nostro tempo. Sempre di più e 
sempre più in fretta: nessuno ha il tempo di 
tirarsi indietro di fronte all’antifona del 
progresso, il moto perpetuo che non si ferma 
mai. 
Aumentiamo le dosi di tutto: bisogna essere 
“performanti”, e questo genera ansia da 
prestazione, ostilità verso il prossimo, 
competitività insensata per reggere la quale 
corriamo in farmacia con la ricetta di 

narcolettici, ansiolitici e tranquillanti. L’uomo 
denaturato non ce la fa. Siamo oltre l’analisi 
critica dei rapporti di produzione della 
società mercantile. Alludiamo alla 
dimensione spirituale dell’alienazione 
dell’umanità. È denaturato già il neonato, 
strappato dal calore domestico, dalle braccia 
della madre, che deve lavorare, “realizzarsi” e 
comunque tirare avanti in un mondo che ha 
denaturato anche la famiglia, distruggendola. 
Essere performativi costringe a esaurire nella 
corsa l’energia vitale, da attori di uno 
spettacolo perpetuo che fa dimenticare la 
nostra vera identità. La perdita più grande è 
stata la meraviglia, abbandonata, ridicolizzata 
dalle formule, dai protocolli, dalla Dea 
Scienza. Uno scrittore italiano, Vittorio G. 
Rossi, disse che questa perdita è un segno di 
vecchiaia e che l’uomo contemporaneo nasce 
vecchio. È proprio così, clienti dell’asilo nido, 
orfani di Gesù Bambino, ma ancora più delle 
attenzioni della madre e della protezione del 
padre, troppo impegnati nella competizione. 
Si nasce vecchi senza la saggezza di ieri, 
semplice, naturale che faceva accettare le 
stagioni dell’anno e quelle della vita. 
Ai più giovani sembra impossibile, ma si sono 
sempre mangiate le arance d’inverno e le 
pesche d’estate. In Liguria c’è la torta 
“pasqualina”, che si chiama così perché i 
carciofi che ne sono la base maturano nel 
periodo pasquale. È la globalizzazione, 
dicono, ma perdere, con il ritmo delle 
stagioni, il senso circolare della vita per 
affidarsi alla linea retta e potenzialmente 
infinita del progresso non ci ha reso più felici. 
Semmai, più paurosi, meno disposti al 
sacrificio, a lottare per qualcosa che non è 
comodo, a portata di mano (denaro 
permettendo!) e, orrore massimo, non si può 
ottenere online in tempo reale. È screditata, 
odiata, anche l’attesa, il tempo sospeso che 
genera ansia, da lenire con altre pillole 
chimiche oppure con le formule salvifiche 
degli esperti. 
Prima, al tempo non ancora rischiarato dalle 
meraviglie del progresso, non serviva l’allerta 
per sapere che in autunno piove e d’inverno 
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può nevicare; non avevamo il forno a 
microonde che agita le molecole ed è 
cancerogeno, la polenta bisognava girarla con 
il mestolo di legno nel pentolone basso e 
largo. Sapevamo distinguere tra i “beni”, ciò 
che veramente serve alla vita, e le “merci”, 
tutto il resto. Eravamo aperti al mistero e non 
dipendevamo dalle statistiche. 
Diceva Ramiro De Maeztu, un intellettuale 
spagnolo fucilato senza processo nella guerra 
civile, che “essere è difendersi”. Oggi, essere 
è dipendere: dalle macchine, dagli apparati, 
più che mai dal potere. L’uomo denaturato è 
debole, infiacchito, delega tutto agli altri, 
tranne il consumo e il piacere immediato, i 
due denaturanti più diffusi. 
Pensiamo all’obbligo delle mascherine 
all’aperto e ad altre prescrizioni epidemiche: 
è quasi certo che non servano a granché, ma 
manca la reazione, segno che il denaturante 
ha davvero alterato la nostra declinante 
umanità. Neppure sfiora la maggioranza, 
impegnatissima nella difficile arte della 
sopravvivenza biologica, che si tratti di 
misure la cui funzione è verificare la nostra 
volontà e capacità di reazione. Ci abituiamo a 
tutto, diventa normale ciò che non lo è 
affatto. L’uomo denaturato ha perduto gli 
anticorpi, il suo sistema immunitario (morale 
e fisico) è stato indebolito sino a esaurirsi e la 
reazione, se c’è, è virtuale come tutto il resto. 
“Prima” (un avverbio che dopo il Covid ha 
cambiato significato) saremmo andati in 
piazza, avremmo urlato la nostra 
indignazione. Oggi abbiamo un denaturante 
potentissimo, le reti sociali. Così come gli 
amici si contano online, anche il dissenso è 
stato reso virtuale, un grido tra miliardi nella 
grande rete, e così neutralizzato. 
La digitalizzazione della vita intera è un 
denaturante potentissimo. Siamo privati del 
contatto umano: gran parte della 
quotidianità è sostituita 
dall’onnipresente online. Lavoriamo a 
distanza, impariamo e insegniamo a distanza; 
non abbiamo più in tasca il nostro denaro, 
rimasto di proprietà di chi comanda, che ce lo 
concede a piccole dosi decrescenti previa 

esibizione di un pezzo di plastica con 
incorporato il chip  che permette la 
digitazione del  pin e poi, se il sistema 
funziona e il Dominio è disposto a restituisci 
parte di ciò che è nostro, ci concede 
l’erogazione del contante o l’addebito degli 
acquisti. È tanto comodo, per l’uomo 
domestico denaturato. 
L’istruzione è complice della denaturazione. 
Sono abolite le materie “che non servono” al 
consumatore e al lavoratore, come la storia e 
la geografia, e viene nascosta la filosofia, 
ovvero la disciplina del pensiero, il sapere di 
chi si pone domande, più che di coloro che 
esigono risposte, meglio se in tempo reale e 
con l’aiuto di Alexa, l’assistente virtuale a 
portata di smartphone. L’essere umano senza 
filosofia è privato del pensiero cosciente, 
denaturato al massimo grado. Il disincanto 
del mondo porta con sé l’incapacità di 
riconoscere i simboli e attingere l’astrazione. 
Arriviamo a pensare che l’uomo moderno 
non sarebbe capace di inventare la 
matematica, vertice del pensiero astratto. 
Una ulteriore forma di denaturazione è la 
confusione tra legalità e legittimità: ci 
addestrano a seguire le “regole” senza 
chiederci se sono o meno giuste, cioè 
“legittime”. Il pensiero non meditante è 
gregario. Anche per questo è stato un 
filosofo, Martin Heidegger, a invocare 
il “reincantamento” del mondo, ossia la 
capacità di guardare attraverso le cose, 
trascendere la nuda materialità, in definitiva 
tornare umani, non animali ammaestrati. La 
post modernità non è più nemmeno in grado 
di comprendere ciò che è “surreale”, cioè 
evoca le sensazioni fuori dal controllo della 
ragione. Pensiamo alla famosa pipa di 
Magritte, il dipinto con la didascalia-
manifesto del surrealismo, “questa non è una 
pipa”. Vero: è solo la sua rappresentazione 
simbolica, una distinzione che sfugge 
all’uomo denaturato, per il quale realtà e 
apparenza coincidono. 
La vittoria dell’uomo tecnicizzato è per 
Heidegger la grande sconfitta della 
modernità, tanto drammatica da fargli 
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esclamare “solo un dio ci può salvare”. 
Reincantare l’uomo significa innanzitutto 
restituirgli la dimensione del pensiero, del 
simbolo, dell’astrazione, contrapposta a una 
materialità che sempre gli è sembrata 
insoddisfacente, incapace di fornire senso, di 
riempire quell’eccedenza di idee, pensieri, 
volontà che fa dell’uomo la creatura 
“sapiens”. 
Così denaturato, ossia strappato alla sua 
autentica, sfaccettata essenza, l’umano 
postmoderno invera l’invocazione di Camillo 
Sbarbaro, un poeta considerato 
minore. “Taci, anima stanca di godere e di 
soffrire (all’uno e all’altro vai rassegnata)”, 
cantava, riconoscendo con ciò il primato della 
dimensione spirituale attaccata dalla 
modernità. “Nessuna voce tua odo se ascolto: 
non di rimpianto per la miserabile giovinezza, 
non d’ira o di speranza, e neppure di tedio”. 

Sembra il ritratto del presente continuo cui ci 
hanno addestrati. Infatti, prosegue il poeta, 
camminiamo come sonnambuli, senza 
vedere. “Gli alberi sono alberi, le case sono 
case, le donne che passano son donne, e tutto 
è quello che è, soltanto quel che è. La 
vicenda di gioia e di dolore non ci 
tocca. Perduta ha la sua voce la sirena del 
mondo, e il mondo è un grande deserto. 
Nel deserto io guardo con asciutti occhi me 
stesso”. 
L’uomo post moderno è ancora capace di 
quell’introspezione severa, di quel giudizio 
scabro, ha ancora la forza interiore per 
scoprire il Sé, e vedere il deserto tra le luci 
del varietà, la nostra prigione? Alla fine, il 
destino dell’uomo scisso dalla sua natura è 
quello scoperto da Zarathustra: il deserto 
cresce; guai a colui che in sé cela deserti. 
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AUTISMO 
_______________________________________________________________________________ 
L'articolo dell'amico Tommaso, Presidente del Centro Riabilitazione Equestre Capitol  del Distretto 108L 
dell'Associazione internazionale Lions Clubs, è finalizzato a far conoscere l'attività che il Centro svolge in 
aiuto alle persone diversamente abili.  

________________________________________________________________________________ 
di Tommaso Bruni 

 

eggo con piacere sulla rivista on-line 
Lion di questo mese, del service 
organizzato da Lions Club  Vicenza La 

Rotonda a favore della Onlus Autismo 
Triveneto che organizza progetti a favore 
delle  persone affette da autismo e dei loro 
familiari.  
Mi sento particolarmente vicino al suddetto 
Club perché  a Roma è operativo dal 1984 un 
analogo service permanente dedicato a 
queste persone: il CREC LIONS – Centro 
Riabilitazione Equestre Capitol - dedicato 
inizialmente ai bambini/ragazzi  affetti da 
autismo e successivamente esteso ad altre 
patologie quali : paralisi cerebrale infantile, 
alterazione genetica, emorragia cerebrale, 
ritardo psico-motorio, sindromi cerebellari, 
malformazione cerebrale.     
Il  C.R.E.C è un ente aderente  alla normativa   
IAA – Interventi Assistiti con gli Animali – in 
base alla quale solo le strutture civili e militari 
e i professionisti iscritti all’albo nazionale 
Digital – Pet, tutti laureati in discipline che 
spaziano dalla psicologia alla riabilitazione 
motoria, sono abilitati  a svolgere la TMC, 
Terapia per Mezzo del Cavallo. 
Il C.R.E.C. - unico Centro Lions riconosciuto 
sia dalla normativa italiana che dalla sede 
internazionale LIONS, che ha concesso il 
proprio marchio – opera attualmente con 
otto allievi di cui il più piccolo, autistico, ha 
appena cinque annidi età. Durante la sua 
attività ultratrentennale, il CREC,  tramite i 
suoi  operatori qualificati, ha consentito a 
una pluralità di giovani affetti da gravi 
disabilità di adottare correttivi posturali, 
caratteriali e comportamentali utili per il loro 
benessere, l’autonomia e la vita di relazione . 
Il C.R.E.C. svoge un lavoro oscuro e silenzioso  

e, con la sua attività, ha dimostrato che i 
propri utenti ottengono anche miglioramenti 
relazionali, di presa di coscienza e contatto 
con la realtà e non solo psico/fisici, ormai 
comprovati da tempo: posso senz’altro 
affermare che l’uso del cavallo ha degli effetti 
benefici, sottolineando che non è l’animale in 
sé ad operare il cambiamento ma l’osmosi 
operativa, ovvero la simbiosi che viene a 
crearsi tra tutte le componenti che 
interagiscono per il bene del cavaliere : 
operatori, cavallo, paziente, ambiente e 
genitori.   
Durante l’attività equestre, vengono messi in 
atto tutti gli accorgimenti terapeutici utili a 
fare leva su quelle che vengono definite le 
“capacità residue” dell’individuo che 
presenta palesi deficit motori, psicologici o 
psico-motori , relazionali; quando parlo di 
valore terapeutico, mi riferisco sia all’attività 
in campo svolta dai nostri operatori  per 
mezzo del cavallo, sia ai colloqui individuali 
con i genitori e, se possibile, con lo stesso 
allievo, tenuti dalla direttrice sanitaria, dai 
responsabili di progetto e  di intervento. 
Concludendo, l’obiettivo principale del 
C.R.E.C. non è fare del disabile un cavaliere 
ma una persona che nel limite delle proprie 
capacità raggiunga il massimo rendimento 
delle potenzialità fisiche, psicologiche, 
relazionali per una qualità di vita migliore per 
lui e per chi lo assiste. 
Spero che questa breve esposizione sia  
sufficiente a comprendere i bisogni delle 
persone autistiche e  delle attività che 
svolgono i centri abilitai che se ne occupano; 
invito tutti coloro che desiderassero avere 
maggiori    informazioni   a   visitare   il    sito  
www. crec20214.it    ovvero    inviare 

L



 

 26

eventuali e- mail  all’indirizzo: crec2014@libero.it.

. 

 
 

La tensostruttura su terreno messo a disposizione dall'Esercito Italiano - Reggimento  Lancieri di 

Montebello (8°) - Brigata Granatieri di Sardegna. 

 
 
 
 
  
 

 
 
 

Per donazioni: 
IBAN del C.R.E.C. - CREDEM viaPaisiello - 

IT 29 J 03032 032000 10000 705958 
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I RACCONTI DI MILOCCA: 
MILOCCA, O COLA! 

________________________________________________________________________________ 
Prosegue lo  spassoso racconto del fraterno amico Salvo. 

________________________________________________________________________________ 
              di Salvo La Porta 

 

Al mio amico don Luciano La Peruta 
 “ toto corde!” 
 
 "Onorate l'altissimo poeta l'altissimo poeta; / l'ombra sua torna, ch'era dipartita". 
Tra il serio e il faceto uno dei preti che, convocati da padre Varano, si erano riuniti nella sacrestia 
della Matrice, avvertiva che stava per entrare don Silvestre e che sarebbe stato opportuno 
cambiare l'argomento della conversazione, della quale il nuovo arrivato era ignaro protagonista. 
In verità, l'aspetto di Silvestre sembrava ricalcasse in tutto e per tutto quello di Virgilio, così 
mirabilmente descritto da Dante; se non altro, per il tono flebilmente afono della voce. 
Per di più, si dilettava di poesia, cimentandosi in un verseggiare, a volte pregevole, ma sempre 
gradevole. 
Ebbe, quindi, buon gioco quel prete nel ricorrere ai versi danteschi, per informare (con una buona 
dose di maliziosa ironia, ai limiti del sarcasmo) gli altri della ingombrante presenza di padre Lo 
Sicco che, facendo intendere di non avere udito, con il solito enigmatico sorrisetto andava in punta 
di piedi ad occupare l'unica sedia vuota, in fondo alla stanza. 
“Ci dissi u' surgi a nuci, dammi tiempu ca ti spurtusu  (disse il topo alla noce, dammi tempo e ti 
bucherò)”, pensava intanto tra sé, “vi farò vedere io se ero dipartito; vedrete se sono un'ombra, 
abbiate pazienza e...vedrete”.   
L' Arciprete, di fatto, non era quasi mai a Leonforte, impegnato com'era in Vaticano, dove godeva 
di importanti    amicizie tra i più alti prelati, che vedevano molto favorevolmente la sua nomina a 
rettore di uno dei più prestigiosi collegi romani di formazione sacerdotale, l'Almo Collegio 
Capranica. 
In sua assenza e su disposizione di Sua Eccellenza il Vescovo, le funzioni arcipretali e quelle di 
Vicario Foraneo venivano esercitate da Padre Varano, che mal sopportava il peso di quella carica, 
che lo costringeva a mediare tra le bizzose esigenze dei preti di Leonforte, Assoro e Nissoria. 
Più volte, si era recato a Nicosia a chiedere di essere sollevato; ma, ogni volta, doveva constatare di 
avere fatto quell'interminabile e orrendo viaggio a vuoto. 
“Grazie, per la tua disponibilità”, si era abituato a sentirsi ripetere, “vedremo, 
procureremo...provvederemo”. 
Non era il solo Padre Varano, tuttavia, che si recasse periodicamente a Nicosia. Come lui, altri 
andavano e per motivi opposti ai suoi, perché si sa “u' cumannari è miegghiu do' futtiri 
(comandare è più dolce di fare l'amore, ma che traduco a fare?)”. 
Neppure Silvestre si sarebbe sottratto al peso di quel doloroso ed ingombrante fardello; anzi, per 
l'amore di Dio e del Suo popolo santo, volentieri lo avrebbe preso su di sé. 
Ma a Nicosia lui non ci andava... e non solo perché il  pensiero di andare e venire da quella 
cittadina lo faceva venire meno. 
Un altro, al posto suo e con risultati migliori, avrebbe compiuto quel viaggio; suo fratello Nino, al 
quale i Lo Sicco si rivolgevano, quando bisognava compiere una missione, se non impossibile, 
spinosa. 
 



 

 28

Nino era un uomo di mondo e come tale conosceva uomini, cose e...femmine e, come si sa, 
“quantu po' un pilu di fimmini 'nta muntata, nun po' una parigghia di vuoi 'nta pinnina!   (Quanto 
può una donna in salita, non possono due buoi in discesa). 
Vantava tra le sue numerose muliebri amicizie quella con una signora, Maricchia Sanfilippo, che 
aveva una specie di studio di consulenza amorosa in via Trieste (proprio dietro il monumento ai 
caduti di piazza Quattro Novembre), presso il quale giovanotti, scapoli per necessità e padri di 
famiglia pruriginosi si recavano, per trovare comprensione, consiglio e rifugio. 
Nino Lo Sicco era di casa e diverse volte vi aveva accompagnato il giovane prete, amico di famiglia 
adesso Vescovo, che invano le aveva tentate tutte, per ricondurre la donna all'ovile e rischiando di 
cambiarlo proprio lui “l'ovile”. 
Un pomeriggio, quindi, Maricchia Sanfilippo e Nino Lo Sicco bussarono alla porta dell'Episcopio, 
per essere ricevuti da Sua Eccellenza il Vescovo. 
 La stessa sera, padre Varano riceveva un telegramma urgente, con il quale gli si comunicava  che, a 
seguito delle sue pressanti richieste, era stato, “sine ulla interposita mora” sollevato dalla carica 
religiosa “così generosamente esercitata” e si chiedeva a don Silvestre Lo Sicco “il sacrificio di 
esercitare le funzioni di Arciprete della Matrice e di Vicario Foraneo di Leonforte, Assoro e Nissoria”. 
Lo stesso padre Varano avrebbe dovuto immediatamente informare il Lo Sicco, il clero ed il popolo 
santo di Dio della determinazione  episcopale. 
Seguiva la paterna pastorale benedizione. 
In men che non si dica tutti furono informati e “l'altissimo poeta” ricevette le sincere 
congratulazioni e le cordiali promesse di disinteressata collaborazione da parte dei suoi venerati ed 
amatissimi confratelli. 
Della notizia venne a conoscenza anche Giuseppe Travaglia, Pippinu l'uorbu, banditore ufficiale del 
Comune, che si affrettò a vanniarla ( gridarla) da tutte le cantunera del paese. 
Pippinu l'uorbu, com'è facile intendere, era cieco dalla nascita; ma, nonostante il suo difetto fisico, 
conosceva ogni angolo del paese. 
Dei leonfortesi, molti li riconosceva dalla voce, alcuni addirittura dal rumore dei passi, altri 
ancora...dal loro odore. 
Non è che lui profumasse molto, in verità; anzi, a causa della sua condizione, gli capitava spesso di 
incorrere in alcuni inconvenienti, dai quali neppure quelli con una vista d'aquila erano immuni.                             
Molte strade erano disselciate e vi razzolavano liberamente le galline, mentre i maiali grugnivano e 
grufolavano, lasciando disinvoltamente i loro escrementi (che andavano ad aggiungersi a quelli di 
cani e gatti, lasciati anche essi in libertà), sui quali capitava di poggiare il piede. A tutti capitava; 
figurarsi ad uno che non ci vedeva! 
Girava Peppino, aiutandosi con il suo bastoncino bianco, instancabilmente per tutto il paese e 
fermandosi agli angoli delle case per gridare le ordinanze municipali e quanto altro sarebbe potuto 
essere di pubblico interesse. 
Di altezza media, magro ma non smunto, rivestito di una giacca quasi sudicia, aveva legata al collo 
una cordicina dalla quale pendeva una sconquassata cassetta di legno, che finiva a poggiarglisi sul 
torace e alla quale era appiccicata una sbiadita immaginetta, che voleva raffigurare le anime del 
Purgatorio. 
Sopra e sotto la cassetta, due fessure che gli consentivano di recuperare svelto la povera moneta, 
che un povero benefattore gli dava in elemosina. 
Quando non aveva da assolvere alle sue, diciamo così, funzioni istituzionali, il grido diventava quasi 
un lamento di implorazione di aiuto in nome delle Anime Sante del Purgatorio,  “Armi do' Priatoriu, 
divotiiiii”, straziava. 
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Il timbro della voce, ad un tempo squillante ed oltretombale, aveva in sé qualcosa di dolce 
malinconia che, insinuandosi nelle pieghe più nascoste dell'anima, sembrava fare sentire la voce 
dei cari defunti, bisognosi di essere ricordati con le opere di misericordia e con la preghiera. 
Sembrava che Pippinu l'uorbu un contatto diretto con l'aldilà l'avesse e che un'opera di bene fatta a 
lui per conto dei cari trapassati, ne andasse ad arrifriscare l'arma. 
La povera gente, che non poteva permettersi il lusso di sborsare una seppur minima somma in 
offerta per una Messa di suffragio, ricorreva a una qualsiasi opera di bene in favore di quell'uomo 
che, in tempo reale si metteva in contatto con il defunto.                                                                                  
Nella via Pentolai, nelle adiacenze della Granfonte, la povera vedova di Cola non aveva che un uovo 
da offrire e, ogni venerdì puntualmente, Peppino le si presentava davanti l'uscio di casa, per 
sorbirlo quell'uovo bello caldo. 
Era quasi un rito. Sedeva su un furrizzu e stringeva il bastone bianco tra le gambe. Quindi, bucava 
l'uovo alle due estremità, lo alzava e, “o Cola, ca ti duormi 'nti sta terra, ti manna stu' arrifriscu to' 
mugghieri...ti manna stu' arrifriscu to' mugghieri...e pi l'amuri to' iu mi sucu st' uovu”, tuonava 
prima di cominciare a sorbirselo. 

 
 
 

          
    Salvo La Porta 
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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 

 

È vieni a… 

 
È vieni a� 
In una famiglia composta da padre madre e due figli� 
succedesse che il padre è sull'orlo del suicidio perché l'hanno licenziato... 
la madre alcolizzata va avanti solo con Fernet� 
il figlio ha provato tutte le droghe e passa le notti fuori a bucarsi� 
la figlia ha scoperto che darla a pagamento è meglio che darla al fidanzatino� 
A questo punto interviene il nonno paterno che  
Grazie alle sue conoscenze il padre depresso, 
butta via le bottiglie di Fernet alla madre, 
paga per nipote il drogato una clinica per disintossicarlo, 
parlando piangendo all'amata nipote e la convince a non buttarsi via... 
In Italia hanno chiamato nonno Mattarella per cercare di mettere a posto i cocci della politica. 
Alcuni capi partito di maggioranza e opposizione hanno avuto l'onestà di dichiarare che la riconferma di 
Mattarella alla presidenza della Repubblica italiana mette in risalto il fallimento della politica. 
I capi populisti hanno continuato nella loro agitazione psicomotoria lanciando in aria nell'arena politica le loro 
palle sperando che qualcuno gliele vada a raccogliere, 
Il presidente del consiglio si trova ora a dover affrontare un semestre terribile nel cercare di far funzionare la 
macchina dello Stato prima che scatti la frenesia del rimbambimento elettorale in vista della scadenza del 
2023. 
Siamo pieni di gioia perché il nonno Mattarella ci rimette sotto tutela. 
Ma, se ci rimane ancora un minimo di decenza, evitiamo di rallegrarci per aver scritto una terribile pagina di 
storia. 
A conferma che anche il sistema democratico italiano è contagioso e malato. 

 

Dialogo platonico: 6 gennaio 2021, l'inizio della fine??? 
 
Platone 
"Carissimo Fedone, perché cerchi di ignorarmi nascondendoti tra i beati dell'Olimpo? Vieni qua, 
siediti e gusta lo splendido espresso di questo ritrovo. Ti vedo molto corrucciato, che ti succede?" 
Fedone 
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Vostra sublimità, oggi è il 6 gennaio 2022 e celebra la ricorrenza dell'assalto al Campidoglio fatto 
da alcune migliaia di facinorosi Donald Trump. 
Platone 
Perché mai usi il condizionale 'dovremmo', mio immarcescibile allievo? 
Fedone 
Perché questo non è un giorno di vittoria ma la celebrazione della fine del sistema democratico 
americano. 
Platone 
Eh, quanto pessimismo, mio palestrato virgulto… 
Fedone. 
Basiamoci sui fatti: dopo un anno da quel tragico evento la situazione sembra ancora più 
radicalizzata. Il partito repubblicano tradizionale è sparito e ha lasciato spazio al partito di Donald 
Trump. Decine di milioni di sottosviluppati rimanere a credere fermamente nelle bugie del divino 
Trump che insiste nell'affermare che l'elezione di Joe Biden alla presidenza della Repubblica è 
stata rubata. Afferma questa smentita in ogni sede giudiziaria ma che continua a frullare nella 
testa di quelli che vivono all'insegna del "obbedienza, cieca, pronta e assoluta". 
Platone. 
Sempre esagerato nelle tue argomentazioni… 
Fedone. 
Non vi rendete conto che stiamo ormai vivendo in un mondo in cui chi non la pensa come me è un 
nemico e come tale deve essere combattuto con ogni mezzo? Si aggiunga che dopo 12 mesi di 
tambureggiamento il risultato ottenuto dalle televisioni via cavo è che quasi il 40% degli spettatori 
ha deciso di sintonizzarsi stabilmente sullo streaming. Seguire Meglio una serie piuttosto che farsi 
il sangue marcio con le solite menate politiche. Si tratta di un fenomeno estremamente pericoloso 
perché quei milioni di persone che hanno votato su Joe Biden motivati solo dal rifiuto del volgare 
Trump. Gli oltre 40 milioni di adoratori trumpiani non seguono Cnn e tantomeno MSNBC. Il loro 
oracolo e' la Fox news. 
Platone. 
Mio carissimo 
Fedone. 
Non sono mie personali elucubrazioni, ma il parere di osservatori disincantati che seguono con 
apprensione quanto il sistema democratico americano si sta degradando a vista d'occhio. C'è 
voglia di guerra civile l'unità delle varie componenti della popolazione americana è ormai 
sgretolata in una radicalizzazione senza via d'uscita. A meno che una catastrofe naturale o militare 
si abbatta sugli Stati Uniti. A quel punto l'unità viene forzosamente ricostruita. Lo scorso anno il 
quasi centenario ex presidente Carter rilasciò una dichiarazione addolorata:  
"Rosalynn ed io siamo turbati dalle violenze al Campidoglio degli Stati Uniti oggi. Questa è una 
tragedia nazionale e non è ciò che siamo come nazione. Avendo osservato le elezioni in democrazie 
travagliate in tutto il mondo, so che noi, il popolo, possiamo unirci per tornare indietro questo 
precipizio per sostenere pacificamente le leggi della nostra nazione, e dobbiamo. Ci uniamo ai 
nostri concittadini nella preghiera per una risoluzione pacifica in modo che la nostra nazione possa 
guarire e completare il trasferimento di potere come abbiamo fatto per più di due secoli ". 
Secondo me siamo sempre più vicini all'orlo del precipizio… 
Platone. 
Noiosa rifrittura delle stantie tesi del moribondo partito democratico. Alle elezioni di mezzo 
termine il partito di Donald Trump riconquisterà Senato e Camera avviando il percorso virtuoso 
della riconquista della Casa Bianca nel 2024 con l'instaurazione ripetuta di quel grande mitico 
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personaggio della politica mondiale chiamato Donald Trump. Questo è tutto mio carissimo allievo 
e ti consiglio di ordinare una camomilla anziché un caffè espresso… 
Fedone. 
Ed io, sublime maestro, vi consiglio di dedicare qualche minuto della vostra appassita attenzione al 
discorso che il presidente Joe Biden ha tenuto per commemorare il tragico evento del 6 gennaio 
2021. Basta cliccare su questo link e molti cari e affettuosi saluti. 
 

Osservazioni per celebrare un anno dall'assalto mortale al Campidoglio - YouTube 

     
 

Scampoli di vita americana  
 
Il partito repubblicano sembra non esistere 
più fagocitato dai fanatici trumpisti. 
Quelli che si sono affrettati a cambiare 
giacchetta ce la stanno mettendo tutta per 
scompaginare le regole del voto democratico 
negli Stati Uniti, restringendo la capacità 
delle persone di andare a votare aumentando 
la distanza dai seggi ma soprattutto con 
intimidazioni a chi lavora nel sistema 
elettorale e varando leggi che creano le 
cosiddette polizie elettorali.  
A questi paramilitari viene affidato il compito 
di controllare le file degli elettori, intimidire 
specialmente se si tratta di gente con la pelle 
scura. 
Clarence Thomas è il giudice nero della Corte 
Suprema, proposto dal presidente HW Bush 
nel 1991. 

Le udienze senatoriali per la sua 
approvazione fecero scalpore per le accuse di 
una ex stagista, Anita Hill, di provocazioni 
sessuali da parte dell'intraprendente 
avvocato nero.  
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Alla fine a rimetterci è stata Anita Hill, 
accusata di avere prefabbricato il caso per 
impedire la nomina a vita dell'esuberante 
Clarence Thomas. 
Oggi questo processo sarebbe andato in ben 
altro modo evitando la distruzione di 
immagine e il danno professionale subito da 
Anita Hill 
Questo super giudice non ha mai aperto 
bocca per dieci anni nelle cause promosse di 
fronte ai nove della Suprema Corte.  
In compenso, a quanto risulta dai media 
indipendenti, a tenere aperta la bocca ci ha 
pensato la moglie del giudice, Ginni Thomas, 
una imponente bianca, attivista di estrema 
destra ormai famosa per aver dichiarato che i 
parlamentari repubblicani che fanno parte 
del comitato che analizzano l'assalto al 
Campidoglio del 6 gennaio del 2021 
dovrebbe essere buttati fuori dal partito.  

 
I deputati repubblicani della Camera se ne 
fregano delle norme poste per limitare il 
contagio del Covid 19 e non si mettono la 
maschera sul viso.  
Come è noto negli Stati Uniti se non hai una 
copertura sanitaria sei finito.  
Ma anche se sei protetto da una buona 
assicurazione non è detto che tutto vada al 
meglio specialmente se sei di età superiore ai 
65 anni e necessità di un intervento 
importante.  
Considerati i costi degli interventi in sala 
operatoria, le assicurazioni ce la mettono 
tutta nel negare agli interessati la copertura 
delle spese, convincendo i medici a far 
pressione sui pazienti, insinuando che oltre 
una certa età è inutile impegnarsi in imprese 
sanitarie su soggetti con 'limitata prospettiva 
di vita'.  

L'immagine della Casa Bianca ed in 
particolare del presidente Joe Biden sta 
precipitando in quello che sembra essere il 
tiro al bersaglio preferito dai politici 
americani supportati dall'interesse dei media 
per trovare qualcosa di cui parlare.  
Del resto alla gente non gliene può importare 
di meno che sia stato messo in campo un 
impegno stratosferico di vaccinazione, che 
siano stati creati oltre 6 milioni di nuovi posti 
di lavoro in un anno, che l'economia 
americana stia risalendo dopo i due anni di 
pandemismo.  
Alla gente interessa solo il fatto che la 
benzina è aumentata ed anche le derrate 
hanno avuto una grande impennata.  
Quanto a Joe Biden gli viene rimproverato il 
fatto di non essere e di non apparire come un 
boss e di essere stato votato solo in contrasto 
con Donald Trump.  

 
Joe Biden, troppo buono e mansueto, troppo 
democratico, troppo uomo di casa, chi se ne 
frega se il Fato si è accanito su di lui 
portandogli via la prima moglie e la bambina 
e poi l'adorato Beau che sembrava destinato 
a un grande futuro politico, al contrario del 
fratello drogato.  
E poi Joe Biden tende a ritagliarsi weekend a 
casa sua nel Delaware e questo sembra non 
essere consentito ad un presidente appena 
arrivato in carica.  
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Quanto alla Russia, al pericolo di una terza 
guerra mondiale perché si deve morire per gli 
ucraini? 
Vuoi mettere quanto era divertente Donald 
Trump che a riverire il dittatore nordcoreano 
e Vladimir Putin!  

Così la pensa larga parte dell'opinione 
pubblica americana.   
Ed anche questa e' America. 

Quella tremenda puzza di lezzo 
"Dai, Lalli, mettiti il cappottino che dobbiamo 
andar fuori..." 
"Fuori colomba, nonna?" 
"A vedere come sta lo zio Dante, il fratello del 
nonno, che è tanto che non abbiamo sue notizie 
e così che non stava bene..." 
Emma indossò il soprabito, si aggiustò il 
cappellino nero con la veletta e preso per la 
mano il nipote uscirono dal mezzanino a Borgo 
Pinti. 
Ci vorrebbe una mezz'ora di camminata per 
l'abitazione dello zio Dante nel vicolo dei Tintori 
in borgo San Frediano, l'altra parte di Firenze al di 
là dell'Arno considerata la meno frequentabile, 
quasi una repubblica a sé stante, vuoi per la 
miseria estesa, vuoi per il pericolo di essere 
derubati e menati, se non di più, quando 
qualcuno si avventurava nei vicoli specialmente 
sul far della sera. 
Non è che nonna Emma si ricordasse bene dove si 
trovava quel vicolo dei Tintori perché l'ultima 
volta che c'era stata doveva essere passati 
almeno cinque anni. 
Arrivata a borgo San Frediano domandò a 
qualcuno se poteva darle l'aiuto e fu aiutata da 
un giovane male indicazione in arnese ma 
educato che si fece in quattro per non solo 
indicare la direzione ma anche per fare insieme 
una parte del tragitto. 
"Avrebbe da darmi qualcosa la signora?" 
Nonna Emma, non si aspettava questa richiesta, 
frugò nel borsellino e tirò fuori una moneta che 
porse al giovane che dopo un grazie frettoloso 
girò i tacchi per tornare indietro. 
Erano arrivati di fronte al numero 18 del vicolo 
dei Tintori. 
C'erano due porte, la prima che conduce alla casa 
patrizia ed infatti si vedeva che i pomoli e il 
campanello erano lucidati. 
Accanto più che una porta c'era un ingresso a 
quella doveva essere una carbonaia ed infatti un 
po' più in là c'era una specie di fessura attraverso 
la quale chi porta carbone infilava le palate del 
nero combustibile. 

Nonna Emma provò a spingere quella porta tutta 
sbreccata e sudicia per le tante mani altrettanto 
sudice che l'avevano spinta. 
"Si può entrare?" 
"Chi siete...?", Chiese una voce arrochita di 
donna. Nonna Emma aveva aperto la porticina 
ma non si azzardava ad entrare, teneva per mano 
il nipote di sette anni che guardava con 
attenzione cosa c'era dietro quella porta. 
"Sono Emma la cognata di suo marito..." 
"Oh, Emma non l'avevo riconosciuta... Venite 
dentro e perdonate quello che vedete..." 
Emma e il ragazzino scesero tre scalini 
sdrucciolevoli ed entrarono in una caverna nera 
che definire stamberga sarebbe stato poco. 
Sulla sinistra c'era un tavolo con tre sedie 
scompagnate e la paglia che scendeva giù lungo 
le gambe. 
Un po' più in là un acquaio sul quale era posto un 
fornello ad acetilene 
Nel mezzo della stanza c'era una specie di pulpito 
con numerosi attrezzi per lavorare il legno e 
dietro era appoggiata la scultura di un Cristo 
adagiato, appena abbozzata. 
Più in là sulla destra c'era una specie di nicchia 
con un letto, meglio dire un letto di paglia, sul 
quale giaceva un uomo. 
C'era un'aria irrespirabile con un puzzo di lezzo 
terribile che ti entrava dentro i polmoni. 
"Cara Emma, lo vedete in quali condizioni siamo, 
Dante sta praticamente tutto il giorno a letto 
perché gli fa male la gamba e se riesce a trovare 
la bottiglia, allora sono dolori…!" 
Dei due fratelli Leo era il maggiore. Dante aveva 
sempre dimostrato un grande talento nel 
lavorare il legno. Sino dall'infanzia aveva lavorato 
nelle botteghe di borgo San Frediano 
specializzate nei lavori di modanatura e recupero 
della mobilia antica. 
Ma, a differenza di Leo, non aveva nessuna 
bramosia di lasciare quel quartiere per andare 
nella Firenze altolocata al di là dell'Arno. 
Poi ci si era messa di mezzo la chiamata della 
prima guerra mondiale. 
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Dante sul Carso era stato ferito ad una gamba, 
una brutta ferita che aveva rischiato di andare a 
finire in cancrena e per fortuna un medico 
dell'ospedale da campo era riuscito a salvargli la 
gamba. Dante riceveva una misera pensione che 
spesso buttava via per soddisfare il suo bisogno di 
alcolizzato cronico mentre Emilia, sua moglie, non 
sapeva come tirare avanti in mezzo a tanta 
miseria. 
Poi era nata Arianna ma si era subito capito che  
quella figlia aveva dei problemi. A scuola non è 
possibile a convivere con le altre bambine ed era 
stata esentata più volte. Poi, raggiunta la pubertà, 
i problemi erano aumentati perché Arianna era 
una ragazza povera che cercava solo di essere 
coperta da qualche uomo. E lì, in borgo San 
Frediano, le occasioni non mancavano certo. 
Arianna venne presa da crisi di forsennata, più 
aveva percosso la madre e il padre che era stato 
costretto a nascondere gli attrezzi del suo lavoro 
per evitare che la figlia potesse infierire ancora di 
più su di loro. Grazie ad un intervento del 
dirigente dell'associazione fiorentina veterani di 
guerra era stato possibile liberare un posto nel 
manicomio di San Salvi. 
Arianna, nonostante i pesanti sedativi e 
l'elettroshock, aveva passato mesi e mesi 
inchiavardata in un letto con una camicia di forza. 
Poi, sembra che i suoi violenti accessi si fossero 
calmati ed era stata liberata dai suoi legami e 
inserita si fa per dire nella comunità di malati di 
mente. 
Emilia di rado andava a risparmiare qualche 
moneta per prendere il tram e poi per andare a 
vedere quella figlia che non era più ma era un 
essere ignoto che non la riconosceva, si pisciava 
addosso facendo incavolare gli infermieri che 
dovessero poi ripulire ia  piedi e la colpivano con 
gli spazzoloni. 
"E voi, Emma, che mi raccontate...? Chi è questo 
bambino?" 
Emma iniziò a dire con un certo affanno di aver 
"rubato" alla madre naturale a Roma quel 
bambino nato da un matrimonio impossibile con 
il figlio Sergio che di problemi ne aveva dati. 
Quanto al piccolo Emma sperava che almeno lui 
potesse ricompensarla di tutti i dolori, 
preoccupazioni, ansie che i figli le avevano dato. 
"Leo è prigioniero degli inglesi in Africa, invalido 
perché cadendo da cavallo gli si è rotta la spina 
dorsale, Sergio anche lui prigioniero da anni 
spostato da un campo all'altro ora in America, 
pensa voi, in un campo di criminali - sapete quelli 

che hanno ucciso qualche compagno o qualche 
agente-e lui l'hanno messo lì solo perché non ha 
voluto rinunciare al giuramento fatto a Mussolini 
e al re. Perché un giuramento è un giuramento e 
bisogna mantenerlo ad ogni costo se uno vuole 
rispettare se stesso. Io penso, aggiunse nonna 
Emma, che forse potrei rinunciare a tanto 
orgoglio patriottico e tornare qui da noi, perché 
io non so come tirare avanti…” 
Mentre nonna Emma parlava, Emilia si era alzata 
e presa una scodella di metallo l'aveva riempita 
con una boccia di alcol denaturato che aveva 
posto in mezzo alla sala-tugurio. 
Strofinò un fiammifero e incendio l'alcol della 
scodella. 
"Lo devo fare di nascosto per combattere il 
freddo perché se quello si accorge dell'alcol 
rischia di berlo e così va all'altro mondo. Che vita, 
cara la mia Emma..." 
Quel fetore, il puzzo di lezzo sembrava essere 
aumentato. 
A Emma mancava il fiato e l'Emilia, quasi a 
giustificarsene, disse che lei ormai ci si era 
abituata, ma che poi aveva perso anche la voglia 
di fare le pulizie. 
Il pagliericcio era umido di piscio, pieno di insetti, 
gran del fetore era dal bugliolo posto in un 
angolo e che lei avrebbe dovuto scaricare nella 
fogna sulla strada. 
Ormai non c'era più nulla da dirsi, Emma si alzò 
dalla sedia spagliata, prese per la mano il nipote, 
spiccicò un affrettato grazie-arrivederci, sventolò 
la mano destra verso il cognato che sino ad allora 
non aveva manifestato alcun interesse per quei 
quasi parenti e aveva sottolineato il suo ronfare 
con qualche roboante peto. 
"Nonna, non ce la facevo a respirare, quella puzza 
tremenda..." 
"Hai visto da solo che anche nella miseria e nella 
povertà ci sono, come dire, diverse classi. Noi 
siamo poveri però non rinunciamo a vivere in una 
maniera civile, per quanto ciò sia possibile. Loro 
poveretti sono arrivati all'ultimo girone della loro 
miseria... Non dimenticare questo terribile puzzo 
di lezzo perché è il fetore di esistenze ormai a 
cancrena, quando marcisce una gamba e bisogna 
tagliarla. Hai capito cosa voglio dire?" 
Il ragazzino annuì abbassando la testa, respirando 
a polmoni pieni l'aria del vicolo dei Tintori e 
strinse forte la mano della nonna che stava 
dirigendosi verso il ponte per superare l'Arno e 
tornare nella loro Firenze. 
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