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L’EDITORIALE 

____________________________________________ 

RICAPITOLIAMO 

_______________________________________________ 
                                                                      di Francesco Lomonaco  

 

 

Dall'esilio,  17 marzo 2022 

 

olti di noi in occasione della 
recente pandemia che ora - 
verrebbe da dire a causa della 

guerra in Ucraina - sembra essere stata 
debellata, hanno constatato l'inattendibilità 
dei media e dei giornalisti, pagati  per fare da 
megafono alle scelleratezze governative 
nazionali ed europee. 
Secondo le dichiarazioni diplomatiche del 
nostro Ministro degli Esteri, il prof. Luigi Di 
Maio, Putin è "peggio di un animale, il più 
feroce di un animale feroce!", ma il ministro, 
fermamente voluto nel Dicastero dal 
Presidente del Consiglio,  ignora che  nel 
1991 dopo lo scioglimento del Patto di 
Varsavia, deciso dall'allora Presidente 
dell'URSS, Mikhail Gorbaciov,  gli USA, 
Francia, Gran Bretagna e Germania da poco 
riunificata, si impegnavano, come risulta dal 
documento emerso dagli archivi nazionali di 
Londra chiamato "Due+Quattro" sull'incontro 
avvenuto a Bonn esattamente il 6 marzo di 
quell'anno, a non allargare la presenza della 
NATO oltre il fiume Elba.  
Il diplomatico tedesco Jurgen Chrobog 
aggiunse: "non sarà mai neppure proposto 
alla Polonia e ad altri di diventare membri 
della NATO".  
In un altro incontro, ricordato dal giornalista 
Michael Braun, corrispondente dall'Italia per 
la Suddeutsche Zeitung, si decise in vista 
della riunificazione della Germania, di non 
dislocare armamenti NATO nel territorio della 
ex Ddr.1  

                                                             
1 Fonte:TAG43 di Paolo Madron 

Da allora molti paesi dell'Est Europa sono 
entrati a far parte dell'alleanza atlantica. Ad 
oggi 30 Stati sono membri (Albania, Belgio, 
Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Macedonia del nord, Montenegro, Norvegia, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, 
Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Turchia, 
Ungheria); 11 sono membri associati 
(Armenia, Austria, Azerbaijan, Bosnia 
Erzegovina, Finlandia, Georgia, Moldova, 
Serbia, Svezia, Svizzera, Ucraina) e 4 membri 
associati del Mediterraneo (Algeria, 
Giordania, Israele, Marocco). Tra questi, ci 

sono 14 Paesi che  facevano parte di quella 
che era una volta la sfera di influenza 
sovietica in Europa Orientale, come la 
Polonia e i Paesi Baltici (Estonia, Lettonia e 
Lituania), mentre Georgia, Ucraina e Bosnia 
Erzegovina stanno intensificando i dialoghi 
per entrale nell'alleanza, mentre la Finlandia 
sta valutando di fare richiesta.  
Completato questo scenario la Russia 
Europea (Russia Occidentale) si troverebbe 
come confinanti solo paesi membri della 
NATO, ad eccezione della Bielorussia. 
Questa promanazione militare degli USA, la 
NATO, fondata da dodici Nazioni nel 1949 per 
contrastare la potenza militare sovietica e 
dipinta come una esclusiva alleanza difensiva, 
negli anni ha portato avanti numerose, 
discutibili, operazioni militari che nulla 
avevano a che fare con la difesa degli Stati 
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membri, trasformandosi in un progetto 
geopolitico a guida americana.  
Solo chi è spregiudicato nella politica 
internazionale o in malafede poteva non 
prevedere l'attuale reazione della Russia, 
ancor di più dopo le diverse denuncie da 
parte del Cremlino di "tentativo di 
accerchiamento".  
L'Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale  (ISPI) per spiegare la reazione 
di Putin all'ipotesi dell'ingresso dell'Ucraina 
nella NATO ha scritto: "L'America capirebbe 
meglio cosa provano i russi riguardo 
all'Ucraina, se si chiedessero come 
reagirebbero se, diciamo fra dieci anni, la 
Cina si alleasse con il Messico e costruisse 
una base ad un centinaio di chilometri a sud 
del Rio Grande".  
Ripercorriamo brevemente la storia 
dell'Ucraina: 
1941-1944 - L'Ucraina è occupata dalle Forze 
dell'asse durante la campana di Russia e oltre 
30.000 ucraini si arruolarono nelle Waffen-SS 
in funzione antibolscevica e antirussa.  
L'unica volta che si parlò di Stato ucraino. 
1954 - per celebrare i 300 anni di amicizia tra 
Ucraina e Russia Nikita Sergeevic Cruscev 
decide di annettere la Crimea all'Ucraina, 
all'interno dell'Unione Sovietica. Il bacino 
carbonifero del Donbass  ebbe grande 
sviluppo nel periodo sovietico spostando 
l'equilibrio economico dell'Ucraina a favore 
delle aree più orientali e russofone. 
1986 - Disastro di Cernobyl con conseguenze 
disastrose per i morti ed i malati nonché in 
termini economici. 
1990-1991 - Dissoluzione dell'URSS - 
Proclamazione indipendenza Ucraina. Sono 
nel territorio ucraino anche il Donbass e la 
penisola di Crimea.  
2004 - Rivoluzione arancione - Il filorusso 
Viktor Janukovic viene eletto, ma accusato di 
brogli. Si rifanno le elezioni con il sostegno 
degli USA e dell'EU e viene eletto il 
filoeuropeista Viktor Juscenko 
(successivamente avvelenato e sfigurato).  
2010 - Dieci anni di governi europeisti con 
l'alternarsi di crisi politiche ed economiche. 

Nuove elezioni: diventa presidente il filorusso 
Janukovic (defenestrato nel 2004). Vengono 
abbandonate le aspirazioni ucraine 
all'ingresso nella NATO, promosse dalle 
maggioranze precedenti. 
2013 - Janukovic congela la firma dell'accordo  
di associazione con l'UE. Nasce il movimento 
filoeuropeista che prende il nome di 
Euromaidan, dal nome della piazza Majdan, 
dove prendono corpo violente proteste. 
2014  - Nel mese di Febbraio a Kiev vengono 
uccisi 77 manifestanti; impeachment di 
Janokovic. Nel mese di Marzo a seguito alla 
caduta di Janukovis scoppiano insurrezioni 
dei filorussi in Crimea e Donbass. La Russia 
annette al Crimea. Gli USA e la UE si limitano 
alle sanzioni contro la Russia. Nel mese di 
Aprile milizie filorusse si impadroniscono 
delle regioni di Donetsk e Luhansk (cioè il 
Donbass al confine con la Russia). Da questo 
momento inizia la guerra civile che causa 14 
mila morti. Gli USA e l'EU non intervengono 
ufficialmente, ma in effetti si è trattato di un 
vero colpo di stato organizzato dagli USA con 
intervento dei corpi speciali della NATO, 
Gladio ed elementi neo-nazisti dell'Ucraina. 
Lo spiega molto bene il giornalista Franco 
Fracassi nel libro "IV Reich" . Nel mese di 
Maggio il filooccidentale Poroshenko vince le 
elezioni presidenziali ucraine. Nel mese di  
Luglio l'Ucraina orientale è zona di guerra e le 
forze filorusse abbattono per errore un aereo 
di linea malese provocando la morte di 298 
persone a bordo. Nel mese di Settembre la 
NATO dichiara che l'esercito russo è in 
Ucraina orientale. Il Parlamento ucraino 
approva l'accordo di associazione 
dell'Ucraina alla UE, ma le clausole 
commerciali ne prevedono l'entrata in vigore 
dal 2016.  
In questo periodo Joe Biden, Vice Presidente 
degli Stati Uniti, il più impegnato membro 
dell’amministrazione Obama in Ucraina, 
paese estremamente importante dal punto di 
vista geopolitico che Biden stava cercando di 
attrarre verso l’orbita della NATO, 
sottraendolo all’influenza russa. Per darsi 
un’aria istituzionale ed esibire i propri 
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rapporti con l’Occidente, in un periodo in cui 
l’Ucraina si stava spostando dall’orbita russa 
a quella europea viene offerto al figlio di Joe, 
Hunter la pecora nera della famiglia con 
nessuna esperienza  nel settore energetico 
né particolari conoscenze dell'Ucraina, 
l’incarico di membro del consiglio di 
amministrazione di Burisma Holding, la più 
grande compagnia ucraina di gas naturale. 
2015 - Nel Donbass cessa il fuoco con la 
mediazione delle diplomazie UE. 
2018 - Putin inaugura il ponte di 18 Km che 
collega la Russia alla Crimea. La UE e l'Ucraina 
protestano confermando l'illegalità 
dell'annessione della Crimea alla Russia. 
2019 - Volodymyr Zelensky vince le elezioni 
con il partito (fortemente voluto dal 
principale oligarca miliardario ucraino 
Kolomoyskyi con triplo passaporto - ucraino, 
cipriota e israeliano - fiduciario degli USA, 
presidente del parlamento ebraico europeo 
comproprietario di PrivatBank, proprietario 
dei FC Dnipro - squadra di calcio - e Jewish 
News One - canale televisivo che trasmette in 
tutto il mondo via satellite -, dal 2014 al 2015 
governatore dell'Oblast di Dnipropetrovs'ka - 
divisione amministrativa del centro 
dell'Ucraina - capitale Dnipro -) "Servitore del 
popolo" e programma l'adesione dell'Ucraina 
alla NATO entro il 2024.  
Zelensky, di religione ebraica la cui prima 
lingua è il Russo, svolge la professione di  
comico e fonda il Kvartal 95 Studio e produce 
la telenovela "Sluha Narodu" (Servitore del 
Popolo, dalla quale ha preso il nome il 
partito). Nella telenovela Zelensky interpreta 
l'uomo qualunque che stanco della 
corruzione politica viene inaspettatamente 

 
eletto presidente. 

L'analogia con il nostro Grillo è inquietante! 
2021 - Il Capo della Casa Bianca, Biden, 
incontra Zelensky, un vertice preparato mesi 
prima per trovare una soluzione al conflitto in 
Ucraina e per promuovere la democrazia con 
il sostegno degli USA attraverso aiuti militari. 
Secondo il Financial Times, Zelensky 
chiederebbe garanzie statunitensi con il 
sostegno finanziario sull'emissione di titoli di 
stato come avvenuto per l'Afganistan in 
passato. Un nulla di fatto per la posizione 
contraria della Germania legata per il 
gasdotto North-Stream 2, voluto da Angela 
Merkel con Mosca, contro il parere degli 
americani. 
2022 - La Russia schiera l'esercito al confine 
con l'Ucraina. A fine Febbraio la Russia 
riconosce le repubbliche indipendentiste del 
Donbass (Donetsk e Luhansk)..... 
Il territorio ucraino è decisamente russo.  
Kiev è stata la capitale della Russia per molti 
secoli, in quei luoghi si è formata la cultura 
russa, i Popi, preti ortodossi, vengono formati 
nel monastero delle Grotte, in Kiev. Oggi in 
Ucraina vige una sorta di apartheid legale nei 
confronti delle 20 milioni di famiglie di 
origine russa che ci vivono ed hanno parenti 
in Russia.  
E' evidenza inconfutabile che dopo la caduta 
del Muro di Berlino e lo scioglimento del 
Patto di Varsavia, gli USA, attraverso la NATO, 
hanno programmato la loro politica 
internazionale puntando a circondare, come 
un assedio la Russia. Da prima, come già 
detto, accettando nell'alleanza i paesi dell'ex 
sfera di influenza sovietica, ormai anche loro, 
satelliti della Casa Bianca, ed ora provocando 
la reazione del Cremlino con il cavallo di Troia 
dell'Ucraina. Omero docet.  
Abbiamo capito che il vero problema per la 
Casa Bianca è questa Europa 
economicamente indipendente dagli Stati 
Uniti anche grazie al gasdotto proveniente 
dalla Russia.  
Ciò, peraltro, impedisce l'acquisto del costoso 
gas americano.  
E l'Europa? L'attuale Presidente della 
Commissione europea, Ursula von der Leyen, 
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sembra voler interrompere l'ideale vicinanza 
politico-economica con la Russia, 
contrariamente alle tendenze della Merkel, 
per rinvigorire le imposizioni americane. Le 
recenti affermazioni riferite al conflitto 
ucraino: "pronti a sanzioni più severe" e la 
recente risoluzione della Commissione 
(martedì 1 marzo 2022, con al presenza da 
remoto di Zelenski) con la quale fomenta 
odio verso la Russia, plaude l'eroico 
presidente Zelensky, chiede di "aumentare i 
contributi a favore del rafforzamento delle 
capacità di difesa dell'Ucraina con notevoli 
stanziamenti aggiuntivi per fornire armi 
difensive attraverso lo strumento europeo per 
la pace e la fornitura di attrezzature militari 
da parte degli Stati membri..." (punto n. 27); 
"invita gli Stati membri ad accelerare la 
fornitura di armi difensive all'Ucraina in 
risposta a esigenze chiaramente individuate e 
in linea con l'articolo 51 della Carta delle 
Nazioni Unite, che consente l'autodifesa 
individuale e collettiva..." (punto n. 28); 
"condanna il ricorso alla guerra 
d'informazione da parte delle autorità 
russe,..... per creare divisioni con contenuti 
denigranti e false narrazioni sull'UE, la NATO 
e l'Ucraina, con l'obiettivo di creare negazioni 
plausibili riguardo alle atrocità russe; invita 
pertanto tutti gli Stati membri a sospendere 
immediatamente la concessione di licenze di 
trasmissione per tutti i canali mediatici 
stataci russi..." (punto n. 31); dimostra 
chiaramente, de facto, che l'Europa è entrata 
in guerra con l'Ucraina contro la Russia. 
Anche l'Italia, con il presidente del consiglio 
prof. Mario Draghi, è completamente 
succube della soverchieria della UE, tanto più 
ora che abbiamo fermamente voluto essere 
loro debitori, e continuiamo ad essere 
sottomessi al predominio USA (fin dal 1943).  
La caratteristica del governo italiano è quella 
di voler giocare su due tavoli: quello europeo 
con le dichiarazioni di Draghi: "solidarietà a 
Zelensky..." e con il decreto legge che ha 
stanziato 153 milioni di euro quest'anno e 21 
milioni nel 2023 per il potenziamento della 
presenza militare sulla linea di confine del 

conflitto e dell'invio di armi (Così vuole 
Biden!); quello ipocritamente solidaristico 
con l'accoglienza delle famiglie Ucraine, 
molte delle quali, peraltro, Russe.  
Di fatto anche l'Italia è entrata in guerra con 
l'Ucraina contro la Russia non solo perché 
membro dell'UE, ma per convinta adesione 
nazionale manifestatasi con lo stupro dell'art. 
11 della Costituzione che afferma: "l'Italia, 
rifiuta la guerra “come strumento di offesa” o 
come mezzo per risolvere le controversie, 
quindi non consente che si possa attaccare un 
altro popolo, ma è ammessa solo per 
difesa....".  
Sulle violenze contro la nostra carta 
costituzionale ci hanno abituati durante la 
pandemia. 
Non mi sembra che la Russia abbia o voglia 
violare i nostri confini nazionali o quelli 
europei. Credo, piuttosto, che questo voler 
sobillare gli Stati contro il Cremlino, forzando 
la difesa dei propri territori e l'invio di armi, 
piuttosto che ammorbidire i toni e svolgere 
un ruolo di mediatori, stia veramente 
minando, nell'immediato futuro, la nostra, 
speriamo mai, incolumità nazionale.  
La guerra in atto in Ucraina per le sanzioni 
sempre più pesanti imposte alla Russia 
avranno blande conseguenze per 
quest'ultima, mentre comporteranno per 
questa Nazione problemi economici, di 
import-esport, fornitura di gas, petrolio, 
energia elettrica e molto altro.  
La Tass Russian News Agency, Agenzia di 
stampa Russa,  il 26 febbraio, prima che 
venisse dichiarata non gradita dalla 
governance  europea, riferiva, secondo le 
informazioni fornite dalla Confartigianato 
associazione delle piccole e medie imprese 
italiane, che l'industria della moda e della 
costruzione di macchine è stata quella più 
colpita. L'Italia ha perso 24,7 miliardi di euro 
dal 2014 a causa delle sanzioni anti-russe. "Le 
sanzioni economiche contro hanno causato 
una contrazione delle esportazioni europee 
verso questo paese del 22,2%; l'Italia è stata 
la più colpita (meno 28,5%)", ha osservato 
l'associazione. "In otto anni, le nostre perdite 
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sul mercato russo ammontano a 24,7 miliardi 
di euro, ovvero circa 3 miliardi di euro 
all'anno". Le "nuove inevitabili sanzioni" per 
l'evento in Ucraina "colpiranno gravemente 
anche il business italiano", ha aggiunto 
l'associazione. 
Ciò detto occorre, evitare l'informazione 
faziosa del mainstream nazionale - che 

peraltro dovrebbe abbassare i toni -, 
approfondire le informazioni piuttosto che 
dare spazio agli aspetti emozionali.  
Concludo con una frase di Jean Paul Sartre: 
<<Quando i ricchi vanno in guerra, sono i 
poveri che muoiono>>.  
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GUERRE ECONOMICHE: 

L'ASSALTO ALLE RICCHEZZE RUSSE 
________________________________________________________________________________ 

Tratto dalla rivista "Civica one" del 7 marzo 2022. 
"Pubblichiamo questa analisi storica sulle vicende economiche russe degli ultimi decenni. 

Le opinioni dell’Autore non necessariamente riflettono quelle editoriali di Civica, che è 
disponibile a dare spazio anche a pareri differenti." 

__________________________________________________________________________________ 

di Fabrizio Gonni 

 

utti conoscono sommariamente la 
carriera di Vladimir Putin: da 
responsabile del KGB sovietico a 

Berlino, successivamente responsabile della 
sicurezza del Sindaco di San Pietroburgo, poi 
assunto a Mosca nello staff del Presidente 
Eltsin. In tale posizione emerge e Yeltsin lo 
nomina a capo del FSB, il successore del KGB 
sovietico. Negli ultimi anni di Eltsin la Russia 
ha enormi problemi economici ed è 
traumatizzata da moti di piazza e istanze 
separatiste. Yeltsin è ricattato dagli Oligarchi 
e decide all’ultimo di nominare Putin come 
Primo Ministro. L’anno successivo Eltsin lo 
presenta come candidato “unitario“ alla 
Presidenza della Federazione Russa, e (molti 
sostengono, con alcuni brogli elettorali) viene 
eletto. La prima Presidenza di Putin si ritrova 
ad affrontare una corruzione dilagante a tutti 
i livelli, pari al 10% del PIL, una forte influenza 
politica degli “Oligarchi” e attacchi finanziari 
internazionali. 
Follow the money 
Una delle cose più misteriose della Russia 
post Sovietica fu il processo, svoltosi 
principalmente dal 1992 al 1994, delle 
liberalizzazioni delle industrie di Stato. In 
Russia non vi era Borsa Valori, solo una 
Camera per le Materie Prime, che quindi non 
poteva servire per una privatizzazione 
“all’occidentale”. Come aneddoto, almeno, in 
Italia, quando Prodi e Draghi privatizzarono le 
Aziende IRI, vi furono offerte (a valore non di 
mercato) ma in fondo lo Stato Italiano 
incassò svariati miliardi da imprenditori 
privati. 

In Russia, si usò un sistema assurdo, la 
privatizzazione con  Voucher, distribuiti 
gratuitamente ai cittadini e lavoratori. Ogni 
voucher era come una Azione d’Impresa, il 
98% della popolazione ne ricevette una quota 
gratuitamente e in 2 anni circa 15.000 
imprese furono privatizzate. La follia iniziale 
di Eltsin, e in parte dei suoi predecessori, fu 
di distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori 
quote di proprietà delle aziende. Il Governo 
voleva introdurre un  Azionariato 
Popolare temendo gli interventi di settori 
deviati dello Stato e della Mafia russa. 
Purtroppo era come distribuire soldi 
del Monopoli e la stragrande maggioranza dei 
beneficiati le rivendette subito per pochi 
rubli, anche in banchetti improvvisati per la 
strada. Naturalmente, dopo poco tempo, 
finirono tutte raccolte e concentrate nelle 
mani di pochi. Chi erano? Insider managers di 
imprese, persone della nomenklatura e 
spesso della Mafia russa. Ecco nati gli 
“Oligarchi”, quelli che si intestarono le grandi 
imprese, ferro, minerali, petrolio, che se 
erano imprenditori, forse erano supportati 
dalla criminalità, forse erano burocrati ma 
con taglio manageriale. 
Follow the money – USA 
Come venne sottaciuto dalla stampa 
generalista e progressista, i due Clinton, 
Presidente e consorte Hillary, democratici, 
erano i favoriti dei Banchieri. Clinton, infatti, 
abolì il Glass Steagall Act, in vigore dal 1930, 
che separava le Banche d’affari da quelle di 
Credito al pubblico e alle imprese; da quel 
momento tutte le Banche avrebbero potuto, 

T



 

 9

oltre a raccogliere soldi dai privati, 
avventurarsi in operazioni speculative. 
Dobbiamo alla legge dei due Clinton la 
successiva crisi dei sub-prime-mutui del 
2007. Pertanto, dal 1999, gli Stati Uniti con i 
Clinton alla Presidenza, guardavano con 
favore i banchieri di New York che cercavano 
di conquistare le risorse della Russia tramite 
un oligarca loro burattino, Boris Berezovsky; 
fu l’inizio di una terza guerra mondiale sotto 
copertura che iniziò nei mercati finanziari. Lo 
strumento per conquistare le risorse russe 
era lo speculativo Fondo Hermitage Capital 
Management, una joint venture dei banchieri 
Edmund Safra & Bill Browder, appoggiato da 
grandi banche negli USA. 
Il Fondo Hermitage Capital Management 
operava sia criticando sia sfruttando la 
corruzione. I banchieri americani volevano 
conquistare la Russia e tutti i beni della ex 
Unione Sovietica, denaro-oro, petrolio, 
platino, diamanti, ecc. Questa è la ragione 
per cui i Clinton erano supportati dai 
banchieri e l’idea era che, dopo la caduta 
dell’Unione Sovietica nel 1991 i deboli 
governi russi e le privatizzazioni, fatte senza 
alcuna regola di Borsa, le Banche americane 
sarebbero state in grado di conquistare le 
ricchezze della Russia. Comunque nel 1997 il 
Fondo Hermitage macinò i migliori risultati, 
con un guadagno del 238%. Possedeva Azioni 
Gazprom, UES, Surgurgaz, e altre maggiori, 
per un totale in $ di 4,5 miliardi. 
Il piano strategico americano di allora 
prevedeva che i Clinton avrebbero consentito 
ai banchieri di realizzare la acquisizione delle 
risorse e della economia della Russia, poi la 
NATO si sarebbe spostata al confine e 
l’avrebbe circondata. Nonostante la NATO 
affermi di essere difensiva, si muove spesso 
strategicamente in modo offensivo. Solo i 
paesi europei la considerano difensiva, ma 
per gli americani, che ne sostengono l’80% 
dei costi, è anche un sistema offensivo, che 
giustifica le varie iniziative americane 
coinvolgendo in modo minimo gli alleati. 
Senza la Russia, non ci sarebbe bisogno della 
NATO. Quindi, l’assorbimento della Russia 

avrebbe modificato il suo scopo originale 
antisovietico, per affrontare solamente la 
Cina. Putin chiese, all’epoca dell’incontro di 
Pratica di Mare, cosa sarebbe successo se la 
Russia si fosse unita alla NATO: rigettarono 
l’idea, perché la Russia fuori dell’Occidente 
era il motivo formale che giustificava 
l’Alleanza. 
Tornando ai soldi, la Republic National Bank, 
partner dell’Hermitage, convinse Eltsin a 
prelevare 7 miliardi di dollari dai prestiti del 
Fondo Monetario Internazionale, FMI. Gli 
fecero trasferire i 7 miliardi con un bonifico 
attraverso una banca che non faceva parte 
del “club dell’Hermitage”, la Bank of New 
York. Non appena eseguito il bonifico, la 
Republic National Bank corse al Dipartimento 
di Giustizia per denunciare il riciclaggio di 
denaro. Alla fine la Banca di New York 
sostenne che era un versamento di un uomo 
d’affari russo. Il giudice non chiese mai chi 
avesse i 7 miliardi di dollari in contanti, 
archiviò il caso. Poi la Republic Bank ricattò 
Eltsin, intimandogli di non candidarsi alla 
presidenza nel 2000 e di nominare invece 
come successore l’oligarca Boris Berezovsky. 
Eltsin, finalmente si rese conto di essere stato 
incastrato, ebbe uno scatto d’orgoglio e si 
rivolse a Putin per salvare la Russia, infatti, 
Putin fu nominato suo erede nell’agosto 
1999. Quindi Eltsin preferì Putin anche per 
sventare le manovre dei banchieri di New 
York, sostenuti dai Clinton. 
A questo punto il primo scontro di Putin fu 
con gli Oligarchi, Berezovsky e, di 
conseguenza, il Fondo Hermitage. 
Berezovsky, ingegnere, matematico, era il 
maggior cofondatore del partito Russia Unita, 
che appoggiava Putin ed era proprietario 
della TV Channel One. Nel 2000, con Putin 
eletto Presidente, di fronte a un ingiunzione 
del tribunale, scappò a Londra e non fece mai 
ritorno in Russia. Allora Putin, per dare una 
lezione esemplare, accusò di evasione fiscale 
l’oligarca Khodorowsky, un ex Komsomol, 
padrone della Yukos, che venne condannato 
al carcere in una zona della Carelia. La Yukos 
venne smembrata con aste giudiziarie, per 
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pagare i debiti fiscali. La lezione fu sufficiente 
per tutti gli altri Oligarchi, ovvero: gestite le 
vostre imprese, comprate ville e yacht, ma 
non mettete il naso nella politica, e 
sopratutto, non vendete le vostre Aziende 
“all’estero”. Era evidente che il Fondo 
speculativo Hermitage Management poteva 
rappresentare il “Fondo veicolo“ per 
esportare le Azioni delle Imprese russe e 
portare il controllo di grandi risorse fuori 
della Russia, acquistando le Azioni dagli 
Oligarchi a valori di mercato. Il Fondo 
Hermitage inoltre, in numerose occasioni, 
informava la stampa russa di truffe e 
corruzione nelle imprese legate allo Stato. 
Nel 2007, oltre 20 investigatori del FSB 
entrarono nella sede dell’Hermitage, 
sequestrarono tutti i documenti con il 
pretesto di evasione fiscale. I due fondatori, 
Browder e Safra erano già all’estero e non 
vollero presentarsi; incaricarono l’avvocato 
della Hermitage, Sergei Magnitsky della 
difesa della Hermitage stessa; questi 
presentò al Tribunale varie prove della 
corruzione degli ambienti di governo, della 
polizia e della Mafia russa. In compenso fu 
arrestato senza accuse, incarcerato e dopo 
11 mesi morì per le torture subite. 
La reazione americana fu particolare: nel 
2012 gli USA approvarono il Magnitsky Act, 
una legge di sanzioni per violazione di diritti 
umani, a carico di individui fisici responsabili 
di arresti e torture in carcere, naturalmente 
allegando un elenco di ufficiali russi. Le 
sanzioni non si estesero mai ad altri 
torturatori di altri Paesi. Che cosa accadde 
dopo? Berezowsky, dopo tanti anni passati 
nella “Londongrad” dei rifugiati scappati da 
Putin, muore nel 2013 nel bagno della sua 
villa. I segni sul cadavere sono di 
strangolamento o impiccagione, ma mancano 
segni di lotta. Il finanziere Edmund Safra 
muore asfissiato nel suo attico a Montecarlo, 

nel palazzo degli Uffici della Republic 
National Bank di New York. Pare che due 
individui mascherati fossero entrati 
nell’attico – blindato – e lo avessero 
incendiato, pugnalando l’infermiere 
domestico, mentre Safra si era chiuso appena 
in tempo nel bagno tutto corazzato, dove fu 
trovato asfissiato. Poi l’infermiere ritratta la 
confessione e si autoaccusa dicendo che 
l’incendio era scoppiato per sbaglio. È subito 
liberato e a Montecarlo l’evento è 
dimenticato. Il finanziere Bill Browder invece 
è ancora vivo a Londra, con pendente un 
mandato di arresto del Tribunale Russo, 
notificato all’Interpol e mai eseguito. Questi 
furono i primi incontri di Putin con la Finanza 
Internazionale che presumibilmente 
contribuirono alle sue idee nazionaliste e 
antiglobaliste. Inoltre, nel 2001 Putin fu 
distolto anche dai problemi degli attentati, 
dei quali furono accusati i separatisti islamici 
ceceni e poi della successiva Seconda Guerra 
di Cecenia. Guarda caso in Cecenia, oggi 
“normalizzata“ passa l’oleodotto da Bakù a 
Novorossik che è la dorsale per i futuri oleo e 
gasdotti. Forse ”l’assalto alla diligenza” a 
lunga scadenza alle risorse della Russia non è 
finito. 
In conclusione, una nota di attualità: il 16 
marzo 2022 scadono le cedole di due Titoli di 
Stato russi in dollari per soli 117 milioni. In 
giro vi sono 28 miliardi di Titoli e 20 miliardi 
di Eurobond emessi dalla Russia. A fine marzo 
un’altra cedola da 359 milioni e il 4 aprile un 
rimborso da 2 miliardi, tutti in dollari. Per 
evitare il default, la Russia pagherà in rubli, al 
cambio antecedente alla “Spedizione 
Ucraina” e, non potendo esportare capitali, 
saranno depositati in un fondo a favore dei 
creditori esteri. E’ solo il default “tecnico”, 
ma è presumibile che nessuno, per i prossimi 
anni, presterà mai soldi alla Russia. 
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LA SOLITUDINE DI PUTIN, LO ZAR FOLLE 

________________________________________________ 
Per noi Italiani, che dal 1943 siamo una colonia americana ed  ora sottoposti alla politica ed ai diktat di una 
Governance Europea incompetente - anzi, pericolosa per la politica internazionale -, è difficile comprendere 

l'altro senso di Nazione che alberga nell'animo sovietico di Putin. Speriamo che l'apparente gonfiore che 
appare sul volto dello "Zar" sia solo dovuto all'età, perché come dice un vecchio adagio (saggezza dei 

popoli): "il peggio non è mai morto". 
________________________________________________________________________________ 

             di Angela Casilli 

 
uando fu eletto Presidente della 
Russia Putin nel discorso di 
accettazione, citando la caduta del 

muro di Berlino del novembre 1989, disse 
che si sarebbero evitati tanti problemi se 
l’Europa Orientale non fosse stata lasciata dai 
russi così frettolosamente. Egli era convinto 
che il più macroscopico errore che la Russia 
bolscevica avesse mai potuto commettere, 
era stato quello di permettere l’indipendenza 
delle Repubbliche che gravitavano nell’orbita 
sovietica, soprattutto di quelle slave, creando 
“il più grande gruppo etnico del mondo, 
quello russo diviso da confini di Stato“. Era 
necessaria questa premessa per cercare di 
capire le motivazioni profonde che hanno 
portato questo moderno Zar a ordinare la più 
vasta operazione militare in Europa dalla fine 
della Seconda guerra mondiale e cercare di 
capire, nel contempo, quanta ragionevolezza 
ed equilibrio esistono ancora in lui. Che Putin 
abbia deciso di invadere l’Ucraina trent’anni 
dopo la sua ascesa al potere in nome 
dell’unità del popolo russo, è chiaro a tutti, 
meno chiaro o meno comprensibile è il 
processo mentale  che ha convinto il leader 
del Cremlino a scatenare una guerra 
distruttiva che può vederlo vincitore ma che 
rischia anche di trasformarsi in una vittoria di 
Pirro, perché le conseguenze politiche, 
economiche e strategiche  saranno per la 
Russia gravissime. Quando nel 2014 Putin 
annetté la Crimea, giustificò l’annessione 
invocando il russkijmir, il  mondo russo, 
autoinvestendosi della missione di 
riunificarlo: parlò della “nazione russa divisa” 

e della necessità di  proteggere la civiltà russa  
dai pericoli di forze esterne” come quelle che 
sarebbero potute venire dall’Occidente, 
sottolineando il ruolo di campione delle 
popolazioni russofone proprio della madre 
Russia e, il suo diritto a esercitarlo. 
Certamente la Russia di Putin non è l’Urss di 
Breznev, ucraino di nascita, ma la sindrome di 
accerchiamento, ieri Napoleone e Hitler, oggi 
la Nato, oltre alle ambizioni imperialiste 
sembrano impresse nel DNA della geopolitica 
russa. Trentatré anni dopo la caduta del 
muro di Berlino, l’Europa Orientale è ancora 
una minaccia o un ideale a seconda dei punti 
di vista. Qualunque sarà l’esito della partita 
ucraina, nei prossimi anni ci sarà una linea 
che separerà di nuovo il continente europeo 
in due blocchi, una linea che andrà dal mar 
Baltico al mar Nero, tra i popoli slavi e gli altri 
popoli e, aprire la crisi in Ucraina è per Putin 
la catarsi geopolitica necessaria al riordino 
dei rapporti tra la Russia e il mondo 
occidentale. E’ un mondo nel quale, come a 
Kiev, governano bande di neonazisti, che si 
arma con l’aiuto americano e minaccia 
militarmente la Russia ed è  per questo che 
l’Ucraina va smilitarizzata, il suo esercito 
liquidato e il Paese privato di tutte le 
strutture essenziali ad una sua crescita 
democratica.  Nella mente di questo 
moderno zar, si è formata una realtà 
alternativa, come accade in quelli che sono 
affetti da lucida follia, che si è andata 
formando nei vent’anni in cui è stato 
Presidente, dove tutto è una battaglia da 
vincere e tutto grida vendetta per lo status 
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perduto nella sconfitta della Guerra Fredda  e 
nell’umiliazione che da allora la Russia 
subisce. Da quando, poi,  ha modificato nel 
2020 la Costituzione diventando presidente a 
vita, Putin si sente onnipotente; può 
stravolgere le regole a suo piacimento e 
questo cambia il suo modo di rapportarsi con 
avversari sia interni che esterni. Pensa ormai 
da monarca assoluto e identifica il destino 
della Russia con il suo; di certo è sempre più 
compenetrato nella sua missione e sempre 
più isolato sia dal Paese che dai suoi 
collaboratori, che lo vedono da distanze 
imbarazzanti. L’isolamento fisico e mentale, 
oltre ad una salute non proprio al meglio 
come tradisce il suo gonfiore, solo in parte 
possono giustificare la sua politica aggressiva 
e legittimare il suo regime autocratico.   

Ipotizzare cosa farà è difficile e forse ancora 
più difficile sarà negoziare con lui; potrebbe 
accontentarsi della mini-annessione del 
Lugansk e Donetsk e di quella strisciante della 
Bielorussia, oppure prendere tempo e 
pensare  a testare i limiti della pazienza degli 
occidentali, tenendo sempre presente, però, 
l’Ucraina, il gioiello mancante all’unificazione 
definitiva del mondo russo,  il russkijmir. 
Oggi, come ieri, il conflitto tra sovranità 
statuale e autodeterminazione dei popoli, 
condizionato da sfere di influenza e micidiale 
propaganda, resta drammaticamente attuale 
e insolubile, almeno che non si voglia 
rimpiangere stabilità da guerra fredda e 
regimi che pensavamo scomparsi per 
sempre.    
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QUANDO FA' COMODO AGLI USA VALE 

"AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI", 

ALTRIMENTI VALE "L'INTANGIBILITA' DEI CONFINI". 
______________________________________________________________________________________ 

Dal Blog di Maurizio Blondet: 

"Un amico Generale dell'esercito mi scrive..." 

________________________________________________________________________________ 

Un Lettore 

 

 
uando una quindicina di anni fa il 
Kosovo si staccò unilateralmente 
dalla Serbia, gli Stati Uniti furono i 

primi a riconoscere la nuova situazione 
appellandosi al principio di 
“autodeterminazione dei popoli” 
A mio parere, fu uno sbaglio allora, ma ora 
non possono condannare il Donbass, 
applicando due pesi e due misure. 
La politica estera degli americani è rimasta 
sempre quella dei cow-boy.” 

A questo aggiungo che un paio di settimane 
fa Israele si è annesso il Golan. Sanzioni? 
ovviamente no. A parte le continue sue 
violazioni del diritto internazionale e della 
progressiva annessione di territori 
palestinesi. Sanzioni? neppure l’ombra. 

La   Turchia  riconobbe,  sola   al   mondo,   la 

repubblica turca di Cipro: sanzioni? non mi 
pare… E sta già pensando all’annessione delle 
isole greche. 

Il Marocco si annesse il Sahara spagnolo che 
voleva diventare indipendente. Intervento 
della NATO? ovviamente no. 

E chi si ricorda che gli USA hanno occupato 
varie isole del Pacifico?  

E i moltissimi interventi in America centrale e 
meridionale per conservare la propria sfera di 
interessi? 

Non so se i governi europei sono solo in 
malafede o anche stupidi.  

Anzi, sicuramente ambedue le cose 
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GUERRA 
_______________________________________________________________________________________ 

Il Prof. Marco Isone è un personaggio eclèttico. Nel significato più generico,  il suo eclèttismo è testimoniato 

dalla varietà di interessi che caratterizzano la sua vita: un giovane atleta assurto agli onori del podio 

nell'atletica, alto dirigente bancario, professore universitario, affermato scrittore. E' proprio in questa 

performance che il suo eclèttismo si manifesta in tutta la sua fantasia. Marco è un fine pittore nella scrittura 

creativa e  la si apprezza nei suoi libri: <<Alfa e Omega>>, <<Genesia>>, <<Mi-51>> e <<Angela Daniela>>. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

di Marco Isone 

 
' difficile oggi parlare di GUERRA. 
L'etimologia della parola, la fa derivare 
dal germanico werra, o werran. Ben 

diversa da quella romana "bellum" o da 
quella greca "polemos". 

Il significato? "Mischia". Non volendomi 
soffermare sulla etimologia, mi chiedo e 
chiedo: perché nascano e prolifichino le 
guerre. Risposta non assolutamente 
semplice. 

Tra queste, mi piace ricordare quelle di 
seguito elencate: politico-militari, territoriali, 
economiche, religiose. 

Tutte però hanno qualcosa che le rendono 
simili: il danaro, le ricchezze. Queste due 
variabili rendono, hanno reso e renderanno 
sempre la pace più instabile nel tempo. Vi 
sarà sempre qualcuno che reclamerà 
l'appartenenza di territori, che mostrerà i 
muscoli, e si schiererà con regioni o popoli di 
affinità religiose. Gli assetti geopolitici, o 
sarebbe più semplice ed onesto chiamarli 

assetti geoeconomici? Ma tutti tacciono. Si 
vergogneranno, forse? 

Correva il mese di Marzo dell'anno 2020, in 
un post ebbi modo di rispondere esponendo 
la mia opinione. 

Tutti erano preoccupati, a ragione, della crisi 
socio sanitaria che stava esplodendo. Mi 
permisi di scrivere, dunque e di spostare 
l'attenzione sulla crisi socio economica che 
sarebbe scoppiata. Venni tacciato di 
possedere una "mente criminale", poiché 
pensavo all'economia e non ai defunti. Oggi 
in maniera similare mi chiedo e chiedo: quali 
siano le reali motivazioni di quanto sta 
accadendo in Ucraina ed ad Est del nostro 
paese. Questa volta non esporrò il mio 
pensiero. 

Insultato una volta, passi. Due sarebbe 
troppo. 
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LA GUERRA IN UCRAINA ESPONE L'EUROPA AL RISCHIO 

STAGFLAZIONE 
_____________________________________________________________________________________ 

È l’analisi di Andrea Siviero, Investment strategist di Ethenea: «L'economia globale è colpita da uno shock 
combinato di domanda e offerta che indebolirà la crescita economica e intensificherà ulteriormente le 

pressioni inflazionistiche» 
Tratto da "DiariodelWeb.it del 25.2.2022 

________________________________________________________________________________ 

di Andrea Siviero 

 

l conflitto in Ucraina, insieme alle 
conseguenti sanzioni statunitensi ed 
europee, aumenta la pressione sui 

prezzi delle materie prime e dell'energia, e 
causerà una crescita economica più lenta. 
L'economia globale è colpita da uno shock 
combinato di domanda e offerta che 
indebolirà la crescita economica e 
intensificherà ulteriormente le pressioni 
inflazionistiche». È l’analisi di Andrea Siviero, 
Investment strategist di Ethenea 

Independent Investors. 
L'economia globale si trova in una circostanza 
particolarmente pericolosa. L'eccezionale 
sostegno politico messo in atto dai 
responsabili politici di tutto il mondo ha 
aiutato l'economia globale a uscire dalla 
recessione indotta dalla pandemia del 2020. 
La ripresa economica è stata insolitamente 
rapida e particolarmente solida e non è stato 
possibile far corrispondere il forte aumento 
della domanda aggregata a un'offerta non 
abbinata. 
L'inflazione è aumentata a livello globale nel 
2021 e le banche centrali nelle economie 
avanzate hanno recentemente segnalato un 
brusco cambio di orientamento hawkish e 
accelerato l'allentamento del loro sostegno 
politico pandemico. L'ambiente di persistente 
alta inflazione e il rallentamento della 
crescita economica è tuttavia 
particolarmente preoccupante e ha suscitato 
ipotesi secondo cui l'economia globale 
potrebbe presto entrare in un periodo di 
stagflazione economica. 

La decisione di Vladimir Putin di attaccare 
l'Ucraina non solo causerà un danno 
immenso al popolo ucraino e all'economia 
ucraina e potrebbe innescare lo scoppio di un 
conflitto armato ampio e distruttivo in 
Europa, ma aumenterà enormemente i rischi 
al ribasso per l'economia globale e la 
pressione inflazionistica. 
La regione coinvolta nel conflitto è una delle 
principali fonti di materie prime di ogni tipo: 
petrolio, gas, grano, minerali, metalli, ecc. 
Un'impennata sostenuta dei prezzi 
dell'energia e delle materie prime alimenterà 
le pressioni sui prezzi con un rischio 
considerevole che l'inflazione si radichi, 
innescando effetti secondari più duraturi. 
Con l'inflazione ostinatamente alta, 
l'indebolimento dello slancio economico e i 
responsabili politici che iniziano a ritirare il 
loro sostegno, uno  shock 

stagflazionistico esogeno di questo tipo è 
particolarmente preoccupante ed 
estremamente impegnativo per i responsabili 
politici che cercano di iniziare il loro processo 
di normalizzazione. Rappresenta un ostacolo 
importante per l'economia globale 
equivalente a una significativa tassa estera 
sulla crescita per le economie occidentali. 
Come reagiranno i politici? «Mentre la 
situazione è eterogenea tra le varie regioni e 
potrebbe essere troppo presto per trarre 
conclusioni, le autorità fiscali e monetarie 
dovranno probabilmente rivalutare 
attentamente        i           loro        piani       di  

«I 
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normalizzazione», conclude Siviero. «Le 
politiche aggressive di inasprimento 
attualmente scontate dai mercati potrebbero 
dover essere riviste al ribasso e adattate alla 

nuova realtà. La strada verso un atterraggio 
morbido dell'economia nelle economie 
avanzate è ancora aperta, ma i rischi sono 
aumentati considerevolmente». 

 

 

 

 

 

 
    Gasdotto russo KREMLIN.RU 
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  IL CATTOCOMUNISMO E I CINESI D'ITALIA 
________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

            di Silvano Danesi 

 
l velo di Maya si sta lacerando. 
La realtà esce allo scoperto in tutta la sua 
drammaticità e con la realtà emergono i 

volti tragici dei protagonisti di un trentennio 
di politica disastrosa che ha messo in 
ginocchio il Bel Paese. 
La matrice del disastro è il cattocomunismo, 
ossia l’intreccio tra la sinistra democristiana e 
i diessini: tra le schegge della disfatta della 
Prima Repubblica, operata da Tangentopoli e 
della fine della Dc e del Pci. 
Caduto il muro di Berlino (1989) e finita 
l’Unione Sovietica (1991), con la svolta della 
Bolognina, operata da Achille Occhetto, iniziò 
quel processo politico che dal 12 novembre 
1989, giorno dell'annuncio della svolta al 
rione Bolognina (Bologna), portò il 3 febbraio 
1991 allo scioglimento del Partito Comunista 
Italiano e alla sua confluenza nel PDS (Partito 
Democratico della Sinistra). 
Il 23 giugno 1993 al Giornale Radio 2, Mino 
Martinazzoli, segretario della DC, azzardò 
l'idea di un nuovo partito da chiamare Centro 
Popolare. Il partito reagì male e il 25 giugno, 
alla riunione della Direzione Nazionale, 
Martinazzoli smentì di voler sciogliere la DC e 
si dimise da segretario. Le sue dimissioni 
furono respinte all'unanimità e la Direzione 
Nazionale accordò nuovamente la fiducia sul 
progetto di rinnovamento della DC. Il 10 
luglio la segretaria regionale del Veneto, Rosy 
Bindi, insieme a tutta la DC veneta, chiese da 
Abano Terme  «una nuova formazione 
politica, democratica e popolare». 
Circa due settimane dopo, a Roma si tenne 
l'Assemblea programmatica costituente (23-
26 luglio), nella quale Martinazzoli lanciò 
l'idea di aprire la «terza fase storica della 
tradizione cattolico-democratica» con «un 
partito nazionale di programma, fondato sul 
valore cristiano della solidarietà» da 

chiamare «Partito Popolare». L'Assemblea 
concluse i suoi lavori approvando un 
documento politico che dava un pieno 
mandato di fiducia a Martinazzoli di costruire 
un Partito Popolare sulle ceneri della DC. Un 
mese dopo l'Assemblea programmatica, 
Martinazzoli fissò il mese di gennaio 
1994 come data di fondazione del Partito 
Popolare. 
Il Partito socialista concluse la sua vicenda nel 
1994, travolto dalle inchieste di Mani Pulite e 
dall’esilio di Bettino Craxi. 
Dal 1995 al 2004 i partiti che erano sorti dalle 
ceneri della DC e del PCI confluirono in 
un’alleanza elettorale che, nel 2005, per 
iniziativa di Romano Prodi e di Massimo 
D’Alema divenne “Uniti nell’Ulivo”. 
Il raggruppamento ulivista è stato al governo 
negli anni 1996-2001 (governi Prodi I, 
D’Alema I, D’Alema II e Amato II) e dal 2006 
al 2008 (governo Prodi II). 
Sulla "radice" dell'Ulivo è sorto il 14 ottobre 
2007 il Partito Democratico, ossia il partito 
cattocomunista. 
Il cattocomunismo non è riferibile ai 
comunisti e ai cattolici e nemmeno ai 
democristiani, in quanto, sia gli uni che gli 
altri, dopo la fine dei partito della Prima 
Repubblica, hanno preso strade diverse. Il 
cattocomunismo è il frutto del mondo 
democristiano di sinistra e di quella parte dei 
comunisti che in seguito Luigi Bersani 
denominò la “Ditta”. 
Se vogliamo introdurre un’allegoria, è come 
se Peppone (travestito da cardinale) e Don 
Camillo (con il colbacco del compagno 
sovietico) si fossero messi a creare una nuova 
pittura rosata per dipingere con un solo 
colore il campanile di Brescello. Peppone ha 
sicuramente pensato di aver condizionato 
Don Camillo, ma come insegna Guareschi e 

I 



 

 18

come si vede bene nei film nati dalla sua 
opera, chi comanda davvero è il prete 
impersonato da Fernandel, mentre al Capo 
dei comunisti, impersonato da Gino Cervi, 
non rimane che abbozzare. 
E’ andata così anche per l’Ulivo e per il PD e 
non a caso il democristiano Matteo Renzi ha 
fatto saltare i nervi a Bersani e D’Alema, che 
hanno dato vita ad Articolo 1. 
E così, seguendo Guareschi, siamo arrivati 
alla puntata odierna, che vede D’Alema 
dichiarare il rientro del PD, per tentare di 
condizionarne i prossimi passaggi, a 
cominciare dall’elezione del Presidente della 
Repubblica. Sia detto per inciso, se fosse 
Giuliano Amato, saremmo di nuovo in 
perfetta continuità ulivista. 
L’ex comunista D’Alema non ha bussato, ma 
ha semplicemente detto che ritorna, così 
come fa un padrone di casa o chi, quanto 
meno, si sente tale. 
Ovviamente l’attuale padrone di casa, il 
democristiano Enrico Letta, ha risposto 
irritato e il democristiano Matteo Renzi ha 
fatto gli auguri a D’Alema-Peppone e ai suoi 
compagni, che dalla Casa del Popolo di 
Articolo 1, tentano di tornare nella Casa 
comune, quella rosata dipinta durante il 
connubio Peppone-D’Alema e Don Camillo-
Prodi, poi rivelatasi dipinta di giallo-rosso. 
Sulla facciata della Casa rosata (giallo-rossa, 
in verità) campeggia l’Ulivo, ma la compagine 
che ha governato, a vario titolo, l’Italia negli 
ultimi trent’anni sta rivelando la sua realtà 
tragica, con la caduta progressiva del velo di 
Maya. 
Nell’Italia-Brescello le nebbie si diradano. Il 
rosa scolorisce e lascia emergere il giallo-
rosso cinese. 
D’Alema deve entrare in campo 
direttamente, per il fatto che, con la fine del 
mandato di Sergio Mattarella, viene meno la 
protezione dei colonnelli imposti nel Governo 
Conte II e anche in quello Draghi, a 
cominciare da Roberto Speranza, che 
comanda il compound sanitario, uno dei 
centri di potere più importanti grazie alla 
pandemia. 

Dietro i velami della politica interna era 
nascosto il vero obbiettivo del 
cattocomunismo: il passaggio del Bel Paese 
dall’influenza americana a quella cinese. 
D’Alema, nostalgico dell’Unione Sovietica, ha 
recentemente dichiarato il suo amore per la 
Cina di Xi Jinping. 
Romano Prodi, che ha sempre considerato la 
Cina con lo stesso amore, ha detto, in 
occasione della ventennale dell’Euro: 
“Riteniamo l'euro soltanto un fatto di 
rilevanza economica. Guardate però che è un 
fatto di rilevanza politica perché l'Europa con 
una moneta unica ha una forza 
enormemente più grande nel mondo. 
Quando si preparava l'euro – ha rivelato l'ex 
premier ulivista su Rai Radio1 - e avevo degli 
incontri con i presidenti cinesi, quelli non 
chiedevano altro che dell'euro. Del resto, non 
gli interessava praticamente niente. 
Dicevano: «Noi vogliamo l'euro perché se 
accanto al dollaro c'è l'euro, allora ci sarà 
posto anche per la nostra moneta». Così si 
capisce il concetto politico di pluralismo della 
gestione del mondo che stava dietro 
l'introduzione dell'euro. Non era mica solo il 
giochino dei banchieri come qualche 
stupidotto ha definito l'euro – ha sottolineato 
Prodi -. Era il grande inizio del cambiamento 
del mondo. Che poi è avvenuto a metà 
perché con la grande crisi l'euro ha faticato 
ad espandersi, ma adesso ha ripreso. E 
veramente accanto al dollaro comincia ad 
esserci un euro con un suo ruolo, non ancora 
paragonabile a quello del dollaro, ma 
certamente importante”. 
La questione, come l’ha squadernata papale 
papale Romano Prodi, è geopolitica e 
riguarda l’allontanamento dell’Italia e 
dell’Europa dall’influenza americana, 
favorendo così la potenza cinese, oggi più che 
mai motivata a diventare la potenza 
egemone nel mondo. 
Sul palcoscenico della politica si scoprono le 
carte e, guarda caso, i cattocomunisti sono 
associati da un unico vero amore: la Cina. 
Tramontata l’Unione Sovietica il 
cattocomunismo ha rivolto le sue speranze 
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nell’impero cinese, ossia in una dittatura, 
interpretando le nostalgie dei comunisti della 
Ditta e gli afflati democristiani alla Vittorino 
Colombo. 
In questo amore per la Cina, il 
cattocomunismo ha sposato costantemente 
le posizioni del IV Reich della signora Merkel, 
che in Cina ha delocalizzato e che con la Cina 
ha stretto un rapporto che avrebbe potuto 
portare l’intera Europa sotto le ali del 
Dragone. 
Trova perfetta collocazione, in questo 
quadro, il commissariamento del Paese 
voluto da Giorgio Napolitano con 
l’insediamento di Mario Monti. 
Commissariamento che è proseguito dal 2011 
ad oggi, nonostante la volontà degli italiani di 
mandare a casa il PD. 
Le elezioni del 2018, infatti, hanno premiato 
sia il centro destra, sia il M5S che aveva 
chiesto il voto agli italiani per mandare a casa 
Gentiloni e il PD. 
Anche in questo caso, visto come sono 
andate le cose, la caduta del velo di Maya ha 
svelato la verità sottostante: il M5S era ed è 
diretto da menti filocinesi. Grillo ha più volte 
ribadito la sua preferenza per la Cina, 
indicandola, anche recentemente, come 
l’orizzonte di splendore socialista (sic!) al 
quale guarderebbero i giovani. Giuseppe 
Conte, educato a Villa Nazareth, dove 
insegnava Pietro Parolin, è un perfetto 
interprete degli afflati cinesi di papa 
Francesco e del Vaticano. 
Caduta la maschera del movimento che 
voleva riformare il Paese bloccato dalla 
burocrazia e dalla casta, il M5S si è mostrato 
per quello che è: un movimento filo cinese. 
Da qui l’idea, ancora una volta del PD, della 
grande alleanza giallo rossa: due colori che 
con qualche stella sono perfettamente in 
linea con la bandiera del Dragone. 
La nuova Casa del   Popolo  cattocomunista  è 

dunque dipinta in giallo rosso e la caduta dei 
veli la evidenzia in tutta la sua realtà. 
Venuta meno la Merkel, con la Cina in rotta 
di collisione con gli Usa, il cattocomunismo è 
ora costretto a mostrarsi in tutta la sua realtà 
e a chiudere la fase delle ipocrisie e delle 
finzioni. 
Crolla anche il sistema della propaganda. 
Il sequestro preventivo di 38 milioni di euro 
ordinato dalla Procura di Roma nei confronti 
del Gruppo Gedi, mette alla scoperto un 
disastro protettivo che ha prodotto una 
stampa di regime e un buco nero nel fondo 
pensione dei giornalisti che interessa, 
ovviamente, sia la vecchia proprietà, guarda 
caso amante dell’Ulivo, sia la nuova e che 
mette a nudo anche l’ultima manovra 
protettiva: il passaggio del buco nero Inpgi 
all’Inps. 
Il cattocomunismo è nudo? Non ancora. Ci 
sono molti veli rimasti a coprire un sistema di 
potere che Luca Palamara ha squadernato 
nel suo libro intervista riguardante la 
magistratura. 
Ci sono molti veli da togliere ad un sistema 
che ha prostrato il Paese e che continua a 
farlo, nonostante l’arrivo di Mario Draghi, che 
pare immobilizzato dal compound a direzione 
di Roberto Speranza, ossia di D’Alema. 
Nel gioco cinese forbice-carta-sasso, la 
forbice ha lacerato la carta, evidenziando 
cosa c’era e c’è dietro le quinte. Il sasso, ossia 
il rullo compressore cattocomunista, pare 
essere in difficoltà, essendo dovuto uscire 
dalle finzioni e dalle ipocrisie trentennali, per 
evidenziarsi per quello che è. 
La forbice potrà andare avanti a tagliare? 
Vedremo. Dipende anche da quanto il centro 
destra non si farà incartare in logiche 
trasversali lettiane, in formule ursule, in 
giochi di prestigio e da quanto gli italiani 
sapranno uscire dal gioco perverso del “si vax 
– no vax” da psycological operation. 
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DAL QUIRINALE AL QUIRINALE 
_______________________________________________________________________________________ 

L'amico Michele D'Elia direttore responsabile di "Nuove Sintesi" - Trimestrale di cultura Politica - nel numero 
del 1 febbraio 2022 mi ha inviato il suo articolo scritto - che volentieri pubblico - inserito nel giornale in un 

contesto più ampio dal titolo: "L'Italia come oggi è non ci piace" (Giovanni Amendola 1910). 
___________________________________________________________________________________ 

di Michele D'Elia 

 
uali pecore matte, premute 
dall’ingordigia di gloriarsi dell’elezione 
del Presidente, i capi partito hanno 

perso di vista l’orizzonte istituzionale,che 
avrebbe dovuto guidarli; hanno collezionato 
splendide figure. Tutti. Quando il corteo degli 
Oranti si è recato al Colle per pregare 
Mattarella di trarli dalle secche in cui si erano 
cacciati, non si sono accorti di aver sciolto un 
peana alla Monarchia; istituzione solida, 
fondata sul principio della continuità e 
dell’interesse nazionale, non soggetta ai 
traumi di una elezione, che di per sé, come 
tutte le elezioni, può trasformarsi in una 
corsa: chi vince e chi perde. L’assunto è 
questo: il profilo alto deve essere insito nella 
Istituzione prima che nell’Uomo chiamato ad 
incarnarla, senza nulla togliere ai meriti ed 
alle qualità di Sergio Mattarella. La sua 
elezione ci ha sollevati. La classe politica, 
contorcendosi, ha svilito la Repubblica, 
voluta, si disse e si scrisse prima, durante e 
dopo il 1946, per liberare il popolo dal giogo 
della Corona ed emanciparlo, perché non 
fosse più suddito di nessuno. La nemesi ha 
deciso proprio questo, ci ha consegnati ad un 
ceto politico e amministrativo arrogante, 
sempre più incancrenito nell’esercizio del 
potere a tutti i costi, egoista e privo di 
quell’ampia visione del mondo, che ha per 
fine il futuro di una nazione e di un popolo. 
Siamo passati dalla partitocrazia alla 
gruppocrazia ed alla monocrazia. Scrive 
Gaetano Mosca: “… in tutte le società a 
cominciare da quelle più mediocremente 
sviluppate… sino alle più colte e forti, esistono 
due classi di persone: quelle dei governanti e 
quelle dei governati… ciò che costituisce la 

vera superiorità della classe politica, come 
base di ricerche scientifiche, è l’importanza 
preponderante che la sua varia costituzione 
ha nel determinare il tipo politico ed anche il 
grado di civiltà dei diversi popoli…”. (G. 
Mosca, La classe politica, cap. secondo, pagg. 
61-63, Ed. Universale Laterza, Bari 1996).  
La classe politica, dopo riforme attuate, sulla 
risacca di mani pulite e di raffazzonate pulizie 
di stagione, come la riforma del Titolo V della 
Costituzione, si è autodegradata a “casta”.  
I partiti, come luogo di elaborazione del 
pensiero politico e formazione sul campo 
della classe dirigente, invece di purificarsi, 
espellendo dal proprio corpo tossine e veleni, 
si sono suicidati. Gli italiani dei partiti politici 
non vogliono nemmeno sentir parlare. 
L’astensione elettorale lo dimostra.  
Noi proponiamo il proporzionale puro con 
voto di preferenza. Sulle ceneri dei partiti 
prospera una nutrita schiera di “nani e 
ballerine”.  
I rottamatori di professione, funghi velenosi, 
la scientifica demolizione della scuola e della 
sanità pubblica, i cambi di casacca sono il 
paradigma dell’odierna povertà di ideali. 
Possiamo uscirne solo ricostruendo il tessuto 
della cultura e della scienza politica.  
Solo questa è l’autentica rivoluzione liberale; 
ma chi ha il coraggio di dirlo e farlo?  
E, peggio, chi la coglie?  
I partiti non hanno saputo né voluto 
confermare il presidente Mattarella subito, 
alla prima votazione, poiché ciascuno voleva 
eleggere il proprio candidato; hanno ridotto 
ad una corsa, con premio finale il Colle, 
quello che, invece, è il momento più alto di 
etica in uno Stato. 
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Gli ultimi governi di unità nazionale furono 
quelli di Orlando dopo la sconfitta di 
Caporetto e quello di Brindisi, dopo l’8 
settembre 1943, voluti da Vittorio Emanuele 
III. Avete letto bene! L’Esarchia e la Svolta di 
Salerno non furono casuali.  
A Brindisi risiedeva il governo del Regno 
d’Italia.  
Draghi dirige un caravanserraglio. Nel 
numero di dicembre 2021 di Nuovi Orizzonti, 
il compianto Domenico Giglio ha delineato i 
doveri di un Capo di Stato: sia Re, Presidente, 
Imperatore etc. e qui non li ripetiamo, ma 
l’ammonimento dei tempi presenti è solo 
uno: dal disordine nascono le dittature, 

soprattutto quelle camuffate e vendute come 
democrazia diretta, in cui è il popolo che 
decide. L’elezione diretta del Capo dello Stato 
è lo spettro emerso in questi giorni e dati i 
suoi propugnatori sarà l’ennesimo inganno 
per il popolo, apparentemente sovrano. 
Questo eleggerebbe non il miglior candidato, 
ma quello sostenuto dal più potente 
apparato organizzativo e finanziario, capace 
di incanalare il voto popolare verso le scelte 
già decise sulla sua testa. 
Ciò sarebbe un tradimento della Monarchia 
parlamentare, nata dal risorgimento; e della 
stessa presente Repubblica parlamentare. 
L’Italia non ha bisogno di falsi profeti. 
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LICEI QUADRIENNALI 
________________________________________________________________________________ 

Da Orizzontescuola.it.  L'intervista all'amico Michele D'Elia: "una moda, i miei colleghi dirigenti scolastici 
prima di entusiasmarsi dovrebbero farsi delle domande" 

_________________________________________________________________________________ 

di Vincenzo Brancatisano 

 
icei quadriennali? Non bisogna 
ridurre la scuola a una serqua di 
bigini. I miei colleghi dirigenti 

scolastici prima di entusiasmarsi dovrebbero 
farsi delle domande”. 
Ci va giù duro il professor Michele D’Elia. 
Classe 1945, una carriera di preside di varie 
scuole medie e poi dello storico Liceo 
Scientifico Statale “Vittorio Veneto” di 
Milano sino al 2012. Cultore universitario 
della propria materia, giornalista pubblicista, 
autore di varie pubblicazioni e pure di un 
noto manuale di Storia per la scuola media, 
dal titolo Progresso Storico, (Ed. Trevisini, 
1988), adottato in tutta Italia, il tema 
dell’accorciamento del percorso scolastico 
degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado, portato all’attualità da un 
bando ministeriale a dicembre scorso – che 
alcune scuole hanno approvato, mentre altre 
lo hanno bocciato nelle tante varie riunioni 
del collegio docenti improvvisate con buona 
volontà nel pochissimo tempo messo a 
disposizione – investe secondo lui la politica, 
non sempre in grado di fare e di dare il 
meglio alla nostra scuola. “Purtroppo – 
chiarisce D’Elia – molti cavalcano la moda 
delle superiori di quattro anni immaginando 
mirabolanti esperienze di vita a 17 anni, 
concetto già espresso dagli ‘sperimentatori’ 
in  altre occasioni negli scorsi anni. Essi non 
considerano che all’estero apprezzano il 
nostro modello: posso dirlo per esperienza 
diretta, considerando insoddisfacente la 
scuola superiore di quattro anni. Per noi 
sarebbe un regresso. I nostri governanti, e chi 
li segue o precede, sostengono l’esatto 
contrario. E’ avvenuto così anche per  la 
laurea triennale, che nessuno studente 
universitario apprezza, anche su questo ho  
 

 
esperienze  personali”. E ancora: “Tale 
convinzione  fa  il   paio  con  la  proposta  del 
Segretario Generale del PD, Letta, di 
estendere il diritto di voto ai sedicenni. Il 
conformismo domina la nostra Società”. 
Lei nota davvero del pressappochismo nella 

nostra classe dirigente, preside D’Elia? 
“No, no. Scriva pure che c’è ignoranza. 
Ignoranza, addirittura? 
“Ignoranza del sistema scolastico, dei 
meccanismi che regolano la vita della nostra 
scuola. Per comprendere compiutamente 
quel che voglio dire occorre fare una breve 
premessa che ci porta alla Legge Casati”. 
Un bel salto indietro 
“La legge Casati del 13 novembre del 1859 
introduce l’istruzione tecnica, divisa in due 
cicli di tre anni. Poi l’istruzione tecnica si 
arricchisce, con contenuti di carattere 
generale e culturale. E questo fu davvero un 
bel salto. Poi arriva la Riforma Gentile e 
siamo nel 1922. E che cosa si fa con la Legge 
Gentile? Si sperimenta, dal 15 ottobre 1923, 
il liceo scientifico di quattro anni. La 
sperimentazione finisce dopo i quattro anni 
previsti, e si valuta, alla fine del percorso, che 
questo lasso di tempo non è stato sufficiente 
a un dipomato di un liceo scientifico per 
formarsi in maniera adeguata. Pertanto, nel 
1930 si definisce il nuovo percorso del liceo 
scientifico – che è una nobilitazione della 
sezione fisico matematica degli istituti tecnici 
e delle altre scuole – portandolo a 5 anni. E 
oggi – veniamo all’oggi – che si fa? Si pensa di 
riportare il percorso degli studi della 
secondaria superiore di nuovo a quattro 
anni?” 
Così pare, almeno nelle sperimentazioni che 

il goveno ha pensato di avviare 

“L
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“Se è così, la prima domanda che dobbiamo 
porci è: ma perché dobbiamo tornare 
indietro?” 
Lo dica lei 
“Io dico di no. Noi abbiamo la necessità che i 
ragazzi semmai maturino negli studi, che 
vengano formati affinché affrontino bene il 
mondo del lavoro e l’università. E abbiamo 
un esempio concreto, che contraddice in 
pieno ciò che sta avvenendo. Abbiamo avuto 
cioè l’istituto magistrale che per secoli ha 
avuto la durata di quattro anni 4 anni, come 
si ricorderà. Alla fine però lo abbiamo portato 
a cinque anni. L’abbiamo prima chiamato 
istituto socio-psico-pedagogico, poi da 
qualche anno liceo delle scienze umane. 
Riassumendo: prima non andavano più bene i 
quattro anni – neppure per il solo magistrale 
visto che li abbiamo portati a cinque. E ora? 
Torniamo indietro? Ma questa è una 
contraddizione in termini gravissima”. 
Si dice che l’innovazione si renda necessaria 

allo scopo si preparare al più presto i giovani 

ad aprirsi al mondo. 
“Ma non è così. Ci sono due fattori da 
considerare. Secondo alcuni la scuola 
superiore apre al mondo. Ma insisto, non è 
vero: tu apri al mondo il giovane quando il 
giovane è solidamente preparato. Ad 
esempio, l’università come reagisce a questo 
eventuale accorciamento del percorso? Se 
c’è il numero chiuso, che fanno poi? Un anno 
propedeutico? A che cosa serve a questo 
punto accorciare?” 
Qual è il secondo fattore? 
“Consiste nell’incongruenza che sta nel fatto 
che ci troviamo davanti a un accorciamento 
del percorso universitario. Le università sono 
state portate a tre anni con laurea europea, 
voluto da Berlinguer, Allegre, Blackstone 
eRüttgers. Alcune delle nazioni coinvolte 
avevano già questi corsi di tre anni e quindi 
ne hanno aggiunto due. Noi che avevamo 
percorsi di quattro anni di studi universitari 
siamo stati costretti a portarli a cinque (con il 
cosiddetto 3+2, ndr). Stiamo ripetendo per la 
scuola superiore gli stessi errori. Questa 
frettolosità non apre al mondo del lavoro. 

Peraltro, non necessariamente puoi aspirare 
a un lavoro con un dipoma quadriennale. 
Allora io credo che si tratti di una scelta 
demagogica e di fumo, per far vedere che si 
produce. E si crea nei ragazzi – ed è questo il 
motivo più grave – l’illusione che con questo 
accorciamento si trovi per loro un futuro 
dignitoso e un’occupazione. Invece 
nascerebbero delle frustrazioni e dei 
frustrati. Qualunque studio sui tempi di 
maturazione contraddicono questa idea. Per 
ridurre un percorso da cinque a quattro anni 
devi tagliare”. 
La legge dice che la riduzione non 

può comportare dei tagli importanti 

sull’orario e sostanziali sui contenuti 
“Se non tagli comprimi. Come è successo per 
la storia”. 
Che cos’è successo con la storia? 
“Con la riforma Berlinguer si decise che 
qualunque ultimo anno dei vari cicli di studio 
fosse destinato a sviluppare il Novecento e di 
conseguenza che gli Arabi e tanti altri 
argomenti anche se non da eliminare 
sarebbero stati sviluppati nei loro concetti 
generali. Poi però si arriva in prima media che 
non si sono fatti alcuni argomenti 
fondamentali per la comprensione della 
storia. 
Spesso non si è capito che molti docenti delle 
medie e delle superiori non sono dei 
novecentisti. Io ad esempio sono un 
professore di storia e filosofia ma non sono 
un novecentista, a meno che non mi dedichi 
a questi studi. Per concludere: sto 
presagendo una distruzione dello stesso tipo 
per la scuola superiore. La mania di 
accorciare è praticamente una maniera per 
indorare la pillola, disossare la scuola. Stiamo 
assistendo a una distruzione metodica del 
nostro ordinamento scolastico, togliamo un 
pezzetto per volta e poi abbiamo dei ragazzi 
che arrivano all’università e non sanno 
neppure scrivere. Si rischiano situazioni di 
incultura. Ma io ho avuto nella mia scuola 
una ragazza che veniva dall’Alaska per 
studiare latino, italiano, storia, filosofia, 
materie che da loro non fanno. Ma come fa 
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un ragazzo che ha frequentato un istituito 
tecnico a stare in un posto dove si produce, 
arrivandovi con un anno in meno di studio? 
Inoltre mi chiedo: com’è che si accorcia? Si 
toglie una materia oppure si riducono in 
pillole le materie già presenti? I miei colleghi 
prima di entusiasmarsi dovrebbero farsi delle 
domande. Un ragazzo che ha fatto quattro 
anni di liceo invece che cinque anni chi lo 
piglia a lavorare?” 
Il bando del Ministero e la normativa che 

regola la materia prevedono, come detto, 

che non si tagli nulla ma che si comprima in 

quattro anni il percorso, aumentando le ore 

settimanali di lezione. 
“Ma questi scienziati non lo sanno che la 
curva dell’attenzione degli studenti dopo 45 
minuti inizia a scendere? Come si fa a tenere 
per sei ore e oltre i ragazzi incollati in aula? 
Docenti e alunni sono diventati all’improvviso 
dei geni? Ma lo studente in questo modo si 
convincerà  negli anni che si può fare tutto in 
minor tempo e tenderà a diventare 
superficiale anche sul lavoro. Sono cortine 
fumogene. Le materie sono le stesse ma, se 
tu me le riduci in pillole, poi tu hai uno che 
crede di sapere ma non sa. Vuol dire che si 
affiderà a Internet e saprà ancora meno. 
Viene meno il concetto fondamentale di 
capacità critica. Se non ho una base solida di 
conoscenza critica non posso criticare ciò che 
non conosco. Le astrazioni si perdono. Se non 
hai l’abitudine di compulsare un testo, se la 
perdi, se viene meno quel sistema di severità, 
nel senso buono di preparazione, come 
cittadino ti faranno bere tutti gli intrugli che 
vogliono. La scuola serve a formare un 
cittadino consapevole, ma se gli togli gli 
strumenti per indagare la realtà lo si manovra 
come si vuole. Chiunque, non solo i politici. 
Qui i guai iniziano dalla scuola primaria”. 
In che senso, preside? 
“Nel senso che a furia di dire che la 
grammatica non serve, i ragazzi non sanno 
più scrivere. La nostra scuola elementare era 
un modello. Io sono stato all’estero per visite 
e viaggi di studio. Peraltro, il fatto che 
avessero scuole dove si insegnasse il latino 

era una cosa super, ma noi abbiamo poi 
eliminato le ore del latino”. 
Molti docenti si chiedono se davvero ci fosse 

tutta questa fretta. 
“Cui prodest? Io pubblicai nel 2014, in tempi 
non sospetti, un articolo in cui denunciavo 
questa cosa, che serve a chi vuole sfasciare la 
scuola. Quale vantaggio può trarre la società 
italiana da questo accorciare continuo? Le 
motivazioni sono soltanto una superficiale 
demagogia. Tenga conto che la Bocconi anni 
fa propose la laurea biennale e gli stessi 
studenti si sono ribellati. Io incontro ancora 
studenti della mia scuola che mi 
dicono: preside, noi siamo contenti di avere 
studiato tanto, perché con 
quella preparazione andiamo 
dovunque. Sono pensionato, potrei 
disinteresarmi ma se la scuola ti entra nel 
sangue, ti entra e vai avanti. Ma io parlo 
spesso con i ragazzi all’università, quando 
faccio gli esami. Sono cultore della mia 
materia presso l’ateneo. Questi stessi 
studenti che parlano con me mi dicono: 
accorciamo ma poi alla fine io devo per forza 
fare la laurea quinquennale, perché le 
aziende non accettano la laurea triennale. I 
ragazzi le cose raffazzonate non le vogliono. I 
ragazzi di oggi sono più svegli, hanno capito 
che queste scorciatoie fumose e labirintiche 
non servono loro, li danneggiano, perché se 
così non fosse la maggioranza dei ragazzi si 
terrebbe i tre anni e invece no, vanno avanti. 
Ma queste cose non le pensano coloro che 
portano avanti le innovazioni? Insisto: avamo 
la scuola di quattro anni sperimentale, quella 
della Legge Casati, e l’abbiamo portata a 5 
anni, e ora torniamo indietro? Aggiungiamoci 
pure l’esperienza delle magistrali”. 
Intanto si assiste, ogni anno di questi tempi, 

alla corsa alle iscrizioni al liceo. Segno che gli 

studenti dopotutto vogliono studiare. Che 

cosa ci segnala questo dato? 
“La corsa alla scuola di cultura, ai licei, ci 
segnala che abbiamo un popolo che vuole 
acculturarsi e la scuola che fa il contrario. I 
licei attraggono anche dall’estero. Chi viene 
dall’estero va ai licei, non va ai tecnici, e 
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questo che cosa vuol dire? Vuol dire che 
viene qui perché c’è il latino e i più arditi si 
fanno anche il greco. Ma come si fa a tagliare 
la grammatica? Certo, si può fare: si taglia e 
stop. Ma la scuola deve andare incontro alle 
esigenze culturali e a quelle di maturazione 
temporale, la natura non fa salti. La scuola 
deve seguire i tempi di maturazione del 
giovane, non li deve forzare. Non bisogna 
ridurre la scuola a una serqua di bigini. Ed è 
brutto il sistema di far passare in maniera 
indolore le più gravi riforme, un po’ di scuole 
alla volta per dire: l’esperimento ha 
funzionato. Ma non è così che si lavora, ci 
vogliono degli esperti sul piano culturale”. 
Si sostiene che i collegi dei docenti che 

bocciano la proposta ministeriale lo facciano 

perché i docenti vogliono difendere i posti di 

lavoro che potrebbero in parte perdersi con 

l’accorciamento del percorso di studi. Che 

cosa ne pensa? 
“Ma no. Io ai professori e alla loro 
professionalità ho sempre dato il posto che 
meritano. Penso piuttosto a quei colleghi e 
quei dirigenti scolastici che cavalcano questa 
tigre. Siamo all’immaginario”. 
Nell’immaginario? 
“Sì, immaginiamo che il ragazzo a 17 anni 
avrà compiuto tutte queste esperienze. Ma 
dove? Sono girandole di proposte e di tanti 
futuri uno diverso dall’altro, ma non ci sono 
le basi. Nella vita va avanti solo chi è stato 
rigoroso e chi ha imparato a sapersi 
impuntare. E quando al ragazzo hai tolto gli 
strumenti per fare questo non lo farà nelle 
altre parti della vita”. 
Un’altra contestazione riguarda i tempi 

davvero brevi che ha dato il ministero per 

decidere nei collegi dei docenti di dicembre. 

I docenti si attendevano tempi più lunghi 

per potere discutere a fondo prima di 

prendere decisioni tanto importanti per il 

futuro dell’istruzione. 
“Questo vizio che ha l’amministrazione di 
chiedere dalla mattina per la sera una 
decisione importante è gravissima. E persiste 
nel tempo. Come dirigente lo posso dire, 
perché arrivavano in agosto circolari 

fondamentali propri a ridosso dell’inizio 
dell’anno scolastico nuovo e questo vizio è 
rimasto. Penso lo si faccia per non dare il 
tempo alle persone di pensare mentre stanno 
deliberando. Questo è chiaro. Del resto la 
scuola italiana sta finendo nelle mani degli 
amministrativi, di coloro che nella scuola 
sono entrati quando studiavano o docenti 
che non sanno che cosa vuol dire entrare alle 
7 e mezza e restare fino a che il tempo lo 
richiede e verificare sul terreno quello che è 
stato scritto presso il ministero”. 
Si sostiene che l’accorciamento del percorso 

scolastico a quattro anni consentirebbe ai 

nostri studenti di tenere il passo degli altri 

studenti europei. 
“E’ una bufala di dimensioni ciclopiche. Che 
contraddice la realtà. I ragazzi che escono 
dalle scuole di altri Paesi sono intelligenti ma 
non hanno la solidità culturale che 
nonostante tutto noi in Italia riusciamo a 
dare ai nostri ragazzi. Siamo noi avanti, non 
loro. Perché mai vengono allora a studiare da 
noi, dove si fa un anno in più? Vuol dire che 
qui trovano ciò che là non c’è. Quello che lei 
ha detto mi ricorda il concetto di esterofilia, 
poi però si scopre che all’estero ci copiano. 
Come mai nelle scuole degli Usa si studia il 
latino? Come mai Johnson sta facendo una 
guerra per introdurre il latino come lingua 
curriculare nelle scuole inglesi? Ogni scuola è 
cucita su un determinato popolo. Per noi non 
va bene necessariamente quel che si fa 
altrove. Noi stiamo storpiando la nostra 
visione della vita, e lo facciamo 
volutamemnte perché ci sono dei poteri forti 
che non hanno il pensiero lungimirante. Non 
si accorgono o non vogliono accorgersi dei 
danni che sarebbero apportati alla struttura 
portante  e pensante del popolo italiano”. 
Anche gli industriali spingono verso i licei 

quadriennali. 
“Gli idustriali spingono perché conviene loro, 
in quanto avrebbero del personale che 
potrebbero meglio manovrare. Non solo, loro 
puntano alla cosiddtta eccellenza. Ma 
l’eccellenza non serve, se è isolata. Faccio il 
nome di quella che è stata la mia scuola: il 
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liceo Vittorio Veneto di Milano: l’essenziale 
nella scuola e nella società non è di avere un 
solo genio e gli altri a perdere. No, il compito 
della scuola è quella di dare strumenti critici 
medio-alti a tutti. Questo significa la solidità 
culturale. E invece…” 
E invece? Come finirà? 
“Si dirà che si è fatta la sperimentazione, che 
ha funzionato, e si appproverà tutto. Invece è 
questa una deformazione del sistema 
scolastico italiano: le riforme che riguardano 
il passato sono state frutto di quindici, venti, 
anche trent’anni anni di studio e di 
riflessione. La riforma Gentile e la legge 
Casati avevano dietro di sè anni di studio ed 
erano portate avanti da commissioni libere 
da pressioni”. 
Vede del pressappochismo nella classe 

dirigente? Possibile che sia così? 
“No, scriva pure che c’è ignoranza. Ignoranza 
del sistema scolastico e dei relativi 
meccanismi. Noi possiamo anche avere un 
genio della chirurgia ma non è detto che 
sappia come funziona una scuola elementare. 
Ed è normale anche che io non sappia cosa 
sia una sala operatoria, ma certo non mi 
passa poi per la testa di dire io come operare 
un paziente. Osservo che non capisco i tanti 

dirigenti scolastici che partono in tromba 
mentre invece loro dovrebbero fare da freno. 
Vogliamo modificare? Bene, si studia la cosa 
e poi si vede. E’ facile dire ‘siamo più 
moderni’, ma non è vero: siamo regrediti, 
all’estero ci invidiano. Ogni volta, per il 
semplice fatto che arrivassi dall’Italia, era 
normale attendersi da me che io conoscessi il 
latino e il greco. Questo è un retaggio che 
rischiamo di perdere”. 
Un ultimo quesito. Qual è il suo parere, 

guardando dal suo osservatorio, in merito 

alla più volte denunciata caduta degli 

apprendimenti? 
“Prima di tutto una caduta di apprendimenti 
non c’è. Perché dovremmo pensare che 
all’improvviso docenti e alunni siano 
diventati una manica di cretini? C’è una 
perdita del rigore nello studio, questo è vero. 
Questo però dipende dal fatto che sono 
divenute ccessivamente blande le richieste. I 
presidi, pressati dall’alto, premono 
suidocenti: ma perché dobbiamo bocciare? 
Basta leggere le circolari, alla fine resta poco 
da valutare. E se il messaggio che parte 
dall’alto è che si possa superare l’ostacolo 
con il minimo sforzo, i ragazzi che vuole che 
facciano? Quello fanno” 

 

 

 
Prof. Michele D'Elia 
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TRISTE E' QUEL DISCEPOLO 
________________________________________________________________________________ 

Catilina ci ricorda a modo suo la moderna Festa della Donna dell'8 marzo. 

________________________________________________________________________________ 

di Lucio Sergio Catilina 

 

ramai, mi conoscete da un bel po' e, 
ovviamente, io conosco voi. 
Trovarmi qui dove sono, mi da la 

possibilità di girare per lungo e largo, di 
saltare di qua e di la e di fermare la mia 
attenzione su ciò che cattura la mia curiosità. 
Non vi rivelo alcun segreto, se vi dico che 
sono un uomo del mio tempo; ma, poiché 
adesso io non vivo il tempo siccome siete 
abituati a scandirlo voi, un segreto ve lo 
voglio rivelare, mi piace girovagare in quello 
che voi chiamate “mondo telematico” e 
curiosare nelle vostre “chat”. 
No, credetemi, non è per fare pettegolezzo; 
ne sono stato vittima sin troppo io dei 
pettegolezzi (figuratevi che voglia possa 
avere di pettegolare sugli altri!) ma solo per 
soddisfare una mia curiosità. Lecito, no? 
Sono stato un uomo del mio tempo, 
ribadisco; adesso, tuttavia, che sono uomo 
del Tempo, intensamente desidero 
immergermi nei momenti particolari di Esso 
ed inebriarmi di Vita. 
Non mi piace ubriacarmi. Solo inebriarmi per 
quel tanto, che mi possa portare 
indulgentemente a sorridere tutte quelle 
volte che molti di voi declamano la frase che 
quel Simpaticone mi sputò addosso, “o 
tempora, o mores, che tempi, che costumi”, 
come se i costumi fossero figli dei tempi e 
non si perdessero e confondessero 
nell'Eternità. 
“ Nihil sub sole novi, nulla vi è di nuovo mai 
sotto il sole”.  Gli uomini e le donne (per 
carità, chi le sente se no le rappresentanti di 
quello che una volta veniva definito “il gentil 
sesso”') da sempre si sono scambiati 
messaggi e saluti augurali.  Quando 
incontrandosi, quando congedandosi. Ci si 
salutava nelle vie, nelle piazze, davanti le 
porte di casa.  

I più continuano a salutarsi in tale guisa, o 
con una telefonata; altri, molti altri, hanno 
preso l'abitudine di scambiarsi il buongiorno 
e la buona notte con una “videochiamata” 
o... in “chat”, dove rafforzano lo sterile 
stereotipato saluto augurale con un “post”, 
ovverosia una poesia, un disegno, una 
canzone, un... aforisma. 
Pensano di corroborare l'augurio, attraverso 
una qualsiasi espressione che, il più delle 
volte,viene presa a prestito da una 
personalità, a torto o ragione, ritenuta 
eminente. 
Proprio su un aforisma di Leonardo da Vinci 
sono andato ad imbattermi, che mi ha fatto 
fermare a riflettere,” Triste è quel discepolo 
che non avanza il suo maestro”. 
Ritengo che Leonardo, esternando un 
sentimento di tristezza, abbia voluto riferirsi 
al suo Maestro non tanto per competizione, 
quanto per avere dubitato di non essere 
riuscito, attraverso una legittima emulazione, 
ad uguagliarne la maestria, addirittura 
avanzandola.  
Mi piace pensare che il sentimento di 
tristezza non nasca dal prendere coscienza di 
un insuccesso, bensì dal paventare l'ipotesi 
che il Maestro si sia potuto intristire, a causa 
del mancato successo dell'allievo. 
La genialità leonardiana riesce a cogliere in 
pieno la quintessenza del delicatissimo 
rapporto del Maestro con il suo Allievo, che 
ha inizio dal primo momento dell'incontro tra 
i due, quasi con un “brivido” (ah, Sanremo!) e 
si snoda, consolidandosi, sino a travalicarne i 
giorni dell'esistenza terrena. 
Non è soltanto un ottimo rapporto 
interpersonale; bensì un rapporto unico, una 
comunione di interessi, un coinvolgimento di 
intenti, un'effusione di sentimenti, una 
fusione   di     anime...  un      primo   assaggio  
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d'Eternità. 
In alcune parti della Sicilia, al lattante viene 
dato il nome di “addevu”, ovvero neonato da 
allevare; e, invero, al bambino appena nato la 
mamma fornisce tutte le cure necessarie alla 
sua prima crescita, rassicurandolo prima con 
la dolcezza dello sguardo, quindi con la 
tenerezza della donazione del seno, sempre 
pronta a rincuorarlo, a 
sostenerlo nella certezza della sua presenza e 
nell'aiutarlo a trovare il dolorante capezzolo. 
Alla stessa stregua, il Maestro si dona 
all'Allievo (che non è semplicemente un 
discepolo, uno che segue un altro, per 
apprendere), nella maniera più completa e 
disinteressata, mettendosi dolorosamente a 
nudo; e mentre gli rappresenta gli inevitabili 
ostacoli della via, non glieli rimuove 
sbrigativamente, per dimostrargli di saperne 

tre volte di più, ma gli sussurra come fare per 
superarli, facendo si che un giorno sia proprio 
lui, il suo allievo, a sussurrargli il modo 
migliore per affrontare e vivere la vita. 
Durante l'allattamento, la mamma non si 
aspetta la gratitudine dell'addevu; è sazia e 
grata lei stessa della sazietà e della serenità 
del bimbo. 
Lucio Sergio CatilinaIl Maestro, neppure, si 
aspetta un grazie. Nessuna ricompensa. Egli 
non ha un metodo specifico, non si ferma a 
valutare scientificamente. Soddisfa alle 
esigenze dell'iniziale “ brivido”, pago della 
sola speranza di bene operare, sicché il suo 
Allievo possa superarlo in saggezza e in 
sapienza. Triste lui, quando non si vede 
“avanzato”, triste l'allievo, al solo pensiero di 
avere potuto intristire il Maestro. 
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IL NODO D'AMORE 

________________________________________________________________________________ 

Il fraterno amico Vincenzo sul suo Blog "Eboracum" (www.eboracum.org) settimanalmente pubblica 
interessanti articoli che sono raccolti nel sito: www.eboracum.org. Invito tutti a leggerli. 

________________________________________________________________________________ 

di Vincenzo Pulvirenti 

 

 nodi, impiegati nelle operazioni di 
legatura per funzionalità, efficienza, 
praticità e sicurezza durante l’uso, in 

epoche diverse e distanti nel tempo, hanno 
svolto nell’immaginario collettivo un ruolo di 
primo piano in taluni incantesimi e leggende, 
e rivelato valenze simboliche persino 
nell’ambito delle religioni, ad esempio.  
Il rito dei nove nodi, una pratica di magia 
amorosa che si prefigge di legare 
sentimentalmente due persone, secondo un 
preciso rituale che prescrive la formazione di 
nove nodi d’amore in una cordicella 
accompagnata dalla recita di particolari 
formule, ed il loro scioglimento dopo nove 
giorni, in ossequio all’antico detto “Solve et 
Coagula” che da migliaia di anni è il 
fondamento e lo spirito dell’alchimia. 
La Madonna dei nodi, quadro del pittore 
tedesco Johan Georg Melchior Schmidter 
(Augsburg, 1625 – 1707) conservato nella 
Chiesa di St. Peter di Augsburg. L’opera, 
ispirata al prodigioso salvamento di un 
vincolo amoroso gravemente compromesso, 
è divenuta oggetto di devozione mariana. 
L’artista raffigura la Vergine mentre manipola 
uno dei nodi d’amore fatti su un nastro. Un 
atto di incerta interpretazione, vissuto con 
intensa partecipazione dai fedeli che vi 
ravvisano lo scioglimento dei nodi, ma che 
potrebbe equivalere al loro annodamento, o 
addirittura alla conversione in chiave 
cristiana dell’incantesimo affettivo-
sentimentale dei nove nodi. 
Il cingolo francescano, con tre nodi che 
simboleggiano i tre voti della Regola, la 
castità, l’obbedienza e la povertà 
Tra tutte le tipologie di annodatura quella 
che ha maggiormente acquisito significati 
esoterici nelle diverse culture umane è il 
nodo d’amore. 

Di facile realizzazione, si ottiene piegando 
una corda ad U e attorcigliandola due volte 
su se stessa, in modo da formare un occhiello 
ove infilare uno dei due capi. È 
comunemente impiegato nel campo velistico 
per impedire ai cavi di sfilarsi da fori o 
bozzelli, ed in quello alpinistico-speleologico 
per legare all’imbrago gli appassionati di 
queste attività. 
La sua attrattiva può evincersi dai vari nomi 
che nel tempo gli sono stati attribuiti. La 
leggenda collega l’origine del nome ad un 
prezioso monile a forma di otto lasciato come 
pegno d’amore ad Amedeo VI, Conte di 
Savoia, (Chaméry 1334 – Santo Stefano di 
Campobasso 1383) da una sua nobile 
amante. Attratto dalla forma dell’intreccio e 
forse toccato sentimentalmente, il Conte 
volle inserirlo nello stemma della Famiglia, da 
cui anche l’altro nome, nodo Savoia, e nel 
collare del Supremo Ordine della SS. 
Annunziata di cui era il fondatore. Il terzo 
nome, nodo a otto, è legato alla figura 
formata dai due cappi opposti che ricorda, 
appunto, tale numero, e rappresentata in 
termini schematici una linea chiusa in sé e 
per sé, causa e fine di se stessa; una 
dimensione assoluta che si presta a spiegare 
l’inspiegabile, ed in quanto tale facilita la 
rappresentazione di realtà altrimenti 
complesse per essere afferrate ad es. le 
difficoltà poste da certi problemi matematici 
(la serie dei numeri naturali) o geometrici (i 
segmenti incommensurabili), tanto da essere 
stata eletta a simbolo dell’infinito dal 
matematico John Wallis (Ashford 1616 – 
Oxford 1703) . 
Ed è il suo simbolo a ricorrere anche nel 
campo alchemico: 
Il Bagatto dei Tarocchi, un giullare con il 
copricapo che richiama alla mente il simbolo 
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dell’infinito ad indicare un cammino 
spirituale fatto di alti e bassi. Se il mazzo di 
carte è usato come chiave di lettura del 
carattere delle persone, a seconda di come la 
figura del baratto compare nel giuoco, può 
denotare intelligenza e creatività, se esce 
diritta, mentre, se al rovescio, ambizione, 
presunzione e arroganza. 
Fin qui l’aspetto esteriore e formale 
dell’argomento. È un fatto, però, che il nodo 
d’amore è anche considerato a pieno titolo 
un essenziale elemento simbolico massonico. 
Infatti è rappresentato tre volte nel 
cordoncino, sfrangiato alle estremità, che 
incornicia per tre quarti il Quadro di Loggia in 
Grado di Apprendista, ed eseguito sette volte 
nel cordoncino rosso, che corre lungo le 
pareti del Tempio, appoggiato alle 12 
colonne e con le estremità che scendono ad 
Occidente in corrispondenza delle colonne 
“J” e “B”. In quest’ultimo caso la disposizione 
dei nodi risulta essere di tre nella colonna di 
Settentrione, altrettanti in quella di 
Meridione ed uno al centro della parete 
d’Oriente. 

L’insieme nodi-cordoncino non è un 
ornamento del Tempio, ma un elemento 
simbolico fondamentale. Visti in prospettiva 
massonica i nodi d’amore sono come un 
sigillo rituale dell’energia psichica ed il 
cordoncino che li collega simboleggia 
quell’interazione nello spirito di gruppo che 
consente la continuazione del cammino e 
quindi la ricerca, la conoscenza, l’apertura 
verso gli altri e la disposizione a lasciarsi 
conoscere, e nel contempo erige una barriera 
di protezione energetica che separa l’interno 
del Tempio dall’esterno, il sacro dal profano, 
e libera i Fratelli dai rumori esteriori. Il 
Tempio diventa così un laboratorio sacro 
dove il Lavoro compiuto attiva le energie 
positive interne che – secondo Giuseppe 
Schiavone (“Hiram” 1/99) – “entrando in 
circolo, arrecano benefici effettivi al soggetto 
che le attiva ed alla comunità iniziatica di cui 
egli fa parte, alimentando così una forte unità 
di bene che sorregge e protegge la Loggia e, 
rivolgendosi all’esterno, contribuisce al 
perfezionamento dell’intera umanità”.

 

 
Madonna dei nodi, Johann Georg Schmidtner, 1700 
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AVVICINARSI AL SIMBOLO 
________________________________________________________________________________ 

Tratto da il "Nuovo Giornale Nazionale" del 12 marzo 2022 

_______________________________________________________________________________ 

di Federico Gualdi 

 

l Simbolo è Linguaggio universale, un 
percorso di Conoscenza, una forma di 
ingresso al mondo del Sacro, un semplice 

vettore estetico, un catalizzatore nella ricerca 
introspettiva e infine una curiosità 
intellettuale. 
In tutte queste varie forme il Simbolo è uno 
strumento per l’uomo che vuole compiere un 
passo al di là del consueto vivere ordinario.  
In tutte queste declinazioni il simbolo diviene 
mezzo per entrare in un mondo particolare, 
non per tutti, e la cui scoperta è materia poco 
dibattuta se non tra pochi intimi. 
Molte persone, credo più di quanto si pensi, 
sono attratte dal Simbolo in forma autentica, 
animica. Arrivo a dire che probabilmente, di 
tutti i magneti esoterici, il simbolo è 
probabilmente quello più attivante sulle 
persone. 
Quando le scuole misteriche hanno la dovuta 
attenzione su questo aspetto nella loro fase 
introduttiva del postulante, possono, tramite 
il simbolo, iniziare molti più ricercatori di 
quanto succede generalmente. Ma questo 
non succede sempre… anzi. 
Vi sono due problemi di base. 
Innanzitutto l’attenzione sul simbolo da parte 
delle Scuole è alta in senso relativo ma non in 
quello assoluto che è invece il più 
importante.  
Spiego meglio: Il simbolo non ha spesso la 
dovuta importanza in sé come corpo di gnosi 
e strumento di sviluppo della consapevolezza 
personale. Esso è spesso più che altro 
asservito al sistema ontologico della Scuola 
stessa, come un accessorio strumentale, pur 
sempre nella sfera operativa, ma non come 
gioiello di Luce in sé a prescindere dalla 
Scuola, depauperandone quindi il contenuto 
profondo che tale Linguaggio ha invece in 
senso assoluto, come mezzo per arrivare alla 
Conoscenza sapienziale. Questo mortifica 

l’attrazione naturale che le persone nutrono 
in forma intuitiva verso il simbolo quando 
cominciano il loro percorso misterico. 
Il secondo aspetto è che l’uomo è attratto 
atavicamente dal simbolo, ma tale attrazione 
è spesso di moto istintivo-arcaico, poco 
definito se non addirittura inconscio. Il 
simbolo affascina gli amanti della forma e 
dell’estetica, gli studiosi delle tradizioni dei 
diversi popoli e gli storici, similmente 
affascina i cultori del linguaggio come 
oggetto di studio.  
Vi sono diversi sentieri attraverso i quali 
l’uomo perviene al Simbolo, ma senza un 
minimo di preparazione preliminare, questa 
forma di comunicazione Universale, rimane 
indefinita, sfuggente, lontana nei suoi nuclei 
centrali dal mondo profano che è spesso 
l’unico metro di relazione e di giudizio. Le 
persone non hanno spesso quindi la sapienza 
e la tecnica minima preliminare per entrare 
in questo ambito in solitudine nei primi 
momenti di relazione con tale argomento. 
Questo non solo scoraggia ma rende tale 
strada troppo buia e indefinita e porta quindi 
spesso ad abbandonare il cammino dopo i 
primi timidi tentativi. 
��������� �	 
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A questi due aspetti dobbiamo aggiungere 
anche l’approccio odierno di derivazione 
illuministico-positivista occidentale verso la 
conoscenza che tende indissolubilmente a 
relegare qualsiasi forma di conoscenza come 
uno studio analitico-sintetico di tipo 
puramente razionale dell’oggetto. Questo 
approccio può infatti essere adottato 
benissimo e facilmente anche con le classi 
simboliche, che da questo punto di vista, si 
prestano sia alla comparazione analitica, ad 
esempio con i diversi simboli ritrovati nelle 
diverse parti del mondo con gli stessi 
significati, sia alla sintesi funzionale, ad 
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esempio certi simboli si riuniscono in 
determinate classi come applicazioni 
operative. Ma fermarsi a questo livello, e 
continuare ad approfondire solo questo 
aspetto, uccide il simbolo come significante, 
poiché sappiamo che il Simbolo è animale 
vivo e cangiante e, soprattutto in ambito 
Sacro, il significato sotteso è spesso 
contenente non solo diversi e ampi livelli di 
contenuto, soprattutto nella sfera soggettiva 
dove viene adattata dal sistema cognitivo 
personale, ma spesso tali contenuti sono 
anche portatori di spazi ontologici opposti (e 
quindi dialettici) fra di loro. 
L’approccio quindi razionale nozionistico non 
è un male in sé ma deve essere 
principalmente introduttivo e non ritenuto il 
cuore della questione simbolica. 
Da questo punto di vista, i libri divulgativi sui 
simboli e i dizionari simbolici (cioè quei testi 
che trattano di più simboli possibili dandone 
origini, storia, presunto significato e possibili 
applicazioni) dovrebbero avere 
essenzialmente 3 funzioni: 
1) Essere usati con parsimonia come tramite 
introduttivo nei primi passi in questo mondo, 
ma senza attardarvisi troppo, proprio per non 
“uccidere” troppo il potere simbolico. 
2) Essere usati da coloro che hanno una 
semplice pulsione nozionistica-intellettuale o 
al massimo puramente estetica verso i 
simboli e non sono quindi interessati alla loro 
valenza pratico-operativa. 
3) Essere usati solo dopo il lavoro di 
“laboratorio” giusto per verificare o 
confermare che il proprio operare con il 
simbolo trova riscontro nel mondo esterno e 
storico e per verificare altri potenziali utilizzi 
supplementari che durante il lavoro non si 
sono scorti. 
Questi 3 punti sono tutti importanti e utili. 
Per ogni ricercatore è necessario capire, in 
funzione del suo sentire e volontà di percorso 
nella simbologia cosa sia meglio fare e questa 
introspezione dovrebbe essere fatta prima di 
mettersi in viaggio al fine di non confondersi 
durante l’attraversata della foresta simbolica. 

A tal proposito il terzo punto è quello che fa 
un utilizzo più sapienziale dei libri simbolici, è 
quindi importante in questo caso studiare 
con attenzione la vita e le opere dell’autore 
per capire se il libro in questione ha valenze 
non solo nozionistiche profane, ma è anche 
contenitore di informazioni profonde e 
tradizionali dei simboli stessi. Diversi studiosi 
di simbologia sono provenienti da scuole 
puramente filosofiche profane e ricavare da 
tali autori informazioni utili per i “laboratori” 
potrebbe essere oltre che praticamente 
infruttuoso, a volte anche fuorviante. 
Possiamo infine dire che se i libri giusti 
possono sicuramente aiutare nel mondo 
simbolico, è altresì importante dire che per 
alcun persone non sono necessari né 
obbligatori. 
Il Simbolo è infatti un Linguaggio universale, 
già presente in noi, e può essere risvegliato e 
riattivato anche attraverso vie non 
necessariamente razionali-logiche come la 
lettura dei libri. Alcune persone 
particolarmente dotate verso gli aspetti 
pratici della sfera Sacra o naturalmente 
capaci di entrare empaticamente in sintonia 
con gli strumenti che la natura ci mette a 
disposizione non necessitano infatti di questo 
passaggio, anzi, spesso questo approccio 
potrebbe rallentarli, confonderli o minarne la 
naturale predisposizione. 
Capita di trovare persone con grandi doti 
naturali di operatività simboliche che si 
sentono, purtroppo, in dovere di studiarli 
prima sui testi, solo perché la loro 
educazione scolastica ha insegnato (forse 
sarebbe meglio dire inculcato) loro che 
questo è l’unico mezzo per avvicinarsi in 
modo serio ad una materia. 
Capita a volte, parlando con alcune persone, 
che si ritengano ignoranti di simbologia e poi 
approfondendo il discorso soprattutto 
sentendo le loro esperienze, diviene chiaro 
come invece, pur avendo una conoscenza 
razionale-nozionistica grezza del mondo 
simbolico, lo utilizzino già in modo naturale-
intuitivo con risultati e   risvolti  che a volte le  
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persone normali non raggiungono neanche 
dopo diversi anni. In questi casi, fermarsi per 
razionalizzarli potrebbe essere dannoso e 
controproducente, e comunque dovrebbe 
essere fatto sempre in parallelo al loro 
utilizzo senza fermare la propria naturale 
affinità operativa. Questo perché la macchina 
operativa, che è e rimane la più importante, è 
già partita spontaneamente come un 
autodidatta che impara a suonare il suo 
strumento da solo senza alcuna lezione: 
spostarsi in modo forte sul lato razionale 
potrebbe togliere il magnetismo naturale già 
attivato e funzionale. 
U�	���� ������ 
Questo è forse l’argomento più delicato ma 
anche il più importante nell'approcciarsi al 
simbolo quando se ne vuole capire ed 
utilizzare il potere magico-evocatore, 
soprattutto come mezzo di sviluppo 
personale ed interiore. 
È importante innanzitutto chiarire la finalità 
che si vuole perseguire nell’utilizzo simbolico. 
Le applicazioni sono infatti le più disparate e 
il simbolo come canale archetipale ci mette in 
contatto con tali energie. L’utilizzo di queste 
energie deve quindi essere ben chiaro e 
preciso fin dall’inizio del laboratorio, per 
evitare risultati imprevisti e fuorvianti. 
Ad esclusione della teurgia che ha delle 
pratiche ben codificate e spesso la riuscita 
del rito simbolico è legato anche alla 
precisione dell’esecuzione dello stesso, per i 
restanti campi spesso l’utilizzo operativo del 
simbolo ha diverse modalità ed ogni 
praticante ha affinità e predisposizioni che ne 
rendono l’attivazione leggermente differente 
da altri. 
Innanzitutto va detto che il simbolo non deve 
essere visto come un oggetto intoccabile e da 
porre sull’altare in modo distaccato. 
Tutt’altro, il simbolo ama essere maneggiato, 
creato in diversi modi, rielaborato, tenuto 
vicino a sé, e persino dove lecito, modificato 
e evoluto nell’andare del tempo. 
Questo perché il simbolo è non solo 
un’energia viva, attiva e attivante, ma è 
anche dotato di intelligenze e personalità 

proprie. E se il distanziarlo e trattarlo con 
troppa riverenza lo mortifica e depaupera del 
suo potere catartico, il viverlo “totalmente” e 
continuamente lo richiama, nella sua forma 
sottile, e aiuta a stabilire un rapporto 
comunicativo sottile con esso. Per 
totalmente si intende su tutti i piani: fisico, 
intellettuale, emotivo, inconscio e animico. 
Ecco quindi che disegnarlo o visualizzarlo più 
volte, in diversi momenti e con modalità 
diverse permette di entrare in contatto con 
l’energia sottostante. Il disegno simbolico 
non deve essere né troppo grezzo né troppo 
preciso. Come quando si scrive a mano libera, 
il simbolo deve essere ben fatto ma non 
perfetto. La Matrice Divina è infatti 
richiamata dalle differenze di ogni ente e 
disegnare il simbolo lasciando il giusto spazio 
alla propria impronta personale permette di 
creare quel ponte tra l’archetipo del simbolo 
e la propria personalità. 
Il simbolo andrebbe non solo creato nella sua 
interezza, ma andrebbe anche scomposto 
nelle sue componenti per cercare di 
decifrarne, in modo intuitivo, il discorso 
complessivo. È utile capire se i vari 
componenti risultano più attivati 
disegnandoli secondo una particolare 
sequenza piuttosto che un’altra, se le linee 
orizzontali devono essere fatte da sinistra a 
destra o viceversa, se quelle verticali dall’alto 
in basso o viceversa, se i cerchi e le spirali in 
senso orario o antiorario. Mentre si lavora su 
questi aspetti si deve sentire come il disegno 
simbolico risponde, si deve chiedere, e si 
deve entrare in ascolto. 
I simboli amano inoltre essere combinati in 
sovrapposizione spaziale e ripetuti di fianco. 
Disegnare lo stesso simbolo più volte con 
punti di contatto, richiama maggiormente 
l’energia, in modo analogo alla ripetizione dei 
mantra o delle preghiere. In questo lavoro 
ripetitivo, il simbolo in ogni sua singolarità 
deve essere sempre leggermente diverso 
dagli altri, poiché, come abbiamo già detto, la 
Matrice Divina riconosce e si concentra sulle 
differenze mentre tende ad allontanarsi dalle 
forme esatte e perfette poiché ritenute non 
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naturali e quindi non parlanti. La ripetizione è 
un metodo riconosciuto per stabilire 
velocemente un contatto con il lato 
ultraterreno poiché nella ripetizione la 
coscienza si sposta naturalmente dalla sfera 
razionale-logica a quella più inconscia-
intuitiva. 
Il simbolo è spesso visto come una forma 
piana che si sviluppa su un piano. È 
importante non dimenticare che i simboli 
rappresentati sul piano possono essere 
facilmente (e spesso lo sono) proiezioni di 
figure più complesse, tridimensionali. Si può 
cercare di immaginarli nella loro forma 
spaziale, percepirne le sagome, gli spigoli, le 
altezze. Quando l’immaginazione si è 
focalizzata su una forma può essere utile 
costruirla, con un minimo di ingegno, 
materialmente con i materiali che troviamo 
più affini. 
I simboli possono essere dinamici sul piano e 
sullo spazio, riuscire a vederli mentre 
roteano, si muovono e si modificano è un 
altro modo per entrare in comunione con 
loro. Da questo punto di vista alcuni simboli 
già mostrano chiaramente una loro volontà di 
movimento, e tale volontà deve essere 
realizzata e valorizzata. È il classico caso della 
svastica. Ecco quindi, che, rifacendoci a 
quanto detto, disegnare più svastiche vicine, 
a contatto, con una leggera inclinazione di 
ognuna rispetto alla precedente permetterà 
al nostro Io di attivare questa sua proprietà. 
Il tipo di colore usato ha una sua specifica 
influenza. Non solo nel colore in sé ma anche 
nel materiale vettore del colore stesso. Si 
possono usare matite, pennarelli ma anche 
inchiostri particolari o sostanze vegetali o 
animali. Ognuna di queste materie attiva 
certi aspetti del simbolo e soprattutto ci 
mette in contatto con essi. E così il colore ha 
importanza non solo come simbolo in sé ma 
lo è con i materiali di supporto della tinta, si 
lavora così su una classe simbolica in sé 
dentro un’altra classe simbolica dando luogo 
a linguaggi simbolici a più livelli. Questo 
nuovamente è dovuto alla personalità 
intrinseca del simbolo che è dotata di 

intelligenza propria e risponde in modo 
diverso a seconda di come lo evochiamo. 
Dal punto di vista materiale, la creazione del 
simbolo può avvenire su diversi substrati e il 
simbolo può essere reso operativo in diversi 
contesti, a partire dalla natura che è in 
genere un ambiente ideale nell’attivazione 
dei simboli sacri. Provare diversi supporti al 
simbolo e operarne in diversi contesti 
potrebbe portare a diverse percezioni. Il 
percorso consapevole sull’utilizzo dei 
materiali e dei luoghi è parte importante 
dell’uso operativo simbolico. 
Con la giusta perseveranza e pratica nel 
tempo si arriverà a sentire intuitivamente, 
una volta che si avrà davanti un simbolo, 
come esso vada creato, modificato, operato. 
Se spesso all’inizio questa parte sembra un 
oceano oscuro, col tempo e con il corretto 
impegno le nubi si diraderanno e le 
sensibilità affineranno. 
 �����  ���	�
����� 
Lo studio della Geometria Sacra è materia 
propedeutica essenziale e imprescindibile per 
entrare nel regno simbolico dalla porta 
principale. Un vero ricercatore simbolico non 
può considerarsi tale fino a quando non ha 
compreso gli aspetti chiave di tale materia, 
dato che avvicinarsi ai simboli senza avere 
una chiara comprensione della Geometria 
Sacra non permetterà di afferrare mai 
completamente e in profondità quello che si 
sta facendo e la sua funzione pratica. La 
Geometria Sacra è un argomento 
sottovalutato in questo periodo storico, quasi 
dormiente, ma l’attento ricercatore ne 
troverà naturalmente la valenza basilare 
nello studio di alcune tematiche in campo 
mistico. Un intero capitolo, il secondo (2. 
Simboli e Geometria Sacra) è stato dedicato a 
questo aspetto ed è quindi inutile qui 
ritrattare l’argomento. 
Un’altra tecnica introduttiva è studiare il 
simbolo nelle sue componenti numeriche, a 
patto di avere ben chiari i significati 
archetipali dei numeri e la numerologia in 
generale. Ogni componente del simbolo è 
infatti vettore di un numero ben preciso e la 



 

 35

visione di questi numeri nel loro insieme è 
esplicativa delle potenze simboliche. Una 
parte triangolare ci richiama il 3, una croce o 
un parallelepipedo il 4, una stella pentacolare 
il 5 e così via. Un cerchio o una figura curva 
numericamente ci richiama all’infinito o al 9 o 
al 10 o allo 0. Capire perché in quel punto del 
simbolo vi sia quella forma e tradurla nel 
numero sottostante ci dà altre informazioni 
importanti dato che ogni numero è potenza 
archetipale in sé. Un esempio esplicativo di 
tale approccio è la Monade Geroglifica di 
Dee. 
È importante non dimenticare, nella chiave 
numerica del simbolo, che anche la sezione 
aurea (φ un numero irrazionale dalle 
proprietà uniche) è spesso presente tramite 
alcune figure geometriche, soprattutto di 
classe 5 e nelle spirali. La sezione aurea è un 
tema base della geometria sacra e tale 
argomento richiederebbe una trattazione 
articolata in sé. Possiamo accennare che la φ 
è legata allo sviluppo armonico di una 
creazione da un centro fino alla sua forma 

completa finale. Riconoscere la φ nei simboli, 
quando presente, è una chiave importante 
nella comprensione dello stesso sia da un 
punto di vista numerologico sia della 
geometria sacra. In questo sta il potere e la 
valenza della sezione aurea: essa è un ponte 
tra il numero (l’idea) e la geometria (la 
materia). 
In questo ottavo momento sul Simbolo 
speriamo di avere dato un’introduzione alla 
comprensione e alle diverse modalità di 
studio e operative del simbolo. Il momento 
introduttivo al simbolo è un argomento 
spesso non sufficientemente focalizzato, ma 
tanto vasto quanto fondamentale, sia per 
non perdersi che per non perdere l’interesse 
iniziale. Poter capire la propria collocazione 
in questo universo energetico-archetipale è 
non facile soprattutto quando l’iniziando è 
solo nei suoi primi passi. Auguro a tutti voi un 
fruttuoso percorso simbolico e una 
affascinante scoperta in questo paesaggio 
vivo e magico. 
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INSEGUENDO UN SOGNO:  

FUGGIRE DALLA REPUBBLICA ITALIANA 
________________________________________________________________________________ 

Sono molti coloro che lasciano il Bel Paese per trasferirsi, più o meno definitivamente, all'estero: Portogallo, 
Canarie, Malta, alla ricerca di una equità fiscale e  per una maggiore attenzione verso i risparmi dei 

pensionati. Poi ci sono i giovani che espatriano perché questa Repubblica costituzionalmente fondata sul 
lavoro in effetti lo elimina. 

________________________________________________________________________________ 

di Francesco Lomonaco 

 

ecisione presa. 

Ecco. 
Oggi giorno 31, del mese di Gennaio, 
con qualsiasi condizione 

meteorologica partiremo verso la Repubblica 
di San Marino, nostra destinazione finale. 
Ore 8, temperatura esterna 3 gradi, si parte.  
La giornata non è delle migliori per 
avventurarci alla ricerca di lidi migliori dove 
poter trasferire la nostra esistenza, ma la 
data del 31 gennaio era già stata 
programmata da molti giorni addietro.  
In cielo nuvole minacciose, ricolme d’acqua e 
fulmini. 
Anche i bugiardini delle previsioni del tempo 
hanno preannunciato pioggia e la previdente 
Protezione Civile ha dichiarando l'allerta 
meteo.  
Ho deciso di cedere la guida a mio figlio. 
Insieme a noi, fisicamente, ma poco 
mentalmente il nostro amico Giampiero, 
comodamente disteso sul sedile posteriore, 
ed immerso in chissà quali pensieri.  
Donne? Motori? Danaro? 
"Giorgio inserisci il navigatore così evitiamo 
di sbagliare strada." 
Parole vane! 
"Stai tranquillo conosco il percorso perché in 
precedenza mi sono già recato nello Stato di 
San Marino".   
"Guarda Giorgio... credo che abbiamo 
sbagliato strada."  
"Si papà, hai ragione! Ma fa lo stesso perché, 
vedrai, raggiungeremo la destinazione in 
minor tempo!" 
Dopo circa quattro ore di viaggio ed una 
brevissima sosta per un caffè ed altre 

necessità, per incanto, la scritta: "Benvenuti 
nella Repubblica di San Marino". 
Il saluto di benvenuto ha sostituito il Posto di 
Frontiera e la Dogana. 
Finalmente siamo arrivati! 
Dopo aver percorso salite, discese, 
attraversato l'Appennino ed ammirato il 
mare Adriatico, siamo in uno Stato estero pur 
restando nella penisola italica. 
San Marino, il cui nome ufficiale è 
Serenissima  Repubblica di San Marino; ha 
un'estensione territoriale di 61,19 Kmq ed è 
popolato da circa 33.909 abitanti.  
La lingua è l'italiano e la moneta è l'euro. 
Indipendente fin dal 301 a.C. dall'Impero 
Romano  e dal 1291 dallo Stato della Chiesa; 
la tradizione fa risalire la sua fondazione sul 
Monte Titano (739 mt slm), il più alto dei 
sette colli, "castelli", su cui si sviluppa il 
territorio, da un tagliapietre dalmata fuggito 
alle persecuzioni cristiane dell'Imperatore 
Diocleziano, poi santificato dalla Chiesa con il 
nome Marino, da cui San Marino. 
E' ritenuta la Repubblica più antica del 
mondo, tuttora esistente.  
Della Libertà ha fatto il suo vessillo, 
simboleggiata nel colore bianco della 
bandiera e  riprodotta nel nastro che lega i 
rami che compongono lo stemma dello Stato.  
Il nostro viaggio non è finalizzato ad 
ammirare le bellezze architettoniche del 
Medioevo, ben note, ma per verificare le reali 
possibilità di ottenere, in base alle leggi della  
Repubblica di San Marino, la possibilità di 
intraprendere un'attività imprenditoriale e, 
come cittadini acquisendo la residenza in 
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loco,  una tassazione più equa rispetto a 
quella dello Stato Italiano. 
Perché proprio la Repubblica di San Marino?  
piuttosto che le Canarie, il Portogallo o 
Malta? 
Forse perché siamo stati attratti dallo spirito 
di libertà che storicamente pervade il 
territorio ed i suoi abitanti. Infatti 
l'indipendenza di San Marino, cioè la libertà 
di non subire ingerenze altrui,  si basa sulla 
frase del Santo pronunciata prima di morire: 
"vi lascio liberi dall'Imperatore e dal Papa.". 
Questa libertà si manifesta oggi nella laicità 
dello Stato e nella rivendicazione della 
Comunità per l'esenzione dai tributi per un 
comandamento del Santo, che in epoca 
moderna si concretizza in una bassa 
imposizione fiscale. 
Forse che, anche il richiamo ai Colli di Roma 
può essere stato un ulteriore motivo di 
avvicinamento al Titano? 
Dopo una passeggiata nel centro storico del 
Castello di Serravalle, abbiamo gustato un 
buon pranzo nella trattoria "Da Lino". 
L'amico Giampiero ha fissato l'incontro con il 
Consigliere Governativo per le ore 14. 
Dopo due ore di colloquio il nostro sogno non 
appare più nitido come lo vedevamo fino a 
qualche ora prima.  
La metaforica nostra invasione del Castello 
sul Monte Titano è svanita, proprio come un 
sogno alle luci dell'alba. 
La  doccia di olio bollente, come nelle 
tradizionali, medioevali, espugnazioni dei 
castelli, ci ha pervasi fino all'intimo stato 
d'animo.  
Siamo ritornati all'auto barcollando come 
ubriachi, confusi dalle nozioni acquisite, o 
forse non ancora definitivamente risvegliati 
ed usciti dal sogno.  
Quel sogno che ci aveva spinti all'avventura.  
I primi venti minuti di viaggio per il ritorno a 
casa nessuno dei tre ha proferito parola. 
Ognuno di noi sta rielaborando mentalmente 
le notizie ricevute. 
Si sente il rombo del motore del bolide nero 
ed il rotolare delle ruote sull'asfalto della 
strada statale. 

E' come se il bolide nero abbia la bramosia di 
rientrare nel suo garage.  
Ad un tratto, all'unisono, dalle labbra di tutti 
e tre escono le stesse sillabe scandite da una 
voce, malinconica, ma speranzosa nella 
risposta degli altri, all'interrogativo:  
"...ma allora....?! " 
"Abbiamo fatto una bellissima passeggiata in 
auto, abbiamo gustato un buon pranzo. 
Punto!" 
Come in una ricerca spasmodica di una 
sfumatura, un appiglio positivo che potesse 
sovvertire la risposta negativa, Giorgio e 
Giampiero ripercorrono ad alta voce gli 
aspetti normativi illustrateci dal Consigliere e 
che regolamentano il flusso migratorio nella 
Repubblica Sammarinese. 
"La tassazione per una impresa solo all'8% sul 
reddito per i primi cinque anni e poi al 17% in 
Italia ce la scordiamo. Peccato che per 
ottenere la residenza lo Stato Italiano impone 
di non avere proprietà in Italia."  
Dice Giorgio con lo sguardo assente fuori dal 
parabrezza come a ripercorrere l'itinerario 
informativo.  
Interviene Giampiero. 
"Certamente la trattenuta sulla pensione 
lorda al 7% anziché al 45% come in Italia non 
è trascurabile. Potrei anche trasferirmi 
definitivamente, ma prima dovrò convincere 
la mia compagna." 
La disamina degli aspetti fiscali e delle 
implicazioni personali ci hanno accompagnati 
per quasi tutto il viaggio di ritorno. 
Ho seguito per un poco le loro elucubrazioni, 
poi mi sono estraniato rapito dal fascino del 
paesaggio. 
L'ora è tarda. 
Le tenebre si stanno impossessando dei 
luoghi.  
La nebbia avviluppa il paesaggio e lo offusca 
al mio sguardo: gli alberi, le cascine  
assumono un aspetto che mi ricorda un 
dipinto di Gustave Doré.  
Fuori dall'auto tutto è silenzio palpabile. 
Gli uccelli si sono ricoverati per la notte tra le 
chiome degli alberi. 
Sulla strada siamo solo noi.  
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Un auto ci precede facendoci da apripista.   
Conosce la strada meglio di noi.  
Lo scambio di idee sulle possibilità, non 
ancora del tutto abbandonate dai due 
compagni di viaggio, di trasferire la residenza 

a San Marino, continua e mi risuona come 
una cantilena soporifera.  
Lentamente il mio pensiero, materializzato in 
un'armatura medievale su un destriero 
bianco, si è smarrito tra le nebbie di 
Avalon..... 
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I RACCONTI DI MILOCCA: 

AMA IL PROSSIMO TUO. 
________________________________________________________________________________ 

Prosegue lo  spassoso racconto del fraterno amico Salvo. 

________________________________________________________________________________ 

              di Salvo La Porta 

 

             A Federico Amato ed  

               alla Rispettabilissima “ Giovanni Bruno -Proserpina” di Enna 

 
uigi Pirandello avverte: “confidarsi con qualcuno, questo si è veramente da pazzi”. Ma 

nonostante l'avvertimento, donne, uomini, vecchi e giovani e persino preti si erano 

confidati con “Monsignor Viberti”; gli avevano spalancato le porte del cuore, si erano 

praticamente messi a nudo, raccontandogli le loro miserie, i loro progetti, i loro peccati e le 

loro frustrazioni. 

Pochi erano stati quelli che avevano resistito al fascino del falso prelato e tra questi, non 

sveliamo alcun segreto, i Cappuccini, perché si sa che quelli il bucato se lo fanno sempre in 

casa e sono abituati a lavarli loro i panni agli altri. 

Pertanto, il Padre Bonaventura invitò al convento don Silvestre (anche lui costernato) per un 

caffè ed insieme decisero di rattoppare le lacerazioni, che quell'impostore aveva inferto alla 

comunità leonfortese. 

Bisognava procedere per gradi, senza farsene accorgere e senza più mai fare il nome di 

quell'infame, che aveva estorto i segreti più intimi di un popolo, che si era rivelato credulone. 

Don Silvestre non sapeva darsi pace di essere caduto nel laccio di quello; gli aveva detto di 

Agatina e del suo figlioccio Tommaso e tante altre cosette, che avrebbe fatto meglio a tacere. 

Ma come si dice? “cosa fatta capo ha”. 

Adesso, bisognava porre rimedio... si sarebbe cominciato con i giovani della Gi. Fra. ( Gioventù 

Francescana). 

Un pranzo; si un bel pranzo, al quale sarebbero stati invitati anche Padre La Greca e il Parroco 

dell'Annunziata, involontari protagonisti di quei fatti da dimenticare. 

Alla trattoria di Rapè, troppo piccola per tante persone e troppo esposta alla curiosità della 

gente, si preferì l'ampio refettorio dei frati, dove si poteva godere un'intera giornata di sana 

letizia francescana. 

Alla cucina, non ci potevano essere dubbi, ci avrebbe pensato un terziario, Carmelino Cannavò. 

Carmelino o, come lo chiamavano tutti, Carmillino Cannavò era nato in uno dei più prestigiosi 

palazzi di via Plebiscito a Catania. 

Morto in giovane età l'agiatissimo padre, la numerosa famiglia si era trasferita a 
Leonforte, paese in cui la mamma vantava diversi parenti. 
Era il tempo delle emigrazioni negli Stati Uniti d'America e anche i Cannavò avevano deciso di 
andare a cercare una migliore fortuna oltreoceano. 
Non era facile ottenere il passaporto per l' America del Nord; tra le altre cose, oltre ad un atto di 
richiamo da parte di qualcuno, che garantisse per l' aspirante emigrante, assicurando che quello 
avrebbe trovato un posto di lavoro, che lo tenesse lontano dalle tentazioni malavitose, era 

L 
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necessario essere in possesso di un attestato di buona condotta e godere di un perfetto stato 
psico-fisico di salute. 
I Cannavò avevano tutti i requisiti richiesti e a tutti fu concesso il nulla- osta, per ricevere 
l'agognato passaporto. 
A tutti. Tranne che a Carmillino, che non fu considerato idoneo, perché soffriva di congiuntivite.  
Le studiarono tutte, per consentire anche a lui di partire; ma non ci fu verso. 
Il ragazzo sarebbe rimasto a Leonforte, affidato alla nonna, nell'attesa e nella speranza che fosse 
guarito presto; intanto, il resto della famiglia lo avrebbe aspettato lì, in America. 
Il racconto che Carmillino faceva della partenza dei Cannavò era struggente. 
Si ritrovarono tutti con le loro povere masserizie al Piano di San Francesco, dove sarebbe poi 
venuta una carrozza, che li avrebbe accompagnati a Pirato, da dove sarebbero partiti per Catania 
e,infine, alla volta di Napoli, dove si sarebbero imbarcati sul bastimento. 
Carmillino non aveva lasciato la mano della mamma neppure per un attimo e, quando si cominciò 
a sentire più distintamente lo scalpitio degli zoccoli del cavallo, le due mani si intrecciarono al 
punto da sembrare incollate. La tenaglia ci sarebbe voluta per scollarle! 
Arrivata la carrozza, cominciarono i saluti dell'addio; mamma e figlio si abbracciavano e quanta 
fatica dovevano fare gli altri, per staccarli! Sembrava che si fossero rassegnati e...  ancora un 
abbraccio... un ultimo bacio ancora. 
Con il cuore in gola ('nguttatu), Carmillino decise che almeno sino al treno l'avrebbe 
accompagnata la mamma; cosicché, quando la carrozza si avviò, balzò sull'asse che raccorda le 
ruote posteriori della vettura e vi si aggrappò con tutte le sue forze.... sarebbe arrivato sino a 
Pirato. 
Lungo la strada, il cocchiere aveva avvertito un peso anomalo e poiché molti monelli solevano 
lungo il tragitto aggrapparsi in quel posto per farsi carruzziari, pensava si trattasse di uno di quelli 
e con la zotta frustava il disperato fanciullo, che non mollava seppure lacerato da mille ferite. 
Si può solo immaginare il lancinante dolore della madre, quando vide il figlio così allazzariatu e 
malridotto e si possono solo immaginare le lacrime, le carezze... gli abbracci, che i due si 
scambiavano, prima che arrivasse il treno. Gli ultimi.... non si sarebbero mai più visti. 
Nonostante fosse rimasto praticamente solo, il ragazzo condusse sempre una vita esemplare, 
dimorando in una casetta di piazza San Francesco, il santo del quale per tutta la vita rimase 
devoto. 
Cattolico osservante, la sua devozione era a volte esagerata; non si contavano le volte in cui 
passando davanti ad una chiesa si segnava. Non si distraeva mai da questa pratica, tanto che per 
prenderlo bonariamente in giro, gli amici gli dicevano che persino prima di entrare al Banco di 
Sicilia intingeva la mano, per farsi il segno della croce. 
Aveva per amici molti universitari, anche se più giovani di lui e con loro trascorreva le serate, 
facendo qualche tavulidda (incontro mangereccio), e portando serenate alle ragazze. Buon 
suonatore di chitarra, fece subito amicizia con una ragazza più giovane di lui, che amava la musica 
e suonava la fisarmonica, il mandolino e la chitarra, che le faceva trovare colma dei cioccolatini 
che, insieme ai dollari ed ai vestiti, gli arrivavano dall'America. 
Dal canto suo, la ragazza non tardò ad innamorarsi di lui e aveva trovato un singolare modo per 
aiutarlo economicamente, quando le rimesse americane tardavano ad arrivare. 
Essendo al bancone del panificio paterno, la ragazza aspettava che l'innamorato arrivasse con 
mille lire, per acquistare il pane; allora, incassava il denaro e posava il pane in un sacchetto, dentro 
il quale depositava il resto e.... le stesse mille lire, che Carmillino le aveva precedentemente dato. 
Aveva un'ironia coinvolgente, che rendeva gradevole ogni incontro, anche con i contadini (che la 
carne la vedevano da lontano), ai quali riusciva a strappare un sorriso con frasi del tipo, “beatu tu, 
ca ti po' mangiari a virduredda, mentri iu mangiu carnazza scannata di tri o quattro jorna” (beato 
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tu, che puoi mangiare la verdura dei campi, mentre a me tocca mangiare la carne di animali 
macellati da tre o quattro giorni). 
Mai una parolaccia, elegante, fazzolettino bianco ricamato al taschino della giacca; conosceva 
tutto il paese e tutto il paese lo conosceva, anche in virtù del lavoro al Consorzio Agrario, dove 
veniva ammassato il frumento. 
Infine, ottimo cuoco, specializzato nel ragù alla bolognesa, che aveva imparato a preparare da 
militare nella cucina del Circolo Ufficiali. 

°°°°° 

L'appuntamento tra l'Arciprete ff e Carmillino era fissato per le nove, davanti la casa 
dell'Auzzinedda, di fronte il negozio di scarpe di Turiddu Lammiru. 
Era una casa che sembrava di zucchero, alla quale si accedeva da un portone signorile di via 
Algozzino (con due zeta), con la facciata rosso borbone e i balconi, che si affacciavano sia sulla 
stessa via, che sul Corso Umberto. 
Erano tanto bassi quei balconi, che i ragazzi vi si appendevano alle ringhiere e si lasciavano 
dondolare e, poiché Carmillino tardava qualche minuto, anche Lo Sicco fu più di una volta tentato 
di fare lo stesso, a ricordo della sua spensierata fanciullezza. 
Finalmente e per fortuna, Carmillino arrivò ed insieme si diressero alla macelleria, per acquistare il 
Capuliato per il ragù; gli altri ingredienti li avrebbero presi dall'orto o dalla cucina dei frati. Ma con 
il capuliato non si poteva scherzare. Doveva essere carne di prima qualità..., due terzi di vaccina e 
un terzo di maiale. 
Stavano per entrare, quando don Silvestre si bloccò dinanzi l'ingresso come se avesse visto il 
diavolo in persona. Fece segno all'altro di fermarsi ed entrambi si posizionarono all'angolo della 
porta, per potere osservare non visti quello che succedeva all'interno della carnezzeria. 
In assenza del proprietario, un corpulento giovane di bottega si intratteneva con il figlio del 
cavaliere Schinocca, mentre un distinto signore giocherellando con il suo bastonetto da 
passeggio dal pomello d'argento, rimaneva appartato in attesa di essere servito. 
L'uomo, don Emilio, dava l'impressione di non avere fretta, anche se si capiva che subiva 
infastidito la conversazione tra quei due. 
Di solito, quando si incontravano con l'Arciprete, entrambi si profondevano in saluti ossequiosi e 
riverenti; ma, in verità, il sacerdote, scorgendolo da lontano pur di non incontrarlo, imboccava la 
prima traversa e se la dava a gambe. 
Meglio non averci a che fare con quel massone, un mangiapreti senza Dio e nemico giurato del 
Santo Padre, che in chiesa entrava tirato dai cani e, quando non ne poteva fare a meno in 
occasione di matrimoni o di funerali, sedendo sempre ingrugnito e in disparte. Chi poteva metterci 
la mano sul fuoco che in quel maledettissimo imbroglio di “quel signore” non avesse anche lui 
avuto la sua parte? 
E dire che sembrava tanto una persona dabbene, invece..... 
Invece, era il Maestro Venerabile di una loggia massonica, la “Tavi risorta”, alla quale erano 
affiliati molti suoi degni compari e tanti altri illustri insospettabili personaggi; tanto insospettabili 
che (roba da non crederci) la domenica andavano a Messa con moglie e figli e si accostavano 
anche alla Comunione. Roba da pazzi! 
Intanto, Carmillino stanco di aspettare si allontanò con la scusa di avere dimenticato di prendere 
qualcosa al Consorzio, lasciando solo il buon prete, che distrattamente rispose al “sabbenidica” 
di una vecchietta magra ischeletrita, che entrava in bottega. 
Aveva questa in testa un fazzoletto nero sbiadito, più sbiadito del nero e logoro abito, che 
indossava. Sembrava nel timido incedere volesse scusarsi di esistere, ma vinse sé stessa e riuscì 
ad entrare; “vulissi 'na fidduzza di carni”, balbettò con un filo di voce al grasso giovane, “ma 
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tennira mi l'ha dari, pirchì e pi malati” (vorrei una fettina di carne, ma che sia tenera, perché 
deve mangiarla una persona ammalata).  
Il ragazzaccio girò dietro il bancone e, volgendosi con una grassa risata di complice intesa al 
giovinastro, affilò i coltelli e prese un pezzo di carne dura, la più dura che c'era, cominciando a 
ritagliarla, per ricavarne una fettina, che avvolse in un foglio di pesante carta. 
“Ecco qua” disse alla poveretta, lanciando il misero involto sul piatto della bilancia per farlo 
pesare di più “chista squagghia 'nta vucca, fa arriveniri i muorti” (questa si scioglie in bocca, fa 
resuscitare i morti). E giù a ridere, a ridere sgangheratamente insieme a quell'altro bel tomo; 
tutte e due felici di quella bella impresa. 
Don Emilio, però, non la pensava allo stesso modo. Anzi, pensava che i due avessero superato ogni 
limite e, pur senza perdere la calma, si avvicinò al bancone e posò il pomello del suo bastonetto 
sulla mano del macellaio, che stava per porgere la carne alla donna e, “no, questa non va bene per 
la signora... è troppo tenera; mangiala tu” gli disse con un sorriso. 
Quindi,sempre sorridendo, prese l'involto dalle mani di quello e lo porse al figlio del cavaliere 
sussurrandogli, “anzi, sai che ti consiglio? portala alla mamma, lei è più abituata a queste 
prelibatezze... per la signora ci vuole altro... un chilo di fettine di primo taglio. Pago tutto io. 
Salutami i tuoi genitori e tu”, rivolto al giovane di bottega, “salutami il principale.” 
Aspettò che la signora incredula fosse servita, l'accompagnò alla porta e, dopo avere pagato il 
dovuto, andò via, lasciando di stucco i due sciagurati. 
Silvestre, meravigliato ed umiliato, fece un resoconto dettagliato del fatto a Carmillino, che nel 
frattempo era tornato, ed entrambi dovettero convenire che, in fondo, don Emilio era una 
buona persona. 
Comprarono la carne e considerato che già da un pezzo i ragazzi aspettavano, si precipitarono al 
convento e in cucina Carmillino tenne la sua lezione sul ragù. “Per prima cosa, fare rosolare sul 
fuoco la carne (tre quarti di vaccina ed uno di maiale) sino a quando si asciuga e diventa 
granulosa. Niente olio e pochissimo sale. Quindi, toglierla dal fuoco e posarla in un piatto. Nello 
stesso tegame, fare soffriggere cipolla, carota e prezzemolo (rigorosamente tritati con la 
mezzaluna) posare di nuovo la carne nel tegame, per farla ancora rosolare insieme al soffritto e 
sfumare con un bicchiere di vino rosso. Aggiungere una cucchiaiata di doppio concentrato di 
pomodoro e una passata di pomodoro, uno spicchio d'aglio e un gambetto di sedano. Lasciare, 
infine, cuocere lentamente e a fuoco bassissimo, sino alla cottura, completando (se piace) con 
una spolverata di pepe nero, noce moscata e qualche chiodo di garofano.” 
L'odore si era sparso sino al refettorio e sino al chiostro ed i ragazzi si erano già messi in allegria, 
raccontando barzellette, prendendosi affettuosamente in giro e ridendo del fatto del 
Monsignore, che alla fine bisognava perdonare come ci ha insegnato il Signore. 
Il “maestro di ragù” sembrava troppo impegnato a cucinare, tenendosi estraneo a quella gioviale 
conversazione. 
Ma quando uno dei ragazzi ricordò che “'u Signuri dissi, ama il prossimo tuo come te stesso”, non 
riuscì a trattenersi e sentenziò, “'u Signuri dissi, ama il prossimo tuo come te stesso... si, 
veramenti buonu è stu prossimu... ca daveru si fa amari!” e qui una fragorosa risata generale. 
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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 

 
 

"Chi vuol morire per l'Ucraina?" 
 
"Chi vuol morire per l'Ucraina?" 
Così un amico italiano ci ha scritto commentando i momenti di paura e depressione che stiamo 
vivendo da una parte all'altra dell'Atlantico per la questione russo-ucraina. 
Siamo stati da fake news, da approfondite previsioni dei super esperti, da approfondimenti ufficiali 
della Casa Bianca e del Cremlino, da tentativi del presidente francese di mettere a confronto i due 
attori, Joe Biden e Vladimir Putin, (ma ci sta provando anche il premier italiano Draghi), dalla che 
l'invasione dell'Ucraina da parte dei russi è questione di ore, previsione dalla immacolata certezza 
di quelli che sanno come vanno le cose a livello diplomatico che potenza si concluderà con uno 
show off della russa militare anche tutto perché per Vladimir Putin le conseguenze economiche 
interne e esterne di una guerra sono soprattutto prevedibilmente disastrose per la Russia,… E via 
citando… 
Uno scenario terribilmente frastagliato in cui l'uomo della strada (come il vostro redattore) non ha 
capacità di orientamento. 
Ed allora uno cerca di articolare una ipotesi base sul semplice buon senso: Vladimir Putin 
appartiene ad una nomenclatura nota per il talento nel giocare a scacchi. 
Vladimir Putin, al potere da trent'anni, deve consolidare la sua piattaforma di consenso all'interno 
della Russia dove il richiamo agli splendori della potenza dell'Unione Sovietica serpeggia ancora tra 
tanti milioni di concittadini titillati dal recupero dell'inno nazionale dell'Urss al quale sono state 
cambiate le parole, dai baci ai calici della Chiesa ortodossa, ma soprattutto dallo sfoggio (questo sì 
che conta) della indiscutibile e moderna potenza militare della Russia. 
Si aggiunga che per molti russi questa Ucraina è sempre stata e lo è tuttora in massima parte un 
grande rompimento di scatole perché si erge a paladino della superpotenza americana a ridosso 
dei confini con la Russia e quindi secondo Vladimir questa situazione deve cambiare. 
Sono in a pochi ricordare che la Bielorussia è ormai parte integrante della Russia. Vladimir Putin vi 
ha piazzato largamente parte delle sue armate che non se ne andranno facilmente in 
considerazione oltretutto gli ottimi rapporti amichevoli e commerciali tra lo zar e il presidente del 
fake stato Bielorussia. 
È prevedibile dunque che a giorni le armate russe conquisteranno larga parte dell'Ucraina magari 
sparando pochi colpi, così com'è successo nel 2014 con l'invasione della Crimea. 
Gli occidentali strilleranno come gazze impazzite, imporranno ulteriori sanzioni alla Russia che 
riuscirà comunque a scansarle come già sta facendo, incrementando semmai il rapporto 
privilegiato con la Cina sia sotto il profilo commerciale che difensivo. 
Germania e Italia si guarderanno bene dall'insistere nel fare la voce grossa perché sono 
strangolate dalla necessità di approvvigionamento energetico attraverso i gasdotti e dai 
consistenti rapporti commerciali. 
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La Francia tutto sommato ne uscirà rafforzata nella sua immagine preelettorale perché tanto la 
maggior parte delle sue necessità energetiche è garantita dalle sue centrali nucleari alcune delle 
quali a due passi dall'Italia che, ricordate il referendum? ha da tempo smantellato le due centrali 
che aveva costruito per tutelarsi di fronte al pericolo di un contagio nucleare. Infatti abbiamo 
continuato per anni a mangiare verdura e funghi nuclearizzati dall'implosione di Chernobyl. 
Le nazioni baltiche saranno quelle più in allarme per l'allargamento della potenza quasi-sovietica. 
La Nato ne uscirà con le ossa rotte proprio perché a livello europeo non è certo che tutti vogliano 
morire per l'Ucraina. 
Che Dio ce la mandi buona e senza vento. 

    

 

Vladimir Putin: ieri, oggi e purtroppo, anche domani… 
 

Sostenere che Vladimir Putin è pazzo è non solo facile ma dimostra di essere una scorciatoia 
dell'esatto inquadramento di questo zar. 
Proponiamo al nostro lettore la recensione di un libro, "L'ultimo zar", pubblicata su Libero due 
anni fa italiani e praticamente ignorata da molta parte dei politici alcuni dei quali erano 
intensamente impegnati nel costruire un utile rapporto con il potente leader della Russia.  
Se si considera quanto sta avvenendo nella tormentata Ucraina e ci si chiede il perché di questa 
che sembra una folle azione di un autocrate che si sente messo all'angolo, per onestà intellettuale 
si dovrebbe far riferimento alla storia di Vladimir Putin di un partigiano scampato 
all'annientamento da parte delle truppe naziste e figlio di una madre 'spazzina'. Putin un "ragazzo 
di strada", abituato a vivere in mezzo alla violenza. 
Per capire Vladimir Putin è sufficiente riferirsi a questo libro scritto da un suo ammiratore. Il 
dittatore russo continua ad essere oggi quello che è sempre stato: un agente segreto di talento. 
Per fare quel mestiere occorre lasciare da parte ogni etica e moralismo, sapere che si può e si deve 
vivere solo di menzogna, sapere che gli avversari non si indottrinano con diplomatiche esortazioni 
ma si eliminano senza pentimento, avere un obiettivo preciso e costante sul quale adeguare ogni 
decisione, non fidarsi di alcuno ma solo della propria indiscussa capacità di selezionare chi può 
aiutare, fermo restando che potrà essere al primo dubbio di comportamento. La fedeltà tramutata 
in terrore nei confronti del capo. 
Nulla di nuovo sotto il sole: basta rileggere il "Principe" di Machiavelli. 
Nonostante le poche migliaia di cittadini russi che hanno trovato il coraggio di protestare per 
l'invasione in Ucraina aprendosi così le porte ad anni di galera, Vladimir Putin sa di poter contare 
su un inossidabile e massiccio sostegno di gran parte dei suoi connazionali. 
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La domanda se le sanzioni messe in atto da un ampio numero di nazioni, collegate tra loro nel 
tentativo di porre un limite alla esondazione armata del leader del Cremlino, potranno in qualche 
modo far presa sulla popolazione russa afflitta ancora una volta da quotidiani problemi di 
sopravvivenza economica. 
Il tenente colonnello Vladimir Putin, agente speciale del KGB, continua a fare quello che gli hanno 
insegnato e sul quale ha perfezionato e costruito il suo innegabile talento. 
Fino a quando? Negli dell'intelligence occidentale si sostiene che il malato dittatore russo sarebbe 
un terminale di cancro ambienti. Tesi questa che sembra essere contraddetta dall'energia 
manifestata da Vladimir Putin. Comunque a livello di fake news tutto si può inventare. 
Resta la paranoia dell'evitare ogni possibilità di contatto (vedi tavoli da sei metri) che ci ricorda 
l'analoga paranoia dell'imprenditore, aviatore, produttore cinematografico Howard Hughes, una 
paranoia che comunque si stemperava tra le braccia di qualche superba attrice di Hollywood . 

 
 

 

 

Un politico perbene...Un grande sindaco: Dario Nardella 

 

Mario Fabbroni per www.leggo.it 
La ruota panoramica verrà smontata dopo domenica 16 gennaio, ultimo giorno d'attrazione. Ma 
Dario Nardella, sindaco di Firenze, non pensa affatto di scendere. Anzi. 
«Anche perché da quassù la città si vede meglio, specie i monumenti. Quanto è bella, Firenze...». 
Gira la ruota, quella che all'inizio qualcuno non voleva («i soliti personaggi dei salotti 
benpensanti») e che invece ha conquistato tutti. Gira, gira la ruota: e Nardella guarda lontano, fino 
al 2024. «Quando il Tour de France potrebbe partire proprio da qui, con una tappa speciale 
Firenze-Bologna. Sto lavorando a questo sogno insieme al governatore emiliano Bonaccini. Il Tour 
che scatta nel nome del “toscanaccio” Gino Bartali, di cui nel 2024 ricorreranno i 110 anni dalla 
nascita». 
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Firenze quando avrà un nuovo stadio? 
«Il progetto che si aggiudicherà il restyling dell'Artemio Franchi verrà svelato all'inizio di marzo. La 
Giuria internazionale verrà infatti dal 2 al 4 marzo a Firenze e dirà chi ha vinto tra le 8 idee 
progettuali in gara». 
Uno stadio in cui non giocherà più Vlahovic, però... 
«E la cosa mi fa arrabbiare parecchio. Sono dalla parte del presidente Commisso e della società, 
contro i procuratori e tutti coloro che avvelenano la passione dei tifosi. La Fiorentina ha fatto bene 
la sua parte, Vlahovic doveva pure gli spettava e sono state accettate certe proposte che erano 
fatte. Invece solo “niet”. Brutto così trovo, offensiva tutta la vicenda: le storie d'amore nel calcio 
sembra non crescano più». 
Lo stadio si farà bello, ma i viola dove giocheranno le partite? 
«Eh, spero si possa restare a Firenze anche durante i lavori. Altrimenti dovremo andare 
altrove. Presto il Comune e la società si incontreranno, dal 2023 si parte con il cantiere. La squadra 
merita di stare in Europa». 
A proposito di nomi e colpi di scena: chi le piacerebbe al Quirinale? 
«Una donna sarebbe un grandissimo segnale, per l'Italia intera. Ma va fatta una riflessione, il 
Paese ora più che mai ha bisogno di persone che uniscono. Basta divisioni». 
Una donna Capo dello Stato: che figura dovrebbe essere? 
«Mi piacerebbe una Merkel. Estrazione politica di centrodestra però molto attenta a temi sociali e 
di inclusione tipici della Sinistra». 
C'è un leader politico che sente spesso? 
«Enrico Letta. Sembra felice visto che guida il Pd, ma non è così: sono convinto che Letta sia un 
valore aggiunto per tutti». 
E che vi dite? 
«Che i sindaci vanno ascoltati di più, sono la vera novità del panorama istituzionale». 
Lei è stato eletto due volte e sempre al primo turno... 
«Mai accaduto prima a Firenze». 
Quindi lei non divide: vuol fare il sindaco per sempre? 
«Per sempre n. La dico tutta: non capisco perché in Parlamento c'è chi può fare il politico di 
professione e invece ai sindaci viene vietato di proseguire il rapporto con la città per più di due 
mandati. Lo trovo ingiusto, chiedo che si cambi questa finalmente norma». 
Quindi spera di ricandidarsi? 
«Se le norme lo consentiranno ei cittadini me lo lasciare, lo rifarei eccome». 
Facciamo un gioco, immaginiamo il suo terzo mandato. Che Firenze vuole? 
«Una capitale dei giovani. Anzi, la capitale degli Erasmus: bisogna raccogliere l'eredità lasciata 
dagli inglesi. Firenze si candida. Già oggi abbiamo 31.500 studenti stranieri e circa 20mila 
provenienti da altre regioni italiane. 
Nei prossimi 5 anni, i ragazzi da ospitare a Firenze per i loro studi arrivano a quota 50mila. Sta per 
sbarcare l'Università di Tel Aviv, che varca i suoi confini per la prima volta e aprirà una sede a 
Firenze. 
Arriveranno altre università dagli Stati Uniti, specie da Philadelphia. I giovani sono il futuro del 
mondo, innescano quel turismo colto che non viene solo per monumenti e storia ma che vuole 
trovare anche realtà digitali ed eco-sostenibili». 
Per questo si intende candidare Firenze ad ospitare il Forum mondiale dell'Acqua? 
«Sì. Anche questo avverrà nel 2024. L'acqua è la vera, grande risorsa insostituibile del pianeta». 
Che vuol dire organizzare il Forum dell'Acqua? 
«È come mettere su un super vertice con tutti i massimi esperti di risorse idriche del mondo. Una 
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specie di G20, di Expo dell'acqua». 
Cosa accadrà il prossimo 27 febbraio? 
«Papà Francesco viene in città. La conferma mi è arrivata proprio ieri dal Cardinale Bassetti. A 
Firenze, Sua Santità incontrerà 100 vescovi del Mediterraneo e 100 sindaci per parlare di cultura, 
pace e ambiente. Vede che i temi si rincorrono?». 
In casa sua, cosa le piace fare? 
«Stare con i miei tre figli. La vera sfida non è fare il sindaco, ma il padre». 
Poi? 
«Prima di dormire, a tardissima sera, in questo periodo vedo la “Casa di carta” su Netflix. Mi 
piace». 
La tv riesce ad ispirarla? 
«Quasi mai. Però ci sono stati due film che considero importanti: “House of cards”, che mi indica la 
politica che proprio non farei mai, e “La vita è bella” di Benigni, che mi suggerisce come l'amore sia 
alla base di tutto» . 
Vuol dirlo a qualcuno? 
«Magari ai funzionari della burocrazia che bloccano troppe cose. Da agosto attendo un parere del 
Ministero dei Trasporti per la variante della tramvia del centro storico. E c'è voluto un anno e 
mezzo per la Conferenza dei Servizi sulla tramvia di Bagno a Ripoli. Così non si fa più nulla». 
Il Pnrr allora è destinato a fallire? 
«Speriamo che non sia un'occasione persa. Senza una gigantesca semplificazione delle procedure, 
amministrare e soprattutto rispettare i tempi dei programmi è solo una pia illusione». 
Tornerebbe a mettere una ruota panoramica a Firenze? 
«Subito. Si tratta di installazioni temporanee, come si fa nelle più importanti città europee». 
Da poche ore si è aperto in presenza “Pitti Uomo” alla Fortezza da Basso: un azzardo oppure un 
segnale di coraggio? 
«Un bellissimo segnale, abbiamo bene ad organizzare la manifestazione di riferimento della moda 
dei prossimi mesi. Come un bellissimo segnale è quello di Leggo, che da oggi apre una sezione 
interamente dedicata a Firenze sul proprio sito d'informazione leggo.it. Noi dobbiamo vivere, 
anche imparando a convivere con il Covid». 
Scuole aperte o chiuse? 
«Aperta, aperta. Sono d'accordo con Draghi. E bisogna andare anche a lavorare in ufficio, 
rispettando davvero tutte le regole» (Dagospia) 
 
 

 
            IL SINDACO DI FIRENZE DARIO NARDELLA 
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Magistratura, Massoneria 

e la cosiddetta stampa obiettiva 

 

Nel suo memorabile discorso di fronte al Parlamento in occasione del suo insediamento alla 
presidenza della Repubblica per il secondo settennato, Sergio Mattarella ha dedicato ampio spazio 
alla magistratura e ai problemi che da tempo attanagliano questa fondamentale istituzione dello 
Stato democratico italiano. 
Di seguito riportiamo alcuni passi dell'intervento del presidente Mattarella significativi per 
chiarezza e passione democratica. 
"Nell'inviare un saluto alle nostre Magistrature – elemento fondamentale del sistema 
costituzionale e della vita della società –mi preme sottolineare che un profondo processo 
riformatore deve interessare anche il versante della giustizia. 
Per troppo tempo (la Magistratura) è divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere 
di vista gli interessi della collettività........ 
Occorre per questo che venga recuperato un profondo rigore........ 
I cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l'ordine 
giudiziario.  
Neppure deve essere avvertito per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili che, in 

contrasto con la certezza del diritto, incidono sulla vita delle persone. 
Va sempre avvertita la grande delicatezza della necessaria responsabilità che la Repubblica affida 
ai magistrati." 
Questi passaggi dell'intervento del capo dello Stato sono la conferma della crisi attraversata dalla 
magistratura e delle responsabilità che i giudici hanno nell'adempimento del loro impegno 
professionale. 
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E a proposito di "decisioni arbitrarie o imprevedibili che, in contrasto con la certezza del diritto, 
incidono sulla vita delle persone riteniamo sia opportuno ricordare la gogna giudiziaria e mediatica 
di cui è stato oggetto il Grande Oriente d'Italia trent'anni fa così come attuale prossimo da Stefano 
Bisi, Gran Maestro del GOI in un libro di pubblicazione intitolato "Il biennio nero 1992-93". 
Per i media italiani afflitti da una incontenibile crisi, parlare di massoneria è un modo sicuro per 
recuperare qualche decisione di copia cartacee. 
Sfogliando il libro di Stefano Bisi emerge chiaramente quanto improvvide giudiziarie iniziative  
hanno messo a repentaglio la vita di tanti iscritti all'Istituzione che affonda le sue radici nel 1717 
con la creazione della prima gran loggia speculativa in Inghilterra. 
Scrive Bisi: "Una bomba insomma, scoppiata il 20 ottobre del '92 quando, di buon mattino, i 
carabinieri suonano il campanello della sede del Grande Oriente d'Italia per notificare 
un'ordinanza: “Esibire e consegnare in copia conforme, anche procedendo a perquisizione, gli 
elenchi degli ultimi venti anni degli iscritti alle logge di Calabria e del Lazio”. 
E aggiunge:  "Nell'autunno del '92, pochi dopo la devastante inchiesta chiamata Mani Pulite, 
esplode un'altra bomba, Mani Segrete, l'indagine avviata da Agostino Cordova, Procuratore Capo 
della Procura della Repubblica di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Forse una stagione 
avvelenata che non è destinata a durare poco. è stata un'altra storia. E anche l'inchiesta Cordova 
non si esaurisce nel giro di poche settimane. Se n'è parlato spesso, da allora, nelle commissioni 
parlamentari antimafia, in tante interviste." 
Nella slavina dei commenti anti massonici di quasi tutta la stampa italiana si isola il grande Indro 
Montanelli che scrive: "Suscita qualche perplessità quella già battezzata Mani segrete, dove nel 
mirino dei magistrati c'è un'intera organizzazione, ei (presunti) avvisi di reato sono addirittura 
simili, disseminati a tappeto dalla remota procura calabrese di Palmi in tutta la penisola.", 
aggiunge: "Di concreto, nella maxi-indagine sulla massoneria di cui da giorni sono pieni i notiziari, 
non si sa ancora nulla. Ma già viene strombazzata la tesi della grande congiura cui attribuire in un 
colpo solo tutti i mali d'Italia". Per “Il Giornale”, che replica all'Unità, “l'obiettivo, comune con altre 
vicende simili della recente storia italiana” è “di criminalizzare un'organizzazione da sempre nel 
mirino di cattolici, comunisti e fascisti”. Ma Montanelli non ci sta a passare da filo-massone e 
precisa: “Noi non siamo né favorevoli né contrari alla massoneria. La consideriamo una 
organizzazione che ha avuto una parte importante nella storia d'Italia, diventata anacronistica con 
il suo cerimoniale desueto e la sua mania della segretezza e in cui si stringono amicizie e si fanno 
affari come in tanti altri sodalizi... Certamente nella massoneria ci sono anche personaggi poco 
raccomandabili, come ne esistono nei partiti politici e nelle bocciofile… ma devono essere arrestati 
e processati sulla base di prove, non di teoremi, altrimenti ipotizzare, come ormai si sta facendo 
apertamente, che la massoneria sia il cervello di tutta la malavita equivale a rilanciare, né più né 
meno, il complotto demo-pluto-giudaico-massonico del ventennio”. 
Ancora dal libro del Gran Maestro Stefano Bisi: "E nella capitale l'inchiesta finirà, su stessa 
richiesta della procura di Palmi, come scrive il gip Augusta Iannini nel decreto di archiviazione del 
3 luglio del 2000. Per sette mesi la notizia passa sotto silenzio. Venne divulgata sette mesi dopo 
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dall'agenzia di stampa Agi e fu ripresa da alcuni, ma giornali non dalle maggiori testate nazionali, 
nonostante il vastissimo clamore che accompagnato la vicenda all'inizio degli anni aveva Novanta 
con pesantissime ripercussioni per tanti fratelli del Grande Oriente d 'Italia e per le loro famiglie. Le 
carte, che erano state sequestrate nel corso dell'inchiesta Cordova vennero formalmente restituite 
nell'aprile 2017 su autorizzazione del pubblico ministero Lina Cusano che, insieme al collega Nello 
Rossi, aveva avanzato a suo tempo la richiesta di archiviazione dell'inchiesta, accolta dal gip 
Iannini, con motivazioni che smontano l'impalcatura dell'indagine. “Non può essere taciuto che in 
questo procedimento penale "l'indagine conoscitiva ha vissuto momenti di inusuale ampiezza” 
scrive il gip annunciando il non “doversi promuovere l'azione penale” nei confronti dei 64 massoni 
che erano stati indagati. Secondo il giudice, nel corso della maxi indagine conoscitiva avviata dal 
procuratore Cordova, fatta eccezione di uno stralcio relativo alle attività imprenditoriali su Licio 
Gelli, non sarebbe stata rilevata alcuna illecita attività compiuta dalla massoneria. “Da uno 
sguardo d'insieme del poderoso materiale acquisito e raccolto in circa 800 faldoni - scrive Iannini - 
e in un numero imprecisato di scatoloni contenente materiale sequestrato, si può trarre la certezza 
che è stata compiuta, in tutto il territorio nazionale, una massiccia e generalizzata attività di 
perquisizione e sequestro che le iniziali del notaio Pietro Marrapodi, sono, certamente non 
consentivano, quanto meno a livello nazionale”. “Da questi racconti - prosegue - a contenuto 
generalissimo, ma conformi all'immaginario collettivo sul tema di gruppi di potere, il pm di Palmi 
ha tratto lo spunto per acquisire una massa enorme di dati (prevalentemente elenchi di massoni) 
che poi è stata informatizzata e che costituisce una vera e propria banca dati sulla cui utilizzazione 
è fondata avanza dubbi di legittimità, tanto più che l'indagine si sta concludendo con una 
generalizzata richiesta di archiviazione”. Per il gip Iannini “in questo procedimento, infatti,l'articolo 

330 del codice di procedura penale è stato interpretato come potere del pm e della polizia 

giudiziaria di acquisire notizie e non, come si dovrebbe, notizie di reato”. Secondo il giudice 
romano “era infatti chiaro che l'acquisizione di elenchi di associazioni, anche e non solo 
massoniche, costituiva una mera notizia e non proprio una notizia di reato”. Per il gip 
“all'eccezionale ampiezza del raggio delle indagini ed alla conseguente accumulo di un'amplissima 
documentazione sul massoneria non ha corrisposto una altrettanto ampia localizzazione delle 
indagini in direzione delle specifiche attività di interferenza organizzative ricollegabili alle realtà 
istituzionali individuate”. “La più eloquente stato delle indagini sin qui procura dello scrive - 
proviene dalla stessa Palmi”, che decide autonomamente di Roma che poi aver inquisito, chiesto ed 
ottenuto il rinvio a giudizio di Licio Gelli per il crac del gruppo di Nepi, aveva concluso l'indagine con 
una richiesta di archiviazione. Gli stessi pubblici ministeri nel sollecitare la chiusura della vicenda 
hanno, ha sottolineato il giudice, come “la trasmissione degli atti del presente procedimento da 
Palmi a Roma è avvenuta su esclusiva iniziativa dell'ufficio del pubblico ministero di Palmi e con i 
tempi da questo ufficio voluti senza che vi sia stata alcuna rivendicazione di competenza o richiesta 
di trasmissione da parte dell'ufficio del pubblico ministero di Roma”. Questi sono i fatti, e 
soprattutto questa è la sentenza che fa piazza pulita di chiacchiere, indiscrezioni, commenti a botta 
calda, di una bufera mediatico-giudiziaria che tanti danni ha procurato al Grande Oriente d'Italia". 
E' più chiedersi Antica77 perché di tanto odio nei confronti della istituzione che affonda le radici 
nella costituzione della prima gran loggia di massa di massaoneria speculativa nel 17. 
I massoni sono uomini del dubbio e quindi rifiutano di sottomettersi ai dogmi da qualsiasi pulpito 
provengano. 
I massoni sono uomini liberi che credono nella libertà e sono considerati quindi una scheggia non 
gestibile nelle società sottoposte a dittatura o nelle autocrazie, perché mettono in discussione e 
quindi a repentaglio la figura dell'uomo solo al comando. 
Da questo punto di vista e' interessante quanto Umberto Eco era solito scrivere: "La tesi fascista 
del complotto “demo-pluto-giudaico-massonico”. «In genere» ha scritto Umberto Eco «le 
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dittature, per mantenere il consenso popolare intorno alle loro decisioni, denunciano l'esistenza di 
un paese, un gruppo, una razza segreta, una società che cospirerebbe contro l'integrità del popolo 
dominato dal dittatore .  
In genere ogni forma di populismo, anche contemporaneo, cerca di ottenere il consenso parlando 
di una minaccia che viene dall'esterno, o da gruppi interni. Ma chi ha saputo creare all'intorno 
propri casus belli un efficace contorno di teoria del complotto non è stato solo Hitler, che sul 
complotto giudaico ha fondato non solo il massacro degli ebrei ma anche tutta la sua politica di 
conquista contro quelle che la stampa italiana chiamava le plutocrazie demo-giudaiche. Un abile 
miscelatore di casus belli e teoria del complotto è stato Mussolini». 
Negli Stati Uniti sono pochi a ricordare la nascita del partito anti massonico che imperversò, come 
terzo partito nazionale, dal 1820 al 1840 per poi confluire nel 'Whig', il movimento politico 
progenitore dell'attuale partito repubblicano. 
Fu fondato dopo la sparizione (1826 circa) di William Morgan , un ex massone che ad un certo 
punto era divenuto un aspro critico della sua vecchia organizzazione. Molti ritenevano che i 
massoni sono stati assassinati, Morgan per aver criticato la massoneria, e conseguentemente di 
varie chiese ed altri individui condannati la massoneria. Dato che molti massoni erano brillanti 
uomini d'affari e politici, la recrudescenza contro i massoni era anche una forma di anti 
 elitismo . Gli antimassoni asserivano che i massoni costituivano una minaccia al repubblicanesimo 
americano tentando segretamente di assumere il controllo del governo. C'era poi lo spiccato 
timore che la massoneria fosse ostile alla comunità cristiana.  
Affermazione questa non vera perché nelle logge americane ogni fratello è sollecitato a seguire e 
professare la propria fede religiosa al di fuori dei lavori della loggia nella quale non si deve parlare 
di politica o di religione. 
 
 

LE STORIE DI OSCAR: IL PANE E IL CORNED BEEF 
La nonna Emma era una vedova bianca. Il marito Leo dopo i trionfi col suo Nazareno sui 
palcoscenici toscani e la bancarotta finanziaria perché l'amministratore era sparito con gli incassi, 
aveva di nuovo abbracciato la carriera militare. 
Capitano di cavalleria era andato in Eritrea nel 1935 col programma di colonizzazione di Mussolini 
e diceva di avere acquistato una 'fattoria' dove si sarebbe trasferita tutta la famiglia. Poi nel '39 era 
scoppiata la guerra.  
La nonna Emma si dedicava ormai a tempo pieno a quel nipote, il Lalli, che sembrava darle più 
soddisfazioni dei suoi tre figli. 
Un pomeriggio alla settimana la nonna Emma andava a pregare nella sala mortuaria dell'Ospedale 
della Santissima Annunziata, dove erano accatastati i morti anonimi della miseria fiorentina. A chi 
le chiedeva perché lo facesse rispondeva: "Bisognerà pure che qualcuno si ricordi di loro, 
poveretti…". 
Fino a che la guerra non era degenerata con i bombardamenti a tappeto degli alleati, la vita a 
Firenze era riuscita a mantenere, sia pure in mezzo a tante difficoltà, la propria cadenza 
quotidiana. 
La nonna Emma ogni tanto si concedeva, come diceva lei, "uno strappo alla regola". 
Tenendo per mano quel nipote di pochi anni percorreva Borgo Pinti, attraversava via dell'Oriolo, e 
si immergeva nella volta di San Piero, meglio conosciuta come l'arco di San Pierino. 
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In quelle poche decine di metri di quel passaggio coperto era possibile entrare nel ventre della vita 
reale fiorentina. 
Sotto l'arco di San Piero ci trovavi sulla destra la friggitoria dove vendevano i sommomoli di riso, le 
polpettine di patate, gli gnocchi meravigliosi di farina gialla fritti nello strutto e i roventini fatti col 
sanguinaccio del maiale e serviti in un semel (panino tagliato a metà). 
Dall'altro lato c'era il  pizzicagnolo con la sua famosa mortadella, lo stoccafisso, i formaggi, nonché 
la pasta fresca spianata dalla moglie col mattarello in vista a tutti. 
Nella bottega del buzzurro preparavano la pattona, la polenta di farina di castagne, oltre al 
castagnaccio ovviamente, alle ballotte (le castagne bollite) e le bruciate (quelle arrostite).. 
La nonna Emma si concedeva un bicchierino di Alchermes alla fiaschetteria dove soggiornavano 
perennemente gli ubriachi cronici della zona abbracciati a quelle mezzine di vino sfuso che si 
diceva fosse genuino e buono. E se ogni tanto qualcuno provava a tirare fuori il coltello c'erano 
subito i giovanotti della mescita che gli saltavano addosso, "perché qui non si fa casino!". 
Poi erano arrivate le bombe sganciate dagli aerei americani che avrebbero dovuto colpire il nodo 
ferroviario, invece, guarda caso, stavano disintegrando interi quartieri dell'antica città. 
Firenze si era trovata attanagliata nella cosiddetta "emergenza", con le truppe alleate che non si 
decidevano ad attraversare il fiume Arno vuoi perché i tedeschi avevano fatto saltare tutti i ponti 
meno che il Ponte Vecchio non transitabile dai mezzi pesanti, vuoi perché le unità germaniche che 
ancora resistevano di qua d'Arno tenevano sotto un fuoco preciso gli alleati. 
La popolazione fiorentina stava morendo di fame che tutto sommato è un modo di morire più 
duro rispetto a quello di essere spappolati dalle schegge di qualche bomba. 
Non si trovava più nulla da mangiare e quello che i profittatori potevano vendere a carissimo 
prezzo era sempre meno disponibile perché le loro scorte stavano esaurendosi e si stava 
esaurendo anche la pazienza degli affamati. In qualche caso erano stati sopraffatti dalla gente 
esasperata. 
Poi finalmente le brigate partigiane avevano aperto la strada seguite dagli inglesi che avevano 
allestito un ponte Bailey e davano la caccia al contingente tedesco in veloce ritirata. 
Da qualche giorno Firenze era stata liberata ma era ancora impossibile trovare qualcosa da 
mangiare anche perché era molto pericoloso avventurarsi nelle strade centrali a causa della 
presenza suicida dei cecchini della Repubblica di Salò che inchiodavano sull'asfalto uomini e donne 
alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. 
Il passa parola quella sera si fece insistente con un tambureggiamento di una sola frase: "Il pane, il 
pane…! domani all'Arco di San Piero, alle 10…" 
Molto prima delle 10 nella piazzetta di San Piero si erano radunate diverse centinaia di persone 
che si passavano animatamente smozziconi di informazione spesso contrastanti gli uni con gli altri. 
La nonna Emma era lì con il Lalli che non si capacitava cosa stesse succedendo. 
Poi arrivarono alcuni partigiani o membri del comitato di non so cosa, vai a sapere, che dettero la 
versione più accreditata di quanto stava succedendo: "Gli americani hanno riaperto tutti i forni dei 
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panifici in città. Perciò tra poco sarà distribuito ad ogni famiglia un limitato quantitativo di pane… 
State tranquilli, evitate la confusione perché di pane ce ne sarà per tutti…" 
Infatti il panificio in piazzetta che era stato chiuso da giorni per la mancanza di farina (così almeno 
dicevano i proprietari di quella bottega, ma sicuramente avevano molti sacchi nascosti in cantina) 
adesso era stato riaperto e si vedeva e si sentiva che stavano lavorando dentro. 
Fuori dalla porta principale del panificio si erano attestati due militari americani con tanto di fucile 
imbracciato. 
Finalmente, sarà stato mezzogiorno, quella benedetta porta del panificio si aprì e cominciarono ad 
uscire i lavoranti che portavano le ceste con le pagnotte che erano appena state ritirate dal 
forno. E iniziò la distribuzione.         

                                             
"Madonna mia, guardate gente come è bianco questo pane…!" si dicevano gli uni con gli altri 
sbocconcellando pezzi di quel pane fantastico che era stato appena distribuito. 
Il pane era effettivamente molto bianco perché la farina che era stata distribuita al panettiere era 
composta in prevalenza di farina di riso. 
Una particolarità delle pubbliche relazioni delle forze armate di occupazione per far presa sulla 
popolazione affamata e uscita da mesi di sofferenza. 
Ma chi se ne fregava delle tecniche di PR che gli americani avevano introdotto nei loro manuali di 
gestione dei territori liberati. 
L'importante era mangiare quel pane così bianco, Madonna come è bianco! 
Oggi al posto di quel panificio c'è una grande pizzeria, preferito luogo di incontro di centinaia di 
giovani studenti americani che frequentano la Florida State University e si mischiano a tarda ora 
con i massoni che escono nerovestiti dalle loro riunioni tenute nel tempio anch'esso in Borgo degli 
Albizi. 
Borgo degli Albizi sbocca nella piazzetta di San Piero. 
 Il quartiere in Borgo Pinti 31, al mezzanino, nel quale il Lalli abitava con la nonna Emma e la zia 
Lea dava con le sue finestre sul cortile giardino dei conti Geddes da Filicaia che avevano concesso 
alle famiglie degli appartamenti che vi si affacciavano di scendere a respirare un po' d'aria buona e 
fare quattro chiacchiere. 
 La maggioranza della gente che si ritrovava su quelle aiuole era composta in prevalenza da donne 
giovani e vecchie; gli uomini erano al fronte oppure erano stati catturati dai tedeschi e spediti in 
Germania vai a sapere dove. C'erano anche dei vecchi la maggior parte dei quali stava tirando le 
cuoia sia per la mancanza di cibo che per le malattie, assistiti alla meglio da qualche parente 
imbufalita anche per quella fottuta incombenza. 
Sotto il terrazzino del mezzanino si riunivano diversi bambini e bambine che giocavano. 
Il Lalli passava le ore seduto con le gambe che gli penzolavano dal balconcino a rimirare quei 
ragazzini che si divertivano tanto. 
"Ma perché non vieni anche tu giù a giocare?", gli aveva detto Emanuela che era una biondina di 
nove anni per la quale il Lalli stravedeva. 
Così, rischiando di farsi molto male, questo ragazzo si era studiato il modo di calarsi dal terrazzo. 
Quando la nonna e la zia se ne erano accorte c'era mancato poco che gli venisse un colpo. 
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La zia Lea era sempre in giro, povera donna, alla ricerca di qualcosa da mangiare. Ma ormai non si 
trovava più niente. Un giorno era tornata a casa con un fagotto di carta di giornale. 
"Mamma, questo è tutto quello che il macellaio che ha chiuso è riuscito a mettermi da parte…" 
"Ma di che si tratta, cos'è questa roba?" si affannò a chiedere la nonna Emma. 
"È un pezzo del pisello di un bove, mamma! Non c'è altro da mangiare… Cuocilo molto bene, mi 
raccomando…" 
Il Lalli era un ragazzino cagionevole. Il digiuno e le porcherie che la zia Lea riusciva chissà come a 
trovare gli avevano scatenato una forte dissenteria. Stava a letto nonostante il caldo e soffriva 
perché sentiva i ragazzi sotto che si divertivano con i loro giochi e lui non poteva partecipare. 
Ma adesso il frastuono delle urla dei ragazzi era coperto da un gran parlottare delle decine di 
donne che si trovavano dentro il cortile-giardino dei conti Geddes da Filicaia. 
Si sentì un forte rumore di un motore, come di uno che dava delle accelerate ad una vettura. 
Dal cancello principale della casa dei conti Geddes da Filicaia apparve un veicolo che definire 
automobile sarebbe stato troppo. Una cosa strana giallo verde guidata da un militare americano.  

 
 
Il sedile posteriore di quel veicolo che si chiamava Jeep, era coperto da scatole e razioni militari di 
cibo. Il militare era visibilmente ubriaco e una volta sceso da quel veicolo marziano si girò da una 
parte e vomitò gran parte del vino rosso che doveva aver tracannato in qualche sosta precedente. 
Circondato da decine di donne cominciò a contrattare scambiando cibo contro qualcosa che 
poteva essere da lui rivenduta a qualche connazionale. 
La nonna Emma chiese aiuto all'inquilina del piano terra che stava cercando di farsi capire con quel 
poco inglese  scolastico che ricordava. 
"Dice che ti dà una scatola di carne se gli cali col panierino qualcosa di importante", disse la 
giovane di sotto. 
La nonna Emma mise nelle panierino una preziosa tovaglia di Burano. 
"Diglielo, Adriana, che questa è una cosa molto preziosa e ci può fare un sacco di soldi… Adesso mi 
metta dentro il cestino la scatola di carne, quella grande, mi raccomando, Adriana!" 
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Si trattava di una mega confezione di carne in una scatola trapezoidale. La nonna Emma si ingegnò 
a vedere come poteva essere aperta quella scatola metallica, vide che attaccata c'era una 
chiavetta e questa poteva essere inserita in una linguetta. La nonna cominciò a girare questa 
chiavetta e riuscì a scoperchiare la scatola che poi ripose dentro la madia prima di uscire per 
andare a prendere un po' di verdura dal  fruttivendolo. 
Il Lalli si alzò e si avvicinò alla madia, tiro' fuori quella confezione metallica di carne dal profumo 
strano e cominciò a mangiarla afferrandola con la mano. 
Nonostante la dissenteria acuta quella carne lo rimise in piedi. 
Oggi, dopo tanti decenni, se volete fare un regalo al vecchio Lalli comprategli una scatola di corned 
beef.  
Niente caviale. 
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