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la difesa è sempre legittima       di Redazione 

n assioma è un concetto che non ha neces-
sità di essere dimostrato in quanto la sua 
evidenza vale di per sé. E proprio per que-
sta ragione, definiremo il titolo del presen-

te numero de La Spada di Damocle, “La difesa è sem-
pre legittima”, un assioma. 
 

Difendersi è un diritto basilare sulla cui liceità non 
si dovrebbe sindacare. Troppe sono invece le occasioni 
in cui a finire al banco degli imputati, sia mediatico che 
nei tribunali, sono persone che hanno deciso che era 
giunto il momento di rispondere con una forza legitti-
ma alla violenza dei criminali che invadono le nostre 
case e le sedi delle nostre aziende. 

 
Una parte del numero sarà, quindi, dedicata a que-

sto argomento sul quale abbiamo richiesto 
l’intervento di due esponenti qualificati del settore: 
Sergio Berlato, nella sua qualità di promotore del di-
segno di legge di revisione dell’articolo 52 del Codice 
Penale sulla legittima difesa, e Concezio Alicandri Ciu-
felli, responsabile del Comitato “Difesa dei legali pos-
sessori di armi”. 

 
Un ringraziamento particolare va anche agli altri 

nostri ospiti che hanno affrontato temi di stringente 
attualità: Tiziana Montinari ha scritto per noi 
un’analisi sulla strage di donne che riempie le crona-
che nere italiane, Emilio Giuliana si appresta a farci 
riflettere sul deficit demografico che sta uccidendo i 
popoli occidentali, e Gianluca Passera, con il quale af-
fronteremo il corporativismo, uno dei fenomeni più 
citati ma meno conosciuti della politica. 

 
Come vedrete, il 

numero è corposo e 
tocca anche argomenti 
più scanzonati e di co-
stume ma vorremmo 
rivolgere un ringrazia-
mento particolare 
all’autore del romanzo 
“Il leone, la quercia, le 
aquile”, un amico la cui 
maestria nello scrivere 

non sospettavamo, che ha voluto regalare ai lettori 
della Spada il suo lavoro, uscito nel corso di questi 
primi mesi di vita della rivista. In allegato al numero di 
giugno, infatti, troverete l’ultimo capitolo. Le prece-
denti uscite sono comodamente scaricabili dal nostro 
sito. 

 
No, non vi sfugge nulla! Abbiamo deciso di tra-

sformare La Spada anche in un portale web, con rela-

tiva pagina facebook. Veniteci a trovare e seguiteci 
anche sui social! 

Buona lettura e… ci vediamo il prossimo numero 
per spegnere assieme la candelina del primo anno di 
vita del nostro mensile! 

 
 

la Redazione de La Spada di Damocle 

U 

https://laspadadidamocle.com/il-romanzo-il-leone-la-quercia-le-aquile/
https://laspadadidamocle.com/il-romanzo-il-leone-la-quercia-le-aquile/
http://www.laspadadidamocle.com/
https://www.facebook.com/SpadaDiDamocle.tn/
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armi: una proposta concreta   di Sergio Berlato* 

emergenza crimi-
nalità è sotto gli 
occhi di tutti: non 
vi è giorno in cui 

la cronaca non ci riporta di casi di 
aggressioni in casa, pestaggi, vio-
lenze disumane quando non ad-
dirittura omicidi perpetrati da 
ladri che, per rubare anche solo 
poche decine di euro, non guar-
dano in faccia a nessuno. 

Sempre più cittadini, magari 
dopo aver subito più di una rapi-
na, decidono di organizzarsi per 
difendere se stessi e la propria 
famiglia. 

 
A fronte di questo troviamo i 

cantori della sinistra che gridano 
al Far West e criminalizzano colo-
ro che legittimamente rispondo-
no con fermezza alla violenza. Da 
questo filone culturale derivano 
spesso anche interpretazioni giu-
risprudenziali che spostano il mi-
rino della giustizia dal criminale 
al cittadino e danno l'impressio-
ne che la legge italiana non sia 
più atta a difendere in toto le 
persone oneste. Anzi, troppo 
spesso la vittima si trasforma, 
nelle aule di tribunale, in colpe-
vole. 

Difendersi non significa fare 
giustizia da sé ma, più semplice-

mente, proteggersi. 
 
Come molti osservatori e pro-

fessionisti del settore fanno no-
tare, la criminalità nello scenario 
italiano nel corso degli ultimi die-
ci anni è cambiata in modo radi-
cale. La figura del classico "topo 
d'appartamento" non esiste più 
ed i furti vengono sostituiti da 
vere e proprie rapine in casa con 
criminali,  spesso colpevoli di una 
lunga scia di sangue, che non si 
fanno scrupoli di uccidere o pic-
chiare selvaggiamente la famiglia 
che in quella casa stava 
tranquillamente ce-
nando o dormendo. 

 
Anche per questo 

motivo è assolutamen-
te necessaria una modifica del 
criterio di proporzionalità che ad 
oggi caratterizza l'articolo 52 del 
Codice Penale sulla legittima di-
fesa. In caso contrario, lasce-
remmo sempre più il cittadino da 
solo ad affrontare prima l'emer-
genza criminalità e poi lo abban-
doneremmo, altrettanto isolato, 
dinnanzi alle ferree maglie della 
giustizia. 

Al fine di modificare l'art.52 
(che recita: "Non è punibile chi ha 
commesso il fatto per esservi sta-

to costretto dalla necessità di di-
fendere un diritto proprio od al-
trui contro il pericolo attuale di 
un'offesa ingiusta, sempre che la 
difesa sia proporzionata all'offe-
sa") ho depositato, nella mia 
qualità di Consigliere Regionale 
del Veneto, un Progetto di Legge 
statale, poi fatta propria anche 
dal Gruppo Parlamentare di Fra-
telli d'Italia/AN. 

 
La proposta si compone di 

due articoli che introducono mo-
difiche al comma 3 dell. art. 52, 

proponendo una più 
marcata e qualificabile 
autotutela, delineando 
un nuovo perimetro di 
discrezionalità al pote-
re giudiziario. In prati-

ca il Pdl all'art.1 propone una de-
finizione perimetrale più ampia 
per i luoghi (abitazioni, negozi, 
uffici, studi) dove l'offesa risulta 
in atto, "ovvero nelle immediate 
adiacenze dei luoghi indicati nel 
presente articolo se risulta chiara 
e sia in atto l'intenzione di intro-
dursi violentemente negli stessi o 
di volersene allontanare senza 
desistere dall'offesa". Nell'art.2 
invece si stabilisce "che ove il pe-
ricolo di aggressione a persone o 
beni avvenga da parte di chi si 

L' 

Risposta concreta 

agli ultimi fatti che 

hanno visto cittadini 

aggrediti due volte. 
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introduce illegalmente in ore not-
turne, in una abitazione (o negli 
altri luoghi previsti dalla legge), 
sia in ogni caso presunta la pro-
porzionalità con l'offesa". 

 
In sostanza, con la presente 

modifica, si vuole tutelare e ga-
rantire maggior sicurezza ai cit-
tadini onesti vittime della crimi-
nalità e con essa la legittima dife-
sa. Come Fratelli d'Italia sentia-
mo la necessità di offrire ai citta-

dini la garanzia di non essere la-
sciati soli nelle mani di una delin-
quenza sempre più invadente e 
spesso impunita. Questo è il no-
stro tentativo di sistema giudizia-
rio che spesso non riesce a trova-
re equilibrio tra chi commette un 
reato e coloro che cercano solo 
di difendersi dai criminali. 

 
La proposta di legge andrà in 

discussione in Parlamento ma 
necessita di tutto il supporto che 

possiamo dare per poter giunge-
re ad approvazione: qualunque 
momento di approfondimento, 
analisi, discussione pubblica  e 
sensibilizzazione sarà fondamen-
tale in quanto ci troveremo da-
vanti la ferrea resistenza dell'at-
tuale maggioranza di Governo 
che, tramite le parole di Matteo 
Renzi, fa ben comprendere la po-
sizione che assumeranno. Il Pre-
mier mai eletto dagli italiani, in-
fatti, ha dichiarato che ha nel 
cassetto una legge che restringe-
rà ancor più le possibilità per un 
cittadino di possedere un'arma 
legalmente registrata, ennesima 
riprova della considerazione che 
nutre nei confronti dei titolari di 
porto d'armi, persone -è bene 
ricordare- la cui condotta è sog-
getta ad una rete di controlli 
maggiore rispetto a coloro che 
tale documento non posseggono. 
Ciò dovrebbe esser sufficiente 
per non criminalizzarle. 

 
 

*Consigliere Regionale 
Veneto FdI-AN 

 

 

Clicca sul frontespizio del Progetto di Legge per scaricarne il testo 

https://laspadadidamocledotcom.files.wordpress.com/2016/06/berlato_pdls_n-_4_-_modifica_art-_52__codice_penale-1.pdf
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legittima difesa e possesso di armi di Concezio Alicandri Ciufelli 

«Falsa idea di utilità è quella 
che sacrifica mille vantaggi reali 
per un inconveniente o immagina-
rio o di troppa conseguenza, che 
toglierebbe agli uomini il fuoco 
perché incendia e l'acqua perché 
annega, che non ripara ai mali 
che col distruggere. Le leggi che 
proibiscono di portare armi sono 
leggi di tal natura; esse non di-
sarmano che i non inclinati né de-
terminati ai delitti» 

Cesare Beccaria 

 
Di questi tempi si fa un gran 

parlare di legittima difesa, soprat-
tutto con armi da fuoco. Ne par-
lano i media, ne parlano i politici, 
ne parla la gente comune. 

Purtroppo quando si affronta 
un simile tema – che definirei 
“caldo” in un paese come il no-
stro ove un’arma in mano ad un 
onesto cittadino mette quasi più 
paura di quella in mano ad un 
criminale, è facile venire scambia-
ti per esaltati o peggio potenziali 
assassini. Questo a causa di una 
cultura assolutamente disinfor-
mata sul tema. 

 
Facciamo un esempio per sot-

tolineare l'ipocrisia di chi grida 
allo scandalo per le armi date 
“con troppa facilità” in mano a 
gente onesta: «Una persona che 
vuole un’arma la trova... La droga 
è illegale e quindi non si trova?» 

Non è più scandaloso quindi 
che le armi si possano comprare 
presso mercati paralleli illegal-
mente insieme magari alla droga? 

 
Togliere le armi ai possessori, 

o ancora peggio conservarle nei 
poligoni come ha pensato qual-
che politico (uno sperpero di de-
naro per sistemi di allarmi e ma-
nutenzione degli stessi per la loro 
custodia) non risolve nulla. 

 
L'uomo storicamente è legato 

alle armi così come la sua evolu-
zione, doveva cacciare e difen-
dersi e con esse, grazie alle quali 
si è evoluto. Le guerre sono fatte 
con le armi ma anche la resisten-
za di un popolo contro un invaso-
re si effettua con le armi. 

Un’arma può averla un crimi-

nale ma anche un cittadino one-
sto che con essa vuole protegger-
si da chi le armi illegalmente le 
avrà sempre. Le medaglie olimpi-
che sono state vinte anche con le 
armi. Tutte le dittature hanno di-

Ma guardiamo una serie 
di esempi per capire 
quante armi libere non 
da fuoco sono coinvolte 
in fatti di sangue (clicca i 
numeri per i link): 
 

1) coltelli 1  2  3  4 

 

2) spranghe 5  6 

 
3) martelli 
 

4) forbici 7 

 

5)ombrelli 8 

 

6)cacciaviti 9 

 
 

statistiche omicidi 10 

 

studi di Harvard 11 

 

omicidi in calo 12 

 
relazioni tra armi e nu-
mero di delitti dell'ex 
magistrato dott. Edoar-

do Mori 13 

 
 
 
Come si può notare, 
quando un oggetto è in 
mano all'individuo sba-
gliato nel momento sba-
gliato, la fantasia non ha 
limiti per quanto riguar-
da lo strumento da ado-
perare per commettere 
fatti di sangue. Limitare 
le armi per prevenire 
stragi è quindi pura uto-
pia. 

http://m.ilgiornale.it/news/2015/02/09/accoltella-due-carabinieri-libero-in-meno-di-24-ore/1091209/
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_maggio_16/fa-complimento-una-donna-compagno-lei-accoltella-a180b2c8-fbee-11e4-bdb9-74ccd0f44566.shtml
http://mobile.tgcom24.it/checkexistpage.shtml?/cronaca/lazio/accoltella-la-moglie-e-la-figlia-fermatotivoli-l-aggressione-nel-sonno_2111517-201502a.shtml
http://m.ilgazzettino.it/m/gazzettino/articolo/NORDEST/1357198
http://mobile.tgcom24.it/checkexistpage.shtml?/cronaca/sicilia/ucciso-a-sprangate-per-difendere-la-moglie-da-stupro-quattro-arresti-a-ragusa_2108963-201502a.shtml
http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2015/01/27/news/preso-a-sprangate-scappa-dall-ospedale-1.10747708
http://m.leggo.it/NEWS/ITALIA/articolo/notizie/889659.shtml
http://roma.repubblica.it/dettaglio/omicidio-con-lombrello-nel-metro-confermata-condanna-per-la-matei/1840754
http://m.ilsecoloxix.it/p/genova/2015/05/22/ARK9Z5WE-colpito_carabiniere_cacciavite.shtml
http://www.tiropratico.com/doc/2012/STATISTICA%20ARMI%20E%20OMICIDI.htm
http://m.armietiro.it/harvard-conferma-piu-armi-meno-omicidi-armi-5271
http://www.cronaca-nera.it/3006/quello-che-la-tv-non-dice-omicidi-sempre-di-meno
http://www.earmi.it/varie/crimine.htm
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È palese e dimostrato 

che in ogni società la 

quantità dei crimini non 

dipende dalla disponibi-

lità delle armi, bensì da 

fattori culturali, socioe-

conomici e istituzionali 

che spingono le persone 

a commetterli. Le armi 

sono strumenti ma l'ar-

ma è l'uomo. 

samato i popoli, di armi e di cul-
tura; le armi sono storia, cultura, 
difesa, sport, caccia, collezioni-
smo... 

 
Pensiamo ai 16 

omicidi del Mostro di 
Firenze: se dentro ad 
una di quelle auto di 
giovani ragazzi ci fos-
se stata una pistola, 
quella storia avrebbe 
avuto altro corso. 

Se nella sede del 
giornale Charlie Heb-
do avessero avuto 
un’arma come in Te-
xas, forse non vi sa-
rebbero stati tutti 
quei morti, come dice lo stesso 
Donald Trump o come ha dichia-
rato qui il cantante degli Eagles of 
Death Metal in riferi-
mento al famoso atten-
tato al Bataclàn e lo 
stesso discorso vale per 
gli accadimenti in Tuni-
sia. Stesso dicasi per a 
tragedia del campus av-
venuta in Norvegia nel 
2011: quei ragazzi non 
sarebbero stati bersagli 
inermi di un pazzo che 
poteva avere armi legali 
o illegali a suo piacimen-
to (come detto sopra, 
chi ha un piano omicida 
se ne infischia della leg-
ge e delle regolamenta-
zioni sulle armi). 

 
È palese e dimostra-

to che in ogni società la 
quantità dei crimini non 
dipende dalla disponibi-
lità delle armi, bensì da 
fattori culturali, socioe-
conomici e istituzionali 
che spingono le persone 
a commetterli. Le armi 
sono strumenti ma l'ar-
ma è l'uomo. 

Se il pazzo, che circa 
un anno fa sparò da un 

palazzo a Napoli, avesse avuto tra 
le mani una tanica di 20 litri di 
benzina e qualche fiammifero, 
avrebbe potuto dare fuoco 

all’edificio. E la 
benzina si denuncia 
forse? Senza conta-
re che aveva a di-
sposizione delle 
bombole di gas 
pronte per esplo-
dere. 

 
Ma ancora altri 

esempi: nel 1976, a 
Washington DC, è 
stata introdotta 
una norma che ha 
eliminato il porto 

d'armi per difesa e introdotto 
l'obbligo di smontare le armi de-
tenute nelle abitazioni private e 

di dotarle di lucchetto; si è passati 
dai 188 omicidi del 1976 ai 369 
del 1988 e 454 del 1993. Nel 
2008 la legge è stata ritenuta in-
costituzionale: il tasso di omicidi 
in quell’anno è sceso a 186 e 88 
nel 2012. Non molto differente è 
stata la situazione a Chicago, do-
ve si è ritornati sui propri passi 
nel 2010. (Per saperne di più clic-
ca qui). 

 
Qualsiasi persona è in grado di 

uccidere anche senza armi da 
fuoco: l'Inghilterra disarmata 
(come vorrebbero i politici fosse 
l'Italia), ma solo comprendendo i 
legali possessori di armi, risulta 
essere la nazione più violenta 
d'Europa. 

 
Più che inutili restrizioni, pre-

feriamo che venga rivista la 
legge sulla legittima difesa 
e che il porto d'armi da di-
fesa abbia una diffusione 
maggiore, per chi ne aves-
se i giusti requisiti. 

In ultimo, spesso sen-
tiamo parlare di Far West, 
quando ad essere armati 
sono i cittadini, ma il lon-
tano ovest in realtà non 
corrispondeva affatto 
all’imagine proposta dal 
cinema hollywoodiano: 
come confermano studiosi 
come William Davis e Rus-
sel Pritchard, il vecchio 
west non era la “terra dal 
grilletto facile”, ma fu un 
luogo più pacifico che vio-
lento, più costruttivo che 
dedito alla rovina. 

 
 
Se siete legali possesso-

ri di armi e volete aderire 
al neonato gruppo Fa-
cebook "Difesa dei legali 
possessori di armi" cliccate 
qui. 

 
 

http://www.repubblica.it/spettacoli/people/2016/02/16/news/eagles_of_death_metal_ritorno_a_parigi_jesse_hughes_servono_armi_per_tutti_-133548225/
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_del_22_luglio_2011_in_Norvegia
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_del_22_luglio_2011_in_Norvegia
http://www.justfacts.com/guncontrol.asp
http://www.justfacts.com/guncontrol.asp
https://www.facebook.com/groups/779600645462888/
https://www.facebook.com/groups/779600645462888/
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donne, la scia di sangue inarrestabile   

             di Tiziana Montinari 

ultima donna 
barbaramente 

uccisa è Sara. 
Capelli biondi, 

occhi profondi ed un futuro fatto 
di aspettative e di speranze man-
date letteralmente in fumo dal 
suo ex fidanzato che non si ras-
segnava alla fine della loro storia 
d’amore. Sara ormai è solo 
un’icona in più di una violenza 
brutale che l’ha portata fino alla 
morte. 
 
Il Femminicidio è l’epilogo della 
violenza di genere al suo ultimo 
stadio. La matrice di questa par-
ticolare tipologia di omicidi è una 
complessa radice culturale che 
ha la sua poiesi in un misto di 
personalità prevaricante, frustra-
zioni, desiderio di possesso psico-
tico da parte 
dell’uomo che uc-
cide la donna pro-
prio in quanto ap-
partenente al ge-
nere femminile. E’ 
l’ultimo atto di una 
scena del crimine 
idealmente allar-
gata non soltanto 
al luogo della mor-
te ma anche a ciò 
che la precede e 
che è costituita da 
controllo compul-
sivo sulla donna, 
violenza psicologi-
ca prima che fisica, 
sopraffazione e manipolazione, 
riduzione in condizione di con-
trollo o dipendenza economica, 
atti intimidatori e stalking. 
 
Nella maggior parte dei casi la 
violenza nasce e si sviluppa come 
espressione di una relazione af-
fettiva squilibrata tra un uomo ed 
una donna, relazione nella quale 
lei spesso non è consapevole fino 
in fondo del rischio che sta cor-
rendo. Molte delle violenze che si 
consumano tra le mura domesti-

che non emergeranno mai al di 
fuori della porta di casa. Per pau-
ra di denunciare, per riservatez-
za, per vergogna del giudizio so-
ciale o per mancanza del suppor-
to dei familiari più prossimi, la 
donna vittima di violenza nella 
maggior parte dei casi copre i li-

vidi con gli abiti  e 
doppia mano di 
fondotinta, men-
tre cela i lividi e le 
ferite dell’anima 
custodendole ge-
losamente nei 
meandri più inter-
ni del suo io. 
 
Di solito è questo 
lo psicodramma 
ricorrente tra le 
donne vittime di 
violenza, come se 
nascondendo la 
violenza subita la 

privassero della sua bestiale con-
notazione reale, come se soffo-
cando il dolore si illudessero di 
non esserne mai state vittime, 
nella convinzione di poter tenere 
la situazione sotto controllo o di 
essere in grado di poter cambiare 
lui. Solo un occhio attento e più 
sensibile può accorgersi della ma-
linconia celata dietro uno sguar-
do triste, sebbene rassicurante,e 
di una figlia che alla madre giura 
che con lui non ci sono problemi, 
che è l’uomo migliore del mondo. 

 
Ma se quell’occhio attento di una 
madre o di un’amica si sofferma 
un po’ di più ad osservare 
quell’anima imperscrutabile, e 
riesce a comprendere che quella 
donna ha bisogno di aiuto, allora 
quella donna dev’essere aiutata, 
dev’essere indirizzata, le si deve 
dare la forza ed il coraggio di de-
nunciare. Nessuna traccia va sot-
tovalutata. Di solito sono presen-
ti specifici campanelli d’allarme 
che vanno interpretati senza farsi 
prendere dalla spirale emotiva 
che tende a rimuovere piuttosto 
che ad ammettere. 
 
Bisogna imparare a riconoscere 
la violenza e a darle il suo nome 
proprio. La mamma di Sara aveva 
letto i messaggi intimidatori 
dell’ex fidanzato della figlia senza 
riuscire a dargli la valenza dram-
maticamente premonitrice di cui 
erano  portatori. Il senno del poi 
può essere tardivo. Meglio un 
procurato allarme che una figlia 
morta. 
 
Soprattutto però bisogna lavora-
re a tutti i livelli per estirpare 
quella profonda matrice culturale 
che sta dietro al fenomeno, radi-
ce che è tanto forte ed unani-
memente riconosciuta al punto 
tale che la Dichiarazione adottata 
dall’Assemblea Generale 
dell’Onu ne parla come di “uno 

L’ 

Ma se quell’occhio atten-

to di una madre o di 

un’amica si sofferma un 

po’ di più ad osservare 

quell’anima imperscruta-

bile, e riesce a compren-

dere che quella donna ha 

bisogno di aiuto, allora 

quella donna dev’essere 

aiutata, dev’essere indi-

rizzata, le si deve dare la 

forza ed il coraggio di de-

nunciare. 
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dei meccanismi sociali cruciali 
per mezzo dei quali le donne so-
no costrette in una posizione su-
bordinata rispetto agli uomini”. 
 
Il movente “passionale o del pos-
sesso” continua ad 
essere tra i più 
frequenti alla base 
dei femminicidi ed 
è solitamente sca-
tenato in quanto 
reazione 
dell’uomo alla de-
cisione della don-
na di interrompere 
la relazione. 
Quando questo 
accade, quando 
l’uomo violento 
realizza che la sua dittatura è 
terminata e la sua ormai ex don-
na è riuscita a risalire dai gironi 
dell’inferno della violenza in cui 
lui l’aveva trascinata, quando lui 
si rende conto che la donna si è 
riappropriata del suo naturale ed 
istintivo libero arbitrio che l’ha 
portata a scegliere di poter fare a 
meno di lui, è allora che l’uomo 
come in una sorta di terrificante 
reset, in un delirio di onnipotenza 
la sfregia con l’acido, le dà fuoco 
con l’alcol oppure la uccide pen-
sando in tal modo di ristabilire 
l’ordine delle cose. 
 
Una grottesca triangolazione in 
cui lei priva all’improvviso la cop-
pia del “noi” che rappresentava 
l’impero esclusivo del tiranno 
violento e allora lui per questa 
privazione cancella lei dalla faccia 
terra e spesso la segue suicidan-
dosi e mettendo in atto 
l’omicidio-suicidio riparatore di 
tutto, perché gli risulta impossibi-
le qualsiasi forma di sopravviven-
za che non si espliciti nella forma 
della coppia che avevano forma-
to insieme. 
 
Dall’inizio del 2016 ad oggi sono 
già 55 le donne Vittime di fem-
minicidio nel nostro paese. E’ 
questo il dato agghiacciante della 
violenza contro le donne in Italia. 
Ben 43 di questi omicidi sono av-

venuti all’interno del nucleo fa-
miliare, tra questi 27 all’interno 
della coppia. Indignarsi non basta 
più. 
 
Abbiamo una legge specifica? E 

allora abbiamo 
soprattutto 

bisogno di cer-
tezza della pe-
na e di giudici 
che non con-
cedano né at-
tenuanti né 
sconti di pena. 
E’ necessario 
che alla donna 
che trova il co-
raggio di de-
nunciare siano 

garantite tutta una serie di tutele 
preventive che la salvaguardino 
dall’epilogo mortale. Abbiamo 
anche certamente bisogno di 

tracciare concreti percorsi di re-
cupero degli uomini violenti, che 
vanno rieducati non soltanto 
condannati. Ma la vera scom-
messa è quella di riuscire ad edu-
care le generazioni del futuro ad 
una cultura del rispetto che valo-
rizzi le differenze di genere, inse-
gnando i rischi della violenza fin 
dalla scuola primaria. 
 
 
 

Tiziana Montinari 
Responsabile Nazionale Diparti-

mento Tutela Vittime FdI-AN 
 

Abbiamo soprattutto bisogno 

di certezza della pena e di 

giudici che non concedano né 

attenuanti né sconti di pena. 

E’ necessario che alla donna 

che trova il coraggio di de-

nunciare siano garantite tut-

ta una serie di tutele preven-

tive che la salvaguardino 

dall’epilogo mortale. 
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…una Legislazione inap-

propriata e di una Magi-

stratura che, prendendo-

sela con i deboli e salva-

guardando i delinquenti, 

sembra aver perso 

l’indirizzo di casa. 

la sicurezza nelle abitazioni: una chimera?  

           di Guerrino Soni 

tiamo vivendo dei 
tempi bui, nei quali 
sembra fuori 
dall’ordinario poter 

abitare a casa propria nella 
tranquillità della pace dome-
stica. Tutti i giorni si leggono, 
su giornali comunque orienta-
ti, notizie riguardanti episodi 
brutali conseguenza di furti, o 
tentativi di furto, in abitazioni, 
anche modeste, di privati cit-
tadini. La recrudescenza degli 
atti violenti è evidente e non è 
raro morire o rimanere invalidi 
a vita a causa di qualche ba-
lordo che, entrato in casa per 
mettere in atto i suoi insani 
propositi, non esita ad usare le 
maniere forti, anche in modo 
efferato. 

 
La cosa grave è rappresen-

tata dall’assoluta incapacità 
del settore giudiziario, peraltro 
attivissimo in altri campi (spe-
cialmente se c’è da guardare 
dal buco della serratura della 
stanza da letto di qualche noto 
personaggio), di porre rimedio 
a tali misfatti rendendo giusti-
zia alle vittime di furti, violen-

ze, stupri, uccisioni. Il più delle 
volte, se la vittima si azzarda a 
reagire, si ritrova a sua volta 
accusata di violenza nei con-
fronti del ladro ed è costretta 
a risarcimenti esorbitanti, vedi 
i casi Stacchio, Sicignano e 
Mattielli; detti accadimenti, 
nel sentire comune delle per-
sone, appaiono 
come offesa al 
buon senso e 
danno la misura di 
una Legislazione 
inappropriata e di 
una Magistratura 
che, prendendo-
sela con i deboli e 
salvaguardando i delinquenti, 
sembra aver perso l’indirizzo 
di casa. 

 
L’avvocato Giulia Bongior-

no, personaggio noto in Italia 
ed all’estero per la sua attività 
politica all’interno di AN, e per 
aver difeso con successo alcu-
ni politici e personaggi famosi, 
ha recentemente lanciato una 
proposta sui social, proposta 
che andrebbe analizzata e so-
stenuta poiché rappresenta un 

giusto punto di equilibrio tra la 
devastante follia di “ furto con 
violenza selvaggia – impunito “ 
ed il far west che insorgerebbe 
se tutti pensassero di armarsi 
sparando all’impazzata ad ogni 
ombra che si muove casa. Si 
tratterebbe in sostanza di una 
revisione ragionata dell’art. 52 

del codice penale 
il quale, attual-
mente, recita che 
la reazione 
dell’offeso deve 
essere proporzio-
nale all’offesa ri-
cevuta e che i 
mezzi utilizzati per 

attuarla debbono essere ade-
guati a quelli utilizzati dal cri-
minale per perpetrare l’offesa. 

 
Ora io sfido chiunque ad 

imbarcarsi in un simile ragio-
namento trovandosi un ladro 
armato in casa che, come la 
recente storia insegna, presu-
mibilmente userà la violenza 
per ottenere quello che vuole. 

 
Si comprende allora che 

non può più andar bene la 
concezione della legittima di-
fesa così come concepita negli 
anni passati, quando il ladro, 
se scoperto, se la filava a gam-
be levate. Non può più andare 
bene per il semplice fatto che 
oggi se un balordo entra in ca-
sa tua e non trova quel che 
vuole è probabile, se non qua-
si certo, che sfoghi la sua fru-
strazione facendoti del male, 
seviziando te e tua moglie, 
stuprando le tue figlie o qua-
lunque altra porcheria gli passi 
per la testa. L’immigrazione 
selvaggia, e il notevole afflusso 
di europei dell’est, in queste  

S 
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vicende ha, evidentemente, un 
peso non indifferente. 

 
Ecco allora che nella visio-

ne dell’avv. Bongiorno la pro-
posta di modifica 
dell’art. 52 del co-
dice penale deve 
contenere con 
chiarezza il con-
cetto: «chi è ag-
gredito in casa 
propria può reagi-
re con i mezzi che ha a disposi-
zione» ed ancora «chi entra in 
casa d’altri per rubare o per  

 
violentare deve accettare la 
conseguenza che la sua violen-
za può corrispondere ad un at-
to di violenza da parte dell' 
aggredito». 

 
Questa modifica, 

semplice ma essen-
ziale, potrebbe ave-
re anche un notevo-
le effetto di deter-
renza contribuendo 
ad una diversa valu-

tazione del rischio 
nell’introdursi in altrui proprie-
tà da parte del ladro. 

 
Va anche detto, sempre se-

condo l’avv. Bongiorno, che la 
sicurezza non ha colore e do-
vrebbe essere priorità d’azione 
di qualunque esecutivo, a tu-
tela dei propri cittadini. Aspet-
tiamo dunque, per la verità 
con poche speranze, che que-
sto governo d’inetti si decida 
una buona volta a curare an-
che i nostri interessi e non solo 
quelli delle banche, dei poten-
tati di riferimento e degli amici 
di turno, ai quali del popolo 
non potrebbe interessare di 
meno. 

 

La sicurezza non ha 

colore e dovrebbe es-

sere priorità d’azione 

di qualunque esecuti-

vo, a tutela dei propri 

cittadini. 
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mattoncini Lego: violenti e da abolire di Marika Poletti 

a legittima difesa non 
è violenza ma, al con-
trario, è l’estrema ra-
tio della sicurezza, il 

primo diritto per garantire il qua-
le, secondo molti pensatori e filo-
sofi, la comunità umana stessa 
viene fondata. E’ altrettanto ve-
ro, però, che non ci si può difen-
dere senza strumenti o, per usare 
un termine particolarmente invi-
so al politically correct, senza 
armi. 

 
La moderna panacea cultura-

le demonizza le armi e soprattut-
to i loro portatori, arrivando a 
descrivere un normale cittadino 
che per difendere sé e la propria 
famiglia si munisce di una pistola 
come fosse un potenziale san-
guinario criminale. Questo mo-
dello di pensiero binario, che di-
vide i buoni dai cattivi senza al-
cuna sfumatura, ha già dato pro-
va di essere quanto di più stupido 
un uomo possa adottare per de-
finire le regole del vivere sociale. 
Basterebbe pensare alla Legge 
Reale che equiparò le armi legit-
time a quelle illegittime allo 
scopo – dichiarato – di poter 
condannare anche coloro che 
utilizzavano queste ultime. 
All’esterno delle stuccate mura 
del Parlamento, però, tale 
sciocco livellamento portò 
immediatamente ad una con-
statazione: se la pena è equi-
valente, perché utilizzare una 
scomoda arma impropria 
quando se ne poteva usare di-
rettamente una vera? Il tutto 
nel cuore degli anni di piombo 
e mentre la Banda della Ma-
gliana imperversava nelle vie 
di Roma. Un monumento alla 
lungimiranza, non vi è che dire. 

 
I desideri nemmeno tanto 

segreti della sinistra ci vedono 
ridotti come la società descrit-
ta, per assurdo, da un noto 
film del ’93 di Stallone, Demoli-
tion man: siamo nel 2032 e la 

civiltà è composta da uomini ef-
feminati, totalmente privi di ner-
bo, imbelli, vegani e schiavi del 
pensiero unico, assoggettati alla 
censura delle idee ed incapaci di 
produrre alcunché senza l’utilizzo 
della tecnologia, procreazione 
compresa essendo bandita ogni 
forma di pratica sessuale che non 
sia virtuale a cui far seguire, 
all’occorrenza, l’inseminazione in 
vitro. 

 
Per renderci del-

le amebe sul model-
lo della società de-
virilizzata del film, si 
deve come sempre 
partire dai bambini 
ed utilizzare tutti gli 
strumenti atti a 
renderli, una volta divenuti adul-
ti, dei bambolottoni in vestaglia e 
ciabattine che zampettano in un 
mondo di plastica. 

 
Un lettore normale potrebbe 

pensare che stiamo esagerando 
se non fosse che ampli ed artico-
lati studi sulla scelta consape-

volmente pacifista dei giocattoli 
sono già stati condotti – e finan-
ziati – dalle Università di tutto il 
mondo e, corroborati dalle os-
servazioni emerse, un manipolo 
di sociologi sono pronti a chiede-
re alle agenzie che nei vari Stati si 
occupano di controllare 
l’adeguatezza dei giocattoli, di 
bandire quelli che contengono 
armi od allusioni ad esse. Anche 

nel più assurdo dei 
modi. 

 
Uno di questi 

studi, “Have LEGO 
Products Become 
More Violent?”, 
condotto presso 
l’Università di Can-
terbury dall’equipe 

diretta dal dott. Christoph Bart-
neck, mira a voler eliminare dal 
panorama ludico dei più piccoli 
ogni forma di gioco che richiama 
all’uso delle armi per sostituirlo 
con giocattoli protosociali – in 
cui, cioè, l’unica finalità è aiutare 
il prossimo pacificamente –. 

 
I ricercatori si concentrano 

sui prodotti della Lego, in 
quanto la ditta danese che li 
produce mette sul mercato il 
prodotto dal 1958: oltre cin-
quant’anni in cui possono es-
sere scorte, meglio di qualun-
que altra forma di gioco, le 
modifiche, le mode ed il rin-
novato gusto dei bambini. 

 
Prima di giungere agli esiti 

della ricerca, degni di nota so-
no i criteri adottati per con-
durla. L’equipe ha utilizzato un 
gruppo di valutazione compo-
sto da un campione di persone 
dai 18 ai 54 anni (con media di 
31), formato dal 70% di ma-
schi, 25% di femmine ed il re-
stante 5% dei generi mancan-
ti. Solo su quest’ultimo para-
metro potremmo aprire 
un’infinità di riflessioni: se do-
vessimo stare agli ultimi trend 

L 

Un manipolo di sociologi 

sono pronti a chiedere alle 

agenzie che nei vari Stati 

si occupano di controllare 

l’adeguatezza dei giocat-

toli, di bandire quelli che 

contengono armi. 
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internazionali che suddividono i 
generi in diverse dozzine, sareb-
be legittimo domandarsi quali di 
questi 70 modi di intendere la 
propria identità sessuale sarà sta-
to discriminato nel gruppo di va-
lutazione. Il gruppo di donne, 
uomini e qualche transessuale od 
intrasexual è stato 
posto dinnanzi ai 
cataloghi delle Lego, 
soffermandosi in 
media 37 secondi 
per pagina ed 
esprimendo per cia-
scuna il livello di 
violenza percepito 
secondo criteri di strettissima 
oggettività come, per esempio, 
l’atmosfera generale o 
l’aggressività psicologica non 
verbale del singolo Lego. Detta 
così potrebbe sembrare tranquil-
lamente una barzelletta –dei Le-
go che propagano nell’atmosfera 
dell’aggressività psicologica… 
specificatamente non verbale in 
quanto si sa che gli omini di pla-
stica sono soliti intavolare dei di-
battiti sulle più disparate mate-
rie…-. Se non ci si sentisse già ab-
bastanza presi per i fondelli, arri-
vano gli esiti della ricerca a com-
pletamento dell’opera. Secondo 
questo gruppo di controllo e va-
lutazione, il 40% dei set di Lego 

diffondono violenza intesa come 
fattore eccitante per il giocatore. 

 
Un’ultima considerazione, 

anch’essa interessante, prima di 
mandare al macero tutta la fac-
cenda: nel concreto, il 30% dei 
set contengono delle “armi” (ov-

viamente sempre se 
possiamo definire 
tali l’uncino 
dell’omino Lego che 
fa il pirata, i cannoni 
dei castelli, la spada 
laser di Star Wars ed 
addirittura il basto-
ne di Gandalf nelle 

confezioni del 2012 intitolate al 
Signore degli Anelli) ma il gruppo 
di generi misti ha riscontrato nel 
40% dei casi della violenza. Ciò 
perché i solerti osservatori, dopo 
aver percepito l’odio dirompente 
scaturito dalle intenzioni “non 
verbali” delle statuine, hanno 
immaginato che, assemblando i 
piccoli mattoncini Lego, si sareb-
be potuto creare un’arma anche 
se il singolo set non la prevedeva. 

 
Questo genere di ricerche 

vanno di pari passo con la N.P.O. 
(narrativa pedagogicamente 
orientata), di cui abbiamo parlato 
nel numero di gennaio, e si pre-
figgono come scopo dichiarato 

quello di annichilire l’uomo mo-
derno, estromettendo 
l’aggressività dal suo universo dei 
sentimenti conosciuti, le scelte 
eroiche ed ogni capacità di dife-
sa. Così i giochi devono essere 
solo “protosociali” – aiutare 
qualcuno a, per esempio, fare la 
spesa al supermercato – e le fa-
vole devono raccontare solo pic-
cole vicende quotidiane di vita 
normale – come si comporta un 
bravo bambino nello stesso su-
permercato –. 

 
L’aggressività, al pari 

dell’empatia, è un sentimento 
umano fondamentale, considera-
to da psicologici meno ideologiz-
zati fondamentale per la vita 
dell’uomo, soprattutto in età 
evolutiva. E, con buona pace del-
la moderna sovversione dei ruoli, 
l’aggressività –intesa come sen-
timento non violento- è atavica-
mente la molla che caratterizza 
anche il rapporto sessuale. Alie-
nando l’uomo dalla sua natura 
non ci rimane che un suo surro-
gato impotente. Siamo poi così 
sicuri che la società di effemmi-
nati ed incapaci descritta da De-
molition man sia così distante dal 
nostro futuro? 

 

E, con buona pace della 

moderna sovversione dei 

ruoli, l’aggressività è ata-

vicamente la molla che 

caratterizza anche il rap-

porto sessuale. 

https://laspadadidamocle.com/2016/05/22/235/
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Non dobbiamo di-

menticare da dove 

siamo venuti e so-

prattutto dove vo-

gliamo arrivare. 

cronaca di una sconfitta annunciata  di Marco Taufer 

l tema “alleanze” o “coali-
zioni” che sta coinvolgen-
do i partiti di centro-
destra è un tema molto 

delicato, però non possiamo fare 
a meno di discuterne. Il dibattito 
ampio e trasparente ci porta a 
non cadere negli errori del passa-
to, dove partiti e movimenti che 
non avevano niente in comune si 
sono alleati con l’unico intuito di 
vincere, o sconfiggere, la sinistra. 
Gianfranco Fini ha portato Allean-
za Nazionale addirittura ad una 
fusione dove tutti sono usciti 
perdenti, dove chi difendeva 
l’Italia e la cultura millenaria del 
Bel Paese è stato costretto a go-
vernare con chi difendeva la se-
cessione, tutto ciò con l’unico 
obiettivo di non consegnare il 
paese in mano alla sinistra. 
 

Questa strategia ci ha sviato 
dalla retta via e dall’obiettivo 
principale di presentarci alla gen-
te e farci conoscere come siamo 
veramente, senza maschere, sen-
za paura di infastidire il nostro 
“alleato”. Dobbiamo domandarci: 
chi siamo, dove e con 
chi andiamo, cosa vo-
gliamo? Soltanto aven-
do le idee chiare sare-
mo in grado di convin-
cere la gente che siamo 
l’opzione migliore. 

 
Il centro-destra, 

come è organizzato og-
gi, non fa che 
l’interesse della sini-
stra: il partito che ha 
chiamato a sé la re-
sponsabilità di condur-
re il centro-destra, legittimando 
questa conduzione per il fatto di 
essere ipoteticamente in testa nei 
sondaggi, è quello che meno si 
identifica con la nostra storia e 
che palesemente ha come unico 
obiettivo vincere, vincere senza 
una linea guida, senza un pro-
gramma chiaro di governo. E la 
linea guida dell’attuale carro trai-

nante del centro destra è “Auto-
nomia e Secessione” nelle regioni 
di confine e “W l’Italia” nelle re-
gioni meridionali.  

Siamo ostaggi dell’attuale 
congiuntura politica e rischiamo 
di essere trattati come 
coadiuvante dove il de-
stino ci aveva segnato 
il posto del protagoni-
sta. La lotta sociale, la 
difesa della cultura e 
della dignità nazionale 
non può essere conse-
gnata a dei movimenti 
di origini secessioniste e con tanti 
dei suoi fondatori originari del 
vecchio P.C.I. e altri partiti sociali-
sti. 

 
L’avvenimento del capoluogo 

alto atesino ci è servito di esem-
pio, dove i soliti politici trentini – 
democristiani travestiti da libera-
tori – hanno cucito un’alleanza 
portando il nome del centro-
destra escludendo il vero e fon-
damentale elemento di centro-
destra bolzanino, quello rappre-
sentato dai partiti nazionali di lin-

gua italiana, nell’attesa di un ipo-
tetico sostegno della SVP in un 
eventuale ballottaggio. A quanto 
pare i nostri alleati a livello nazio-
nale non hanno capito che senza 
il voto degli italiani a Bolzano non 
si va da nessuna parte e che an-
che in tempo di Renzi e Boschi la 
coerenza viene pagata. 

 

Risultato finale: una sconfitta 
epocale, anche se qualcuno cerca 
di sdrammatizzare parlando di 
bicchiere mezzo pieno, nella cre-
scita di quello o di quell’altro par-
tito, ma ciò che non riescono a 

spiegare è perché il 
centro-destra non è 
riuscito a vincere un 
PD demoralizzato, in-
capace di formare una 
maggioranza solida, 
vivendo una tempesta 
di inchieste, sfiducie e 
accuse nello scenario 

nazionale. Il momento storico ci 
potrebbe riservare l’opportunità 
di vincere e essere protagonisti 
ma rischiamo di rimanere fuori e 
il Paese perderà la vera occasione 
di cambiare in meglio. 

 
Quando parlo del momento 

storico cito il Sud America dove, 
dopo 20 anni di governi disastrosi 
di sinistra e sinistra estrema, la 
destra inizia a riprendere il con-
trollo della situazione; parlo poi di 
Europa, dove la voglia di cambia-
mento si sparge ovunque (Polo-

nia, Ungheria, Slovenia, 
Austria e Francia), e an-
che degli USA dove Do-
nald Trump sembra, 
contro tutto e tutti, 
avere possibilità di vin-
cere. 

 
Non dobbiamo di-

menticare da dove sia-
mo venuti e soprattutto 
dove vogliamo arrivare, 
e facendo un’analisi 
storica anche superfi-
ciale ci renderemo con-

to che movimenti e partiti oppor-
tunisti sono più vicini a noi di 
quello che vorremmo. È ora di 
insorgere, di mettere sulla bilan-
cia se l’obiettivo comune è quello 
di sconfiggere qualcuno o quello 
di dimostrare alla gente che ab-
biamo delle idee chiare e il futuro 
e la storia ci daranno ragione. 

 

I 
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celebriamo il funerale del centrodestra e ripren-

diamo le redini dell’Italia     di Marika Poletti 

uesto numero de La 
Spada esce ad una 
settimana esatta 
dalle elezioni am-

ministrative e, pur nell'attesa 
dei ballottaggi, il primo turno 
ha dato molti spunti su cui ri-
flettere per progettare i pros-
simi passi. 
 

Al netto dei risultati del PD, 
in flessione rispetto alle pre-
cedenti rilevazioni, ed al ma-
cro-contenitore che risponde 
al nome di Movimento 5 Stel-
le, nel campo del cosiddetto 
centrodestra non vi è di che 
gioire. 

 
Potremmo tranquillamente 

scrivere un manuale Cencelli 
contenente la ricetta perfetta 
per la sconfitta sicura osser-
vando quanto è accaduto a 

Roma, realtà nella quale è sta-
ta netta la differenza tra chi 
ha provato a vincere e chi è 
sceso in campo solo per az-
zoppare il peggior avversario -
che è sempre, per 
chi conosce la poli-
tica, il proprio po-
tenziale alleato-. 

 
La convergenza 

sulla candidatura 
di Alfio Marchini 
da parte del cer-
chio magico di Ber-
lusconi era scontata da più di 
un anno, arco temporale nel 
quale un consigliere di mino-
ranza del comune di Roma, 
eletto in qualità di candidato 
sindaco di una civica con il 9% 
-Marchini, appunto- ha inizia-
to a vivere di comparsate nei 
talk show, i telegiornali di 

Mediaset gli concedevano 
spazio al pari de Il Giornale. Si 
è giocherellato come il gatto 
con il topo prima di ritrovarse-
lo come candidato che da "li-

bero dai partiti" è 
poi divenuto porta-
voce di tutto ciò che 
a Roma puzza di 
muffa. Per la crona-
ca, il topo -Giorgia- 
lo ha piallato a dop-
pia mandata. 

 
Quale il risulta-

to? A parte il 10% ottenuto 
alle urne (nemmeno un punto 
in percentuale in più rispetto 
a quello che aveva ottenuto 
da solo, dimostrando quando 
di fatto l'appoggio di Forza Ita-
lia e l'aver imbarcato da Fini a 
Storace non abbia dato ottimi 
frutti), lo scopo della missione 

Q 
Hanno dovuto rei-

dratare anche le 

mummie per candi-

darle in fila x6 con il 

resto di 2 e potersi 

presentare contro la 

Meloni 
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-forse all'insaputa dell'Alfio 
nazionale- era impedire di an-
dare al ballottaggio all'unico 
candidato che riassumeva il 
centrodestra. Questa strategia 
era sotto gli occhi di tutti gli 
osservatori della politica, tan-
to che sono personalmente 
persuasa del fatto che la vera 
sede del comitato 
elettorale di Mar-
chini fosse presso 
via del Nazzareno. 
Per accorgersene 
non erano nem-
meno necessarie 
le uscite scomposte delle due 
strillone forziste, la Pascale e 
la Mussolini, ma... si sa... 
quando si ha nel DNA l'irre-
frenabile istinto a starnazzare 
non ci si può dare un conte-
gno. 

 
Tralasciando i casi da trat-

tamento sanitario obbligato-
rio, tutti noi abbiamo assistito 
a dichiarazioni da tubo catodi-
co -proprio da prima repubbli-
ca- in cui i Brunetta & c. ci 
hanno spiegato che l'unica ri-
cetta per vincere è andare tut-
ti uniti, cosa che ti fa pure 
sentire preso per i fondelli 
considerato che nella Capitale 
hanno dovuto reidratare an-
che le mummie per candidarle 
in fila per 6 con il resto di 2 e 
potersi presentare contro la 
Meloni. 

 
Prendiamola per buona, 

comunque. Ma uniti con chi? 
Di nuovo Alfano, Casini, Fini? 
Oppure con le "nuove" leve, 
quelle che hanno fatto pre-
supporre il passaggio dalla 
tanto vituperata "mignotto-
crazia" alla "badantecrazia"? 
Su, siamo seri. 

 
Cerchiamo di essere seri 

perché mentre giochiamo a 
mostrarci i muscoli vicende-
volmente, l'Italia -scuserete il 
francesismo- va a puttane. 
Renzi sta letteralmente di-
struggendo quel poco che di 
funzionante vi era in questa 

Nazione, nel tota-
le silenzio dei sin-
dacati, dei giorna-
li, della magistra-
tura e del mondo 
della cultura. Ren-
zi unisce il peggio 

della sinistra -con lo smantel-
lamento della famiglia e la co-
lonizzazione etnica che stiamo 
subendo- con le derive del li-
beralismo, rendendo il capita-
le egemone sulla politica, 
massacrando così il tessuto 
sociale e produttivo, le speci-
ficità ed il nostro saper fare. 
Renzi, in altre parole, prima 
dell'Italia sta distruggendo gli 
italiani. 

 
Abbiamo l'obbligo etico di 

liberare le energie positive dei 

nostri schieramenti, quel pu-
gno di eroici testardi che sono 
riusciti a crescere politicamen-
te anche dopo 20 anni di di-
serbante, e chiedere agli uo-
mini del passato -almeno 
quelli il cui passato non li con-
danna in solido per il degrado 
attualmente in essere- di aiu-
tare nella crescita personale e 
strutturale delle persone che 
dovranno prendere presto le 
redini di una nuova classe di-
rigente da porre a capo prima 
dei partiti e poi della nostra 
Patria. Se invece sono così 
egoisti e legati al potere, a 
quel briciolo di potere che gli 
rimane che consta grossomo-
do nell'esser circondati da una 
ristretta pletora di ultimi ap-
profittatori, dobbiamo avere il 
coraggio di celebrare loro il 
funerale politico per fargli 
inaugurare una nuova fase 
della loro vita: la pensione. 
Senza rimpianti e senza sensi 
di colpa: quando avrebbero 
potuto fare qualcosa in pochi 
si sono dimostrati all’altezza. 

 

Cerchiamo di essere 

seri perché Renzi, pri-

ma dell’Italia, sta di-

struggendo gli italiani 
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a Roma più froci per tutti. Chi glielo spiega a Sarri?

              di Redazione 

rmai è di cinque 
mesi fa la partita 
Napoli-Inter il cui 
risultato non si ri-

corda nessuno ma che ha invaso 
per giorni tutti i telegiornali, pas-
sando dalla cronaca sportiva allo 
scandalo politico. Più che delle 
reti gonfiate da un pallone, ci si 
ricorda, infatti, lo scontro tra Sarri 
e Mancini. 
 

«Mi ha dato del frocio, del fi-
nocchio, si deve vergognare. Uno 
come lui -lamenta Roberto Man-
cini- non dovreb-
be più entrare in 
uno stadio. Sarri è 
un razzista, fa 
male sentire cer-
te frasi da un col-
lega di ses-
sant’anni..» e da 
lì, settimane di 
polemiche sui 
giornali. 

 
Ma, furbo come una faina, il 

mondo LGBTQI -che, per chi non 
lo sapesse sta per: lesbico, gay, 
bisessuale, trans, queer, intrase-
xual- ha preso la palla al balzo per 
andare a tirare la giacchetta al 
Governo il quale, tra i fumi del ddl 
Cirinnà e della sempre verde pro-
posta di legge Scalfarotto, ha im-
posto al CONI di aggiungere 
l’omofobia tra le pratiche da con-
dannare. 

 
Così Giovanni Malagò, che del 

Comitato Olimpico Nazionale Ita-
liano è il Presidente, dichiara di 
aver ricevuto indicazioni dalla 
Presidenza del Consiglio e che ad 
inizio luglio qualunque atteggia-
mento interpretabile come omo-
fobo verrà severamente penaliz-
zato in ambito sportivo. Sarebbe 
molto bello sapere se egual ripro-
vazione sociale e disciplinare de-
stano anche le altre forme di di-
scriminazione o, più in generale, 
le offese. Detta in altre parole: si 

potrà tranquillamente continuare 
a dare del cornuto all’arbitro, in-
sultare la madre di un calciatore 
od offendere la stazza di un diri-
gente ma guai a metterne in dub-
bio le scelte sessuali. 

 
Secondo questo nuovo gala-

teo del linguaggio imposto alla 
società e, quindi, anche al calcio, 
la parola “frocio” è bandita. 

 
Senza soffermarsi oltre sugli 

assurdi logici di limitare la pretesa 
del rispetto solo per alcune cate-

gorie, è da notare 
che il vocabolario 
non solo verrà e-
dulcorato in senso 
oggettivo -alcune 
parole non potran-
no più essere usa-
te- ma anche con 
lente soggettiva -
dipende tutto da 
chi quelle parole 

utilizza. Mentre 
Sarri viene messo in croce e co-
stretto alla pubblica abiura, i gay 
possono sfilare nelle vie delle no-
stre città vestiti con i soli rimasu-
gli delle piume delle figuranti del 
Carnevale di Rio con lo striscione 
“Siamo tutte frocie”. 

 
E così, nel filone della perver-

sione linguistica, si incanala anche 
Andrea Maccarrone, candidato 
alle amministrative di domenica 
con la lista “Sinistra x Roma”. Do-
po essersi presentato in Senato 
durante la discussione del ddl Ci-
rinnà intento a baciare il suo ami-
co, dopo aver sfilato nudo per la 
città di Roma, l’ex presidente 
dell’Associazione gay Mario Mieli, 
lancia la sua candidatura con uno 
slogan eloquente: “A Roma più 
froci, meno croci”. 

 
Quando ti imbatti nella locan-

dina, pensi ad un fotomontaggio, 
ad una burla di qualcuno. Invece 
è bastata una brevissima ricerca 
per capire che quel manifestino 
elettorale -così obbrobrioso nella 
scelta della grafica, dello stile e 
dell’atteggiamento ancora prima 
che dello slogan- è autentico. 

 
Che si fa, ora? Condanniamo 

per omofobia anche il Maccarro-
ne? E lo facciamo perché ha uti-
lizzato la parola “frocio” o perché, 
per meri fini di visibilità, livella 
l’immagine del mondo omoses-
suale a quello che lui pensa di 
rappresentare, di certo non com-

posto in toto dalustrini sbrilluc-
cicosi, pose effemminate ed 
insulti al fiele. 

Aspettiamo che, con la soli-
ta solerzia, qualcuno interven-
ga per condannare questo ma-
nifesto fortemente discrimina-
torio ed offensivo. Chiunque: 
dall’amante dei trash-gay 
D’Urso all’ufficio nazionale an-
tidiscrimazioni, UNAR, ed an-
che la zelante magistratura. 

 
Perché altrimenti condan-

nare l’ultimo dei tifosi in curva 
e non uno che dà stampata 
rappresentazione della discri-
minazione? 

O 

È da notare che il vocabo-

lario non solo verrà edul-

corato in senso oggettivo -

alcune parole non potran-

no più essere usate- ma 

anche con lente soggetti-

va -dipende tutto da chi 

quelle parole utilizza. 
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Ricerche storiche dimostrano come presso le popolazioni indoeuropee esistessero precise abitudini e 

tradizioni relative alla continuità della stirpe e alla preservazione della medesima. Natalità infantile e cre-

scita equilibrata dei bambini costituivano oggetto di sacralizzazione e venivano intesi quali processi 

scanditi dalle inderogabili leggi della Natura. Anche il matrimonio veniva concepito come entità sacra, 

entità la cui essenza era rappresentata dal consolidamento relazionale tra uomo e donna, i quali avreb-

bero avuto il compito di accudire il neonato in modo da permettergli di sviluppare un carattere ed una 

personalità forti. Tale compito educativo esercitava una notevole influenza sul destino della comunità: 

in un contesto politico comunitario, un individuo fragile avrebbe infatti inciso negativamente sugli equi-

libri sociali complessivi. Nell’opera Rassenkunde Europas (Tipologia razziale dell’Europa)1, Hans F. K. Gun-

ther (1891-1968) dichiara, attingendo tale passo da altri autori: 

 

«C’era un profondo radicamento religioso della sacralità dei legami del sangue dell’obbligo di avere una figliolanza, in 

quanto i padri defunti  volevano essere onorati dai loro figli. Chi non aveva figli, veniva visto come un maledetto; e quindi il 

matrimonio veniva visto come qualcosa di sacro (un sacramento). Questo è confermato da documentazioni indiane arcaiche 

e in molte città elleniche per chi non si sposava erano previste punizioni; mentre fra i romani il matrimonio era visto come 

obbligatorio, in modo che la stirpe potesse essere continuata (matrimonium liberorum quaerendo causa). Fra i persiani arcai-

ci le cose più lodevoli erano il coraggio e la prolificità. Questo è un tratto comune a tutti i popoli di lingua indoeuropea, che 

giustamente sono stati descritti come “stirpi prolifiche e amanti dei bambini” […] Quando queste idee furono dimenticate, 

presso tutti i popoli a dirigenza indoeuropea ebbe inizio la minaccia della scomparsa del sangue indoeuropeo [Presso le civiltà 

indoeuropee] viene raccomandato tutto ciò che innalza la vita, dall’attenzione data ai bambini alle pratiche agricole (‘chi semina 

grano, semina sacralità ’) a quella della purezza e della devozione. Attività corporale e psicologico e prolificità sono cose da 

essere favorite; mentre il disordine sessuale e la pratica dell’aborto erano considerate 

cose particolarmente impure e segni dell’allontanamento da Ahura Mazda (Dio unico 

Zarathustrano). Il re dei persiani concedeva doni alle famiglie più numerose, ce lo dice 

Erodoto».  

 

Nel giuramento (oggi non più obbligatorio) di Ippocrate di Kos (460-

377 a.C.), considerato il padre della medicina occidentale, tra le formule 

giurative si legge anche: 

 

«[…] Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestone, né mai 

proporrò un tale consiglio: ugualmente non darà alle donne pessari per provocare 

l’aborto […]»
2. 

  

                                                
1 Hans F. K. Gunther, Rassenkunde Europas, J. F. Lehmann Verlag, München 1929.  
2 Ippocrate, Antica medicina. Giuramento del medico, A cura di Mario Vegetti, Rusconi, Milano 1998, p. 129.  
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Allo scopo di raggirare il vincolo anti-abortivo, la scienza illuminata ha modificato la versione origi-

nale del giuramento redigendone una al passo con i temi apolido-massonici. Il vincolo anzidetto non vi 

compare. Nel 1934, Benito Mussolini (1883-1945) scrisse ne Il popolo d’Italia: 

 

«La dimostrazione che il regresso delle nascite attenta in un primo tempo alla potenza dei popoli e in un successivo tem-

po li conduce alla morte, è inoppugnabile. Anche le varie fasi di questo processo di malattia e di morte sono esattamente 

prospettate ed hanno un nome che le riassume tutte: urbanesimo e metropolismo. A un dato momento la città cresce mera-

vigliosamente, patologicamente non certo per virtù propria ma per un apporto altrui. Più la città aumenta e si gonfia la me-

tropoli e più diventa infeconda. La progressiva sterilità dei cittadini è in relazione diretta con l’aumento rapidamente mo-

struoso della città. Berlino che in un secolo è passata da centomila a oltre quattro milioni di abitanti è oggi la città più sterile 

del mondo. Essa ha il primato del più basso quoziente di natalità non più compensato dalla diminuzioni delle morti. La me-

tropoli cresce, attirando verso di essa la popolazione della campagna, la quale, però, appena inurbata, diventa, al pari della 

preesistente popolazione, infeconda. Si fa il deserto nei campi: ma quando il deserto estende le sue piaghe, abbandonate e 

bruciate, la metropoli è presa alla gola. Né il suo commercio, né le sue industrie, né il suo oceano di pietre e di cemento ar-

mato possono ristabilire l’equilibrio, ormai irreparabilmente spezzato; è la catastrofe. La città muore, la nazione senza più 

linfe vitali della giovinezza delle nuove generazioni non può più resistere – composta com’è ormai di gente vile ed invecchia-

ta al popolo più giovane che urga alle frontiere abbandonate. Ciò può ancora accadere e accadrà. E non soltanto fra città e 

nazioni, ma in un ordine di grandezza infinitamente maggiore. L’intera razza bianca, la razza dell’occidente può venire som-

mersa dalle altre razze di colore che si moltiplicano con un ritmo ignoto alla nostra. Negri e gialli sono dunque alle porte?»
3. 

 

Queste preoccupazioni mossero il regime fascista ad attuare un 

insieme di leggi volte a favorire e a garantire la natalità, in conti-

nuità con le tradizioni dei popoli indoeuropei. Può citarsi un e-

sempio: l'imposta sul celibato, proposito della quale era favorire i 

matrimoni e, di conseguenza, incrementare il numero delle nascite. 

Istituita il 13 febbraio 1927, essa interessava i celibi di età compre-

sa fra i 25 e i 65 anni, ed era composta da:  

- Un contributo fisso che variava a seconda dell’età. Esso 

partiva da 70 lire per le fasce più giovani (25-35 anni), saliva sino a 

100 entro e non oltre il cinquantesimo anno di età, per poi abbas-

sarsi nuovamente (dai 66 anni se ne veniva esentati). Tali importi 

vennero aumentati due volte: nell' aprile 1934 e nel marzo 1937.  

- Un'aliquota aggiuntiva che variava a seconda del reddito 

del soggetto. L’importo veniva devoluto all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia.  
                                                
3 Benito Mussolini, Recensione al testo Regresso delle nascite, morte dei popoli di Riccardo Korherr, in Il popolo 
d’Italia, 5 maggio 1934.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Celibe
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Altre misure vennero prese in considerazione per risollevare la popolazione italiana: premi di natali-

tà, cerimonie nuziali di massa, premi ed esenzioni fiscali per le famiglie numerose (come tradizione 

presso i re persiani). Il Duce aveva tenuto conto della ricerca demografica effettuata dal dott. Riccardo 

Korherr (1903-89), bavarese, il quale nella sua Geburtenrückgang (Dominazione delle nascite, morte dei popoli)4 

affermò: 

 

«Il massimo coefficiente di natalità si ebbe nel quadriennio 1881-85, con trentotto nati per ogni mille abitanti. Poi co-

minciò la discesa lenta, ma continua […]. Nel 1915 il quoziente di natalità è già al 30,5 per mille. Nel 1920 si spinge a 31,8 

per mille […]. Ma dopo questa punta comincia il movimento regressivo, che giunge al quoziente del 26,9 per mille nel 1927. 

Mentre per perdere otto punti ci sono voluti prima della guerra trent’anni, sono bastati sette del dopoguerra a farne perdere 

quattro». 

 

Dagli anni Cinquanta ad oggi, la situazione è drammaticamente e irreversibilmente precipitata. Se 

non vi sarà un’inversione di marcia, la cultura globale che i nostri figli erediteranno sarà molto diversa 

da quella odierna, perché stiamo per essere testimoni di un cambiamento demografico a livello mondia-

le. Secondo ricercatori addetti alle statistiche demografiche, affinché una cultura si mantenga viva per 

più di 25 anni deve esserci un tasso di natalità pari a 2.11 figli per famiglia. Un tasso inferiore condur-

rebbe alla scomparsa della cultura in questione. Storicamente, una cultura con un tasso di natalità 

dell’1.9 non è mai riuscita a riprendersi. Culture con tasso di natalità pari all’1.3 hanno rivelato 

l’incapacità assoluta di riprendersi, dato che servirebbero dagli 80 ai 100 anni per correggere il tasso ne-

gativo e non esiste un modello economico che possa supportare quella cultura morente. In altre parole, 

se due coppie di genitori hanno ciascuno un solo figlio, la generazione di quelle due famiglie risulta di-

mezzata; ora, se quei figli si sposeranno e 

avranno anch’essi un solo figlio, la loro 

generazione familiare sarà diminuita di ¼. 

Esempio concreto: se nel 2006 sono nati 

solo 1 milione di bambini, sarà difficile 

avere 2 milioni di adulti come forza lavo-

ro nel 2026. La diminuzione della popola-

zione è accompagnata dalla scomparsa 

della cultura. Nel 2007, in Francia il tasso 

di natalità corrispondeva a 1.8; in Inghil-

                                                
4 Richard Korherr, Geburtenrückgang, in Süddeutsche Monatshefte, München 1928. Cfr. anche Richard Korherr, Main-
  a       -   d    a    d       l       1925-1933,                1938. 
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terra 1.6; in Grecia 1.3; in Italia 1.2; in Spagna 1.1. Il tasso di natalità nell’Europa Unita è pari a 1.38. La 

storia della statistica mostra come ormai sia impossibile rovesciare la situazione: è solo questione di 

tempo, e l’Europa odierna non esisterà più. Eppure la popolazione europea non è in declino. Quale la 

spiegazione di tale apparente paradosso? L’immigrazione, in primis quella islamica. Dal 1990, la crescita 

demografica europea è costituita per il 90% dall’immigrazione islamica. Si considerino vari casi:  

1) Francia: 1.8 nati (francesi) per famiglia contro gli 8.1 per famiglia della popolazione francese 

musulmana. Nel sud della Francia, che per tradizione è una delle regioni ecclesiastiche più po-

polate al mondo, vi sono più moschee che chiese. Il 30% dei ragazzi di età inferiore ai 30 anni è 

musulmano. Nelle città più grandi – Nizza, Marsiglia, Parigi – quel numero è cresciuto del 45%. 

Entro il 2027, un francese su 5 sarà musulmano. In soli 39 anni, la Francia diventerà una repub-

blica islamica.  

2) Gran Bretagna. Negli ultimi 30 anni, la popolazione islamica in Gran Bretagna è cresciuta di 30 

volte, passando da 82000 a 2,5 milioni di individui. La nazione presenta più di 1000 moschee, 

molte delle quali erano chiese in passato.  

3) Paesi Bassi. Il 50% dei neonati è musulmano. In soli 15 anni, metà della popolazione sarà mu-

sulmana.  

4) Russia. Vi sono 23 milioni di musulmani (un russo su cinque). Entro pochi anni, il 40% 

dell’esercito russo sarà composto da soldati musulmani.  

5) Belgio. Il 25% della popolazione è musulmano, così come il 50% dei neonati. Il governo belga 

ha affermato che 1/3 dei bambini europei sarà musulmano entro il 2025.  

6) Germania. Il governo tedesco, il primo a denunciare apertamente questa situazione, ha recen-

temente dichiarato: «La caduta della popolazione tedesca non può essere arrestata, questo vorti-

ce all’ingiù è ormai irreversibile, diventeremo una nazione musulmana entro l’anno 2050». Al 

momento sono presenti 52 milioni di musulmani in Europa: il governo tedesco ha dichiarato 

che questo numero è destinato a raddoppiare nei prossimi 20 anni, arrivando a 104 milioni. Nel 

1970, negli Stati Uniti d’America c’erano 100000 musulmani, che nel 2008 ammontavano a 9 

milioni. Alla natalità di persone di fede islamica, deve sommarsi la prolifica natalità dei popoli 

meticci latino-americani presenti in gran numero sul suolo europeo.  

La deriva, l’estinzione dell’uomo di etnia bianca non è dovuta al caso, ma a strategie pianificate da 

uomini nemici dell’uomo e frequentatori del tempio di satana. Scrive Luciano Garofoli:  

 

«Quello che noi stiamo accettando, nella più completa indifferenza, direi nella sfera ormai della più completa normalità e 

senza il benché minimo moto di reazione, è il più grande falso ai danni dell’uomo che l’uomo abbia mai concepito e che egli 

sta passivamente subendo, un falso con cui l’umanità sta ingannando se stessa! Un assurdo incredibile! È un falso giuridico, 
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morale, scientifico, sociale, culturale, creato da lucide menti criminali e realizzato con anni ed anni di lavoro paziente, certo-

sino, insinuante; con l’impiego di capitali ingenti forniti da grandi fondazioni americane. Vediamo di approfondire questo 

aspetto inquietante della tragedia. 

Nel 1789, Thomas R. Malthus (1766-1834) pubblicò in forma a-

nonima il suo Saggio sul principio di popolazione. Nel 1803 il libro uscì in 

versione definitiva e con la sua firma. Malthus venne nominato pro-

fessore di Economia Politica ad Haileybury nel 1805. Egli identifica la 

causa principale della miseria nel fatto che la popolazione tende ad 

aumentare più rapidamente dei mezzi di sussistenza. In particolare, 

mentre la popolazione aumenta in progressione geometrica, i mezzi di 

sussistenza tendono a farlo in progressione aritmetica. L’incremento 

demografico può tuttavia essere ritardato da freni repressivi come 

guerre, epidemie, carestie o da freni preventivi come la restrizione 

morale. Quest’ultima, alla quale Malthus esorta tutti gli uomini e so-

prattutto i poveri (che umanista e filantropo, una persona dalla sensi-

bilità sconfinata!), consiste in una limitazione volontaria delle nascite 

attraverso l’astensione dal matrimonio. 

Egli propone quindi di adottare ogni misura atta a scoraggiare la natalità e di abolire la “legge sui poveri”, poiché la carità è 

un incentivo all’incremento di popolazione. L’economista mette in luce il crescente divario tra la crescita demografica e que l-

la delle risorse per la sussistenza: la popolazione cresce secondo una proporzione geometrica (1-2-4-8, ecc.), per cui ogni singolo 

aumento è principio di moltiplicazione degli aumenti successivi. Al contrario, le risorse per la sussistenza aumentano sola-

mente in proporzione aritmetica (1-2-3-4, ecc.): ne segue che l’aumento delle risorse non riesce a tenere il passo con la crescita 

della popolazione; vi saranno sempre più esseri umani e, proporzionalmente, sempre meno risorse sufficienti a sfamarli. 

Come soluzione, Malthus propone un rigoroso controllo delle nascite, ossia un «ritegno morale» consistente nell’astenersi 

dal matrimonio e dalle pratiche sessuali (ma magari tra omologhi di sesso no, quelle possono essere un remedium concupiscien-

tiae). In questa maniera, dopo aver sostenuto il crescente divario in atto tra la crescita demografica e quella delle risorse per la 

sussistenza, si fa portavoce di un liberalismo radicale e sfrenato, secondo cui ogni singolo individuo è e deve essere libero e 

privo di assistenza sociale e solidarietà, in modo tale che a prevalere siano i più forti, a soccombere i più deboli. È bene ri-

cordare che fu amico di Hume e di Rousseau: forse questo la dice lunga sul retroterra culturale in cui nasce la sua folle teori-

a. In sostanza, le risorse umane sono scarse e la popolazione per sopravvivere si deve autolimitare, pena l’estinzione. 

All’illuminato scienziato, che tanto crede nella dea scienza, non passa assolutamente per la testa che il radioso progresso a cui 

l’umanità va incontro possa dare una mano in parte a risolvere i problemi. 

È inutile dire che le sue teorie hanno subìto una vasta diffusione ed eco soprattutto in quegli ambienti liberal che come al 

solito predicano bene e razzolano male: da una parte vogliono produrre per loro soli una ricchezza sempre maggiore e cre-

scente e dall’altra per produrla fanno lavorare i salariati 14 ore al giorno e preferiscono servirsi soprattutto dei bambini. 

Nel 1925 Raymond Fosdick, membro della Pilgrims Society, presidente della Fondazione Rockefeller e sottosegretario 

generale della Società delle Nazioni, si pone il problema demografico e nel 1934 fonda, con i finanziamenti della Fondazione 



[DOMINAZIONE DELLE NASCITE, 
MORTE DEI POPOLI] Emilio Giuliana 

 

 
24 

Rockefeller, il Memorial and the General Education Board. Nello stesso periodo Herbert George Wells, anche lui affiliato 

alla prestigiosa Pilgrims Society ma anche membro della elitaria, rosacruciana e magica società Golden Dawn, dichiarava: “La 

comunità mondiale che noi (?) desideriamo, la comunità mondiale organizzata che conduce ed assicura il proprio progresso, esige quale condizione 

principale un controllo deliberato della popolazione”. 

Guardate le coincidenze: Malthus illuminista ed illuminato mette giù la sua teoria; Fosdick, sicuramente un signor nessuno 

che per la sua bravura e capacità è presidente della Fondazione più ricca d’America, parla di controllo delle nascite; Wells un 

progressista esoterico che bazzica ambienti esclusivissimi parla di controllo deliberato, il che significa, pilotato e pianificato, 

della crescita della popolazione. Come vedete, i personaggi citati non hanno tra loro alcun punto di contatto! Poi si dice che 

non esista un piano prestabilito di aggressione al genere umano chiaramente luciferino!!! Solo idioti, illusi o collusi, possono 

non credere a ciò. 

Ma non finisce qui. La Seconda Guerra Mondiale dà, secondo le teorie sopra esposte, 

una grossa mano al piano di riduzione del surplus di popolazione. Ma le attività continuano 

a fervere ed il Piano di Controllo della Popolazione e l’optimum di densità della popolazione 

umana nel mondo continuano ad essere motivo di fondo in certi ambienti molto avanzati. 

La cosa comunque è ancora sul piano strettamente privatistico e non c’è nessun riconosci-

mento ufficiale pubblico: l’opposizione al piano, soprattutto in Occidente, da parte della 

Chiesa Cattolica, era stata formidabile. La Chiesa faceva il Katéchon ed era rispettata! Nel 

novembre del 1952, John D. Rockefeller III fondava il Population Council insieme a Lewis 

Strauss, consigliere di vari presidenti americani, ammiraglio della flotta americana durante 

la Seconda Guerra Mondiale, associato fino al 1947 della Kuhn & Loeb e presidente della 

Commissione per l’Energia Nucleare americana. Il Population Council fu uno dei centri 

propulsori mondiali per le campagne birth control (controllo delle nascite) pro aborto e pro contraccettivi. Il Council ricevette 

donazioni sostanziose dalle grandi Fondazioni americane: solo dalla Ford ottenne 220 milioni di dollari tra il 1952 ed il 1970. 

Quando nel 1956 fu posta in vendita la pillola anticoncezionale orale, inventata da Gregory Pincus, la Fondazione Rockefel-

ler fece grandi pressioni sulla Pontificia Commissione affinché approvasse il farmaco. E la stessa Fondazione è sempre la 

punta di diamante in questa battaglia contro la vita: tra il 1963 ed il 1970 investiva nell’impresa quasi sedici milioni di dollari 

ed il dottor J. Knowles, suo presidente, il 14 marzo 1973 poteva dichiarare, davanti al Consiglio Nazionale del Centro di Svi-

luppo del Planning Familial “E’ ruolo del settore privato come di quello pubblico accelerare lo sviluppo degli aborti legali negli Stati Uniti 

portandoli da 1,2 milioni a 1,8 milioni l’anno”»
5.  

 

Tali macchinazioni, attraverso la pedante pressione disinformativa mediatica, sortirono il loro effetto 

anche in Italia. Nel 1971 il PSI presentò al Senato una proposta per l'introduzione dell'aborto legale, li-

bero, gratuito, affermando che vi erano in Italia tra i 2 e i 3 milioni di aborti annui, e che circa 20.000 

donne all'anno morivano a causa degli interventi abortivi. Nel successivo progetto di legge, sempre so-

cialista, presentato alla Camera il 15 ottobre 1971, il numero degli aborti annui rimaneva stabile, mentre 

                                                
5 Luciano Garofoli, Aborto: il seppellimento ed il Battesimo dei bambini non nati, 27 settembre 2011. Articolo consul-
tabile al sito Internet www.effedieffe.com Co sivi e vi  ole  e nell’o i inale. 

http://www.effedieffe.com/
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quello delle donne morte per pratiche abortive clandestine saliva – chissà come! – a 25.000. Tali cifre 

venivano riprese come attendibili da vari giornali (Corriere della sera, Il Giorno..). Se le cifre suddette fosse-

ro state vere, una volta divenuto lecito e gratuito, l'aborto si sarebbe dovuto diffondere ancor più. Nel 

1979, invece, gli aborti legali ufficiali furono 187.752. Quanto alle donne morte per pratiche clandestine, 

basterebbe consultare il Compendio Statistico Italiano del 1974, ove si legge che in Italia, nell'intero an-

no, morirono 9.914 donne tra i 14 e i 44 anni, la fascia d’età feconda. Fossero anche decedute tutte per 

aborto clandestino, non sarebbero comunque né 20.000 né 25.000! 

Oggi sappiamo che buona parte della campa-

gna pro choice, in Italia come in USA, si basò su 

menzogne premeditate. Lo raccontano perso-

naggi insospettabili, come Norma L. McCorvey 

(nata nel 1947 e pseudonimo della quale fu Jane 

Roe), alla quale si deve la legalizzazione 

dell’aborto negli USA. Il suo caso pietoso di 

donna povera, tra riformatorio e lavori precari, 

amanti e LSD, venne usato dagli abortisti con e-

strema spregiudicatezza per convincere 

l’opinione pubblica. Si puntò sul sentimentalismo, sulla sua storia personale, arricchendola di colorite 

invenzioni, come il fatto che fosse stata vittima nientemeno che di uno stupro di gruppo. 

Lo stesso uso dei casi estremi e pietosi fu fatto in Italia. Tali strategie sono state svelate anche dal 

medico statunitense Bernard N. Nathanson (1926-2011), nel 1968 fondatore a New York della Lega d'a-

zione per il diritto all'aborto e all'epoca direttore della più grande clinica per aborti del mondo: la Crash. 

Dopo 75.000 aborti, dei quali 15.000 di sua mano e gli altri ad opera dei suoi medici, ha riveduto le 

proprie posizioni, affermando tra l’altro che una delle menzogne per convincere l'opinione pubblica era 

l'impiego di sondaggi fittizi e la falsificazione dei dati sugli aborti clandestini e sulle donne morte a causa 

di essi:  

 

«Purtroppo l'informazione inesatta e tendenziosa rimane per gli abortisti il metodo migliore di propaganda»
6.  

 

Nathanson ricorda altre strategie utilizzate all’epoca da lui stesso e dai compagni di strada: sviare il 

discorso dal campo scientifico a quello ideologico, accusando la Chiesa di posizioni preconcette e mora-

listiche; spiegare che i cattolici debbono distinguere tra questioni puramente e solamente religiose e leg-

                                                
6 Bernard N. Nathanson, Richard N. Ostling, Aborting America, Doubleday, Garden City (New York) 1979. 
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gi dello Stato; affermare che tutti i mezzi di informazione sono schierati con la Chiesa, “arrogante e 

prepotente” (..). Le stesse "litanie" che ognuno può ancor oggi sentire. 

 

 Al mezzo diretto dell’eliminazione dell’uomo già nel grembo materno, si aggiungano tutti gli ar-

tifizi di “sussidio” adottati all’uopo:  

- Pornografia a tutti i livelli, soft ed a hard, volta a indurre l’uomo a considerare il sesso 

solo un aspetto godereccio, estromettendo la funzionalità prima e naturale del sesso che è la 

procreazione.  

- Gli anticoncezionali, che riconduco anch’essi il sesso a puro mezzo di piacere materiale. 

- Omosessualità, cruda sessualità per natura avversa alla procreazione.  

- Droga ed alcolismo, che lobotomizzano gli uomini privandoli della volontà necessaria 

per comprendere gli scopi per il quale l’uomo è stato creato.  

- Disordine di genere, a cominciare dagli uomini ammutoliti ed enucheizzati e dalle donne 

virilizzate. Tale miscela esplosiva è all’origine della sovversione gerarchica e della negazione del-

le specificità fisiche, psichiche e anatomiche tra maschio e femmina. Ciò costituisce la base della 

destrutturazione familiare. Per assecondare la disfatta familiare, disfatta necessaria per impedire 

la continuità equilibrata della specie, lo “Stato” ha legalizzato il divorzio. Si facilitano inoltre le 

adozioni interetniche a scapito delle adozioni omogenee, si osanna il meticciato – chiunque 

ponga delle riflessioni contro il mescolamento viene esposto alla gogna mediatica come ‘razzi-

sta’ – che opera la sopraffazione di un’etnia nei confronti di un’altra (infatti il meticciato elimina 

l’etnia caucasica dal pigmento chiaro rispetto all’etnia dal pigmento scuro). 

 

È evidente, in conclusione, che le cause testé menzionate andrebbero approfondite, ma scopo della 

presente relazione è fornire una panoramica generale, ancorché non superficiale, della più grande carne-

ficina legalizzata: l’aborto. Se si vuole dare un senso alle nostre inclinazioni naturali verso la giustizia 

morale e sociale, prima di ogni cosa bisogna abrogare la legge sull’aborto e simultaneamente rieducare 

maschi e femmine a riacquistare la dignità di uomo e di donna, nel pieno rispetto della Natura, inequi-

vocabilmente e consapevolmente conosciuta dai nostri antenati. Diversamente, le nostre lotte si dissipe-

ranno in futuro monocromatico, privo di civiltà. 



STORIA E IDEOLOGIE  

GIUGNO 2016 27 

 

il corporativismo fra realtà storica e finzione sco-

lastica           di Gianluca Passera 

ra le tante bugie 
storiche prive di 
fondamento che ci 
hanno propinato 
sempre sin da pic-

coli, troviamo la definizione di 
corporativismo fascista, ovvero 
per la vulgata quel 
sistema statale 
estremamente ac-
centratore che na-
sce per difendere 
principalmente gli 
interessi degli im-
prenditori; a dire il 
vero, per fortuna il 
vento sta cambian-
do e addirittura 
Wikipedia negli ultimi tempi ha 
aggiustato il tiro sulla definizione 
attingendo dal patrimonio cultu-
rale di Giano Accame, Arrigo Pe-
tacco e Ugo Spirito. Il problema è 
che per tanto tempo i sindacati 
democratici ci hanno raccontato 
di quanto fosse antidemo-
cratico e antiproletario il si-
stema corporativista, oggi 
divertiamoci a fare un velo-
ce parallelo. 
 

Il corporativismo segue 
uno sviluppo lento ma co-
stante: nel 1922 viene costi-
tuita la prima Confederazio-
ne delle Corporazioni fasci-
ste (sindacato lavoratori fa-
scisti), che entra in contatto, 
su spinta del Gran Consiglio 
del Fascismo, con la Confe-
derazione Generale 
dell’Industria. Sulla base di 
questi primi contatti, ven-
gono stipulati nel 1923 e nel 
1925, con gli accordi di Pa-
lazzo Chigi e di Palazzo Vi-
doni, due documenti nei 
quali (con la mediazione del-
lo Stato) gli industriali rico-
noscono formalmente i sin-
dacati fascisti: nel giro di 3 
anni nasce a tutti gli effetti il 
sindacato unico e, conside-

rando che sono circa 70 anni che 
la triplice che sta cercando un do-
cumento programmatico che ac-
comuni tutte le anime sindacali 
democratiche – e che non vi rie-
sce assolutamente perché troppo 
impelagata non sui reali bisogni 

del lavoro, ma su 
correnti politiche – 
la cosa fa sorridere. 

 
Il passo succes-

sivo del corporati-
vismo sarà inserire 
nello Stato il sinda-
cato come organo 
di diritto pubblico 
con tutti i poteri 

che ne conseguono (Legge Rocco, 
1926), suddiviso in sindacati dei 
lavoratori e dei datori di lavoro, 
che andranno insieme a formare 
la corporazione come organo di 
collegamento tra le due entità, e 
che in tal modo potranno stipula-

re accordi e stabilire norme gene-
rali sui metodi di lavoro. Natural-
mente viene prevista la possibilità 
che un accordo non venga rag-
giunto, o che alcuni non applichi-
no gli accordi stipulati violandoli: 
in questo caso entrambe le com-
ponenti della corporazione po-
tranno citare in giudizio la con-
troparte dinnanzi al giudice del 
lavoro. La struttura nella sua 
semplicità anche in questo caso 
era efficacissima: nella corpora-
zione il confronto e la tutela degli 
interessi sia dei lavoratori che dei 
datori di lavoro era la base e na-
turalmente entrambi gli interessi 
si sarebbero dovuti inchinare ai 
superiori interessi dello Stato nel 
rispetto delle leggi sociali e non 
delle leggi del mercato liberale. 

 
Facciamo un balzo in avanti: 

oggi i sindacati che non compon-
gono lo Stato e non sono soggetti 

di diritto pubblico, stipula-
no i contratti con la con-
troparte datoriale sotto la 
mediazione solamente 
formale dello Stato, sulla 
base naturalmente delle 
leggi del mercato, con tutti 
i concetti negativi che pos-
siamo collegare a tutto 
questo: la solidarietà pro-
duttiva e la responsabilità 
sociale dell’imprenditore 
sono sacrificate sull’altare 
del libero mercato che tut-
to sa e tutto regola. Pos-
siamo considerarlo un pas-
so in avanti contro gli inte-
ressi egoistici del mercato? 
Direi proprio di no. Anche 
perché la corporazione 
avrebbe avuto, secondo il 
progetto di Mussolini, po-
tere di verifica della pro-
duzione e di indirizzo della 
stessa, oltre che potere 
legislativo visto e conside-
rato che accanto al Senato 
di nomina Regia si affian-

T 
corporazione come or-
gano di collegamento 
tra le due entità, e che 
in tal modo potranno 

stipulare accordi e sta-
bilire norme generali 
sui metodi di lavoro. 
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cava proprio La Camera dei Fasci 
e delle Corporazioni, costituita dai 
rappresentanti del lavoro. Oggi 
invece la Camera costituita da 
eletti dei vari partiti, inserita nel 
più classico sistema ultraliberale 
sotto la minaccia della crisi eco-
nomica e della perdita di posti di 
lavoro, partorisce la legge Forne-
ro e il Job Act, assecondando in 
pieno le esigenze predatorie del 
mercato capitalista. 

 
Il passo successivo nel 1927 

sarà l’emanazione della Carta del 
Lavoro, che tutti ben conosciamo 
come documento di 
indirizzo solidale tra i 
componenti del tes-
suto produttivo dello 
Stato; nel periodo dal 
1928 al 1934 nasco-
no e vengono attua-
te, per come proget-
tate e per come ab-
biamo visto le corporazioni. Nel 
1941 la Carta del Lavoro diventa – 
con legge dello Stato – un docu-
mento paragonabile ad una Costi-
tuzione moderna e nel 1942, a 
chiusura del tutto, viene inserita 

come preambolo del Codice Civi-
le. Codice che arriva a chiudere 
un procedimento 
di crescita e a 
normare per legge 
i rapporti tra dato-
ri di lavoro e lavo-
ratori, rapporti 
basati sulla colla-
borazione, il ri-
spetto e la solida-
rietà, che potran-
no essere control-
lati e monitorati 
non solo dai sin-
dacati, ma anche 

dagli stessi lavoratori 
dall’interno degli or-
gani dello Stato stes-
so. 

 
Anche in questo 

caso il paragone con 
l’odierno sistema ap-
pare impietoso: La 

Carta del Lavoro veniva applicata 
e addirittura il codice prevedeva 
ad esempio la suddivisione degli 
utili. Dell’odierna Costituzione, 
invece, tutto il capitolo sul lavoro 
rimane quasi totalmente inappli-

cato o ignorato perché la demo-
crazia, che tanto bene scrive, non 

ha comunque 
previsto tutele e 
mezzi di applica-
zione dei princi-
pi, ma ha lascia-
to al caso e al 
liberismo deci-
dere come e do-
ve applicare cer-
ti principi con 
ovvie ripercus-
sioni. 

 
Ultima nota 

interessante per 
cercare di capire chi ha sempre 
cercato di difendere il lavoro e chi 
invece ha sempre cercato di di-
fendere il capitale: il 14 settem-
bre del 1944, il Re fuggiasco e 
protetto a Caserta dagli america-
ni, emana con decreto luogote-
nenziale (che, è bene ricordarlo, 
doveva essere controfirmato da-
gli alleati in base agli accordi ar-
mistiziali) un documento che eli-
mina la Carta del Lavoro dal codi-
ce, elimina il sindacato unico, il 
corporativismo e le corporazioni, 

preparando nei 
fatti l’Italia ad es-
sere preda di leggi 
compilate sul mo-
dello del liberissi-
mo mercato anglo-
sassone. 

 
Ora, alla luce di 

tutto questo, sa-
rebbe forse il caso 
di prendere i nostri 
vocabolari e alla 
voce corporativi-
smo aggiungere a 
matita qualcosa e 
cancellare qualco-
sa d’altro, perché è 
vero che la storia la 
fa chi vince, ma a 
chi perde rimane il 
dovere del tentati-
vo di correzione. 

 

Oggi invece la Camera costi-
tuita da eletti dei vari partiti, 

inserita nel più classico si-
stema ultraliberale sotto la 
minaccia della crisi econo-

mica e della perdita di posti 
di lavoro, partorisce la legge 

Fornero e il Job Act, asse-
condando in pieno le esi-

genze predatorie del merca-
to capitalista. 

La democrazia, che 
tanto bene scrive[…] 
ha lasciato al caso e 
al liberismo decidere 
come e dove appli-
care certi principi. 
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La civiltà che dovrem-
mo difendere non è 

più, già ora, in grado di 
difendersi da se stessa, 

prima ancora che da 
attacchi esterni. 

 

la civiltà che dovremmo difendere      di Giuliano Guzzo

e continue minacce 
dell’Isis all’Europa e 
ai cristiani impongo-
no certamente una 
riflessione sul dove-

re di difendere la nostra civiltà, 
anche se – prima ancora – evi-
denziano la necessità d’intendersi 
sulla civiltà da proteggere da un 
eventuale scontro. Entro gli stessi 
confini geografici occidentali, in-
fatti, già da tempo convivono non 
solo diverse etnie ma modi molto 
diversi d’interpretare il concetto 
di civiltà. E non di rado, purtrop-
po, sembra prevalere una tale 
prospettiva d’individualismo e 
frammentazione che oggi, per 
quanto gli estremisti islamici fac-
ciano sul serio, difficilmente sa-
rebbe in grado non di organizzar-
si, ma neppure di ricomporsi. Cer-
to, la minaccia esterna, da sem-
pre, è occasione per superare le 
divisioni. Ma per unirsi occorre 
prima riconoscere – e quindi ave-
re – una “ragione originale” ri-
spetto alla quale la necessità di 
difendersi, a ben vedere, rappre-
senta un riflesso. Ma quale sa-
rebbe la “ragione originale”, il 
tratto distintivo del nostro mondo 
ed in particolare della nostra Eu-
ropa? Quale il principio che do-
vremmo preservare? 

La libertà, ri-
sponderanno molti. 
In effetti trattasi di 
valore fondamenta-
le che però, visto da 
vicino, esige a sua 
volta un fondamen-
to che non può che essere quello 
della dignità umana: la libertà 
conta perché il beneficiario ne è 
l’essere umano, inteso come per-
sona e dunque individuo titolare 
di dignità inviolabile. Il fatto 
drammatico è però che la civiltà 
che dovremmo difendere – pur 
forse ancora compatta 
nell’attribuire primato valoriale 
alla libertà – da tempo è inaffida-

bile custode della dignità umana. 
Lo dimostra tutta una serie degli 
elementi: le istituzioni fissate col 
rigore economico ma cieche o 
quasi davanti al dramma della 
povertà, la voglia di crescita eco-
nomica indifferente alla denatali-
tà, il culto dei diritti umani che, 
assicurando ed in molti casi pro-
muovendo aborto volontario, fe-
condazione extracorporea ed eu-
tanasia, tradisce se stesso. Ne de-
riva il sospetto, purtroppo fonda-
to, che la civiltà che dovremmo 
difendere non è più, già ora, in 

grado di difendersi da 
se stessa, prima an-
cora che da attacchi 
esterni. 

Urge sottolinearlo 
non per accelerare il 
declino, bensì per 

cercare d’invertirne la rotta. Però, 
stavolta, con la medicina giusta. 
Un’Europa che viceversa segui-
tasse a vedere solo il lato mera-
mente contabile della propria cri-
si, diverrebbe terribilmente simile 
– più di quanto già non sia – ad 
un malato che, perdendo molto 
sangue da una grave ferita, cer-
casse rimedi al raffreddore. No, la 
civiltà che dovremmo difendere 
non ha il raffreddore, ma un ma-

lanno molto più profondo rispet-
to al quale le istituzioni politiche, 
che pure sono generalmente in-
vestite delle responsabilità mag-
giori, hanno in realtà potere limi-
tato. Il problema origina infatti 
dall’odio che i popoli nutrono 
verso le proprie radici e, in defini-
tiva, verso se stessi; dal distacco 
epocale dalla fede religiosa non 
controbilanciato da alcun tipo di 
riferimento che non siano istanze 
individualistiche o aspirazioni in-
dividuali. La civiltà che dovremmo 
difendere, prima di guardare in 
faccia il nemico, deve dunque 
guardare in faccia se stessa; tro-
vare il coraggio di farlo e, prima 
che sia troppo tardi, provare a 
ricominciare. 

L 
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il petrolio di contrabbando dell’ISIS     di Gianni Stoppani 

rovate ad 
immaginare una 
colonna di 

autocisterne, 
parcheggiate a pochi 
centimetri l’una dall’altra e 
che dalla tangenziale di Trento 
giunga sino a Levico. Una 
interminabile colonna di 
camion lunga 25 chilometri 
circa che se contati uno ad 
uno vi darebbe la cifra di 1500 
TIR. 
 

Perché è questo più o 
meno il totale dei camion 
distrutti sino ad oggi dai raid 
aerei russi, che in poco meno 
di tre mesi hanno di fatto 
azzerato la capacità dell’ISIS di 
ricavare enormi profitti dal 
contrabbando di petrolio dalle 
zone poste sotto il suo 
controllo. E se la macchina 
mediatica a firma americana 
ha ancora una volta dato il 
meglio di sé diffondendo 
qualche tempo fa per ogni 
dove le immagini del 
bombardamento della 
“banca” dove i tagliagole 

islamici – che da bravi 
musulmani non usavano certo 
conti correnti, bonifici o altre 
diavolerie occidentali, ma 
sempre e solo il buon denaro 
contante, alla faccia di Visa e 
Mastercard- rimane il fatto 
che solo con l’intervento russo 
si è finalmente posto un freno 
effettivo al 
contrabbando di 
prodotti energetici 
da parte dei 
terroristi dell’ISIS 
per finanziare la 
propria guerriglia 
armata. 

 
Forse allora che i russi 

hanno quindi scoperto ciò che 
la coalizione a guida 
americana bellamente 
ignorava? Difficile da credere, 
perché se gli USA a guida 
Obama hanno toccato forse il 
punto più basso nella recente 
storia USA e l’incapacità 
complessiva 
dell’amministrazione 
americana ad ogni livello sia 
esso politico, strategico o 

militare si è rivelata nel tempo 
di dimensioni tali da lasciare 
francamente perplessi, rimane 
il fatto che il contrabbando di 
greggio era cosa assai ben 
nota, e nascondere una 
petroliera non è certo come 
imboscarsi sotto la giacca una 
stecca di sigarette quando 

tornate da Livigno, 
che diamine! 

 
Proviamo allora 

a fare un po’ il 
punto della 
situazione, a 
raccogliere le idee 
e a mettere 

insieme le informazioni per 
provare a dare un quadro un 
po’ più completo e magari 
anche esterno a certi schemi 
che da sempre caratterizzano i 
media italiani e da cui la 
Spada di Damocle intende, 
come più volte ribadito, 
differenziarsi. 

 
In Siria infatti per lunghi 

mesi i terroristi, con l’aiuto più 
o meno volontario di 
personale specializzato, 
finanzieri d’assalto occidentali 
e gente locale pronta a 
chiudere un occhio -o magari 
entrambi per motivi religiosi, 
economici o per semplice 
paura- hanno continuato a 
pompare petrolio e gas 
naturale dai giacimenti siriani 
e irakeni di cui si era 
impadroniti, riparando i danni 
– pochi in verità- occorsi agli 
impianti durante gli scontri 
armati e stipulando accordi 
per contrabbandare la 
materia prima estratta 
principalmente dal Kurdistan 
irakeno, di eccellente qualità e 

P 

« 

Accordi così lucrosi 
per tutti al punto da 
fare assumere anche 
nuova luce al pesante 
intervento finanziario 

e militare contro il 
governo di Damasco. 
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quindi di ottimo valore sul 
mercato. 

 
Una situazione, come 

detto, che non è certo 
sfuggita ai pragmatici servizi 
segreti americani, per quanto 
la guida politica USA sia ormai 
imbolsita dalla vuota ideologia 
dello “Yes We Can” che nulla 
significa ma che fa tanto 
trendy, tanto che già ad 
ottobre 2014 il 
sottosegretario al terrorismo 
e l’intelligence finanziaria USA 
David Coen dichiarò che 
“intermediari, commercianti, 
raffinatori, aziende di 
trasporto, e chiunque altro 
gestisca il petrolio dell’Isis 
devono sapere che siamo al 
lavoro per identificarli e 
abbiamo a portata di mano gli 
strumenti per fermarli“. 

 
Ed emerge dalle analisi 

dell’intelligence occidentale, 
da cui iniziano finalmente a 
filtrare i primi dati, che 
sempre più chiaramente vi è 
stato un pesante 
coinvolgimento di 
una serie di 
compagnie 
occidentali le quali 
non hanno 
disdegnato certo di 
fare affari con il 
Governo Regionale 
Curdo che è 
riconosciuto da 
Baghdad, ma 
accordandosi 
eventualmente anche 
con compagnie 
turche per ottenere 
più facilmente 
contatti in loco e 
chiudendo poi anche 

loro magari un occhio sulla 
provenienza effettiva dei vari 
carichi di greggio su cui vive e 
prospera una massa enorme 
di mediatori, società d’affari, 
petrolieri più o 
meno legittimi e 
mezzani di ogni 
tipo. Sullo sfondo il 
governo turco di 
Ankara guidato da 
Erdogan, che una 
teutonica corrente 
di pensiero vorrebbe 
addirittura fare entrare a 
pieno titolo in Europa, e però 
anch’esso sempre più 
pesantemente coinvolto nel 
supporto a gruppi terroristici 
di matrice islamica, sia nei 
paesi vicini che nell’area del 
Mediterraneo come il recente 
bombardamento di una nave 
mercantile turca che 
trasportava armi per i ribelli 
islamici libici sembra 
confermare, e che per mesi ha 
appoggiato, traendone 
profitto, il passaggio del 
greggio e del gas sul proprio 

suolo nazionale. Tra i 
principali attori occidentali 
coinvolti vi è la società anglo-
turca General Energy, il cui 
amministratore delegato è 

nientemeno che 
Antony Bryan 
Hayward, ex 
Direttore generale 
di British 
Petroleum, ossia la 
stessa compagnia 
petrolifera che 

causò il disastro ecologico nel 
Golfo del Messico il 20 aprile 
del 2010, seguita nel lucroso 
business dalla compagnia 
privata inglese Gulf Keystone 
e dalla norvegese DNO, 
mentre allo sfruttamento 
delle risorse energetiche 
dell’area partecipano anche la 
Dana Gas e Crescent, 
entrambe compagnie degli 
Emirati Arabi Uniti cui si 
unisce il Consorzio Pearl, 
costituito dalla stessa Dana 
Gas, l’austriaca OMV e 
l’ungherese MOL. 

 

Bisognerà perciò 
vedere quanto il 
gruppo terrorista 

riuscirà a resistere via 
via che le fonti di 
finanziamento si 

andranno esaurendosi. 
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Tutte accordatesi negli 
anni scorsi con il governo 
regionale curdo-irakeno (KRG-
Kurdistan Regional 
Government), il quale dal 
canto suo rilascia regolari 
documenti di trasporto per i 
carichi di greggio in transito 
nel territorio turco. Accordi 
così lucrosi per tutti al punto 
da fare assumere anche nuova 
luce al pesante intervento 
finanziario e militare contro il 
governo di Damasco che 
attualmente stanno 
sostenendo gli Emirati Arabi, 
finanziando ed armando 
gruppi curdi ribelli come 
l’YPG. 

 
Lo sfruttamento dei 

giacimenti ruota però 
essenzialmente sul permesso 
accordato dai turchi al 
passaggio di autocisterne che 
dal Kurdistan, i cui confini 
dovrebbero peraltro essere 
bloccati al transito, 
raggiungono invece i porti di 
Dörtyol e Mersina 
nell’Anatolia meridionale, 
immediatamente sopra al 

confine siriano e in cui il 
greggio viene caricato su 
petroliere di medio 
tonnellaggio che poi fanno 
rotta su Cipro, al largo delle 
cui coste avviene il trasbordo 
su navi gestite da operatori 
come Mocoh, Trafigua e 
Petraco che lo trasportano poi 
anche in Israele direttamente 
alla raffineria di Haifa. 

 
Tutto pulito e legale, con le 

transazioni finanziarie che 
avvengono su conti 
esteri difficili da 
tracciare, mentre 
Israele non va tanto 
per il sottile per il 
proprio 
rifornimento 
energetico per il 
quale dipende 
completamente dall’estero 
tanto che, fatto poco noto, 
uno dei punti principali degli 
accordi di Camp David del 
1978 prevedeva proprio la 
fornitura di petrolio a prezzo 
calmierato da parte 
dell’Egitto, un accordo in piedi 
ancora oggi. 

 
Intendiamoci, non stiamo 

affermando che Israele tratta 
con l’ISIS le forniture di 
petrolio, tutt’altro. Ma con le 
risorse di intelligence a sua 
disposizione, e i tradizionali 
legami tra Israele e i curdi – 
cui gli israeliani praticamente 
da sempre forniscono armi e 
supporto – appare assai 
difficile affermare che Tel Aviv 
non sia a conoscenza della 
provenienza effettiva del 

greggio, così come 
non lo ignorano 
certo le compagnie 
petrolifere che alle 
loro raffinerie 
vedono arrivare i 
carichi. 

 
Con il Governo 

Regionale Curdo sono stati poi 
stipulati anche accordi di 
prospezione petrolifera e 
ricerche al fine di individuare 
nuovi giacimenti da sfruttare, 
anche se la situazione, 
tutt’ora definita “fluida” dagli 
osservatori, ha al momento 
praticamente bloccato i lavori. 

Tutto pulito e legale, 

con le transazioni 

finanziarie che 

avvengono su conti 

esteri difficili da 

tracciare. 
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In questo contesto, sfruttando 
i contatti degli operatori 
residenti nelle zone cadute 
sotto il controllo dei terroristi 
dell’ISIS, si è continuato ad 
estrarre greggio e gas che 
come detto viene trasportato 
con autocisterne ai punti di 
imbarco. Peraltro la campagna 
di bombardamenti delle 
strutture petrolifere sul suolo 
siriano e irakeno è stata assai 
selettiva e mirata, cercando di 
risparmiare gli impianti 
quando non era strettamente 
necessario colpire. E con i 
terroristi che hanno messo a 
punto raffinerie “modulari”, 
ossia impianti che hanno il 
vantaggio di poter essere 
montati e smontati secondo le 
esigenze e che almeno sino 
all’intervento russo hanno 
costituito la base di una delle 
principali fonti di reddito. Una 
tattica peraltro non nuova in 
tutte le parti del mondo dato 
che, a titolo di esempio, 
l’unica struttura rimasta 
pressoché intatta e mai 
colpita da nessun 
contendente durante i 
furibondi combattimenti in 
Cecenia nel corso degli anni 
’90 e 2000 è stata proprio e 
sempre la raffineria di Grozny. 

 
Una situazione che quando 

un nuovo, imprevisto attore – 
la Russia- è comparso infine 
sulla scena ad occupare quello 
spazio geo-strategico lasciato 
vuoto dall’amministrazione 

Obama, cui evidentemente 
tale concetto continua a 
sfuggire, e che era deciso a 
fare sul serio, ha di fatto 
portato quindi all’eliminazione 
del vero punto debole di tutto 
il sistema, ossia la rete di 
trasporto cui accennavamo in 
apertura e in particolar modo 
delle zone di concentrazione 
dei convogli di autocisterne in 
territorio 
siriano, che i 
Sukoi 24 di 
Mosca hanno 
bombardato a 
tappeto notte e 
giorno dopo 
averli 
individuate con i 
droni. Veri e 
propri “bombardamenti 
d’area” a cui si sono affiancati 
anche bombardamenti assai 
più selettivi fatti con bombe a 
guida laser e missili, assai più 
costosi e che l’aviazione russa 
utilizza sempre in maniera più 
oculata di quella americana, 
diretti a distruggere gli enormi 
serbatoi metallici posti a 
fianco dei pozzi petroliferi 
senza danneggiare però questi 
ultimi, come peraltro 
specificatamente richiesto da 
Assad. 

 
Ma se le compagnie 

occidentali che operano 
nell’area si sono quindi viste 
costrette obtorto collo a 
ridurre le estrazioni negli 
ultimi tempi, peraltro anche in 

virtù dei mancati pagamenti 
delle prospezioni petrolifere 
da parte del governo 
regionale curdo, chi si è visto 
maggiormente inaridire il 
flusso di petrodollari a seguito 
dei bombardamenti e 
soprattutto della perdita di 
terreno è stato il gruppo 
terrorista dell’ISIS, che anche 
a seguito di ciò ha quindi 

pensato bene di 
iniziare a 
distruggere i siti 
archeologici al fine 
di venderne i pezzi 
sul mercato nero 
delle opere d’arte 
oltre che poterne 
ricavare un 
indubbio colpo 

propagandistico, perlomeno 
sul breve periodo. Ma le 
opere d’arte richiedono più 
tempo per essere vendute, e 
sono più tracciabili. 
Soprattutto, non sono 
disponibili in grandi quantità 
come il petrolio o il gas. Con 
una guerra che ancora adesso 
sta costando all’ISIS circa 1 
milione di dollari al giorno 
bisognerà perciò vedere 
quanto il gruppo terrorista 
riuscirà a resistere via via che 
le fonti di finanziamento si 
andranno esaurendosi, e non 
è un caso che il suo attuale 
obiettivo, almeno secondo i 
servizi occidentali, siano ora i 
giacimenti petroliferi libici. 

 

» 

…chi si è visto 

maggiormente inaridire 

il flusso di petrodollari a 

seguito dei 

bombardamenti e 

soprattutto della perdita 

di terreno è stato il 

gruppo terrorista 

dell’ISIS. 
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“la nuova Boldrini”: esercitazioni per una società 

bi-classe            di Redazione 

 rifugiati, messi 
nella condizio-
ne di lavorare, 
potrebbero da-

re una grossa spinta anche in 
termini di creazione d’imprese e 
comunque andare ad entrare su 
posti di lavoro che non sono oc-
cupati da europei e darebbero 
la possibilità ai cittadini europei 
di dedicarsi a percorsi di carrie-
ra più in linea con le proprie 
aspettative.” 

 
Carlotta Sami, portavoce e capo 

ufficio stampa e relazioni esterne 
per l’Europa meridionale dell’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati - UNHCR. 

 
 
No, non si tratta di un estrat-

to da un romanzo distopico or-
welliano e nemmeno una cita-
zione da un film fantascientifico. 
Che dietro la questione immigra-
toria ci fossero interessi econo-
mici oltre che culturali, a breve e 
a lungo termine, ci era piuttosto 
chiaro; ma sentirselo conferma-
re in modo palese capirete che 
fa un certo effetto. 

Nello specifico, ieri (3 giu-

gno) è andato in onda un singo-
lare servizio del TGR Trentino: si 
tratta di una breve intervista 
(clicca qui per il video) di un 
giornalista a Carlotta Sami, por-
tavoce di UNHCR per il Sud Eu-
ropa e una fra i re-
latori del convegno 
“Migranti e rifugia-
ti: esperienze e pro-
getti a confronto” al 
Festival 
dell’Economia. Fat-
ta qualche ricerca, 
si profila subito il 
personaggio: in-
somma, un’altra pa-
sionaria o, come la 
definisce qui Il Giornale, “la nuo-
va Boldrini”. 

 
Ma andiamo per gradi: «[…] 

entrare su posti di lavoro che 
non sono occupati da europei…». 
Non vi ricorda una trita e ritrita 
filastrocca? “Fanno i lavori che 
gli italiani non vogliono più fa-
re!”, con la differenza che ora al 
posto di italiani mettiamo euro-
pei. 

Già l’anno scorso il Cinformi, 
Centro informativo per l'immi-

grazione del Dipartimento Salute 
e Solidarietà sociale della Pro-
vincia autonoma di Trento, ave-
va dato sfoggio delle sue capaci-
tà creative con degli indegni 
manifesti pubblicitari affissi in 

giro per la città, con 
tanto di sfottò per i 
trentini (articolo del 
quotidiano L’Adige 
del 2 giugno 2015). 
Uno in particolare 
recitava: “Gli stra-
nieri ci rubano il la-
voro!” …CHE I 
TRENTINI NON VO-
GLIONO PIÙ FARE. 
L’avvilimento che ne 

deriva non è descrivibile e non 
serve soffermarsi più di tanto su 
affermazioni simili di cui si abusa 
da anni. 

 
Stavolta facciamo un passo in 

più nella nostra parafrasi. Questi 
intellettuali salottai del XXI seco-
lo ammettono candidamente 
che non solo l’immigrato ci è uti-
le perché si sorbisce il lavoro di 
ultima categoria, non solo pa-
gherà le nostre pensioni, ma ci 
farà un regalo in più: dà la possi-

bilità all’europeo di de-
dicarsi a percorso di car-
riera più in linea con le 
proprie aspettative. 
Manco fossimo negli 
Stati Uniti all’epoca 
dell’apartheid. 

Ma voi dovete esse-
re grati di questo! Dob-
biamo esserlo tutti. Per-
ché l’immigrato si sacri-
ficherà per noi, accette-
rà il lavoro sottopagato, 
con turni estenuanti, 
magari rinuncerà anche 
alla sicurezza sul posto 
di lavoro e tutto questo 
per noi, così da poter 
inseguire percorsi di car-
riera più in linea con le 
nostre aspettative. Una 

“I 
... tutto questo per noi, 

così da poter inseguire 

percorsi di carriera più 

in linea con le nostre 

aspettative. Una socie-

tà bi-classe: gli uomini 

da soma e gli uomini 

realizzati. 

https://laspadadidamocle.com/2016/06/04/la-nuova-boldrini-esercitazioni-per-una-societa-bi-classe/
http://www.ilgiornale.it/news/nuova-boldrini-paladina-degli-immigrati-specializzata-banali-1123471.html
http://www.ladige.it/news/cronaca/2015/06/02/quei-manifesti-contro-razzismo-cinformi-che-fanno-discutere
http://www.ladige.it/news/cronaca/2015/06/02/quei-manifesti-contro-razzismo-cinformi-che-fanno-discutere
http://www.ladige.it/news/cronaca/2015/06/02/quei-manifesti-contro-razzismo-cinformi-che-fanno-discutere
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società bi-classe: gli uomini da 
soma e gli uomini realizzati. 

 
Ci sono molti segnali attorno 

a noi di ciò che ci riserva 
l’avvenire ed è importante impa-
rare a leggerli. Un 
popolo può venire di-
strutto in molteplici 
modi, anche sotto i 
suoi occhi, senza pe-
ricolo che reagisca. 
Mentre lo si riempie 
di dolcetti e distra-
zioni, lo si convince a non fare 
più comunità, a non formare più 
famiglie, a non sentirsi parte di 
qualcosa. Gli si racconta che i 

confini sono superati, che le reli-
gioni sono delle carceri mentali, 
che la bandiera è solo un drappo 
per gli europei e i mondiali di 
calcio o per le esibizioni canore 
all’Eurovision Song Contest. 

Gli si racconta 
che pure il sesso di 
appartenenza è un 
accessorio da sce-
gliere giorno per 
giorno, che la lingua 
madre non serve a 
niente se vuoi essere 

qualcuno, che essere lavoratrice 
sarebbe meglio dell’essere ma-
dre. Che viaggiare in coppia o da 
single e felici è più divertente 

che avere figli per cui andare alle 
udienze scolastiche. Lo si con-
vince che il proprio paese è sul 
tasto pausa, che per diventare 
qualcuno bisogna andarsene 
perché fuori sono migliori. 

Ma la nostra terra muore, un 
pezzetto ogni giorno; non si 
svuota solo di risorse materiali, 
si svuota della gente, della SUA 
gente, che si sta perdendo per 
strada diventando talvolta mer-
cenaria talvolta vittima di un 
mercato azionario al ribasso del-
la dignità umana. 

 

Un popolo può venire 

distrutto in molteplici 

modi, anche sotto i 

suoi occhi, senza pe-

ricolo che reagisca. 



STORIA  

GIUGNO 2016 36 

 

il tiranno Dionisio I di Sicracusa e la Spada di 

Damocle         di Luigi Tramonti 

1.Ascesa al potere di un genio 
politico 

Nel clima della Siracusa del V 
secolo a.C. era quasi naturale 
storicamente parlando che si 
sviluppasse una tirannide com’era 
avvenuto nelle altre città greche e 
magnogreche. Il primo tentativo 
di instaurazione di una 
monocrazia si ebbe con 
Ermocrate, condottiero 
siracusano che tentava di 
recuperare il prestigio perduto 
negli anni precedenti. Ermocrate, 
di cui un giovane Dionisio poco 
più che ventenne era seguace, si 
opponeva all’inetto Diocle, che 
non era riuscito ad opporsi alla 
colonizzazione cartaginese 
dell’isola, finendo con l’assistere, 
immobile, alla distruzione di 
Selinunte, Himera, e l’odierna 
Agrigento. Il tentativo di colpo di 
stato di Ermocrate fallì, e portò 
all’esilio anche Dionisio, che però, 
con l’aiuto del padre adottivo, un 
aristocratico influente, riuscì ad 
aggirare la condanna e tornare un 
estraneo agli occhi della 
cittadinanza. 

 
Con la presa di Gela da parte 

del condottiero punico Imilcone II 
risultò chiaro a 
tutti i siracusani 
che se non 
volevano essere 
annientati 
militarmente, 
passati a fil di 
spada o ridotti in 
schiavitù avevano 
bisogno di un 
vero capo, un 
leader forte e 
carismatico che 
fosse in grado di 
condurre l’esercito della polis 
siciliana contro quello cartaginese 
e sbaragliarlo, per poi saper 
cogliere i frutti della vittoria. 

 

Dionisio fece leva 
sul malcontento 
popolare nei confronti 
dei generali sconfitti 
ed inetti, addossando 
loro tutta la 
responsabilità della 
situazione in cui 
versava la città. Con 
veementi orazioni si 
guadagnò il favore sia 
delle masse più 
povere che del 
consiglio di Siracusa, 
sempre in cerca di 
maggiori poteri a 
scapito 
dell’aristocrazia 
militare che deteneva , 
a pare di Dionisio 
ingiustamente, il 
potere nella polis. Con 
i suoi demagogici 
discorsi rese questi personaggi 
invisi al popolino ed offrì al 
consiglio l’occasione per 
liberarsene; la vecchia classe 
dirigente siracusana venne quindi 
epurata e i generali giustiziati. 
Dionisio, a questo punto, si 
dimostrò coerente alla propria 
idea di far scegliere i comandanti 
al consiglio in base al merito e 

non in base alla 
famiglia e, 

venendo 
nominato 

legalmente 
Polemarco (capo 
militare della 
città), prese 
come colleghi i 
migliori tra i suoi 
alleati e 
collaboratori. 

 
Il primo atto 

di Dionisio in qualità di Polemarco 
fu mettere fine all’inazione ed 
inviare l’esercito siracusano in 
aiuto alla guarnigione cittadina di 
Gela per spezzare l’assedio punico 
di Imilcone. Dopo la strabiliante 

vittoria delle forze siciliane (circa 
406/5 a.C.) Dionisio diede l’ordine 
di giustiziare tutti i ricchi della 
polis e dividere i loro averi tra i 
cittadini, ingraziandosi così il 
Demos di Gela che aveva ormai 
perso la fiducia nei propri uomini 
politici, divenendo così l’uomo 
politico più popolare anche nella 
città straniera. 

 
Dionisio tuttavia era ben 

consapevole che in qualità di 
Polemarco subordinato alla 
convivenza con i colleghi non 
avrebbe potuto prendere tutte le 
necessarie alla vittoria sui 
cartaginesi, ecco quindi che, 
presentando questa come la 
causa principale del suo gesto, si 
dimise dalla carica di Polemarco. 
Ma agli occhi del Demos di 
Siracusa Dionisio era ormai 
indispensabile e per questo venne 
nominato dall’assemblea 
Strategos Autokrator, 
comandante con pieni poteri. 

 
La sua volontà ferrea lo 

spingeva però a mirare ancora più 

Dionisio fece leva sul mal-

contento popolare nei con-

fronti dei generali sconfitti 

ed inetti, addossando loro 

tutta la responsabilità della 

situazione in cui versava la 

città. Con veementi orazioni 

si guadagnò il favore sia delle 

masse più povere 
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in alto, al potere assoluto, alla 
Tirannide, ma per questo gli 
servivano soldati fedeli, e per 
avere dei soldati fedeli gli serviva 
molto denaro. Il denaro gli venne 
da Filisto di Siracusa, uomo ricco 
e nobile che sarà suo sostenitore 
per tutta la vita. Oltre all’hetairia 
(esercito privato) gli era dato di 
tenere, per la sua carica politica, 
1000 guardie personali che lo 
sostennero enormemente 
nell’instaurazione della Tirannide. 

 
Diodoro Siculo, 

storiografo greco, 
racconta così 
l’episodio: 

«Dionisio [...] 
dunque dette ordine 
a tutti gli uomini 
validi fino ai quaranta 
anni di portarsi a 
Leontinoi in assetto 
di guerra e forniti di 
provviste per trenta giorni. Quella 
città era allora una piazzaforte di 
Siracusa, piena di profughi e di 
forestieri: Dionisio contava sul 
fatto che costoro si sarebbero 
schierati dalla sua parte, 
desiderosi di un cambiamento 
politico, e che la maggioranza dei 
Siracusani non sarebbe venuta a 
Leontinoi. Ad ogni buon modo 
acquartierato di notte in 
campagna, simulò un tentativo di 
cospirazione ai suoi danni, 
facendo sollevare clamore e 
confusione dai suoi domestici; 
dopodiché si rifugiò sull'acropoli, 
dove trascorse la notte tenendo 
fuochi accesi e facendosi 
raggiungere dai soldati più fidati. 
Appena giorno, concentrata a 
Leontinoi la massa popolare, si 
ingegnò a dimostrare l'ipotesi 
della congiura, e così persuase la 
folla ad assegnargli una guardia di 
seicento soldati, da scegliere 
secondo la sua discrezione.» 
(Diodoro Siculo, Biblioteca 
historica, XIII, 95) 

Forte di questa formidabile 
arma politica e militare si dichiarò 
apertamente Tiranno e fece 
giustiziare i suoi ultimi oppositori 

in seno all’assemblea, Dafneo e 
Demarco. 

 
2.Le guerre e il sogno 

egemonico di Dionisio 
Nello stesso anno della 

proclamazione della Tirannide a 
Siracusa Dionisio, con la terza 
guerra greco-punica in corso, nel 
406/5 a.C, marcia contro i 
cartaginesi accampati a Gela con 
un esercito di trentamila uomini 
con l'aggiunta degli alleati italioti. 

Si trattò della prima 
vera decisione 
avventata di un 

calcolatore 
straordinario quale 
era il Tiranno: 
probabilmente con la 
mente obnubilata 
dallo strabiliante 
successo politico in 
patria decise di dare 
ai suoi sostenitori 

un'ulteriore prova di forza, 
attaccando forze straniere 
d'invasione immensamente 
superiori alle sue e risultandone 
palesemente sconfitto. Non fece 
poi altro che accettare la pace 
propostagli da Imilcone, dove lui 
conservava sì i territori siracusani 
e il controllo sulla polis ma 
rinunciava altresì ad ogni pretesa 
sui territori occupati dal 
condottiero punico. 

 
Dopo questa disfatta i cittadini 

persero fiducia nel Tiranno e, nel 
405 a.C., i Cavalieri, coadiuvati da 
Messeni e Reggini e comandati 
dal corinzio 
Nicotele sfidarono 
il potere centrale. 
Dionisio si sentiva 
ormai spacciato 
ma all'ultimo 
momento 
ricevette dalla 
Campania i rinforzi 
sperati e le forze 
ribelli si sciolsero 
come neve al sole, lasciando solo 
Nicotele con i suoi cavalieri a 
fronteggiare l'esercito siracusano 
presso Città Vecchia. Dionisio 
decise tuttavia di perdonare i 

ribelli e reintegrarli tra i cittadini 
della città dimostrando una 
clemenza che risultò essere 
un'accorta mossa politica. 

 
Nel 403/2 a.C. si assistette a 

una nuova ondata espansionistica 
di Siracusa. Il Tiranno puntò su 
Leontinoi, ma trovandola ben 
difesa prese prima Catania e 
Nasso, inducendo la polis rimasta 
indipendente a capitolare 
vedendosi circondata dai domini 
della Tirannide dionisiana. 

 
Nel frattempo, parallelamente 

alla parabola ascendente di 
Siracusa i Cartaginesi 
cominciavano a perdere influenza 
a causa del declino della famiglia 
di condottieri che li guidava, i 
Magonidi. Questo venne 
giudicato da Dionisio il momento 
propizio per attaccare. Nel  398 
a.C. Dionisio marciò su Mozia e 
con una cruenta battaglia e un 
violento assedio la espugnò e la 
annesse ai propri territori. 

 
Nel 397 a.C. Il sufeta Imilcone 

II riconquistò con centomila libici i 
territori persi ma gli alleati di 
Siracusa intervennero 
prontamente ricacciandoli in 
mare e riportando i domini di 
Dionisio a quelli che erano stati 
dopo la conquista della Sicilia. 

 
Nel 395 a.C. Atene, Sparta e 

Corinto, nel contesto della Guerra 
del Peloponneso, provarono a 
conquistare il Tiranno alla propria 

causa, ma egli, 
con grande 

lungimiranza 
politica, capì che 
schierarsi con una 
qualsiasi città 
della Grecia 
continentale gli 
avrebbe inimicato 
le altre e gli 
avrebbe precluso 

alleanze quando, dopo 
un'eventuale sbarco cartaginese, 
ne avrebbe avuto estremo 
bisogno. Nel 390/89 a.C. Poi 
Dionisio marciò contro le città che 

La Spada di Damocle 

diventa quindi la me-

tafora del freno da 

porre a uomini facil-

mente corruttibili da 

piaceri materiali e da 

una vita frivola e 

mondana 

…tuttavia si accorge della 
spada sopesa la sua testa e 
sostenuta solo da un esile 
crine di cavallo, simbolo sì 

dei pericoli e delle 
responsabilità che gravano 

sulle spalle di un 
governante. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leontinoi
https://it.wikipedia.org/wiki/Acropoli
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stavano cedendo alle lusinghe del 
nuovo sufeta cartaginese 
Magone, grazie al quale la 
potenza punica stava rivedendo la 
luce. Reggio venne messa a ferro 
e fuoco mentre Caulonia e 
Ipponio vennero rase al suolo e gli 
abitanti passati a fil di spada o 
ridotti in schiavitù. 

 
In questo periodo di 

supremazia sull'Isola 
Dionisio si dedicò al 
proprio sogno egemonico 
e cominciò a realizzare un 
monopolio commerciale e 
coloniale sul mar 
Adriatico. I Siracusani 
fondano Ankon (Ancona), 
Adria, sulla costa dalmata 
invece fondano Issa 
(Lissa), Dimos (Lesina) e 
Pharos (Civitavecchia di 
Lesina); grazie a questo 
colonialismo intenso 
superarono il potere 
commerciale degli 
Etruschi e riuscirono a 
stipulare trattati con i 
Galli, reduci dal 
saccheggio di Roma. 

L'ultima stagione della 
vita del Tiranno coincise 
con la quarta guerra 
greco-punica, dal 383 al 
367 a.C. Infatti Dionisio 
combattè 
ininterrottamente contro i 
Cartaginesi: nella battaglia di 
Cabala Dionisio trionfò e uccise il 
sufeta Magone, nella battaglia di 
Monte Kronio invece i Siracusani 
vennero sconfitti. Nell'Inverno del 
367 a.C. Dionisio morì, secondo la 
versione più plausibile, quella di 
Pompeo Trogo, assassinato dai 
suoi stessi cortigiani spaventati 
dai sogni imperialisti del Tiranno. 

 
3.La Spada di Damocle 
Cicerone, nelle sue 

“Tusculanae disputationes”, ci 
tramanda un singolare quanto 
interessante aneddoto riguardo al 
Tiranno e a un suo cortigiano: 
Damocle. Damocle, membro della 
corte di Siracusa in uno dei suoi 
rari momenti di pace durante la 

Tirannide, partecipando ad un 
opulento banchetto dato a 
palazzo da Dionisio I ne ammira la 
ricchezza ed esprime la sua 
ammirazione di quel ricco stile di 
vita, rimpiangendo di non essere 
un uomo potente a sua volta. 

 

Dionisio dunque, avendo 
sentito i mormorii del cortigiano, 
gli propone di prendere il suo 
posto per un giorno così da poter 
assaporare interamente i piaceri 
derivanti dall'essere un uomo di 
tale levatura. Damocle 
chiaramente accetta ed inizia a 
toccare con mano i privilegi 
derivanti dalla sua nuova, seppur 
temporanea, posizione sociale. 
Solo al termine del banchetto 
serale tuttavia si accorge della 
spada sopesa la sua testa e 
sostenuta solo da un esile crine di 
cavallo, simbolo sì dei pericoli e 
delle responsabilità che gravano 
sulle spalle di un governante ma 
anche e soprattutto elemento 
scatenante del buon governo, in 
quanto unico ostacolo che 

impedisce la degenerazione del 
potente nei piaceri e nelle 
gozzoviglie. 

 
La Spada di Damocle diventa 

quindi la metafora del freno da 
porre a uomini facilmente 
corruttibili da piaceri materiali e 

da una vita frivola e 
mondana, un freno che 
il saggio e lungimirante 
Dionisio non esita a 
rendere materiale per 
insegnare a tutta la 
corte siracusana, tramite 
lo scellerato Damocle, la 
lezione sulla buona 
amministrazione del 
potere, austera e 
responsabile. Per questo 
motivo abbiamo scelto 
di assegnare questo 
nome alla nostra 
pubblicazione, nella 
speranza che possa, 
anche se in modo 
brusco e poco cortese, 
qualcuno ancora 
assopito e assuefatto 
alla vita di corte che ha 
caratterizzato l'Italia 
degli ultimi anni.  
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Andreatta e la Sicurezza: il piano segreto del 

Sindaco di Trento         di Penna Nera 

enna Nera non 
brilla certo per 
intelligenza e 
acume, ma ogni 
tanto, folgorato 

da chissà quale miracoloso colpo 
di genio, eleva il suo livello da 
"sotto la media" a "appena 
sufficiente"; così è successo 
anche oggi, mentre stancamente 
faceva colazione. 

 
Tra un morso e l'altro, mentre 

finiva il suo cornetto, 
sorseggiando il 
caffè doppio, 
cercando di 
rendersi conto di 
essere al mondo, 
Penna Nera ha 
capito! Il Sindaco 
Andreatta ha un 
piano segreto per 
la sicurezza a 
Trento, un piano 
così geniale e 
innovativo che, se 
lo avesse divulgato, nessuno 
avrebbe creduto che era suo: 
creare più disordine, panico e 
senso di ingiustizia possibile, per 
favorire il ritorno delle Camicie 
Nere. 

 
Da tempo infatti, Penna Nera 

cercava di capire perché il 
Sindaco prescelto del Partito 
Democratico fosse così riluttante 
a fare qualcosa per la nostra 
città: l'ultimo dei casi mancati per 
far sentire la sua voce (non che la 
sua voce sia proprio una cosa così 
gradevole, ma ci si accontenta) è 
stato il funerale del ladro sinti, 
che si è schiantato con il suo 
scooter mentre scappava con la 
borsetta di una donna appena 
rapinata. 

 
In molti si chiedono: perché il 

Sindaco, che dovrebbe 
rappresentare i cittadini, non solo 
"comandare", ma soprattutto 

essere la loro "voce", non ha 
proferito parola per rimettere al 
loro posto i parenti del ladro, che 
con l'arroganza tipica di certe 
fasce malate della società, hanno 
chiesto a gran voce che la povera 
donna derubata, fosse accusata 
della morte del ladro, rea di 
averlo inseguito, disturbandolo 
sul lavoro? 

 
Andreatta però, con la 

sobrietà e la tranquillità di un 
bonzo tibetano, ha taciuto anche 

questa volta, 
impermeabile alle 
critiche e alle voci 
dei suoi cittadini, 
stanchi di 

sopportare 
angherie, anzi, in 
molti si sono 
chiesti, "se noi 
italiani, senza 
permessi di alcun 
genere, avessimo 
paralizzato il 

traffico per il funerale di un 
nostro caro, magari non un ladro 
morto mentre scappava con la 
refurtiva, avremmo avuto la 
scorta e il silenzio complice del 
Comune?". 

 
Ecco, visto questo e molti altri 

episodi simili, non poteva che 
essere un piano astuto e 
lungimirante del nostro Sindaco, 
quello che si nascondeva dietro i 
suoi imbarazzanti e ripetuti 
silenzi: il piano di creare una 
situazione così disperata, così 
assurda e fuori controllo, che 
costringesse i cittadini a ricorrere 
ai metodi del ventennio: le 
Camicie Nere. 

 
Penna Nera è sicuro: di certo 

nello scantinato della casa del 
primo cittadino di Trento, già ci 
sono scatoloni pieni di camicie 
nere e passamontagna, 
manganelli assortiti e qualche 
tirapugni che non si sa mai e 
quando sarà il momento, 
Andreatta distribuirà il tutto ai 
cittadini di buona volontà che 
vogliono mettere un po' di ordine 
in città. 

 
 
 

 

Penna Nera 

P 

Non ha proferito parola per 

rimettere al loro posto i 

parenti del ladro, che con 

l'arroganza tipica di certe 

fasce malate della società, 

hanno chiesto a gran voce 

che la povera donna deru-

bata, fosse accusata della 

morte del ladro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come noto, ad ottobre saremo chiamati ad esprimerci sulle Riforme Costituzionali 

proposte dal duo Renzi-Boschi. Nei prossimi numeri de La Spada di Damocle – 

luglio/agosto, settembre e ottobre –  cercheremo di approfondire la questione 

cercando di entrare nel merito dei provvedimenti. Certo, qui non si parlerà da 

Costituzionalisti, ma si farà in modo da rendere il più semplice possibile l’approccio 

ad una riforma che di per sé appare ancora nebulosa 

Ciò che più ci preme è analizzare gli effetti che questo complesso di norme, 

unitamente a quelli generati dalla legge elettorale recentemente approvata 

(l’ITALICUM), avranno sulla nostra possibilità di partecipazione alla vita pubblica, sulla 

possibilità di eleggere rappresentanti voluti dal popolo (e non solo dalle segreterie 

dei partiti) e sulla rappresentatività di forze politiche, anche piccole come la nostra, 

che non debbono necessariamente schiacciarsi sulle posizioni dei partiti maggiori. 

Arrivederci, dunque, ai prossimi numeri. 

Referendum 

ottobre 2016 

approfondimento sui 
contenuti delle Riforme 
Costituzionali 

GUERRINO SOINI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Spada di Damocle orgogliosamente ospita, questo come 

nel precedente numero, due inserti tematici di 

approfondimento sull'etnonazionalismo curati da uno dei 

massimi studiosi nel settore, il trentino Federico Prati. Buona 

lettura. 

FONDAMENTI DI 

ETNONAZIONALISMO 

approfondimento e consigli di lettura 

FEDERICO PRATI 

https://laspadadidamocle.com/2016/05/20/fondamenti-di-etnonazionalismo/
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FILOSOFIA, DOTTRINA E MISTICA 

DELL'ETNONAZIONALISMO 

VÖLKISCH   
Federico Prati, Silvano Lorenzoni Effepi Edizioni, pagg. 

200. Euro 22,00 

 

IL LIBRO - E' indispensabile e doveroso, in un'epoca come 

l'attuale in cui si disprezza profondamente tutto ciò che di 

tradizionale, di sano e di bello la nostra Tradizione ed i nostri 

Avi ci hanno tramandato, fornire i fondamenti ideali e filosofici 

indispensabili per capire e comprendere appieno l'azione 

metapolitica necessaria per ristabilire quell’insieme d’antichi 

valori che, da sempre, rappresentano il nucleo fondante d’ogni 

sana Comunità di Popolo. E' profondo convincimento degli 

autori che, qualsiasi azione che abbia come meta finale la 

restaurazione e la salvaguardia delle Volksgemeinschaften 

europee, non possa prescindere dalla necessità di destare 

l'ancestrale forza animico-razziale del Volk; forza eternamente 

connessa alle ataviche, sacrali e mistiche forze numinose 

operanti nella Razza, nel Sangue e nello Spirito. Una volta 

ridestatasi appieno, tale immane Potenza sarà in grado di combattere e purificare radicalmente l’attuale 

epoca contaminata dalle perversioni della Sovversione. 
 

DAL TESTO – "A cinque anni dalla fondazione della nostra Associazione, diviene appropriato: 1) tirare le 

somme della nostra attività; 2) valutarla e fare alcune proiezioni di tipo generale per il futuro, non solo 

dell'Associazione, ma di tutta l'Europa, la razza bianca e la civiltà come noi la conosciamo. 

L'Etnonazionalismo è un principio che richiama alla normalità, nel senso superiore della parola, mentre i 

nostri tempi sono, storicamente, i più anormali di cui si serbi ricordo. E, sia pure a livello subliminale, c'è 

(per fortuna ma, credo, inevitabilmente) un numero crescente di persone di "buona razza" che di questo 

incominciano a rendersi conto". 
 

GLI AUTORI – Federico Prati e Silvano Lorenzoni. 
 

INDICE DELL'OPERA PREMESSA – I cinque anni dell'Associazione Culturale Identità e Tradizione. Le Ragioni 

di una Scelta. – Capitolo I ALLE ORIGINI DELL'IDEA. Der völkische Gedanke. La Dottrina del Nazionalismo 

Etnico. – Capitolo II LA VISIONE DEL MONDO. Die ethnonational-völkische Weltanschauung. – Capitolo III 

SANGUE E SUOLO. Il Mito del Sangue. La Mistica della Razza. Blut und Boden. – Capitolo IV IL MITO 

INDOEUROPEO. Un nuovo Mito per l'Europa. – Capitolo V ORIENTAMENTI. A cosa può portare la 

globalizzazione. Russia, ultimo baluardo d'Europa. Lo Sato Etnico dal punto di vista economico. Europa 

Etnica. Il Movimento Etnonazionalista Völkisch. – NOTE BIBLIOGRAFICHE. 
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HEIMAT 
Federico Prati – Silvano Lorenzoni  Effepi Edizioni, 

pagg.152, Euro 18,00 

 

IL LIBRO – Gli autori, in questo testo, evidenziano come sia, 

specialmente oggi, doveroso da parte di tutte le forze identitarie 

e tradizionaliste, che contrastano realmente l’operato della 

Sovversione, unirsi al fine di costituire un blocco di difesa 

invalicabile, il quale risulta sempre più necessario al fine di 

salvaguardare le Heimaten europee, ovvero quelle millenarie 

comunità di Sangue, di Suolo, di Destino e di Storia: comunità che 

da sempre hanno costituito quella più grande comunità di popoli 

che, ieri, era l’Europa. 
 

DAL TESTO – “Noi etnonazionalisti völkisch non vogliamo che sui 

popoli alpino-padani e sui popoli europei piombi l’orrore di una 

dittatura dell’alta finanza internazionale. Tremiamo per l’Europa 

all’idea di ciò che diverrebbe il nostro vecchio continente, se con 

l’irrompere totale di quella Concezione apolide, distruttiva 

sconvolgitrice d’ogni atavico valore, trionfasse il caos razziale e 

spirituale. Questa guerra occulta che l’internazionalismo apolide ha scatenato contro l’Europa e i suoi popoli, 

è un nuovo atroce capitolo della storia della Sovversione che, dal 1789, vuole soffocare e distruggere quelle 

Comunità di Popolo che non intendono assoggettarsi al suo diretto o indiretto dominio economico e 

politico.” 
 

GLI AUTORI – Federico Prati e Silvano Lorenzoni. 
 

INDICE DELL’OPERA 

PREMESSA -Attualità dello Stato Etnico – Fortezza Europa. CAPITOLO I. LA FILOSOFIA VÖLKISCH. – CAPITOLO 

II. IL VOLKSSTAAT. – CAPITOLO III. SANGUE E ANIMA. – Note Bibliografiche. 

 

 

 MISTICA VÖLKISCH MITO DEL SANGUE E METAFISICA DELLA 

RAZZA NELL'ETNONAZIONALISMO VÖLKISCH 
Federico Prati – Silvano Lorenzoni – Luca L. Rimbotti. Effepi Edizioni, pagg. 140, Euro 20,00 

 

IL LIBRO – Nel testo, pubblicato in occasione del decennale di fondazione del Sodalizio etnonazionalista 

völkisch "Identità e Tradizione", gli autori intendono evidenziare gli aspetti trascendentali, metafisici e 

numinosi dell’ Idea etnonazionalista völkisch. 
 

DAL TESTO – “Più di dieci anni sono oramai trascorsi dall’atto di fondazione dell’associazione 

etnonazionalista völkisch "Identità e Tradizione". I fondamenti concettuali, etici, spirituali e filosofici, 

nonché la Weltanschauung del nostro Sodalizio etnonazionalista völkisch, sono rimasti immutati in questo 

decennio e mai subiranno variazioni; essi, infatti, scaturiscono da verità sacre, originarie ed arcaiche e, 

pertanto, assolute, immodificabili ed eterne. Dieci anni d’attività metapolitica volta, fin dall’inizio, alla 



[FONDAMENTI DI ETNONAZIONALISMO] Federico Prati 

 

 
44 

diffusione dell’unica Idea-forza, capace realmente di stravolgere le 

oscure trame e le infere manovre della Sovversione e, allo stesso 

tempo, di mobilitare il Volk, ridestandone le immani forze ed 

energie insite da sempre nella sua eterna essenza animico-spirituale 

ed etno-razziale. Tale Idea-forza è rappresentata dalla nostra 

filosofia ed idealità: l’Etnonazionalismo völkisch.” 
 

GLI AUTORI – Federico Prati – Silvano Lorenzoni – Luca L. Rimbotti. 
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Recensione di Fabio Calabrese 

Raramente capita di leggere un testo così nettamente in 
controtendenza rispetto agli orientamenti politico-culturali attualmente 
dominanti, e questo non può fare altro che piacere, perché questi 
orientamenti politico-culturali dominanti imposti settant’anni fa all’Europa 
con la forza dai vincitori del secondo conflitto mondiale, sono a mio parere 
quanto di più deleterio e innaturale possa esistere, la faccia ideologica, la 
pseudo-giustificazione di quel sistema di potere tirannico che conosciamo 

come democrazia. Come io stesso ho spiegato più volte su queste pagine, la democrazia è un sistema tirannico. 
Libertà? Ci vuole faccia tosta per parlarne in presenza di un sistema giudiziario dove le fattispecie di reati di opinione si 
moltiplicano. Sovranità popolare? Parlarne è un tragico sarcasmo, quando ai popoli non è concesso di decidere nulla, 
nemmeno di continuare a esistere come tali, ma il potere dietro le quinte ha deciso che debbano sparire 
nell’universale meticciato. La democrazia è stata imposta all’Europa settant’anni fa con la conclusione disastrosa della 
seconda guerra mondiale, ma i suoi effetti deleteri hanno cominciato a diventare evidenti dopo la fine della Guerra 
Fredda, con la messa in atto della decisione di trasformare l’intera umanità in un’orda meticcia facilmente manovrabile 
dal potere dietro le quinte del sistema democratico, di recidere il legame sempre esistito e che rappresenta l’ordine 
normale delle cose, tra sangue e suolo. 

 
L’ideologia democratica oggi dominante tende a cancellare il concetto stesso di nazionalità, il legame naturale fra 

un popolo e la sua terra, per sostituirlo in tutto con la finzione burocratica nota come cittadinanza, si pretende che un 
extracomunitario diventi un europeo solo perché si è deciso di scrivere sui suoi documenti la cittadinanza di un Paese 
europeo, sebbene l’esperienza anche tragica, a cominciare dalla diffusione in Europa di simpatizzanti e fautori del 
terrorismo islamico come conseguenza dell’immigrazione, dimostri chiaramente che questi presunti “inglesi”, 
“francesi”, “italiani” a cui concediamo irresponsabilmente diritti che mai e poi mai noi potremmo ricevere nei loro 
Paesi d’origine, di europeo non hanno nulla anche quando sono immigrati di seconda o terza generazione, nati sul 
nostro suolo. 

 
Questo testo costituisce dunque un salutare richiamo al fatto che l’identità di un popolo è data dalla nazionalità, 

dal legame inscindibile tra sangue e suolo, ma è anche qualcosa di più, infatti questo legame ineludibile fra la terra e il 
popolo è la base di una concezione che possiamo tranquillamente definire religiosa. Non a caso, parliamo di mistica 
Volkisch. Come ha messo bene in evidenza Alfred Rosenberg nel Mito del XX secolo, “Razza è anima vista dall’esterno, 
anima è razza vista dall’interno”: razza e anima, razza è anima, occorre ribadire la falsità del dogma democratico 
dell’uguaglianza degli uomini: alle diverse caratteristiche fisiche che distinguono le varie razze, corrispondono qualità 
psichiche differenti. La nostra anima razzialmente determinata, cioè NOI STESSI, è il lascito più importante che 
abbiamo ricevuto dai nostri antenati, e non possiamo rinnegare la loro eredità, la nostra origine senza rinnegare noi 
stessi. Sangue e suolo sono semplicemente due elementi di una triade che andrebbe meglio completata: spirito, 
sangue e suolo, poiché la scoperta del legame identitario profondo con le nostre origini, il nostro passato, noi stessi in 
ultima analisi, ci proietta in una dimensione sacrale, ci porta a riscoprire quel fondo di religiosità originaria dell’Europa 
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anteriore all’avvento del cristianesimo. Se ci liberiamo dal contesto abramitico-cristiano che concepisce la religione 
come rapporto individualistico con un Dio immaginario, allora ci accorgiamo che non c’è nulla di più SACRO di questa 
eterna catena della vita che ci lega ai nostri antenati e ci proietta verso il futuro attraverso i nostri discendenti sempre 
mediante il legame della continuità di sangue. 

 
Al riguardo, mi vengono in mente i versi di una bella poesia di Helmut Stellrecht che ben avrebbero potuto figurare 

in questo libro: 
«Tu porti nel tuo Sangue la santa eredità dei tuoi Padri e dei tuoi 

Antenati./Tu non conosci coloro che sono scomparsi in file interminabili 
nell’oscurità /del passato. Ma tutti loro vivono in te e nel tuo Sangue, camminano 

sulla Terra/ che li ha logorati nelle battaglie e nelle fatiche /e in cui i loro 
corpi da tempo si consumano. /Perciò il tuo Sangue è qualcosa di sacro”. 

 

Questo testo rappresenta una sorta di manifesto redatto dai suoi autori per il decennale dalla fondazione 
dell’associazione etnonazionalista Vokisch “identità e tradizione”, e i suoi autori, Federico Prati, Luca Lionello Rimbotti, 
e soprattutto Silvano Lorenzoni, il grande Silvano Lorenzoni, sono tre fra i più reputati intellettuali della nostra “area”. 
Forse occorre chiarire il concetto di etnonazionalismo, un’espressione che può sembrare ridondante, dal momento che 
etnia e nazione possono essere considerati sinonimi. In realtà, si vuole evidenziare che il “classico” nazionalismo 
ottocentesco che faceva coincidere la nazione con lo stato, qui non interessa; quello che conta è la nazione, l’etnia 
come “ghenos”, come comunità umana stretta da legami di sangue, che è come dire di spirito e di destino, cioè l’esatto 
contrario di qualsiasi delirio multietnico, cioè in ultima analisi ciò che è normale perché disposto dalla Provvidenza 
(una Provvidenza che almeno io personalmente non riesco proprio a immaginare come possa coincidere con il Dio 
cristiano, un Dio apertamente “mondialista”), il che si ricollega alla venatura religiosa o per meglio dire SACRALE di 
questa concezione. 

 
Va detto anche che l’associazione di cui abbiamo detto non è un partito, e si propone di agire piuttosto in campo 

metapolitico che non politico; gli autori, difatti, esprimono la convinzione che finché ci sarà un’élite intellettuale e 
spirituale ferma e consapevole su questi principi a un tempo politici e religiosi, le forze della sovversione democratica, 
del disordine che sconvolge e distrugge qualsiasi ordine tradizionale, qualsiasi normalità, non riusciranno a prevalere in 
modo definitivo. Questo testo, nel quale le mani dei tre autori fondono il loro lavoro senza discontinuità apparenti, sì 
che è assai arduo attribuire un brano all’uno o all’altro dei tre, è suddiviso in quattro parti che sono: “Il mito del 
sangue”, “sangue e spirito”, “anima della razza” e “metafisica del sangue”. Ora, probabilmente non in maniera casuale, 
il titolo della prima di queste tre sezioni richiama quello di un testo di Julius Evola, un pensatore la cui lezione i tre 
autori hanno tenuto sempre ben presente. Riguardo a Evola, è importante precisare che molti hanno voluto vedere in 
Evola il teorico di una dottrina spirituale della razza in contrapposizione alla visione nazionalsocialista e in particolare 
dell’ideologo del nazionalsocialismo, Alfred Rosenberg, che si è voluta riduttivamente interpretare come un rozzo 
materialismo biologico. 

 
Questa interpretazione, ci assicurano i nostri autori, è completamente falsa, riesce a stare in piedi solo se si evita e 

si impedisca che sia accessibile la lettura di prima mano dei testi nazionalsocialisti, e in particolare del ponderoso Mito 
del XX secolo di Rosenberg, secondo la prassi democratica che consiste nella censura e nell’impedire il confronto delle 
idee, altrimenti sarebbe chiaro che il nazionalsocialismo e Rosenberg ebbero ben chiara la dimensione spirituale 
connessa al “mito del sangue”. D’altra parte, i nostri tre autori non hanno la pretesa di aver inventato nulla: 
l’etnonazionalismo volkisch (termine che significa “popolare”, e sottolinea con questo aggettivo che non si tratta 
affatto di un movimento “di destra” che guardi agli interessi delle classi dominanti, anzi, contiene in embrione l’idea 
del nazional-socialismo), infatti, nacque in Germania nel tardo XIX secolo, sviluppando alcuni aspetti della visione del 
mondo romantica, e soprattutto contrapponendosi all’illuminismo, quindi al liberalismo e alla democrazia, di cui rifiuta 
in particolare la visione individualistica e contrattualistica dei rapporti sociali e politici. Dopo la prima guerra mondiale, 
esso confluì nel movimento nazionalsocialista, e qui ebbe certamente un ruolo chiave la figura di Alfred Rosenberg di 
cui il libro propone una significativa rivalutazione. 

 
Noi possiamo sostanzialmente vedere l’etnonazionalismo volkisch come una salutare reazione al rifiuto 

illuministico, liberale, democratico, di considerare il differente valore delle persone e delle comunità nazionali, in uno 
col rifiuto della dimensione spirituale, per puntare in definitiva a una società atomizzata, retta esclusivamente dalla 
legge del denaro, dove i rapporti fra le persone sono ridotti a rapporti fra cose, e le persone stesse sono ridotte a cose. 
Questo si vede bene dal fatto che nella dialettica democratica persona e comunità sono sostituiti da individuo e massa 
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(il liberalismo pone l’accento sul primo, il marxismo sulla seconda; entrambi sono manifestazioni di una dialettica 
distorta nella quale è negata ogni dimensione spirituale). Alla persona, ridotta a individuo, è ancora concesso di avere 
una psiche, ma non già spirito e anima. Non a caso, una delle parti più significative del libro è costituita da un testo di 
Adriano Segatori che è una disamina della psicanalisi. Ciò che caratterizza il pensiero freudiano, la pseudo-scientifica 
psicanalisi, è infatti la soppressione dell’io inteso come arché, come principio guida della personalità, che resta 
totalmente in balia di pulsioni e istinti, una marionetta che potrà essere fatta danzare al ritmo di qualunque musica il 
meccanismo sociale, o meglio il potere economico e politico dietro le quinte del meccanismo sociale decida di 
imporre, il tutto mascherato dall’alibi della falsa libertà della democrazia. 

 
A questo riguardo vorrei ricordare che sempre sulle pagine di “Ereticamente” tempo addietro vi avevo segnalato il 

bel libro di Michel Onfray: Crepuscolo di un idolo: smantellare le favole freudiane dove si dimostra in tutta evidenza e 
dati alla mano che nella psicanalisi non c’è nulla di scientifico, che Sigmund Freud era un ciarlatano che ha falsificato i 
protocolli delle sue sedute, che non ha mai guarito nessuno, e che ha causato la morte di almeno quattro dei suoi 
pazienti attribuendo a isteria disturbi che invece avevano una base organica ed erano sintomi di malattie reali. La 
psicanalisi è con ogni probabilità la più grossa bufala pseudoscientifica dell’età moderna. 

 
D’altra parte il saggio di Segatori contenuto in questo libro ci fa comprendere che essa è pienamente funzionale a 

quell’insieme di tendenze: liberalismo, marxismo, democrazia, potere usurocratico, scientismo materialista che nel 
loro insieme possiamo chiamare modernità, l’uomo freudiano è esattamente ciò che la modernità vuole che l’uomo 
sia, un uomo che non avendo più l’arché in se stesso, deve necessariamente riceverlo dall’esterno, in definitiva un 
perfetto schiavo, un uomo-macchina. La modernità, la negazione degli eterni principi dello spirito, del sangue e del 
suolo, svela allora il suo carattere demoniaco. 

 
Per dirla con le parole del testo: 
“Materialismo, ateismo, lotta di classe, deboli ideali eudemonistici, suicidio razziale, atomismo sociale, promiscuità 

razziale, decadenza dell’arte, erotomania, disintegrazione della famiglia, perdita del senso del sacro, dell’onore sia 
nell’ambito pubblico che privato, sciatto femminismo, fluttuazioni e catastrofi economiche, guerra civile nelle famiglie 
europee, degenerazione pianificata della gioventù per mezzo di film e libri abietti e l’introduzione di nevrotiche dottrine 
nell’educazione. Le Forze della Sovversione hanno cercato di far imputridire l’Europa, di affievolire i suoi istinti razziali, 
di privarla di eroismo, onore e virilità, del suo sentimento di avere una missione mondiale da compiere, del suo senso di 
costituire un’unità razziale e spirituale, e persino del suo codice cavalleresco. Essi desiderano paralizzare la capacità di 
decisione europea e distruggere la sua volontà portando la sifilide morale ed etica di Hollywood ad avvelenare il suolo 
d’Europa” (pag. 63). 

L’etnonazionalismo volkisch si presenta come una reazione salutare contro tutto ciò, un mezzo per far sì che gli 
Europei ritrovino il contatto con se stessi, la loro civiltà millenaria, l’eredità dei loro antenati, la loro identità. 

“L’etnonazionalismo volkisch costituisce un’Idea-forza che rappresenta l’opposto, l’antitesi stessa dell’ideologia 
posta a base della rivoluzione illuministica francese, la quale è basata sull’idea massonica dell’uguaglianza degli 
individui e delle razze. Tale nefasta ideologia, approfittando di un particolare momento storico, adattandosi in mille 
modi, ha prodotto terribili rivoluzioni, ha gettato l’Europa in un seguito di convulsioni rivoluzionarie e belliche da cui è 
emerso trionfante il dominio di Aasvero-Giuda (…) Ma la disgrazia di questa epoca darà vita nei Popoli d’Europa a una 
nuova presa di coscienza che li porterà alla rigenerazione” (pag. 85). 

Si tratta di un auspicio e di una battaglia che io personalmente non posso altro che condividere in toto, ma credo di 
poter parlare da questo punto di vista a nome di tutti noi di “Ereticamente”. Non ci si può augurare altro se non che 
questo libro abbia la massima diffusione possibile. Potrebbe servire a risvegliare le coscienze di molti. 

 

 

 

VÖLKISCHE WELTANSCHAUUNG 

Federico Prati, Effepi Edizioni, pagg. 200, Euro 22,00 
 

IL LIBRO – Nel libro, interamente dedicato all’aspetto metapolitico, mistico-spirituale, filosofico e 

trascendentale precipuo del pensiero völkisch e del nazionalismo etnico, l'autore analizza ed espone 

esaustivamente l'atavico e trascendentale significato legato al Blutmythos; il testo assume così il ruolo di 
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opera-base e d’indispensabile riferimento per ogni tipo di riflessione ideologica e di affermazione mistico-

filosofica connessa alla fenomenologia dell’etnonazionalismo völkisch. Il Mito del Sangue rappresenta 

l’ancestrale nucleo biologico-razziale ed animico-spirituale da cui sono scaturiti e sorti dapprima il concetto 

völkisch e in seguito quello etnonazionalista. Il libro, ricco di documenti mai pubblicati in Italia, s’inserisce 

nel filone della Blut und Bodenphilosophie. 
 
DAL TESTO – “In quest’epoca, in cui le infere forze della Sovversione e 

dell’Alta Finanza internazionale tendono, dunque, a dominare in modo 

quasi del tutto incontra-stato ogni aspetto della vita dei Popoli d’Europa, 

cominciano, com’é naturale e logico che sia, a sorgere associazioni e 

movimenti dal carattere prettamente etno-identitario e comunitario. Essi 

costituiscono dei veri e propri nuclei-guida formati da sinceri patrioti, 

radicati nell’amore per i Popoli d’Europa, per le Blutsgemeinschaften 

europee, per la Tradizione spirituale e la Cultura delle comunità 

indoeuropee. Queste Avanguardie etnonazionaliste si palesano come le 

prime avvisaglie della futura resistenza etnica che, con la violenza di un 

uragano, si scatenerà contro ogni tentativo di massificazione e di 

alienizzazione razziale e spirituale posti in atto dal Megacapitale apolide. E 

quanto più una Comunità Völkisch sarà stata oltraggiata nella sua più 

intima e vitale Essenza Razziale, animica e spirituale; ingiuriata della sua 

Ahnenerbe; vituperata della sua millenaria Storia, Cultura e Tradizione; 

iugulata nella sua autonomia e sovranità, tanto più rapidamente e radicalmente si svilupperà in essa il 

nucleo del movimento di riscatto e rinascita etnonazionale.” 
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CAPITOLO V 
Terza Parte 

 
edi Leone, davanti a noi c'è una buona 
selezione degli attori di questa guerra e 
sai una cosa, oggi sono tutti felici! 

 
Disse Livio con voce squillante mentre 

guidava la sua auto lungo la strada affollata. 
 

 Alla nostra sinistra ci sono gli sconfitti, ma 
non vedo nessuno avvilirsi, alla fine hanno 
salvato la pelle e fra poco sanno che li 
rimanderemo a casa, con un bel biglietto di 
sola andata pagato dalle Regie Ferrovie! 
 
Leone osservò i soldati austro-ungarici 

incolonnati in maniera alquanto ordinata sul lato 
sinistro della carreggiata. In effetti sui loro volti 
non si leggeva una particolare disperazione. 
Qualcuno li guardava passare attonito, come se 
quello che stava succedendo non li riguardasse, 
mentre altri sedevano comodamente sul proprio 
zaino scambiandosi qualche parola o 
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consumando qualche razione. Erano quasi tutti 
militari di truppa o sottufficiali, chi aveva un 
grado più elevato si era già dileguato oppure 
aspettava i vincitori nel salotto di qualche 
abitazione, luoghi più consoni ad un ufficiale 
anche per consegnarsi prigioniero. 

 

 Intorno a noi – continuò il Capitano – 
stanno i cavalleggeri dell'esercito vincitore, 
pronti a riconsegnare queste terre alla 
madrepatria; incedono col passo dei grandi 
conquistatori ma dentro quel petto gonfio 
d'orgoglio c'è la stessa speranza: finire alla 
svelta il lavoro per tornare dalle proprie 
famiglie... non prima di aver preso Trento 
però! Spero solo che non restino delusi. 

 E perché dovrebbero? 
 
Chiese ingenuamente Leone 
 

 Spero non abbiano preso troppo alla lettera 
la propaganda e non pensino di trovare due 
bellissime fanciulle di nome Trento e Trieste, 
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vergini ed angeliche, ad attenderli a braccia 
aperte! 
 
Scoppiarono entrambi in una sonora risata. In 

effetti città di Trento aveva goduto di una 
straordinaria notorietà durante tutto il conflitto. 
Non cera soldato italiano che non avesse sentito 
mille volte il quel nome, solitamente associato a 
quello della città gemella di Trieste, e non avesse 
visto le raffigurazioni di propaganda mutarne la 
forma in gemelline in attesa di mamma Italia, 
scudi con aquile e corsesche negli artigli di 
gallinacci asburgici, oppure appunto giovani 
vergini schiave del teutonico nemico. Questo 
non significava che il soldato italiano sapesse 
veramente la storia oppure dove si trovassero 
geograficamente le due città, ma idealmente 
erano lo scopo e il premio di quella guerra, il 
compimento naturale del Risorgimento italiano 
cominciato nel secolo precedente. 

Nell'avvicinarsi a Trento, sulla destra della 
strada, era sempre più frequente imbattersi in 
gruppi di civili che festeggiavano i soldati italiani 
sventolando tricolori di fattura più o meno 
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artigianale. Quando Livio vide un 
assembramento abbastanza consistente di 
quest'ultimi continuò la sua analisi personale 

 

 Poi ci sono i trentini. Loro sembrano i più 
felici di tutti mentre sventolano le loro 
bandiere, ma l'euforia sparirà presto, si 
troveranno una terra devastata dalla guerra da 
bonificare e le città da ricostruire... il trasloco 
nella nuova casa non sarà semplice... inoltre 
sarei disposto a scommettere che gli stessi che 
criticavano l'amministrazione austriaca saranno 
i primi a lamentarsi di quella italiana. Un 
piantagrane con il vestito nuovo rimane 
sempre un piantagrane! 
 

 E noi due? In quale gruppo siamo? 
 
Leone si era meravigliato che l'amico avesse 

parlato dei propri concittadini usando il termine 
“Loro”. Non si sentiva più trentino? Allora per 
cosa avevano combattuto? Livio pensò per un 
attimo alla risposta e poi disse: 
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 Noi abbiamo scelto la strada più difficile. 
Abbiamo rischiato di essere impiccati come 
traditori, e per qualcuno lo saremo per sempre, 
ma ora ci presentiamo come vincitori. Sai, chi 
vince ha sempre ragione ma attenzione, noi 
siamo già a casa e dovremmo restarci, il nostro 
lavoro non è finito, dobbiamo essere 
d'esempio, se i trentini non ameranno la loro 
nuova casa la colpa sarà solo nostra! 
 
Durante i pochi minuti che li separavano da 

Trento Leone rimase in silenzio a riflettere. 
Sarebbe stato all'altezza del suo nuovo compito? 
Solo il tempo avrebbe risposto a questa 
domanda. 

 
* * * 

 
Il ricordo più intenso di quel 3 novembre 1918 

non fu per Leone il bagno di folla che li 
attendeva nella Città Redenta, e nemmeno 
l'emozione che provò nel vedere le vie e le piazze 
già addobbate di mille tricolori. Ciò che si rimase 
impresso in maniera più indelebile nella sua 
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memoria avvenne poco dopo il loro arrivo 
trionfale a Trento. Tre squadroni dei Cavalleggeri 
d'Alessandria, dopo una breve sosta nel 
sobborgo di Mattarello, ebbero l'onore di entrare 
per primi in città attraverso il ponte sul fiume 
Fersina, che da quel giorno prese da loro il nome, 
procedendo poi lungo il viale poi ribattezzato 
Corso 3 novembre, dirigendosi senza esitazioni al 
Municipio cittadino prima e all'Hotel Trento poi 
dove imposero la resa ai comandanti militari 
austro-ungarici. L'incedere dei cavalli era 
scandito dai trombettieri e dagli applausi di una 
folla enorme riversatasi per le strade. Le ragazze 
ammiccavano ai soldati lanciando fiori, trovati 
chissà dove a novembre, al loro passaggio. Nella 
folla, oltre a vecchi e bambini, molti giovani in 
età di leva vestivano abiti civili adornati da 
vistose coccarde verdi, bianche e rosse. Erano 
forse soldati fuggiti dai propri reparti? Leone non 
lo sapeva, ma pensò che non aveva mai visto una 
folla simile così festante; l'unico paragone che gli 
venne in mente riguardava qualche visita 
dell'Imperatore Francesco Giuseppe qualche 
anno prima. Con una punta di malizia si chiese 
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quante di quelle persone erano in piazza in 
entrambe le occasioni, per alcuni sicuramente 
sarebbe stato più onorevole essere incolonnato 
sulla strada verso Sud diretto ad un campo di 
prigionia. Scacciò con forza questi pensieri, 
dopotutto era un giorno di gaudio, ma i due 
ufficiali trentini avevano ancora una missione da 
compiere prima di tuffarsi nei festeggiamenti. 
Conoscevano le strade di Trento abbastanza 
bene da evitare gli ingorghi provocati dalla folla e 
riuscirono in breve tempo a raggiungere la loro 
meta.  

Il Castello del Buonconsiglio si ergeva come 
una poderosa fortezza dagli imponenti torrioni 
circolari nel cuore della città. Dietro alla cinta 
muraria più esterna si poteva scorgere il 
magnifico edificio, provvisto di alte torri, 
splendide logge e monumentali affreschi, che per 
secoli fu abitazione dell'incontrastato sovrano 
temporale e spirituale di tutto il Trentino, il 
Principe Vescovo. Da tempo immemorabile 
aveva perso la funzione di fortezza perciò ora 
marmoree scalinate portavano ampi portoni 
d'ingresso. I due ufficiali fermarono l'automobile 
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davanti ad uno di essi, il luogo era deserto, 
probabilmente tutti erano lungo la via percorsa 
dai cavalleggeri. Il portone era socchiuso ma, 
prima di entrare per precauzione, controllarono 
le pistole e allentarono i lacci delle fondine. 
Passato l'uscio si trovarono all'interno del 
rigoglioso giardino all'italiana ricavato in quello 
che era stato il fossato del castello. A quel punto 
Livio estrasse dalla tasca dell'uniforme un ritaglio 
di giornale e con cura lo aprì fissandone 
l'immagine stampata. 

 

 Deve essere da quella parte... 
 
le parole uscirono riuscirono ad uscire a stento 

dalla gola chiusa da un nodo invisibile. Sia 
avviarono verso il luogo indicato, nel cortile fra il 
castello e le mura est.  

Da quel giorno quel luogo sarebbe stato 
conosciuto come Fossa dei Martiri.  

Il castello che incombeva su di loro due anni 
prima era stato sede del processo a Cesare 
Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa. I tre 
irrendentisti erano stati successivamente 



Il leone, la quercia, le aquile 

~ IX ~ 
 

imprigionati e interrogati nelle prigioni ricavate 
nel loggiato per poi essere condannati a morte. 
Le sentenze furono eseguite proprio in quel 
luogo; era stato necessario confrontare 
l'immagine con la foto pubblicata su un giornale 
di propaganda austriaco per identificarlo con 
certezza. 

Senza dire una parola i due uomini si 
inginocchiarono per rendere omaggio a chi aveva 
donato la vita perché quel giorno potesse 
giungere. Il giorno in cui anche l'ultimo lembo 
d'Italia si ricongiungesse alla madrepatria, il 
giorno in cui i trentini avrebbero smesso di 
essere minoranza in un Impero governato da 
altri. Leone chiuse gli occhi e raccomandò le 
anime dei tre caduti a Dio e immaginandosi quei 
tre visi raggianti nel vedere dall'alto dei cieli la 
propria terra finalmente liberata. I due ufficiali 
avevano compiuto la missione segreta che lo 
stesso Colonnello Marchetti aveva affidato loro: 
“i primi soldati italiani a rendere omaggio ai 
Martiri Irredentisti dovevano essere trentini, 
come loro!” e Leone lo avrebbe ringraziato tutta 
la vita per avergli riservato quello straordinario 
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onore. Ma Leone aveva un'altra persona da 
ricordare in quel luogo.  

Quando poco più di un'ora più tardi un 
drappello di soldati italiani entravano nel Castello 
del Buonconsiglio per issare sulla Torre 
d'Augusto il tricolore sabaudo l'attenzione di un 
giovane caporale fu attirata da un antico albero 
che solenne si ergeva nel fossato. Sulla sua 
corteccia sembrava intagliato di fresco qualcosa 
e, avvicinandosi, lo stupore si trasformò in 
meraviglia quando lesse l'incisione: 
 
 
 

3 NOVEMBRE 1918 

TRENTO ITALIANA 

Conficcato sotto di essa, la lama che lo aveva inciso. 
Un pugnale d'ardito. 



 


