
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laspadadidamocle.com/
http://www.facebook.com/SpadaDiDamocle.tn


 

SOMMARIO 
 
 
 
 
 
 

Natale in ogni cuor 
di Francesco Barni 

3 

El Zelten. Alla trentina 
di Redazione 

4 

Identitari e popolari per vincere la sfida al globalismo nichilista 
di Federico Iadicicco – Responsabile Nazionale Dipartimento Famiglia e Vita di FdI-AN 

6 

ProVita: una battaglia a favore della vita 
Intervista a cura di Simone Marletta 

8 

Questione di vita e di morte 
di Guerrino Soini 

11 

Obiezione di coscienza: diritto costituzionale 
di Marco Interdonato 

13 

L’obiezione di coscienza non uccide. Le menzogne abortiste sì 
di Giuliano Guzzo 

14 

Padre Pio e l’aborto 
Consigli di lettura 

16 

Aborto: donne contro le donne 
di Redazione 

17 

“We will make America great again.” 
di Francesco Barni 

18 

Referendum e la casta trentina 
di Redazione 

20 

Il Trentino accoglie. Decisamente troppo 
di Marika Poletti 

21 

Governo #staisereno 
di Alessandro Matera 

24 

  



 

  

  

Violenza sulle donne oltre l’ipocrisia 
di Marika Poletti 

26 

Vècio pérèr 
di Guerrino Soini 

27 

L’angolo della Penna Nera – Il piano turistico per la città di Trento 
di Penna Nera 

 
29 

IL RACCONTO 
La Croce ed il Grifone 

di Luigi Tramonti 

 
30 

 

 

Vuoi collaborare con noi?  

Contattaci! 

https://laspadadidamocle.com/contatti/


 

 

I NOSTRI AUGURI 

3 

Canzone consigliata: IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS (autori e cantanti vari)  

Film  Consigliati: WHITE CHRISTMAS (1942); FESTA IN CASA MUPPET (1992);  MIRACAOLO NELLA 34esima 

STRADA (1994); IL CANTO DI NATALE DI TOPOLINO (1983); IL PICCOLO LORD (1980). 

Libro consigliato: UN CANTO DI NATALE DI CHARLES DICKENS (1843) 

Menù consigliato: TORTELLINI DI VALEGGIO IN BRODO SEGUITO DA TACCHINO RIPIENO 

 

Natale in ogni cuor… 

               di Francesco Barni

 
l Natale non è fatto di corone d’agri-

foglio o di luci scintillanti, ma dei 

cuori che sappiamo intenerire e della 

gioia che sappiamo donare agli altri, 

attraverso quei piccoli gesti che chiamiamo regali.”  

Walter Elia Disney 

Questa frase, pregna e ricca di rievocazioni emotive, rac-

chiude sicuramente quello che molti di noi pensano ri-

guardo a questa nostra tradizionale festività dicembrina. 

Il NATALE!!!!  

Lo aspettano i bimbi, lo apprezzano gli anziani, lo vivono 

gli adulti, lo sognano gli ani-

mali, ciascuno con le proprie 

convinzioni, riti e occasioni da 

condividere, ciascuno con la 

propria peculiarità.  

Eppure, come ogni anno, la 

propaganda politica cerca di 

rovinare il senso stesso di que-

sta ricorrenza, trasformandola 

in un formale e sterile trionfali-

smo ecclesiastico. Intendiamoci, siamo i primi a difen-

dere ciò che il Cristianesimo, nella sua forma cattolica ci 

ha insegnato e trasmesso, ma siamo altrettanto consci 

che il NATALE, festività che celebra la Nascita del Cristo , 

abbia anche delle radici pagane; Non solo, la maniera 

contemporanea di festeggiarlo meglio si accompagna 

alle radici pagane che questo evento professa. Pensate 

che, fin dai tempi dell’impero Romano, e contempora-

neamente in Egitto, si celebrava, circa nella stessa data, 

la Nascita del Dio Sole (Solstizio d’inverno). Perfino 

l’usanza che vede il mitico Abete ornato da monili sferici, 

angioletti, luci colorate e fiocchi di neve, affonda le pro-

prie origini nel cultura Celtica pre-Cristiana. 

Da questa piccola analisi possiamo quindi certamente 

notare come le polemiche e tutte le lamente di ordine 

sensibile siano alquanto sterili o politicizzate. Il NATALE è 

“ un momento in cui si fa del bene, un momento da  pas-

sare in famiglia”, diceva il timido Bob Cractchit, mite con-

tabile e personaggio co-protagonista di quell’opera lette-

raria meravigliosa che è “A Christmas Carol” di Charles 

Dickens (leggetelo). 

Possiamo poi passare ad argomentare l’atteggiamento 

consumistico che ormai questo periodo porta con sé e la 

connotazione economica che ne deriva. Ed è un dato di 

fatto! Dagli inizi di novembre siamo tempestati da cam-

pagne pubblicitarie che ci accompagnano in tutto il pe-

riodo pre e post natalizio con i famosi consigli per gli ac-

quisti a tuttotondo. Tutto ciò si può vedere in due modi: 

l’accorpamento economico 

oppure l’emotività crescente. 

Sono convinto che, se da una 

parte è ridicolo ed anche leg-

germente pesante, vedere le 

vetrine piene di panettoni e 

gnomi aiutanti del Babbo per 

antonomasia, dall’altra sono 

fermamente convinto che l’es-

senza stessa del Natale non 

consti nel festeggiamento del 

giorno 25 dicembre, ma nell’attesa stessa che arrivi quel 

momento.  

In definitiva, che voi siate o meno religiosi, che vi sentiate 

ben disposti o meno, che abbiate delle situazioni difficili, 

pubbliche o familiari, che siate persone pragmatiche od 

estremamente romantiche, il consiglio rimane sempre lo 

stesso: vivete il Natale insieme alla vostra famiglia, create 

ricordi e momenti indelebili, addobbate il vostro cuore e, 

perché no, la vostra casa. Riunitevi attorno al tavolo per 

mangiare, con un sottofondo musicale natalizio, parlate 

tra voi e godetevi un bel film serale che vi riporta alla 

mente momenti che credevate non potessero tornare. 

Buon Natale a tutti ed un felice anno nuovo dal Vostro 

Francesco Barni e dalla nostra Redazione! 

 

“I 
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El Zelten. Alla trentina 

                     di Redazione 

 
asciamo gli altri scontrarsi nella tradizionale 
battaglia tra panettone e pandoro. Qui in 
Trentino abbiamo di meglio con cui deliziare 
un fine pasto od una merenda con amici e pa-

renti.  
Parliamo del Zelten, dolce molto nutriente ed a dir poco 
goloso, adatto sia per i bambini che per gli adulti, magari 
accompagnato da un moscato dolce od un vino santo, 
anch’esso trentino. 
Come sempre accade quando si parla di una pietanza che 
affonda le radici saldamente in un territorio, è difficile 
estrapolare una ricetta da “puristi” in quanto, di genera-
zione in generazione, da madre in figlia, da valle a valle, 
questo dolce viene tramandato nelle consuetudini di cia-
scun focolare.  
 

 

L 

Ingredienti: 

120 gr di burro 

250 gr di zucchero 

2 uova intere 

750 gr di farina bianca 

½ litro di latte 

400 gr di gherigli di noci 

500 gr di fighi secchi 

150 gr di pinoli 

150 gr di uvetta sultanina 

100 gr di cedro candido 

1 buccia di un’arancia 

2 bicchierini di brandy 

2 cucchiaini di lievito 

1 pizzico di sale 

 

Sbattere il burro ammorbidito in una terrina aggiungendovi poco 

alla volta lo zucchero: continuare ad amalgamare fino a quando 

lo zucchero risulterà sciolto in una crema liscia con il burro. Ag-

giungere le uova e continuare a mescolare.  

Setacciare la farina con i cucchiaini di lievito ed il sale, aggiungere 

così il composto nella terrina, alternando con il latte.  

Alla pasta così ottenuta, aggiungere mescolando con un mestolo 

le noci, i pinoli, l’uvetta (a piacere precedentemente fatta riavere 

nell’acqua o nel brandy) e la buccia d’arancia grattugiata. 

Tagliare a dadini il cedro candito ed unirlo al composto; sminuz-

zare i fighi secchi ed aggiungerli al resto.  

Lavorare il tutto molto bene. 

Porre la parta su di una teglia precedentemente unta ed infari-

nata e stendere, aiutandosi con le mani, fino a raggiungere lo 

spessore di circa un centimetro. Decorare a piacere con noci e 

canditi. 

Infornare a 180° per 40/45 minuti, fino a quando la crosta del 

dolce non sarà di un bel color marrone. 

 

Per noi è sempre tempo di Strudel, sempre che sia fatto 

bene però… Con questa ricetta non puoi sbagliare! 

Clicca sull’immagine 

 

https://laspadadidamocle.com/2016/05/20/lo-strudel-il-vortice/
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Identitari e popolari per vincere la sfida al        

globalismo nichilista 

             di Federico Iadicicco  

 
on più tardi di venti anni fa pensare che nel 

mondo si sarebbe affermata un’idea così 

radicale e distorta di libertà che avrebbe 

portato all’affermazione universale 

dell’eutanasia, dell’aborto, dei matrimoni omosessuali e 

della droga legale, sarebbe stata considerata semplice-

mente una follia. Eppure la storia ci 

ha condotti proprio là, sull’orlo del 

suicidio antropologico, dove in 

nome della ragione si diventa illo-

gici, irrazionali ed in nome del pro-

prio io e delle sue voglie si com-

prime la dignità umana fino a farla 

schiacciare dal capriccio da asse-

condare sempre e comunque. Il 

racconto di questi anni è sembrato 

contrapporre le migliori e più evolute menti della cultura 

progressista ad uno sparuto gruppo di oscurantisti che 

per “biechi motivi religiosi” si contrapponevano alle con-

quiste ineludibili della modernità. Le cose sono andate 

proprio così? Quali sono i veri interessi in campo?  

 

Ormai da tempo mi sono convinto che l’intero quadro po-

litico, economico e sociale della cosiddetta civiltà occi-

dentale non possa essere analizzato se non partendo dal 

“paradosso dell’un percento”:  il dato sulla distribuzione 

della ricchezza mondiale che ci informa del fatto che 1% 

della popolazione detiene il 50% della ricchezza totale e 

che le circa 80 persone più ricche del mondo detengono 

la stessa ricchezza dei 3,5 miliardi di 

persone più povere: inesorabil-

mente, anno dopo anno, il sistema 

capitalistico procede speditamente 

verso una sempre più alta concen-

trazione della ricchezza nelle mani 

dei pochi che, approfittando delle 

“opportunità” offerte dal globali-

smo, delocalizzano le produzioni e 

finanziarizzano l’economia. La spe-

culazione finanziaria è dieci volte il PIL mondiale e le con-

seguenze del dumping sulle retribuzioni medie dei lavo-

ratori nel mondo sono sotto gli occhi di tutti. Cosa c’entra 

con i cosiddetti “principi non negoziabili”? E’ presto 

detto: la concentrazione della ricchezza nelle mani di po-

chi ha rotto il naturale equilibrio tra il potere economico-

N 
La concentrazione della ricchezza 

nelle mani di pochi ha rotto il natu-

rale equilibrio tra il potere econo-

mico-finanziario e quello politico, i 

governi democraticamente eletti 

subiscono la pressione ed il potere 

dei signori della finanza 
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finanziario e quello politico, i governi democraticamente 

eletti subiscono la pressione ed il potere dei signori della 

finanza e ne recepiscono le istanze e gli interessi a svan-

taggio dei diritti e del bene di chi dovrebbero rappresen-

tare. In un sistema così degene-

rato, chi controlla le Borse con-

trolla le Nazioni ed ha come unico 

scopo mantenere la sua posizione 

di dominio nei mercati e di gestore 

politico di ultima istanza al di sopra 

dei governi. Per fare questo deve 

distruggere, attraverso l’imposi-

zione di provvedimenti legislativi, 

la dimensione relazionale e comunitaria che regola natu-

ralmente i rapporti umani, attaccare la famiglia, mettere 

in discussione l’inviolabilità della vita dal concepimento 

al fine naturale e disarticolare i corpi intermedi. 

Il fine ultimo è affermare un’antropologia nichilista e re-

lativista che radicandosi in profondità nel vissuto e nel 

tessuto dei popoli disarticoli la dimensione delle relazioni 

fino a creare il consumatore perfetto, “cittadino mo-

dello” pronto ad affogare le sue frustrazioni nel consumo 

compulsivo di beni e servizi nati da bisogni indotti creati 

in “laboratorio” dai signori del mondo. Soprattutto sud-

dito perfetto, solo, così solo da non riuscire più a tessere 

le trame necessarie a riaggregare attorno a sè e con sè 

altri uomini, al fine di difendere e valorizzare un’altra 

idea del mondo, un altro modello di sviluppo, un'altra an-

tropologia tanto nuova quanto antichissima.  

Si potrebbe sostenere che queste sono illazioni complot-

tiste ma è pur vero che la realtà, i dati, le incontrovertibili 

evidenze ci dicono che la strada 

presa è inequivocabilmente 

questa. I poteri sovranazionali e 

sovrapopolari, quelli che si pon-

gono al disopra delle nazioni e 

dei popoli, esistono e decidono 

ogni azione politica, controllano 

i mezzi di comunicazione ed a 

reti unificate hanno indotto in 

maniera “spintanea” la totalità 

delle democrazie occidentali 

nella direzione descritta in pre-

cedenza. Per questo ritengo ne-

cessaria la ricomposizione di una 

forza identitaria e popolare che 

partendo dalla valorizzazione e 

dalla riscoperta di quanto im-

presso nel cuore degli uomini 

sappia ridestare le speranze ormai sopite. In alcune na-

zioni sono sorte forze politiche radicate nei valori pro-

fondi della tradizione nazionale ed europea, questo acca-

drà anche in Italia, ci ritroveremo 

ancora una volta dalla parte del 

popolo come forza interclassista 

capace di offrire un progetto rin-

novato per le imprese ed il lavora-

tori, per i professionisti, gli operai 

e gli agricoltori, per tutto l’uomo 

ed ogni uomo, per la persona nella 

sua integrale dignità dalla nascita 

al fine, per la sua naturale vocazione a vivere in relazione. 

Siamo conservatori e con buona pace dei progressisti, pa-

rafrasando Prezzolini non siamo gli uomini di ieri ma 

quelli del dopodomani. Coraggio Italia! 

 

Ritengo necessaria la ricomposizione 

di una forza identitaria e popolare 

che partendo dalla valorizzazione e 

dalla riscoperta di quanto impresso 

nel cuore degli uomini sappia ride-

stare le speranze ormai sopite 
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ProVita: una battaglia a favore della vita 

               Intervista a cura di Simone Marletta 

 
 ncontriamo l’amico Andrea Giovanazzi, uno dei 

fondatori dell’Associazione ProVita. L’Associa-

zione ha carattere nazionale, dispone di un suo 

sito e di una sua pagina facebook, nonché di una 

rivista mensile distribuita in tutta Italia. Inoltre l’associa-

zione ha organizzato, nel corso degli anni, una grande 

mole di incontri di approfondimento e di conferenze, tra 

cui mi sembra importante ricordare le annuali tournee 

italiane di Alexey Komov, ambasciatore russo all’ONU 

presso il Congresso Mondiale delle Famiglie. 

Di seguito riporto la trascrizione del nostro colloquio av-

venuto a Rovereto il 13 novembre scorso. 

Quando nasce ProVita e perché avete sentito 

l’esigenza di far nascere questa Associazione? 

Tutto nasce dall’intuizione di tre amici che risale al mag-

gio 2012. Avevamo a cuore la battaglia in difesa della vita, 

dal concepimento fino alla sua fine naturale, volevamo 

dare voce a chi non ne ha, ossia innanzitutto ai feti, ai 

bambini non ancora nati. 

Potresti spiegarci meglio perché secondo voi in 

Italia c’è un problema relativamente al modo in cui ci si 

rapporta all’inizio ed al fine vita? Si tratta per voi di un 

problema che riguarda solo il piano normativo, ossia 

quello delle leggi che disciplinano queste materie, oppure 

è un problema che coinvolge anche il piano dei costumi e 

quindi il modo di vedere diffuso fra la popolazione? 

È evidente, a nostro avviso, che l’andamento demogra-

fico in Italia ha subito un forte calo a causa della diffu-

sione della pratica dell’aborto, visto ormai come un mero 

mezzo contraccettivo. Il nesso con il piano del costume è 

anch’esso di tutta evidenza, perché la diffusione della 

pratica dell’aborto non è altro che l’ultimo anello di una 

catena che ha il suo punto di partenza nella visione della 

sessualità come pratica fine a sé stessa, diffusasi in Italia 

in modo particolare negli anni ’60-’70. Gli esiti estremi di 

questo percorso li stiamo vedendo oggi: ormai si parla 

con una certa disinvoltura di eutanasia, di eugenetica e 

di ideologia gender, tutti temi che destano in noi una 

grande preoccupazione. 

Prima di chiederti di illustrare la vostra posizione 

circa l’ideologia gender, volevo rivolgerti un’altra do-

manda, che mi sembra importante per far capire meglio 

che tipo di Associazione è la vostra. Volevo chiederti: Pro-

Vita è una associazione confessionale, oppure è aperta 

anche ai non credenti che si interessano di questi temi? 

ProVita non è una associazione confessionale, anche se 

tutti i fondatori sono cattolici. ProVita è nata per difen-

dere la vita e quindi è aperta a chiunque abbia a cuore 

questa battaglia. 

Ti chiederei allora di esprimere ora un giudizio 

sulla cosiddetta ideologia gender. Qualcuno ne nega ad-

dirittura l’esistenza. Quale è la vostra posizione a ri-

guardo? 

I 
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L’ideologia gender esiste eccome. Le radici culturali di 

questa ideologia affondano nella cosiddetta Scuola di 

Francoforte. È da lì che parte tutto. Dalle nuove mode in-

dotte, fino ai corsi ad hoc tenuti su questi temi nelle 

scuole di ogni ordine e grado, spesso finanziati con in-

genti somme, tutto questo porta le tracce di questa ideo-

logia. 

A quali corsi stai facendo riferimento? 

Sul nostro sito li citiamo uno ad uno. Si tratta dei cosid-

detti corsi alla “educazione di genere”. È curioso notare 

come di solito le persone che negano l’esistenza 

dell’ideologia gender sono poi le stesse che la portano 

avanti e la propagandano attivamente. Facciamo qualche 

esempio a questo proposito: che cosa pensare della di-

rettiva dell’OMS che nel documento sull’educazione ses-

suale del 2011 definisce varie pratiche masturbatorie per 

bambini fino ai 6 anni? Che cosa pensare del DDl Fedeli 

(“Introduzione dell’educazione di genere e della prospet-

tiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle 

scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle univer-

sità” Ndr.) in cui vengono stanziati circa 200 milioni di 

euro per progetti legati all’ideologia gender? 

Di solito, se non sbaglio, questi corsi sono camuf-

fati sotto il nome di “lotta alla omofobia “ o di “lotta alla 

discriminazione”.  

Esatto la lotta ai pregiudizi sarebbe una sorta di cavallo 

di Troia per introdurre queste tematiche, senza che i ge-

nitori dei bambini che frequentano le scuole si allarmino. 

Se quello che dici è corretto allora le associazioni 

omosessualiste sarebbero, almeno in questa fase, in qual-

che misura funzionali a questo progetto? 

È certamente così. Ormai l’ideologia gender, dopo anni di 

propaganda da parte di questi gruppi, è molto diffusa. Un 

chiaro segnale di questa dif-

fusione è dato, ad esempio, 

dalla possibilità per gli 

utenti dei social network di 

scegliere fra una varietà di 

sessi. Allo stesso modo è 

sintomatica la presenza di 

“generi” diversi nella modu-

listica internazionale. 

Secondo voi chi e 

perché può avere un inte-

resse a diffondere questa 

ideologia? 

Risponderei a questa do-

manda con le parole del filo-

sofo Diego Fusaro, il quale 

ha recentemente sostenuto che è in atto in Occidente un 

processo di atomizzazione della società, che passa attra-

verso la rottura delle relazioni fra gli uomini, la privazione 

delle identità individuali (e quindi anche della loro iden-

tità sessuale), tutto ciò allo scopo di rendere gli individui 

sempre più soli, deboli, confusi, una materia ideale que-

sta per far nascere bisogni indotti. Se una famiglia è so-

lida, essa può affrontare innumerevoli difficoltà, e molto 

difficilmente i suoi membri si lasceranno condizionare dai 

modelli consumistici proposti dai media.  

Volevo chiederti, a questo punto, se potevi dirci 

qualcosa riguardo alle vostre strategie di comunicazione. 

In ProVita adottiamo una molteplicità di strategie di co-

municazione. In passato nel mondo delle associazioni 

volte alla difesa della vita c’è stato uno scontro tra chi vo-

leva mostrare la verità, dell’aborto ad esempio, nella sua 

crudezza e chi invece riteneva che si dovesse evitare que-

sto tipo di comunicazione. Noi pensiamo che si debba 

percorrere una “terza via”: da un lato mostrare la realtà 

per quello che è e quindi anche ricorrendo ad immagini 

forti e di forte impatto emotivo, dall’altro però dare an-

che messaggi di speranza, dare messaggi positivi che mo-

strino la vita nella sua bellezza. L’una strategia per noi 

non esclude l’altra. Detto questo per noi la vita è bella 

anche nel dolore, perché anch’esso ci aiuta, rafforzan-

doci.  

Ti chiederei di dirci, in breve, quale è il vostro 

rapporto con la politica e con i partiti politici italiani. 

L’attività associativa e la politica partitica sono entrambe 

importanti. Le leggi si fanno in parlamento, per cui le idee 

portate avanti e difese dalle associazioni devono poi tro-

vare una traduzione politica se vogliono essere efficaci. 



 

 

INTERVISTA 

10 

Ripeto noi siamo disposti a collabo-

rare con chiunque voglia difendere 

la vita. Questo non vuol dire natu-

ralmente che noi sposiamo integral-

mente l’ideologia dei singoli partiti 

con i quali di volta in volta ci siamo 

trovati a collaborare. 

Un’ultima domanda d’ob-

bligo te la rivolgerei in merito alle 

vostre prossime future iniziative. 

Avete in progetto qualcosa nel pros-

simo futuro qui in Trentino?  

ProVita è attiva su tutto il territorio 

nazionale. Fra novembre e dicem-

bre ospiteremo in Italia Gianna Jes-

sen, la cui testimonianza di vita ci 

sembra importantissima. La Jessen 

è stata adottata dopo essere so-

pravvissuta ad un aborto. Per inten-

derci il medico che la stava ucci-

dendo è lo stesso che poi ha redatto 

il suo certificato di nascita… Ora 

questa persona, scampata alla 

morte appunto, è diventata una for-

midabile testimonial in favore della 

difesa della vita. Nell’ambito della 

sua tournee italiana la Jessen sarà in 

Trentino il 2 dicembre alle 20.30 

presso il Collegio Arcivescovile di 

Trento, mentre la tappa finale è stata fissata nelle zone 

toccate dal sisma, come atto di vicinanza alla popola-

zione colpita da questa recente tragedia. Naturalmente 

tutti i lettori della rivista sono invitati alle serate con que-

sta importante ospite internazionale. 

In conclusione che cosa vi dà la forza di andare 

avanti, che cosa vi consente di affrontare le molte diffi-

coltà che sicuramente incontrerete sul vostro cammino? 

Vorrei mandare un messaggio ai vostri lettori in propo-

sito: la nostra forza è di natura spirituale, nasce da una 

amicizia vera, che poi con il tempo è cresciuta, nella con-

sapevolezza che stavamo combattendo una battaglia giu-

sta e di natura spirituale. Ognuno di noi lotta in nome di 

Cristo. Per noi la vita è un valore assoluto e non può es-

serci nessuna difficoltà in grado di abbatterci su questa 

strada di Verità. 

Visita il sito internet di ProVita! 

http://www.notizieprovita.it/
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Questione di vita e di morte 

               di Guerrino Soini 

 
uando due persone, di sesso diverso ed in 
periodo fertile, si uniscono in un rapporto 
sessuale non protetto può accadere che 
diano origine ad una nuova vita. 

Quello che mi vorrei chiedere oggi, pro-
vando a scendere un po’ negli aspetti etici della vicenda, 
è cosa rappresenta per la coppia que-
sto incontro di corpi, questo scambio 
di fluidi e, soprattutto, in che modo 
sono implicati nelle conseguenze che 
ciò può produrre. 

Generalmente una gravidanza corona 
il sogno di una coppia: questa vede, nell’arrivo di un fi-
glio, il coronamento di un sogno, la realizzazione ultima 
della stessa unione. Capita, però che questo fatto sia 
sgradito, inaspettato o, peggio, gravato da malformazioni 
quando non frutto di violenza fisica: in questi frangenti si 
realizza la netta divisione tra l’etica che vorrebbe la tutela 
della vita e l’azione dell’uomo che, attraverso la legisla-
zione, permette l’interruzione della gravidanza in alcune 
condizioni. Questa interruzione è consentita in modi di-
versi nei vari Paesi laddove la stessa non è vietata (per la 
verità in pochissimi Paesi). 

Nel mondo occidentale l’interruzione di gravidanza è 
consentita su semplice richiesta della madre (il padre in 
queste cose è generalmente escluso quasi come se il pos-
sibile figlio non fosse anche suo) ed è in questo contesto 

che vorrei provare a pensare un po’ alle situazioni che ge-
nerano questa richiesta. In Italia l’introduzione della 
legge 194, nel 1978, (del tutto disattesa nella parte che 
cerca di salvaguardare la vita) ha cercato di disciplinare 
questo delicato argomento introducendo limiti e tempi 
per l’esercizio del diritto (vero, presunto o semplice-
mente regolato) della donna a liberarsi del feto che porta 
in grembo. 

A questo punto sorge la mia domanda 
“Che diritto ha la donna di interrom-
pere la gravidanza”? E se questo di-
ritto lo ha “in quali occasioni è realiz-
zabile?“. Capirete che non sono do-
mande da due soldi e vorrei cercare di 

dare le mie risposte rimanendo, senza per questo preten-
dere di imporre quel che penso a nessuno, al di fuori dei 
dettami dei vari culti religiosi (pur essendo io un tiepido 
Cristiano Cattolico). 

Cominciamo dal principio: uno spermatozoo, uno tra 
qualche miliardo, incontra l’ovulo femminile, lo penetra 
e da quel preciso istante le due entità distinte si fondono 
in un’unica realtà che assomma i rispettivi codici genetici 
generando, circa 24 ore dopo, una cellula, provvista di 
DNA, che non è assimilabile ad altre; è insomma un “in-
dividuo” esclusivo, unico, irripetibile. Accidenti, ma se è 
un individuo, avrà anche un suo status giuridico, avrà dei 
diritti, qualcuno si dovrà preoccupare della sua tutela es-
sendo lo stesso la parte più debole in causa. No no, ci si 
preoccupa prima di tutto del diritto materno di accettarlo 
o meno (il padre come detto prima non conta nulla), di 

Q 
Ci si preoccupa di tutto fuorché 

di lui, dell’embrione, di lui ci si 

può liberare con estrema       fa-

cilità, senza che nessuno    

possa profferir parola. 
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vedere se lo stesso non 
possa presentare un qual-
che rischio per la vita della 
madre, ci si preoccupa 
della sua integrità fisica in 
modo da non creare un 
problema per la famiglia (e 
di conseguenza per la so-
cietà).  Ci si preoccupa di 
tutto fuorché di lui, 
dell’embrione, di lui ci si 
può liberare con estrema 
facilità, senza che nessuno 
possa profferir parola; ma 
ragionando un po’ io non 
posso eliminare il primo 
che incontro per strada 
solo perché non mi piace o perché non lo voglio vedere, 
eppure anche lui è un individuo, al pari del feto che ha 
appena cominciato a dividere le sue cellule. Sorge, allora, 
un problema cui il Legislatore non ha 
ancora dato risposta: definire lo sta-
tus giuridico dell’embrione. È chiaro 
che lo stesso, in termini economici 
non conta nulla, non consuma, non 
ha preferenze politiche non può con-
cedere favori o pagare bustarelle; 
l’unico interesse che può rivestire 
per il capitalismo moderno è la sua 
distruzione, giacché unico fattore 
economico presente nel suo esi-
stere. Ne nasce, allora, che tutta la 
legislazione volge verso la donna che, unica titolare dei 
diritti riguardanti il feto, può generare ricchezza sia pro-
seguendo la gravidanza, con acquisti di prodotti e tutto 
quanto consegue, sia interrompendola rivolgendosi a 
medici e cliniche abortiste, intraprendendo terapie di 
supporto e tutto quanto a ciò correlato. 

Cerchiamo, allora, di dare uno sguardo come interviene 
la Legge in termini di diritto alla vita (mi limito alla situa-
zione italiana poiché in altre parti del mondo è consentito 
l’aborto addirittura anche a parto in corso). 

A concepimento avvenuto, e secondo la legge 194 (IVG), 
il nascituro riceve la tutela del diritto alla vita solo dopo 
il quinto mese di gravidanza, nei primi 90 giorni la madre 
può decidere di non proseguire la gravidanza, per la ve-
rità la legge metterebbe qualche paletto ma questo è re-
golarmente saltato e l’aborto è praticato quasi alla stre-
gua di un anticoncezionale. Nel quarto e quinto mese l’in-
terruzione di gravidanza è consentita solo per motivi te-
rapeutici. Questa la situazione senza voler entrare nei 
motivi e nelle situazioni psicologiche di chi decide di 
abortire ma limitandosi al solo aspetto giuridico.  

Abbiamo detto, dunque, che il feto a 24 ore dal concepi-
mento è già un “individuo” provvisto di DNA, abbiamo vi-
sto altresì che da qui al quinto mese di gravidanza è data 

dalla Legge, la possibilità alla donna, e 
discrezionalità al medico, di “elimi-
nare” questo individuo. E’ evidente la 
forte discrasia che emerge da questa 
pur banale considerazione; la parte 
forte, il mondo adulto per intenderci, 
può “sopprimere” la parte debole, il 
feto, in virtù di un interesse, di una vo-
lontà o di un bisogno che nulla hanno 
a che vedere con il diritto dello stesso 
feto alla vita. Tale incongruenza ap-
pare ancora più evidente se si consi-

dera come tutto il resto dell’Ordinamento Giuridico 
tenda, giustamente, a salvaguardare la parte più debole 
rispetto a quella più forte. 

La soppressione della vita è una cosa enorme, un delitto, 
un sopruso inaccettabile ai miei occhi, e questo è un sen-
timento totalmente avulso dalle mie posizioni religiose. 
Non c’entra nulla, infatti, quello in cui si crede se si ac-
cetta che un debole, chiunque esso sia, possa essere eli-
minato perché scomodo o per qualunque altra ragione: 
se la legge permette questo è una legge sbagliata, che 
viola palesemente l’etica stessa della vita e fa della so-
praffazione un “modus vivendi” consentito come regola 
di vita. 

Ci saranno senz’altro mille ragioni per le quali una donna, 
o quando va bene una coppia, decidano di abortire ma, 
qualunque siano queste ragioni, per quanto mi riguarda, 
il sopprimere una vita rimane un omicidio e, sempre per 
quanto mi riguarda, la vita inizia quando l’ovocita e lo 
spermatozoo uniti divengono individuo: né più né meno.  

 

Non c’entra nulla, infatti, quello 

in cui si crede se si accetta che 

un debole, chiunque esso sia, 

possa essere eliminato perché 

scomodo o per qualunque altra 

ragione: se la legge permette 

questo è una legge sbagliata, 

che viola palesemente l’etica 

stessa della vita. 



 

 

DIRITTO E VITA 

13 

Obiezione di coscienza: diritto costituzionale 

             di Marco Interdonato 

 
alentina Milluzzo era una giovane donna, 
purtroppo deceduta il 16 ottobre a seguito 
di complicanze di un duplice aborto: il caso 
è venuto alla ribalta a 

seguito delle dichiarazioni dei pa-
renti circa un presunto ritardo del 
medico di turno, in quanto obiettore 
di coscienza; il 24 ottobre, gli ispet-
tori mandati dal Ministro della Sa-
lute hanno concluso che la condi-
zione di obiezione di coscienza non 
ha avuto rilevanza nel decesso della 
donna. Appena scoppiato il caso, però, sui social e su vari 
giornali stampati è iniziata una campagna di denigrazione 
e cattivi apprezzamenti riguardo tale istituto giuridico, 
costituzionalmente garantito.  
             
In linea generale, obiezione di coscienza indica la possibi-
lità di rifiutare di ottemperare a un dovere, imposto 
dall'ordinamento giuridico o comunque contrario alle 
convinzioni di una persona, da parte di chi ritiene gli ef-
fetti che deriverebbero dall'ottemperanza contrari alle 
proprie convinzioni etiche, morali o religiose. In Italia, 
tale diritto vede la luce con la legge 772/1972, la quale 
riconosce tale prerogativa a tutti i soggetti che non vole-
vano per i sopracitati motivi sottoporsi alla leva obbliga-
toria, che poteva quindi essere sostituita con un servizio 
non armato, altrimenti detto servizio civile; nel 1998 su-
bentrò una nuova normativa, che riconobbe in modo 
pieno tale diritto, che fino ad allora invece poneva delle 
limitazioni agli obiettori: con questa nuova legge si affer-
mava che i giovani possono difendere la Patria in due mo-
dalità differenti, che ricevono pari dignità, ossia con il ser-
vizio militare o con quello civile.  
             
Nella nostra Nazione esistono però altre tipologie di 
obiezione di coscienza, fra cui quella del medico prevista 
nei casi di interruzione volontaria di gravidanza: un me-
dico, che per convin-
zioni religiose, etiche 
o morali non condi-
vida la pratica 
dell’aborto, può sot-
trarsi dal compierla; 
ciò però non esonera 
il medico dall’interve-
nire ad interrompere 
una gravidanza, qua-
lora vi sia un’immi-
nente pericolo di vita 
per la donna. Il Servi-

zio Sanitario Nazionale è comunque tenuto a garantire la 
pratica dell’interruzione volontaria di gravidanza in qual-
siasi struttura pubblica, andando eventualmente ad ope-
rare dei trasferimenti di personale qualora una determi-

nata struttura sia sprovvista di per-
sonale non obiettore. 
             
Riguardo alle sterili polemiche pro-
poste in particolar modo da quelli 
che amo chiamare i draghi da ta-
stiera, ossia quelle persone che de-
vono necessariamente commentare 
qualsiasi avvenimento, vorrei soffer-

marmi su quella che più mi ha colpito: si affermava che 
l’obiezione di coscienza vada abolita e non sia comunque 
un diritto da riconoscere ad un soggetto che, in fondo, 
“ha scelto il suo mestiere e sa che dovrà fare anche que-
sto”; partiamo dal presupposto che tale diritto riceve tu-
tela costituzionale, in base al rispetto degli articoli 2 e 3 
e che quindi già affermare che vada limitato o addirittura 
eliminato fa rabbrividire. Ciò che però è inquietante è 
come alcune persone non riescano minimamente a com-
prendere quale enorme diritto sia l’obiezione di co-
scienza: sostanzialmente, si riconosce ad un soggetto di 
porsi contro l’ordine precostituito, entro limiti ben pre-
cisi ovviamente, qualora ritenga che i precetti posti siano 
contrari a personalissimi principi etici, morali e religiosi. 
             
Già ho avuto modo di esprimere le mie idee circa 
l’aborto, però ritengo e sono fermamente convinto che 
un soggetto che non vuole eseguire tale pratica, sia legit-
timato a non farlo: parimenti al pacifista che non voleva 
imbracciare un fucile per essere addestrato a difendere 
la Patria veniva tutela, così vanno tutelati tutti quei me-
dici che oggi non vogliono interrompere l’esistenza di un 
bambino in potenza. In un periodo di grandi stravolgi-
menti come il nostro, di conquiste sociali, scientifiche e 
giuridiche, io credo che tale diritto, che già la nostra Co-
stituzione tutela e su cui la Corte Costituzionale ha avuto 

molte volte modo di 
pronunciarsi, non 
debba e non possa 
essere scalfito, pro-
prio a tutela di tutte 
quelle persone, che 
non vogliono soggio-
gare la propria mo-
rale ed i propri prin-
cipi a regole poste dal 
legislatore. 

 

V 
Si riconosce ad un soggetto di 
porsi contro l’ordine precosti-
tuito qualora ritenga che i pre-
cetti posti siano contrari a per-
sonalissimi principi etici, morali 
e religiosi. 
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L’obiezione di coscienza non uccide, le          

menzogne abortiste sì 
                di Giuliano Guzzo 

 
 a conclusione cui è pervenuta la task force 
ministeriale inviata a Catania per far luce 
sulla morte di Valentina Milluzzo, la 32enne 
catanese deceduta il 16 ottobre dopo aver 

abortito spontaneamente due gemellini al quinto mese 

di una gravidanza ottenuta con la procreazione assistita, 
è del tutto inequivocabile: «Dalla documentazione esa-
minata e dalle numerose testimonianze raccolte dal per-
sonale non si evidenziano elementi correlabili 
all’argomento obiezione di coscienza». Naturalmente 
tutto ciò non placherà gli animi dei 
parenti della donna, i quali per pri-
mi avevano denunciato presunti 
ritardi nell’assistenza dovuti al rifiu-
to di uno dei medici del reparto di 
intervenire subito, prima della mor-
te del primo figlio, perché obiettore di coscienza; ma 
questo, se ci si pone nell’ottica di chi perde una persona 
cara, è umanamente comprensibile. 

Quel che invece risulta meno tollerabile è l’indegno pro-
cesso mediatico che, dal 16 ottobre a ieri pomeriggio, si 
è celebrato non tanto e non solo nei confronti del medi-
co obiettore in questione – e tanti saluti al garantismo -, 
ma contro l’obiezione di coscienza stessa. Per giorni e 

giorni, infatti, ci è toccato ascoltare le peggiori assurdi-
tà, dalla presentazione dell’Italia come un Paese in cui 
non si può abortire – ditelo ai 6 milioni di bambini (!) 
che grazie alla Legge 194 non sono mai nati – alla caccia 
all’obiettore, presentato come medico inadempiente, di 
serie B, mentre invece altri non è che il vero erede del 
non cristiano Ippocrate, che già millenni or sono avver-
tiva: «Non somministrerò ad alcuno, neppure se richie-
sto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; 
similmente a nessuna donna io darò un medicinale abor-
tivo. Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e 

la mia arte». 

State però tranquilli che neppure 
adesso che gli esperti ministeriali 
hanno accertato quanto già altri 
sostenevano – dal primario del re-
parto catanese, il professor Paolo 

Scollo, che è pure presidente della Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia, a bioeticisti coraggiosi come il 
prof. Renzo Puccetti -, e cioè che l’obiezione di coscien-
za non uccide affatto, anzi, coloro che fino a ieri hanno 
partecipato al processo mediatico chiederanno scusa. 
Non è nelle loro abitudini. Soprattutto non lo è in quelle 
del fronte abortista che da sempre, davvero da sempre, 
basa le proprie argomentazioni su balle clamorose. Gli 
esempi che si potrebbero in tal senso fare sono moltis-

L 

Un classico tormentone 

dell’abortismo è quello secondo 

cui l’opposizione all’aborto legale 

sarebbe fissa da medievali. 

http://lanuovabq.it/it/articoli-morire-di-obiezione-di-coscienza-lennesima-bufala-17786.htm
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simi, per brevità mi limito a tre. Immagino sappiate qual 
è la principale ragione per cui in Italia e non solo 
l’aborto procurato è stato reso legale: per combattere la 
piaga della clandestinità. 

Il fatto che molti ignorano, però, è che per plagiare 
l’opinione pubblica, negli anni Settanta, sugli aborti 
clandestini si diedero letteralmente i numeri: il Corriere 
della Sera del 10 Settembre 1976 li stimava essere da 
1,5 a 3 milioni; in un numero dell’Espresso del 9 Aprile 
1967, si parlava addirittura di 4 milioni! Mentre i quoti-
diani pubblicavano queste cifre assurde, uno studioso 
serio come il professor Bernardo Colombo, demografo 
dell’Università di Padova, in una ri-
cerca elaborata con gli statistici 
Franco Bonarini e Fiorenzo Rossi, 
stimò che gli aborti clandestini, in 
Italia, fossero al massimo 100.000. 
Questo significa che le stime degli 
aborti clandestini che campeggia-
vano sulle prime pagine dei giornali 
dell’epoca erano ingigantite in modo esponenziale, tal-
volta persino del 4.000%! Mica male come menzogna 
no? 

Ma questo – come si diceva poc’anzi – è solo un esem-
pio tra molti. Un altro classico tormentone 
dell’abortismo è quello secondo cui l’opposizione 
all’aborto legale sarebbe fissa da medievali. Ora, non è 

ben chiaro su quale oscuro testo si fondi questa 
curiosissima tesi, ma è la storia contemporanea 
a metterci al corrente del fatto che le cose stan-
no diversamente, e cioè che sono in realtà colo-
ro che credono giusto l’aborto legale ad avere 
predecessori impresentabili. I primi a rendere 
legale l’aborto sono infatti stati l’URSS di Lenin, 
nel 1920, e la Germania di Hitler, coi nazisti 
ascesi al potere da neanche sei mesi quando, 
nel 1933, stabilirono per legge l’impegno a pre-
venire «le nascite congenitamente difettose». 
Due precedenti che, converrete, non hanno 
esattamente il sapore del progresso. 

Non aspettatevi però che i vari intellettualini ed 
opinionisti che in questi giorni hanno fatto 
sbraitato contro l’obiezione di coscienza vi rac-
contino queste cose. Ai fatti, loro, sono allergici. 
Ed è per questo – terzo esempio di bugia – che 
da anni ci tormentano con la manfrina degli 
obiettori sempre più numerosi che ostacolano il 
“diritto” di aborto senza spiegarci quello che le 
relazioni del Ministero sull’applicazione della 
Legge 194/’78 dicono al riguardo. Tipo che fin 
dai primi anni di attuazione della Legge 194, 

dunque non da oggi, il personale sanitario ha esercitato 
in percentuali elevate il diritto all’esercizio 
dell’obiezione di coscienza, e che comunque gli obiettori 
non possono essere un problema per nessuno primo 
perché la loro percentuale è calante: erano il 71,5% nel 
2008, mentre nel 2013 erano il 70% (cfr. Relazione del 
Ministero della Salute 2015, p.42). 

Che cosa implica tutto questo? Anzitutto che in Italia 
non esiste alcuna difficoltà ad abortire né si può parlare 
di casi di medici costretti dai colleghi obiettori a pratica-
re solo aborti dato che al personale non obiettore, a 
conti fatti, tocca in media 1,4 aborti a settimana: non 

uno sforzo pazzesco e che tale di-
venta solo in mancanza di adeguata 
organizzazione interna a strutture e 
ospedali. In secondo luogo, come si 
diceva poc’anzi, che l’abortismo 
non si regge occasionalmente sulla 
menzogna ma è esso stesso men-
zogna per le innumerevoli verità 

che nasconde con le parole; a partire da quella 
dell’embrione, del feto o del grumo di cellule che dir si 
voglia, vale a dire la verità del figlio, di un essere umano 
unico ed irripetibile, che non la scienza ma solo 
l’ideologia può portarci a non considerare persona. An-
che se già vive, già sogna e forse – come ha scritto una 
volta Marcello Veneziani – già ci giudica. 

 

L’abortismo non si regge occasio-

nalmente sulla menzogna ma è es-

so stesso menzogna per le innu-

merevoli verità che nasconde con 

le parole 
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Padre Pio e l’aborto 

                          Consigli di lettura

 

Pellegrino un giorno 
disse al nostro Santo: 
“Pa-

dre, lei stamattina ha negato l’assolu-
zione per procurato aborto ad una si-
gnora. Perché è stato tanto rigoroso 
con quella povera disgraziata?”. 

Rispose P. Pio: “Il giorno in cui gli uo-
mini, spaventati dal, come si dice, boom economico, dai 
danni fisici o dai sacrifici, perderanno l’orrore dell’aborto, 
sarà un giorno terribile per l’umanità. Perché è proprio 
quello il giorno in cui dovrebbero dimostrare di averne 
orrore”. 

Poi, afferrato con la mano de-
stra l’interlocutore con il saio, gli 
calcò la sinistra sul petto, come 
se volesse impadronirsi del suo 
cuore, e riprese con un fare 
molto perentorio: “L’aborto non 
è soltanto omicidio, ma pure 
suicidio. E con coloro che ve-
diamo sull’orlo di commettere 
con un solo colpo l’uno e l’altro 
delitto, vogliamo avere il corag-
gio di mostrare la nostra fede? 
Vogliamo recuperarli sì o no?!”. 
“Perché suicidio?”, domandò p. 
Pellegrino.  

Assalito da una di quelle, non in-
solite furie divine, compensate 
da uno sconfinato entroterra di 
dolcezza e di bontà”, P. Pio ri-
spose: “Capiresti questo suicidio 
della razza umana, se, con l’oc-
chio della ragione vedessi ‘la 
bellezza e la gioia’ della terra po-
polata di vecchi e spopolata di 
bambini: bruciata come un de-
serto. Se riflettessi allora sì che 
capiresti la duplice gravità 
dell’aborto: con l’aborto si mu-
tila sempre anche la vita dei ge-
nitori. Questi genitori vorrei co-
spargerli con la cenere dei loro 
feti distrutti, per inchiodarli alle 
loro responsabilità e per  

 

negare ad essi la possibilità di appello alla propria igno-
ranza. I resti di un procurato aborto non vanno seppelliti 

con falsi riguardi e falsa pietà. Sa-
rebbe un’abominevole ipocrisia. 
Quelle ceneri vanno sbattute sulle 
facce di bronzo dei loro genitori as-
sassini. A lasciarli in buona fede mi 
sentirei coinvolto nei loro stessi de-
litti.”  

[Fucinelli P.P. Il rigore fraterno… in Voce di Padre Pio, di-
cembre 1976, pp. 11-12]

“P. 
Quelle ceneri vanno sbattute sulle 

facce di bronzo dei loro genitori 

assassini. A lasciarli in buona fede 

mi sentirei coinvolto nei loro 

stessi delitti. 
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Rileggi questi nostri articoli sul tema! 

Aborto: donne contro le donne 

                     di Redazione 

 
bortire? Come uccidere un 
gatto!” 

Il corpicino del bimbo? “Io uso 
un barattolo della marmellata: è un buon motivo per farsi 
una risata.” 

“Serve un colino grande per esaminare ciò che si è aspi-
rato nel boccale versando in esso il contenuto e facen-
dovi scorrere sopra dell’acqua: il sangue coagulato cola 
via e rimangono solo residui di membrana, di placenta e 
di embrione.” 

Sembra di essere finiti in un girone infernale; invece sono 
dichiarazioni pubbliche di donne pubbliche, importanti 
esponenti di questa sgangherata società. 

Nell’ordine: Adele Faccio, una delle leader del femmini-
smo italiano, la radicale Emma Bonino e Eugenia Roc-
cella, autrice di quello che viene giustamente chiamato il 
Mein Kampf dell’aborto militante e clandestino, ora 
esponente di punta dei cattolici di NCD. 

La crudeltà e la risolutezza con cui questo genere di per-
sone affrontano il dramma dell’interruzione volontaria di 
gravidanza è pari solo alla noncuranza che esprimono nei 
confronti della salute e dell’esistenza stessa della donna. 
Lacerare il corpicino del figlio con pinze e lame rudimen-
tali, estrarne i pezzi con una pompa da bicicletta per poi 
buttarli riciclando un barattolo della marmellata, così per 
“far ridere” la mancata madre. 

Tanto si potrebbe dire a riguardo ma preferiamo chiu-
dere con le parole della stessa Bonino, donna che non si 
è mai pentita di quanto fatto ma che, all’alba della sua 
vecchiaia, ricorda così il passato. 

“Ho raccontato di aver abortito, non quello che ho pro-
vato a farlo. Solitudine, umiliazione, rabbia e un gran bi-
sogno che tutto finisse subito. Quando mi hanno chiesto 
di scegliere fra le varie tecniche possibili, ho detto: fate 
voi, non voglio saperne niente. Ero spaventata.” Così spa-
ventata da poi ridursi a provare ad avere un figlio con la 
fecondazione artificiale, senza mai riuscirci. Così sola, 
ora, da passare intere giornate –a suo dire- “appallotto-
lata sul divano a piangere”. 

Donne contro la vita. Donne contro le donne. 

Per approfondire, consigliamo l’articolo “Eugenia Roc-
cella e il Mein Kampf dell’abortismo militante”. Solo per 
stomaci forti. 

 
 
 
 

“A 

http://www.radiospada.org/2014/04/eugenia-roccella-e-il-mein-kampf-dellabortismo-militante/
http://www.radiospada.org/2014/04/eugenia-roccella-e-il-mein-kampf-dellabortismo-militante/
https://laspadadidamocle.com/2016/06/07/quando-la-vita-e-una-merce/
https://laspadadidamocle.com/2016/06/12/dominazione-delle-nascite-morte-dei-popoli/
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“We will make America great again” 

               di Francesco Barni 

 
ccolo, il ritornello che ci accompagnato, al-

meno politicamente, per quelli che sono 

stati 16 mesi di estenuante campagna elet-

torale. Solitamente, siamo abituati a pren-

dere atto del semplice e mero risultato delle urne ameri-

cane, senza addentrarci nel loro antico e tradizionale si-

stema politico. Ma questa volta, dopo aver vissuto per 

quasi un anno e mezzo di drammatiche e insondabili in-

certezze, ci ritroviamo con il nuovo Presidente degli Stati 

Uniti D’America eletto: DONALD J. TRUMP. 

Non ci soffermeremo in questa sede sul percorso che l’ha 

portato ad uscire vittorioso dalle primarie del Partito Re-

pubblicano, ma bensì sul suo totale 

trionfo alle presidenziali. 

Ebbene sì trionfo, perché, malgrado 

mesi e mesi di continui sproloqui son-

daggistici e ripetute previsioni incen-

trate sull’impossibilità di una sua vitto-

ria, il famoso Tycoon Newyorkese ha 

spiazzato mezzo mondo conquistando la maggioranza as-

soluta del congresso Americano. 

Come molti di noi sanno, per conquistare l’agognata 

“White House” si usa il sistema tradizionale, da molti con-

siderato ormai obsoleto, dei cosiddetti Grandi Elettori; 

Rappresentanti che, in proporzione alla quantità di Popo-

lazione di uno Stato ed in relazione alla vastità dello 

stesso, vengono candidati e scelti dal popolo, assieme 

all’elezione diretta del Presidente. La Presidenza si ot-

tiene con il raggiungimento del famoso Magic Number, 

che consta di 270 Grandi Elettori. 

 Che questa usanza piaccia o no, il dato di fatto è che, es-

sendo ancora in vigore, deve esserne rispettato il risul-

tato. 

Partendo dal fatto che il Presidente Obama aveva otte-

nuto il consenso di ben 332 Grandi Elettori, a discapito 

del candidato Repubblicano Mitt Romney, fermatosi ad 

appena 206, nessuno dei media politicizzati avrebbe mai 

potuto immaginare un simile tracollo da parte del partito 

Democratico.   Cosa mai può essere accaduto? 

Esistono alcuni Stati, definiti appunto SWING STATES, che 

significa letteralmente: Stati che svoltano. Sono quei ter-

ritori che, nell’era moderno/contemporanea (dal 2000 

ad oggi), per un motivo o per l’altro, 

hanno cambiato di volta in volta ban-

diera politica; stiamo parlando 

Dell’OHIO (18 G.E.), della Florida (29), 

della Pennsylvania (20) e della North 

Carolina (15). Ognuna di queste Macro-

regioni ha sempre avuto grossi pro-

blemi con il comparto immigratorio 

presente al loro interno, ha spesso avuto a che fare con 

crisi lavorative senza precedenti, ha visto un generale ab-

bandono lavorativo da parte delle aziende artigianali e 

manifatturiere; territori insomma molto delicati. 

Apprestandosi all’Election night sicura di vincere, la can-

didata democratica Hillary Clinton, ex segretario di Stato 

durante la presidenza Obama, nonché moglie del famoso 

e controverso Ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, 

aveva già preparato e allestito tutto al suo quartier gene-

rale posizionato al Convention Center di New York. 

E 

…I supporter della Clinton, or-

mai disperati ed increduli, da-

vanti ad una festante compa-

gine di bianchi americani che 

gioiva come mai prima si era 

visto… 
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Come piccola curiosità possiamo ricordare come sia stata 

questa l’unica occasione in cui entrambi i candidati alla 

Presidenza, avessero predisposto la loro base operativa 

nella Grande Mela, con Trump sobriamente arroccato 

nell’ampia sala convegni dell’Hilton Hotel di Manhattan. 

La maratona per noi italiani è iniziata alle ore 22.30 del 

giorno 8 novembre e ciò che ci aspettavamo era un vero 

e proprio testa a testa e così è stato, almeno guardando 

le percentuali che si alternavano di stato in stato; senza 

citarli tutti e 51, diremo solo che La Florida, il Michigan, 

la Pennsilvania ed il Newhampshire sono stati decisi da 

poche decine di migliaia di voti. Mentre in principio, gra-

zie anche al voto elettronico anticipato, sembrava in 

netto vantaggio quella che poteva essere la prima Donna 

a diventare presidente degli U.S.A. col passare delle ore, 

il partito Repubblicano ritrovava, assieme ad un lento, 

ma confortante sollievo, quell’identità che, persa da 

tempo, sembrava così repentinamente ripresentarsi. Dal 

Kentucky allo Utah, dal Kansas alla Georgia, dal Tennesse 

al Nebraska, un’unica realtà si andava formando, e con 

l’arrivo degli stati chiave già citati e tutti conquistati dal 

mitico imprenditore, alla Pennsylvania, altro Stato in bi-

lico fino all’ultimo, si sono aggiunte delle roccaforti stori-

che democratiche come il Wisconsin e il Michigan. 

I supporter della Clinton, ormai disperati ed increduli, da-

vanti ad una festante compagine di bianchi americani che 

gioiva come mai prima si era visto, hanno dovuto accon-

tentarsi di essersi tenuti gli stati del Colorado, della Virgi-

nia e del New Hampshire, conquistando comunque an-

che il Nevada, zona prece-

dentemente Repubblicana. 

Dati alla mano Mr trump ha 

ora ottenuto non solo i 270 

G.E. necessari ma si è 

spinto ben oltre, conqui-

standone 306 ed otte-

nendo in questo modo la 

maggioranza sia alla Ca-

mera dei Rappresentanti 

sia al Senato della Repub-

blica. 

Un dato molto interessante 

si esplica attraverso il voto 

popolare, che vedrebbe la 

Clinton prevalere con il 

47,7% dei voti contro il 

47,5% di The Donald; su 

questo punto sono state 

aperte un’infinità di polemiche, che, consentitemi di dire, 

trovo alquanto sterili, poiché il sistema elettorale, come 

precedentemente affermato, non tiene affatto conto del 

singolo voto nominale. 

Che siamo favorevoli o meno alle politiche conservatrici 

di Trump, possiamo certamente precisare che egli abbia 

vinto non solo perché ha saputo interpretare al meglio il 

malcontento popolare ma poiché, dopo ben otto anni di 

Governo democratico, è stato l’unico a presentare un 

programma serio, per quanto controverso, basato su 

quello che è sempre stato l’ideale che ogni Americano ha 

di sé stesso. Creazione di nuovi posti di lavoro, prote-

zione dei propri confini dall’immigrazione illegale, rilan-

cio dell’economia e dei consumi attraverso la detassa-

zione della middleclass con un tetto massimo di aliquota 

del 15%, lotta al terrorismo islamico organizzato attra-

verso interventi diretti, ripresa economica basata sulla 

produzione manifatturiera made in U.S.A, sistema sani-

tario basato sulla concorrenzialità delle assicurazioni sa-

nitarie. 

Un programma sicuramente attuabile, e che probabil-

mente porterà stabilità in una Nazione così costellata da 

continue crisi economiche, al fine di far rinascere l’Ame-

rican Dream e ricollocare gli Stati Uniti D’America, così 

dice Trump, al posto che gli spetta nei confronti del 

mondo intero. 

Good Luck Mr President, God Bless You, and God Bless 

America. 
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Referendum e la casta trentina 

                     di Redazione 

 
na valanga di NO, forse oltre le più rosee 
aspettative, ha ottenuto un doppio risultato: 
rigettare la peggior ri-
forma costituzionale 

mai presentata e spingere al Cam-
pidoglio Matteo Renzi per rimet-
tere il mandato nelle mani di Mat-
tarella. 
 
In questa campagna sono scesi in 
campo per illustrare le argomen-
tazioni del NO molti partiti politici 
e comitati sorti ad hoc ma, con 
questi numeri, non possiamo non 
dire che il vero vincitore è il popolo italiano che non si è 
fatto ingannare dalle false promesse di Renzi. 

Anche in Trentino, a differenza dell’Alto Adige, hanno 
vinto le ragioni del NO. Tripla vittoria per il nostro terri-

torio: abbiamo concorso a respin-
gere una brutta riforma che 
avrebbe reciso anche quella parte 
residuale di sovranità economica 
ancora in essere ed abbiamo ga-
rantito alla nostra autonomia di 
non dover subire menomazioni. 

Non solo: grazie a questo appun-
tamento referendario noi trentini 
abbiamo avuto l’occasione di ren-
derci conto del livello di inaffidabi-

lità ed inadeguatezza al governo della nostra Giunta pro-
vinciale e della maggioranza di centrosinistra(sedi-
cente)autonomista, prontissimi a svendere il nostro 
modo di governare il territorio così come lo abbiamo ri-

cevuto in dote dalle generazioni pre-
cedenti, il tutto per i loro interessi po-
litici e di bottega. 

Se la vittoria deve essere ascritta al 
popolo italiano, chi ha perso, infatti, 
ha un volto: mentre a livello nazio-
nale sono Renzi ed il suo Governo ad 
averci messo la propria firma, in 
Trentino Ugo Rossi ed i suoi moschet-
tieri (eccezion fatta per il Cons. Wal-
ter Kaswalder che si è rifiutato di but-
tarsi nel tritacarne dei giochetti di pa-
lazzo tra Piazza Dante e Palazzo Chigi) 
hanno giocato il tutto e per tutto, ri-
mettendoci la faccia. 

Non possiamo sperare che Rossi se-
gua l’esempio di Renzi, dopo aver 
messo a repentaglio la nostra Provin-
cia per suoi calcoli partitici, ma que-
sto risultato in Trentino costituisce 
un forte segnale che le forze politiche 
che intendono veramente ed in 
modo autonomo governare il nostro 
territorio devono raccogliere e por-
tare avanti responsabilmente. Il PATT 
nella nuova veste, quella che ha il 
volto dei vari Baratter, non ne è più 
in grado.

 

U …noi trentini abbiamo avuto l’occa-

sione di renderci conto del livello di 

inaffidabilità ed inadeguatezza al go-

verno della nostra Giunta provinciale, 

prontissima a svendere il nostro modo 

di governare il territorio così come lo 

abbiamo ricevuto in dote dalle gene-

razioni precedenti per i loro interessi 

di bottega. 
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Il Trentino accoglie. Decisamente troppo. 

                 di Marika Poletti

 
mo follemente la mia terra quindi questa 

non è di sicuro l’immagine che vorrei darne 

però, se vogliamo farci carico dei suoi pro-

blemi e, nel limite delle nostre possibilità, 

cercare di risolverli, dobbiamo partire da una presa in ca-

rico della verità. 

La verità è che il Trentino, al pari del resto della nostra 

penisola, sta subendo gli effetti nefasti di un’immigra-

zione a dir poco selvaggia. Al netto di quanto possono an-

dare a sostenere le nostre Istitu-

zioni, nazionali quanto locali, 

non siamo più da lungo tempo 

quell’isola felice in cui l’insicu-

rezza è da annoverare solo come 

una sensazione. A riprova di que-

sto possiamo portate non solo la 

quotidiana esperienza ma anche un ampio ventaglio di 

dati oggettivi.  

Il primo: la cronaca. Sfogliando qualunque giornale di 

cronaca locale, non c’è giorno in cui non ci si imbatta in 

una sorta di bollettino di guerra in cui la cronaca nera 

vede in soggetti stranieri gli incontrastati protagonisti. 

Qualche dato: nel corso dell’ultimo anno solare in Tren-

tino Alto Adige i furti in casa sono aumentati del 197%, il 

60% dei quali posti in essere da stranieri, dato considere-

vole soprattutto alla luce del fatto che nel restante 40% 

non si conosce la nazionalità; nello stesso arco tempo-

rale, poi, sono stati 4500 gli individui senza titolo a re-

stare in Italia fermati nella sola Stazione dei treni di 

Trento. Tutto questo mentre assistevamo alle rivolte dei  

 

richiedenti asilo per, nell’ordine, non voler dormire su 

letti a castello, uso limitato del pocket money, menù non 

di loro gusto e cene non servite in orari serali, proteste 

che in più di un’occasione sono sfociate in sit che hanno 

bloccato le arterie stradali principali di Trento.  

Chi di noi, poi, non ricorda le risse tra bande rivali di afri-

cani per controllare lo spaccio che hanno settimanal-

mente lordato di sangue le vie centrali del Capoluogo? 

Veniamo poi a qualche dato statistico.  

In Trentino la popolazione stra-

niera residente è pari al 12,5% 

mentre i nuovi iscritti stranieri 

alle scuole d’infanzia per l’anno 

2016/2017 sono di poco supe-

riori al 15%, dati allarmanti se 

letti in combinato con i nuovi 

nati, pari al 22%: questo significa che negli ultimi tre anni 

circa la popolazione residente straniera ha messo al 

mondo quasi il doppio rispetto al loro pareggio percen-

tuale. 

Se guardiamo invece ai soli richiedenti asilo, stando ad 

una fotografia scattata dall’Assessore competente Zeni 

in risposta ad un’interrogazione consiliare, l’individuo 

medio di quelli accolti nella nostra provincia è rappresen-

tato da un venticinquenne africano od asiatico, Stati in 

cui nella quasi totalità non sono in essere scenari di 

guerra.  

E’ assolutamente risaputo che l’accoglienza è il nuovo bu-

siness in cui si gettano a capofitto associazioni e coope-

rative rosse e bianche lucrando sui finanziamenti senza 

limite che da questo fenomeno derivano, destinazioni 

che hanno superato i 4 miliardi di euro per il solo 2016. 

Se concentriamo lo sguardo a casa nostra il dato non suf-

ficientemente conosciuto è il debito che lo Stato ha nei 

confronti della Provincia di Trento che nei soli esercizi 

2014 e 2015 ammonta ad oltre 7 milioni e 300 mila euro 

di fondi destinati all’accoglienza di richiedenti asilo ma 

non rimborsati dal Governo nazionale -su di un totale che 

supera i 14 milioni spesi in due anni in Provincia.  

Ma come vengono utilizzati questi fondi? Per dovere di 

sintesi, dividiamo le spese in 4 macrocapitoli: alloggio, ri-

storazione, lavoro e varie ed eventuali. 

Com’è noto, l’accoglienza dei richiedenti asilo viene defi-

nita “diffusa” perché in Trentino si utilizzano molteplici 

canali per dare un tetto ai cosiddetti profughi: oltre alle 

A 

Clicca sull’immagine per visionare la rassegna 

…debito che lo Stato ha nei confronti 

della Provincia di Trento che nei soli 

esercizi 2014 e 2015 ammonta ad oltre 7 

milioni e 300 mila euro di fondi destinati 

all’accoglienza di richiedenti asilo 

https://fratelliditalia-an-trentino.org/rassegna-stampa-immigrazione-in-trentino/
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Caserme Damiano Chiesa a Trento ed al Centro della Pro-

tezione Civile di Marco di Rovereto, dal 2014 è stato pub-

blicato un bando per la richiesta di disponibilità presso 

strutture private, residenziali od alberghiere che siano. 

Queste, però, non possono essere edifici qualsiasi: 

stando a quanto richiesto dalla Provincia tramite Cin-

formi, le strutture devono avere ampi spazi esterni, tv sa-

tellitare, possibilmente terra/cielo, essere vicini ai grandi 

centri abitati ed ottimamente collegati con i mezzi pub-

blici alla rete di Trentino Trasporti, non esattamente le 

medesime caratteristiche richieste per l’edilizia popo-

lare. 

Il numero di richiedenti asilo è in continuo aumento e di 

alloggi ve n’è sempre più bisogno: per questo motivo 

l’Assessore Zeni ha inviato a tutti i Comuni una circolare 

allegando la lista delle strutture comunali per intimare i 

Sindaci ad elencare le disponibilità sul proprio territorio 

e contemporaneamente la Curia si è iscritta alla gara di 

(sedicente)solidarietà mettendo a disposizione innume-

revoli edifici, alloggi per 140 individui nelle sole prime 48 

ore dal richiamo di Papa Francesco. Evidentemente que-

ste case sono sbucate nella notte all’insaputa del Ve-

scovo perché altrimenti non si spiegherebbe come le 

stesse non fossero state offerte 

ai tanti trentini in difficoltà che 

bussano quotidianamente anche 

alle porte delle canoniche per 

cercare riparo.  

Hanno pensato a tutto fuorché 

ad una cosa: al criterio di responsabilizzazione nell’acco-

glienza. Nel caso in cui i richiedenti asilo dovessero di-

struggere gli edifici in cui sono alloggiati, a rifondere dei 

danni subiti sarà la provincia di Trento -e, quindi, indiret-

tamente tutti noi- senza alcuna previsione di decurta-

zione del pocket money od altra forma di rivalsa sui re-

sponsabili dei danneggiamenti.  

Il capitolo della ristorazione viene 

gestito a parte nel caso in cui il pro-

prietario della struttura in cui i ri-

chiedenti asilo non intenda o non 

possa farsene carico in prima per-

sona -ovviamente retro pagamento. 

Esemplificativo è il caso di Marco di 

Rovereto il cui primo bando per la ri-

storazione, cifra iniziale di 1 milione 

e 900 mila €, aumentata di altro 

mezzo milione nel proseguo, preve-

deva anche due clausole molto par-

ticolari: i richiedenti asilo devono 

essere serviti “con gentilezza” e gli 

alimenti non consumati in giornata 

devono essere buttati via.  

Se tutto ciò non bastasse, per i richiedenti asilo la Provin-

cia di Trento attiva dei percorsi particolari di avviamento 

al lavoro curati da Cinformi. I numeri spiegano meglio di 

qualunque altra parola di cosa stiamo parlando: 300 

aziende hanno assunto 320 potenziali clandestini assu-

mendosi come unico onere una spesa mensile che va dai 

300 ai 600 €. Tutto il resto va a carico della Provincia in 

quanto, secondo questo folle approccio politico, i richie-

denti asilo rientrano nella categoria dei soggetti svantag-

giati, né più né meno di un disabile italiano. Sempre se-

condo le eminenti parole di Zeni, ciò non comporterebbe 

alcun conflitto con la restante parte delle politiche occu-

pazionali… se ci mettessimo nei panni di un genitore di 

un ragazzo disabile che non trova lavoro molto probabil-

mente la vedremmo in modo diverso.  

Non basta.  

Ai richiedenti asilo si riservano anche interi capitoli di 

progetti esistenziali (chiamarli “pretesti ulteriori per lu-

crarci sopra” sarebbe più corrispondente al vero ma 

meno elegante), tra cui, per citarne uno, i corsi di lingua. 

Nello specifico in Trentino è stato speso oltre mezzo mi-

lione di euro per insegnare i rudi-

menti della nostra lingua a coloro 

che nella quasi totalità si rivele-

ranno senza titolo per restare in 

Italia ma che, dopo aver fatto 

carta straccia del foglio di via, po-

tranno compiutamente iniziare la loro carriera nel 

mondo del crimine anche grazie agli strumenti da noi 

amorevolmente forniti.  

Se ciò non fosse sufficientemente scandaloso, ci sono 

una miriade di altri esempi di spese a dir poco opinabili. 

Riportiamo il caso di Roncone, comune sul cui territorio 

vi è una struttura ricettiva che può accogliere sino a 25 

Nel caso in cui i richiedenti asilo           

dovessero distruggere gli edifici in cui 

sono alloggiati, a rifondere dei danni   

subiti sarà la provincia di Trento 
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persone all’interno della quale sono alloggiati 12 richie-

denti asilo. Oltre al vitto ed all’alloggio, a questa dozzina 

di stranieri è stata affiancata 

un’associazione culturale la 

quale si è occupata di accompa-

gnare gli ospiti nei vari servizi lo-

cali (poste, a far la spesa…), acco-

gliere gli ospiti nella struttura 

(evidentemente gli avranno spiegato dove fare cola-

zione), spiegare le regole di convivenza nella comunità 

locale e gestire eventuali problemi personali. Questa as-

sociazione per svolgere, detta in altre parole, il ruolo di 

dama di compagnia di 12 stranieri è 

costata alla Provincia oltre 22 mila € 

per 4 mesi di servizio.  

Tutto ciò premesso, dobbiamo con-

tare le spese mediche e quelle di 

trasporti, che non si capisce bene la 

ragione per cui, per esempio, uno 

studente trentino proveniente da 

una famiglia non abbiente debba 

comunque pagare un abbona-

mento mentre tale servizio è reso 

gratuitamente per far circolare 

sul nostro territorio delle persone 

la cui storia ed identità personale 

non conosciamo.  

A Trento si è tenuta una manife-

stazione “Il Trentino accoglie” 

che ha visto scendere in piazza 

martedì 8 dicembre tutte le si-

gle che ti aspetteresti: dal PD 

agli esponenti del cosiddetto 

Partito Autonomista Trentino 

Tirolese -ormai sono passati 

anche per loro i tempi in cui si 

guardava al controllo e difesa 

del territorio da cui il mito di 

Andreas Hofer-, dai sindacati 

alle varie cooperative che 

dell’immigrazione fanno la 

propria ragione sociale, dalla 

Curia al Centro sociale -in co-

modato d’uso gratuito- 

Bruno. Usando un termine 

tanto caro all’ex premier 

Renzi, un’accozzaglia vera e 

propria, il cui unico filo con-

duttore è l’interesse eco-

nomico ed ideologico nel di-

struggere il Trentino così come ci è stato consegnato dai 

nostri Avi.  

Di fronte a questi cantori della distruzione, nulla valgono 

gli slogan che colpiscono alla pancia, seppur coinvolgenti 

e roboanti. Servono strumenti 

concreti, fattibili e possibilmente 

a costo zero. Per questa ragione 

Fratelli d’Italia/AN del Trentino 

ha predisposto una petizione po-

polare contenente alcune azioni 

politiche per iniziare ad arginare il fenomeno prima per 

poi procedere verso al normalizzazione della situazione. 

Visita il sito www.liberiamoiltrentino.com.

Questa associazione per svolgere il ruolo 

di dama di compagnia di 12 stranieri è 

costata alla Provincia oltre 22 mila € per 

4 mesi di servizio 

Clicca per visitare il sito! 

http://www.liberiamoiltrentino.com/
https://liberiamoiltrentino.com/
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Governo #staisereno 

             di Alessandro Matera 

 
  
vero. Lo hanno detto e ridetto. Il popolo 

italiano non elegge il presidente del consi-

glio, perché come dice l’ art. 92 della no-

stra Costituzione, vieni incaricato prima dal 

presidente della repubblica di formare il 

governo e poi formalmente nominato dal parlamento.  

Dopo aver citato il dettato costituzionale passiamo alla 

disfunzione popolare del Partito Democratico. Incapace 

di governare il Paese: nel 2013 il Pd 

indicava Bersani come possibile pre-

mier se avesse vinto le elezioni, così fu 

ma ci ritrovammo Enrico Letta presi-

dente del consiglio per dieci mesi per 

poi passare la campanella a quello che fu il vincitore del-

le primarie della segreteria del Partito Democratico che 

con il suo #Enricostaisereno divenne nel 2014 il terzo 

incarico a formare il governo. Parlo di Matteo Renzi, il 

tutto nella sola XVII legislatura.  

Renzi. Un premier capace di andare oltre spingendosi 

fino agli “annunci settimanali”: buona scuola, job act, 

riforma della pubblica amministrazione bocciata dalla 

corte costituzionale, riforma delle legge elettorale (Itali 

 

 

cum) anch’essa bocciata ed ora in attesa di pronuncia-

mento della Consulta previsto il 24 gennaio 2017. 

Riforma Costituzionale bocciata ed ecco spuntare a pa-

lazzo Chigi Paolo Gentiloni, Ministro degli Esteri nel go-

verno Renzi, incaricato di formare il nuovo esecutivo tra 

partiti che vogliono il voto e partiti che preferiscono non 

mettere a rischio la “poltrona” . 

Esecutivo fatto in tre giorni ed ecco le prime lacune. Da 

Alfano trasferito dal Viminale alla 

Farnesina, fino alla non si-sa laureata 

neo ministro dell’istruzione Valeria 

Fedeli. 

Il tutto nel terzo governo della XVII legislatura, in meno 

di quattro anni.  

Questo perché accade? Accade perché un partito incari-

cato di governare il bel Paese non è capace a farlo. Que-

sto partito è il Partito Democratico, arrancato tra lobby 

e personalismi capace di tenere un Paese sull’ orlo di 

un’instabilità compiuta e che sprofonda sempre piu’ giu’ 

colpa anche questa delle scelte di un Partito Democrati-

co incapace nel captare le vere esigenze dei cittadini di 

quel Paese che in un modo o nell’altro tenta di governa-

re senza riuscirci. 

 

È 

Accade perché un partito in-

caricato di governare il bel 

Paese non è capace a farlo 
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Violenza sulle donne oltre l’ipocrisia 

                 di Marika Poletti 

 
5 novembre, Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le donne. 
 
Volessimo fare un discorso statistico, il cal-

colo chiuderebbe ogni discussione: mediamente in Italia 
gli omicidi colpiscono per una percentuale di circa il 77% 
gli uomini ed esistendo unicamente 
due sessi -qualunque cosa preten-
dano di dire a riguardo i fautori del 
gender-, la restante parte supera di 
poco il 20%. 
 
Volessimo fare un discorso motivazio-
nale, ci sentiremmo dire che le donne 
vengono uccide “in quando tali” cosa che pretende di im-
porre una differenza tra coloro che vengono uccisi, per 
esempio, dalla criminalità organizzata, muoiono lungo le 
nostre strade perché investiti da un automobilista 
ubriaco oppure finiscono la loro vita in ospedale dopo es-
ser stati massacrati nel proprio letto da un gruppo di ladri 
d’appartamento. 
 
Tutti sono morti in quanto tali: in quanto malati, in 
quanto vittime di una rapina, caduti sul lavoro… i più for-
tunati in quanto anziani. 
 
Volessimo, invece di tanta pomposità, fare un discorso 
più serio, dovremmo sul piano legislativo pretendere una 
maggiore serietà da parte degli organi di giustizia, la co-
siddetta certezza della pena. 
 
L’azione è anche culturale ma proprio nel segno opposto 
a quello che intendono promuovere le varie commissioni 
pari opportunità o la pletora di associazioni che della -
inconcludente- difesa della donna ne hanno fatto un la-
voro: restituire dignità e rispetto alla donna, qui sì in 
quanto tale. Dopo decenni di annichilimento, costretta 
ad uniformarsi ad un modello di società a-sessuato e con-
temporaneamente iper-erotizzato, è stata sancita la 
morte del concetto di donna, trasformata in un lavora-
tore funzionalmente precario e destinataria di mere pul-
sioni sessuali (non amorose ed affettive). 
 
L’unico aspetto in cui alla donna doveva essere garantito 
un differente approccio è, guarda caso, l’altrettanto 
unico piano su cui le politicanti nulla fanno: l’essere ma-
dre. 
 
Diciamola tutta: è o no una violenza per la donna esser 
costretta a non affrontare serenamente una o più gravi-
danze per rispondere alle esigenze occupazionali o reddi-
tuali? E’ o no una violenza sulla donna (e sul bambino) 

indurla a dover lasciare il proprio figlio ad una manciata 
di mesi dal parto a degli sconosciuti per poter rientrare al 
lavoro? 
 
E’ o no una violenza sulla donna imporre parametri cul-
turali che escludono la complementarietà dei sessi e la 
riducono a surrogato di un uomo? Con tutte le conse-

guenze del caso che sono sotto gli oc-
chi di tutti: un irrigidimento del 
mondo femminile ed una conse-
guente femminilizzazione della com-
ponente maschile. 
 
E se proprio volessimo parlare di vio-
lenza sulle donne come usualmente si 

fa in queste giornate, le promotrici delle varie pari oppor-
tunità dovrebbero tenere presente che gli Stati a cui logo 
guardano come modello (Svezia, Francia, Finlandia…) 
hanno una percentuale di molestie ed aggressioni tre 
volte superiore a quella registrata in Italia. 
 
Non facciamoci imbambolare: uccidere una fidanzata, 
una moglie, una madre è un crimine efferato al pari di 
uccidere il proprio marito. Cerchiamo di capire davvero 
le conseguenze senza cadere nel gioco delle tre carte 
promosso da chi di queste disgrazie ne fa un mestiere.

2 
E’ o no una violenza sulla donna 

imporre parametri culturali che 

escludono la complementarietà 

dei sessi e la riducono a surro-

gato di un uomo? 
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Vècio pérèr 

                di Guerrino Soini 

 
 ome noto a buona parte di voi ho deciso di 
terminare il mio impegno politico attivo, ho 
lasciato qualche mese fa responsabilità del 
Dipartimento Famiglia ed ora ho deciso di 

staccarmi del tutto dal mondo politico e dalle sue impli-
cazioni. 
La ragione di questo mio disimpegno nasce qualche mese 

fa per ragioni che qui e ora non è necessario rimarcare, 

resta il rammarico di un qualcosa non 

portato a termine o, comunque, non 

condotto nel modo desiderato ma 

tant’è, i percorsi della vita, a volte, 

conducono anche a questo. 

A questa determinazione definitiva hanno contribuito in 

buona misura anche le recentissime vicende nazionali 

partendo da un incarico di governo assegnato a chi tra 

suoi obiettivi ha ragioni diametralmente opposte a quelle 

che abbiamo espresso nel Referendum Costituzionale di 

qualche giorno fa (ulteriore cessione di sovranità all’Eu-

ropa), allo scarsissimo rispetto che nutro per le decisioni 

di un Capo dello Stato che si è gettato dietro le  

spalle la parola chiara del Popolo, per perseguire logiche 

di Palazzo che per la quarta volta consecutiva ci conse-

gnano un governo frutto di accordi nei quali quel Popolo, 

unico titolare del potere secondo la Costituzione, non 

viene mai considerato; alla vergogna che dovrebbero 

provare un ex Premier ed un Ministro delle Riforme, i 

quali avevano spergiurato di lasciare l’incarico e la stessa 

politica se avessero perso il referendum, che ci ritro-

viamo l’uno a dirigere il Governo per in-

terposta persona e l’altra, comunque, 

Sottosegretario alla Presidenza del Con-

siglio di questo nuovo ( si fa per dire ) 

esecutivo.  

Io non sono più in grado di sopportare queste cose senza 

rimetterci il fegato e smetto. Vi lascio con una poesia in 

vernacolo lagarino che ho scritto parecchi anni fa e che 

rispecchia, in qualche modo, il mio stato d’animo attuale 

e lascia comunque, come evidente nelle ultime righe, 

uno spazio alla speranza. 

Con l’affetto di sempre. 

 

C 
…e lascia comunque, come 

evidente nelle ultime righe, 

uno spazio alla speranza… 
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Vècio pérèr 

 

Vècio pérèr 

che te stài lì, cói ràmi séchi, 

cóme ‘n mèrlo, a vardàr 

quèi che te pàsa sóto. 

‘L vént rabiós ‘l t’ha cavà 

tùte le fóie 

e ti te sei lì tùt ‘ngropà: 

nùt, brùt, stróf. 

Te ‘spèti l’invèrno e te spéri 

de portàrla fóra anca st’àm, 

de resìster al frét  

déla néf e dél giàz, 

de cavàrtela dal fùm, 

che ‘l stófega ànca quéi 

pù fùrbi de tì. 

Te spéri e te ‘spèti: 

tànto domàm … 

l’è ‘ncor primavéra. 

 

 

 

 

           Vecchio pero 

 

Vecchio pero 

che te ne stai lì con i rami secchi 

inerme, a guardare 

quelli che ti passano sotto. 

Il vento rabbioso ti ha levato 

tutte le foglie 

e tu sei lì tutto aggrovigliato 

nudo, brutto, rabbuiato. 

Aspetti l’inverno e speri 

di sopravvivere anche quest’anno, 

di resistere al freddo  

della neve e del ghiaccio, 

di resistere al fumo, 

che soffoca anche quelli 

più furbi di te. 

Speri e aspetti: 

tanto domani … 

è ancora primavera. 



 

 

L’ANGOLO DE LA PENNA NERA 

Il piano turistico per la città di Trento   

             di Penna Nera 

 
a lungimiranza del 
Sindaco di Trento è 
tanto sconfinata, 
quanto incompresa, 
per questo motivo, 

dopo aver saputo che la nostra 
città ha dovuto cedere lo scettro 
della città italiana migliore dal 
punto di vista della qualità di vita, 
non si è scomposto, anzi, ha 
pronto già da tempo il piano per 
rilanciare Trento! 
 
Tanti, troppi, non hanno capito 
veramente il nostro Sindaco, che 
sta incentivando il turismo di un 
certo livello, è bastato infatti 
ridurre Piazza Dante e tutta la 
zona di fronte e intorno alla 
stazione dei treni, a una zona 
franca per clandestini, spacciatori 
e malati mentali armati di accetta. 
La loro utile presenza scoraggia 
infatti i turisti meno abbienti, che 
decidono di venire in città con il 
treno piuttosto che con la loro 
auto, cosa questa che crea anche 
un maggior guadagno del 
comune, visti i prezzi dei 
parcheggi blu, che i morti di fame 
non possono permettersi. 
 
Non è tutto! Anzi, il Sindaco,  

 
lasciando mano libera agli 
spacciatori di Piazza Dante e della 
zona nord della città, ha anche 
reso possibile l'allargamento della 
proposta turistica della città, 
incoraggiando i tossicodipendenti 
a visitare Trento, assicurando isole 
felici dove i nuovi turisti dalla 
siringa facile possano strafarsi 
serenamente, senza paura che le 
forze dell'ordine o anche i 
semplici cittadini li disturbino. 
 
Si perché per fortuna il nostro 
Sindaco non è solo: molti cittadini, 
con il loro silenzio omertoso, 
dimostrano di aver compreso 
l'importanza per la città di certe 
risorse, come ladri, sfruttatori 
della prosistuzione, spacciatori, 
malati mentali e tutta quella 
catena umana di degrado e 
degenerazione che contribuisce 
alla metamorforsi di questa 
noiosa provincia in un baluardo 
della modernità, esempio di come 
una sinistra lungimirante governa 
il territorio. 
 
Ecco quindi che il Sindaco traccia 
la via da seguire, i cittadini 
tacciono supini, gli spacciatori si  
 

arricchiscono, i tossici si fanno 
tranquillamente, le forze 
dell'ordine devono tacere e il 
tripudio dell'illegalità regna ogni 
giorno di più, ma non sia mai 
detto che anche qui, come ad 
Amsterdam, la città ci guadagni: i 
soldi sono per le organizzazioni 
criminali. 
 
Siamo sicuri che chi di voi non lo 
ha ancora capito, adesso 
comprenderà il disegno 
innovativo e sempre un passo 
avanti del nostro beneamato 
Sindaco: rendere Trento un 
prototipo della città perfetta per 
la simil sinistra italiana. 
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La Croce ed il Grifone 
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quillavano le trombe e garrivano i vessilli mentre il 
sole splendeva sulle guglie dorate della città di Trento, 
benedetta dalla visita dell'Imperatore del Sacro 
Romano Impero. 
“Partirò con lui, devo tutto all'Impero così come tutti 
noi” disse Manfred con voce sicura. 
Lara lo guardò. 
“Avremmo dovuto sposarci a primavera...” 
“Non disperare, tornerò presto e allora ci sposeremo.” 

La baciò dolcemente mentre i tamburi di fattura boema tramutavano la 
città in una caserma. 
 
 
Sorgeva il sole sul campo di battaglia, Cortenuova era illuminata dalla 
flebile luce che filtrava attraverso la nebbia padana e l'armata della Lega 
Lombarda si vedeva appena all'orizzonte, i loro stendardi garrivano al 
vento e i loro capitani gridavano ordini di disposizione in attesa della 
prossima mossa dell'Imperatore. 
 
La bandiera con l'aquila degli Hohenstaufen svettava su tutti, Frederick 
II era in mezzo agli uomini, “Stupor Mundi” lo chiamavano, la Meraviglia 
del Mondo, Imperatore del Sacro Romano Impero e Re d'Italia, 
l'armatura d'acciaio dorato e il martello da guerra gli conferivano un’aria 
maestosa. Qualcuno tra i suoi Cavalieri era stato sentito dire: “Con un simile 
titano a guidarci possiamo muovere guerra al Cielo!” Curioso, dal momento che 
stavano sfidando il Pontefice, Gregorio IX di Anagni, e la sua masnada 
di tagliagole padani. 
 
Era una fredda giornata di fine novembre dell'anno del Signore 1237, 
Manfred era partito in agosto da Trento per ordine del Principe Vescovo 
seguendo l'Imperatore a Verona e poi qui, a Cortenuova, sfidando 
l'armata padana guidata dal figlio del Doge di Venezia. 
 
Erano presenti soldati provenienti da ogni angolo d'Italia, siciliani, 
toscani, padani lealisti, emiliani, piemontesi persino, oltre ovviamente a 
un corpo di 2000 cavalieri tedeschi guidati personalmente dall'Imperatore. 
L'esercito della lega invece constava di 6.000 fanti e 2.000 cavalieri. 
 
Dopo un numero inconcepibile di movimenti che Manfred non aveva 
inteso la fanteria trentina si ritrovò in prima linea a combattere contro un 
reggimento di leghisti milanesi e piacentini. Tenne stretta la spada di suo 
padre per darsi coraggio, ed evidentemente gli servì visto che non fu tra 
i primi spazzati via dall'impeto difensivo dei padani. 
 
Si mantenne saldo ed assestò un colpo al collo di un piacentino che cadde 
subito avanti a lui zampillando sangue dalla ferita. Il suo posto venne 
riempito da un milanese gigantesco, con un'espressione di rabbia 
stampata sul volto, era armato di alabarda e probabilmente lo avrebbe 
ucciso se una freccia scagliata dai siciliani nelle retrovie non lo avesse 
abbattuto. Immediatamente, galvanizzato dalla vista delle sue due vittime, 
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si gettò in avanti occupando lo spazio che era stato del colosso vorticando 
la lama a destra e manca, riempiendosi ben presto di sangue e ferendo 
numerosi avversari, pur senza abbatterne nessuno. 
 
Quando vide la linea nemica arretrare di qualche passo si sentì il maggior 
fautore dello slancio degli imperiali, si sentì un leone, “Avanti! Per Trento!” 
gridò ai suoi camerati dirigendosi verso un piacentino gracile che in prima 
linea stringeva una spada troppo pesante per lui. Gli mozzò la testa senza 
pensarci due volte e avanzò falciando padani e spingendosi sempre più 
avanti. Lo schieramento nemico sembrava giunto al punto di rottura ma 
a un certo punto dalle retrovie giunsero delle grida eloquentissime: 
“Indietro! Raggrupparsi e riorganizzarsi!”. 
 
Si voltò indietro per un attimo mentre un camerata gli guardava le spalle 
e vide l'armata imperiale arretrare, nel suo settore si erano spinti troppo 
avanti penetrando nella fragile linea di piacentini e milanesi e avevano 
lasciato i fianchi di questa formazione a cuneo pericolosamente scoperti. 
Gli stessi avversari che un secondo prima erano sull'orlo della rotta gli 
apparvero molto più motivati tanto che di lì a poco ripresero a spingere. 
Era quello il momento di fare la differenza, era per questo che aveva 
lasciato il Trentino e Lara, per raggiungere la Gloria al fianco 
dell'Imperatore o morire a Cortenuova. Si spinse di nuovo in avanti, 
spiccando la testa dal collo al primo leghista che gli si parò davanti. Tutto 
il suo contingente riprese a spingere e in breve la linea nemica si sfaldò e 
i padani rimasero facile preda degli imperiali. 
 
Per ovviare alla mancanza di un contingente da inserire al posto di quello 
distrutto, le maglie dell'armata padana dovettero allargarsi a dismisura. 
 
Ezzelino da Romano nelle retrovie incitava i soldati a non perdere 
l'occasione e caricare ma i padani si stavano dimostrando estremamente 
coriacei, le frecce sicule li sfoltivano ma le loro linee restavano compatte 
nonostante tutto. 
 
A Manfred parve addirittura che gli alessandrini subentrati al precedente 
contingente stessero prevalendo su di loro ma proprio quando le 
speranze di infrangere quella muraglia di acciaio e muscoli si 
approssimavano allo zero, l'Imperatore suonò la carica e un uragano di 
ferro si abbattè sui leghisti, spazzandone via le già in parte martoriate fila. 
 
L'armata padana ripiegò disordinatamente sul Carroccio per difenderlo 
dalla cattura e gli imperiali piombarono loro addosso come falchi, 
milanesi e alessandrini vennero annientati, il comandante Pietro Tiepolo, 
figlio del Doge, venne catturato così come il tanto sospirato Carroccio, 
simbolo della rivolta contro il potere imperiale. 
 
Quella sera nella grande tenda-mensa del reggimento trentino si bevve in 
onore dei caduti, di Manfred, il “flagello dei guelfi”, e di Frederick II, il 
Grifone e la Croce, simboli tanto di Perfezione e Potenza quanto di 
Spiritualità e Grazia Divina. La guerra era vinta, l'Imperatore avrebbe 
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spedito il Carroccio al Papa e li avrebbe congedati, finalmente Manfred 
avrebbe potuto rivedere la sua terra. 
 
L'Impero aveva sconfitto la Lega, l'Europa dei Popoli aveva sconfitto la 
Secessione. Un Imperatore come Frederick II raggiungeva l'apice della 
sua Gloria per poi cominciare a declinare. Dopo gli Hohenstaufen, e 
quindi dopo lo Svevo, nessuno sarebbe più stato in grado di prendere in 
mano saldamente le redini di un'Europa unita e sovrana. Ma allora, nel 
1237, il Sogno imperiale spiegava le ali del Falco di Svevia nel sole del 
Sud. 
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