
POVERI MA RICCHI  

Ci sarà un giorno in cui ci ritroveremo tutti più poveri (chissà forse già lo siamo ora 

che il virus ci ha portato a questa dimensione) e ci guarderemo senza riconoscerci, 

saremo forse messi male senza una lira (quella vecchia ma cara), fortunatamente il 

sole è di tutti e continueremo ad andare su e giù per la nostra strada (Corona virus 

permettendo), fortunatamente la genuina creatività assisa nell’anima non ci mancherà 

e potremo lasciare ad altri strade diverse e più comode ma andremo avanti per quella 

che appartiene solo ai “poveri”. Ci riconosceremo quel giorno fra tanti e forse solo 

allora ci chiederemo per che cosa? Un tempo quando realmente si era più poveri nel 

senso “senza una lira” vi era nell’aria una strana sensazione di “ricchezza”, un 

profumo che proveniva dall’anima e t’avvolgeva senza fartene accorgere, sembrava 

un profumo di primavera immerso nel calore di un camino in pieno inverno, sì, ci 

sentivamo così ricchi da avere il mondo fra le mani, eppure eravamo poveri. Quella 

ricchezza era l’amicizia, quella ricchezza era il sentirsi uniti da una strana vicinanza 

che travalicava ogni frontiera, quella ricchezza era un lottare tutti per uno, quella 

ricchezza era la felicità del vivere. Quella ricchezza ci farà incontrare di nuovo e 

riconoscere come un tempo. 

 

 

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS  

Il Coronato virus ha apportato, almeno in questi tre mesi di virulenza, sostanziali 

modifiche, positive alcune e negative altre, ai costumi sociali degli Italiani per cui ci 

siamo trovati difronte ad uno scenario cui non eravamo preparati. In questo scenario 

l’attore o l’attrice principale s’è trovata ad essere “la famiglia” che 

dall’individualismo personalizzato in cui s’era immersa e lentamente andata 

sgretolando fino a perdere la sua identità si è trovata immessa improvvisamente in 

“quel collettivismo” che aveva ripudiato in nome di una libera espressione delle 

proprie personali esigenze e dei rispettivi bisogni. Ritrovandosi a contatto di gomito 

per l’intera giornata (24 h. su 24) questa famiglia ha avuto, in molti casi, 

l’impressione coscienziale di “estraneità” cioè il sentirsi lontani nella vicinanza ha 

improvvisamente portato alla luce il sentirsi vicini nella lontananza. Allora si sarebbe 

portati a pensare che molte di quelle ansie comparse sulla scena al tempo del Corona 

virus non apparterrebbero a quest’ultimo ma al “sentirsi costretti e ristretti” a vivere 

senza l’aria vitale e forse anche salutare. L’ossigeno della vita è l’amore e la famiglia 

la sede principale in cui dimora e allo stesso tempo nel divampare è trasmesso, 

dovremmo dunque propendere per un ritorno all’amorevole ovile familiare per chi se 

n’era allontanato anche se non ne siamo tanto certi? Se è così grazie Corona virus. 

 



VERBA VOLANT 

Voglio raccontarvi una storiella, non ricordo da chi l’abbia ascoltata, ma non fa 

niente. Ebbene in un’antica tribù africana accadeva che allorquando il Capotribù 

parlava alla sua tribù, tutti ma proprio tutti stavano lì ad ascoltarlo, in religioso 

silenzio, tutt’intorno al capo che se ne stava in alto sia per il suo status sia per essere 

meglio ascoltato da tutti gli appartenenti alla sua tribù. Orbene accadeva qualcosa di 

strano e allo stesso tempo di meraviglioso e eccezionale a guardarla con gli occhi 

dell’oggi allorquando la tribù intera era in disaccordo con quel che diceva il 

Capotribù. Vi verrebbe in mente un qualche cosa, un’azione, un comportamento, un 

lancio di pietre per es. che ai giorni d’oggi potrebbe risultare addirittura normale, 

nulla di tutto questo, nessuna forma di offesa o violenza era messa in atto dalla tribù 

nei confronti del Capotribù. Certamente vi chiederete come allora si comportava la 

tribù e credo che non possiate nemmeno lungamente immaginare il loro 

comportamento, era però questo agire di una civiltà che potrebbe apparire strana per 

quei tempi ma che oggi ci induce a riflettere molto. Ebbene quando la tribù 

contestava il Capotribù semplicemente si giravano tutti e mostravano le spalle al 

Capotribù che a sua volta comprendeva di essere contestato e di aver detto forse 

qualche sciocchezza. Un gesto di grande civiltà. Questa storiella ci insegna un modo 

civile di agire nei confronti di “dichiarazioni” denigratorie del Meridione e della Sua 

Civiltà e forse è proprio la “noncuranza” l’atteggiamento giusto da avere. D’altronde 

sappiamo tutti che più passano gli anni e, siccome la legge in questo caso è proprio 

uguale per tutti nel senso che nessuno può scappare, assistiamo, per tutti, al lento 

declino (aterosclerosi) delle facoltà cerebrali, un declino inesorabile di cui chi 

purtroppo ne è affetto non ne ha coscienza. Dunque “Verba volant” e lasciamo che 

queste parole cadano pure nel vuoto per ritornare in un altro vuoto, nel vuoto della 

mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minimalia et desiderata  

Un politico, un tempo osannato ed oggi messo in ombra, a vantaggio di beceri 

populismi, ha osservato che, dopo la peste di Firenze del 1348, con la storica cornice 

del Decameron, seguì il Rinascimento: tale è, anche, il nostro attuale auspicio. 

Intanto, allora, il nuovo Umanesimo si manifestò con la bellezza delle Arti ed il 

pensiero-azione di spiriti magni in ogni campo. Basti pensare alla genialità di 

personaggi come Lorenzo de’ Medici, a papa Pio II, al grande Michelangelo, a 

Raffaello, a Tiziano e, non ultimo, allo stesso Leonardo. A dispetto di tali grandezze, 

non sembra, al momento, che, nella nostra Italietta di menestrelli, trovatori e 

cortigiane, si possa prefigurare una nuova rinascita, vista la decadenza o lo 

scadimento della Cultura e delle Arti, con la prevalenza della mediocrità sociale, 

politica ed economica. Tanto, naturalmente, con le dovute eccezioni del caso. Mi 

riferisco, anche, a coloro che, spesso, rimangono, per scelta di campo o miopia 

delusa, alla finestra, ad aspettare tempi migliori, nel totale disinteresse, talvolta 

colpevole o pilotato. Purtroppo, la nostra martoriata terra, già con il terremoto 

dell’80, sciagura biblica ancora presente negli incubi notturni, ha assistito ad uno 

spettacolo, a dir poco, disumano. In verità, dopo le gare di solidarietà, destinate, 

almeno in superficie, a promettere aiuti e sussistenza a chi aveva perso tutto, grazie 

all’opera mirevole di tanti volontari-eroi, spesso lanciati allo sbaraglio ed ora del tutto 

dimenticati, arrivò la mattanza della criminalità, con bande di malfattori e nuclei 

organizzati, proliferanti, nell’assenza o inefficienza connivente degli stessi detentori 

del potere o di servizi deviati. Le ondate della camorra, vecchia e nuova, con annessi 

e connessi, in ogni campo, ed in ogni attività, registrarono, in quel frangente, i più 

esecrandi delitti, perpetrati per l’accaparramento di fiumi di danaro pubblico, 

macchiati di sangue, spesso innocente. Poi, bene o male, incominciò la risalita. 

Adesso, in piena crisi altalenante, peggiorata, anche, per le insidie malefiche del 

Covid19, di nuovo, tanta solidarietà. Cuori sensibili riescono a risolvere tante 

difficoltà quotidiane, con encomiabile volontariato, in ogni campo. Ma, dopo, quando 

dovremo risollevarci e finirà la prigionia in casa, come ripartiremo? In questo tragico 

frangente, il buono-pasto e la cassa integrazione o di emergenza sopperiscono ai 

bisogni. Ma, allora, quando non riapriranno tante aziende, uccise da questo 

cataclisma, quando la disoccupazione dilagherà, mancando lo stesso turismo e il 

settore dell’ospitalità interna ed esterna, quali rimedi adotteremo? Quale sarà lo stile 

di vita? E quanto all’offerta formativa, definita efficace ed efficiente, quale sarà 

quella da proporre alle nuove generazioni? La stessa Didattica a Distanza, spesso 

negletta o risolta grazie all’impegno di tanti genitori, in sostituzione dei loro stessi 

figli, è solo un pannicello caldo. Tanto vale, quando, in un nucleo familiare, non 

esiste, spesso, un pc, per ogni studente. In questa tragedia, grazie ad eroi in prima 

linea, in ogni campo, dagli ospedali, alle strade, ai servizi essenziali, tutti danno una 

mano, a scapito della stessa salute e, spesso, della vita. “Maledetto quel popolo che 



ha bisogno di eroi.” Se l’attuale classe politica, di ogni livello, affronta così le 

contingenze e, spesso, non potrebbe far di meglio, quando vedremo affacciarsi alla 

ribalta statisti previdenti ed intenti, finalmente, a riflettere anche su quello che si 

dovrà affidare a coloro che verranno? Ma, in Italia, abbiamo davvero voglia o menti 

capaci di affrontare l’uragano che incombe? Basilio Fimiani 

 

 

IMMAGINE NELL’IMMAGINE (IL CASO DEL GIORNO)  

Picture in picture, ne avrete sicuramente sentito parlare, molte televisioni in passato 

erano fornite di un meccanismo che permetteva di vedere contemporaneamente 

diverse immagini sullo stesso schermo e, anche se si poteva ascoltarne soltanto una, 

si poteva allo stesso tempo dare uno sguardo anche alle altre almeno per vedere cosa 

succedeva, insomma si ascoltava una ma si tenevano visivamente sotto controllo tutte 

le altre. Se spostiamo questo aspetto nella realtà di oggi notiamo che due sono le 

immagini principali che quotidianamente ci vengono sottoposte, quella sanitaria e 

quella economica, e incollate ad esse tante immagini positive (poche) e negative 

(molte). Naturalmente siamo spaventate da quelle negative che in fondo 

sembrerebbero dipendere e derivare tutte da quelle immagini principali espressione di 

quel che accade nell’oggi, questo almeno a prima vista. All’improvviso difronte 

all’irreparabile apriamo gli occhi e anche le orecchie, ci svegliamo e sentiamo che 

nella Sanità c’è stata una sottrazione di fondi destinati chissà dove, che mancano da 

tempo 28000 personale sanitario per una adeguata sanità, che c’è una diversità tra 

Regione e Regione per quanto riguarda la quota pro capite stabilita per la Sanità a 

tutto vantaggio del Nord, che le attrezzature ospedaliere sono deficitarie per 

fronteggiare determinate calamità… e non parliamo poi dell’immagine Economica 

con un debito spaventoso, con l’impossibilità a breve di pagare persino le pensioni, 

con una povertà sempre più crescente…. Tante immagini nelle immagini, ad un certo 

punto ci viene il dubbio di non sapere in quale Nazione viviamo, in aiuto ci viene 

un’unica certezza, quella che nelle difficoltà, nelle calamità, nel bisogno possiamo 

contare solo sull’animo di chi (e sono tanti) lo apre per andare incontro all’altro, sulla 

“volontarietà” di un Popolo di soccorrere l’Altro in ogni suo bisogno basilare, sul 

“sorriso” di chi ama la vita e la vuol vivere insieme agli Altri, sul sacrificio per 

l’Altro anche a costo della propria vita. Queste immagini appartengono agli Italiani, 

tutte le altri le lasciamo ben volentieri agli Altri, in queste immagini ci sentiamo 

Uomini liberi. 

 

 



EDITORIALE DEL 27.4.2020 

 I CONTRAPPOSTI  

Dall'inizio dell'umanità ci sono sempre stati "i contrapposti" o "dualismi" (per es. il 

bene e il male, il buono e il cattivo ecc.), due cavalli (anche qui contrapposti, il 

bianco e il nero) presenti nell' animo umano, diciamo pure che sono normalmente 

presenti fermo restando che è sempre l'Io a equilibrarli e scegliere poi quale far 

prevalere. Orbene lo stesso ragionamento va posto sui tanti ragionamenti che si fanno 

nei salotti mediali sul "sanitario e l'economico" dove sentiamo voci che si schierano 

sulla prevalenza dell'uno e altre a favore dell'altro. "Se non si muore di virus si muore 

di fame" allora che fare? È il governo, lo Stato a prendere le decisioni per tutti 

nell'intento di salvaguardare l'uno, sanitario, e l'altro, economico. Allora 

immaginiamo di essere attaccati da un nemico ben visibile, con le bombe che ci 

cadono sulla testa e altro, cosa faremmo in primis? Naturalmente ci difenderemo allo 

stesso modo come facciamo del nemico - virus invisibile e poi una volta usciti fuori, 

ma molto dopo e pian piano, allo stesso modo affronteremo l'altro aspetto. Mi sembra 

un ragionamento logico, eppure c'è qualcuno che la pensa diversamente fermo 

restando poi (ci scommetto) ad addossare in qualunque modo le colpe ad Altri per i 

provvedimenti presi. Ma la contrapposizione o dualismo non sta solo in questi 

(sanitario e economico), il bello, meglio il brutto, è che all'interno di questi due 

s'inseriscono provvedimenti, affidamenti, invasioni di campi completamente diversi, 

affari che riportano un altro dualismo, il buono e il cattivo, che a sua volta alimenta 

altri tipi di ragionamento. Sfiniti da tali, le nostre orecchie vorrebbero ascoltare solo il 

bene ma stiamo parlando dell'essere umano o di quello che sta succedendo, del virus 

o di chi approfitta del virus? BG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCCHI E NATURA  

Quaranta, sessanta giorni di clausura forzata hanno determinato uno stravolgimento 

della "psiche" del pensiero e delle azioni con la scoperta di una nuova modalità del 

"pensare e dell'agire", perciò in questo editoriale usciamo fuori dal comune sanitario 

e economico e andiamo ad analizzare nuovi aspetti psicologici determinatisi. 

L'adozione delle mascherine e soprattutto il respirare attraverso di esse che coprivano 

gran parte del viso ci ha creato un disagio enorme, non eravamo abituati, ma ha 

messo in risalto un qualcosa di nuovo. Il "guardarsi negli occhi e soprattutto il 

riconoscersi attraverso di essi". Già, anche qui non eravamo più abituati attenti a 

guardare altrove e, sfuggendo addirittura gli occhi, con il viso coperto non ci 

riconoscevamo più. Allora abbiamo iniziato a guardarci e riconoscerci negli occhi e 

siccome "gli occhi sono lo specchio dell'anima" c'è stato un nuovo inizio. La discesa 

nell'anima attraverso gli occhi ci ha fatto scoprire la profondità dell'Altro 

abbandonando la superficialità del prima, l'anima ha iniziato a prevalere sul corpo, il 

suo inestimabile valore ad essere apprezzato come mai, improvvisamente si è dato 

importanza a quello che prima era volontariamente o involontariamente trascurato, la 

persona ha iniziato a gettare via la "maschera" (paradossalmente indossando la 

mascherina) per essere finalmente se stessa. Quello però che di più bello è accaduto è 

che questi stessi occhi si sono trovati immersi in uno spettacolo della Natura 

anch'esso nuovo, fiumi e mari più limpidi e azzurri, il profumo dell'erba dei prati 

incalpestati, l'aria respirabile al posto di quella cappa irrespirabile che prima 

sormontava paesi e città. Uno sguardo al Castello di Roccapiemonte immerso nel 

cielo terso, tutto è più affascinante a vedersi con quegli occhi del tutto nuovi. BG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 30.4.2020  

DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE  

A furia di stare incollati ai media siamo più informati Noi che tutti quegli scienziati 

che a turno si presentano a parlarci di particelle virali e dei relativi studi in voga, di 

evidenze e di probabilità. Sappiamo più Noi che tutti quegli economisti che ci parlano 

di liquidità e di debito, di ranking e di spread, di imprese sull'orlo della fine (intesa 

come chiusura) e di poveri che non hanno una lira in canna (ma già non c'è l'avevano 

prima anche se prima si arrangiano alla ben meglio). Siamo anche saliti sull'altalena 

come dei bambini oscillando una volta con il politico di turno che ci chiariva il suo 

pensiero e una volta con l'altro e con l'altra sua chiarezza, l'altalena non si fermava 

mai perché entrambi sembravano aver ragione dal loro punto di vista, cosa pensare e 

cosa fare? Scommetto che a nessuno è venuta in mente la storia del dottor Jekyll e 

mister Hyde, il racconto dello scrittore scozzese Robert Louiss Stevenson nel quale 

era descritta l'ambivalenza comportamentale di una persona con due distinte 

personalità. Orbene nel vedere e ascoltare due o più politici abbiamo pensato di 

trovarci difronte due o più distinte persone, una pura illusione, niente di tutto questo. 

In realtà dinanzi agli occhi c'è n'era uno solo, sempre lo stesso pur cambiando il volto 

che ci raccontava che "il cattivo" stava fuori, non gli apparteneva, era quel "maledetto 

virus" che veniva da chissà dove a portarci miseria e non nobiltà. Già, come se prima 

del suo (virale) avvento stavamo globalmente in mani migliori, più buone e solidali, 

intente ad aiutare nelle difficoltà, prive di ego e dotate di grande altruismo 

nell'assenza di cinismo ma dovremmo parlare di tutta un'altra storia non di questa, di 

altri esseri umani non di questi, di altre somiglianze non di questa. Il virus almeno ha 

una sola faccia, orrida, spregevole, funesta, abominevole, mostruosa quanto si vuole 

ma purtroppo ahimè per Noi "visibile". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 1.5.2020  

LIBERTÀ INDIVIDUALE O COLLETTIVA?  

Fortunatamente la conquista della libertà ha permesso a Noi tutti la libera espressione 

del pensiero e dell'azione nel rispetto dei diritti e doveri che siamo tenuti ad 

osservare. Laddove però finisce la libertà individuale inizia quella "collettiva" che 

allo stesso modo di quella individuale va rispettata forse ancor di più e non deve 

essere percepita come una sua diminuzione o un suo limite. Si comprende allora 

come il Governo e, per esso il Presidente del Consiglio Conte che se ne fa portavoce, 

si trova difronte a mille difficoltà allorquando deve prendere una decisione che 

rispetti contemporaneamente l'individuo e la collettività, una categoria e l'insieme 

delle categorie, una impresa di lavoro o il loro insieme, le Regioni o l'insieme delle 

Regioni. Difronte alle tante incognite dell'epidemia nessuno, nemmeno il Governo, 

può permettere "distrazioni letali" in nome della libertà individuale, nessuno può 

decidere da solo, mettersi in moto da solo e prima degli altri perché ne risentirebbe il 

principio del rispetto della libertà collettiva (posso danneggiare me stesso ma non la 

collettività). Il rispetto della libertà collettiva viene prima di quella individuale, sì, si 

può sempre fare quel che si vuole ma sempre e solo nel rispetto dei diritti e doveri 

che regolano e tutelano la collettività dal momento che non c'è da scherzare con 

questa pandemia. L'individuo pur libero di pensare e di fare quel che vuole non va da 

nessuna parte e prima o poi si troverà costretto a chiedere aiuto, la collettività invece 

nella sua libertà avrà sempre più forza, lotterà ma non si fermerà, andrà sempre 

avanti. Certo è un discorso molto serio e scottante nelle mani di chi lo deve affrontare 

e risolvere ma il Governo è lì per questo non per altro, allora andiamo tutti insieme 

nel rispetto della libertà collettiva, lentamente, con azioni ricche di buon senso e 

rispettose della Collettività, ma andiamo avanti senza tornare indietro per l'inutile 

libertà del fare e disfare di pochi. BG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 1.5.2020 

LIBERTÀ INDIVIDUALE O COLLETTIVA?  

Fortunatamente la conquista della libertà ha permesso a Noi tutti la libera espressione 

del pensiero e dell'azione nel rispetto dei diritti e doveri che siamo tenuti ad 

osservare. Laddove però finisce la libertà individuale inizia quella "collettiva" che 

allo stesso modo di quella individuale va rispettata forse ancor di più e non deve 

essere percepita come una sua diminuzione o un suo limite. Si comprende allora 

come il Governo e, per esso il Presidente del Consiglio Conte che se ne fa portavoce, 

si trova difronte a mille difficoltà allorquando deve prendere una decisione che 

rispetti contemporaneamente l'individuo e la collettività, una categoria e l'insieme 

delle categorie, una impresa di lavoro o il loro insieme, le Regioni o l'insieme delle 

Regioni. Difronte alle tante incognite dell'epidemia nessuno, nemmeno il Governo, 

può permettere "distrazioni letali" in nome della libertà individuale, nessuno può 

decidere da solo, mettersi in moto da solo e prima degli altri perché ne risentirebbe il 

principio del rispetto della libertà collettiva (posso danneggiare me stesso ma non la 

collettività). Il rispetto della libertà collettiva viene prima di quella individuale, sì, si 

può sempre fare quel che si vuole ma sempre e solo nel rispetto dei diritti e doveri 

che regolano e tutelano la collettività dal momento che non c'è da scherzare con 

questa pandemia. L'individuo pur libero di pensare e di fare quel che vuole non va da 

nessuna parte e prima o poi si troverà costretto a chiedere aiuto, la collettività invece 

nella sua libertà avrà sempre più forza, lotterà ma non si fermerà, andrà sempre 

avanti. Certo è un discorso molto serio e scottante nelle mani di chi lo deve affrontare 

e risolvere ma il Governo è lì per questo non per altro, allora andiamo tutti insieme 

nel rispetto della libertà collettiva, lentamente, con azioni ricche di buon senso e 

rispettose della Collettività, ma andiamo avanti senza tornare indietro per l'inutile 

libertà del fare e disfare di pochi. BG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DI Le Voci Roccapiemonte del 3.5.2020  

IL NASCOSTO E LA CHIAREZZA  

Ci stiamo abituando in questo periodo alla velocità del pensiero nel senso che siamo 

tutti meno pigri ad intercettare il "nascosto" dietro ogni provvedimento, ogni 

enunciazione, ogni immagine scenografica messa in video - onda, forse perché 

abbiamo più tempo a disposizione o dormendo poco e stando in allerta (ne va della 

nostra salute) ci sentiamo all'improvviso tutti più svegli. Certo siamo spettatori di 

molti spettacoli che prima non avevamo il tempo di vedere, stiamo attenti ad 

ascoltare voci sul "da fare" che provengono da destra e sinistra, finiamo alla fine per 

non capirci nulla o meglio molti accadimenti ci sembrano incomprensibili e persino 

ingiustificabili. Non è che prima non lo fossero, ma la vita prima scorreva ben fluida 

e probabilmente ci lasciavamo passivamente trasportare dalla corrente senza prestare 

molta attenzione. Il bello è che molto di quel che accade oggi accadeva anche ieri. Vi 

era la Cina forte di un potere economico che pian piano si stava e si sta "mangiando" 

il mondo compresa l'Italia suscitando la gelosia e l'invidia di altre Nazioni (una per 

tutte l'America che vorrebbe fare lo stesso), vi è l'Italia indebitata fino al collo (altro 

che economia solida) che con il debito che si ritrova non può far fronte alle difficoltà 

di liquidità messe ancora più a nudo da una economia ferma e da un'attività lavorativa 

scomparsa, vi è il politico che cerca di dimenarsi e soprattutto cercare di 

salvaguardare la sua poltrona e il suo potere (non capirò mai le dimissioni dopo un 

provvedimento inviso ai più e non prima), vi sono coloro che lavorano (si fanno il 

mazzo) in silenzio nel rispetto della loro professione e curano a costo zero (plasma 

iperimmune dei guariti) rispetto agli alti costi dei farmaci sintetizzati per il guadagno 

di qualcuno, vi era e vi è.... La lista sarebbe troppo lunga, ora è il tempo del rispetto, 

del vero rispetto dell'uomo e della Natura, senza chiacchiere e provvedimenti di 

favore è il tempo del "fare sul serio" e sarebbe un bene per tutti. Solo allora 

potremmo trovarci difronte a un cielo più chiaro e un mare cristallino, qualcosa pur ci 

deve insegnare il virus, speriamo bene per tutti. BG 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 4.5.2020 di Le Voci Roccapiemonte  

LIBERTÀ  

Si sente parlare ovunque di libertà, pagine di giornale inneggiano a questa libertà 

seppur condizionata, ma se dovessimo definirla o paragonarla ad altre libertà 

conquistate credo che avremmo grande difficoltà ad inquadrarla ed incasellarla. Una 

domanda si pone, da chi in definitiva dobbiamo liberarci? Certamente rispondere "dal 

virus" sarebbe quella più semplice e logica visto i guai che ha determinato e le morti 

che ha seminato e anche perché siamo stati fortemente condizionato nelle nostre 

abitudini e nei nostri usi e costumi. Già riprendersi oggi la libertà però non ha la 

stessa valenza della riconquista della libertà di ieri, e questo è il nocciolo profondo 

della questione sulla libertà. Riprendersi la libertà non equivale per nulla a 

riconquistare la libertà. Il riconquistare apre ad un nuovo scenario, porta in sé una 

nuova spinta, un nuovo slancio proiettato verso una conquista di un qualcosa che non 

si ha, non si possiede, una nuova creazione e una nuova rinascita, insomma la 

riconquista ha la sua ragione d'essere in quanto sorge dalle ceneri di quel che si aveva 

e ora non si ha più. Il riprendersi la libertà è tutt'altra cosa, significa riprendere gli 

stessi atteggiamenti, gli eguali comportamenti, gli identici e immutabili cinismi forse 

anche per la rabbia di chi si è sentito offeso nella sua impunità creduta, la stessa 

violenza verso l'essere umano in genere. Se ci incamminiamo verso il riprendersi la 

libertà significa che nulla è cambiato rispetto a prima e forse a lungo non dovremmo 

sventolare quella bandiera per la libertà conquistata da altri. Come sempre speriamo 

bene, fiduciosi e ottimisti che non sia così e ci incamminiamo verso un nuovo 

davvero nuovo, non fa niente se impreparato ai soliti giochetti dei più, questi ultimi 

appartengono solo al vecchio e non al nuovo, noi abbiamo bisogno urgente di 

"respirare" la libertà ma di respirarla con aria pulita. (Riproduzione riservata) BG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 5.5.2020 Le Voci di Roccapiemonte  

REALTÀ E PERCEZIONE  

Scrive sul quotidiano il Giornale lo scrittore Alessandro D'Avenia "C'è un'epidemia 

di informazioni che non rende più razionali di fronte alla realtà, ma orienta i 

comportamenti a partire da percezioni falsate" e in effetti siamo assaliti da tanti dubbi 

e incertezze che generano angosce inaudite. Non è che prima del Covid non ci fossero 

ma ora si sono in gran numero moltiplicate nel chiuso dell'animo umano favorite 

dalla chiusura intramoenia cui siamo stati obbligati. A chi ci dobbiamo rivolgere per 

dissiparle? Come possiamo avere la certezza del reale quando il reale ci si presenta 

"mostruoso" quanto è più del virus? Chi potrebbe mai rispondere con serietà ai tanti 

punti interrogativi? Ecco che scomparendo ai nostri occhi il reale ci troviamo di 

fronte ad un vuoto da riempire e per questo abbiamo bisogno di essere aiutati da 

"percezioni" che non siano falsate. Proprio non siamo aiutati in questo se ci arriva il 

dubbio sull'origine della trasmissione del virus (naturale o da laboratorio?), se non 

sappiamo dell'immunità (mesi o anni o per sempre?) per chi guarisce, se ci sconvolge 

il fatto che i dichiarati guariti dal virus poi risultano nuovamente positivi, se si 

accenna addirittura ad una possibilità "di malattia basifica", troppi "se" non fanno 

altro che inquinare e angosciare l'anima profonda della vita stessa. Abbiamo bisogno 

di tanta forza per "costruire" la realtà, una nuova realtà, ma una cosa è certa, 

dobbiamo attingerla soltanto dal nostro pozzo, quello "altrui" ormai è stato già 

prosciugato, chissà da chi non importa, buon pro gli faccia. BG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 6.5.2020  

I SAPIENTONI?  

Una recente ricerca di neuroeconomia sui meccanismi cerebrali di "quanto si sa per 

esperienza" condotta dall'Università di Trento e pubblicato sulla Rivista The Journal 

of Neuroscience ha dimostrato che "il cervello, nel valutare una scelta, adotta pesi e 

misure che cambiano a seconda della conoscenza di ciò che si sarebbe potuto 

guadagnare o perdere in una determinata situazione" e in rapporto a questa evidenza 

dovremmo chiederci quanto "hanno da guadagnare o perdere coloro che per Noi tutti 

prendono decisioni?". Siamo degli ingenui se cerchiamo di comprendere "gli Altri 

che decidono per Noi" in base alle Nostre conoscenze, in base a quanto noi sappiamo 

del problema o degli obiettivi che convergono su quel determinato problema. In 

genere la conoscenza appartiene soltanto a chi o coloro sono deputati a decidere, agli 

Altri rimane soltanto il compito di "manodopera" cioè di mettere in atto quello che è 

stato prestabilito in base ad una determinata conoscenza o sapere. Fin qui ci sarebbe 

poco da discutere, non abbiamo tutti lo stesso cervello, ve ne sono di grandi 

(cervelloni) e di piccoli, ma non è questo il punto. Intorno ad un problema da 

risolvere vi sono sempre più personaggi con i loro specifici obiettivi e dunque di 

fronte ad un unico problema vi potrebbe esserci più obiettivi, quanti sono quelli che si 

siedono a discuterne intorno al tavolo. Ora se consideriamo la premessa è facile 

intuire che "il guadagno" individuale (giusto fino ad un certo punto in quanto alla 

conoscenza ma non all'avida furbizia) si sovrappone a quello collettivo giusto per 

postulato (la tutela della collettività). Accade però spesso che gli Uomini che si 

siedono intorno al tavolo siano sempre gli stessi (il Potentato) casomai accompagnato 

dal "sapientone" di turno) e il Politico che è demandato al governo della Collettività. 

Si comprende che tutto ciò che accade appartiene all'Essere Umano e intorno a quel 

tavolo ce ne potrebbero essere di diverse specie egualmente fameliche del guadagno 

sul postulato corretto della tutela della Collettività. Il Ponte di Genova, costruito in 

appena un anno o più, è un esempio positivo per quegli Uomini che effettivamente 

hanno pensato al bene collettivo e al loro giusto guadagno quando si sono seduti a 

quel tavolo, sarà lo stesso per tutti quei tavoli (e ve ne sono tanti creati in rapporto 

agli accadimenti) dove invece ci saranno lupi famelici? Ne dubitiamo fortemente se il 

governo annuncia il costo di una mascherina a 0,50 euro e a questo prezzo non se ne 

trovano, a 8 e 12 euro se ne trovano in quantità, qualcosa certamente non ha 

funzionato intorno a quel tavolo e ci dobbiamo pure accontentare perché non 

sappiamo ancora quello che succede intorno ad altri tavoli di sapientoni che fanno i 

loro esclusivi interessi economici e nulla più. BG 

 

 



EDITORIALE DEL 7.5.2020  

ORFANI DI PADRE?  

Si sente oggi frequentemente dire "speriamo che la pandemia sia servita o serva a 

qualcosa" ma non si considera o non si tiene affatto in conto che per avere effetti 

benefici in diversi campi mal ridotti ci stiamo rivolgendo ad un agente malefico quale 

è il Corona virus. È come se dicessimo che per combattere e sconfiggere "il male o il 

malaffare" ci vuole un "altro male o un altro malaffare", in questo caso invisibile e 

sconosciuto rispetto a quello che ha un volto e un corpo, magari senza anima ma ben 

visibile. Inoltre ci sfugge che la pandemia dovrebbe servire a tante cose, portare una 

nuova ventata e mettere un po' di ordine in tanti settori sconquassati da diversi anni di 

cattiva gestione che, poverina (solo per modo di dire), da sola credo proprio che non 

vi riuscirebbe. Allora se nemmeno il male può debellare un altro male cosa ci vuole o 

dobbiamo fare per riuscirci? Fateci caso, solo quando c'è la passiamo male, proprio 

male, invochiamo l'unità, la fraternità, la legalità (per dirla alla francese) e tant'altro, 

fermo restando che un attimo dopo che è passata la bufera siamo abbandonati a Noi 

stessi cioè in quella terra strana in cui ognuno pensa a sé stesso. A chi dovranno 

rivolgersi questi abbandonati non avendo né riconoscendo il buon padre - governo? 

Dall'unità ecco che improvvisamente siamo passati all'uno che si deve arrangiare da 

solo per sopravvivere, alla lunga diventiamo uno contro tutti. La pandemia ha avuto 

un unico effetto, ha slatentizzato, ha portato alla luce e evidenziato tutto quello che 

nell'indifferenza generale si cercava di tenere sommerso, una su tutte la voragine 

profonda del debito, un'assenza di Euro che suonavano solo nella voce delle sirene 

ammaliatrici, tant'è vero che a tre mesi dal virus non solo non si sentono ma neanche 

si vedono. Meglio forse dichiararsi orfani che figli di chi non c'è e non c'è mai stato, 

almeno siamo certi di poter contare solo sulle nostre forze, forze che in fin dei conti 

non sono proprio da sottovalutare e che possono travolgere chiunque le si oppone. 

BG (riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 8.5.2020  

REGINA GERMANIA  

La Germania non ha perso il vizio, crede di essere la regina d'Europa ed ora soltanto 

ci spieghiamo perché la vera Regina, quella d'Inghilterra, si è allontanata ed è uscita 

fuori dall'Europa, due regine non potevano condividere la stessa casa e soprattutto 

regnare e comandare, una effettivamente era di troppo. Ne è rimasta una sola, ma 

sembra che i sudditi (l'Italia fra questi) non vogliano proprio assecondarla e 

sottomettersi (almeno apparentemente se non vogliamo pensare al solito "doppio 

gioco"), perciò prepariamoci a tempi molto più duri di quelli che abbiamo passato in 

questi mesi. Credo che ormai noi tutti abbiamo familiarizzare con il linguaggio 

economico degli ultimi tempi e sappiamo cosa sia il "Pspp" (Public sector purchase 

programme) cioè il "Programma di acquisto dei titoli pubblici" attraverso i quali la 

Bce si propone di soccorrere le Nazioni (fra cui sempre l'Italia) in grosse difficoltà a 

causa dell'emergenza Corona virus. A dire il vero l'Italia era in difficoltà già prima e 

questo non è un dettaglio da poco dal momento che se mettesse sul mercato i suoi 

titoli (quasi spazzatura) ieri come oggi non ne ricaverebbe quasi niente per affrontare 

la crisi dilagante in ogni settore. Ora se in un primo momento la Bce aveva acquistato 

titoli in linea con il "capital Key" ovvero la percentuale di capitale detenuta da ogni 

Nazione al suo interno, non ha seguito successivamente lo stesso criterio cioè non ha 

adottato più il criterio proporzionale alla quota capitale detenuta. Il senso è che le 

Nazioni forti economicamente dovevano provvedere ad aiutare quelle in difficoltà, il 

punto è che la forte (?) economicamente Germania vuole nell'allentare la cinghia, 

come suol dirsi, garanzie che l'esborso abbia un ritorno e non sia a fondo perso, il 

napoletano direbbe "guaglio' ca’ nisciun' è fesse". Ci troviamo di fronte un debito che 

si morde la coda con un altro debito, casa fare? Gli Italiani andranno avanti da soli, 

usciranno dall'Europa, ripresteranno il passato e la vecchia lira, stringeranno la 

cintura, soffriranno fieri ma andranno avanti con solidarietà e fratellanza, saranno 

poveri ma belli, d'altronde sono i primi risparmiatori al mondo e quindi sanno come 

fare, lanceranno tanti salvagente perché in fondo hanno l’animo buono e forse forse si 

faranno anche una domanda "ma come e cosa abbiamo fatto per arrivare a questo 

punto?", si gireranno intorno e purtroppo non troveranno mai una risposta, nel 

frattempo è stata insabbiata anche quella assieme agli Euro promessi e mai arrivati a 

destinazione. Speriamo bene, bisogna credere solo negli Italiani, quelli veri, e ce ne 

sono molti, a differenza di quelli che stanno nell'oscurità del pensiero e delle azioni. 

(Riproduzione riservata) BG 

 

 

 



EDITORIALE DEL 9.5.2020  

UOMINI E BAMBINI  

Stanno tornando le rondini, se ne vedono sempre più volare in alto nel cielo e la loro 

venuta, il ritorno alla loro vecchia dimora, è segno inequivocabile del cambio della 

stagione, della primavera, del risvegliarsi della natura, dei prati verdi colorati da fiori 

e zeppi di profumi, d'altronde la rondine è sempre stata espressione di resurrezione, di 

rinascita, di ritorno alla vita. Le rondini ritornano a casa e Noi invece ci riversiamo 

fuori come un torrente in piena le cui acque rompono gli argini e si espandono in ogni 

dove. Finalmente, dopo mesi di clausura, usciamo a respirare antichi profumi, ad 

ascoltare il rombo sfrenato dell'automobile o della vespa, a gustare una zeppola vera 

non quella fatta in casa, a rifrequentare teatri, cinema e il nostro solito ristorante con i 

nostri piatti preferiti, a prendere un caffè al bar con gli amici mascherati e distanziati, 

a camminare e correre liberamente senza un vigile che t'insegue, insomma ritorniamo 

all'antico. Nella rinascita ci sentiamo dei bambini e ci comportiamo e pensiamo come 

agiscono e pensano loro, sì, perché i bambini hanno un dono meraviglioso chi li 

distingue degli adulti, la capacità di passare in un attimo da un gioco all'altro, da 

un'emozione all'altra, dal pianto alla gioia, da un vestito all'altro, da un territorio 

all’altro. Proprio questo è capitato agli Adulti, improvvisamente dopo due mesi di 

lamentele per tutto e per tutti e di limitazioni più svariate a partire dal diritto alla 

libertà, hanno dimenticato tutto in un baleno e la "mascherina" assieme ad un po' di 

distanza sono rimasti gli unici residuati dalla pandemia. Ai bambini in quanto tali può 

essere concesso, agli Adulti no, in quanto responsabili delle nuove generazioni e del 

mondo che queste si troveranno a vivere. Ai bambini lasciamo pure il rapido 

passaggio dalla fantasia alla realtà e viceversa, agli Adulti non può essere concesso, 

loro non devono perdere d'occhio la realtà, non la devono ignorare, sfuggirla e far 

finta che niente sia successo, sarebbe un atteggiamento deleterio nell'avvenire. 

Purtroppo nulla è e sarà come prima (almeno così ci hanno riempito la testa in questi 

due mesi, ma ci crediamo?), la speranza è purtroppo nelle mani dell'uomo, perciò 

fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. (riproduzione riservata) BG 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 10.5.2020  

A CHI SERVE LA BUROCRAZIA?  

Al giorno d'oggi siamo affossati dalla Burocrazia e dai suoi burocrati, quelle persone 

che poi la costituiscono e la giustificano, ma ci siamo mai domandato come, perché e 

soprattutto da chi è stata creata? Ebbene io me lo son chiesto già negli anni settanta 

quando frequentavo l'Università in quanto non capivo perché già prima, durante e poi 

dopo gli anni Universitari per il conseguimento della Laurea c'erano da sostenere una 

serie di tirocini e idoneità che non facevano altro che ritardare l'immissione nel 

mondo del lavoro. In effetti quella Burocrazia aveva (ed ha perché non è per nulla 

cambiata, anzi è andata col tempo peggiorando) quella funzione di ritardare un po' 

tutto (famosi sono i "suoi lacci" quando ballano soldi) aderendo perfettamente a ciò 

per cui era stata creata, "la risposta all’esigenza del Sovrano di fondare il proprio 

potere su un ceto di funzionari alle sue dirette dipendenze, ossequiosamente 

ubbidiente alle sue volontà, incapace e il più possibile inefficiente sul piano 

amministrativo". Una rete di regole minuziose, predisposte dal Sovrano allora e dallo 

Stato poi, vengono calate nella vita quotidiana dei cittadini per apparentemente 

migliorarne la qualità, in realtà per rovinargliela sempre di più a tutto vantaggio di chi 

li governa in quel determinato periodo di tempo. Ora nel periodo della pandemia, 

attraverso i media, tutti i politici hanno parlato di deburocratizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e private così come un tempo parlavano di meritocrazia, 

chiacchiere al vento, i fatti ci dicono tutt'altro. Un esempio per tutti. Per decreto del 

Governo gli Euro arriveranno agli Italiani non direttamente o almeno per vie più 

brevi ma attraverso le banche Italiane che da ottimi e fedeli burocrati faranno passare 

mesi prima di distribuirli e lo faranno forse quando non c'è ne sarà più bisogno. Ora 

capite bene come il Sovrano - Stato utilizza la sua burocrazia (le Banche Italiane), 

non ha un Euro in tasca indebitato com'è e utilizza "i lacciuoli" burocratici per 

guadagnare tempo in attesa di liquidità che allo stato non si sa da dove deve arrivare. 

E intanto gli Italiani che non hanno la paga sicura ogni fine mese non sanno proprio a 

chi "SANTO" rivolgersi. Un esempio, ne potremmo fare mille, ma a cosa servono? Il 

vero problema sta nel fatto che Nessuno (Stato, Governo, Presidente del Consiglio, 

Deputati, Senatori, Chiesa, Stampa, Banche, Delinquenza, Magistratura ecc.) ha torto 

e tutti hanno ragione, i debiti sono remoti ma ci sarà stato pure chi li avrà creati? 

Vuoi vedere che è stata la Burocrazia? Il mondo andrebbe rivoltato, ma all'orizzonte, 

anche con il cannocchiale, si vede sempre lo stesso mondo, lo vorremmo più tinto di 

verde e azzurro ma pare che anche questi colori ormai sono scomparsi, non ci sono 

più, resta sempre intatta la Burocrazia con i suoi Burocrati, non si estingue mai, ma ci 

rimane la Speranza, questa sì nessuno può togliercela. 

 

 



EDITORIALE DEL 11.5.2020  

UOMO E SISTEMA  

Bisogna mettersi d'accordo, siamo stanchi di prestare, di volgere l'orecchio a sinistra 

o destra, su qualunque punto o aspetto si va a discutere ognuno la vede in rapporto 

all'appartenenza non solo politica ma anche culturale, sociale, giornalistica, 

economica, insomma alla carrozza dalla quale comodamente ogni giorno si lascia 

tranquillamente portare. Su un punto credo che potremmo essere tutti d'accordo, 

spetta al Governo in carica e per esso al Presidente del Consiglio prendere tutte quelle 

decisioni utili per la tutela della salute dei cittadini Italiani. Inoltre tocca al Governo 

assumersi la responsabilità degli interventi che mette in atto, questo non solo per un 

futuro giusto merito se le cose vanno bene o giusto demerito nel caso inverso ma 

anche per evitare quella confusione che ne deriverebbe se ognuno (Governo, Regioni, 

Province, Comuni, Associazioni, Cittadini stessi) prendesse provvedimenti diversi e 

contrastanti l'uno dall'altro. Detto questo, va anche detto che la semplicità della fase 1 

della virulenza (tutti chiusi e tutto fermo) non è la stessa, anzi contrasta con la 

complessità della fase 2 (aperto tutto o un po' alla volta). Nel passaggio dalla prima 

alla seconda e anche durante la prima ci sono stati provvedimenti discutibili, 

ingiustificabili, poco condivisibili, qualcuno allucinante, controversi, che hanno dato 

adito a discussioni accese e prese di posizioni rigidamente varie. Fermo restando che 

ognuno fa il proprio gioco e non dovrebbe essere così se questo gioco si fa "sulla 

pelle" degli Italiani, cosa ci saremmo dovuto mai aspettare se le cose in Italia da 

tempo non andavano e non vanno bene, se tutto accadeva sottoterra e era abilmente 

nascosto alla vista dei molti? Abbagliati da un finto benessere forse non ci 

aspettavamo nulla di più ma non pensavamo minimamente che in solo due mesi 

fuoriuscissero in ogni settore tanta "incompetenza, superficialità e inadeguatezza", 

soprattutto nella stanza dei bottoni, per non dire altro. Il Corona virus se ne andrà per 

cause e trasformazioni naturali, resterà l'uomo e il sistema di potere e sarà sempre lo 

stesso piccolo uomo all'interno di un sistema di potere più grande di lui. BG 

(Riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 12.5.2020  

VIVA LA VITA  

Ci stiamo avventurando su una strada che non ci porta da nessuna parte, anzi ben 

presto la troveremo sbarrata e ci dovremmo per forza fermare impossibilitati ad 

andare avanti, dovremmo allora tornare indietro e forse sarebbe un bene, un tempo si 

viveva meglio. Scavare nell'animo umano alla ricerca dell'origine antica del male 

psichico non è equivale allo scendere in profondità sugli accadimenti per portare alla 

luce il male (presunto) sociale. Il primo si pone l'obiettivo dello "star bene" prima in 

se stessi e poi con gli altri, il secondo fomenta la dietrologia, il sospetto, la paranoia, 

la visione del male che offusca anche quel po' di bene che potrebbe esserci. Ora pur 

essendo lecito comprendere quali fattori hanno determinato la liberazione di Silvia 

Romano, approfondire e dibattere (anche se in maniera intelligente) delle missioni a 

rischio, del riscatto finanziatore dei terroristi, credo che non ci aiuti molto nella strada 

verso il bene-essere auspicato se addirittura disquisiamo sul vestito che Silvia 

indossava all'arrivo in Italia dopo mesi e mesi di prigionia. Per natura siamo abituati a 

porre sulla scena il bene e il male (più il male che il bene) ma di fronte al male 

dilagante non sarebbe forse meglio "l'elogio del bene" (la liberazione di una vita 

umana) piuttosto che quello della follia (dubbio, litigi, insinuazioni ecc.), non sarebbe 

meglio se il piatto della bilancia che contiene il bene prevalesse su quello del male? 

Già di per sé il terrorismo è la rappresentazione fisica e psichica del male, almeno 

non aggiungiamone altra con quella "verbale" sulla scena dei media. Abituiamoci e 

abituiamo a riprendere la vita e lasciamo agli altri quella che con la vita non ha nulla 

a che fare, innamoriamoci della vita per non farla scappare via, per non buttarla 

inutilmente via. BG (riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 13.5.2020  

POVERI E RICCHI  

Si dice, si è sempre detto che "in tempi di guerra c'è chi si arricchisce e chi cade nella 

miseria più nera", e al tempo del Corona virus (una guerra diciamo cosi fredda) 

questo enunciato si ripresenta nella sua cruda realtà. Proviamo allora ad immaginare 

chi in questo momento storico può arricchirsi e soprattutto chi ha la possibilità di 

arricchirsi sullo sfacelo generale e sulla misera fame della povertà disperata. Ora non 

commettiamo l'errore di immaginare un arricchimento o guadagno in termini di 

moneta (euro allo stato non c'è ne sono molti in giro e neppure nei forzieri delle 

banche) perché sbaglieremo di grosso, accade semplicemente il contrario, si 

arricchisce il "potere" che detiene ora come prima le redini dell'economia e la 

gestisce a modo suo e alle sue regole. In altri termini si arricchiscono i cosiddetti 

"ricchi", il paradosso dunque consiste nel fatto che la ricchezza va a chi è già ricco e 

proprio non sa che farsene dei tanti soldi in suo possesso. Una domanda sorge 

spontanea "chi mai potrebbero essere questi ricchi?" e la difficoltà della risposta sta 

nel fatto che la ricchezza è sommersa, non si vede, invisibile all'occhio comune, 

sotterrata chissà in quale forziere, al sicuro da mani leste e alla fine vuoi vedere che 

ricchi non c'è ne sono e siamo tutti poveri e bisognosi? Se fosse così dovremmo 

pensare che i ricchi non abitano nel Nostro bel Paese, vengono da fuori a prendersi il 

dentro, ad arraffare tutto quello che c'è da prendere, i "nuovi" ricchi hanno purtroppo 

quello che noi non abbiamo, possibile mai che i ricchi "nostrani" siano diventati tutti 

"vecchi" ricchi? Bah, tra poco pian piano le nostre ricchezze andranno a questo nuovi 

ricchi e il nuovo forse esisterà mescolato al vecchio, l'Italia purtroppo diventerà 

fervida terra di conquista ma i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri sempre più 

poveri, non illudiamoci. BG (Riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 15.5.2020  

BTP ITALIA  

"Btp Italia" (Buoni del Tesoro pluriennali) vuol dire "Italia Mia - Nostra dai che ce la 

fai da sola" nonostante le dichiarazioni del direttore generale del Fondo salvastati 

Klaus Regling che suggerisce all'Italia di buttarsi tra le braccia (meglio dire grinfie) 

del meccanismo del Fondo di stabilità adducendo la possibilità in questo modo di 

risparmiare a lungo termine con il Mes sanitario 7 miliardi in dieci anni. Grazie tante 

gli vorrei dire per questo regalo ma sarà che nessuno ti regala niente senza avere nulla 

in cambio, sarà che ho sempre preferito (ma come me ce ne sono molti) appoggiarmi 

sulle mie spalle piuttosto che a quelle degli altri, sarà per una diffidenza che deriva da 

esperienze precedenti fatte con il Mes da altri Paesi, preferisco tenermi i Btp Nostrani 

e andare avanti contando su questi. La fiducia degli investitori nel nostro debito 

pubblico è la chiara dimostrazione di quello che sto dicendo, il fatto cioè che i Btp 

vengono comprati nonostante il debito è la prova inconfutabile di sostenere in questo 

modo l'Italia nel suo momento peggiore. Naturalmente solo chi ha disponibilità 

economica compra questi titoli, ma mai come questa volta sono ben spesi in quanto 

andranno a favore della sanità e delle imprese. Ci vuole anche coraggio oltre alla 

disponibilità pecuniaria ma la viltà non ci appartiene, la forza di uscire da situazioni 

complicate quella sì ne abbiamo a iosa da Nord a Sud, non ci resta che scommettere 

su questa e...tirémm innanz" del patriota italiano Amatore Sciesa. Le acque del fiume 

vanno sempre al mare, gli sforzi comuni vanno sempre alla vittoria finale. 

Adoperiamoci allora a non costruire dighe ma a edificare ponti che uniscano al posto 

di separare, di questi ultimi ne abbiamo tanto bisogno, abbiamo già tanti ponti vecchi 

con il pericolo che tutto crolli da un momento all'altro. BG (Riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 17.5.2020 

DESTRA E SINISTRA PAR SONO 

È noto che nei media vi siano appartenenze che da sinistra vanno a destra e viceversa, 

è noto anche che in rapporto a questa ognuno si assume il diritto di parlare (più volte 

di urlare) e nel gridare "contro" o "a favore" diventa attore volontario (o finto 

involontario in quanto c'è sempre qualcosa da guadagnarci) di una regia ben precisa 

che ne mantiene e tesse le fila. Accade quindi che ad ascoltare lo schieramento 

destrofilo si può notare che vi è un unico filo conduttore, "questo Governo è nelle 

mani di persone incompetenti e quindi i risultati ottenuti sono frutto di tale 

incapacità", "tra il dire e il fare non si vede una lira e purtroppo se ne ha un bisogno 

urgente per non affossare", un rullo compressore che come un tam tam continuo 

viene mandato sulle onde magnetiche e giunge alle nostre orecchie. L'altro 

schieramento non è da meno e nemmeno lo sono i suoi attori, anche loro diretti 

egregiamente da una super regia, ma ognuno recita la sua parte "ci impegniamo 

mattina e sera per la salute degli Italiani", "vorremmo vedere gli altri al nostro posto 

cosa farebbero", e nell'auspicare sforzi unitari per reggere la crisi del momento fanno 

tutti finta (destra e sinistra) di non conoscere la irrecuperabile realtà debitoria (non si 

sa mai chi dobbiamo ringraziare??) in cui versa da tempo l'Italia. Sarebbe auspicabile 

che la smettessero e prendessero ad esempio chi decide e realizza nel più breve tempo 

possibile, altro che essere rabbiosi l'un con l'altro, a Noi basta anche "il poco" ma ora 

e non fra qualche anno quando il poco è diventato addirittura "il niente". E nel volere 

poco chiediamo forse troppo? BG (Riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 19.5.2020 

PIANO A E PIANO B  

Non illudiamoci, il Governo per racimolare i soldi necessari per superare la crisi ha 

bussato (e lo sta facendo ancora) a più porte, i risultati però non sono incoraggianti 

dato l'ormai assodato debito in cui versa l'Italia. Tante chiacchiere ma fatto sta che la 

Bce (la Banca centrale Europea) cui si è in primis rivolto non ha proprio risposto 

come in questi casi doveva rispondere, perciò tutte le richieste fatte sono andate 

completamente in fumo, nessun arrosto il Governo si è trovato fra le mani. Allora 

cosa ha fatto? Ha iniziato a concentrarsi senza varcare la frontiera e, studiando, nel 

promettere euro a gogò che finora solo pochi fortunati hanno visto, ha preparato due 

piani di raccolta fondi, un piano A e un piano B. Il piano A prevedrebbe l'emissione 

di titoli di Stato (Btp Italia a cinque anni) che tutti potrebbero comprare, cittadini 

Italiani e Banche Italiane se i primi non rispondessero in maniera soddisfacente. Il 

piano B scatterebbe se il primo piano andasse a vuoto nel senso che si raccoglierebbe 

meno del previsto, addirittura insufficiente ad affrontare il difficile momento. Cosa 

prevede il piano B? Semplice. Siccome gli Italiani sono un popolo di risparmiatori (ci 

sono circa 3448 miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie) si penserebbe di 

prosciugare un po' questo pozzo, cioè di fare cassa a danno dei poveri risparmiatori 

che poi sarebbero gli unici a farne le spese con la "cosiddetta patrimoniale". Se così 

fosse dovremo attaccarci ad una sola speranza, il Virus scompare dalla circolazione 

così come è venuto e riprendiamo tutti come prima, nel bene e nel male che sia, come 

se nulla fosse accaduto. BG (Riproduzione riservata) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 21.5.2020 

FIAT VOLUNTAS 

Chi siamo noi a parlare degli Agnelli e della Fiat ora FCa, dei Benetton e delle 

Autostrade? Come persino ci permettiamo a tirarli in ballo? Lo facciamo, anzi siamo 

in diritto di farlo, allorquando leggiamo e sentiamo che verso di "Loro" sarebbero 

indirizzati dalle Banche Italiane garantite dal Governo rispettivamente 6 e 2 miliardi 

di euro. Lo facciamo e cerchiamo allo stesso tempo di farcene una ragione. Come mai 

a Loro una messe così copiosa di "grano" quando i "comuni cittadini" e piccoli- medi 

imprenditori non hanno che briciole di farina nel loro sacco? Certo non è una colpa se 

non si appartiene a Famiglie che hanno fatto la storia nel mondo delle auto e in quello 

dell'editoria, ma certamente l'appartenenza dà dei privilegi che gli altri non potranno 

mai avere, al massimo la potrebbero sognare. Appartenenza è l'equivalente della 

potenza, io dunque posso, tu-voi no e comunque vengo prima io e poi tutti gli altri. Il 

potere costruito ragiona così, c'è poco da fare, inoltre si serve della "politica" e dei 

"politici" che la sostengono e la nutriscono, vicendevolmente. La bravura del potere, 

di ogni potere, è che riesce ad ottenere tutto quel che vuole in nome di un principio 

sacrosante di fronte al quale bisogna abbassare mani e voci. "Abbiamo centinaia, 

migliaia di dipendenti che non lavorerebbero più se dovessimo dichiarare fallimento", 

perciò sosteneteci (miliardi di euro) altrimenti non sappiamo proprio cosa fare. Non 

c'è possibilità di scelta, la prospettiva sarebbe la fame per tutti, senza lavoro e senza 

euro ci sarebbe solo lo strozzamento da parte dell'usura. Proprio una bella 

prospettiva, ci tocca anche rifare per gli Agnelli e i Benetton. BG (Riproduzione 

riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 22.5.2020 

ONERI ED ONORI 

Le risorse (poche) che abbiamo le dobbiamo utilizzare al meglio così come le energie 

(molte) che ci rimangono le dobbiamo invogliare in quei campi che in prospettiva 

saranno utili non solo per l’oggi ma anche per il futuro delle nuove generazioni. In 

passato si diceva, e si sentiva, che c’era un bisogno urgente di tagliare i rami secchi, 

inefficienti per la crescita, quei rami e quelle piante che ormai non fiorivano più e per 

questo non davano più frutti, sostare in una stagione autunnale o invernale che non 

abbia la possibilità di vedere la primavera non ci porta da nessuna parte, 

significherebbe solo “sostare nella Virulenza”. Dalla virulenza (sociale e economica) 

ne dobbiamo uscire e ne dobbiamo uscire insieme nel senso che affrontare difficili 

mesi postvirus comporta decisioni e indirizzi precisi che vanno (finalmente) presi per 

tutti e per tutto e non rivolti a mantenere lo status quo dei soliti eletti. Il vero 

problema sta nella serietà, nella responsabilità, nell’efficienza, nelle competenze e 

altro di chi ci governa e nel governarci detta indirizzi e regole, governanti a cui noi 

tutti abbiamo un giorno affidato l’Italia e gli Italiani. Le parole non servono, il 

dibattito quello sì se ha lo scopo di ampliare i punti di vista, le decisioni spettano in 

ultima analisi a chi governa e bisogna sperare che da chiunque sia composto prenda 

quella decisioni rispettose di tutti. Ad ogni Governo oneri ed onori, pollice su e 

pollice verso, vergogna e rispetto, crediamo ancora che dietro una faccia (per lo più 

tosta) ci sia pur sempre un’anima coscienziosa. BG (Riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 25.5.2020 

CI RACCONTANO FAVOLE 

Viviamo in un mondo di favole, ce le raccontano di ogni tipo o meglio ce le narrano 

attraverso gli organi di diffusione (i media) come vogliono in rapporto a specifici 

interessi, e noi li ascoltiamo, ci infervoriamo, ci crediamo persino. Di tanto in tanto 

facciamo finta di aprire gli occhi e nel constatare che non tutte le Favole finiscono 

con "vissero felici e contenti" inorridiamo nel vedere tutto il marciume sottostante 

che un po' alla volta esce fuori e con un filo sottile di voce diciamo "che schifo" 

rivolgendoci ad un Sistema che fa acqua da tutte le parti. E non c'è modo nemmeno di 

otturare una falla che subito se ne apre un'altra in un altro carrozzone. Ora, venendo 

alle cose nostrane, è inspiegabile (solo per chi crede alle Favole e ci vive pure) che 

nel periodo del Corona virus, quando vigeva l'immobile reclusione e tutto era fermo, 

le acque dei fiumi Nostrani erano ritornate quelle di tanto, tantissimo tempo fa, così 

limpide da potersi immergere pensando di tuffarsi nelle acque cristalline di rinomati 

villaggi marini. La visione magica di questa acqua ci portava (a chi ha una certa età) 

addirittura indietro con la memoria quando bambini in quell'acqua ci facevamo il 

bagno con le sanguisughe che si attaccavano addosso e nonostante tutto giocavamo 

come se fossimo al mare. È bastato poco, l'uscita e la messa in moto parziale 

dell'attività industriale le ha rese di nuovo scure, torbide, annerite come la pece, da 

non crederci, uno spettacolo meraviglioso della Natura si era improvvisamente 

trasformato in uno indecente, quello spettacolo di tutti i giorni del pre-virus. C'era 

proprio bisogno del malefico virus per capire cosa e soprattutto chi inquinasse queste 

acque meravigliose? Vien da pensare che il male non sta nel Virus-Natura bensì 

nell'uomo e nel Sistema più grande di lui nel quale vive e lucra, a svantaggio tutto di 

sé stesso e di Noi altri. Chi avrebbe dovuto e anche ora deve porre rimedio? BG 

(Riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 2.6.2020 

ONDA SELVAGGIA 

Adesso, passata l'onda selvaggia devastante del Coronavirus, bisogna fare attenzione 

a coloro che sulle ceneri vogliono prendere fuoco, a quei cavalli neri e grigi che 

vogliono cambiare colore diventando bianchi e puri, improvvisamente. Continuare 

ora a litigare non serve a niente, serve solo a distogliere l'attenzione dal vero 

problema, che purtroppo ne richiede la massima, cioè la ripresa economica e 

produttiva pur nel debito che c'è ma che c'è sempre stato da anni. I retroscena della 

Magistratura, gli ondeggiamenti della Politica, gli errori volontari o involontari del 

Governo e delle Regioni, gli Ego differenziati e indifferenziati dei Media al servizio 

del Singolo, le Sardine fritte o indorate, il Tutto ora come ora serve ben poco alla 

ripresa post virus. Occorre una strategia ben precisa, le discordanze siano messe da 

parte come le discussioni inutili e le voci discordanti altrimenti veramente si rischia il 

fallimento non del singolo ma Nazionale. Da dove iniziare? "Elementare Watson" 

direbbe Sherloch Holmes, dal Bilancio come in ogni semplice impresa, distinguendo 

l'attivo dal passivo e cercando di diminuire il passivo a vantaggio dell'attivo. Tutta 

questa semplice evidenza passa e inizia dal basso incentivando le produttività e le 

creatività su cui maggiormente si basa la nostra economia, non serve invece partire 

dall'alto con aiuti assistenziali minimi a pioggia o versati su pochi eletti. Insomma 

serve privilegiare le piccole imprese non quelle grandi, i piccoli artigiani non quelli 

grandi. Una specie di ritorno all'antico, prima che il grande a poco a poco fagocitasse 

il piccolo fino a farlo scomparire del tutto. Il Potere non sarebbe d'accordo ad essere 

frantumato, una volta costruito è difficile da abbattere, ma il Coronavirus gli ha dato 

una prima scossa, peccato solo che a subirne il passaggio siano state le categorie 

meno protette, gli anziani e la loro storia. BG (Riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 8.6.2020 

SOS STATALI? 

Una riflessione semplice sul perché gli aiuti Statali arrivano ai cittadini con il 

contagocce richiama alla domanda "dove sta il Potere che ne stabilisce la giusta 

distribuzione?" e saremmo in errore se pensassimo anche solo per un momento che 

questo potere sia nelle mani del Governo Statale. Un grave errore. Il Governo tutto 

con i suoi rappresentanti eletti e non somiglia tanto a quelle vecchie figurine dei 

calciatori che si incollavano nell'album Panini e si custodivano gelosamente per non 

farle sgualcire, intatte e immacolate nel tempo. Ai nostri rappresentanti, almeno la 

maggior parte, interessa far parte dell'album, lì restare incollati nel tempo senza voce, 

tanto i 13000 euro netti al mese   non glieli può togliere nessuno e nel caso peggiore 

li aspetta il vitalizio. La Voce del Padrone è di pochi, spetta ai capitani di queste 

figurine, ma in verità conta anch' essa poco. Allora dove sta il Potere decisionale? A 

pensar bene il potere è nel "denaro" e allora bisognerebbe chiedersi dove sta e 

soprattutto chi lo possiede. Le Banche Italiane. Il denaro arriva tutto alle Banche 

Italiane, a partire da quello che giunge dalla Banca Centrale Europea fino a quello 

che deposita l'ultimo Italiano, quelle stesse Banche che dovrebbero poi distribuirlo su 

mandato governativo. Siccome però le Banche fanno i loro interessi questo non 

avviene e assistiamo ai soliti balletti di responsabilità mentre c'è chi veramente ne 

soffre. Non so fin quando si potrà scherzare ma si scherza con il fuoco anche se c'è un 

piccolo dubbio. "Dove prendono gli Italiani i soldi per acquistare i Btp Italia se in 

massa si lamentano di non averne?", quei loro stessi soldi che poi in altra forma 

dovrebbero ritornare a loro stessi. Bah, c'è qualcosa che sfugge, un piccolo dubbio 

che solo il tempo e qualche riflessione in più potranno sciogliere. BG (Riproduzione 

riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 10.6.2020 

CORTINA FUMOGENA 

Ci sono dei giorni in cui il Castello di S. Maria di Loreto non si riesce a vedere 

coperto com'è di nuvole e quando ciò avviene si capisce che ben presto scenderà a 

valle abbondante pioggia. Una naturale situazione di stallo che annuncia che a breve 

non accadrà nulla di buono, una cortina fumogena (purtroppo tante) innaturalmente 

predisposta dal Governo da mesi che non lascia intravedere nulla e perfino tenta di 

nascondere una realtà cruda e amara se solo la si potesse vedere. Sembra di vivere nel 

Paese dei Balocchi dove va tutto bene e bellamente ci divertiamo, in realtà siamo 

bravi a nascondere quel che in fondo proprio non va e non è poco. Debiti che 

appaiono dovunque guardiamo, imprese piccole e grandi sull'orlo del fallimento, euro 

che come per magia appaiono e subito scompaiono, organizzazioni aziendali ritenute 

solide improvvisamente mostrano tutta lo loro fragilità e potremmo andare avanti 

all'infinito. Il vento porta via le nuvole e il sole illumina e fa risplendere il Castello, la 

cortina fumogena invece tende a non andare mai via, si estende (è estesa da chi?) e 

tutto copre in maniera perpetua e se un giorno si dileguasse avremmo poco da 

sorridere nel renderci conto della realtà sottostante in cui vive il Nostro Paese. Forse è 

meglio vivere senza porci e porre tante domande, forse è meglio far finta di non 

vedere e di non sapere, forse è meglio far finta di niente e continuare a credere a chi 

ci siamo affidati, forse non serve lamentarsi o arrabbiarsi per le cose che non vanno, 

forse.... Nessuno però può e deve impedirci di lottare per la Vita in un Mondo 

migliore ove il libero pensiero si immerge in quello chiaramente coinvolgente, 

costruttivo e positivo. BG (Riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 15.6.2020 

SUPERARE LA CRISI 

“Se si continua ad insistere nell’attribuire a un virus, e cioè a un fattore esterno, il 

motivo della crisi che ci attende, si continua a negare l’evidenza di un modello 

finanziario ed economico che funziona solo con eccesso di leva, compressione dei 

redditi, ampio debito speculativo e pochi investimenti nell’economia reale, un 

modello che non è sostenibile”. Insomma se  non viene modificato il Sistema che ha 

retto sinora l'economia dobbiamo attrezzarci a tempi cosiddetti di "vacche magre". 

Cerchiamo perciò di essere positivi e di non pretendere sempre che ci sia "qualcuno 

da mungere" a discapito degli altri, l'arricchimento di pochi furbetti non ci porta da 

nessuna parte perché la miseria degli altri non sarà certo espressione di crescita in 

tutti i campi, non solo in quello economico. Ormai si è capito che il gioco delle tre 

carte (Bce - Governo Italiano - Banche Italiane) giova soltanto al Potere e a tutti 

quelli che ad esso si aggrappano o si siedono intorno allo stesso tavolo nella 

spartizione del benessere (??), a tutti gli Altri è dato solo rimboccarsi le maniche per 

poter uscire dalla crisi economica generata negli anni. La speranza di un futuro 

migliore risiede dunque in chi ha sempre dato senza avere nulla in cambio, in chi ha 

sempre lavorato senza mai lamentarsi, in chi ha accettato le sfide senza mai 

indietreggiare, in chi si è fatto "in quattro" per se stesso e per gli altri, il superamento 

della crisi sta in chi parla e scrive poco o nulla ma in silenzio fa molto. Lasciamo 

pure agli Altri di crogiolarsi nel nulla delle apparenze, a Noi riserviamo quella 

sostanza non solo economica di cui abbisogna la vita, non vogliamo più sentire la 

parola "eroi", questi eroi appartengono alla storia. Noi tutti ancora dobbiamo scrivere 

la nostra storia e sarà una storia infinita, almeno così crediamo, una storia scritta con 

le nostre mani non con quella degli altri, una storia basata sul "divertimento culturale 

del lavoro". BC (Riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 20.6.2020 

SOLDI, SOLDI 

Dove vanno a finire gli Euro che arrivano dalla BCE ai Paesi più colpiti dal virus? È 

proprio semplice rispondere a questa domanda se constatiamo che tramite il Tltro 

III  le due maggiori banche Italiane hanno attinto miliardi di euro e così rimpinguato 

le loro casse, Intesa San Paolo 35,8 miliardi di euro e Unicredit ancora di più, 93,3 

miliardi. È vero che l'operazione maturerà a giugno 2023 ma è lecito chiedersi che 

cosa ne faranno le banche di questi miliardi e soprattutto a chi saranno destinati. Una 

cosa è certa, a tutti quelli che sono stati colpiti maggiormente nella loro economia 

andranno (se mai arriveranno) soltanto "le briciole", si impingueranno invece soltanto 

i "potentati" e il loro bieco cinismo. Accadrà un po' come un tempo accadeva quando 

dalla Centrale Governativa Roma si elargivano soldi alle Regioni che a loro volta 

dovevano distribuirli a Province e Comuni, agli ultimi non arrivava quasi niente. Il 

Sistema oggi è lo stesso, i Politici fanno arrivare soldi dall'Europa servendosi delle 

Banche che pensano in primis ai rispettivi interessi e poi man mano a scendere e in 

misura sempre minore a quelli di tutti gli altri. Ora in questo contesto cosa 

dovrebbero fare coloro (e sono molti quelli che non possono contare su uno stipendio 

fisso, da dipendente) che versano in cattive acque? Farsi furbi, più furbi di quelli che 

stanno in alto, cioè aumentarsi lo stipendio, chiudere bottega e prendersi lo stato di 

disoccupazione, poi si vedrà, intanto fermare l'economia, non fare niente e vivere 

tranquillamente per un anno almeno a spese dello Stato. Una specie di boomerang 

che ritorna in mano a quelli che ci governano, un giorno questi forse capiranno che lo 

sviluppo e la crescita di un Paese avviene dal basso e a cominciare dal basso ci deve 

essere la distribuzione della "ricchezza" conseguita, altrimenti.... BG (riproduzione 

riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 23.6.2020 

MIRAGGIO 

A ragionare di politica (e non solo) di questi tempi ci vien voglia di girare il collo e 

guardare altrove alla ricerca disperata di vedere un'oasi dove poter stare un po' più 

tranquilli. Un miraggio, ecco sembra che questa oasi sia a portata di mano, così 

vicina, e all'improvviso la vediamo allontanarsi sino a scomparire alla vista. Un 

miraggio, ecco proprio un miraggio lo scenario che ci è stato presentato con l'andare 

dei giorni, un miraggio sotto forma di euro che apparivano sotto forma di quel 

"forziere" di zio Paperone dove poter attingere a piene mani. Un miraggio, questi 

soldi non ci sono e il Governo sta ormai sull'orlo della pazzia, proprio non sa dove 

prenderli o meglio lo ha sempre saputo ma non ha il coraggio di andarseli a prendere 

con la "patrimoniale" sulla casa e sui risparmi degli Italiani. Un miraggio, tra Elezioni 

Regionali e Referendum non è conveniente per nessuna forza politica prendere 

posizioni, casomai se ne parlerà dopo e intanto nell'immobilismo si parla e si dice 

tanto. Un miraggio, agli Italiani non rimane che questo, sognare almeno non costa 

niente ma una volta che dal sogno si esce bisogna per forza guardare in faccia la 

realtà e quest'ultima non sarà proprio un bel vedersi. Un miraggio, basta paura, i 

nuovi positivi non sono contagiosi, basta paura ma possibile che non si capisce che 

gli Italiani non hanno paura del virus ma dei Politici e Altri che girano intorno? Un 

miraggio, dal nulla caotico uscì la Vita. BG (Riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 4.7.2020 

IL CAVALLO DI TROIA 

Roba da non crederci, la Borsa Italiana segna nel bene e nel male il destino di chi ci 

governa e se ne infischia della cruda realtà in cui versano i poveri Italiani che nel 

frattempo si danno comunque da fare per non affogare. Mi spiego meglio. La Borsa 

Americana ha iniziato a correre e quasi a volare sulla notizia che negli ultimi due 

mesi vi sono stati 7,3 milioni di occupati in più e sono anche aumentati gli stipendi 

orari. L'andamento positivo della Borsa Americana va a tutto vantaggio di chi al 

momento governa e dunque di Trump che in autunno lo si vedrà impegnato per la 

riconferma a Presidente. Dunque una Borsa positiva, una qualunque Borsa positiva, 

diventa un segnale positivo per chi governa, cioè un indicatore che ci dice che le 

"cose vanno bene e non c'è assolutamente niente di cui preoccuparsi", che il Governo 

politico è in gamba e perciò la Nazione è in buone mani e affidata a chi sa "il fatto 

suo". Possiamo dunque dormire tranquilli e svegliarci con il sole alto nel cielo? Per 

niente, se quando apriamo gli occhi la realtà si presenta completamente diversa da 

quella che vogliono farci credere, se le notizie positive o negative incidenti su di una 

Borsa qualunque sono utilizzate a seconda degli interessi prevalenti dei Governatori 

di turno (in primis salvare la poltrona) e non esprimono il reale riflesso economico 

della realtà, se quello che accade è sotto gli occhi di tutti tranne di quelli che ci 

governano.... Insomma un andare su e giù della Borsa serve solo a chi (il Potere) la 

gestisce, a tutti gli altri non resta altro che "sapersi muovere" in questa giungla di 

cannibali nella speranza che Altri prendano le redini di un cavallo che non sia quello 

di Troia. BG (Riproduzione riservata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIALE DEL 10.7.2020 

IL PONTE DI GENOVA 

"Le pouvoir c'est toujours le pouvoir" un dì lontano fu coniata questa espressione e "il 

potere logora chi non ce l'ha" forse bisognerebbe aggiungere per riportarla ai tempi 

odierni. Ogni detto non perde mai il suo valore, il suono della sua moneta è sempre lo 

stesso per le orecchie che lo possono ascoltare, un dolce canto delle sirene che 

affascina e seduce, passa il tempo, passano gli uomini ma il potere è sempre il potere, 

si lega con chiunque e dovunque ma sta sempre lì, al "potere". Farne parte però è un 

privilegio di pochi fortunati se vogliamo dare un ruolo alla fatalità e il solito sistema 

dei "ricchi" se lo rappresentiamo nel passaggio del testimone di generazione in 

generazione. Tutto quello che accade oggi va considerato alla luce di questo "Potere", 

qualunque esso sia, ed è da sciocchi meravigliarsi perché significherebbe vivere 

nell'illusione di un mondo che non c'è, far finta di niente e aspettare che gli altri si 

adoperino per il cambiamento sperato rimane un'altrettanta pia illusione, "il potere 

non combatte né si combatte, casomai trova sempre il modo di accordarsi e vivere 

così indisturbato". Lo scenario del Ponte di Genova non è che uno di questi esempi. 

Costruito a tempo di record dopo il crollo grazie alle capacità dei Liguri è pronto 

all'apertura previa la Concessione governativa per la manutenzione dell'Autostrada, 

argomento questo delicato per il Governo dato che vi è aperta una inchiesta sulla 

manutenzione precedente. La rapidità della ricostruzione cozza contro la lungaggine 

del Governo, il Potere non sa proprio cosa e come fare, non sa quale decisione 

prendere ma tutto appare come una "bella farsa", perdere tempo serve solo al Potere 

per accordarsi e dare in pasto all'opinione pubblica una bella immagine di sé. Poveri 

noi.... BG (Riproduzione riservata) 


