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Il cambio di Governo in corso sta per chiudere
un’estate di grande interesse nazionale, che vorrei qui
sintetizzare, specie per gli aspetti di rilevante
coinvolgimento per la nostra Benemerita Arma, come
consigliato da Vincenzo Pezzolet che, su LE FIAMME
D’ARGENTO, ci invita a muoverci ed agire insieme, con
idee ed emozioni. Esemplari in proposito le concrete
problematiche prese in esame che riguardano:
•
la complessa ed evolutiva attualità geopolitica,
vista da Angelo Sferrazza;
•
cos’é la terza rivoluzione di internet, con specifico
riferimento ai possibili effetti delle tecnologie, oltre che
sul come ci si potrà difendere dai sempre cangianti
attacchi informatici, di Ilaria Pellicane;
•
il preoccupante depauperamento della fauna
marina, destinata a fertilizzanti e mangimi, di Sergio
Filipponi.

Fra i tanti, qualificati articoli ricevuti in redazione per il commiato funebre del V.B. CERCIELLO REGA (per
i quali esprimiamo un generale e vivo apprezzamento) abbiamo scelto per la pubblicazione il commiato
funebre degli Ufficiali e Soci dell’Ass. Naz. Ufficiali provenienti dal Servizio Attivo, che pienamente
condividiamo..
Particolare attenzione riteniamo meritino:
a) il “nuovo ordine mondiale” (che, per inciso, non piace a PUTIN),su cui ci intrattiene il nostro Danilo
DE MASI;
b) le sostanziali innovazioni apportate alla legge sull’indennità di accompagnamento spiegate dal
nostro abile e puntuale esperto Vincenzo Ruggieri.
Completano la presentazione il tradizionale elenco di articoli e notizie di generale interesse dell’ANC e,
dulcis in fundo, il programma della commemorazione del “Servo di Dio”, V. Brig. MOVM Salvo D’Acquisto
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che si terrà a Trieste nei giorni 20 – 22 settembre 2019, alla quale si auspica partecipino, con un’ampia
schiera di nostri soci, un bel numero di nostri ammiratori
amm
ed amici.
In merito al costituendo Governo Giuseppe Conte 2, esprimo il mio personale auspicio perché possa
completare nei previsti tempi il processo formativo, soprattutto per il rafforzamento del legame europeo.
Non dimentichiamo che siamo stati-- e siamo – membri attivi della NATO, che ci ha garantito decenni di
sicurezza,, ma riscopriamo la cultura della prevenzione; rilanciamo con la stessa l’attività culturale che inizia
nelle famiglie, si estende alle scuole ed associazioni di varia natura.
Confesso il mio sconforto nel leggere sui quotidiani nazionali e, purtroppo anche
a
esteri, che l’Italia ha
conquistato il primato europeo per evasione ed elusioni fiscali. Promuovo in proposito l’educazione civica,
ma vorrei tanto un più razionale ed efficace impegno delle Forze dell’Ordine e, significativamente, di quelle
di Polizia.
Perché, in nome di un illimitato liberismo, è stata eliminata l’Autorità provinciale di P.S.
(Prefetto e Questore)? Perché le stesse forze non hanno più competenze specifiche e ben articolate per
sede e materia? E’ voce comune che, ove tutti fanno tutto,
tutto finisce che nessuno fa niente! L’amara
risultanza è che: a) difficile è incontrare in città una pattuglia in sevizio; b)due Carabinieri (uno dei quali
sottufficiale) intervengono su allerta in operazione di servizio senza pistola ed uno di loro viene ucciso.
u
Riscopriamo l’Arma dei Marescialli!
Forti sono in me le attese per un diverso orientamento nell’addestramento e nell’impiego del
personale, sfruttando le nuove tecnologie disponibili, senza mai dimenticare la motivazione operativa.

Il Magnifico Rettore
Giuseppe Richero

IL G7 DI BIARRITZ
Dal 24 al 26 agosto,, i sette grandi della Terra si sono incontrati a
Biarritz,, sulla costa atlantica francese, per la 45a edizione di questo vertice
informale che, di fatto, esclude alcuni decisivi protagonisti della scena
globale (Cina, Russia, i nuovi giganti di Asia, Africa e America latina).
latina) Tema
ufficiale: “la
la lotta alle diseguaglianze”;
diseguaglianze ma, diverse erano le questioni in
agenda. Tra queste: il cambiamento climatico, che sta assumendo lo status
di urgenza planetaria; la guerra commerciale inaugurata da Trump e della
quale fanno per ora le spese Cina ed Europa; la questione nucleare, con il
convitato di pietra iraniano; la Brexit, con lo sganciamento del Regno
Regn Unito
dall’Unione europea e una nuova possibile convergenza Washington-Londra;
Washington
la Web Tax, e il ritorno nel G8 della Russia, esclusa nel 2014 a seguito
dell'annessione della Crimea. Ma la cronaca irrompe con le notizie degli incendi di proporzioni bibliche,
biblic che
stanno distruggendo la foresta amazzonica e l’inatteso arrivo del ministro degli Esteri iraniano Mohammad
Javad Zarif.
Sul tavolo sono rimasti numerosi temi da affrontare e risolvere; in particolare, sono rimasti sotto tono:
• Economia mondiale
Necessita di una nuova ampia fase espansiva, per evitare il ritorno di una mega-recessione
mega
senza
confini (in questo senso la guerra dei dazi iniziata degli Usa costituisce un pericolo enorme, cui si aggiunge
la frenata dell’economia tedesca). Il G7 che raggruppa
raggruppa economie che rappresentano il 60% della ricchezza
globale, il 40% della sua produzione e il 10% della sua popolazione, ha perso importanza rispetto al G20 ma
dovrebbe essere più incisivo perché più coeso in quanto formato da liberaldemocrazie di tipo occidentale.
Tuttavia, i sette grandi si sono impegnati per un commercio mondiale “aperto
“aperto e giusto”
giusto per garantire
“stabilità dell’economia mondiale”.
”. Per questo intendono riformare “profondamente” il Wto, affinché sia
più efficace nella protezione della proprietà intellettuale, regoli più rapidamente le controversie e
impedisca le pratiche commerciali sleali. Poi, il G7 si è impegnato a trovare un accordo entro il 2020 per
semplificare le barriere non tariffarie e riformare la fiscalità internazionale nel quadro Ocse.
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• Web Tax
Dopo aver incassato di recente l'approvazione del Senato francese sulla web tax francese, Macron si
batte per estenderla a livello mondiale. Nel mirino, i colossi digitali che grazie a sedi legali in veri e propri
paradisi fiscali europei (vedi Irlanda e Lussemburgo) pagano tasse molto basse, a prescindere da dove
vengono generate le entrate.
Trump si è dimostrato accomodante sulla polemica Francia-Usa relativa alla tassa ai giganti del web
con rischio di dazi sul vino; idea che il presidente americano sembra aver ormai archiviato. Al posto
dell'iniziativa unilaterale di Parigi, si negozierà un accordo fiscale internazionale in sede Ocse. E se
l'imposizione per Google, Amazon, Facebook e gli altri giganti americani risulterà inferiore a quanto
prescritto dall'attuale legge, la Francia rimborserà il maltolto…
• Nodo-Africa
Verso l’Africa l’Ue mostra nuove attenzioni, progetti e sostegni, benché ancora insufficienti per
prendere di petto la complessa situazione del continente. Il problema richiederebbe un gigantesco
intervento internazionale per favorire crescita economica e sociale e stabilizzazione politica, premesse
necessarie per dare futuro ai popoli africani e porre un freno ai flussi migratori. Il presidente del Consiglio
europeo, Tusk intervenendo davanti ai big del mondo, ha auspicato una “prova di unità e solidarietà” dei
Grandi, evitando “controversie insensate” perché “il mondo oggi ha bisogno di maggior cooperazione”• Iran
I membri del G7 condividono pienamente due obiettivi: fare in modo che l’Iran non si possa mai più
dotare dell’arma nucleare e favorire la pace e la stabilità nella regione. Il presidente americano Trump non
ha contestato la mossa francese di far venire a Biarritz il ministro degli Esteri iraniano Zarif per proseguire il
dialogo e, ammorbidendo i toni, non ha escluso che possa incontrare in futuro il presidente iraniano
Rohani, ma solo quando i tempi saranno maturi.
• Rientro della Russia nel G7
La Russia ha fatto parte del gruppo dei paesi industrializzati fino al 2014, anno in cui è stata esclusa per
aver annesso militarmente e unilateralmente la Crimea. Da allora, si parla di G7 e non più di G8.
Donald Trump ha proposto agli altri leader di invitare di nuovo Mosca a sedersi al tavolo, perché
altrimenti risulterebbe molto più ostico discutere di alcuni temi, come la situazione in Corea del Nord, in
Siria (Putin è storicamente schierato col presidente siriano Bashar Al-Assad) e in Iran.
Trump, Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sono d’accordo nell’accelerare i
tempi per un ritorno della Russia al tavolo del G7, , mentre il premier giapponese Shinzo Abe sarebbe
rimasto neutrale. Tuttavia, altri Paesi sono più prudenti e collegano la riapertura a Putin con gli impegni
russi previsti dagli accordi di Minsk. La linea dura, contraria al ritorno della Russia, sarebbe capeggiata dalla
presidente tedesca Angela Merkel, dal primo ministro britannico Boris Johnson e dal presidente canadese
Justin Trudeau. Questi ultimi si sarebbero opposti con parole molto dure, spiegando che il G7 è una
famiglia, un club di democrazie liberali che, in quanto tale, non può accettare la presenza di un regime
autocratico qual è quello russo. Comunque, è stato deciso che Francia e Germania organizzeranno nelle
prossime settimane un vertice nel formato Normandia per chiedere a Mosca risultati concreti.
• Libia
I membri del G7 sostengono la necessità di una tregua che possa portare a un cessate il fuoco
duraturo. Solo una soluzione politica può permettere di assicurare la stabilità nella regione. Il G7 propone
una conferenza internazionale che veda presenti tutti gli attori regionali coinvolti nella crisi sotto l’egida
delle Nazioni Unite e dell'Unione africana.
• Hong Kong
Viene riaffermata l’esistenza e l’importanza della dichiarazione sino-britannica del 1983 sullo stato di
Hong Kong, facendo appello affinché cessino le attuali violenze.
• Kashmir
La regione contesa da decenni tra India e Pakistan è tornata a destare la preoccupazione
internazionale all'inizio di agosto in seguito alla decisione di New Delhi di revocare lo status speciale
concesso nella Costituzione fin dal 1948, scatenando la reazione di Islamabad e suscitando timori di una
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possibile guerra tra i vicini, entrambe potenze nucleari. Il premier ultra-nazionalista indù Narendra Modi è
stato invitato al vertice e ha già avuto un incontro con Macron alla vigilia dell'appuntamento a Biarritz.
Finora, le potenze occidentali hanno esortato al dialogo, invitando i due Paesi alla moderazione. Il primo
ministro britannico Boris Johnson, in una recente telefonata con il leader indiano, ha sottolineato che si
tratta di una crisi che deve essere risolta "bilateralmente".
• Amazzonia
Il tema non fa parte della dichiarazione dei capi di Stato e di Governo ma c’è l’impegno del G7 a
mettere a disposizione aiuti per 20 milioni di dollari al fine di inviare dei Canadair basati nella regione per
lottare contro gli incendi che stanno devastando il polmone verde, e a riparare i danni causati finora. Dopo
l’immediato rifiuto della proposta, il presidente brasiliano Jain Bolsonaro ha accettato, denunciando però il
G7 per "una mentalità colonialista fuori luogo nel 21esimo secolo", perché il problema è stato trattato
"senza la partecipazione dei Paesi della regione".
Restano notevoli i contrasti sulla lotta al cambiamento climatico, tema indigesto anche per il Trump:
sul tema le posizioni degli USA restano distanti…
• Guerra dei dazi tra Usa e Cina
Pechino ha annunciato ulteriori tariffe su 75 miliardi di beni americani. Trump ha rilanciato: dal primo
ottobre, le attuali tariffe all'import al 25% saliranno al 30%, mentre le tariffe su beni cinesi importati in Usa
per 300 miliardi di dollari previste dal primo settembre saliranno dal 10% al 15%. Trump ha inoltre chiesto
alle imprese Usa di "riportare a casa le produzioni" ; così, le borse sono scivolate in rosso e tutti i mercati
sono in fibrillazione. Il G7 di Biarritz si è chiuso con un'inedita conferenza stampa a due del padrone di casa
Emmanuel Macron insieme al presidente Usa Donald Trump. Il bilancio è decisamente positivo per il capo
dell'Eliseo che ha ottenuto da Trump un'apertura sul negoziato con la Cina per quanto riguarda la guerra
dei dazi…
• Brexit
La scadenza del 31 ottobre (data di uscita di Londra dall’Ue) è all'orizzonte e il no-deal è uno scenario
sempre più reale. Il premier britannico Boris Johnson, che si è insediato da appena un mese dopo aver
scalzato Theresa May, (accusata di essere troppo arrendevole con Bruxelles), ha affermato all'Ue : via il
backstop o Brexit senza accordo. Per evitare un no deal sulla Brexit, l'Unione europea dovrebbe
"sbarazzarsi" del backstop (il meccanismo ideato per evitare il ritorno alla frontiera fisica tra Irlanda e
Irlanda del Nord), contenuto nell'attuale accordo per l'uscita britannica dall'Unione; ma su questo nodo la
posizione dell’Ue non cambia!
• L’Italia
Il Bel Paese è stato rappresentato da un presidente del Consiglio dimissionario! Alla data ultima per
indicare il proprio commissario europeo (26 agosto), Roma non ha inviato un nome alla presidente Von der
Leyen… L’Italia ha avuto sempre governi molto meno duraturi rispetto ai partner europei più importanti,
che al contrario poggiano su sistemi politici e costituzionali pensati per essere più stabili. Nonostante i tanti
governi e i conseguenti presidenti del Consiglio, l’Italia ha coerentemente difeso le sue posizioni nel quadro
dei tre pilastri condivisi da tutto l’arco costituzionale: Atlantismo, europeismo, priorità al Mediterraneo.
Ma il “governo del cambiamento”, invece, ha deciso di sperimentare strade di politica estera del tutto
nuove. In primo luogo con la Cina, con la quale Roma ha firmato il memorandum di intesa sulle vie della
Seta, unico stato tra i partecipanti al G7 di Biarritz. Proprio su questo Giuseppe Conte avrebbe dovuto
fornire chiarimenti…. L’esecutivo prima ha firmato il memorandum con Pechino e poi, complici le durissime
reazioni internazionali, in particolare di Francia e Stati Uniti, ha cominciato a minimizzare, mostrandosi
sorpreso per l’attenzione ricevuta dall’accordo. Attenzione al contrario molto elevata da parte della Cina,
che non ha dimenticato affatto l’adesione italiana e, anzi, ha molto apprezzato la mancata approvazione
del decreto sulla golden power rafforzata. Risoluzione che, molto probabilmente, è stata alla base della
decisione da parte di Salvini di staccare la spina….!
• Idranti e lacrimogeni contro i cortei
Per tutta la durata del vertice, centinaia di persone hanno manifestato nelle strade di Bayonne, a pochi
chilometri da Biarritz e a Urrugne, una ventina di chilometri a sud di Biarritz, dove si trova uno dei campi
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dei contestatori del G7. I manifestanti hanno cercato di aggirare l’imponente spiegamento della polizia che,
per risposta, ha fatto ricorso a idranti e gas lacrimogeni. I manifestanti, di cui tanti giovani, hanno intonato
slogan anticapitalisti e contro la polizia, girovagando per le strade di Bayonne, nel tentativo di evitare i
posti di blocco.
• Mini storia del G 7
Il formato del club delle grandi potenze occidentali che si è riunito a Biarritz è cambiato in quasi mezzo
secolo. Quando venne creato nel novembre 1975 dal presidente francese Valery Giscard d'Estaing erano
riuniti a Rambouillet, vicino Parigi, sei Paesi: Francia, Germania, Italia, Stati Uniti, Regno Unito e
Giappone. Il G6 è poi diventato G7 con l'adesione del Canada, e infine G8 con la Russia nel 1997. Da 2014,
dopo l'annessione della Crimea e l'esclusione di Mosca dal summit, il club è tornato a essere composto di
sette Paesi, a cui vanno comunque aggiunti altri governi e organismi internazionali. Macron ha invitato per
questo G7 diversi leader africani e i capi di Stato e di governo di Australia, India e Cile. In tutto sono 24 le
delegazioni invitate a Biarritz.

Aldo Conidi

SE 45 MILIONI SEMBRAVANO TROPPI
In un famoso discorso, connesso alla firma del trattato di pace (il 10 febbraio 1947, nella Sala degli
Orologi del Quai d'Orsay1) Alcide De Gasperi esordì “l’Italia è un Paese di 45 milioni di abitanti, affollati in
un territorio che non è in grado di sfamarli”. Questo è stato ed è il problema dell’Italia, prima e dopo la
nascita dello Stato Italiano.
Dall’antichità (con attestazioni precise in epoca romana) il benessere comporta un incremento di
popolazione nelle aree già maggiormente popolate ed un conseguente peggioramento della qualità della
vita. Va detto tuttavia che – fin quando la medicina e la scienza non sono stati in grado di porre rimedio – lo
spopolamento ha sempre rappresentato una minaccia maggiore: Marc’ Aurelio2nel secondo secolo d.C.
intervenì con veri trasferimenti di popolazione in diverse parti dell’impero per ripopolare zone che avevano
subito un forte spopolamento per cause naturali3od epidemie.
L’incremento incontrollato (naturale, se si preferisce) della popolazione è una delle principali cause di
impoverimento delle società.
I Paesi con la migliore qualità della vita e con il reddito pro-capite più elevato sono quasi sempre (forse
con la sola eccezione di Singapore) quelli a minore intensità demografica ed a migliore Pubblica
Amministrazione.
La tentazione di guadagnare molto in poco tempo, passa per l’Edilizia aggiuntiva:“gira il mattone, gira
il milione”. Costruire il nuovo è ovviamente più facile e rapido che non rinnovare e recuperare l’esistente.
Dove è peggiore la Pubblica Amministrazione (è il caso di Roma, dove si sommano le amministrazioni
dellaCapitale a quelle nazionali) è normale che si abbandonino pubblici edifici, anche di pregio, per
costruire nuove sedi con la scusa della maggior funzionalità. Se si pone attenzione, nei telegiornali, le
riprese televisive di “Iniquitalia“ ed Agenzie fiscali mostrano sempre palazzi nuovi a Roma.
L’edilizia ed il “movimento terra” spostano molto denaro (con particolare facilità di distribuire
tangenti) ma non creano occupazione tra gli Italiani bensì attraggono lavoratori stranieri, precari e sfruttati.
Interi nuovi quartieri sono sorti senza che vi fosse una contemporanea dotazione di infrastrutture nei
trasporti, negli asili, nelle scuole e nella sanità. Si sono costruiti Palazzi di Giustizia, Ospedali ed uffici ad alta
intensità di utenza, senza prevedere parcheggi o trasporti: il caso di Roma è ovviamente illuminante: sono

1

La nuova sede del Ministero degli Esteri, a Parigi, fu voluta da Napoleone III, ma deve il nome – come il relativo “Lungo Senna” –
a Charles Boucher, signore di Orsay, consigliere al Parlamento di Parigi e sindaco dal 1700 al 1708.
2
Marc’ Aurelio, nato il 26 aprile dell’anno 121 a Roma, grande statista, estensore di studi e trattati, Pater Patriae: noto agli Italiani
solo per la statua che lo ritrae a cavallo nel piazzale del Campidoglio.
3
Il caso della Valsugana, zona importante per il transito verso Nord-Est, ripopolata con migliaia di famiglie germaniche è stato
dimostrato con l’esame del DNA ad un numero rilevante di persone cui è stato offerto un check up omaggio (a quell’epoca, il
trasferimento dalla Germania al Trentino era come oggi dal lungo Po alla riviera).
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stati soppressi (divelti) chilometri di binari delle tranvie, inclusa quella sul lungotevere. Del resto – alta o
bassa velocità – le strade ferrate in Italia sono di molti chilometri inferiori a quelle di inizio ‘900.
Si è attratta popolazione senza che vi fosse una preventiva o contemporanea crescita delle attività
produttive.
L’Economia e la società sono “drogate” da un intervento pubblico che (contravvenendo a regole
millenarie dell’economia) poggia sul sussidio alla spesa ed ai consumi anziché sulle infrastrutture e sui
servizi.Lavori “socialmente inutili”, interposizione di appalti, accentramento degli appalti tramite agenzie
criminogene, continua “rianimazione” di Aziende pubbliche decotte, gravano su quelli (Italiani, stranieri in
Italia e neo-italiani) che effettivamente lavorano.
Il lavoratore italiano (in Italia, più correttamente) guadagna meno che nel Nord Europa o nel Nord
America, ma l’imprenditore italiano e l’investitore straniero in Italia (specie in via di estinzione)non trovano
sufficientemente remunerativo investire in Italia: un autentico “miracolo” in negativo, non attribuibile agli
“avversi numi”.
Se non si può auspicare la “decrescita felice” è quantomeno necessario operare un avvicinamento ai
parametri demografici citati da De Gasperi. Missione quasi impossibile in un Paese abituato a maneggiare i
numeri solo in valore assoluto e non in percentuale, mai raffrontandoli (almeno) con la media europea.
La necessità (auspicando che la popolazione decresca) di incrementare le nascite, va affrontata non
con premi di varia fantasia ma con supporti concreti alla maternità: detrazioni fiscali, asili, tempo pieno
dalle scuole dall’infanzia alle medie, mense scolastiche ed universitarie (possibilmente legate all’effettiva
frequenza), trasporti scolastici.

Danilo De Masi

DIVORZIO ALLA LOMBARDA
Beatrice Lascaris di Tenda
Duchessa di Milano
Beatrice Lascaris di Tenda nasce nel 1372 nel castello di Tenda, da Pietro
Balbo Lascaris, conte di Ventimiglia e signore di Tenda e, probabilmente, da
Margherita del Carretto, dei marchesi del Finale. Vanta origini nobili in quanto
discende niente meno che da un ramo della famiglia imperiale di Bisanzio,
poiché uno dei conti di Tenda, Guglielmo, aveva sposata Eudossia, una figlia di
Teodoro Lascaris, imperatore di Costantinopoli.
Qualcuno ritiene che in realtà sia figlia di Ruggero Cane, lontano parente
di Facino Cane, un condottiero che, intorno al 1398, la rapisce al padre,
divenendo suo sposo.
Donna bellissima e aristocratica, gentile nei modi e nel comportamento, è nel tempo coraggiosa,
poiché segue il marito nelle sue imprese di guerra, dove si rivela grande incitatrice delle truppe. Si trova
anche al fianco del consorte nella lotta per la conquista del potere sul ducato di Milano, ed ha un ruolo
importante come pacata e equilibrata conciliatrice. Tra i due c’è intesa e profondo affetto, ed ella esercita
su di lui una grande influenza.
Facino muore a Pavia il 26 maggio del 1412 mentre, pochi giorni prima, viene assassinato Giovanni
Maria Visconti, che lascia il fratello, Filippo Maria (Milano 3 settembre 1392 – Milano 13 agosto 1447),
quasi prigioniero in Pavia, incapace di far valere i proprî diritti alla successione.
Lo stesso Facino Cane, avendo lasciato il proprio patrimonio ai Visconti, per non perdere le sue
proprietà, prima di morire, impone come condizione che Filippo Maria sposi la sua vedova.
Il matrimonio di costui con Beatrice, quantunque inopportuno per la enorme differenza d’età, circa
vent’anni, pare la soluzione migliore per Beatrice, la quale senza un appoggio autorevole difficilmente
potrebbe conservare il potere lasciatole dal marito. La sposa porta in dote, oltre a quattrocentomila ducati,
parecchie città e un esercito agguerrito, comandato da valenti generali, primo il conte Francesco di
Carmagnola.
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Certamente nei primi anni corrono fra i coniugi buoni rapporti non solo, ma la saggezza e la bontà di
Beatrice influiscono sull'animo di Filippo. Egli le dona parecchie città, Abbiategrasso, Monza, Pontecurone,
Voghera, Mortara, e la tiene quasi come partecipe del governo.
Ma, verso il 1418, la posizione della duchessa appare molto mutata. Sembra che il marito non sopporti
più Beatrice a causa del carattere forte ed invasivo della donna, che tratta il duca quasi alla stregua di un
precettore. Inoltre, Filippo, giovane com’è, ormai è stanco della moglie, d’età già bene matura, e volge le
sue attenzioni ad una sua dama di compagnia, Agnese del Majno, fanciulla bellissima e nobilissima. E poi,
oltre l’età, probabilmente gli sono gravosi i vantaggi ricevuti.
Così, Beatrice viene accusata di avere una relazione con Michele Orombello dei conti di Ventimiglia,
cavaliere coltissimo e raffinato, lontano parente di lei. Filippo mostra di prestare fede alle calunnie nei
confronti della moglie.
Il 23 agosto del 1418 le porte della città vengono sbarrate fino all’ora di cena. La duchessa è portata via
dalle stanze reali, consegnata alle guardie, e con due damigelle ed Orombello è condotta a Binasco.
Là viene sottoposta al disonore dell’infame accusa e a venti giorni di
tormenti; le damigelle sono torturate affinché la accusino e poi strozzate.
Orombello, vilmente, non regge alle torture…. ed accusa la duchessa,
dopo che gli viene offerta salva la vita. Anzi, davanti a lei ripete la
confessione, alla quale ella risponde con aspre rampogne, chiamando a
testimone gli uomini e Dio della propria innocenza e della ingratitudine del
duca. Dopo ventiquattro strappate di corda ella viene condotta al supplizio.
È la notte del 14 settembre del 1418, Beatrice ha compiuti 46 anni, ed è
al sesto anno del suo matrimonio con Filippo. Prima è tagliata la testa ad
Orombello, subito dopo la nobile donna posa il capo sul ceppo bagnato di
quel sangue codardo. Sul luogo della pena è data sepoltura ai cadaveri.
Il tragico evento fu allora, ed è tuttora, un mistero. Il biografo di Filippo
Maria, P. C. Decembrio, se la cava con poche parole, non favorevoli alla
sventurata. Fonte più importante è Andrea Biglia, più indipendente del
Decembrio e quasi testimonio oculare, poiché aveva conosciuto l'Orombello:
egli ammette la confessione del giovane, ma nega quella di Beatrice. Non si pronuncia in modo preciso ma
per suo conto non mostra di credere alla colpa, e ricorda l'opinione allora
La targa commemorativa apposta dalla
diffusa che il duca abbia agito per interesse personale.
comunità di Binasco in ricordo della
decapitazione di Beatrice di Tenda.
Gran parte degli scrittori posteriori e la tradizione glorificano Beatrice,
ritenendola innocente e attribuiscono il fatto alla malvagità del duca.
Tutta l’Italia accusò di scelleratezza Filippo, ritenendo innocente Beatrice, e questo è ancora anche il
giudizio di tutti gli storici.
L'episodio ha ispirato poeti ed artisti. Nel 1833, fu immortalato dalla musica di Vincenzo Bellini, su
libretto di Felice Romani, Beatrice di Tenda, tratto a sua volta dal libro omonimo del 1825 di Carlo Tedaldi
Fores. Cosimo Scotti lo ritrasse in una delle sue Giornate del Brembo (Milano 1801). Diodata Saluzzo Roero
nel romanzo Il castello di Binasco (Milano 1830). G. B. Bazzoni in altro romanzo, Macaruffo venturiere o la
corte di Filippo Maria Visconti (Milano 1832). Angelo Riboldi la ritrasse in un dipinto.
A Beatrice sono state dedicate alcune vie, una a Binasco ed una a Tenda in Val Roia.
Il 13 giugno 1869 il comune di Binasco, nel proprio Castello ha dedicato una lapide monumentale in
memoria di Beatrice di Tenda:
CON TURPE SCONOSCENZA
RICAMBIANDO LA ILLIBATA FEDE L'ASSECURATO TRONO FILIPPO MARIA VISCONTI SPEGNEVA NELLA NOTTE
DEL 13 SETTEMBRE 1418 IN QUESTE MURA L'ONORANDA CONSORTE BEATRICE DI TENDA L'ORRORE DEL
FATTO FECONDI E RITEMPRI NE' FIGLI D'ITALIA GLI AFFETTI PIÙ PURI I DOVERI PIÙ SACRI
AUSPICE IL MUNICIPIO ALCUNI OBLATORI POSERO
IL 13 GIUGNO 1869
Rosanna Bertini
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RECENSIONE LIBRI

Moneyland
di
Oliver Bullough
Durante il processo di Paul Manafort, ex responsabile della campagna
elettorale di Donald Trump, condannato a sette anni di reclusione, le spese
eccessive per il vestiario, documentate dall’accusa che cercava di mettere in
evidenza la corruzione e l’evasione fiscale, furono considerate dal giudice
come non rilevanti in quanto “essere ricchi e spendere soldi non è un reato”.
Per molti questo fu un chiaro indice della dilagante corruzione
nell’entourage di Trump, ma per il giornalista britannico Oliver Bullough era
semplicemente una fessura attraverso la quale poter intravvedere un mondo
che l’autore chiama Moneyland, un sistema ombra di miliardi di dollari di beni
nascosti che oltrepassa i confini nazionali, nutre la corruzione e “in silenzio e con efficacia “ sta
“impoverendo milioni di persone, indebolendo la democrazia, aiutando i dittatori a saccheggiare i propri
Paesi”. In Moneyland lo scopo dell’autore è quello di vivisezionare l’economia off-shore, quel groviglio di
paradisi fiscali e aziende di copertura che negli ultimi decenni hanno gravemente danneggiato molti Paesi
poveri,come l’Ucraina, a vantaggio di luoghi quali la City di Londra.
Aprendo un dibattito polemico sui pericoli di un cancro globale che deve essere rivelato palesemente a
tutti e combattuto, Bullough mostra il gemello oscuro della globalizzazione, un sistema non regolamentato
reso possibile da quello stesso tessuto di collegamenti che ha permesso lo sviluppo del commercio oltre
frontiera e dei flussi elettronici di denaro.
L’autore parte dalla descrizione della natura anarchica dell’economia mondiale e dell’élite che ne era a
capo all’inizio del XX secolo. Da un sistema che portò alla Grande Depressione e al fascismo – una versione
meno avanzata dal punto di vista tecnologico ma simile a quella odierna – Bullough prende poi in esame
l’economia più stabile e regolamentata che caratterizzò il periodo successivo, per poi analizzare come
venne deliberatamente destabilizzata da banchieri ingegnosi in Svizzera e nella City, a beneficio degli
interessi nascosti della classe ricca.
Le forze politiche contro o a favore del capitalismo off-shore vengono nominate a malapena.
L’evasione fiscale, le reti di finanziamenti illegali, le élite parassite non sono argomenti nuovi. Bullough
ammette che “i ricchi hanno sempre cercato di tenere il proprio denaro fuori dalla portata dei Governi” e
comprende che i dissidenti facoltosi temano di perdere i propri beni a causa di confische di natura politica.
Ammette che Paesi meno criticati quali il Regno Unito siano comunque coinvolti nella costruzione e nel
mantenimento di Moneyland, portando alla luce dati sorprendenti per i più: a Londra, ad esempio, soltanto
a Eaton Square ci sono 86 proprietà riconducibili a “strutture anonime”.
Quale la possibile soluzione? Bullough scrive: “i soldi viaggiano attraverso le frontiere ma non
attraverso le leggi”. Finché banchieri e avvocati continueranno a stilare leggi poco chiare e soggette a
molteplici interpretazioni, questa situazione non cambierà. L’ineguaglianza sociale continuerà ad acuirsi, le
economie dei Paesi a essere destabilizzate e gli elettori continueranno ad accusare tutti tranne i veri
responsabili della creazione di questo mondo off-shore.
L’autore evidenzia che senza uno sforzo intergovernativo concertato questo sistema rimarrà
inviolabile. Quali sono gli interessi da tutelare? È possibile che nonostante si parli tanto dell’indigenza, più o
meno marcata, in cui versa una fascia sempre più ampia della popolazione mondiale, non si riesca a trovare
il coraggio di prendere delle misure che mirino al vero miglioramento delle condizioni sociali? Perché nelle
posizioni di potere vengono messi troppo spesso yes men dall’apparenza signorile e con salde basi morali e
intellettuali che invece continuano a mantenere uno status quo malato a favore di incompetenti il cui solo
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scopo è coltivare i propri interessi utilitaristici? In un tessuto sociale fortemente sofferente e avariato, c’è
ancora la speranza che qualcosa cambi prima che sia troppo tardi?
Elsa Bianchi

67° CONCORSO POLIFONICO INTERNAZIONALE
GUIDO D’AREZZO
A partire dal 1952, l’Associazione Amici della Musica di Arezzo ha dato inizio ad una manifestazione
canora che, nel tempo, è diventata una delle più importanti espressioni corali del mondo: il Concorso
Polifonico Internazionale.
Intitolato a Guido d’Arezzo, nei giorni 7, 8 e 9 Settembre di quell'anno, la neonata Associazione “Amici
della Musica”, fondata appena due anni prima, riuscì ad organizzare un concorso canoro nazionale per dare
voce a formazioni corali che si andavano formando nell'immediato dopoguerra. Direttore artistico fu Luigi
Colacicchi (Anagni, 31 Dicembre 1900 – Roma 31 Dicembre 1976), compositore e direttore di coro tra i più
apprezzati in Italia, coadiuvato da Augusto Cartoni e da un gruppo di musicisti aretini fra i cui Bruto Tignani,
violinista di scuola tedesca e direttore della prestigiosa “Scuola di Musica del Praticino”, di cui mi onoro
essere stato allievo.
Presieduta da un giovane magistrato con la passione per la musica, il Dott. Mario Bucciolotti,
consoci onorari del calibro del M° Arturo Benedetti Michelangeli e del Prof. Francesco Severi, la
manifestazione ebbe successo e crebbe a tal punto che già alla seconda edizione del '53 vide la
partecipazione di sei Nazioni, diventando internazionale.
I giorni dedicati alla competizione passarono da tre a cinque anticipando le date da Settembre a
Giugno, precisamente dal 25 al 29, per poi assestarsi definitivamente verso la fine del mese di Agosto.
In Italia non c’era una tradizione polifonica nonostante la nostra scrittura musicale fosse ricca di opere
che sono veri e propri capolavori: le perle di Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi, Carlo Gesualdo,
Costanzo Porta e di molti altri compositori italiani giacevano chiusi nei cassetti dei conservatori, utilizzati
quasi esclusivamente per lo studio.
L' enorme sviluppo del melodramma nell’Ottocento aveva abbuiato ogni altro genere musicale. Per
questo l’idea di creare un festival per corali fu benevolmente accolta anche dal Ministero della Pubblica
Istruzione ed ottenne l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.
Il Concorso Polifonico di Arezzo, città di Guido Monaco, ha segnato una svolta decisiva per la cultura ed
il costume aretino, che in quegli anni passava da paese rurale a città industriale, con la nascita di aziende
come “Uno A Erre” e “Lebole”, che sono diventate leader nel mondo, ed é divenuto, nel tempo, esempio
per altre realtà analoghe che si sono via via susseguite in tutta Europa.
Dopo sessantasette anni la manifestazione gode ancora di ottima salute anzi, a partire dal 1984, è
affiancata dal “Concorso Internazionale di Composizione Guido d’Arezzo”, che consente a compositori di
musica contemporanea di cimentarsi nella scrittura di nuove opere, e funge da stimolo per arricchire
sempre di più i repertori corali. Inoltre, a partire dall'anno 2000, la Fondazione Guido d’Arezzo ha istituito
un Centro Studi Guidoniani a cui fanno capo attività culturali, di ricerca, editoriali e convegnistiche.
L'ultima edizione del Festival, appena conclusa, ha visto trionfare il coro “Padjadjaran University
Choir” di Bandung in Indonesia, davanti a russi e polacchi, con un'esibizione strepitosa in una gara
all'ultimo “gorgheggio”.
Nella finale di Sabato 24 Agosto 2019 al Teatro Petrarca di Arezzo, il trofeo del 67° Concorso Polifonico
Internazionale Guido d’Arezzo è stato consegnato nelle mani del Maestro Zevin Zeinullah, direttore del
coro “Padjadjaran University Choir”, che si è anche aggiudicato il diritto di partecipare al prossimo “Gran
Premio Europeo” che si terrà a Debrecen in Ungheria.
Gli indonesiani hanno superato il coro russo del “Festino Chamber Choir” di San Pietroburgo (primo
premio nei cori misti), quello polacco “Vocal Ensemble Rondo” (primo premio nella musica sacra) e le voci
bianche ungheresi del “Lautitia Children’s Choir”.
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In nottata si è svolto il “Gran
Gran Premio Europeo”,
Europeo la finalissima che quest'anno
st'anno si è svolta qui ad Arezzo e
che raccoglie i fuoriclasse del canto vocale, ciascuno vincitore di uno dei concorsi più importanti del
mondo. A trionfare è stato il coro giovanile “KamērRiga”, della Lettonia, guidato dal direttore Aivis Greters,
premiato dal sindaco Alessandro Ghinelli.
Ghinelli

I vincitori del Polifonico ediz. 2019
Padjadjaran University Bandung Indonesia

Kamer Riga
Vincitori del “Gran Premio Europeo”

Lautitia Children’s Choir

Vocal Ensemble Rondo

67a ediz. Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo
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TEMPIO NAZIONALE
MARIA MADRE E REGINA
Monte Grisa - Trieste

Commemorazione del Servo di Dio
Salvo D’Acquisto
Evento promosso dall’Università dei Saggi “Franco Romano”
Centro culturale dell’Associazione Nazionale Carabinieri
per ricordare due avvenimenti memorabili per la storia dell’Italia:
60° anniversario della “posa della prima pietra” del Tempio dedicato a Maria Madre Regina
il sacrificio del “Servo di Dio” V. Brig. MOVM Salvo D’acquisto

20 - 21 - 22 settembre 2019
Programma
Venerdì 20 settembre
Ore 18:00 - Presentazione dell’evento e dell’Università dei Saggi “Franco Romano”
Ore 18:30 - S. Messa in onore di Salvo D’Acquisto – Animazione Coro di Monte Grisa
Sabato 21 settembre
Ore 9:00 - Commemorazione del “Servo di Dio” Salvo D’Acquisto

Uomo di fede, cittadino esemplare, eroico militare - Relazioni
Gen. Michele Ladislao - Massima Autorità CC in servizio
Gen. Giuseppe Richero - Gen. Luigi Federici – Danilo De Masi
Mons. Sergio Simonetti - Mons. Gaetano Bonicelli

Ore 12:00 - S. Messa celebrata da S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi Arcivescovo di Trieste
Animazione del Coro sez. ANC di Trieste

Segue buffet
Ore 17:00 – Proiezione del film su Salvo D’Acquisto
Ore 18:30 - Interventi e dibattito sulla figura dell’eroe
Domenica 22 settembre
Ore 9:00 - Partenza dal Tempio per giro turistico al centro di Trieste.
Ore 12:00 - S. Messa - Animazione Coro di Monte Grisa - Conclusioni e saluti
I soci ANC e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma sono invitati ad indossare l’uniforme sociale
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Tempio Nazionale: rettore@montegrisa.org 040/225290 – Lorenzo Ridolfi 334/1237540

Ai partecipanti all’evento verrà concessa l’Indulgenza plenaria.

Tempio Nazionale Maria Madre e Regina

INFORMASAGGI

SETTEMBRE 2019

ANNO IX n.8

GRANDI FAMIGLIE DELL’ARMA
Il Maresciallo Elicotterista Lorenzo Tabbi (voli di Stato) in
servizio a Roma, con i figli, Carabiniere Andrea e
Corazziere Alessandro, insieme
nsieme a tutti gli Amici della
Sezione ANC “Salvo
Salvo D’Acquisto”
D’Acquisto di Ponsacco
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