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L’altro danno di Mafia ed UE 

Non tutto il male vien per nuocere. Il male che Covid19 sta causando all’Italia è 

enorme, non rimediabile con nuove elargizioni da debito pubblico, che ci costerebbe 

ancor di più recuperare per la squalifica ormai inflittaci dai nostri concorrenti. Serve 

dunque capovolgerla, insieme ad altre che ci sono state inflitte negli ultimi decenni, 

così da ridiventare attrattivi di investimenti privati nell’economia reale, prima 

cominciando col riscoprire il modo in cui ci siamo già riusciti, e poi recuperandolo. 

Le opposizioni a questo recupero, fortissime prima dell’epidemia, ne verranno 

finalmente inibite. I petrolieri, che hanno tanto sfruttato l’Italia dopo la morte di 

Enrico Mattei, dominando i nostri media, adesso non saranno più tanto sicuri che 

impedendoci di andare collettivamente su ferro ci convogliano su tanti milioni di 

auto e scooter. L’Italia è stata impoverita dalle nostre delocalizzazioni per il 

sovraccosto del kWh. I media italiani descrivono spesso l’Europa e la Mafia come 

fonti di grandi pericoli e danni per l’Italia, convergenti contro di noi da Nord e da 

Sud. Però nessuno mai parla sufficientemente dell’altro terribile danno che il blocco 

creatosi in Europa attorno ai progetti Euratom, in sinergia con la più potente sezione 

della Mafia, Cosa Nostra americana (passata dal nostro Sud impoverito ad un Nord 

vendicativo), ci hanno inflitto. Il tracollo incombente ci costringe sia a capire le 

nostre colpe, che a denunziare finalmente quest’altro specifico danno. La cura con 

cui è stato tenuto nascosto dimostra che la sua chiara identificazione, oramai non 

più comprimibile, può portare al suo disinnesco, partendo dalla comprensione dei 

rancori che sono stati alla sua origine, sino ad un superamento della dialettica fra 

Nord e Sud.  
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1. Parte prima: premessa professionale. Pierangelo Sardi e Massimo Sepielli 

Dal 1987 l’Italia va peggio di tutta l’UE, con un ulteriore, forte peggioramento a partire dal 2011. In ambo i 

casi avremmo potuto ascoltare chi lo prevedeva, a cominciare dall’ascolto delle agenzie di rating. L’ultimo 

anno in cui abbiamo avuto la tripla AAA da tutte quante è il 1986: 

 (https://www.truenumbers.it/tag/rating-sullitalia/). 

E tutte quelle previsioni delle agenzie di rating sono state confermate (cfr http://bit.ly/2tzb2lI) con un 

andamento a trapezio della nostra economia: sino al 1986-7 crescevamo come  ed anche più degli altri, 

certi anni anche di due o tre punti percentuali di PIL; dopo abbiamo avuto una lunga stagnazione, e dal 

2011 “la peggiore recessione mai avuta in tempi di pace”, come ha detto Visco. All’estero questi due 

peggioramenti, sia del nostro rating che del nostro spread, sono direttamente collegati dagli investitori alle 

due date dei nostri due referendum che noi riteniamo (erroneamente, come vedremo) antinucleari. Anche 

se già negli anni ottanta cominciavamo a risentire delle nostre resistenze alla costruzione di nuove centrali 

nucleari: una sola da noi costruita, comunque non attivata per il referendum appunto del 1987, mentre in 

Francia ne costruivano una cinquantina fra il 1975 ed il 1985, portando la sua produttività a quasi il doppio 

della nostra negli anni novanta, e più del quintuplo nel 2000, mentre negli anni settanta era di un terzo 

minore della nostra. In quegli anni settanta la nostra produttività era nettamente maggiore di quella 

tedesca, dell’allora rampante Giappone, di tutte quelle confrontate in questa tabella elaborata da REF per 

CNEL; ecco qui la comparazione internazionale fra il rispettivo prodotto per ora lavorata nel manifatturiero: 

  Anni Settanta Anni Ottanta Anni Novanta Anni Duemila 

Stati Uniti 2.7 3.4 4.3 5.2 

Regno Unito 2.4 4.4 2.9 3.0 

Giappone 5.4 4.0 3.4 3.3 

Germania 4.0 2.5 3.3 1.8 

Francia 4.2 3.4 3.9 2.5 

Italia 6.5 3.2 2.6 0.4 

Spagna   3.3 2.0 1.5 

Olanda 5.2 3.4 3.4 2.8 

Fonte: CNEL (2012), Rapporto sul mercato del lavoro 2011 – 2012, Roma, www.cnel.it; elaborazioni REF su 

dati Bureau of Labour Statistics e ISTAT 

Una tragedia così terribile nessuno ancora la capisce in Italia: non ci rendiamo neppure conto che non è stata causata 
da altro che da una truffa. Ma non direttamente dai due referendum, che per l’art. 75 della Costituzione non potevano 
affatto abrogare il nostro impegno nel nucleare; ed infatti non lo abrogarono, come risulta chiaro se si leggono bene 

quelle decisioni cfr http://opinione.it/economia/2020/02/24/pierangelo-sardi_coronavirus-euratom-trattati-
di-roma-ue-ceca-ceplis-corte-costituzionale-crisi-lehman-rilancio-economico/   Ormai dobbiamo deciderci a 

https://www.truenumbers.it/rating-italia/
https://www.truenumbers.it/tag/rating-sullitalia/
http://bit.ly/2tzb2lI
http://www.cnel.it/
http://opinione.it/economia/2020/02/24/pierangelo-sardi_coronavirus-euratom-trattati-di-roma-ue-ceca-ceplis-corte-costituzionale-crisi-lehman-rilancio-economico/
http://opinione.it/economia/2020/02/24/pierangelo-sardi_coronavirus-euratom-trattati-di-roma-ue-ceca-ceplis-corte-costituzionale-crisi-lehman-rilancio-economico/
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rileggerle. Non si tratta solo della presunta rinunzia al nucleare, che nessun altro Paese manifatturiero al 
mondo ha deciso: quelli che non volevano che ce l’avessimo, cioè i petrolieri, del nucleare gelosissimi, ci 
hanno pure imposto subito lo smantellamento delle centrali, per impedirci quei ripensamenti che vedremo 
tipicamente negli altri Paesi che avevano momentaneamente rinunziato al nucleare, mentre gli altri Paesi 
nuclearizzati rinviano comunque di un secolo lo smantellamento delle loro centrali giunte a fine vita. Solo 
noi carichiamo subito sulle nostre bollette questi “oneri di sistema” disastrosi, che rendono le nostre 
delocalizzazioni direttamente proporzionali al costo del nostro kWh, come vedremo fra poco (al cap. 2b), e 
la nostra credibilità economica inversamente proporzionale al proseguire di questi nostri smantellamenti. 
Noi non usiamo nessuna delle quattro strategie che la storia ha dimostrato essere utili per risolvere una 

crisi nazionale, rilevate da Jared Diamond in un suo trattato (molto apprezzato anche dall’Economist 

https://www.economist.com/books-and-arts/2019/04/27/jared-diamond-explores-how-countries-

respond-to-crises) a cominciare  dal riconoscere questa come crisi Italiana, rispetto alle altre nazioni: 

questo infliggono tipicamente gli psicologi ai propri clienti, arrivati incolpando altri del proprio disagio. Così, 

per capire questo nostro disastro, secondo Diamond non basta “to blame others”, dar la colpa agli altri, ed 

invece dobbiamo responsabilizzarci, noi italiani. A partire da un gravissimo difetto nostro: non solo 

l’ignoranza generica, misurata da IPSOS-Mori  https://www.tpi.it/2019/03/23/italia-popolo-ignorante-

europa/?fbclid=IwAR0ob3-IbZc8KWfLFXywF5bCbqeWHUxKdzIi81oSm7N5IBZGp77_mN9ZtOE ed in 

aumento, dato che negli ultimi venti anni, con tre milioni di abbandoni scolastici, siamo i peggiori al mondo. 

Inoltre dei ragazzi che a scuola ci restano solo uno su venti sa distinguere i fatti dalle opinioni, secondo 

l’ultima ricerca OCSE-Pisa cfr https://www.repubblica.it/scuola/2019/12/03/news/ocse-pisa-242483497/.  

Abbiamo poi altre due ignoranze, fra loro connesse: sull’inglese e l’energia. Cosa si stia davvero dicendo 

all’estero in inglese, anche quando loro parlano di noi, troppo pochi Italiani riescono a capirlo bene 

(cfr https://www.tuttoscuola.com/conoscenza-dellinglese-italia-bocciata-ultima-paesi-ue/). Abbiamo 

troppo doppiaggio, così finiamo per imparare meno degli altri popoli le lingue straniere. Chi di noi accende 

la TV all’estero, può notare che le traduzioni nella lingua locale vi scorrono scritte in basso, lasciando l’audio 

in lingua originale. Così la vulgata internazionale diventa più cosmopolita, molti capiscono molto, mentre la 

nostra vulgata solo in Italiano può escludere la percezione e la comprensione anche di settori cruciali, 

lasciandoli per noi enigmatici, e rimpinzandoli di menzogne sistematiche da parte di chi ha interesse ad 

approfittare di questa nostra sordità. E l’incompetenza italiana, per l’effetto chiamato “Dunning-Kruger”, 

genera una esagerata “illusione della competenza”. Un po’ come i 2/3 degli italiani si credono di guidare 

meglio della media, opinione di meno della metà degli Svedesi e Finlandesi,  migliori guidatori europei. 

Non è un merito dei due scriventi, ma il caso che ci ha portati a superare questa differenza di convinzioni 

che isola persino i migliori ricercatori italiani rispetto agli stranieri: noi due siamo abituati ad incontrarli 

spesso lavorandoci gomito a gomito nei progetti di ricerca europei ed internazionali. Che dovrebbero 

sboccare sempre disseminando anche in Italia quanto appreso fuori. Cosa preclusaci in un settore 

peculiare, che divulgheremo qui noi due. Da un lato, Massimo Sepielli, ingegnere nucleare, ha organizzato 

in varie sedi di ENEA dei seminari, collegati sotto il titolo “Historia magistra vitae”, per confrontare il 

disgraziato presente con un passato in cui eravamo più brillanti di tutti quelli che invece ora ci superano 

sino a risucchiarci il nostro lavoro. In questi seminari ha relazionato anche Pierangelo Sardi, psicologo 

sociale, che per lo stesso scopo ha pubblicato vari articoli e tre libri: l’ultimo, “Impotenza lavorativa e 

decrescita”, nello spiegare l’accanimento italiano contro l’energia che serve per lavorare, riscontra la stessa 

dinamica intransigente che ci faceva accanire contro l’energia sessuale, in un passato che oggi 

dimentichiamo, ma che era stato avviato proprio in Italia tre secoli fa. Invece nel presente nuovo lavoro 

ambedue i ricercatori provano a smascherare i due gruppi di beneficiari interessati a questa nostra auto-

distruzione. In primo luogo Cosa Nostra americana, incaricata dai petrolieri di gestire senza remore legali il 

denaro sporco necessario a tenere, in primo luogo, sotto dittatura i petro-Stati, soprattutto mediorientali 

https://www.economist.com/books-and-arts/2019/04/27/jared-diamond-explores-how-countries-respond-to-crises
https://www.economist.com/books-and-arts/2019/04/27/jared-diamond-explores-how-countries-respond-to-crises
https://www.tpi.it/2019/03/23/italia-popolo-ignorante-europa/?fbclid=IwAR0ob3-IbZc8KWfLFXywF5bCbqeWHUxKdzIi81oSm7N5IBZGp77_mN9ZtOE
https://www.tpi.it/2019/03/23/italia-popolo-ignorante-europa/?fbclid=IwAR0ob3-IbZc8KWfLFXywF5bCbqeWHUxKdzIi81oSm7N5IBZGp77_mN9ZtOE
https://www.repubblica.it/scuola/2019/12/03/news/ocse-pisa-242483497/
https://www.tuttoscuola.com/conoscenza-dellinglese-italia-bocciata-ultima-paesi-ue/
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islamici; in secondo luogo di attaccare in ogni modo quei leaders nazionalisti che non accettano il furto 

dall’estero, come Gheddafi o Saddam Hussein; ed infine, importantissimo, di convincere con le buone o con 

le cattive gli Stati consumatori, soprattutto l’Italia, a rinunziare alle alternative del petrolio, specialmente al 

nucleare. Come non bastasse, abbiamo contro di noi italiani il gruppo degli Stati europei che viceversa dei 

vantaggi del nucleare sono ben felici di godere, fra cui il risucchio delle nostre delocalizzazioni del lavoro 

dall’Italia: sebbene meno aduso della Mafia alla riservatezza, anche questo blocco di interessi ha sempre 

evitato di aiutare l’Italia a capire la dinamica orientata a loro vantaggio e nostro danno.  

Forse adesso oltralpe sarebbero più disponibili a render pubblica questa nostra perversa dinamica, perché 

sono scocciati di come noi dall’Italia cerchiamo di forzare nel nostro senso pure il resto d’Europa, ed ora 

pure la Via della Seta cinese:  nel nostro inveterato vizio di privilegiare il trasporto merci su gomma contro 

quello su ferro, bloccando i corridoi europei, particolarmente in un loro punto centrale, fra Torino e Lione, 

e fra Padova e Brescia. Ora invitiamo Xi Gin Ping per fargli passare da Trieste e Genova la sua Via della Seta, 

mentre raddoppiamo ostinatamente l’autostrada fra Torino e Lione e Bre-Be-Mi, a complemento di tutte le 

nostre autostrade che fanno concorrenza alle ferrovie: solo qui le autostrade non hanno le salite, che 

invece ricompaiono appena passate le Alpi, dove le merci sono spinte via dalla gomma verso il ferro. L’UE 

ha già passato il finanziamento della TAV dal 40 al 55% per smontare la nostra resistenza (tuttavia non 

cessata dalla maggioranza dei parlamentari sostenenti il Governo), e neppure è detto che il resto del 

mondo accetti questa nostra spinta anomala sulla Via della Seta. Ma almeno: sappiamo che enorme gioco 

stiamo giocando? E’ proprio ora di capirlo, una buona volta. Serve tutto un lavoro intermedio, nelle 

prossime pagine, per capire come questo nostro vizio è nato, come sia assolutamente anormale ed avulso 

da tutto il resto d’Europa, chi ci sia dietro, e come lasciarci finalmente consentire dagli altri Europei di 

superarlo. Sinora tra le buone pratiche transalpine e la nostra patologia non c’è stata vera comunicazione. 

Per fare solo un primo dei tanti esempi che vedremo: durante il dibattito parlamentare sulla legge fiscale 

per il 2019, è emerso il problema di come fare in modo che gli Italiani le obbediscano, invece di evaderla. 

Sia la maggioranza che l’opposizione hanno citato tale auspicata ottemperanza in Inglese: “compliance”. 

Ma tutti i parlamentari, nessuno escluso, hanno pronunziato “còmplians” invece che “complàians”, 

dimostrando che nessuno era riuscito a parlarne con qualcun altro dei Paesi che si vorrebbero imitare. Non 

si tratta solo dei parlamentari “peones”. Si capisce che vogliano chiudere le dirette di Radio Radicale. Tutti, 

anche i migliori dei nostri esponenti fanno errori d’Inglese pure decisamente peggiori di questo.  

Ma prima di tutto dobbiamo deciderci a vedere come questo nostro limite linguistico pesi soprattutto sulle 

nostre scelte energetiche, vitali per l’Italia, causa basilare sia della stagnazione dal 1987, sia della 

recessione dal 2011. Essendo un apprezzatissimo Paese manifatturiero, noi consumiamo più energia di 

tanti altri, e la nostra scelta delle rispettive sorgenti di energia arricchisce vaste lobby internazionali, 

specialmente quelle petrolifere, che non si limitano a condizionare pesantemente i petro-Stati, ma 

ovviamente pure i Paesi consumatori. Sarebbe il caso di capire come mai ci hanno presi di mira con tanto 

più accanimento di altri. Fuori d’Italia lo si sa, e lo si dice, come potremo vedere. Ai tempi di Mattei si 

parlava molto delle “sette sorelle” e della loro aggressività assassina (Mattei raccontava del cane che 

spezza la schiena al gattino), ma dopo niente: non partecipiamo affatto al dibattito internazionale su tali 

scelte. Limitatamente alle nostre scelte energetiche, servirebbe dare almeno un’occhiata a come ne 

parlano i Francesi. Sono i penultimi nella graduatoria sopra citata, però la loro lobby nucleare, foraggiata da 

EDF insieme alla partecipata AREVA, ammannisce argomenti assolutamente inauditi per noi italiani, che 

siamo condizionati in senso opposto dai petrolieri, che controllano i nostri media, impedendoci di 

confrontarci con gli altri, come invece esige l’altra strategia per Diamond necessaria per uscire dalla crisi.   



 

5 
 

Proviamo dunque a guardare qualche altra crisi analoga ma poi risolta. Ad esempio la Lituania, come ha 

salvato in soli 5 anni il benessere dei suoi 3,5 milioni di abitanti. Che sono entrati nell’Euro dal 1 gennaio 

2015, spavaldamente, forti della propria crescita economica, superiore al 4%, cioè ai massimi Europei. Cosa 

che potremmo riconquistare anche noi Italiani, se solo ci degnassimo di capire che anche ai Lituani è 

successo pari pari quel che è successo a noi, anzi peggio. Cfr http://www.economist.com/news/finance-

and-economics/21635525-euro-zones-newest-member-faces-uphill-struggle-strange-bedfellows  Nel 2009 

hanno avuto anche loro una terribile crisi finanziaria, rischiando anche loro di affogare negli interessi sul 

debito come noi nella seconda metà del 2011. Il loro PIL crollò allora del 15%, la disoccupazione salì al 18%, 

ed il Governo fu costretto a tagliare la spesa pubblica del 10,5%, più di qualunque altro Paese Europeo. 

Hanno anche tagliato il loro deficit dal 9,3 al 2,6 del PIL.  Molto più che Monti e Fornero.  

Come mai dunque i Lituani non vanno peggio di noi? Qui tutti credono che rifioriremmo se l’UE ci lasciasse 

fare l’esatto contrario di loro.  Ebbene, all’origine del loro disastro vediamo una vicenda molto simile alla 

nostra, sebbene in tempi più compressi, quindi più facili da capire. Cfr. http://world-

nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Lithuania/  In quello stesso 2009 la Lituania ha chiuso il 

suo ultimo reattore nucleare, che era ancora di costruzione sovietica, paurosamente simile a quello di 

Chernobyl: a grafite, incendiabile con una semplice coppia di gesti come quella che i futuri oligarchi russi, 

provenienti dal KGB ed impadronitisi dapprima della produzione petrolifera, poi di quella nucleare, 

imposero ad un ignaro supplente notturno neo-trasferito a tale centrale, come vedremo meglio fra poco. 

Ora invece la grafite è vietata dappertutto, e lo spegnimento del nucleo è automatico, per forza di gravità.  

Solo sui nostri media italiani si sostiene ancora la tesi di Greenpeace (cioè dei petrolieri suoi finanziatori, 

che a sua volta Greenpeace sostiene investendo nelle loro azioni i fondi ricevuti): che tutte le centinaia di 

centrali nucleari attive nel mondo possano esplodere per “errore umano” come quella di Cernobyl : cfr 

http://www.la7.it/atlantide/video/speciale-atlantide-con-andrea-purgatori-salviamo-il-pianeta-sabato-11-

maggio-alle-2115-09-05-2019-271094  

Bisognerebbe fare anche qui come si fa all’estero: controllare quanto pagano i petrolieri per le loro 

pubblicità sui media che contestualmente sostengono la scelta del loro prodotto invece che del nucleare. 

Ad esempio La7: suo il citato servizio in cui si ridicolizzano le agenzie dell’ONU-OMS per aver calcolato in 

una cinquantina i morti di Cernobyl, che invece secondo Andrea Purgatori ed il suo esperto verde Mario 

Tozzi devono essere parecchie migliaia. In realtà, è stata la ricerca scientifica ulteriore che ha ridotto la 

prima stima OMS delle vittime di quelle radiazioni da un’ottantina ad una cinquantina, trovando che il 

personale più direttamente colpito dall’incendio morì piuttosto di infezioni causate dalla perdita della pelle 

per le bruciature dal fuoco della grafite, mentre per chi fu solo irradiato, anche molto, fu possibile 

semplicemente guarire cfr  https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2019/05/09/the-reason-

they-fictionalize-nuclear-disasters-like-chernobyl-is-because-they-kill-so-few-people/#2a69abb41fcd  . Un 

medico UCLA (ai massimi livelli qualitativi del mondo) che intervenne sul posto per anni ha calcolato 31 sole 

vittime (2 immediate e 29 dopo), ed ha denunziato viceversa il danno sanitario (specialmente aborti 

volontari ed inutili) causato dalla falsa esagerazione di tali conseguenze cfr https://bit.ly/31zDFhZ . Ed ha 

constatato che nulla succedeva agli addetti al reattore n. 1 di Chernobyl, che continuò a funzionare 

regolarmente lì accanto per anni ed anni, sino al suo normale esaurimento per vecchiaia. O ai residenti 

ritornati alla chetichella nelle loro case, morti di vecchiaia anche dopo diventati sanamente centenari. 

La pubblicità dei produttori di energia in Italia è enormemente aumentata con il passaggio al cosiddetto 

libero mercato, in pratica una scusa per aumentare i loro finanziamenti ai nostri media. Restando a La7, un 

paio di settimane prima del succitato numero di “Atlantide” del 9 Maggio 2019, il suo proprietario Urbano 

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21635525-euro-zones-newest-member-faces-uphill-struggle-strange-bedfellows
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21635525-euro-zones-newest-member-faces-uphill-struggle-strange-bedfellows
http://world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Lithuania/
http://world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Lithuania/
http://www.la7.it/atlantide/video/speciale-atlantide-con-andrea-purgatori-salviamo-il-pianeta-sabato-11-maggio-alle-2115-09-05-2019-271094
http://www.la7.it/atlantide/video/speciale-atlantide-con-andrea-purgatori-salviamo-il-pianeta-sabato-11-maggio-alle-2115-09-05-2019-271094
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2019/05/09/the-reason-they-fictionalize-nuclear-disasters-like-chernobyl-is-because-they-kill-so-few-people/#2a69abb41fcd
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2019/05/09/the-reason-they-fictionalize-nuclear-disasters-like-chernobyl-is-because-they-kill-so-few-people/#2a69abb41fcd
https://bit.ly/31zDFhZ
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Cairo ci ha dispensato una intervista attraverso Radio Radicale, per spiegare che era riuscito a salvare un 

gran numero di dipendenti grazie al miglioramento dei conti; lui ci teneva a spiegare e sottolineare che il 

miglioramento era dovuto a risparmi sulle spese, ma forse servirebbe sapere se magari non siano anche 

aumentate le entrate, da quali sponsor, segnatamente dal cosiddetto mercato libero dei venditori di 

energia. E sapere magari quanto di queste entrate è andato agli autori di quel servizio così coraggioso da 

sfidare ONU, OMS e quant’altro. E se magari quando finalmente l’ex-politico Guido Crosetto, ora solo 

imprenditore, ha provato a far notare su La7 che l’impennata dello spread nella seconda metà del 2011 

veniva dopo la primavera, nella quale invece era molto basso: invece di lasciarlo continuare e magari dire 

che in mezzo, a metà giugno, c’era stato il referendum antinucleare, il conduttore Floris si è messo ad 

urlare “Bunga bunga!” Come se il premier che raccontò la barzelletta su un capo-tribù non rispettoso 

dell’alternativa appena proposta fra morte e sodomizzazione avesse potuto causare all’Italia i danni che ora 

causano le boutades dei nostri governanti contro l’ipotesi di dover semplicemente rispettare i patti stipulati 

con i nostri creditori. E se magari non sia un avvertimento rivolto a tutti i nostri media che proprio Floris 

abbia potuto provare a sostituire la Gruber nella conduzione di “Otto e mezzo”, trasmissione da cui la 

Gruber aveva osato lanciare l’inaudita osservazione da cui questo lavoro ha preso le mosse, che cioè il 1986 

è stato l’ultimo anno in cui l’Italia ha avuto la tripla AAA da tutte le agenzie di rating. Perché nessuno si 

chiede cosa è successo all’Italia nel 1987, come la Gruber sembrava voler chiedere? Come è possibile che 

resti così indisturbato qualcosa che da allora non cessa di rovinarci inesorabilmente? Vedremo più avanti 

come è stato subito strozzato, seduta stante, l’inaudito interrogativo di Bechis sulla nostra formidabile 

ripresa del 2009. E se la Gruber avesse subito qualcosa di peggio che quel semplice avvertimento, tale da 

impedire a chiunque altro di osare lo stesso tipo di domanda?  E se magari, in direzione diametralmente 

opposta, ci fosse una proporzione fra la retribuzione di Fazio, superiore a quella di tutti i conduttori RAI, ed 

il suo insuperato coraggio nel rinfacciare persino ad Umberto Veronesi la sua difesa sanitaria e scientifica 

del nucleare, vantandone invece il rifiuto in tutti i propri collaboratori di “Che tempo che fa”?  

Una prova inquietante della totalità assoluta di controllo sui nostri media, senza la ben che minima 

eccezione, si è avuta quando il figlio di Beppe Grillo, cioè del promotore del secondo referendum 

antinucleare, è stato incriminato per stupro: nessun media italiano, assolutamente nessuno, ne ha dato 

notizia sino a quando il secondo Governo Conte, dichiaratamente promosso in quei giorni proprio da Grillo, 

ha potuto tranquillamente giurare. Invece il giretto del figlio di Salvini (che aveva osato pronunziare l’eresia 

“basta col dir no al nucleare”) sulla moto acquatica della Polizia era stato immediatamente diffuso da tutti i 

media senza alcuna remora. 

Sta di fatto che il risultato di questo ferreo controllo sui nostri media in materia di nucleare è la nostra 

enorme distorsione sulla effettiva presenza e pericolosità delle varie sorgenti di radiazioni cfr 

https://ilprogressonline.it/2019/06/radioattivita-ambientale-e-disinformazione/  

Forse per influenze analoghe sui loro media, anche i Lituani avevano votato contro il nucleare in un 

referendum lanciato da alcuni loro politici, alleati dei socialdemocratici tedeschi che alla Grosse Koalition 

con la Merkel imposero la promessa di uscire dal nucleare nel 2023. Ma la differenza fra loro e noi iniziò 

proprio da quel referendum. Intanto perché fu subito ammesso e riconosciuto il suo carattere 

necessariamente consultivo, non decisionale, in forza del Trattato Euratom che anche la Lituania, come 

tutti i Paesi membri dell’UE, aveva dovuto sottoscrivere all’ingresso nell’UE (prima del summenzionato 

ingresso nell’Euro). I Lituani lo hanno capito perché la chiusura del loro ultimo reattore fu imposta proprio 

dall’Euratom, che impegna sì i contraenti a “dotarsi di una industria nucleare potente” però anche sicura.  

https://ilprogressonline.it/2019/06/radioattivita-ambientale-e-disinformazione/
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E soprattutto, gli argomenti contro la dipendenza dagli idrocarburi hanno potuto svilupparsi 

progressivamente con la contestuale percezione della soffocante invadenza russa. Ponendo le domande in 

modo diverso da quelle referendarie proposte dai socialdemocratici Lituani, ma soprattutto diverse da 

quelle mistificatorie poste dai due referendum Italiani, le indagini effettuate sia da Eurobarometer che da 

un istituto statale nazionale Lituano hanno confermato già dal 2009 la prevalenza del loro orientamento 

favorevole ad una produzione nucleare sicura. Così una coalizione di sette partiti Lituani, maggioritaria e 

collocantesi in un’area “DELLA NAZIONE”, ancora più ampia di quella che in Italia verrebbe 

preventivamente squalificata come “inciucio”, Nazareno ecc. ha potuto sottoscrivere un accordo per 

l’indipendenza energetica, imperniata non più sulle forniture russe, bensì sulla interconnessione con gli altri 

Paesi baltici, tutti filo-nucleari, e l’avvio della costruzione di un primo, nuovo potente reattore in Lituania 

stessa, il Visaginas 1, già dal 2015, capace di 1350 Megawatt, cioè 200 Megawatt più di quello spento nel 

2009. Questo impegno, come già accadde a noi col piano di rilancio del nucleare nel 2009 (lo vedremo in 

dettaglio più avanti) ha portato gli interessi sui prestiti alle loro imprese al di sotto di quelli pagati dalle 

imprese tedesche, e rilanciato l’economia. Sta a noi sciogliere questa cortina di fumo che separa il club dei 

vincenti, in cui i Lituani entrano orgogliosamente, aumentando i loro stipendi minimi del 25% in un solo 

anno per riprendersi i propri emigranti, mentre noi li avevamo dimezzati in modo da espellerli entrando 

nell’Euro insieme all’altro club, quello dei perdenti, che noi italiani capeggiamo stolidamente, con le nostre 

delocalizzazioni verso i vincenti. Tra l’altro ci sorbiamo molte più radiazioni da sorgenti diverse dal nucleare, 

evitate altrove come micidiali: radon, carbone, sanpietrini, resi dal loro Torio ben 17 volte più radioattivi 

dell’area vietata a 100 metri dalla ex centrale di Cernobyl (vedere l’ultimo link sopra). 

Torniamo dunque a quel 1986: disgraziato per Cernobyl e per l’Italia. All’estero, ma soprattutto in Francia e 
nei Paesi ex-satelliti come la suddetta Lituania, quello che noi chiamiamo apoditticamente “l’incidente di 
Cernobyl” causato da una serie “incredibile” di errori umani non è stato affatto “creduto” tale. Tutt’altro: 
forse avranno pure esagerato in senso opposto, nel descrivere l’allarmismo come spazzatura, garbage, o 
come una sceneggiata maliziosa per indurre paura verso il nucleare e scelta delle sorgenti fossili. Sia come 
si sia, noi adesso in Italia dobbiamo tradurre e finalmente considerare anche le versioni su Cernobyl che 
hanno convinto gli altri in senso opposto. 
 
Ad esempio in Germania, mentre Helmut Kohl già stava credendo all’incidente come gli Italiani, e come gli 

Italiani proponeva la rinunzia al nucleare tedesco, fu confutato e zittito dall’arrivo, col crollo del muro di 

Berlino a fine 1989, della giovane Angela Merkel, che provenendo dalla parte comunista della Germania 

diceva di conoscere e capire perfettamente l’evoluzione del gruppetto di burocrati ed agenti del KGB che, 

insieme a pochi altri funzionari pubblici (“siloviki”) stavano brigando attivamente per riuscire a diventare 

“gli oligarchi”, cioè i pochi padroni esclusivi del potere totale. Ne parla Wikipedia alla voce “Gorbaciov” “La 

cosiddetta "Generazione Komsomol" - che nell'era di Leonid Brežnev esprimeva amministratori di mentalità 

tecnocratica, ostili alla prosecuzione della stagnazione economica … vivaio di molti uomini d'affari e politici 

postcomunisti”. Questi sapevano certo che la principale, quasi l’unica, risorsa economica per arricchirsi in 

quel Paese erano gli idrocarburi. Per questo cominciarono la loro scalata dall’impadronirsi di Gazprom, 

Lukoil, Yukos, Rosneft e similari. Come i petrolieri occidentali, ma ancor più spregiudicati di questi, i neo-

petrolieri russi dovevano detestare il nucleare in quanto rivale, quindi avevano interesse a programmarne e 

causarne attivamente la squalifica, la paura, il rifiuto e l’eliminazione nei consumatori occidentali come 

rischioso. Erano quindi sospettabili di programmare un proprio pseudo-incidente: i media pro-nucleari 

europei (non italiani) li accusarono addirittura di cercarlo col pretesto di preparare la Russia a riprendersi 

da un conflitto nucleare (cfr https://wikileaksactu.wordpress.com/2014/03/28/tchernobyl-netait-pas-un-

accident/ ) ma poi, sotto l’interna copertura di quello scopo, praticamente quel pretesto si sarebbe evoluto 

come sono evoluti gli stessi oligarchi, diventando funzionale a venderci più idrocarburi in alternativa al 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leonid_Bre%C5%BEnev
https://wikileaksactu.wordpress.com/2014/03/28/tchernobyl-netait-pas-un-accident/
https://wikileaksactu.wordpress.com/2014/03/28/tchernobyl-netait-pas-un-accident/
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nucleare, come se questo fosse tutto quanto pronto a finire in un siffatto “incidente”. Bisogna riconoscere 

che furono buoni profeti:  

 

In breve: i burocrati Russi avevano dapprima passato la competenza sulla gestione delle centrali nucleari 

dal ministero dell’industria che le aveva costruite (e quindi sapeva farle funzionare) al ministero 

dell’energia: i suoi vertici furono i primi ad essere scalati dai neo-petrolieri, ma i suoi dipendenti restavano 

competenti piuttosto nel riscuotere le bollette, intrinsecamente meno competenti sulla produzione 

nucleare che sullo smercio di energia, per lo più da altre fonti, le prime conquistate. Infatti si disse che 

questi nuovi dirigenti-padroni abbiano cominciato ad ordinare ai novellini un esperimento, dicevano uno 

“stress test”, consistente nel disattivare gli spegnitori ed attivare gli accenditori della grafite, cacciando via 

chi si rifiutava per ovvia paura, sino a quando sono riusciti a farlo eseguire: non dagli addetti diurni, 

comunque minimamente competenti, ma mentre questi erano dormienti a casa, lo ordinarono 

improvvisamente agl’ignari supplenti notturni. Per poi arrestarli in massa, zittendoli per anni, sino al 

“suicidio” dei più riottosi.  

Poi sono anche trapelate notizie da parte militare e segreta, sul “Russian woodpecker, picchio russo”, uno 

strumento che sarebbe stato in grado di far saltare la centrale dalla breve distanza in cui era stato piazzato, 

e qualcuno sostenne che proprio questo l’abbia fatta saltare cfr 

https://motherboard.vice.com/it/article/vv38aa/the-russian-woodpecker-complotto-di-chernobyl .  

I petrolieri russi sono molto determinati contro ogni concorrenza anche oggi: basti guardare come hanno 

ridotto la Siria pur di impedirle di ospitare un oleodotto che avrebbe potuto arrivare in Occidente dal Qatar: 

ma anche adesso in Italia nessuno ne sa nulla, pur essendo, proprio noi Italiani, sia i più convinti 

consumatori di idrocarburi, sia i più accoglienti delle truppe opposte a quelle russe, come adesso i 30.000 

soldati americani sbarcati nel bel mezzo dell’epidemia di Covid-19. Così già nel contesto di Cernobyl era 

emersa, a nostra insaputa, una gestione apparentemente disorganizzata, ma possibilmente programmata 

per ottenere il massimo dei danni fisici: bambini ancora mandati a scuola per due giorni, privi delle banali 

pastiglie di iodio tutelanti la tiroide, e poi propagandati sino alla spedizione all’estero di quei bambini che 

avevano appunto un tumore alla tiroide, specialmente qui in Italia, dove sono stati opportunamente esibiti 

per tanti anni, quanti è durata e dura la campagna anti-nucleare.  Che poi è stata adottata anche dai Paesi 

che ne sono dotati e lo vogliono in esclusiva, perché godono del privilegio di produrre energia sottocosto 

https://motherboard.vice.com/it/article/vv38aa/the-russian-woodpecker-complotto-di-chernobyl
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vendendola più cara ai non-dotati come noi. Vedremo che in UE loro si auto-definiscono, quando si trovano 

(spesso) soli fra di loro, “CEE, Central Eastern Europe”, per infrangere a nostro danno il secondo dei due 

trattati del 1957, costitutivi di quella che noi chiamavamo CEE, Comunità Economica Europea.  Vedremo 

che anche questo gruppo boicotta la nostra possibilità di conoscere questa materia, con un cinismo solo 

apparentemente diverso da quello dei Russi che manipolano internet, i browser, i social network ecc.: loro 

distorcono contro di noi i fondi europei (cui anche l’Italia contribuisce) che dovrebbero servire appunto alla 

sensibilizzazione delle popolazioni sulle scelte energetiche! 

Tornando alla svolta 1986-7, queste strumentalizzazioni in effetti non venivano solo da parte Russa, 

compensate allora di volta in volta dalla comunicazione occidentale, soprattutto Francese ma non solo, 

sufficientemente critica; non quella Italiana, al solito, ma sempre nelle lingue straniere era normale 

comunicare guardinghi sull’ordine che gli USA avevano allora dato all’Arabia Saudita (vedremo più avanti la 

trafila italo-americana, anzi siculo-americana, di questi ordini) di abbattere il prezzo del petrolio, sino a 

dodici e persino dieci dollari al barile, allo scopo di renderlo più appetibile rispetto al nucleare, cioè il 

concorrente più temuto non solo dai petrolieri Russi, ma anche dai petrolieri Americani. Ben calcolando che 

dopo ottenuto l’effetto desiderato, cioè le scelte anti-nucleari, il prezzo dello stesso barile sarebbe stato 

aumentato di una decina/dozzina di volte dagli stessi petrolieri che lo avevano voluto mostrare così tanto 

accessibile. Infatti appena le nostre centrali nucleari sono state chiuse, e quelli che le volevano mantenere 

aperte liquidati come vedremo più avanti (essenzialmente con Mani Pulite e le sinergiche stragi di Mafia), i 

prezzi del barile hanno potuto risalire, ed ecco che la nostra bilancia dei pagamenti, come si vede dalla 

tabella seguente (che l’Economist, ma nessun giornale italiano, ha ricavato dall’FMI) è passata dal miglior 

posto al peggiore (Italia linea verde le attraversa tutte dall’alto in basso): 

 

 Queste inversioni statistiche avrebbero dovuto essere quindi più rilevanti per noi italiani che per chiunque 

altro, perché sarebbero bastate a prevedere la nostra svendita, descritta ora solo a posteriori da Mario 

Giordano ne “L’Italia non è più degli italiani” ma di tutti quelli che in cambio delle nostre ricchezze ci hanno 

spacciato idrocarburi, dagli Yankees al Qatar: dettagliata descrizione dei risultati, ma non della causa. 

Comunque sin d’allora questi giudizi su di noi circolavano solo sui media esteri, mentre sui nostri iniziava 

come sempre una falsa vulgata sostitutiva: che anche noi italiani avremmo potuto e dovuto approfittare di 

quei ribassi del prezzo del barile (solo qui ritenuti casuali invece che mirati a condizionarci) per risparmiare 

ed abbattere il nostro debito pubblico, che già allora cominciò ad essere attribuito falsamente ai nostri 

sprechi, invece che all’aumento degli interessi su tale debito, che in verità sono causati solo ed 

esclusivamente dall’altrui constatazione della nostra dabbenaggine, come gli investitori internazionali 

dicevano tranquillamente fra di loro senza essere percepiti da noi. Si riunirono anche appositamente a 

Civitavecchia, non lontano dal nostro establishment romano, precisamente sul lussuoso Britannia, panfilo 

della Regina Elisabetta (su cui erano però invitati e ben accolti i nostri più accaniti anti-nuclearisti, sia Emma 

Bonino che aveva promosso il primo referendum antinucleare, sia Beppe Grillo che promuoverà poi il 

secondo) per spartirsi la svendita dei nostri beni pubblici per il crollo della nostra economia. Ma non 
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appena, nel 2009, abbiamo rilanciato con decreto legislativo il nostro nucleare, immediatamente hanno 

rifatto la stessa scena che avevano fatto dopo Cernobyl, anche riabbattendo il prezzo del petrolio, per 

rifarsi subito quando entrò in crisi la maggioranza che il nostro Decreto pro-nucleare l’aveva votato: 

 

Il terzo abbattimento di questo grafico, nel 2014, provava a dissuadere gli inglesi dal votare la Brexit per 

avere nucleare a più basso costo senza i vincoli europei che fanno costare troppo le centrali col pretesto 

della sicurezza, a tutto vantaggio di chi sul nucleare aveva investito prima, a partire dai francesi.  

Mentre il secondo, piccolo abbattimento del 2011 è bastato al secondo referendum antinucleare italiano, 

quello dopo non ha sedotto gl’Inglesi perché lo hanno capito benissimo, ne hanno parlato, e deciso adesso 

di rilanciare il nucleare con nuove centrali più economiche, come ad esempio fa la Cina, che continua a 

costruire in media da sette a nove nuove centrali nucleari all’anno, con tecnologia in buona parte Italiana, 

di Ansaldo nucleare. Gli Inglesi programmano l’aumento del loro nucleare indipendente dalle regole 

europee per una quantità di 19 Gigawatt. Per vedere come se ne parlava in inglese quello stesso anno in cui 

non a caso il prezzo del petrolio fu fatto crollare, vediamo questo stralcio da un articolo del Guardian del 28 

settembre di quel 2014; anche se allora il referendum leave-remain era ancora prospettato solo per il 

lontano 2017, Farage poneva proprio nel 2014 la questione nucleare come centrale in tale scelta futura per 

la Brexit: l’UE lo sapeva, e proprio per questo autorizzò eccezionalmente gli evidentemente 

anticoncorrenziali aiuti di Stato ad Hinkey Point: 

https://www.theguardian.com/environment/2014/sep/28/hinkley-point-new-nuclear-reactors-deal-europe 

“Anti-nuclear campaigners looking for someone to blame if Hinkley Point in Somerset finally gets the green 

light for two new reactors might point the finger at Nigel Farage… The Farage theory is that Almunia 

realised that refusing the financial support mechanism for Hinkley could be used by UKIP as a tool to 

promote its "let's leave Europe" policies. Farage could argue that the end of Hinkley would risk higher 

energy bills and undermine Britain's energy security just before the general election. This would give UKIP a 

boost and help pave the way for a vote to leave Europe at a referendum promised for 2017.” But then the 

costs imposed by the European securist bureaucracy had raised the Hinkey Point budget "only" to 16 billion 

pounds, already beyond the exorbitant costs of Olkiluoto artificially mounted at 14 billion Euros, while they 

could be built quietly in the middle of that price or even much less. Subsequently the costs of Hinkley Point 

reached 19 billion pounds, supplying the oil companies that have seized the Economist with the pretext to 

criticize nuclear power as economically not more competitive, and to invite its EDF manufacturer to throw in 

the towel. See eg: http://www.economist.com/news/britain/21693602-it-would-be-best-if-britains-french-

nuclear-partner-threw-towel-whats-hinkley-point  ed una raffica di articoli analoghi, diametralmente 

opposti a quelli che lo stesso Economist sfornava prima di essere comprato dai petrolieri (Rockefeller, 

Agnelli ed infine, dopo che la coppia aveva ormai la maggioranza, anche petrolieri purissimi). Di questi costi 

UKIP accusa solo ed esclusivamente i politici, europei e nazionali filo-EU: 

http://www.ukipmeps.org/news_804_Energy-prices-Blame-the-politicians.html sia per avere sprecato soldi 

Inglesi nelle rinnovabili, sia per aver soffocato l’industria nucleare Inglese, che era all’avanguardia 

https://www.theguardian.com/environment/2014/sep/28/hinkley-point-new-nuclear-reactors-deal-europe
http://www.economist.com/news/britain/21693602-it-would-be-best-if-britains-french-nuclear-partner-threw-towel-whats-hinkley-point
http://www.economist.com/news/britain/21693602-it-would-be-best-if-britains-french-nuclear-partner-threw-towel-whats-hinkley-point
http://www.ukipmeps.org/news_804_Energy-prices-Blame-the-politicians.html
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mondiale: “It was the politicians who decided to squander tens of billions on useless and pointless wind 

turbines – and billions more adapting the grid, and trailing pylons over unspoiled landscapes to reach 

remote wind farms.  It’s the politicians (of the three old parties) who dithered for decades over new energy 

investment, and simply threw away Britain’s commanding position in civil nuclear energy, so that today we 

can only build a new nuclear plant with French technology and Chinese money.  I yield to no one in my pride 

in our country, yet we can only be ashamed of the demise of our domestic nuclear industry. Which brings us 

to Hinkley Point.  When I heard the news on Monday, I Tweeted “Two cheers for Hinkley”.  Of course I’m 

delighted that at last we have a new nuclear project.  But there are huge questions over the financing 

mechanism”. Che da un momento all’altro poteva “double the costs”, lamentava giustamente UKIP, per 

un’ulteriore disposizione securista europea. UKIP non ha mica vinto per razzismo anti-immigrati: il canale 

della Manica non è il canale di Sicilia, non ci sono lassù le infinite basi di partenza della costa MENA.  UKIP 

ha cavalcato la giusta indignazione contro la politica energetica europea, come anche e soprattutto l’Italia 

dovrebbe nutrire, contro l’ipocrita e sleale sedicente Unione, che ha tradito il secondo dei due trattati 

costitutivi del 1957, cioè l’Euratom, drenando la migrazione del lavoro dagli Stati membri sprovvisti di 

nucleare a quelli che ne sono ben dotati.  

Gli Inglesi, votando ancora più massicciamente per la BREXIT attraverso il trionfo di Boris Johnson su Corbin 
(che sulla BREXIT voleva un ripensamento ed un nuovo referendum)  stavano per convincere l’UE a far 
tornare conveniente il nucleare, oggi artificialmente perdente rispetto al costo del gas e varie altre sorgenti. 
In effetti l’UE ci ha provato a convincere loro che era disponibile ad invertire la propria rotta, riportando il 
costo del nucleare, anche di quello esistente, sotto gli altri concorrenti nel 2030. Cfr 
https://www.nucnet.org/all-the-news/2019/01/23/ec-report-says-existing-nuclear-will-be-cheapest-form-
of-energy-in-2030  Bisognerà poi vedere se la ben avviata conversione dei verdi europei (svedesi, tedeschi 
ecc.) al nucleare riuscirà a rendere sostenibile la riduzione dei costi attuali per la sua sicurezza, secondo la 
linea che verrà illustrata nella parte terza, a cura di un ingegnere nucleare italiano che partecipa appunto ai 
progetti europei in materia di sicurezza nucleare. Vedremo. Ma intanto, e comunque, per noi Italiani la 
battaglia davvero cruciale è diventata un’altra: per adesso neppure le rinnovabili, in particolare il solare, 
certo non sono ancora convenienti, nonostante l’abbattimento dei loro costi; però se riusciamo ad 
applicare bene la nuova DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 
dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specialmente agli articoli 21 e 22, 
che consentono finalmente di attuare quelle comunità energetiche (sinora proibite) che già l’Enciclica 
“Laudato si’” proponeva al punto 179, allora potremmo rapidamente passare dai costi più alti del mondo a 
quelli più bassi del mondo, insieme alla conquista dell’agognata autonomia energetica. Partendo dalla zona 
fra il Vaticano ed ENEA-Casaccia, unendo cioè ideologia e tecnologia, noi possiamo dimostrare che quella 
formula produce l’elettricità più conveniente di tutte. Per ora non se ne parla nelle statistiche ufficiali; 
vedremo di seguito come la formula proposta dal Papa può diventare nettamente conveniente rispetto al 
gas, tanto nettamente che si può sospettare che gli attacchi durissimi che gli stanno arrivando dagli 
ambienti dei petrolieri siano motivati proprio dalla loro paura di questa proposta. Per non farne solo una 
questione di soldi ma di vite umane, ai promotori dei referendum anti-nucleari per orrore 
dell’inquinamento da radiazioni si dovrebbe far notare, per inciso, come la nostra prima rinunzia al 
nucleare non ha solo contribuito ad aumentare molto il consumo di petrolio, ma ha aumentato anche il 
consumo del carbone. Questo è l’esatto contrario che una scelta ecologica. Il carbone dalle sue centrali 
emette fumi a loro volta emananti da 30 a 100 volte più radiazioni che quelle nucleari, e con altri veleni più 
potenti delle radiazioni lo stesso carbone uccide molto più che tutte le altre sorgenti di energia.  Mentre, 
all’opposto, il numero dei morti più basso è quello prodotto dal nucleare.  
Chi fa propaganda contro andrebbe allertato su quanti morti in più sta causando portandoci alle alternative 

più micidiali, come con i terribili altiforni dell’ILVA di Taranto con elettricità da fossili: cfr 

https://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/07/energia-altro-che-chiacchiere-noi-europei-dipendiamo-dal-

nucleare/35148/: 

https://www.nucnet.org/all-the-news/2019/01/23/ec-report-says-existing-nuclear-will-be-cheapest-form-of-energy-in-2030
https://www.nucnet.org/all-the-news/2019/01/23/ec-report-says-existing-nuclear-will-be-cheapest-form-of-energy-in-2030
https://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/07/energia-altro-che-chiacchiere-noi-europei-dipendiamo-dal-nucleare/35148/
https://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/07/energia-altro-che-chiacchiere-noi-europei-dipendiamo-dal-nucleare/35148/
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Torniamo dunque a noi: prima di aderire pedissequamente alla nuova vulgata che squalifica Papa 

Francesco, dovremo studiare bene da quando e da dove essa inizia.  

Non sarà facile dall’Italia, a giudicare da come abbiamo gestito la rinunzia al nucleare e la conseguente 
recessione. In effetti, dopo aver rivotato contro il nucleare nel 2011 (unici fra tutti i Paesi manifatturieri), 
puniti per questa scelta dalla quintuplicazione dello spread in cinque mesi, abbiamo preso Mario Monti a 
strigliarci. Ma, come illustrato nel gruppo Facebook “reshoring” quotidianamente aggiornato e rinvenibile 
al sito https://www.facebook.com/groups/532099431011317, la situazione col nuovo Monti, ora incaricato 
di presiedere il gruppo Europeo attuativo del Recovery Fund per gli aspetti della sanità e sostenibilità, è 
radicalmente cambiata. Durante il passato Governo Monti post-referendum quelli di noi che gli proposero il 
nucleare per mantenere gli effetti positivi che il suo rilancio aveva avuto fra il 2009 ed il 2010 (cfr cap. 2d di 
questo stesso file), purtroppo senza ancora citare i veri testi delle sentenze che falsificavano le pretese 
abrogazioniste del referendum (cfr https://bit.ly/2y7Gdtr) si sentirono rispondere da Monti che gli stessi 
effetti potevano essere raggiunti dalla somma di rinnovabili più gas: quest’ultimo in effetti è poco costoso e 
ben compatibile con la loro intermittenza, potendo la sua erogazione essere regolata in proporzione alla 
momentanea produzione di quelle, meglio che non quella dal nucleare, che comunque richiede un 
investimento iniziale maggiore della centrale a gas, e non scaglionabile come le rinnovabili; e soprattutto 
l’investimento iniziale allora era introvabile. Ma i termini di questa stessa scelta cambiano molto oggi, sino 
a capovolgersi. Da un lato, la quantità dell’investimento iniziale non è più un problema davanti ai soldi 
Europei, se si può ben dimostrare, sulla base delle esperienze di tanti altri Stati Membri, che il loro 
investimento nel nucleare garantisce sia la totale assenza di emissioni di CO2, al contrario del gas, sia il 
recupero della nostra efficienza economica, che sicuramente le rinnovabili non garantiscono affatto, al 
contrario: la stessa Germania ha pagato carissima la loro scelta, sia in termini ambientali che economici, 
tanto che i favorevoli al nucleare sono molto aumentati in quel Paese, compresi i loro Verdi, mentre i 
Socialisti, che avevano imposto alla Merkel la scelta attualmente ancora vigente, sono poi crollati nei 
sondaggi e nelle votazioni. Per confermare, ed anzi allargare questi confronti a livelli mondiali e 
dettagliatissimi, noi possiamo portare da Monti degli ottimi esperti, come il prof. Agostino Mathis, che 
costantemente aggiorna i nostri gruppi scientifici e professionali su questi dati quantitativi e di conseguenza 
qualitativi. E soprattutto il passaggio al nucleare oggi si può fare senza bisogno che costruiamo noi stessi le 
centrali,  con le difficoltà cui siamo ormai rassegnati: basta sostituire le quattro centrali a carbone che per 
scaricarlo meglio dal mare sono state piazzate presso idonee anse, con altrettante chiatte dotate di SMR, 
Small Modular Reactors, costruiti interamente all’estero. Magari anche in Russia, per ammorbidire la 
rinunzia a buona parte del loro gas. I loro sono considerati fra i migliori. Anche se pure noi in Italia 
sapremmo già farli.  Ma qui la fiducia per i prodotti Italiani che implicano sicurezza ormai scarseggia troppo.  
 
Come se fossimo troppo gaudenti siamo rassegnati a farci anche tacciare di ladrocinio ed incapacità dai 

nostri giudici perché le nostre opere pubbliche costano il doppio che all’estero e durano meno. Ma solo 

all’estero sanno che da noi il cemento e i tondini costano troppo, in proporzione al costo esagerato del 

nostro kWh, che tutti gli altri hanno ben presente, noi no. Per noi quel costo è un enigma, anzi un ENIgma, 

così come la causa di tutto il nostro sfascio.  

Da tre decenni,  gli Italiani che imparano bene le lingue estere emigrano, seguendo le tantissime 

delocalizzazioni delle nostre imprese, spinte dalla causa che mostreremo fra poco, con dei dati cruciali, 

eppure inauditi per il pubblico Italiano. 

https://www.facebook.com/groups/532099431011317
https://bit.ly/2y7Gdtr
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E’ ora che alcuni degli Italiani che sono rimasti qui anche dopo aver collaborato professionalmente con 

colleghi esteri in progetti europei ed internazionali, tuttora coltivando con gusto i rapporti con quell’altro 

modo di pensare e di vivere, si mettano a tradurlo in Italiano, francamente, anche nei risvolti più spiacevoli. 

E’ ora di raccogliere e pubblicare l’elenco dei danni che gli Italiani subiscono disastrosamente, eppure senza 

capirli, ridotti a percepire solo il dolore della botta ma non la sua dinamica, e quindi esponendoci inermi 

alla botta successiva. L’avvento delle consultazioni da Google faciliterebbe anche la percezione della 

dinamica, ma per adesso non risulta averla sbloccata automaticamente. Forse perché il browser illude fin 

troppo di poter scegliere l’informazione; ma questi non sono indovinelli divertenti: si tratta piuttosto di un 

terribile, pauroso, incombente ENIgma italiano.  

Noi che stiamo redigendo questa descrizione della dinamica misconosciuta siamo dunque due dei 

professionisti abituati a collaborare a progetti europei, apparentemente diversissimi, ma in realtà 

convergenti sui temi qui trattati: uno nel campo della psicologia sociale, l’altro in quello della ingegneria 

nucleare. Due professioni di regola accoppiate anche in una serie di progetti Euratom dedicati a far 

accettare il deposito di rifiuti radioattivi (in realtà poi anche le centrali nucleari) alle popolazioni circostanti. 

L’Italia però non aveva mai partecipato a nessuno di questi progetti, e quando questi due professionisti 

hanno provato, attraverso www.enea.it, a chiedere di parteciparvi con una proposta di progetto coordinato 

dall’Italia, ci siamo ritrovati prima boicottati e poi impediti definitivamente di parteciparvi, per chiusura 

della linea di finanziamento, nonostante fosse ancora capiente. Una sintesi di questa vicenda si può trovare 

al link http://bit.ly/2tzxjQz 

Vedremo come questa parte ben delimitata dei Paesi membri dell’Unione Europea, che si autodefiniscono 

CEE, Central Eastern Europe, costituiscano un vero Trust contro di noi, un monopolio del kWh a basso 

costo, per risucchiare le delocalizzazioni del nostro lavoro italiano, in aperta violazione del secondo della 

coppia inscindibile di Trattati di Roma del 1957. Ma neppure mentre l’Italia aveva nella Commissione 

Europea il citato Commissario all’Antitrust, Mario Monti, questa coalizione anti-Italiana è stata superata, 

non solo per la stessa nostra carenza in Inglese, ma anche per l’intervento attivo dei contro-interessati.  

Torneremo a scrivere noi due insieme le conclusioni in una quarta parte. Nel mezzo ciascuno dei due autori 

individualmente scriverà dalla propria competenza, rispettivamente: la seconda parte quella di percezione 

sociale delle scelte energetiche, e la terza quella degli effettivi problemi di sicurezza dell’energia. 

Qualunque Paese paga carissimi gli eventuali errori in questo duplice campo: per questo ne discutono 

abbastanza, sino a quando rimediano ai loro errori.  

E non solo gl’Inglesi dopo il rincaro di Hinkley Point. Ad esempio nel 1980, dopo l’incidente nucleare di 

Three Mile Island, anche gli Svedesi hanno votato un referendum sull'abbandono del nucleare, ma 

formulandolo meglio del nostro del 1987, su tre opzioni: abbandono, conservazione, o abbandono per 

“alternativa ambientalmente ed economicamente conveniente”. Gli Svedesi (primi nella succitata 

graduatoria Europea di conoscenza dell’Inglese, nella quale noi siamo ultimi) votarono per la terza, e per 

vari anni non trovarono “alternative convenienti”. Ma quando la nube di Cernobyl investì soprattutto la 

Svezia ogni alternativa sembrò conveniente, ed il Governo (non già come noi nel 1987, ma) nel 1990 votò 

per programmarne l’abbandono nel giro di un ventennio. Allora la Svezia divenne “il malato d’Europa”, lo 

spread del suo debito pubblico quintuplicò esattamente come da noi nella seconda metà del 2011. Ma 

soprattutto allora i ricercatori del KARITA Research (conosciuti e frequentati dai due scriventi anche 

recentemente: cfr il succitato link http://bit.ly/2tzxjQz ), che convinsero prima i Comuni ad ospitare centrali 

e depositi nucleari, poi tutto il proprio Paese, a soppesare meglio le alternative, trovandole tutte peggiori, 

persino l’idroelettrico dopo la strage di migliaia di annegati causata dal crollo della diga di Fukushima, e di 

http://www.enea.it/
http://bit.ly/2tzxjQz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2tzxjQz&h=ATMpHxI0r9F2wJ9YsIr0EEEti6u3WSTEPFSJ0me-JWyRZ54MRFUB-fddayJgMrRq0MzIFYnnS-T_Cyk6lFY9JaE8q-95f1xHm-MziTSqEzNA1lZbBKyIUHvbMCeToVEOSFequeHI
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altre vittime per l’esplosione della centrale a gasolio; così convinsero maggioranza, opposizione e verdi a 

programmare altre 10 centrali nucleari, e fecero riprendere la Svezia sino ad essere il Paese più stimato 

dagli investitori internazionali cfr http://bit.ly/2tzb2lI e più avanti la tabella al capitolo 2d. 

Così anche i Paesi Baltici dopo lo sganciamento dall’URSS, così gli altri Paesi dell’Est europeo, e così via. Solo 

noi italiani ci illudiamo di poter decidere, e drasticamente, senza esserci decentemente informati, né in 

quei corsi Euratom da cui siamo stati ingiustamente ed artatamente esclusi, né in quegli altri contatti esteri 

che invece questi due autori hanno intensivamente coltivato. 

 

2. Parte seconda: la percezione sociale dell’ENIgma italiano. Pierangelo Sardi, psicologo sociale 

2.a  Dalla mobilità all’energia 

Sin dall’inizio degli anni novanta, essendo stato incaricato dai colleghi psicologi italiani di rappresentarli in 

Europa, avevo notato l’anomalia della nostra preferenza per la mobilità individuale su gomma quasi 

esclusivamente da petrolio, rispetto a quella prevalente oltralpe: collettiva su ferro da elettricità di 

sorgente anche nucleare. Solo da noi le strade sono piene di auto, sorpassate dagli scooteroni di chi ha 

fretta, mentre all’estero se si vede sfuggire il tram basta voltarsi indietro e si vede subito arrivare l’altro, 

sulle rotaie che loro hanno rialzato quando noi le abbiamo sradicate per far meglio guizzare gli scooteroni, 

un quarto di quelli esistenti in Europa.  Avevo così partecipato con un’apposita organizzazione 

(www.sipsivi.org) a molti progetti europei per la sicurezza stradale. Ne venivano fuori varie altre anomalie 

italiane, ad esempio l’obbligo per le nostre assicurazioni-auto di accettare anche i truffatori e gli assassini, 

mentre oltralpe i colleghi traffic-psychologists  guadagnavano soprattutto escludendo dall’assicurazione e 

perciò stesso dalla guida i conducenti anche solo sospettati di poter costare in rimborsi più di quanto 

pagherebbero nelle tariffe. Quando da consigliere del CNEL ho provato a far eliminare questa differenza 

normativa, che costa ai nostri conducenti prudenti ed onesti varie volte il costo delle assicurazioni-auto 

estere, ho notato una reazione violentissima da parte di vari contro-interessati, che ai conducenti pericolosi 

e disonesti, ed al giro di soldi che questi garantiscono, sono affezionati. Ma, sebbene abbia descritto il 

problema in un apposito libro (“La psicologia del traffico in Italia ed Europa”, ed. Carocci) oltre a vari 

articoli, e dimostrato in un’apposita ricerca finanziata dal MIT l’unicità italiana in tutta Europa, gli Italiani 

sono restati incapaci di fare come tutte le altre popolazioni europee, che hanno capito i vantaggi della 

normativa migliore e se la sono accaparrata. Comunque, sino a quando le assicurazioni ed altri contro-

interessati non hanno eliminato dai posti competenti chi aveva il potere di importare le buone pratiche 

estere, siamo riusciti ad importarne parecchie e, di conseguenza, ad abbattere il numero delle vittime 

stradali: gli Italiani, in media comparata con l’estero, non sono affatto refrattari alle buone regole, quando 

le abbiano capite. Ma succede spesso che i nostri media non le spieghino. Questa cruciale banalità, della 

selezione dei conducenti da parte dell’interesse delle assicurazioni estere a non premiare i conducenti 

assassini e ladri, non si riesce a farla arrivare ai nostri media. Al contrario, qui siamo felici che i peggiori 

conducenti possano godere della classe migliore di un membro della propria famiglia, prima con la norma 

Bersani d’inizio secolo, ed ora con l’esasperazione da parte del governo giallo-rosso, “più equa”!? cfr  

https://www.facebook.com/groups/707490519287382/wp/1339404272906844/. Un raro esempio di 

descrizione della situazione Italiana cfr https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/polizze-rc-auto-

paghiamo-piu-alte-europa-pedone-investito-6-volte-un-minuto-ecco-perche/f0a02764-5bc8-11ea-ae74-

e93752023e91-va.shtml?intcmp=exit_page non si spinge però sino a trovarne le cause, e quindi si colloca 

nel solito piagnisteo sulle nostre perversioni. Eppure ci voleva così poco a capire che, semplicemente, 

http://bit.ly/2tzb2lI
http://www.sipsivi.org/
https://www.facebook.com/groups/707490519287382/wp/1339404272906844/
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/polizze-rc-auto-paghiamo-piu-alte-europa-pedone-investito-6-volte-un-minuto-ecco-perche/f0a02764-5bc8-11ea-ae74-e93752023e91-va.shtml?intcmp=exit_page
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/polizze-rc-auto-paghiamo-piu-alte-europa-pedone-investito-6-volte-un-minuto-ecco-perche/f0a02764-5bc8-11ea-ae74-e93752023e91-va.shtml?intcmp=exit_page
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/polizze-rc-auto-paghiamo-piu-alte-europa-pedone-investito-6-volte-un-minuto-ecco-perche/f0a02764-5bc8-11ea-ae74-e93752023e91-va.shtml?intcmp=exit_page
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l’interesse di petrolieri  e venditori d’auto e scooter a far guidare sempre chiunque è prevalente persino su 

quello degli Italiani a non essere derubati dei propri soldi e della propria vita. All’estero sopravvivono solo le 

assicurazioni che costringono meglio i propri assicurati a rispettare gli altri; quelle che ci riescono di meno 

perdono la concorrenza delle tariffe. Qui invece tutto quello che coincide con l’interesse dei petrolieri viene 

protetto da un regime di monopolio indiscutibile ed indiscusso, da un ENIgma. Infatti da quando, nel 1969, 

questo obbligo di assicurare chiunque è stato qui introdotto, insieme al diritto di recuperare comunque gli 

esorbitanti rimborsi nel quinquennio successivo, le assicurazioni di allora sono sempre rimaste le stesse, 

mentre oltralpe alcune falliscono ed altre prosperano al posto loro, sempre in base a quanto sanno 

costringere i propri assicurati ad essere prudenti ed onesti (nel penultimo link si ammettono alcuni 

problemi “di concorrenza”). Dobbiamo cercare aiuto nelle autorità Antitrust, italiana ed europea.  

Avevo personalmente constatato l’efficacia di questo aiuto alla fine degli anni novanta, come 

rappresentante sindacale degli psicologi sanitari, con un esposto all’Antitrust, allora presieduto da Giuliano 

Amato, contro il vantaggio concorrenziale degli psichiatri nel mercato delle psicoterapie, perché loro 

potevano offrire le stesse prestazioni psicoterapeutiche, acquisite con le stesse formazioni, agli stessi 

potenziali pazienti, però contestualmente sia nello studio pubblico che in quello privato, attraverso 

l’opzione fra intra ed extra-moenia. Amato mi rispose che era un’ingiusta lesione della concorrenza, e 

questo bastò ad agganciare tutti i colleghi alla retribuzione contrattuale dei medici, in quanto arricchita 

dall’incentivo all’opzione verso l’intramoenia. Quest’esperienza positiva mi portò, all’inizio degli anni 

duemila, ad interessarmi dell’Antitrust europea, la DG3 Competition, Direzione Generale Concorrenza, 

allora guidata dal Commissario Monti, da tutti gli Italiani unanimemente considerato il nostro massimo 

esperto di affari europei, anzi, semmai sospettato di intendersene troppo, sino alla collusione con interessi 

esteri.  Ebbene Monti in quel periodo si era fatto ragguagliare sulla dinamica professionale da un “Istituto di 

alti studi”, purtroppo malissimo: secondo loro, nel Continente europeo e soprattutto in Italia la 

concorrenza fra professionisti era bloccata dagli Ordini, che permettevano l’esercizio solo previa la loro 

autorizzazione. Esercizio che invece non è mai proibito nel sistema anglosassone, dove le libere associazioni 

professionali si limitano a raccomandare la competenza dei propri iscritti.  A Monti l’Istituto di Alti Studi 

descriveva la differenza fra il monopolio continentale e la liberalizzazione d’oltre Manica così: qui pochi 

professionisti monopolisti superpagati dai pochi clienti ricchi abbastanza, e là molti professionisti 

sottopagati dai molti clienti  liberi e felici, per un giro economico comparativamente superiore e 

benefattore. Monti allora non terminava mai un suo intervento sui media Italiani senza raccomandare 

l’abolizione degli Ordini, come Catone contro Cartagine. Essendo nel frattempo passato alla presidenza 

dell’Ordine nazionale, restando però attivo in Europa, mi è stato facile dimostrare agli altri presidenti, 

terrorizzati da quelle accuse, che erano non semplicemente false, ma il contrario esatto della verità. Qui gli 

Ordini ammettono circa dieci volte tanti professionisti rispetto alle associazioni Inglesi, che accettano 

iscrizioni con metodi davvero corporativi, ad esempio quella degli avvocati solo dopo aver invitato il 

giovane aspirante a quattro cene, arbitrariamente, limitando comunque il numero degli inviti in base ai 

propri interessi di mercato: là sì che solo i ricchi si possono permettere di far cause, mentre qui gli avvocati 

ormai aprono gli studi al piano dei marciapiedi, dove una volta stavano i negozietti, ora battuti dalle grandi 

catene distributive. Anche la nostra corrispondente British Psychological Society ammetteva annualmente 

un decimo degli ammessi Italiani all’Ordine. Abbiamo così salvato i nostri Ordini con una ventina di 

emendamenti alla micidiale proposta di direttiva europea del 2002 sul riconoscimento transfrontaliero 

delle qualifiche professionali, reclamando che portare in Italia un sistema libero-associativo di tipo inglese 

sarebbe solo servito a riconoscere pericolosamente pseudo-professionisti  che in Inghilterra sono 

inesorabilmente ed efficacemente bollati come truffatori. Con più difficoltà l’ho dimostrato, ma solo per 

qualche anno, anche nel Parlamento italiano cfr 
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http://www.ordinemedicilatina.it/system/files/EUROPASANITANEWS+N.2+DEL+7+APRILE+2010.pdf. 

Queste facili dimostrazioni mi sono comunque valse la delega da parte di tutti gli Ordini italiani, e poi di 

tutte le altre organizzazioni professionali europee, a rappresentarle in Europa, come presidente del CEPLIS 

(http://www.ceplis.org/en/index.php ) e nell’elaborazione della Direttiva europea sul riconoscimento 

transfrontaliero delle qualifiche.  

Questa delega mi consentiva pure di sottoporre (non a Monti, per ovvio imbarazzo, ma) ai funzionari della 

DG Concorrenza anche il problema delle assicurazioni auto italiane. Quella DG in effetti nel 2004 avviò una 

procedura d’infrazione contro l’Italia per questo, ma purtroppo il Governo Italiano si difese accanitamente, 

senza affatto imbarazzarsi contro l’esplicita accusa di difendere gli interessi di assassini e ladri. Alla fine 

vinse la difesa Italiana, adducendo che le già altissime tariffe meridionali sarebbero ancora cresciute se le 

assicurazioni fossero state libere di respingere una parte delle domande. E comunque, abolendo la regola 

italiana che solo aprendo in tutte le provincie un’assicurazione può entrare nel Paese, tutte le sedi 

provinciali del Sud si sarebbero rifugiate al Nord, lasciando  sguarnito il Sud ormai abituato a pratiche 

sconvenienti. Anche qui l’esatto contrario della verità, perché si sapeva dalle pratiche della libera selezione 

e del driver improvement che quelle pratiche scompaiono immediatamente se si toglie la normativa italiana 

che le fomenta. Però, non osando questa volta arrivare al Commissario, ed essendo ormai chiara 

l’invincibilità dell’interesse dei petrolieri ad avere il massimo di guidatori quali che siano (meglio se amanti 

della velocità e del connesso consumo di carburante e di mezzi da sfasciare), il problema ha dovuto essere 

rinviato ad occasioni migliori. Una tale occasione verrà offerta presto dalla caduta della illusione dell’ultima 

riforma, che porta i guidatori peggiori a pagare la tariffa migliore della propria famiglia, passando anche 

dalla 14 alla 1, includendo nella sanatoria qualsiasi mezzo, e quindi alzando ancor di più le tariffe Italiane. 

Più in generale, per smascherare l’invadenza dei petrolieri, si potrebbe sfruttare l’incombente minaccia di 

due procedure d’infrazione europee contro l’incapacità italiana di indicare il sito idoneo ad ospitare il 

deposito di rifiuti radioattivi. Tutti gli altri Paesi sono arrivati a battere l’intrusione dei petrolieri, non solo 

nella normativa RC Auto, ma soprattutto in tanti altri settori vitali della propria vita economica e sociale, 

partendo di regola dai corsi Euratom per le popolazioni circostanti le zone indicate dai tecnici come idonee 

per tali depositi (ed anche per le centrali). Bisogna riparlarne, per la persistente attualità. 

Purtroppo in Italia è venuto in auge, come rappresentante in generale delle professioni, il COLAP, che 

raccoglie non le professioni ordinate, ma quelle non-ordinate (di per sé anche rispettabili) ma comprese 

anche quelle più discutibili, ampiamente sconfinanti nella magia, sebbene con qualche precauzione: ad 

esempio, è vero che adesso l’imposizione delle mani dotate di flussi invisibili in questo loro sito non 

eliminano la pericolosa “pranoterapia” ma la mimetizzano dietro la “prano-pratica”, per guardarsi dalle 

denunce per attività sanitaria abusiva, ma sempre da lì viene la cura millantata, dall’imposizione delle mani 

magiche. E non è l’unica pseudo-professione nel COLAP. Eppure la loro presidente rappresenta l’intero 

mondo professionale su vari canali, sia su La7 che su Mediaset, e guarda il pubblico con un’ironia che il 

pubblico forse scambia per consapevolezza, ma di cosa? Una simile persistente ironia nello sguardo si vede 

in vari altri comunicatori che sono stati determinanti nelle nostre scelte più sbagliate in materia energetica. 

E’ quindi arrivato adesso il momento di spiegare anche agli italiani questa trafila, i suoi inceppamenti, i suoi 

possibili sblocchi, partendo dalla comprensione del suo blocco e dei danni connessi, a vantaggio ingiusto dei 

Paesi europei nostri concorrenti, dei petrolieri e, insospettatamente, di una parte ben precisa della Mafia.  

 

2.b L’altro danno: delocalizzazione per costo del KWh. 

http://www.ordinemedicilatina.it/system/files/EUROPASANITANEWS+N.2+DEL+7+APRILE+2010.pdf
http://www.ceplis.org/en/index.php
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Oltre ai danni solitamente conosciuti e combattuti, c’è un altro danno, anzi, una lunga e coerente serie di 

danni gravissimi che la CEE e la Mafia hanno fatto e stanno facendo ancora all’Italia, che da noi sono 

sistematicamente ignorati e quindi favoriti. Per diventarne consapevoli, e soprattutto per disinnescarli, 

dobbiamo rispecchiare anche noi la sistematicità che i nostri avversari usano nell’infliggerceli, e nel 

nasconderceli di volta in volta, sino alla reiterazione del successivo danno della stessa serie. Quest’altro 

danno è il furto del nostro lavoro, la delocalizzazione del Made in Italy: lasciano identico il nostro marchio, 

che è amato da tutto il mondo, ma spostano a casa loro la produzione ed il connesso  lavoro, che è il vero 

tesoro odierno, sempre più scarseggiante. Trump ha avuto il coraggio di dirlo chiaro alle aziende americane, 

ma in realtà è molto più da noi che dagli USA che le aziende sono fuggite via, anche dall’Italia agli USA, 

come si vede nella prossima tabella.  

L’unico censimento sistematico di queste fughe è stato curato dalla CGIA di Mestre sotto la presidenza di 

Bortolussi, purtroppo morto poco dopo. Comunque le delocalizzazioni delle nostre industrie negli anni 

successivi si sono quasi esaurite, avendo retto qui soltanto le imprese meno energivore: il lusso, 

l’agroalimentare ed il turismo. Qui di seguito incrociamo i dati maggiori di quel censimento 

https://www.dazebaonews.it/economia/17490-cgia-delocalizzazione-in-italia-27mila-imprese-sono-fuggite-

ecco-i-numeri.html purtroppo non proseguito dalla CGIA, con l’unica correlazione davvero corrispondente, 

cioè con il costo del kWh nei rispettivi Paesi, qui preso dal censimento operato allora dall’EIA, Energy 

Information Administration del Governo USA, anch’esso purtroppo  non proseguito dopo: 

Come si vede, la correlazione è strettissima, sino al mezzo centesimo di dollaro: 1 cent di differenza fra 

Francia ed USA, e 154 imprese delocalizzate; 1 e mezzo fra Germania e Spagna, e le imprese salgono a 174; 

4 cent fra USA e Germania, e vediamo ben 309 imprese perdute in più. Eppure lo stesso Bortolussi, pur 

citando il costo dell’energia fra le cause delle nostre delocalizzazioni, lo citava solo in coda alla solita 

tiritera: burocrazia, costo del lavoro, tasse ecc. Forse perché il costo del kWh era nascosto in Eurostat sino a 

ridurre il nostro a poco più della media europea, invece che tre, quattro, sino a quasi cinque volte tanto. 

Comunque la Francia non è al primo posto nella classifica operata dalla Banca Mondiale nell’ease doing 

business, facilità di fare impresa, ma al 30° o peggio. Piuttosto la Francia, e tutti questi altri Paesi, 

primeggiando nell’abbattimento del costo del KWh rispetto all’Italia, non sono stati affatto neutrali nel 

causare questo fallimento del secondo Trattato di Roma del 1957, che vincolava e vincola tuttora  l’insieme 

dei Paesi membri ad avere lo stesso accesso alla sorgente energetica più economica, cioè quella nucleare. 

L’accoppiamento dei due trattati anticipava il monito della “Laudato si’”:    “104. Tuttavia non possiamo 

ignorare che l’energia nucleare, la biotecnologia, l’informatica, la conoscenza del nostro stesso DNA e altre 

potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un tremendo potere. Anzi, danno a coloro che detengono la 

conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla un dominio impressionante sull’insieme del 

genere umano e del mondo intero… È terribilmente rischioso che esso risieda in una piccola parte 

dell’umanità.” Vedremo più avanti che poi purtroppo Papa Francesco verrà sedotto dalla posizione 

antinucleare dei vescovi Giapponesi, a loro volta attirati verso il petrolio dai costruttori di auto e moto. 

https://www.dazebaonews.it/economia/17490-cgia-delocalizzazione-in-italia-27mila-imprese-sono-fuggite-ecco-i-numeri.html
https://www.dazebaonews.it/economia/17490-cgia-delocalizzazione-in-italia-27mila-imprese-sono-fuggite-ecco-i-numeri.html


 

18 
 

E’ ora di ispezionare i comportamenti degli altri Stati Membri dotati del nucleare rispetto ai nostri due 

referendum, che noi consideriamo esclusivamente scelte nostre, da loro non influenzate: vedremo fra poco 

come le hanno duramente ed illegalmente condizionate. I nostri politici non ci riescono, anche per il solito 

problema con l’inglese. Prendiamo il caso, ideale in un senso e nell’opposto, di Giorgia Meloni. Lei inveisce 

più degli altri contro i francesi per il franco coloniale, quindi sarebbe disponibile a far loro pesare il furto 

delle nostre delocalizzazioni. Ma in TV (cfr http://bit.ly/2tzb2lI lei dichiara l’esatto opposto, prendendo 

proprio la Francia come esempio del Paese con cui “noi non abbiamo problemi di competitività”. E 

trovandosi poi davanti ad una platea di seguaci di Trump, accanito critico delle delocalizzazioni dagli USA a 

fuori, poteva usare l’occasione di dire che dall’Italia a loro il cammino era inverso, e magari avrebbe potuto 

pure trattarne amichevolmente, efficacemente. Ma il problema comunicazionale sta proprio nel suo 

inglese, che molti siti lodano, e di cui lei stessa appare orgogliosa, ma è zeppo dei nostri errori tipici cfr 

https://www.youtube.com/watch?v=BwqKQ6NRsEQ  Sin dalla prima frase un bel paio d’errori: honor con 

l’acca che non si dovrebbe pronunziare; en iuropìan con la n abusiva perché iu è consonantico: non c’è da 

esibire l’orgoglio per il suo team che l’ha istruita, ma vergogna, che si scrive shame, e si legge scéim, non 

sciàm come lei dice più avanti.  

Figuriamoci come potrà difenderci come Ministro degli Esteri Luigi di Maio, che quando si azzardò a leggere 

(non recitare: leggere) un discorso ad Harvard si impappinò sulla pronunzia della parola made, che vuol dire 

fatto e si legge méid, ma lui la lesse subito mèd, che vuol dire matto e si scriverebbe mad. O come premier 

Giuseppe Conte che, iniziando il suo secondo mandato, alla presidente della Commissione europea, Ursula 

Von der Leyen, invece di invitarla ad agire nella sua doppia veste di garante del duplice Trattato di Roma e 

di cittadina tedesca contro l’ingiusta uscita dall’Euratom, inflitta prima all’Italia come vedremo nel prossimo 

capitolo ed ora alla stessa Germania con connessa recessione, lamenta con lei le solite cause false delle 

nostre delocalizzazioni: Paesi con stipendi più bassi, con norme fiscali più permissive ecc. Non è vero, anzi, è 

vero l’esatto contrario: un nostro operaio specializzato che qui era pagato 1800 euro al mese va a farlo 

identico dopo che sia delocalizzato in Germania o in Francia dove lo pagano 4.500 euro.  

Ma, prima di valutare quanto gli stranieri siano disponibili a lasciarci passare benevolmente i nostri errori, 

consideriamo piuttosto come gli altri europei possano invece nutrire dei rancori verso l’Italia.  

La Francia, che si riteneva in testa a tutto il mondo nell’averci aiutati ad unificarci nella nostra seconda 

guerra d’indipendenza (nella battaglia di Solferino morirono tanti francesi che uno svizzero vedendoli 

concepì la Croce Rossa),  ha poi ricevuto da noi la “poignardée au dos”, la pugnalata alla schiena, con la 

dichiarazione di guerra il 10 giugno 1940, a pochi giorni dall’ingresso delle truppe tedesche a Parigi; la 

disavventura de “La ciociara” e della figlia non è affatto casuale od estemporanea, ma decisa artatamente e 

massivamente dal generale Alphonse Juin, che aveva esplicitamente autorizzato le truppe marocchine agli 

stupri di massa delle donne Italiane, senza esserne impedito dai loro alti comandi, compreso il Generale De 

Gaulle. Analogamente la Francia non ebbe scrupoli ad attaccare Gheddafi quando lui preferiva l’ENI alla 

Total, nel 2011.  

E nel 1998, quando cominciava a vedersi il risucchio in Francia dell’economia Italiana, l’attore francese Jean 

Reno, in Godzilla, dichiara il pentimento francese per le ricerche nucleari nazionali, che avrebbero generato 

mostri spaventosi come Godzilla.  Da notare come lo stesso film esalta la professione di giornalista, che 

verrà infatti utilizzata per farci bere quelle panzane. 

A loro volta i Tedeschi si sono sentiti traditi vigliaccamente da noi nella pregressa alleanza sia per la prima 

che per la seconda guerra mondiale; un premier socialdemocratico tedesco, in visita alle sue truppe, non si 

http://bit.ly/2tzb2lI
https://www.youtube.com/watch?v=BwqKQ6NRsEQ
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imbarazzava ad intrattenerli pubblicamente sulla barzelletta del carro armato inventato dagli Italiani, con 

una marcia avanti e tre indietro, né si imbarazzava la stampa tedesca a raccontarlo. 

Gli Spagnoli, e soprattutto i Catalani, hanno sentito il franchismo come inflitto dagli Italiani. Anche gli Stati 

derivati dalla ex-Jugoslavia hanno ben presente l’invasione italiana nella seconda guerra mondiale, che non 

per nulla determinò la ferocissima reazione delle truppe titine sino alle stragi nelle foibe. 

Per gli USA questo problema del rancore anti-Italiano dovremo esaminarlo qui molto più a fondo perché, 

pure essendo meno pubblico degli altri, è addirittura il più grave, e tuttora in crescita, insieme anche alle 

nostre delocalizzazioni, come rileva una successiva ricerca della stessa CGIA, purtroppo non più 

precisamente un censimento delle delocalizzazioni, ma solo una ricerca sugli investimenti italiani all’estero 

cfr http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2018/02/delocalizzazione.pdf dove gli USA nel 

risucchiare nostri capitali superano persino la Francia, dopo che questa era stata la prima. 

Conviene dunque separare, da un lato, il modo in cui un gruppo di Paesi europei ha gestito i loro rancori 

anti-Italiani, che tratteremo subito qui di seguito, rispetto a come un rancore molto specifico è stato e 

viene tuttora gestito in USA, che verrà trattato nel capitolo successivo a quello seguente.  

 

2.c L’ostilità della CEE, Central Eastern Europe, contro l’Italia. 

Uno studio dettagliatamente documentato su come questo gruppo di Paesi europei ha gestito 
concretamente il furto delle nostre delocalizzazioni si può trovare al link succitato http://bit.ly/2tzxjQz 
Riassumendolo: questi Paesi hanno convinto le loro popolazioni ad abbracciare il nucleare, prima attraverso 
dei progetti Euratom formalmente dedicati a far accettare i depositi sicuri di scorie radioattive rivolti alle 
popolazioni circostanti, ma poi estendendoli a tutta la popolazione e soprattutto estendendoli a far 
accettare anche le centrali nucleari. Eccone un elenco incompleto: COWAM (finanziato in varie fasi: 
COWAM, COWAM 2 e COWAM in Practice, tutti i report sono disponibili sul sito COWAM : 
http://www.cowam.com  ); ARGONA (http://www.argonaproject.eu  ); IPPA (http://www.ippaproject.eu  ); 
PIPNA (http://www.mutadis.org/index.php/en-cours/134-pipna  ) ecc.  L’Italia è stata sempre tenuta 
accuratamente fuori da questi progetti, dei quali durante questo studio abbiamo avuto conoscenza 
attraverso colleghi di quei Paesi collaboranti in altri progetti europei.  Ma quando abbiamo provato a 
parteciparvi, siamo stati vistosamente boicottati dall’alto della Commissione europea, prima impedendoci 
di partecipare al bando in corso (con la vana promessa di partecipare al successivo), poi passando 
direttamente alla chiusura di quella linea di finanziamento, nonostante avesse ancora dei fondi 
esplicitamente dedicati. Abbiamo documenti che dimostrano inoppugnabilmente la malafede ed anzi 
l’illegittimità di quel boicottaggio, volto a creare un loro monopolio sull’energia nucleare capace di 
strozzare la nostra produzione dei nostri prodotti in territorio nazionale, pur lasciandoli invadere il mondo 
intero dalle industrie nate qui e delocalizzate principalmente in Francia, Germania e Catalogna, poi anche in 
Belgio, Slovenia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania e così via. Tutti Stati soggetti agli accordi europei che 
sono stati stipulati proprio al preciso scopo di vietare questa concorrenza sleale.   
 
Per esempio, come effetto del progetto COWAM, che portò la popolazione slovena dalla ostilità al nucleare 
al massimo favore, non solo venne salvato il reattore di KRSK, avviato solo un paio d’anni prima di Cernobyl 
e mantenuto a stento, ma sufficiente a risucchiare buona parte della formidabile industria veneta, sino a 
costringere i veneti, prima entusiasti industriali, a diventare vignaiuoli; ma adesso che il Prosecco ha 
saturato il mercato l’ulteriore dilagare delle sue vigne fa ormai calare i prezzi; ebbene, il capo del governo 
Sloveno,  Marjan Sarec, viene ora al consesso dei capi di Stato e di Governo europei a Bruxelles a 
reclamizzare la sua volontà di costruire un altro reattore, esplicitamente allo scopo di fronteggiare 
l’aumento della domanda di energia ed assecondare l’aumento industriale contestuale. Con ciò sposando 

http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2018/02/delocalizzazione.pdf
http://bit.ly/2tzxjQz
http://www.cowam.com/
http://www.argonaproject.eu/
http://www.ippaproject.eu/
http://www.mutadis.org/index.php/en-cours/134-pipna
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ormai non più solo le delocalizzazioni italiane, ma anche quelle tedesche, indotte dai tagli ulteriori di 
produzione energetica, sia dal nucleare che dal carbone. Dall’Economist del 14 Dicembre 2019 la 
produzione industriale Tedesca è scesa dell’1,7 in Ottobre rispetto a Settembre “renewing concerns that 
the dip in German manufacturing may be deeper than had been thought”, e comparata con l’Ottobre 
dell’anno prima, 2018, il prodotto è sceso del 5,3 %! Noi Italiani abbiam già visto quel bell’effetto, restando 
impassibili. Per i tedeschi si vedrà nei prossimi mesi, se davvero manterranno la promessa di chiudere tutto 
il nucleare entro il 2022.  
 
Per quest’anno i Tedeschi sì che potranno buttare 550 miliardi per fronteggiare la recessione, grazie alla 
loro anomala gestione di fondi pubblici come se fossero privati nella loro KfW, Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau, solo apparentemente simile alla nostra CDP, Cassa Depositi e Prestiti, i cui investimenti 
invece figurano a debito pubblico; noi non possiamo: una cifra del genere dovremmo aggiungerla agli 80 
miliardi annui che già buttiamo negli interessi sul debito, che sinora in Germania, come in Francia, non 
esistevano od erano addirittura negativi.  
 
Per questo l’unico modo che abbiamo per attirare capitali privati (questi per davvero) è recuperare il 
contesto del 2009-2010 (che descriveremo nel capitolo successivo: 2d) fra il nostro rilancio del nucleare e la 
sua presunta abrogazione. Che in realtà non è avvenuta affatto cfr 
http://opinione.it/economia/2020/02/24/pierangelo-sardi_coronavirus-euratom-trattati-di-roma-ue-ceca-
ceplis-corte-costituzionale-crisi-lehman-rilancio-economico/ 
E questo tracollo economico, specificamente italiano, connesso al Covid19, richiede adesso la riscoperta 

della truffa che ci siamo lasciati infliggere dalla falsa interpretazione dei due referendum, del 1987 e del 

2011. Basta scorrere le sentenze della Corte Costituzionale nell’articolo qui linkato che si scopre il gioco 

delle tre carte che abbiamo assurdamente tollerato. 

Comunque la Germania di centrali nucleari ne ha ancora una mezza dozzina di attive, e la sua promessa di 

ritiro entro il 2023 sta causando la crescita dei partiti filo-nucleari, non si sa di quanto cresceranno nei 

prossimi due anni. Solo noi abbiamo optato così bellamente per questo ostracismo, e per tenerci 

generalizzata l’ignoranza solo nostra sul nucleare e sulla sua convenienza anche sanitaria rispetto agli 

idrocarburi e le altre sorgenti fossili:  l’Italia è l’unico fra tutti i Paesi manifatturieri al mondo ad aver chiuso 

tutte le proprie centrali nucleari già attivate (cfr Wikipedia).  

Come abbiamo visto sin dall’inizio, questa scelta ci aveva già fatto stabilmente perdere dal 1987, anno del 

primo referendum antinucleare, la tripla A nelle agenzie di rating. Ma le nostre imprese hanno cominciato 

davvero a fuggire quando abbiamo cominciato più formalmente a chiudere le centrali, secondo questa 

elaborazione del Centro Studi Confindustria:  

 

http://opinione.it/economia/2020/02/24/pierangelo-sardi_coronavirus-euratom-trattati-di-roma-ue-ceca-ceplis-corte-costituzionale-crisi-lehman-rilancio-economico/
http://opinione.it/economia/2020/02/24/pierangelo-sardi_coronavirus-euratom-trattati-di-roma-ue-ceca-ceplis-corte-costituzionale-crisi-lehman-rilancio-economico/
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2.d Dal decreto di rilancio del nucleare del 2009 una ripresa ignorata 

Fra la recessione generale causata dalla crisi della Lehman Brothers e la recessione peculiarmente Italiana 

causata dal nostro referendum antinucleare del 2011 è documentabile una interruzione nettissima, vistosa, 

eppure sistematicamente ignorata dai media Italiani, che invece insistono nel parlare di una crisi unica, 

come se fosse continuata direttamente dalla crisi Lehman, e semmai aggravata dalla gestione 

berlusconiana e poi dalla austerità del governo Monti.  

Ma non è affatto così. Solo la malafede dei media foraggiati dai petrolieri può nascondere gli effetti benefici 

del decreto legislativo del 2009, di rilancio del nucleare.  Subito dopo quella legge n. 99 del 2009, le nostre 

imprese ottennero investimenti a tassi inferiori che quelle tedesche, come si vede dall’andamento cruciale 

di questi importantissimi diagrammi: 

 

La legge di rilancio è dell’inizio di Luglio, e sembra aver trascinato dietro di noi tutti gli altri miglioramenti in 

Germania e Spagna.  

Infatti in quel periodo gli investimenti in Italia si ripresero dalla crisi Lehman meglio che nel resto d’Europa: 

 

Non è corretto quindi che Marco Travaglio, promotore massimo dello sciagurato referendum, ci tenga a 

dire che “da dieci anni l’Italia sta un punto percentuale sotto gli altri”, al contrario di come vedremo anche 

nei prossimi diagrammi.  
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Ed intanto l’Italia andava meglio degli altri (UK, Giappone, Francia, USA, Polonia) anche nell’affidabilità del 

nostro Debito Pubblico, come si vede ad es. in questa tabella del 2010, che l’Economist ricavava da 

Bloomberg, EIU, OECD: 

 

Da notare la posizione ottimale della Svezia, che invece (come abbiamo visto nell’altro esempio dettagliato 

della Lituania) era stata “il malato d’Europa” quando aveva votato contro il nucleare dopo Cernobyl; ma poi 

era stata capace di ravvedersi.  

Come anche noi con la legge di rilancio del nucleare: in quel periodo l’Italia è stata l’unica a non aver 

bisogno di fruire del bail-out, cioè degli aiuti di Stato alle banche, allora eccezionalmente consentiti e 

convenientissimi nel vincere la concorrenza internazionale, ma per noi superflui; al contrario, noi abbiamo 

contribuito, in virtuoso passivo, ai vari bail-out altrui!   

In quel periodo l’Italia ha potuto evitare di doversi tenere in avanzo primario per pagare i rinnovi del nostro 

debito pubblico: che non è stato causato dalle nostre spese eccessive, come erroneamente si crede, bensì 

dai costi esorbitanti di tali rinnovi, per scarsa fiducia degli investitori nelle nostre scelte, con l’eccezione, 

appunto, di quel periodo. Basti confrontare gli 80 miliardi di Euro che ci costano gli interessi sul nostro 

debito pubblico, mentre la Francia beneficia di interessi negativi, cioè più soldi accetta in prestito, e più 

gliene restano in cassa alla scadenza. Prima della chiusura delle nostre centrali nucleari il nostro Debito 

Pubblico non era salito al di sopra del nostro PIL, quindi non era mai stato un vero problema:  
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E’ invece con il referendum di metà 2011, e soprattutto col suo risultato evidentemente terrificante, che 

purtroppo abbiamo dovuto pagare interessi sul nostro debito enormemente maggiori, tanto che abbiamo 

anche dovuto salvare le banche nostre, molto più dolorosamente. Come non bastasse, l’abbiamo dovuto 

fare quando il bail-out non era più consentito, quindi con il bail-in, a carico dei correntisti, oltre che con 

l’aumento delle tasse e la riduzione dei redditi e dei consumi: 

 

Anche dalla prima parte dei diagrammi di questa tabella si nota l’andamento opposto, positivo, rilanciato 

nel 2009 insieme al decreto di rilancio del nucleare, e nonostante già ci fosse per gli altri la crisi Lehman.  

Eppure tutti i nostri media sistematicamente misconoscono il rilancio italiano del 2009, nascondendolo 

nella recessione che invece è successiva al referendum del 2011.  

Persino in un caso in cui questo anno 2009 è stato timidamente menzionato come eccezionalmente 

positivo per l’Italia rispetto agli altri Paesi, l’eresia è stata subito riassorbita, seduta stante. Vale la pena di 

andare a ripescare in internet questo passo, al link http://www.la7.it/piazzapulita/rivedila7/piazzapulita-

carta-canta-puntata-07022019-08-02-2019-262687 cioè un dibattito fra i nostri baldi economisti a “Piazza 

pulita” il 7 febbraio 2019. Era già notte fonda: se sulla barra in basso si clicca al minuto 2:01,45 rivediamo 

Franco Bechis porre tutto imbarazzato a Franco Giavazzi la domanda: perché nel 2009 noi italiani 

andavamo meglio di tanti altri? Giavazzi si affretta a rispondere che nel 2009 “non abbiamo fatto quasi 

nulla, se non aggiustamenti automatici”, e che semplicemente siamo stati più lenti degli altri a reagire alla 

crisi Lehman, però in compenso per noi quella stessa crisi, non un’altra, no, proprio solo quella stessa crisi, 

d’origine americana, è durata molto più a lungo. Nessuna ammissione, né degli effetti positivi del rilancio 

del nucleare, né di quelli disastrosi del referendum abrogativo.   

Eppure vari altri indicatori di quel periodo felice confermano questa grazia contestuale all’esonero dal tabù 

anti-nucleare, quello che purtroppo prima e dopo di quel biennio ci caratterizza, unico fra tutti i Paesi 

manifatturieri del mondo. Non c’è bisogno di scegliere, basta puntare a casaccio dentro quel periodo. 

Per esempio, nostri dati della crescita industriale di quel periodo sono i migliori dal secolo precedente:  

“ La produzione industriale in crescita (ISTAT 11 ottobre 2010). In Italia la produzione industriale ad agosto 

è aumentata del 9,5% (dato corretto per gli effetti di calendario) rispetto allo stesso mese del 2009 e 

dell'1,6% (dato destagionalizzato) rispetto al luglio 2010. Si tratta, comunica l'Istat, del miglior risultato 

tendenziale dal dicembre del 1997”.  

http://www.la7.it/piazzapulita/rivedila7/piazzapulita-carta-canta-puntata-07022019-08-02-2019-262687
http://www.la7.it/piazzapulita/rivedila7/piazzapulita-carta-canta-puntata-07022019-08-02-2019-262687
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Ripresa molto più forte di quelle altrui, ad esempio della Spagna, che invece fra prima e dopo quel nostro 

biennio ci ha superati; si noti il divergente andamento dei due grafici fra il 2009 ed il 2011, quando l’Italia è 

cresciuta nettamente più della Spagna, puntando attorno agli odierni 60.000 euro pro-capite o anche più: 

 

Anche risalendo più indietro, dovremmo notare come i due rispettivi andamenti economici siano 

pedissequamente dipendenti dalle rispettive prese di posizione energetiche dei due Paesi. Lo notavo già a 

pag. 36 di un mio precedente libro “Crescita economica italiana, questione psicologica?” Armando editore, 

2012, passo che riporto qui si seguito testualmente da tale pag. 36:  

“Più istruttivo di tutti è lo spread della Spagna, che era il doppio di quello italiano quando Zapatero minacciò 

lo smantellamento di alcune centrali nucleari, ed è poi migliorato in tre fasi: quando Zapatero ha sospeso gli 

smantellamenti, ancor di più quando ha annunciato nuove elezioni, ed ancor di più quando le ha vinte il 

Governo Rajoy, con in programma il prolungamento a 70 anni delle vecchie centrali franchiste, e la 

costruzione di varie nuove. Come è sempre successo in passato, ad esempio con l’annuncio di Reagan di una 

massiccia ripresa del nucleare che immediatamente rilanciò Wall Street, anche adesso è bastato l’annuncio 

di quel programma di Rajoy per far scendere lo spread spagnolo  molto sotto quello italiano, quasi alla 

metà”.  

Come risultato di quella nostra svolta del 2011, ecco come l’Economist del 23 marzo 2019 rappresenta il 

sorpasso attuale della Spagna sull’Italia:  

 

Da notare la sproporzione dei rispettivi Quozienti Intellettivi attribuita anche ai due volti. Eppure, restando 

in tema di PIL pro-capite, basta consultare https://it.wikipedia.org/wiki/Sorpasso_(economia) per vedere 

che, già nell’anno 2009, si è verificato un altro sorpasso dell’Italia sull’Inghilterra, più brillante ancora del 

precedente, perché ci siamo ripresi da una distanza molto peggiore: nel 2007 il Pil pro-capite della Gran 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sorpasso_(economia)
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Bretagna era il 27% in più rispetto a quello italiano, invece solo due anni dopo, cioè nell’intero 2009, gli 

italiani produrranno 35.390 euro a testa, contro i 32.890 euro pro capite degli Inglesi, molto più lenti di noi 

nel riprendersi dalla crisi Lehman.  

Viceversa gli Inglesi sono cresciuti molto più di noi persino dopo aver votato la pur caotica Brexit che – gli 

italiani non lo sanno, ma come abbiamo visto nei media inglesi è platealmente motivata dalla loro decisione 

di tornare massicciamente al nucleare meno costoso di quello imposto dall’UE condizionata dai Francesi 

con la scusa della sicurezza, sino a farlo costare varie volte più del costo davvero necessario. Conseguenze: 

tasso di disoccupazione inglese al 3.8%, il dato più basso dal 1974, salario minimo mai stato così alto, e tutti 

i salari in crescita, tasso d'interesse sui titoli inglesi a 10 anni 0.8%. 

Dopo il 1991, solo in quel beato 2009 noi non siamo stati costretti a stare in avanzo primario per coprire le 

maggiori spese per interessi sul debito, completando il miglioramento già avviato dalla ripresa delle 

costruzioni di centrali nucleari dell’ENEL all’estero, miglioramento interrotto dal nuovo divieto dei Verdi di 

Pecoraro Scanio nel biennio di Governo antinucleare di Prodi attorno al 2007: 

 

Certo non abbiamo potuto subito superare i PIL dei Paesi dotati di buon nucleare prima ancora di riaprire 

centrali nostre.  Ma gli investitori già pregustavano quel superamento rispetto alla nostra economia reale: è 

noto che, mentre la sfiducia degli investitori li spinge a rifugiarsi nella finanza, invece la fiducia li incoraggia 

ad investire appunto nell’economia reale, cioè negli asset non-finanziari, Per questo, se andiamo a 

consultare il sito dedicato a questi ultimi, cioè   https://tradingeconomics.com/italy/net-investment-in-

nonfinancial-assets-percent-of-gdp-wb-data.html,  ecco che vediamo impennarsi i nostri istogrammi 

attorno a quel biennio benedetto, ed abbattersi dopo di esso:  

 

Davvero non si capisce come in Italia possiamo restare ciechi davanti a quella ripresa di fiducia verso l’Italia, 

così vistosa e così desiderabile oggi più che mai.  

https://tradingeconomics.com/italy/net-investment-in-nonfinancial-assets-percent-of-gdp-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/italy/net-investment-in-nonfinancial-assets-percent-of-gdp-wb-data.html
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Controlliamo gli effetti di questi miglioramenti anche sulle differenze nella  variazione percentuale del PIL 
rispetto all’anno precedente, confrontando quella media dell’Eurozona e quella dell’Italia (ISTAT-Eurostat): 
.  
2006: +2.0 Italia, +3,5 resto dell’Eurozona, quindi Italia -1,5 rispetto all’Eurozona; 
2007: +1.5 e +3.4, Italia -1,9; accresciuto dal Governo con dichiarazione antinucleare nelle 180 pagine; 

2008: -1.1 e 0.7, Italia -1,8; solo a metà anno cambio di governo; 
2009: -5.5 e -4.3, Italia -0,8; il primo con differenziale sotto il punto, più che dimezzato dall’anno prima! 

2010: 1.7 e 2.2, Italia -0,5; toccato il minimo differenziale: solo mezzo punto (secondo Banca mondiale 0,4)  

2011: 0.6 e 1.8, Italia -1,6; il differenziale risale sopra il punto. 
2012: -2.8 e -0.5, Italia -2,3 (secondo Banca Mondiale 2,82) e di qui si impenna nuovamente, oltre i due 

punti, verso la stabile collocazione dell’Italia giù in fondo a tutta la classifica, ultima di tutti i Paesi europei. 

Dall’Eurostat vediamo che un andamento analogo ha avuto l’economia di ogni altro Paese che abbia fatto le 

stesse scelte oscillanti. Ma loro si sono ben guardati dal buttar via quei successi e le loro cause, proprio 

quando arrivavano a rasentare l’aggancio ed il sorpasso dell’Eurozona, come noi nel 2010! 

Abbiamo già visto sopra la Lituania. Ma anche, per riprendere un altro esempio già citato sopra, la Svezia, 

investita dalla nube di Cernobyl, votò anch’essa contro il nucleare, e divenne allora come adesso noi “il 

malato d’Europa”, ma, grazie ai progetti Euratom, seppe fare i conti che noi ancora non sappiamo fare, ed 

ha rovesciato sia quelle scelte che il suo andamento economico. Lo stesso in ogni altro Paese che abbia 

avuto oscillazioni simili nelle sue scelte energetiche: le più vistose si sono avute in Estonia, ma nel corso di 

quei progetti Euratom ogni minima oscillazione viene accuratamente correlata e studiata onestamente fra i 

vari Paesi. L’onestà reciproca è richiamata espressamente dall’acronimo dell’ultimo di quei progetti, 

HoNESt, History of Nuclear Energy and Society, quello dal quale l’esclusione dell’Italia ha toccato la 

disonestà più clamorosa, come descritto al citato link http://bit.ly/2tzxjQz  

 Ma la disonestà verso il lavoro italiano dilaga anche al di qua dei nostri confini, specialmente nei nostri 

media, sino ai più alti dei loro livelli. Qui in Italia persino quell’unico netto rilancio economico dal 2009 è un 

tabù per i nostri media, che parlano della nostra recessione sempre al singolare, quella della Lehman, come 

non fosse stata interrotta da quella nostra formidabile, nettissima ripresa di fiducia.  

Così nessuno qui collega la nostra attuale terribile recessione al referendum antinucleare: anche se iniziata 

da metà 2011, anche se il nostro spread è raddoppiato nei successivi venti giorni, e quintuplicato nei 

successivi cinque mesi, tutti qui incolpano di questa nostra recessione (“la peggiore mai sofferta dall’Italia 

in tempo di pace”) la posteriore ed impotente austerità di Monti: posteriore, anche se in Italia è prassi 

comune attribuire all’austerità di Monti l’inizio della nostra ultima crisi. Basterebbe guardare anche solo 

sommariamente quella cronologia per capire che sì, Monti non fu un rimedio adeguato, però neppure fu la 

causa della recessione: 

 

Eppure innumerevoli studi provano a capovolgere l’effetto con la causa, come se l’austerità ed una sciocca 

preferenza per l’avanzo primario (e non gli interessi sul debito accresciuti dalle nostre scelte energetiche) 

http://bit.ly/2tzxjQz
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avessero causato il nostro declino. L’ultimo studio ci viene dall’Olanda (patria anche della Shell) cfr 

https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/how-to-ruin-a-country-in-three-decades  E nemmeno 

furono gomblotti vari a causarla; all’estero tutti sanno benissimo giudicarla come derivata dalla nostra 

peculiare dipendenza dai petrolieri, loro nota grazie ai progetti Euratom da cui noi siamo stati esclusi. Noi 

invece siamo condizionati dai nostri media a misconoscere quella causa. Vedremo più avanti, a cavallo fra 

pagina 53 e 54, come nel periodo in cui si doveva scegliere il nuovo capo della RAI, Marcello Foa, quello che 

poi infatti vinse, ci tenne molto a qualificarsi come negatore della connessione causale fra il secondo 

referendum antinucleare e la peggiore recessione italiana. Persino Giulio Tremonti, che poco dopo il 

referendum antinucleare attribuiva correttamente solo ed esclusivamente ad esso la recessione, 

recentemente ha adottato la tesi del “gomblotto” delle banche tedesche che certo, come tutti, si misero a 

svendere i titoli del nostro debito pubblico dopo il referendum, ma non per il dispetto che adesso Tremonti 

attribuisce loro, solo come conseguenza del discredito crollato addosso al nostro debito. La dinamica di 

questo cambiamento è inspiegabile. Mentre è chiara l’esigenza attuale di coloro che hanno promosso il 

referendum del 2011 di negare la propria colpa, attribuendola ad altri (negazione-proiezione). Segnatamente, 

le quattro banche fallite in seguito alla crescita dei Non-Performing-Loans, crediti che si deteriorarono in 

seguito al referendum, ora vengono accusate di aver truffato i propri risparmiatori. Sarà pure vero, però lo 

hanno fatto per disperazione, mica sono diventate assurdamente disoneste d’improvviso per sfizio, proprio in 

quel periodo. Vediamo l’andamento temporale:  

L’impennata degli NPL durante il Governo Prodi, cui Pecoraro Scanio aveva imposto l’esplicito rifiuto del 

nucleare, viene calmata appunto nel nostro periodo beato, aperto a metà del 2009, ma riprende a salire 

quando le minacce di Fini nel 2010 mettono in pericolo quel Governo, e peggio ancora dall’anno 2011, del 

referendum, con l’informazione antinucleare dilagante e vincente. Basicamente, non si trattò di una 

variazione nel tasso di onestà, ma di deterioramento dei prestiti, e derivata disperazione: 

 

Purtroppo questo andazzo non è solo una questione bancaria: ovviamente si riflette (con un leggero 

ritardo) sulla capacità di investire i capitali nell’economia reale (lending to non-financial firms), come si 

vede dalla sua crescita avviata dal solito periodo beato, ma poi abbattuta dalla nostra sciagurata marcia 

https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/how-to-ruin-a-country-in-three-decades
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verso il referendum:

 

Forse si potrà riaprire la linea d’informazione più corretta adesso, perché l’Italia è too big to fail, tanto da 

far paura all’UE: paura di aver tirato troppo la corda, anche perché i due trattati di Roma del 1957 avevano 

impegnato tutti i membri della nascente Unione a perdonare i misfatti degli altri membri.  

Ma c’è da chiedersi: un ritorno alla linea governativa del 2009 basterebbe anche oggi a causare un rilancio 

economico immediato, di cui avremmo disperato bisogno, più oggi di allora?  

La risposta può essere evidentemente positiva, anche se un poco di meno a mano a mano che il tempo 

passa e gli smantellamenti proseguono. Mentre gli impianti nucleari spagnoli sono stati solo minacciati da 

Zapatero, non smantellati, in Italia le cose sono andate un po’ peggio.  Sebbene nessuno dei nostri due 

referendum avesse minimamente accennato a tale smantellamento, due nostri governanti si sono sentiti 

autorizzati e quasi in dovere (guarda un po’!) di promuoverlo. Prima Enrico Letta, nipote di Gianni, 

notoriamente lobbysta dell’ENI, quando era al Ministero dell’Industria nel Governo Amato ad inizio secolo, 

premeva sulla SOGIN nella direzione che anche l’ENI ovviamente auspicava come completamento degli 

effetti delle cospicue tangenti assegnate a Martelli a tale scopo. Poi un altro sottosegretario, inserito nel 

Governo Monti, a pochissimi giorni dalla sua scadenza andò in TV a dichiarare la sua volontà di procedere 

più decisamente nello smantellamento. L’effetto politico di tale dichiarazione fu che, nei governi successivi, 

a questo bel soggetto, Claudio De Vincenti, fu assegnata la vicepresidenza del Consiglio con delega ai 

media, sino alla sua sconfitta elettorale, sebbene proposto in un collegio ritenuto sicuro.   

I funzionari ed i tecnici della SOGIN sono consapevoli dell’assurdità degli smantellamenti: parlando 

privatamente con loro, vengono fuori posizioni ragionevoli, ad esempio che la SOGIN è una Società per 

Azioni: sebbene posseduta dallo Stato al 100%, deve sempre obbedire al Codice Civile che obbliga tutti gli 

amministratori di tutte le S.P.A. a valorizzare i rispettivi asset, e proibisce loro di danneggiarli o addirittura 

distruggerli; la “G” della sigla vuole dire “Gestione”, non danneggiamento o distruzione.  Non escono loro 

prese di posizione pubbliche, però si può ben sperare che abbiano scelto di smantellare parti sostituibili 

facilmente, o addirittura opportunamente, per progresso tecnico e tecnologico.  In caso contrario, 

chiunque dei milioni di italiani danneggiati dal costo della nostra elettricità può far causa alla SOGIN. 

E non solo. Adesso che finalmente escono le intercettazioni sui condizionamenti politici delle nomine di 

magistrati più importanti, forse si potrà anche porre in discussione il ruolo che la stessa Magistratura ha 

svolto nella devastazione delle nostre scelte energetiche più vitali. 
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I nostri governanti sono ridotti nemmeno più a raschiare il fondo del piatto ma, si direbbe, a leccare quello 

del gatto, vincendo il ribrezzo. Ogni settimana ne tirano fuori una peggio della precedente: dai mini-bot, al 

risucchio dalle cassette di sicurezza dei soldi ivi nascosti dai loro proprietari per motivi inconfessabili; e così 

via verso il basso.  Livello dal quale è più difficile correggere i propri errori che non ai livelli più dignitosi che 

abbiamo considerato sinora. Il masochismo, Thanatos, a questi livelli è più eccitato, più difficile da 

comprimere. Ma non è impossibile. Per citare un esempio a questi livelli: il Portogallo, che aveva perso anni 

ad accanirsi contro la centrale nucleare di Almaraz, a 150 Km dal confine spagnolo, ha aperto l’anno 2017 

con un pacifico accordo in merito, ed anche l’anno più florido economicamente di tutti gli anni duemila. 

Proseguendo, più avanti, nell’indagine su quelli che dall’Europa e dagli USA hanno causato e tuttora 

causano questa terribile umiliazione dell’Italia, ci spingeremo anche ad auspicare un loro pentimento.  

E soprattutto la terribile minaccia del Coronavirus ci fa rimpiangere i tagli alla nostra Sanità che hanno 

dovuto seguire l’anno del secondo referendum, il 2011, rispetto all’Eurozona e persino in assoluto (Governo 

Monti), mentre potevano tranquillamente salire ancora fra il 2009 ed il 2010, e già prima nel 2003, in 

concomitanza con la ri-autorizzazione all’ENEL di costruire centrali nucleari cominciando dall’estero: 

 

Poi si può notare il calo a partire dal 2006, in cui Pecoraro Scanio fece inserire il rifiuto del nucleare nelle 

180 pagine del programma del Governo Prodi; poi la ripresa dal 2008 al 2010, sino al crollo disastroso nel 

decennio che parte dal 2011. Stando al report della Fondazione Gimbe del Settembre 2019, il 

finanziamento pubblico è stato decurtato di oltre 37 miliardi in questi ultimi dieci anni. Si stima una perdita 

di oltre 70.000 posti letto, con 359 reparti chiusi, oltre a vari piccoli ospedali chiusi o riconvertiti in 

assistenziali. Secondo i dati OCSE noi siamo ormai sotto la media generale, con 3,2 posti letto ogni mille 

abitanti, mentre la Francia ne ha 6 e la Germania 8, riuscendo infatti ad avere meno morti in proporzione 

agli infetti da Covid19.  Di tutti questi nostri svantaggi noi possiamo incolpare anche e soprattutto quegli 

Stati dell’UE che ci hanno esclusi dai progetti Euratom di sensibilizzazione delle popolazioni sull’utilità e 

sulla sicurezza del nucleare, come vediamo dal capitolo seguente.  

2.e Rimedi burocratici europei 

Il vantaggio rispetto a questi danni è che possono essere rimediati anche solo per via burocratica europea, 

complementare a quella nazionale sopra cennata. La stessa UE ha provveduto ad aprire contro l’Italia due 

procedure d’infrazione perché ci siamo paralizzati davanti ai rifiuti radioattivi, non solo quelli delle centrali 

nucleari dismesse, ma anche quelli sanitari, industriali, della ricerca ecc. Non sarà difficile sollevare il 

problema che è stato alla base di questa nostra paralisi, cioè la nostra esclusione dagli appositi progetti 
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Euratom. Il nuovo direttore della ricerca è il francese Jean Eric Paquet: basterà mettergli sotto il naso la 

mail che ha nel suo archivio, in quanto inviataci da uno dei suoi uffici dal precedente direttore della Unit 

Fission Energy, il Belga-Vallone Bruno Schmitz, alle 16,14 del giorno precedente la scadenza del bando che 

non doveva affatto essere l’ultimo della serie, ma fu poi da Schmitz reso tale, artatamente. Come si vede 

dal testo di quella mail, che riportiamo integralmente qui di seguito, il Direttore non aveva affatto osato 

sulle prime ammettere tale spudorata ingiustizia, e con un mezzo lapsus aveva anche cercato di attribuire 

goffamente alle ferie della sua segretaria la tempistica sospetta (noi gli avevamo chiesto conferma che 

ENEA potesse coordinare il progetto due mesi prima, dopo il suo ritorno dalle sue ferie):  

Da: <Bruno.Schmitz@ec.europa.eu> 
Data: 16 settembre 2014 16:14:37 CEST 
A: <Massimo.sepielli@enea.it> 
Oggetto: RE: the answer to ENEA regarding their participation in nfrp 12 - for Bruno's approval 
 
Dear Dr Sepielli, 
 I would like to thank you for your e-mail and for your interest in the Euratom Work Programme, please 
accept my apologies for the delay on answering. This is due to a mismatched of communication with in the 
team during the summer period, I'm deeply sorry for not having noticed it in due time. 
 As indicated in the NFRP 12 call text, we consider necessary that the research team conducting inquiries on 
"Nuclear developments and interaction with society"  (NFRP 12)  is completely independent from any 
nuclear organisation. With this in mind,  ENEA Technical Unit for Nuclear Fission Technologies and Facilities 
and Nuclear Material Management  does not qualify as member of the research team. 
 This being said the ENEA researchers could possibly be involved in the work in two ways; on one hand, as 
part of the key players and stakeholders to interview during the phase 1 of the project and on the other 
hand, as part of the stakeholders' and other groups to whom to present and with whom to discuss the 
results in phase 3 of the project. 
 You will notice that the text of NFRP12 also specifies that the detailed work plan (including among other 
precisions the names of people to be interviewed in phase 1 and/or invited to comment in phase 3) will have 
to be presented to the EC for approval within the first eight months of the project. 
 Thus, it is clear that we want the project to involve nuclear bodies/stakeholders, but not as member of the 
actual research team. 
 I am anxious to add that this does not question the capacity of the ENEA to analyse the developments in the 
nuclear domain in a critical and objective way. The above provisions and arrangements do simply result 
from a choice that we deliberately made for the proposed action. 
 I hope this answers your questions fully and precisely. But please do not hesitate to contact me for further 
precisions where needed. 
Please accept my reiterated apologies for the delay. 
Yours sincerely, 
 Bruno Schmitz 
   
Bruno SCHMITZ 
Head of Unit 

 
European Commission 
DG Research & Innovation 
G.4 – Fission Energy 
 CDMA 01/071 
B-1049 Brussels/Belgium +32 229- 50514 
bruno.schmitz@ec.europa.eu 
 http://ec.europa.eu/research 

mailto:Bruno.Schmitz@ec.europa.eu
mailto:Massimo.sepielli@enea.it
mailto:bruno.schmitz@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research
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 Secretary: Carla Carvalho    Tel.: +32 2 299.47.52; E-mail: Carla.CARVALHO@ec.europa.eu” 
 

Testo da collazionare con la descrizione di tutta la vicenda nel già citato link http://bit.ly/2tzxjQz 
 
Basterà attivare i nostri rappresentanti, anche solo nel settore della Ricerca (APRE), sia a Roma che a 

Bruxelles, ed una procedura inversa alle due procedure d’infrazione summenzionate potrà partire dall’Italia 

contro l’UE. Non possono pretendere che anche noi ci inventiamo la capacità di tollerare il deposito di 

scorie radioattive se sinora ci hanno esclusi attivamente dai progetti di sensibilizzazione che altrove hanno 

regolarmente superato analoghe resistenze, spendendo anche i nostri soldi italiani. Il D.Lgs n.31 del 2010, 

che tale deposito prevede, era stato emanato nel periodo beato aperto dal rilancio del nucleare nel 2009, 

quindi la “consultazione popolare” che secondo lo stesso Decreto Legislativo doveva precederne 

l’allocazione avrebbe potuto svolgersi in un contesto informativo normale, non nella patologica 

“radiofobia” che imperversa ora in Italia: Scanzano docet. I due scriventi avevano provato a porre il 

problema ad APRE, l’agenzia che rappresenta la nostra ricerca in Europa, e di lì ci hanno indicato un bando, 

il n. 11 a pag. 18 del programma Euratom, scadente il 25 settembre 2019. Ma quando abbiamo proposto di 

inserire il problema, anche con l’aiuto dei colleghi europei già attivatisi con successo sul tema, nel progetto 

che SOGIN stava presentando per quella data, da SOGIN ci è stato risposto che gli scopi del bando n. 11 

escludono quello di “affrontare il tema della 'radiofobia' o dell'accettazione delle infrastrutture nucleari 

come il deposito nonché gli aspetti psicologici di tale rigetto”. Hanno anche rifiutato di prendere in 

considerazione, neppure in un semplice colloquio, la possibilità di coinvolgere in tale progetto di SOGIN il CNEL, dove 

gli stake-holder dell’economia e del lavoro sono rappresentati sotto forma di corpi intermedi organizzati. Il presidente 

Tiziano Treu si era detto disponibile a prendere in considerazione proposte del genere. Ma da SOGIN non è arrivata 

alcuna disponibilità neppure solo a parlarne. Reazione comprensibilissima, dato il contesto che stiamo descrivendo. 

Però una ragione in più per avviare una contro-procedura quando la Commissione Europea pretenderà di 

responsabilizzarci per queste nostre infrazioni del Trattato Euratom. 

Non solo.  Una procedura convergente si potrà attivare con le rispettive Autorità Antitrust anche contro il 

monopolio sul nucleare che ne è direttamente derivato a danno nostro, e ad infrazione di quello che non è 

un Trattato qualsiasi: è il secondo della coppia inscindibile dei due Trattati di Roma del 1957, quello 

istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica: CEEA o Euratom, che significativamente il 

correttore in lingua italiana continua a sottolineare in rosso come dizione erronea, come se questa parola 

non fosse esistente per noi italiani. 

Dobbiamo cercare subito di ripristinare uno di quei corsi Euratom per convincere le popolazioni ad 
accettare il deposito di scorie radioattive, altrimenti anche le nostre residue risorse agro-alimentari 
diventano aggredibili, con un motivo parzialmente diverso, non più solo il costo del KWh.  
 
Mentre le altre economie europee rallentano, la nostra agricoltura esportatrice dà più fastidio. Persino la 
Germania, anch’essa ora in grave crisi economica, avrà già pronte le sue mozzarelle azzurre, alternative a 
quelle bianche nostrane per il giorno in cui delle nostre verrà dimostrata ufficialmente la minaccia 
radioattiva, ad opera della condanna europea per infrazione della Direttiva che ci impone il deposito 
nazionale: https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-03-29/dal-piemonte-sicilia-ecco-
mappa-depositi-nucleari-172331.shtml?uuid=AE1S81PE 
Se sinora abbiamo perso le nostre industrie poco per volta, e forse anche con la possibilità di re-shoring 
come ha fatto Trump, invece il nostro ultimo settore rimastoci, l’agro-alimentare, lo perderemo così in un 
colpo solo, perché tacciato irrimediabilmente della pericolosità radioattiva. Lo stesso dicasi per il turismo. I 
concorrenti esteri del nostro agro-alimentare e del nostro turismo si fionderanno a rubarci clienti, 
enfatizzando i pericoli italiani in questi due ghiotti settori. Il Parmesan verrà vantato come più sicuro 
rispetto al Parmigiano, le mozzarelle blu dei tedeschi rispetto alle nostre bianche campane, ora che anche 
la Germania è in crisi economica.  

mailto:Carla.CARVALHO@ec.europa.eu
http://bit.ly/2tzxjQz
https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-03-29/dal-piemonte-sicilia-ecco-mappa-depositi-nucleari-172331.shtml?uuid=AE1S81PE
https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-03-29/dal-piemonte-sicilia-ecco-mappa-depositi-nucleari-172331.shtml?uuid=AE1S81PE
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Abbiamo già visto come i cinesi, appena la loro economia è entrata in crisi, hanno aggredito il superlusso 

italiano, con una durissima campagna contro Dolce e Gabbana, per una pubblicità che era solo 

bonariamente ironica, ma l’hanno aggredita come fosse razzista anticinese.  Gelosi di come il terrorismo 

abbia in questi ultimi anni gonfiato il nostro turismo lo sono già i Paesi che ne sono stati aggrediti e svuotati 

di turisti, dirottati su di noi: Napoli è oggi strapiena di turisti stranieri, ma la “terra dei fuochi” incombe.  

Inoltre, fuori dalle dinamiche nazionali, tutta l’industria dell’alimentare tecnologico, che vuole renderlo 

chimicizzato, cioè indipendente dall’agricoltura, è pronta ad aggredirla come pericolosa: lo ha già fatto con 

alcuni prodotti come lo zucchero, e ne attacca altri spesso, persino l’olio d’oliva, anche attraverso l’OMS, 

ma sinora senza l’impatto inarrestabile che avrebbe questo genere di condanna UE per scorie radioattive 

dilaganti. E l’UE ha resistito caparbiamente contro migliaia di emendamenti italiani alla sua proposta di 

bilancio proprio perché vuole spostare gran parte degli investimenti dal lavoro agricolo a quello tecnologico 

ed industriale, che noi abbiamo delocalizzato soprattutto nel resto d’Europa. 

Adesso è ora di decidersi, subito. L’attuale raffreddamento delle altre economie le rende più gelose verso 
gli ultimi nostri settori relativamente prosperi. Ed è un’illusione pericolosa che turismo ed agro-alimentare 
non si riescano a delocalizzare. Se lasciamo che la paura del nostro inquinamento radioattivo venga sancita 
da una condanna europea, e che subito venga orchestrata artatamente dai nostri concorrenti, essa 
diventerà non solo devastante, ma irreversibile. E non limitabile: la fine inflitta ad Ilaria Alpi e compagno in 
Somalia, ed il successivo dilagare in Italia delle nuove mafie extra-nazionali ed extra-continentali non 
consentono più di circoscrivere questi danni.   
 
Prima che la condanna arrivi dall’Europa, bisogna dunque responsabilizzare (se il caso anche colpevolizzare, 
abbiamo le prove) proprio l’Europa del nostro ritardo, contestualmente dimostrandoci capaci e pronti a 
superarlo, se non saremo più boicottati ed anzi, finalmente aiutati come lo sono stati tutti gli altri Paesi.  
 
Per la loro progressività, non ci siamo accorti delle delocalizzazioni industriali, delle buche, dell’immondizia, 
neppure del crollo di qualità della nostra Sanità, da prima del mondo che era stata, ai bassifondi più 
umilianti, come ci deride sadicamente l’Economist per la mancanza persino del sapone nei nostri ospedali: 
 

 

Così andando, la perdita del nostro ancora ricco export agro-alimentare e del nostro turismo sarà 

improvvisa, micidiale ed irrimediabile. Tocca ai funzionari di APRE, la nostra agenzia per la ricerca europea, 

chiedere che ci vengano aperti, anche a noi, gli stessi fondi che hanno avuto tutti gli altri Paesi europei.  

Purtroppo nessuna di queste procedure burocratiche potrà attivarsi per un altro danno, cui ci dobbiamo 

quindi dedicare adesso con altri strumenti e procedure, dopo aver analizzato, sperando di disinnescarlo, un 

altro rancore che abbiamo ancora attivo contro di noi, e che adesso può aggravare enormemente non solo 

il nostro conflitto con l’UE, ma la sopravvivenza stessa della costruzione europea. 
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2.f L’altro danno della Mafia, dagli USA. 

Invece che paura, questo rischioso conflitto italiano pare suscitare interesse dall’altra parte dell’Atlantico, 

dagli USA. Non solo in Trump, ma anche in un Segretario di Stato di origine italiana, discendente da 

immigrati dal Regno delle Due Sicilie, Mike Pompeo. Il quale è stato per più di un anno a capo della CIA. La 

quale a sua volta è stata per molto tempo legata a doppio filo con Cosa Nostra Americana, sino a farle 

gestire i propri fondi segreti, i più cruciali. La predilezione che Trump oggi dimostra verso Conte, sino ad 

esentare (temporaneamente) l’Italia dall’embargo verso il petrolio iraniano, va studiata con molta 

attenzione, ed anche una certa apprensione. Non solo perché dipendiamo già troppo dal petrolio come 

vera alternativa al nucleare: le rinnovabili lo diverranno forse in futuro, ma sinora sono state solo un 

diversivo per la propaganda antinucleare dei petrolieri.   Noi italiani dobbiamo preoccuparci anche per 

un’altra ragione, molto più profonda: che il rancore nutrito da Cosa Nostra Americana contro l’Italia è 

molto peggiore di quello dei sopra descritti Paesi europei.  

Un altro studio va dunque fatto adesso su un altro danno che ci arriva dalla sezione della Mafia che va sotto 

il nome di Cosa Nostra Americana.  

Dovrebbe essere ovvio, eppure non l’abbiamo mai fatto da capo a fondo. Già da capo, perché per l’Italia è 

troppo sgradevole ammettere l’origine di tanto rancore. Un’occasione poteva essere il cento-

cinquantenario della cosiddetta Unificazione, che avrebbe dovuto servire a capire ed ammettere che è 

stata in realtà una guerra di conquista sleale, neppure dichiarata, e poi un saccheggio, che nel Parlamento 

Inglese, sebbene sostenitore (con tanto di cannoniera d’appoggio) dello sbarco a Marsala, un Lord 

paragonò alle stragi operate dagli Yankees sui Pellerossa, aggiungendo che le nostre erano peggiori.  

Come con i summenzionati Paesi europei, noi dobbiamo ancora obbedire al dettame basilare di Georg 

Friedrich Hegel (spesso richiamato da Jacques Lacan): “Guarda – così lui ammoniva l’anima bella che 

denunzia il disordine del mondo- quanta parte tu hai nel disordine che tu denunzi”. 

In Italia non ci sentiamo riguardati dal bisogno basale fissato dal “Padrino” di Mario Puzo sin dall’inizio del 

film di Coppola: di evitare ogni nuova umiliazione, ivi definita con potente indignazione “mancanza di 

rispetto”. Quel rancoroso orrore per l’umiliazione è connesso a quella cosa che in Italia non viene 

abbastanza denunziata, ma è bene evocata nel titolo del libro di Enzo Ciconte “La grande mattanza”, 

quando i Piemontesi hanno massacrato i Duo-siciliani costringendoli alla migrazione biblica verso gli USA, 

sia essa stata come la descrive acidamente Pino Aprile in “Terroni”, che più moderatamente in quel suo 

libro Enzo Ciconte. Come non bastasse, durante il fascismo il “Prefetto di ferro”, Cesare Mori, ha schiacciato 

e cacciato proprio i più potenti degli “uomini d’onore” con una durezza ancora maggiore, portando il loro 

rancore verso l’Italia a livelli estremi. Oltre a non riconoscere il loro senso dell’onore, Mori non ne 

riconosceva neppure l’umanità: un suo aforisma era infatti:  “Chi sollecita il vostro perdono mira soprattutto 

a disarmare il vostro spirito ed a sopire la vostra diffidenza per colpire ancora meglio.”  

Il guaio è che né Pino Aprile, né Enzo Ciconte, né alcun altro storico connette quel rancore con l’enorme 

voglia di vendetta e poi con la proporzionale forza pervicacemente accaparratasi di conseguenza da Cosa 

Nostra americana. Con il controllo dei sindacati portuali e dei pescherecci cfr http://ncisahistory.org/wp-

content/uploads/2017/08/Naval-Intelligence-and-the-Mafia-in-World-War-II.pdf, quest’organizzazione ha 

http://ncisahistory.org/wp-content/uploads/2017/08/Naval-Intelligence-and-the-Mafia-in-World-War-II.pdf
http://ncisahistory.org/wp-content/uploads/2017/08/Naval-Intelligence-and-the-Mafia-in-World-War-II.pdf
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bloccato (dopo averli inizialmente consentiti) i boicottaggi delle spie tedesche sulle partenze durante la 

seconda guerra mondiale, prima che Alan Turing riuscisse ad applicarvi la decrittazione di Enigma: fu Cosa 

Nostra americana a far cessare i precoci affondamenti davanti ai porti da parte degli U-Boot (che quando 

Cosa Nostra li fermò erano già arrivati a 120, compreso l’affondamento in porto della Normandie), salvando 

la strategica resistenza Inglese e degli altri alleati; poi ha progettato gli sbarchi Americani in Sicilia ed Anzio, 

diventando insomma determinante per la vittoria degli Alleati nella seconda guerra mondiale Cfr 

https://www.linkiesta.it/it/article/2012/06/24/trattare-con-la-mafia-gli-usa-lo-fecero-per-vincere-la-

guerra/7822/ quindi garantendosi l’immunità definitiva con l’art. 16 del Trattato di pace fra l’Italia e 

appunto gli Alleati. Alleati anche di Cosa Nostra, a sua volta nemica nostra più di tutti gli altri. 

L’umiliazione (specialmente quella inflitta dal prefetto Mori) che gli Italiani sperano bellamente di 

annichilire ignorandola, in realtà ha lasciato e lascia attivo un pericolosissimo rancore in Cosa Nostra 

Americana, un desiderio di vendetta che, sposato all’appoggio della CIA acquisito durante la guerra, è 

diventato capace di causare terribili perdite all’Italia, non finite neppure adesso. 

Per esempio, secondo Carlo De Benedetti, che guidò sia la FIAT (per soli 4 mesi nel 1976) che l’Olivetti dal 

1978 per un ventennio, secondo lui, la CIA dava dritte alla FIAT di Valletta; e secondo altri esperti, dritte la 

CIA le prendeva da Cosa Nostra, insieme a molto suo denaro incontrollato, di cui anche la CIA aveva gran 

bisogno cfr https://www.youtube.com/watch?v=zaXywW3uiaM&feature=youtu.be dal minuto 8,00, 

oppure https://youtu.be/zaXywW3uiaM dove al minuto 6,45 il capo della CIA risulta aver detto al figlio che 

la Mafia era “tutta arruolata”;  di qui potrebbe essere l’origine dell’altrimenti inspiegabile decisione di 

Valletta di svendere agli americani quella che poteva diventare la prima Silicon Valley mondiale ad Ivrea, 

estirpandone l’elettronica come un bubbone: proprio così disse Valletta mettendovi a capo Aurelio Peccei a 

Maggio 1964 per svenderla agli Americani nell’estate stessa, dopo le strane morti sia di Adriano Olivetti (da 

solo in treno, si disse per infarto) che di Mario Tschou (sulla nuova auto americana, che invano aveva voluto 

grossa e lunga per paura dell’incidente che poi l’uccise comunque), creatori dei primi computer moderni, su 

stimolo di Enrico Fermi. Non ci sono prove, e neppure solidi indizi, che quelle due morti siano opera di Cosa 

Nostra Americana: la tesi dell’incidente stradale involontario è stata ancora recentemente difesa dalla 

nipote di Tschou. Comunque è strano che le rievocazioni storiche della nascita del primo personal 

computer, proprio qui in Italia (ad esempio nella rubrica ricorrente ogni giorno dell’anno “Il giorno e la 

storia”) si fermino nel risalire sempre e solo al PC IBM presentato il 12 agosto 1981, senza il minimo cenno 

alla serie Olivetti ELEA cominciata nel 1959, e purtroppo conclusa nel 1964 con Programma 101, “la 

Perottina””, che fu poi venduta anche all’estero, ed anche alla NASA, che se ne servì per lo sbarco sulla 

Luna nel 1969 (così, Il primo PC usato in America fu italiano!). Se qualcuno prova a collegare quella terribile 

perdita italiana ad altre anche peggiori, come ad es. https://www.corriere.it/sette/editoriali/d-orrico-

antonio/2013-44-sessanta_544f3c82-4249-11e3-8ecf-9c29c83921e8.shtml non fa altro che stupirsi dei 

nostri mancati approfondimenti, senza però approfondire, a sua volta, quanto rancore nutrono verso di noi 

quei nostri esiliati. Nella recente “Summer School “ antimafia a Roma il professor Marcello Ravveduto ci ha 

spiegato che i mafiosi americani non vogliono mai sentire l’inno di Mameli, che vanta provocatoriamente la 

vittoria come “schiava di Roma”, bensì “Va pensiero”, che lamenta “oh mia Patria! sì bella e perduta!” 

riferendosi ovviamente non all’Italia intera, ma alla Sicilia. 

Questo rancore di Cosa Nostra Americana contro l’Italia fu decisivo nel contrastare e poi bloccare la 

leadership sui Paesi de-colonizzati e non-allineati, che l’Italia stava assumendo in quel periodo della 

decolonizzazione e della guerra fredda fra i due blocchi. Rispetto alla guerra fredda, come fa notare il prof. 

Andrea Graziosi nel suo nuovo libro proprio sulla guerra fredda e la decolonizzazione, l’Italia era il Paese in 

cui le industrie statalizzate meglio prosperavano, quindi sapeva cogliere il meglio di ciascuno dei due 

https://www.linkiesta.it/it/article/2012/06/24/trattare-con-la-mafia-gli-usa-lo-fecero-per-vincere-la-guerra/7822/
https://www.linkiesta.it/it/article/2012/06/24/trattare-con-la-mafia-gli-usa-lo-fecero-per-vincere-la-guerra/7822/
https://www.youtube.com/watch?v=zaXywW3uiaM&feature=youtu.be
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzaXywW3uiaM&h=AT16Jj5Dj2cpUBpUKaN3iw4Bi4lNBTok7BYqLoCNx8Psx74H57m2i3iLSf1JjnvSgijtKCm9OPUoGKZLAVt2mjt_gXIdhYtrSmX9ffkCloM16B8Mps2fUCt4nAWAKDE-
https://www.corriere.it/sette/editoriali/d-orrico-antonio/2013-44-sessanta_544f3c82-4249-11e3-8ecf-9c29c83921e8.shtml
https://www.corriere.it/sette/editoriali/d-orrico-antonio/2013-44-sessanta_544f3c82-4249-11e3-8ecf-9c29c83921e8.shtml
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opposti sistemi economici, costituendo un modello di equilibrio ideale fra i due modelli sbilanciati. E 

rispetto alla decolonizzazione, la coraggiosa rivendicazione di Enrico Mattei, che il petrolio e gli altri beni 

del sottosuolo degli Stati nascenti al posto delle colonie dovevano essere lasciati a disposizione di coloro 

che li avevano sotto i loro piedi, si contrapponeva agli interessi ed alle pretese degli Stati più potenti, sia 

capitalisti che comunisti. I quali avevano bisogno di sostituire al proprio controllo coloniale, formalmente 

cessato, un altro controllo da parte di dittature che apparentemente fossero locali, ma che restassero 

sottomesse ai potentati esterni. Però il flusso di denaro necessario per sostenere quelle dittature locali non 

stava bene che fosse pubblicamente gestito dagli Stati sfruttatori; né dai profittatori privati che comunque 

dovevano pubblicare i propri bilanci con entrate ed uscite, come le sette sorelle petrolifere; e neppure 

formalmente dai rispettivi servizi segreti, come la CIA, che i rendiconti, sebbene secretati, li doveva 

comunque redigere, rischiando clamorosi leaks. No. Solo Cosa Nostra si prestava perfettamente a gestire, 

per conto loro sì, ma in nero, estero su estero, quell’immane flusso di denaro contante. In questo modo il 

rancore anti-italiano di Cosa Nostra combaciava con il suo opporsi contro l’Italia di Mattei e del neo-

atlantismo, cioè contro l’autonomia dei non-allineati, che l’Italia avrebbe potuto guidare anche 

formalmente, se Mattei fosse diventato presidente della nostra Repubblica, come proponeva John 

Fitzgerald Kennedy, non a caso ucciso oltre a Mattei dallo stesso boss mafioso, presente a Catania e Dallas 

subito prima di ciascuna delle due morti, potente sia in Louisiana che in Texas, da ristudiare adesso.  

Quella scelta di Cosa Nostra, sciagurata per l’Italia e per il mondo, non fu unanime per tutta la Mafia 

Americana, né per quella di origine siciliana né irlandese, ora più comprensibile nella recente traduzione 

italiana del libro di Charles Brand “The Irishman”. Mentre apprezzavano il padre dei due Kennedy (a noi più 

noti, JFK e Bobby) per come “durante il proibizionismo il vecchio Kennedy aveva guadagnato un dollaro per 

ogni bottiglia di scotch che entrava nel Paese” (pag. 160), Cosa Nostra Americana era furiosa contro la 

rivolta edipica dei due figli JFK e Robert, così come i filo-petrolieri italiani sono furiosi contro l’analoga 

rivolta edipica di Silvio Berlusconi contro suo padre. E fecero fuori, nell’ordine: Mattei, JFK e Robert. Meno 

dettagli ci fornisce Brandt su Mattei, se non a pag. 182, dove poco prima del suo assassinio del 27 Ottobre 

1962 causato da un innesco al plastico, risulta che uno di quei mafiosi  “Una sera dell’estate 1962 … 

infuriato chiese … se conosceva gli esplosivi al plastico”. Molto di più sull’assassinio di Mattei si trova in 

tante fonti, ad es. https://parolelibere.blog/2018/11/05/livigni-ci-governa-la-cupola-che-liquido-kennedy-e-

mattei/ Però sull’assassinio dei due Kennedy il libro di Brandt è più ricco delle fonti precedenti. Anche qui 

comunque si delinea la spaccatura fra l’onestà dei figli edipici e quelli agganciati alle malefatte dei padri. 

Sta agli psicologi il duplice lavoro: di smontare l’ipocrisia di quanti ostentano aggressività verso la mafia, in 

realtà fornendole motivazioni a proseguire nel proprio rancore, da un lato; e, dall’altro, di incoraggiare le 

rivolte edipiche, quelle sì efficaci e risolutive, interne alle famiglie Mafiose. E non solo Mafiose. 

Ora Giulia Bongiorno, che da avvocato difensore di Andreotti nel processo per Mafia esagerò esultando 

“assolto, assolto, assolto!”, mentre era sostanzialmente solo prescritto, oggi da Ministro chiede ai nostri 

Magistrati di incontrare lo Psicologo. Personalmente, ed in qualità di Presidente dell’Ordine durante gli 

auguri natalizi al Quirinale, avevo rassicurato il presidente Ciampi che la nostra categoria ci tiene troppo alla 

propria imparzialità per accogliere allora la minacciosa proposta di Berlusconi di imporre una visita 

psicologica (anzi psico-patologica, comunque selettiva) ai giovani che volevano entrare in magistratura; ma 

quest’altra proposta di Giulia Bongiorno sembra ben più consona alla nostra missione, di alleviare lo stress 

di queste persone, costrette a tradire il proprio Paese nelle vitali scelte energetiche, se vogliono crescere 

nei vertici della propria carriera. Il silenzio omertoso sulla incompatibilità fra l’art. 75 della nostra 

Costituzione ed i due referendum cosiddetti anti-nucleari deve pesare terribilmente sulle coscienze dei 

nostri Magistrati. Interessante è già stata una sezione sullo stress nel nostro convegno del 4-6 ottobre a 

https://parolelibere.blog/2018/11/05/livigni-ci-governa-la-cupola-che-liquido-kennedy-e-mattei/
https://parolelibere.blog/2018/11/05/livigni-ci-governa-la-cupola-che-liquido-kennedy-e-mattei/
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Napoli, proposta dalle colleghe Melissa Bray e Linda Caterino. In quel convegno, come vedremo più avanti, 

è stata persino lanciata una proposta di riconciliazione su questi squarci laceranti. 

Anche lasciando da parte l’Olivetti, la parte vincente di Cosa Nostra americana è in effetti chiamata in causa 

da solide prove su un altro filone di terribili perdite italiane, che non accenna a terminare, ed è iniziato 

appunto dall’assassinio di Mattei la sera (poco prima delle 19) del 27 ottobre 1962. Quel giorno è ricordato 

dagli Americani come “the black Saturday” perché vi salì al culmine la crisi dei missili Russi a Cuba: al 

mattino uno di quei missili aveva abbattuto un aereo americano, uccidendone il pilota, così che gli 

Americani scappavano dalle città perché davano la guerra nucleare per incombente; solo nella notte, 

proprio poche ore dopo la morte di Mattei, Kruscev si rassegnò a ritirare per primo tutti i suoi missili da 

Cuba, senza più pretendere che gli USA ritirassero contestualmente i loro dalla Turchia. Non ci sono 

ovviamente né prove né indizi che la notizia di quella morte abbia determinano quel rovesciamento della 

strategia mondiale, ma certo poteva contare molto.  

Mattei s’intendeva bene con ambedue i Kennedy, JFK e Bob (contro i petrolieri e Cosa Nostra), ma 

nient’affatto con la CIA, perché lui stava portando l’Italia fuori della Nato, verso l’equidistanza con l’altro 

blocco, e destabilizzando quel peculiare ordine mondiale. Anche la tempistica del “Sabato Nero” può 

dimostrare come, ancor di più che i petrolieri menzionati da Buscetta, fu la profonda intesa fra Cosa Nostra 

americana e la CIA a scegliere non solo come, ma anche quando uccidere Mattei. Era anche il centenario 

dell’inizio della repressione Piemontese. 

Fra i molti libri che ricostruiscono bene l’importanza strategica di quel contesto nel suo presente, senza 

però collegarlo né alla succitata origine del rancore, né al suo prosieguo coerente sino ad oggi, possiamo 

prendere il recente (stampato Ottobre 2018) libro di Fabio Amendolara “VelENI”. L’autore delinea bene la 

decisione di Mattei nel 1962 di spostare i suoi finanziamenti da Fanfani a Moro. Quella decisione poteva 

evitare la “terza guerra mondiale, a pezzi”, che abbiamo in corso oggi. Infatti anche Moro, come Mattei, 

voleva rispettare i diritti dei popoli che avevano il petrolio “sotto i loro piedi”. Mattei era stato sostenuto in 

questo da JFK, ma detestato dalle “sette sorelle” e da Cosa Nostra americana ormai adusa a gestire la 

complicità dei petrolieri con le rispettive dittature, le quali insieme, formando una triade compatta 

(petrolieri, Mafia, dittature) hanno sfruttato quelle popolazioni sino ad oggi, alla suddetta “terza guerra 

mondiale a pezzi, non per religione come sembrerebbe, ma per soldi e risorse naturali”, come dice anche 

papa Francesco.  In questa profetica prospettiva JFK nel 1962 aveva previsto per dicembre un incontro alla 

Casa Bianca con Mattei e la Exxon, la principale delle sette, per darle una regolata. L’assassinio di Mattei, 

poi di JFK, poi di Bob, poi di Moro, consentì alla triade petrolieri-Mafia-dittature di proseguire indisturbata 

in quella marcia verso la terza guerra mondiale.  Una logica così banale e così dannosa che è proprio strano 

non venga da noi mai capita adeguatamente, dall’origine sino ad oggi. Ma la capiscono altri.  

Ad esempio dovremmo notare che gli attentati della Pasqua 2019 in Sri-Lanka, mirati sia agli alberghi 

frequentati dai ricchi occidentali che alle Chiese tanto frequentate dai Mafiosi, sono fatti da uomini di 

cultura e contatti esteri sufficienti a capire che la religiosità cattolica dei Mafiosi s’è accoppiata al rapinare il 

Medio Oriente. Il promotore di quegli attentati, cioè il terrorismo islamista, distingue due Italie: quella che 

ha provato a rispettare i diritti delle popolazioni mediorientali, che sinora infatti ci ha evitato la raffica degli 

attentati inflitti alle popolazioni prima colonialiste e poi appoggiantisi alla triade per continuare lo 

sfruttamento rapace, da un lato, e dall’altro quella parte d’Italia che ne è diventata complice dopo la morte 

di Mattei, di Moro e degli altri Italiani onesti e riluttanti contro quegli sfruttamenti internazionali, italiani 

massacrati per questo. Le armi e gli esplosivi di fabbricazione italiana che Mattei forniva al FLN algerino ed 

agli altri fronti anti-coloniali adesso proseguono nelle stesse vie geografiche, per lo più consegnate ai 
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dittatori, ma in parte ancora ai terroristi nel frattempo inferocitisi, come ci denunziano gli Stati europei che 

una parte di quelle bombe le subiscono. Anche noi italiani, con l’aiuto di Papa Francesco, dobbiamo 

deciderci a capire. 

In effetti, quello che neppure Amendolara contestualizza è il prosieguo degli aggressivi interessi della stessa 

triade in Italia, già subito dopo la sua morte: l’arresto di Felice Ippolito con accuse ridicole e la demolizione 

del CNEN. Ci vuol poco a capire che l’energia nucleare è la più ovvia rivale del petrolio e degli altri 

idrocarburi; noi eravamo allora i terzi nel mondo a fruirne, ricavandone il nostro miracolo economico, ed 

oggi siamo l’unico di tutti i Paesi manifatturieri a farne a meno. Demolito il CNEN (quando ancora nessuno 

aveva inventato nessuna della congerie successiva di accuse esagerate contro le radiazioni) ecco arrivare di 

seguito l’elevazione alla presidenza della nostra Repubblica (dove JFK avrebbe voluto Mattei) dei due 

pacchiani calunniatori di Ippolito: Giuseppe Saragat, detto “Barbera” per il suo vistoso alcoolismo, e 

Giovanni Leone che sperava di evitare le disgrazie facendo corna dietro la schiena. Transizione non pacifica: 

da fuori della porta alcuni testimoniarono che Saragat stava urlando minacce al Presidente Segni quando la 

trombosi lo inchiodò sino a doversi dimettere e cedergli il Quirinale. Anche il loro successore Sandro Pertini, 

davanti alle carte che gli hanno sciorinato i giudici documentanti il cosiddetto “scandalo dei petroli”, non ha 

poi fatto nulla. Quelle due presidenze precedenti al CSM avevano irrimediabilmente orientato contro il 

nucleare i vertici della nostra Magistratura, che arrivarono a farci ritenere abbuonabili i due referendum 

sedicenti anti-nucleari, del 1987 e del 2011, anche contro l’art. 75 della nostra Costituzione, che vieta di 

abrogare con referendum l’adesione all’Euratom, cioè al secondo dei due vigenti Trattati di Roma del 1957. 

Loro lo sapevano benissimo, ed infatti li hanno riformulati in modo che non cancellassero affatto il nucleare 

formalmente, però illudessero gli italiani di cancellarlo, così ingannandoci non più una, ma due volte! 

Bisognerebbe (come abbiamo cominciato a fare nel convegno di Napoli 4-6 ottobre 2019, di cui parleremo 

più avanti) provare a risalire a quell’altra parte di magistratura, siciliana, di cui fecero parte Falcone e 

Borsellino: Falcone recepì le confidenze di Buscetta, che non si dichiarava affatto pentito di essere mafioso, 

bensì dissociato dalla deriva che la Mafia aveva preso contro l’Italia, la Patria che Falcone e Borsellino 

rappresentavano più fedelmente che altri magistrati italiani.  

Sta di fatto che quel peculiarissimo filone di selezionate perdite Italiane è proseguito ininterrotto da 56 

anni, generando tante morti di tutti quelli che potevano aiutarci a capirne la terribile portata: basti citare 

quelle di De Mauro, Scaglione, Pasolini, e soprattutto i suddetti Falcone e Borsellino; quest’ultima non a 

caso ricoperta da una fitta serie di depistaggi, tuttora in corso, per evitare di risalire ai veri autori e 

mandanti. Comunque Buscetta dichiarò che non tutte le connivenze della Mafia con l’establishment italiano 

erano già recepibili dal nostro Paese, e neppure tutto quello che Falcone e di conseguenza Borsellino hanno 

saputo da lui hanno potuto dirlo, in particolare non attraverso la famigerata agenda rossa, risucchiata 

prontamente in Via D’Amelio dal nostro apparato statale. Ciascuna delle altre perdite è sostanzialmente 

misconosciuta dalla vulgata italiana. Ho chiesto per anni a molti italiani di buona cultura chi fosse Pietro 

Scaglione: nessuno lo sapeva. Il libro di Amendolara insiste molto sulla morte di Mauro De Mauro, 

confutando i vari tentativi di depistaggio, e riportandolo correttamente alle sue scoperte sulla morte di 

Mattei, decisa dal vertice di Cosa Nostra.  Eppure noi lasciamo che tocchi solo a Vito Ciancimino confidare a 

suo figlio in un manoscritto che l'omicidio De Mauro fa parte, testualmente, “di una serie di delitti fatti 

dalla Mafia per assecondare interessi esterni", oppure a Totò Riina, il Capo dei capi, confidare nell’ora d’aria 

ad un discepolo che Scaglione fu ucciso personalmente da un altro Capo dei capi, Luciano Leggio (vulgo 

Liggio), insieme ad un futuro Capo dei capi, il giovane Bernardo Provenzano, e a se stesso, a Palermo il 

giorno prima che potesse salire a Milano cfr http://archivio.antimafiaduemila.com/notizie-20072011/47-

cronache-in-italia/28248-de-mauro-a-due-passi-dal-procuratore.html a riferire alla magistratura 

http://archivio.antimafiaduemila.com/notizie-20072011/47-cronache-in-italia/28248-de-mauro-a-due-passi-dal-procuratore.html
http://archivio.antimafiaduemila.com/notizie-20072011/47-cronache-in-italia/28248-de-mauro-a-due-passi-dal-procuratore.html
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territorialmente competente quanto sulla morte di Mattei aveva saputo direttamente da De Mauro. Lo 

hanno riferito moltissimi testimoni, fra cui (come illustra bene Amendolara) il suo collega Bruno Carbone. 

De Mauro finì a sua volta strozzato dai massimi vertici, come ammesso in interrogatori ancora ampiamente 

secretati. Enormi lacune (e contraddizioni a iosa) su questi fatti nostri, che puntano dritto alla nostra rovina 

energetica ed economica, sempre tenendocela nascosta, a costo di qualunque delitto. Anzi, i delitti sono 

stati spesso gonfiati di ferocia. Pelosi, per aver visto come fu massacrato Pasolini, preferì farsi molti anni di 

galera prima di ammettere di non essere stato lui ad ammazzarlo. Ed i magistrati evitarono 

sistematicamente di prender atto delle numerose prove che escludevano il movente del rancore sessuale 

del giovane, e portavano invece alle pagine delle bozze del libro “Petrolio” che furono rubate in casa di 

Pasolini contestualmente al massacro, specialmente quelle del capitolo “lampi sull’ENI” cui altre pagine, 

rimaste, fanno riferimento. E la maglia insanguinata lasciata sul sedile, che non era né di Pasolini né di 

Pelosi, e tanti altri segni del martirio di questo grande intellettuale per la sua Patria, dall’Italia 

sistematicamente ignorati. Donat Cattin, già Ministro della Sanità, non è strano che venisse fulminato da 

una setticemia per bisturi sporco, mentre da Ministro del Lavoro chiedeva per l’Italia almeno la metà delle 

cinquanta centrali nucleari che la Francia stava costruendo nel decennio dal 1975 al 1985?  Altre volte la 

presa in giro è reiterata milioni di volte, come nel caso, lapalissiano, di Scajola che, poco dopo aver esaltato 

il ritorno dell’Italia al nucleare, tutti gli italiani credono di poter deridere  per una tangente pagata con 

assegno circolare nominativo: ovviamente lui ha protestato che una tangente con quella modalità può 

essere solo stata pagata “a sua insaputa”. E tutta l’Italia a ridere, convinta così di non farsi far fessa. Ma non 

ci vergogniamo di essere così stupidi? Quando finirà questa “mancanza di rispetto” verso l’Italia, per citare 

di nuovo (ora con la paura che merita!) il Padrino? 

 

2.g Come uscirne: con informazione corretta ed integrale 

Per raggiungere una informazione corretta ed integrale su questa materia così accuratamente secretata si 

può seguire una metodologia analoga a quella con cui in Italia abbiamo scoperto finalmente la verità sulle 

cause degli incidenti stradali, quelle più accanitamente perseguite dalla normativa penale, e quindi più 

accanitamente nascoste, sino alla ricerca di cui al link https://www.bast.de/Druid/EN/deliverales-

list/downloads/Deliverable_2_2_6.pdf?__blob=publicationFile&v=1  

Come chi ha ucciso per sua colpa alla guida, così anche chi è stato coinvolto in questa terribile vendetta 

mafiosa può avere dei rimorsi, che in psicopatologia si chiamano PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. 

Tanto gli uni quanto gli altri hanno diritto alla psicoterapia, che consiste innanzitutto nel descrivere ogni 

dettaglio della propria colpa, senza che questa descrizione debba poi essere refertata dal curante al sistema 

giudiziario (secondo comma dell’art. 365 del Codice Penale). Non ci sono vincoli sulla modalità di 

intervento. Vedremo più avanti, parlando del Convegno di Napoli cui ha partecipato anche il sindaco De 

Magistris, già magistrato anti-Mafia, come potremo organizzare, sia in Italia che negli USA, l’applicazione di 

questo metodo, principalmente attraverso gli psicologi addetti alle carceri. Separate che siano dalle identità 

personali, le conoscenze su questi fenomeni sinora secretati diverranno disponibili a tutti. 

Ormai siamo nell’era di Internet dilagante: l’informazione è sempre meno comprimibile. Possiamo puntare 

anche verso chi abbia avuto un ruolo dirigenziale nella finanziaria dell’ENI nel 1987, cioè l’anno del primo 

dei due referendum contro il nucleare, pesantemente condizionato finanziariamente proprio dalle finanze 

dell’ENI, con una prima tangente di 50 milioni di dollari a Claudio Martelli, e la promessa di molte altre 

mazzette di 3,5 milioni ciascuna, assiduamente poi sollecitate da Martelli stesso, stando a quanto racconta 

https://www.bast.de/Druid/EN/deliverales-list/downloads/Deliverable_2_2_6.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bast.de/Druid/EN/deliverales-list/downloads/Deliverable_2_2_6.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Licio Gelli, informatissimo sul Banco Ambrosiano attraverso cui era passata quella distorsione della 

democrazia italiana cfr al link 

http://www.archiviostorico.info/Sezioni/Terzadimensione/Massoneria/massoneria.htm  l’intervista di Gelli 

su L’Unità nel 2007: “Fu così che l'Eni - che verrà beneficiata dal referendum antinucleare voluto da Martelli 

- versò 50 milioni di dollari sul conto dell'Ambrosiano”.  

Intanto Salvini (che deprecava il “no al nucleare”) lascia il suo seggio europeo di Centro Italia ad Antonio 

Maria Rinaldi, l’allora direttore generale della finanziaria dell’ENI , da cui si può sperare di recuperare 

testimonianze cruciali sulle finanze dell’ENI appunto nel 1987. Proprio in quel periodo l’ENI gli affidò la 

collocazione in borsa delle sue società, cioè la loro vendita, chiaramente scommettendo sulla loro 

decrescita di valore. Nel film di Rosi invece Enrico Mattei sgrida un dipendente del Motel Agip non 

abbastanza ligio al suo dovere di far crescere quell’impresa. Però persone come Rinaldi possono farci 

riprendere il trend in crescita, riaprendoci la conoscenza non solo di quel che avvenne nel 1987 (non a caso 

Rinaldi critica le agenzie di rating da cui abbiamo preso le mosse), ma anche della storia precedente, 

essendo figlio del rappresentante europeo della Chase Manhattan Bank, di David Rockefeller, uno dei 

massimi petrolieri mondiali. Se l’Italia di Salvini si troverà alle strette, uno come Rinaldi potrebbe salvarla, 

più che non l’indagine che sta scoprendo legami fra l’ENI ed oscure trame estere. Bisogna proporglielo.  

Recuperabile dovrebbe essere anche un testimone diretto di quella decisione di deindustrializzare l’Italia: 

Antonino, detto Nino, Galloni, figlio di Giovanni Galloni, stretto collaboratore di Aldo Moro. Il giovane Nino 

Galloni alla fine degli anni ottanta si trovò ad assistere fisicamente alle pressioni di Helmut Kohl su 

Andreotti e Guido Carli, allora Ministro del Tesoro, per ridurre la poderosa partecipazione pubblica alla 

nostra industria, compresa quella nucleare. Dalla sua testimonianza risulta essere stata una mera finzione 

la dichiarata disponibilità di Kohl a smantellare il nucleare come fece l’Italia, che sopra abbiamo descritto 

come contrastata con successo dalla giovanissima Angela Merkel. All’esatto contrario, e segretamente, Kohl 

contrattava con la Francia e gli altri paesi membri, segnatamente con l’Italia, barattando lo sforzo per 

aggregare la Germania Est con agevolazioni varie, fra cui soprattutto la deindustrializzazione dell’Italia, che 

allora era troppo competitiva.  Le descrizioni fatte da Antonino Galloni di quella competitività italiana sono 

molto istruttive e preziosissime oggi, contrarie alla vulgata attuale che calunnia variamente i nostri “peccati 

capitali” cfr ad es. http://www.libreidee.org/2013/05/italia-potenza-scomoda-dovevamo-morire-ecco-

come/ . Senza quella stroncatura della nostra competitività noi saremmo i primi in Europa: avevamo già 

superato l’Inghilterra, ci stavamo avvicinando alla Francia, e addirittura alla Germania. E Nino Galloni non 

ha scrupoli ad attribuire questa nostra grande competitività alle nostre partecipazioni statali di allora, 

comprese quelle nel nucleare. Arriva anche a ricostruire la trafila di interessi che da oltre oceano arriva ad 

eliminare Mattei, De Mauro, Pasolini, ed anche Moro, quest’ultimo ad opera non delle prime BR, che 

avevano una origine sociale, bensì delle seconde, strumentalizzate dalla CIA con gli annessi e connessi che 

qui stiamo scoprendo. Quello che stupisce però è la sua attribuzione dell’effettivo assassinio di Mattei ai 

francesi dell’OAS, attribuzione che l’accurata indagine del pretore di Pavia ha escluso per insufficiente 

capacità tecnica. Così pure stupisce che Galloni escluda Andreotti da questa spinta alla 

deindustrializzazione italiana, mentre il Divo nella trafila americana si trovava benissimo.   

Oltre a queste due strane lacune Nino Galloni, oggi il più prezioso testimone di quegli anni, stranamente 

ignora, in tutte le numerose interviste che ha rilasciato, il boicottaggio del nostro nucleare mediante il 

referendum del 1987. Bisognerà creare le condizioni psicologiche per consentire sia a Rinaldi che a Galloni 

di voler proporre, e di riuscire a proporre, soluzioni a questo nostro problema. Per adesso li si è visti 

appaiati nella candidatura di Rinaldi alle europee con la Lega, insieme ai sovranisti, che a loro volta non 

ritengono accessibile il ritorno alla coppia di Trattati di Roma del 1957, comprensiva dell’Euratom, che in 

http://www.archiviostorico.info/Sezioni/Terzadimensione/Massoneria/massoneria.htm
http://www.libreidee.org/2013/05/italia-potenza-scomoda-dovevamo-morire-ecco-come/
http://www.libreidee.org/2013/05/italia-potenza-scomoda-dovevamo-morire-ecco-come/
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Italia è sistematicamente rimosso. Tuttavia fra i “no” che Salvini propone di smettere, c’è anche quello al 

nucleare, cosa che è suonata come un “ritorno del rimosso”, in termini psicoanalitici.  

Ma anche senza la psicoanalisi, oggi con Internet non è più così necessario progettare, come fece il principe 

Borghese (già capo venerato di De Mauro), un “colpo di Stato da operetta” solo per arrivare in Via Teulada 

e poter sciorinare in TV alcune di queste verità agli italiani, che lui amava eroicamente. E nemmeno è 

necessario imbastire una losca collusione fra golpisti di destra e Cosa Nostra italiana per separarla dalla 

terribile filiazione americana. Tanto meno ha senso ritentare una “trattativa Stato-Mafia” basata su una 

resa come quella del Ministro Conso che abbuonò il carcere duro a tanti mafiosi sperando di rabbonirli così. 

Però indurre un ripensamento, non solo nella parte italiana, ma anche in quella americana, è oggi possibile 

con alcune strategie davvero complementari: in primo luogo, imboccando semplicemente la via 

dell’informazione, quella che è stata preclusa sinora da tutti quegli omicidi. E’ la possibilità, quindi il dovere, 

di oggi. Internet viene già usato per arrivare a scoprire crimini mafiosi molto minori in Italia, come apprezza 

anche un recente numero dell’Economist https://www.economist.com/finance-and-

economics/2018/08/18/new-software-helps-uncover-mafia-crime-masked-as-ordinary-business però 

aggiungendo agli apprezzamenti locali una peculiare immagine di Marlon Brando come “Godfather” 

americano. Con Internet noi Italiani possiamo arrivare a Cosa Nostra americana senza bisogno di recarci in 

USA come dovette fare Falcone.  

Anzi, oggi è possibile che ci arrivi un altro gruppo, ben più minaccioso e pericoloso degli Italiani: l’altra 

popolazione, anzi, insieme di popolazioni, che la triade ha saccheggiato, oltre a quella Italiana. In internet vi 

si stanno già attrezzando soprattutto gli islamisti, soprattutto mediorientali ma non solo, insieme alle altre 

popolazioni derubate dei propri idrocarburi, che tutte hanno cominciato ad esprimere il loro rancore, 

appunto in internet, dall’ISIS e tante altre organizzazioni terroristiche, lupi solitari, gruppi o individui 

discendenti dei loro immigrati per seconda e terza generazione, sempre più temuti e sempre meno 

comprimibili: ucciso Bin Laden subentra il figlio, e così via. La triade Mafia-petrolieri-dittatori avrà 

certamente cominciato a recepire quei loro messaggi minacciosi, e a temerli.   

In questo contesto, ormai così sanguinario, suona meno azzardato per noi Italiani, che sino all’estate del 

1962 abbiamo fatto tanto per prevenirlo e disinnescarlo, anzi diventa quasi ovvio per noi, risalire a quei 

nostri meriti, a quella nostra gloria mondiale, e studiare finalmente come quel rancore di Cosa Nostra 

americana, in sinergia (come riferì anche Buscetta a Falcone, che gli credeva) con i petrolieri, da oltre 

mezzo secolo sta rovinando l’Italia economicamente, e facendo minacciare il resto dell’Occidente di 

massacri dalle popolazioni sfruttate. Queste popolazioni sanno bene che l’Italia di Mattei e Moro le 

difendeva coraggiosamente, lo ricordano anche oggi, come abbiamo constatato personalmente dai loro 

psicologi nei nostri Congressi internazionali. Ricordano soprattutto la coraggiosissima difesa dei palestinesi 

da parte del nostro premier Bettino Craxi contro l’esercito americano dopo il dirottamento dell’Achille 

Lauro cfr http://www.mondadorieducation.it/libro/matteo-gerlini/il-dirottamento-dell-achille-lauro-e-i-

suoi-inattesi-e-sorprendenti-risvolti/120900053283 Neppure Mattei e Moro erano arrivati a tanto: forse 

per questo per Craxi fu scelta una fine a fuoco lento, ancora più crudele. Per questo non erano certo 

soltanto i Tunisini ad amarlo e difenderlo. 

Non a caso, anche i loro terroristi hanno sinora risparmiato l’Italia; se n’è già accorto mezzo mondo, 

causando un vantaggio vistoso per il nostro turismo. Solo in Italia resta ancora un tabù parlarne (all’interno 

del complessivo tabù che va dalla grande mattanza all’ostracismo del nucleare), anche se davvero ci 

servirebbe moltissimo capirlo, analizzarlo e addirittura utilizzarlo, come aveva fatto Mattei per il nostro 

miracolo economico.  

https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/08/18/new-software-helps-uncover-mafia-crime-masked-as-ordinary-business
https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/08/18/new-software-helps-uncover-mafia-crime-masked-as-ordinary-business
http://www.mondadorieducation.it/libro/matteo-gerlini/il-dirottamento-dell-achille-lauro-e-i-suoi-inattesi-e-sorprendenti-risvolti/120900053283
http://www.mondadorieducation.it/libro/matteo-gerlini/il-dirottamento-dell-achille-lauro-e-i-suoi-inattesi-e-sorprendenti-risvolti/120900053283
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Noi Italiani comunque siamo già stati solidali con le loro vittime di questo terrorismo, e sono orgoglioso di 

aver contribuito personalmente a questa solidarietà. Dopo la strage del 2004 a Madrid lo sputo della madre 

di una delle vittime sulla faccia del premier Aznar  (che aveva aderito alla “coalizione dei volonterosi” che 

col pretesto calunnioso delle “armi di distruzione di massa” aveva sfasciato l’Irak) era ben meritato. E 

giustamente causò la sconfitta elettorale poco dopo ad Aznar, che per senso di colpa aveva mentito 

tentando di nascondere il contesto vero del nuovo attacco dietro quelli soliti dei Baschi. Allora il nostro 

Commissario alla DG JFS (Giustizia Libertà e Sicurezza), Franco Frattini, bandì un concorso per organizzare 

una rete di psicologi potenzialmente adatti ad intervenire sulle vittime molto meglio dei politici in tutta 

l’Europa. Trovandomi allora nel direttivo della nostra Federazione europea, curai personalmente la 

redazione del progetto attuativo di tale rete, presentando alla DG JFS, a nome dell’EFPA, la disponibilità ad 

indicare nei vari Stati membri delle liste, riservate ma ben elaborate ed aggiornate, di colleghi competenti 

ad intervenire immediatamente a sostegno delle vittime dei futuri attacchi terroristici. Il tutto per quattro 

soldi. Dalla segreteria di Frattini  mi chiamò allora al telefono un suo collaboratore, per proporci di chiedere 

un finanziamento più adeguato alla bisogna; ma avendogli spiegato che l’EFPA (convento povero con frati 

ricchi) non era abbastanza capiente finanziariamente (avevamo solo un paio di impiegate), loro rilanciarono 

un nuovo bando cui feci rispondere come capofila (con quasi lo stesso testo, comprendente il 

coinvolgimento dell’EFPA) dalla British Psychological Society, molto più capiente: di impiegati la BPS ne 

aveva un centinaio, ed era molto competente sia sulla formazione che sull’accreditamento delle specifiche 

competenze, in generale e per le vicende dell’IRA; all’attuazione del progetto parteciparono tutti gli Stati 

membri, così che ora ad ogni attacco può essere attivato un immediato “psychological first aid to victims of 

terrorist acts”, come avevo intitolato il nostro progetto, proposto dunque da un Italiano e da un Italiano 

approvato nella DG JFS. Da questo rimedio però bisogna risalire alla causa, per disinnescarla.  

Dall’Italia può e deve partire una riflessione più profonda sugli errori della triade che, sino alla svolta 

impostaci violentemente nel 1962, noi Italiani avevamo tanto contribuito a limitare, a livello non solo 

nazionale ma mondiale. Errori che purtroppo abbiamo pagato ingiustamente più degli altri: non quanto al 

terrorismo, però tantissimo nelle scelte energetiche e derivate. 

Non a caso, Mattei fu ucciso a metà della discussione parlamentare sulla costituzione dell’ENEL, che 

proseguì per una pessima quarantina di giorni dopo la sua morte, col ritorno di Cefis, nella direzione 

esattamente opposta a quella impressavi da Mattei (ed Ippolito) verso il nucleare,  e poi invece favorevole 

appunto ai petrolieri, che ovviamente il nucleare lo detestano come rivale assoluto cfr 

https://www.units.it/news/nuclear-italy-international-history-italian-nuclear-policies-during-cold-war.  

Solo per ossequiare loro, noi chiudiamo le nostre  centrali nucleari, mentre ci teniamo vergognosamente le 

scorie radioattive nei sottoscala degli ospedali, nei campi coltivati e pascolati, nelle falde acquifere potabili, 

nell’aria che respiriamo, dappertutto, sino ad incassare la procedura d’infrazione europea. Senza parlare 

dell’inquinamento da parte delle fonti fossili delle nostre industrie energivore: noi abbiamo la prassi di 

condannare i capitalisti delle nostre acciaierie per le morti da esse derivate, ma sono stati i nostri due 

sciagurati referendum  ad aver imposto che i nostri altiforni vadano a fossili invece che ad elettricità di 

sorgente nucleare: non a caso, la Thyssenkrupp, scappata da qui alla Germania, ha già detto che vi resterà 

solo sino al 2023, anno in cui teoricamente anche i tedeschi hanno preannunciato l’abbandono del nucleare 

(ma crescono rapidamente i partiti che invece vogliono tenerselo, non solo AfD:  anche i loro Verdi). 

Dopo l’eliminazione di Mattei, Moro ed Ippolito quella nostra retromarcia, brutalmente sospinta dalla 

triade, non è mai più cessata, purtroppo anche sostenuta dai nostri media: il contratto nazionale, e spesso 

anche individuale, dei nostri giornalisti lo fanno i petrolieri.  

https://www.units.it/news/nuclear-italy-international-history-italian-nuclear-policies-during-cold-war
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Tutti i nostri media, quando si tratta di scegliere fra nucleare e petrolio, sono a favore dell’ENI, con poche 

eccezioni, di solito sparute ed esterrefatte: cfr come raro esempio la puntata “Pane nostro” della rubrica “ I 

dieci comandamenti” di Domenico Iannacone https://www.siracusatimes.it/pane-nostro-il-reportage-

sullinquinamento-del-triangolo-industriale-augusta-priolo-e-melilli/ infatti in via di emarginazione. 

Da notare però che, quando si tratta di scegliere fra i petrolieri nostri dell’ENI e quelli americani, salta fuori 

una parte importante della nostra stampa e della nostra politica che si schiera pure contro l’ENI e a favore 

dei petrolieri americani, quelli della triade.  Vediamo solo un esempio dei tanti. Dopo che l’ENI ha scoperto 

davanti all’Egitto il giacimento più grosso del Mediterraneo e fra i più grossi al mondo, ecco che vediamo 

attivarsi in senso opposto il New York Times, solitamente il primo a sostenere gli interessi dei petrolieri. Il 

NYT ha dunque imbastito insieme agli inglesi un caso per farlo esplodere il mattino stesso del pomeriggio in 

cui le due delegazioni, italiana ed egiziana, si dovevano incontrare per concludere l’accordo di sfruttamento 

comune: un accordo più onesto di quelli degli altri petrolieri, sulla tradizione di Enrico Mattei. Quel 

pomeriggio l’incontro Italia-Egitto saltò, perché al mattino sul marciapiede della via più trafficata di accesso 

al Cairo ricomparve cadavere Giulio Regeni, un ricercatore italiano, orrendamente torturato, e già durante 

la sua sparizione il NYT aveva avanzato delle insinuazioni sui servizi segreti egiziani, vaghi sospetti derivati 

dalle indagini che al povero Regeni erano state affidate da un discusso ente di ricerca inglese, su sindacalisti 

ostili al regime, quindi tali da sollevare banalmente la curiosità dei servizi di Al Sissi. Persino in calce 

all’articolo del NYT alcuni lettori già commentavano giustamente che, essendo l’Egitto pieno zeppo di 

sabbia desertica, chi avesse voluto nascondervi Regeni non avrebbe avuto bisogno di lasciarlo su un 

marciapiede di quella via trafficata del Cairo, il che esclude che il regime egiziano fosse l’autore del delitto. 

Ma ecco che, molto più apodittici del NYT, vari media e politici italiani si sono scatenati contro la pretesa 

venalità del governo italiano, che invece di ritirarsi indignato dal giacimento di Zohr (lasciandolo agli altri 

petrolieri, quelli americani, preferiti dai nostri media e politici, proprio come da Cosa Nostra Americana), si 

abbassava a mantenere rapporti indegni con l’Egitto.   

In Italia quel filone masochistico ha sempre avuto una presenza addirittura preponderante. 

Per questo, sin dal TG descrivente la morte di Mattei qualcuno ha spento l’audio al contadino di Bascapè 

che diceva di aver visto l’aereo scoppiare; ci sono voluti decenni anche solo per ammettere ufficialmente 

che Mattei non era stato colpito da un fulmine ma assassinato con un esplosivo, figurarsi poi a capire da 

chi, o perché mai. 

Solo i nostri migliori artisti capirono, immediatamente, l’immensa portata di quell’assassinio, e ne 

trattarono nelle loro opere, eccome.   

Per esempio Dino Risi, che stava finendo il film che poi intitolò “Il sorpasso”, ne rifece la conclusione, in 

versione drammatica. Mentre all’inizio del film Gassman ripete compiaciuto lo slogan dell’ENI: “Il cane a sei 

zampe è il miglior amico dell’uomo a quattro ruote”, alla fine rimane interdetto davanti alla morte 

dell’amico, e dice di non conoscerlo. Ancora nel 1961-62 Pietro Germi in “Divorzio all’Italiana” poteva 

scherzare sul cambio delle alleanze, dalla noiosa NATO all’eccitante freschezza dei Paesi in via di sviluppo, 

non allineati, mentre l’anno dopo lo stesso regista lamentava l’Italia nel tristissimo “Sedotta e 

abbandonata”. Nel 1963 invece “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone prova a rimpiangere: “Il governo 

americano da una parte, quello messicano dall’altra, e io nel mezzo: troppo pericoloso”.  Ma più di tutti si 

spinge nella comprensione del contesto del 1963 il grande Luchino Visconti con la trasposizione 

cinematografica de “Il gattopardo”, dove il funzionario piemontese che offre al Principe di Salina il seggio 

senatoriale riceve un rifiuto, e la terribile previsione che “ai gattopardi, ai leoni, succederanno gli sciacalli, 

https://www.siracusatimes.it/pane-nostro-il-reportage-sullinquinamento-del-triangolo-industriale-augusta-priolo-e-melilli/
https://www.siracusatimes.it/pane-nostro-il-reportage-sullinquinamento-del-triangolo-industriale-augusta-priolo-e-melilli/
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le iene”. La splendida scena del valzer fa venire un nodo alla gola per la nostalgia ammirata di tanta classe, 

elaboratasi e raffinatasi nei millenni di resistenza a tutte le invasioni dal Mediterraneo, ma disastrosamente 

rovinata da quest’ultima, a sua volta esacerbata dalla vendetta inflitta a Mattei, che amava la Sicilia, e le 

aveva donato una crescita economica eccezionalmente più forte del resto del Paese, durante tutti i suoi 

anni all’ENI.  Anche il suo ultimo viaggio è un atto di quell’amore, ricambiato da una strage Mafiosa.  

E’ ora che un gruppo competente si giri decisamente verso quella strage Mafiosa, le scruti dentro ed 

attorno, anche solo collazionando dei link da Google, sino ai suoi autori e mandanti, al rancore che li ha 

mossi, e che continua purtroppo a muoverli: quella Cosa non è più solo Americana, al contrario, è 

mondiale: bisogna disinnescare questa terribile minaccia che perseguita ed assedia tuttora l’Italia. 

Il dilagare di tante piccole Mafie, e la giustissima esigenza di combatterle, non dovrebbe più illuderci che la 

Rimozione psicologica della nostra grave ingiustizia iniziale contro i Duo-Siciliani basti a giustificare la 

Rimozione anche psicologica della loro vendetta dagli USA e dal mondo. Per quella loro vendetta non solo 

la Spagna ha superato economicamente l’Italia, ma è facile prevedere che ci distanzierà sempre di più se 

non la disinneschiamo.  Anche gli Spagnoli hanno fatto una grande mattanza delle popolazioni indigene 

sudamericane, come gli Yankee la fecero dei Pellerossa, e così via: ho aperto una pagina Facebook col titolo 

“Fra Nord e Sud, conciliazione possibile”. In effetti, però, nessuna di queste altre mattanze ha prodotto 

contro i rispettivi autori una Cosa Nostra Americana, diventata la finanziatrice indispensabile della CIA, ed 

alleata con i vertici addirittura della NATO. 

 

2.h Come uscirne: con una conciliazione possibile 

Urlare “Fuòri – la Màfia – dàl – lò – Stàto”,  nonostante le migliori intenzioni dei nostri Senatori, nei fatti 

non è troppo diverso dal baciamano di Bonasera a Don Corleone, come abbiamo visto sopra nei 

parlamentari su Zohr, ed in un’infinità di altri casi. 

Invece urlare, come fece Woytila a Palermo “Convertitevi!” con la minaccia dell’inferno, ha già dimostrato 

di poter indurre una svolta nella Mafia, chiudendone la serie biennale (1992-93) di stragi in un paio di mesi 

(il tempo per una riunione della Cupola). Peraltro dirottandola sugli affari, anch’essi dannosi per l’Italia, sino 

a causare ormai più dolore e persino più morti (per suicidio, malattia, povertà) che le precedenti stragi, che 

si limitarono a strozzare il dibattito politico sulla moratoria del nucleare italiano, riaccesosi non a caso ad un 

quinquennio dal referendum (1987-1992), cioè quando il responso poteva essere rimesso in discussione. 

Una svolta più radicale, che cioè vada all’origine del rancore, potrebbe indurla un’altra triade: 

1) la scoperta derivata dall’esperimento della prigione di Stanford, organizzato dal professor Philip 

Zimbardo, che ha sfatato il mito cui troppi ancora credono: che la cattiveria dimostrata abbia radici 

inestricabili all’interno di chi la dimostra. Al contrario, i partecipanti all’esperimento erano stati scelti tutti 

fra persone molto corrette: solo il contesto in cui si trovarono come carcerieri li spinse a seviziare gli altri 

cui invece a sorte era stato affidato il ruolo di carcerati.  Questa è la base per proporre agli attuali 

componenti di Cosa Nostra americana un ripensamento scevro da pregiudizi, aperto e leale.  

2) la psicologia della Religione, materia di competenza di Antony Scioli, attuale presidente della IAPS, Italian 

American Psychological Society, per passare dalla neutralità garantita dal punto precedente alla solidarietà 

di cui al punto successivo. 
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3) un uomo d’origine piemontese, Papa Francesco, la cui nonna era originaria della Diocesi di Acqui Terme, 

come la mia famiglia. Non che fossero per forza nostri antenati, ma la Brigata Acqui, nome non meramente 

geografico, comunque sbandierando quel nome, era attiva nella “grande mattanza”. Se un Papa come 

questo venisse a sapere dell’origine di questo rancore e dei suoi effetti tuttora devastanti, forse non si 

esimerebbe dall’attuare il monito evangelico, di lasciare l’offerta ai piedi dell’altare, e disinnescare 

quell’odio prima di portarla sull’altare, più gradita a Dio dopo la pacificazione. Se non altro perché del 

rancore persistente ormai proprio questo Papa ha motivo di avere moltissima paura, dopo che Mons. Carlo 

Maria Viganò, esiliato ingiustamente in USA come gli antenati di Cosa Nostra, e non più riaccolto in 

Vaticano dopo che lo aveva invano richiesto, ora gli sta ingiungendo nientemeno che le dimissioni, con più 

efficacia di altri che ci avevano provato prima, però meno motivati di quest’ultimo, come vedremo ancora 

qui, un poco più avanti.  

Zimbardo, Scioli, Papa Francesco, contrastano l’irrazionale rassegnazione verso la staticità dei rapporti con 

la Mafia, che domina in Italia. Basta che chiunque abbia avuto comunque a che fare con la Mafia, che lo si 

ritiene subito irrimediabilmente contagiato, anche per famiglie. Da quella di Berlusconi, a quella di 

Mattarella, alle vicende recentissime di qualche affarista governativo. Contro l’accusa di questi contagi, 

l’unica difesa è negare ogni contatto. Ma, per Silvio Berlusconi e Sergio Mattarella, contro i contatti avuti 

dai rispettivi padri è sufficiente un ovvio complesso edipico, che spinge al capovolgimento. E poi, almeno da 

Gesù Cristo in poi, la nostra civiltà Cattolica crede possibile anche una evoluzione diversa della cattiveria, in 

Inglese “evil”: per uscirne  Zimbardo propone anche in Sicilia la “Heroic himagination”, riconoscendo che il 

compito sarebbe ancora della Religione: per questo contiamo anche sul presidente della IAPS Antony Scioli 

e su Papa Francesco.   

Chi potrebbe sottoporre al Papa questi elementi, su cui abbiamo visto gravare sanguinosamente un tabù 
rigidissimo? Da acquesi ad acquese, anche mio fratello Paolo ed io ci siamo sentiti impegnati. Mio fratello, 
così come aveva fatto per decenni da capo dell’ufficio che redigeva i discorsi di quattro Papi, aveva pure 
corretto e reindirizzato queste pagine qui, come quelle dei libri che le avevano precedute, e le aveva 
sostenute pubblicamente nei convegni dell’Associazione “Civiltà dell’amore”, anche ospitandola nella sua 
abitazione, a cento metri da quella di Papa Francesco.  In particolare, aveva curato una sintesi dei nostri 
lavori, da presentare al Segretario di Stato Parolin, cui lo legava una intensa amicizia, ed infine per il Papa, 
cui intendeva presentarla di persona.  Ma proprio quando era matura una sua apposita camminata in quei 
cento metri, è stato fulminato da un’infezione ospedaliera al Gemelli, inattaccabile anche dai più avanzati 
antibiotici. Si parva licet componere magnis, il blocco di mio fratello sarebbe paragonabile a quello di JFK 
prioritario rispetto a quello del fratello Bob, priorità di cui “The Irishman” a pag. 210 scrive: “In genere, per 
ottenere i risultati desiderati, i boss della mafia eliminavano – ed eliminano – gli altri boss e non i loro vice. I 
boss italiani seguono solamente un vecchio proverbio siciliano che dice che se vuoi uccidere un cane bisogna 
tagliargli la testa, non la coda”. E poco prima, a pag. 200: “Se qualcosa fosse accaduto a Bobby, Jack 
Kennedy avrebbe liberato i suoi cani: ma se qualcosa fosse accaduto a Jack Kennedy, Lyndon Johnson 
sarebbe diventato presidente e non era un segreto che Lyndon odiasse Bobby”. Ora Papa Francesco non 
odiava affatto il nucleare, tutt’altro, come abbiamo già visto nelle citazioni della Laudato si’, tanto che mio 
fratello si stava adoperando per fargli sostenere la conversione delle bombe atomiche nord-coreane in 
combustibile da “Atoms for peace” nel viaggio programmato per l’autunno 2019 nella zona, con una 
memoria curata dallo stesso ingegnere nucleare Massimo Sepielli che è co-autore di queste pagine 
(memoria riportata poco più avanti, all’inizio della parte sua); ma poi arrivato in Giappone, dopo morto mio 
fratello, il Papa ha aderito alla tesi dei vescovi giapponesi che il nucleare civile è risultato pericoloso a 
Fukushima e va abolito. Gravissimo è il documento sottoscritto dal Papa stesso, che copio-incollo: "vorrei 
ricordare particolarmente l'incidente nucleare di Daiichi a Fukushima e le sue conseguenze. Oltre alle 
preoccupazioni scientifiche o mediche, c'è anche il lavoro immenso per ripristinare il tessuto della società. 
Fino a quando i legami sociali non saranno ristabiliti nelle comunità locali e le persone avranno di nuovo una 
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vita sicura e stabile, l'incidente di Fukushima non sarà completamente risolto. Ciò implica, al tempo stesso - 
come hanno ben sottolineato i miei fratelli vescovi del Giappone - la preoccupazione per il prolungarsi 
dell'uso dell'energia nucleare, per cui hanno chiesto l'abolizione delle centrali nucleari." Notiamo come 
prima cosa che qui Il Papa accetta come necessaria (invece che pretestuosa e tendenziosa, come lo fu) 
l'evacuazione della popolazione da parte del premier di allora, Kan, poi trombato sonoramente alle elezioni 
(anche e soprattutto nella prefettura di Fukushima) proprio perché slealmente anti-nucleare ed 
esasperatore dell'incidente per tale suo interesse. Basti rilevare, anche solo dalla documentazione di 
“Atomi per la pace” cfr http://www.atomiperlapace.it/articoli/energia-nucleare/57-fukushima-anno-vi-la-
menzogna-senza-fine, che la radioattività del Vaticano è molto maggiore del terreno evacuato: a Fukushima 
solo 1.87 milliSievert/anno, contro gli 8.2 milliSievert/anno presenti a Città del Vaticano, cioè 4,38 volte più 
di quella media di Fukushima. Non solo: come ha documentato un ricercatore ENEA, in Piazza San Pietro il 
Torio dei sanpietrini porta la radioattività a 17 volte quella del terreno evacuato di Cernobyl. Bisognerebbe 
quindi escluderne la folla dell'Angelus, e comunque tutto il Vaticano sarebbe da evacuare con più ragioni 
che Fukushima. E' vero in effetti che quella evacuazione repentina e forzata causò la morte di vecchi ed 
ammalati, ma per questo va ri-discussa la sua improvvisata necessità, da addebitarsi agli interessi 
propagandistici anti-nucleari degli importatori di petrolio dominanti in Giappone insieme ai costruttori di 
mobilità privata individuale su gomma da petrolio: gli uni e gli altri sinergicamente hanno imposto la stessa 
normativa RCAuto che affligge l’Italia. L’evacuazione forzata, che in Giappone il Papa ha tanto lamentato, 
non va affatto addebitata automaticamente alle radiazioni, ma proprio a quegli interessi che gli hanno 
messo in bocca questa ingiusta condanna del nucleare civile. Purtroppo questa grave distorsione, se 
guardiamo il documento citato, pare sia già stata organizzata con la consapevolezza dello staff papale, 
senza alcuna considerazione per i dati che noi proponevamo. La nostra Associazione continua a scrivergli 
memorie, però in assenza di quei cento metri di camminata non ci risultano riscontri dal Papa.  

Come Bobby dopo la morte di Jack, anch’io comunque continuo imperterrito. Non con l’aggressività, di 

origine chiaramente edipica, che animava i due figli Kennedy. Al contrario, con lo spirito squisitamente 

siciliano che animava Giorgio La Pira, nato a Pozzallo. In questa direzione avevo cominciato da tempo a 

lavorare, anche all’obiettivo cruciale, del disinnescare il rancore mafioso duo-siciliano. Nella stessa 

direzione si era mosso mio fratello nel promuovere la causa di beatificazione di Maria Cristina di Savoia-

Borbone. Ma già prima, quando mi trovai a scegliere un Ordine Regionale degli Psicologi cui chiedere di 

eleggermi per sostenere la mia candidatura alla presidenza nazionale, scelsi quello di Napoli, proprio nel 

periodo che la città era costellata da manifesti su “Le carceri dei Savoia”. Diventato presidente nazionale, 

insieme al presidente della FNOMCeO, a sua volta napoletano eletto a Torino, abbiamo organizzato a 

Gaeta, col sindaco esplicitamente rancoroso per i bombardamenti subìti dalla sua città durante l’ultima 

resistenza dei Borbone, un bellissimo, emozionante convegno: al mattino conferenze storiche, al 

pomeriggio canti dei Briganti e della resistenza duo-siciliana. Allora non c’erano motivi di avere paure 

personali verso quel rancore, paure che adesso potrebbero affacciarmisi, specialmente dopo la fine di mio 

fratello. Ma insieme sorge anche il presentimento, bello già ai suoi inizi, di poter aiutare il proprio Paese, 

anche a prezzo della vita. Dulce ed decorum est pro Patria mori, dicevano gli antichi Romani.  

Ci vuol altro, certo, ma non viene proprio da fermarsi, finché ci si può ancora lavorare, con buoni 

argomenti. Anche di questi andrebbe reso cosciente Papa Francesco, specialmente dopo gli attentati in Sri 

Lanka nettamente mirati contro i cattolici: potrebbe essere interessato a disinnescare la succitata “terza 

guerra mondiale, a pezzi”, che proprio Mattei e JFK intendevano già allora disinnescare, cfr 

(http://www.vocidallastrada.org/2015/12/il-caso-mattei.html e molto meglio lo illustra il libro di 

Amendolara), disinnesco purtroppo annullato già due mesi prima di quell’appuntamento con la Exxon per il 

dicembre 1962, drasticamente, dalla morte di Mattei, integrata un anno dopo dalla morte di JFK: abbiamo 

già richiamato che ambedue le morti furono decise in un’apposita riunione della Cupola americana, ed 

organizzate materialmente dallo stesso mafioso Carlos Marcello, nato Calogero Minacori, alias “the 

http://www.atomiperlapace.it/articoli/energia-nucleare/57-fukushima-anno-vi-la-menzogna-senza-fine
http://www.atomiperlapace.it/articoli/energia-nucleare/57-fukushima-anno-vi-la-menzogna-senza-fine
http://www.vocidallastrada.org/2015/12/il-caso-mattei.html
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Godfather”, presente sia a Catania che a Dallas subito prima dei due attentati cfr 

http://www.pinonicotri.it/2008/07/le-verita%E2%80%99-negate-sulla-fine-di-enrico-mattei-4/. Dobbiamo 

trovare il coraggio ed il modo giusto per rivolgersi a questa gente. Come Enzo Ciconte scrive in tante parti 

del suo libro: ammettendo preliminarmente anche i torti di chi, con le armi in pugno, costrinse a migrare 

tanti che avrebbero avuto ben diritto di rimanere. Un'umiliazione ingiusta.  

Per l’anno 2019, i colleghi americani di origine italiana riuniti nella IAPS, Italian American Psychological 

Society, hanno accettato, nella riunione di San Francisco dell’estate 2018, la mia proposta di organizzare un 

convegno a Napoli, dal 4 al 6 ottobre 2019, rinunziando ad altre città invitanti (Firenze, Genova, Venezia 

ecc.). Come avevo loro anticipato, così abbiamo proseguito non solo sulla citata linea di Gaeta, ma anche su 

quella, convergente, avviata con loro nell’ECP di Istanbul, sull’origine della migrazione dei loro antenati. I 

dettagli aggiornati dinamicamente si trovano sul website comune www.apiow.org  Del prof. Zimbardo può 

servire riportare qui di seguito la sua sintesi dell’intervento. 

Naples Psychology Conference.  Title: Creating Evil in the Laboratory, Now Inspiring Heroism in the World 

 Presenter: Philip G. Zimbardo, Ph.D., Stanford University, Prof. Emeritus, Psychology. 
 Professor Zimbardo will first share his views on the complex nature of evil, revisit the Milgram Obedience 
studies, and explore in depth his Stanford Prison Experiment. We will better understand how social 
situational forces can induce good people to do evil actions. We will then make a side trip to reflect upon the 
rise of right-wing fascist governments around the world that threaten democracies and individual freedom. 
 Finally, we go from examining how ordinary people can be made to do evil to consider if it is possible for 
many other ordinary people to do Heroic deeds. We uncover a new perspective on Ordinary Heroes, and 
why we need to encourage everyone to become Heroes-In-Waiting who are willing and ready to act on 
behalf of others in need or defending a moral cause when the situation arises. Zimbardo invites us, all of us, 
to become Heroes-In-Training— as part of his new Heroic Imagination Project. 
Su suo esplicito invito, ho presentato questi argomenti subito dopo questo suo intervento. Anche Marcello 

Ravveduto è intervenuto nella stessa direzione. 

Inoltre, la suddetta competenza specifica del prof. Antony Scioli, presidente della IAPS, Italian-American 

Psychological Society, verte specificamente sulla Psicologia della Religione, che tutti sappiamo essere 

strategica per la Mafia, ma anche per il superamento dei suoi danni. Durante la Summer School “Lazio 

senza Mafie” dell’inizio luglio 2018 il rapporto Mafia-Religione è stato dunque trattato, sì, ma solo in modo 

discutibile, che va assolutamente ridiscusso, mentre è di solito dato per scontato ed irrimediabile: secondo 

questa vulgata, troppo comodo sarebbe per i criminali confessarsi dai preti cattolici e farsi assolvere per i 

delitti, anche i peggiori, reiterabili e quindi tranquillamente reiterati all’infinito. Così la Religione Cattolica ci 

farebbe una pessima figura, praticamente di complice, quasi di fomentatrice. Ma no, non è affatto così: 

l’assoluzione non può essere concessa senza vero pentimento e vera decisione di non ripetere il peccato. 

Per funzionare, come in effetti funziona, questa dinamica Mafia-Religione deve essere tutt’altra, 

radicalmente opposta. Ha solo bisogno di non essere nuovamente fomentata dagli insulti degli italiani, 

eredi di quelli che hanno beneficiato del saccheggio del regno duo-siciliano. 

Alla collega italo-americana che propone il tema dello stress, ho suggerito di proporlo anche a questi 

potenziali utenti, con questa mail: I could anticipate your intervention on stress during my intervention on 

evils of Mafia, recalling how we intervened on the (still kept secret) crimes of DUI, Drivers Under Influence, 

proposing to alleviate and heal their PTSD, but also obtaining an enormously better knowledge of the 

phenomenon, see  https://www.bast.de/Druid/EN/deliverales-

list/downloads/Deliverable_2_2_6.pdf?__blob=publicationFile&v=1  , much more alarming than before, and 

subsequently getting actions finally effective in halving the Italian victims in a decade as proposed by UN 

http://www.pinonicotri.it/2008/07/le-verita%E2%80%99-negate-sulla-fine-di-enrico-mattei-4/
http://www.apiow.org/
https://www.bast.de/Druid/EN/deliverales-list/downloads/Deliverable_2_2_6.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bast.de/Druid/EN/deliverales-list/downloads/Deliverable_2_2_6.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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and EU. Similarly, a better knowledge of Mafia’s crimes could reduce their terrible damages, namely on 

Italy. Toni could be interested perhaps in interpreting Mafia’s need for Religion and Catholic Confession as a 

way rather similar, but less proper than a psychological intervention on PTSD, since a direct proposal to get 

immediately out of all crimes is formally required by Religion,  without a real success, while our discipline is 

authorized to a more progressive, therefore acceptable, and finally effective, process of reconciliation with 

Italian society.    Don Masino Buscetta repeatedly asked for something of this kind, sincerely; but the judge 

Falcone did not have the autonomy and secrecy, therefore the progressiveness, guaranteed by our 

profession, as described in the link.  

E con quest’altra: Dear all, we are lucky: just in Naples, a few days ago Antonio Piccirillo, the son of a boss, 
declared to many media  (see for instance https://www.iene.mediaset.it/2019/news/camorra-gomorra-
antonio-piccirillo-boss_410728.shtml ) to be stressed, together with many other youngsters of similar 
families, all stressed, and wishing to get out of this frame. Just the potential users we were talking about. 
Yesterday night at a popular talk show Raffaele Cantone, the president of the anti-corruption institution 
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Autorita/Presidente ) declared that these boys are not 
guilty, the repression of Mafia is already enormous, and if mafia is still resilient is not because of lacking 
repression, but just because of the desperate economic situation, where its revenues are the only existing 
“ammortizzatore sociale”, social remedy. We should ask for a meeting with Mr Cantone, inviting him to our 
Naples’ conference, and proposing our offer of PTSD treatment to these boys or other family members, up 
to, why not, also to the bosses themselves.  

Si sta predisponendo la constatazione che avevamo fatto noi: solo quando ci siamo decisi a riconoscere il 
diritto al trattamento del PTSD anche in chi aveva commesso un omicidio stradale siamo riusciti a 
conoscere davvero quelle cause, e a ridurle drasticamente.  L’obbligatorietà dell’azione penale in Italia 
blocca nei giudici la confidenzialità che invece agli psicoterapeuti trattanti il PTSD è consentita, più che ai 
confessori cattolici, che sono vincolati a pretendere il completo ed immediato pentimento, così inducendo 
ipocrisia. 

E’ anche ora di vedere una buona volta cosa significhi il nome “Cosa Nostra”: sinora è stato interpretato 

solo ed esclusivamente come ordine di tener la cosa segreta, di non parlarne con gli estranei. Sarà pure, ma 

certo non è solo quello: è un poderoso richiamo alla loro proprietà, ai loro diritti sull’Italia, sia meridionale 

che soprattutto settentrionale e centrale, perché dall’Unificazione brutalmente rapinati. Per questo, dopo 

l’alleanza ed anzi l’identificazione con i petrolieri, adombrati nel “Padrino” con i trafficanti di droga 

(Sollozzo), Cosa Nostra ha inflitto la dipendenza psicopatologica dal petrolio specificamente ed anzi 

unicamente all’Italia, con la serie di assassinii sopra delineata.  Per questo ritengono noi ladri dei loro beni, 

e se stessi in pieno diritto di recuperarli. Dispiaciuti di dovere ogni tanto ammazzare un italiano per questo 

scopo (comunque da loro giustificato), ma appunto, in quanto dispiaciuti, titolati ad esserne assolti. 

Continuare a negare radicalmente e totalmente questi loro sentitissimi diritti su un patrimonio che era al 

momento dell’Unificazione venti volte quello del Piemonte, ed i due terzi dell’intera Italia, continuare a 

trattarli solo ed esclusivamente da volgari profittatori, come ha fatto anche quel relatore alla Summer 

School sul loro rapporto con la Religione, cioè continuare ad insultarli, mancar loro di rispetto, come si 

lamenta durissimamente Don Corleone nella famosa scena iniziale commentata dal prof. Marcello 

Ravveduto, non fa che favorire la continuazione di questo loro rapporto rancoroso con l’Italia e fiducioso 

nella Religione assolutoria. Dopo un secolo e mezzo di fallimento sempre più clamoroso di questa nostra 

linea con la Mafia, un ripensamento può essere liberatorio, e la nostra mera ostinazione nell’evitarlo 

sempre più masochistica. L’infatuazione attuale dei senatori che ritmano “Fuòri – la Màfia – dàl – lò – 

Stàto” è solo più illusoria di quelle precedenti, grottesca rispetto all’elettorato che li ha portati in trionfo su 

https://www.iene.mediaset.it/2019/news/camorra-gomorra-antonio-piccirillo-boss_410728.shtml
https://www.iene.mediaset.it/2019/news/camorra-gomorra-antonio-piccirillo-boss_410728.shtml
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Autorita/Presidente
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quegli scranni, quasi all’unanimità dal Meridione, dove senza un qualche consenso della Mafia (forse 

propiziato dall’appoggio al secondo referendum antinucleare) quel trionfo sarebbe stato improbabile. 

Un ripensamento su questo assordante silenzio comunque è meno impossibile oggi. E’ ora che questo 

immane equivoco si dipani, prima che dall'Italia, solo per non volerci noi capire niente, solo per la nostra 

fatica di capire, noi si faccia stupidamente crollare l'Europa e chissà cos’altro. Credo che anche dalla triade 

(i Mafiosi, i petrolieri ed i loro dittatori nei petro-Stati) cominceranno a temere non solo per i loro interessi 

qui accumulati, ma anche e soprattutto un’altra cosa: che la stessa metodologia usata da loro per decenni 

ora si mettano ad usarla contro di loro quelli che loro hanno derubato in precedenza, cioè gli immigrati 

arabi (ed analoghi) di seconda e terza generazione, proprio come ha fatto Cosa Nostra americana. Per 

adesso hanno provato un po' rozzamente, radicalizzandosi con Al-Qaeda, ISIS e lupi solitari, che tuttavia già 

così hanno cominciato a far paura a gruppi più pubblici, come quello degli Ebrei: dalla Francia stanno ora 

fuggendo massicciamente in Israele, Paese militarizzato all’inverosimile; Gerusalemme è divenuta 

tranquillamente visitabile di notte, col portafogli che spunta dai jeans, perché non c’è una sola viuzza che 

non sia presidiata sempre da un gruppo di soldati col dito sul grilletto. I Francesi oggi ammettono di guardar 

scappare questi ebrei con la stessa ansia con cui i minatori una volta sentivano i canarini patire il grisou. Ma 

non sanno dove scappare a loro volta. E sanno dove scaricare quelli più inquietanti: da noi, 

accompagnandoli alla nostra frontiera con la loro polizia, che di regola restava di là, fino a quando si è 

sbagliata ed è arrivata di qua. Ma solo quello era l’errore: di non fermarsi poco di là. Sono imbarazzatissimi: 

sanno di aver esagerato nello sfruttamento, e di aver osteggiato Mattei nel suo tentativo di limitarlo. Il loro 

blocco degli immigrati africani a Ventimiglia non è più per arroganza, è per paura. Molti cominciano ad 

essere pentiti di aver massacrato Gheddafi mentre stava organizzando una moneta autonoma africana, in 

sostituzione del loro Franco Coloniale, che certo frutta ricchezza, ma anche genera rancore, diventando 

sempre più osceno, più imbarazzante, più inquietante. La povertà che abbiamo inflitto a queste popolazioni 

derubandole non ne ha bloccato la crescita demografica, al contrario, l’ha resa incomprimibile, sino a far 

prevedere il loro dilagare anche in Europa cfr https://www.economist.com/europe/2018/09/22/why-

europe-should-focus-on-its-growing-interdependence-with-africa.  

Non a caso, gli USA si sono finalmente decisi a preferire lo sfruttamento dei giacimenti propri a quelli esteri, 

capovolgendo la scelta precedente, a costo di pesantissimi investimenti nella trivellazione orizzontale ed il 

fracking idraulico, molto inquinante. Oggi l’allegria di Hillary Clinton per aver generato le cosiddette 

primavere arabe contro Gheddafi https://www.youtube.com/watch?v=lNyaWq4wxy0  genera invece 

imbarazzo e sospetti di isteria o di peggiori crolli mentali da stress, quanto meno in seguito a sempre più 

frequenti r gravi attacchi terroristici.  

Tanto gli USA quanto soprattutto l’Europa, partendo dalla Francia, dalla COP 21 di Parigi, hanno adottato 

l’assioma della decarbonizzazione, contro la produzione antropogenica di CO2, come causa essenziale del 

riscaldamento globale. Vengono trattati come eretici quegli scienziati che continuano a notare l’effetto del 

sole sulle variazioni storiche della temperatura, anche maggiori dell’attuale; comunque fanno notare che la 

CO2 di per sé non è un inquinante, per nulla, anzi, serve alle piante per crescere; è solo uno dei gas serra fra 

i tanti altri, anche molto più incidenti sull’effetto serra: decine di volte più potenti lo sono vari gas che 

usiamo abitualmente. Eppure è diventato un obbligo accettare solo l’assioma europeo della 

decarbonizzazione, almeno sino all’ultimo COP 25 di Madrid, che non ha più concluso nulla, anche perché 

ha preso piede un’accusa in senso inverso, cioè che tanta apoditticità può nascondere altro, che viene 

innanzitutto dal senso di colpa per quella immane rapina degli idrocarburi, poi dalla paura della altrettanto 

immane vendetta da parte dei depauperati costretti a migrare verso Nord. Ammettere questa paura la 

potenzierebbe, per cui si preferisce dichiararsi spaventati solo dal riscaldamento antropico, in modo da 

https://www.economist.com/europe/2018/09/22/why-europe-should-focus-on-its-growing-interdependence-with-africa
https://www.economist.com/europe/2018/09/22/why-europe-should-focus-on-its-growing-interdependence-with-africa
https://www.youtube.com/watch?v=lNyaWq4wxy0
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potersi mobilitare contro di esso senza autoaccusarsi della rapina, cfr  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/15/cop25-a-madrid-il-fallimento-degli-ipocriti-del-clima-rinvio-

sul-nodo-centrale-del-mercato-del-carbonio-greta-ignorano-la-scienza/5617883/ 

Sul tema noi italiani abbiamo un bel paio di competenze, radicalmente diverse da quelle di molti dei grandi 

decisori parigini della COP21, e le abbiamo viste ampiamente in questo lavoro: sia l’azione di Mattei contro 

la rapina, che l’azione di Cosa Nostra Americana a sostegno cruciale e trainante per la rapina stessa. 

Tuttavia, con lo sviluppo delle Information Technologies, anche i componenti di Cosa Nostra americana ed i 

loro alleati petrolieri diventano più inquieti circa il modo violento in cui si arricchiscono. Diventano 

comunque identificabili da qualunque organizzazione loro nemica, che a sua volta imiti un modello più 

efficiente che non Al-Qaeda od ISIS, ad esempio nelle forme già inventate proprio dalla stessa Mafia contro 

di loro. Per cui un ritorno dell’Italia alla politica distensiva di Mattei può diventare oggi meno incongruo, e 

meno velleitario. Interessante per questo scopo è un’associazione denominata “La Civiltà dell’Amore” cfr 

http://www.civiltadellamore.org/CDA-presentazione.htm  ispirata a San Francesco d’Assisi, che osò recarsi 

dal Sultano ai tempi delle Crociate, per proporgli un ripensamento. Attualmente è più impegnata sul fronte 

nord-coreano, per proporre l’utilizzo pacifico dell’uranio delle bombe atomiche in centrali nucleari, ma vi si 

possono cercare aperture anche ad un ripensamento in questa direzione. Ambedue gli autori di questo 

lavoro ne fanno parte attiva. 

Chi, quando e dove, può aprire questo ripensamento? Il Papa, certamente, anche se oggi pare avere già 

troppe grane per gli scandali sessuali, agitati dalle vittime: sembra difficile sottoporgli ora quest’altra 

magagna. Però l’accusa di concedere l’assoluzione troppo sistematicamente e facilmente, sino ad 

incoraggiare i peccati della Mafia, questo sì che è intollerabile per la Chiesa. Dalla Summer School romana 

sulle Mafie questa obiezione potrebbe arrivare oltre-Tevere, come sto proponendo ai suoi organizzatori, fra 

i quali brilla Rosy Bindi, che ricorda ancora adesso molto bene, compiaciuta, come da Ministro della sanità 

aiutò noi psicologi ad agganciare normativamente ed economicamente i medici: è stata a lungo presidente 

della Commissione parlamentare anti-Mafia, ed è profondamente religiosa. Ridiscutere su queste 

assoluzioni ottenute dai Mafiosi si appaia perfettamente con la ridiscussione delle assoluzioni che tanti 

preti pedofili si sono accaparrati per tanto tempo, accumulando sulla Chiesa una responsabilità che essa 

deve ora penosamente espiare. Rischiando persino, come sopra ricordato, le dimissioni del Papa in carica.  

Se la Chiesa rinvia oggi questo ripensamento sui suoi rapporti con la Mafia, si troverà presto un carico 

ancora più micidiale. Noi possiamo invitarla ad assumerselo spontaneamente prima che diventi 

insuperabile. 

Questo a Roma. A Napoli potremmo contare sul Cardinale Crescenzio Sepe, che per il Giubileo del 2000 si 

occupò dell’organizzazione dei flussi internazionali, certo anche dagli USA, con cui avrà dovuto avviare 

contatti: in quel periodo gli raccontai dell’affollatissima festa di San Gennaro nel quartiere napoletano di NY 

e lui mi offrì di entrare in una commissione giubilare come rappresentante degli psicologi; lasciai cadere 

allora quell’invito, che riprenderei adesso, insieme ai colleghi napoletani, e magari anche con Pino Aprile. In 

tema di possibilità del vero pentimento, Aprile crede alla sincerità delle lacrime di commozione dei 

camorristi quando Liborio Romano dimostrò fiducia in loro per collaborare alla transizione fra i Borbone ed 

i Savoia: il contesto dalla mattanza lui lo sente profondamente, anche senza derivarne ancora queste 

conseguenze, né quelle attuali né quelle storiche. Ambedue da approfondire oggi. 

In particolare, alla Chiesa che rischia di esserne complice nelle confessioni, noi possiamo adesso mostrare 

come il rancore di Cosa Nostra Americana non si limiti più a derubarci dell’elettronica Olivetti e 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/15/cop25-a-madrid-il-fallimento-degli-ipocriti-del-clima-rinvio-sul-nodo-centrale-del-mercato-del-carbonio-greta-ignorano-la-scienza/5617883/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/15/cop25-a-madrid-il-fallimento-degli-ipocriti-del-clima-rinvio-sul-nodo-centrale-del-mercato-del-carbonio-greta-ignorano-la-scienza/5617883/
http://www.civiltadellamore.org/CDA-presentazione.htm
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dell’autonomia energetica di Mattei, perdite già devastanti, ma ormai ci infligga il ben peggiore scenario 

italiano, reso penoso adesso dal crollo del ponte sul Polcevera, sotto il peso mostruoso del traffico che solo 

in Italia abbiamo tanto deviato dal ferro alla gomma, cinque volte più degli altri Paesi civili. Mostrando 

come questa distorsione è stata causata dalla complicità di Cosa Nostra americana con i petrolieri, 

riesaminando la serie di massacri di italiani che ha deviato le nostre scelte. Possiamo lamentare le vittime, 

molto più numerose sulla strada che in ferrovia: Toninelli quando era Ministro dei Trasporti aveva calcolato 

i costi-benefici della TAV Torino-Lione (come costi le perdite dei pedaggi e delle accise sulla benzina!?), ma 

li calcolava i morti causati dal potenziamento, anzi, raddoppio della parallela autostrada, a sua volta 

causato dal ritardo solo italiano della TAV? I miei colleghi europei del FERSI, Forum of European Road Safety 

research Institutes, dove rappresento il partenariato italiano,  glieli saprebbero calcolare subito; ed i 

colleghi italiani che sarebbero competenti sul trattamento del PTSD delle vittime del terrorismo, non 

utilizzati qui per le ragioni sopra descritte, oggi sono utilizzati sistematicamente dalle nostre Assicurazioni 

per sostenere le nostre troppe vittime di incidenti stradali, troppe per la nostra indotta preferenza del 

traffico su gomma da petrolio invece che quello su ferro da elettricità di sorgente non fossile. Credo che 

anche il disastro di Genova, che è destinato a ripetersi sino a mostrare oscenamente la nostra desolante 

impotenza, possa avviare un clima diverso fra noi italiani e quegli antichi esiliati, più adatto a superare le 

arroganze reciproche, sino al contesto più giusto fra cristiani. Che a quel punto la Chiesa può assumere 

come sua competenza, e come tema da trattare nelle confessioni dei membri di Cosa Nostra, che Papa 

Francesco invita a convertirsi con un tono più dialogante di quello di Woytila (che pareva risentire del duro 

rapporto dei polacchi con i russi). 

Che può darsi benissimo siano desiderosi di uscire da questa vicenda, sia perché, come l’esperimento di 

Zimbardo ha dimostrato, la loro cattiveria come tutte le altre è indotta dalle circostanze, non è mica 

razziale, congenita. Non solo i sacerdoti a loro servono per la confessione: anche noi psicologi, per la nostra 

capacità di curare il PTSD, il disturbo da stress post-traumatico, siamo idonei a dialogare con loro, 

raccogliendo terapeuticamente il loro sfogo. Anche verso di loro possiamo usare il secondo comma dell’art 

365 del Codice Penale italiano che ci esonera dall’obbligo di referto sui reati di cui veniamo a conoscenza 

nell’esercizio di tale terapia. E’ probabile che molti di loro lo desiderino, di uscire dal tunnel di questa 

infernale vendetta inflitta ai propri connazionali da oltre un secolo e mezzo. Per raggiungere il grande 

sollievo che implica il superamento di ogni PTSD. Potrebbero così recuperare la qualifica di “uomini 

d’onore”, portati sì alla terribile vendetta dalla terribile slealtà. prima dei Piemontesi e poi del “Prefetto di 

ferro” a nome dell’intero Stato Italiano, ma ad un certo punto capaci di restituire generosamente dignità 

all’Italia, dopo che abbia pagato a sufficienza i torti loro inflitti. Da uomini d’onore a uomini d’onore, 

dovrebbero essere disgustati di come i nostri uomini migliori abbiano sempre, solo essi, pagato il desiderio 

di rendere l’Italia indipendente dal petrolio mediante il nucleare, a tutto vantaggio dei nostri uomini 

peggiori, che col tradimento hanno fatto del nostro Paese uno zimbello. Abbiamo già visto come Ippolito, 

Pasolini, Mattei, Donat Cattin e tanti altri uccisi dai petrolieri sono stati trascurati ed umiliati non solo dalle 

nostre massime autorità, sino alle presidenze della Repubblica, ma anche e soprattutto dai nostri giudici. 

Viceversa, ecco perdurare l’immane canea che la nostra magistratura ha inscenato contro Berlusconi, 

lasciato perfettamente in pace finché era aiutato (per riconoscenza verso suo padre) dalla Mafia, e poi 

perseguitato assurdamente quando ha cominciato ad orientare la nostra scelta energetica verso sorgenti 

diverse da quelle delle 7 sorelle, verso Gheddafi e Putin, e peggio di tutto verso il nucleare. In parte per 

ovvia convenienza nazionale, in parte probabilmente per complesso edipico verso le scelte paterne, come i 

due figli Kennedy per ciò stesso massacrati da Cosa Nostra Americana. Tutto comprensibile, mentre è 

assolutamente paradossale l’ingratitudine italiana verso questo figlio edipico, specialmente quella della 

nostra magistratura. 
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Noi italiani siamo incredibilmente indifferenti alla sparizione di tutti i bambini immigrati, che certo non 

saranno ignorati dai nostri pedofili, e forse zittiti con chissà quali violente prigionie, sboccanti 

probabilmente nell’eliminazione fisica, per timore delle ritorsioni. Non un giudice che si preoccupi di 

questi/e violentati/e, anche quando sono italiani/e, come talvolta distrattamente i nostri media 

ammettono per bambine scaraventate platealmente dal balcone, quasi per mortificare ed inibire in tutte 

quante la riluttanza a subire altre violenze sessuali dai pedofili impuniti ed impenitenti cfr 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/napoli-bimba-violentata-e-buttata-gi-balcone-arrestato-compa-

1252472.html. Invece condividiamo massivamente l’accanimento di caterve di nostri giudici per il sospetto 

che Ruby abbia avuto rapporti sessuali già nell’anno prima di compiere la maggiore età: il rapporto 

economico più banale, quello che fra un vecchio ricco ed una giovane avida dei suoi soldi diventa anche 

sessuale, questo “mestiere più antico del mondo” impegna accanitamente la nostra magistratura allo scopo 

di confermare la nostra scelta antinucleare e pro-petrolifera, senza che nessuno in Italia ci trovi alcunché di 

strano. Davvero il senso dell’onore è compatibile con uno spettacolo così mortificante? Per l’intero Paese, 

compreso il nostro Meridione. L’uomo d’onore può identificarsi solo fino ad un certo punto nel sadismo 

beffardo con cui tanti giornalisti ci sfottono dai loro media: la vendetta può far parte del senso dell’onore, 

se questo è stato prima ingiustamente umiliato; ma solo fino ad un certo punto. Davanti alla troppa miseria 

dello sconfitto, l’uomo d’onore ama pure diventare magnanimo. 

Per attenuare il confronto lampante fra la miseria anti-nucleare nostra ed il benessere dei francesi pro-

nucleari, i petrolieri hanno probabilmente aizzato i gilets jaunes, partendo non a caso dalla rivolta contro 

l’aumento delle accise sulla benzina, e poi dilagando in lamentele che sarebbero ben più appropriate in 

Italia, da cui è venuta la solidarietà del capo del M5S, promotore del secondo referendum anti-nucleare. 

Certamente, anche per riscattare il Quirinale e la presidenza del CSM dai servigi resi a Cosa Nostra 

americana da Saragat e Leone, opportuno sarebbe un appello da parte dell’attuale presidente della 

Repubblica, appartenente alla famiglia Mattarella cfr https://ilformat.info/quel-filo-sottile-lega-mattarella-

alla-mafia/ che ha incarnato bene il passaggio dal senso dell’onore locale verso la legalità nazionale. Non 

dovremmo più imbarazzarci ancora su questo passaggio, come ha fatto goffamente l’insieme del nostro 

Governo e del nostro Parlamento cfr https://it.businessinsider.com/conte-non-ricorda-il-congiunto-di-

mattarella-il-siparietto-con-di-maio-e-lintervento-di-sgarbi-gli-episodi-da-non-perdere/ sostituendo in 

fretta e furia il “congiunto” padre col fratello del nostro Presidente. Fratello che di sicuro non è stato lui il 

congiunto oggetto di questi attacchi, tali da richiedere la difesa di Conte. I link alla scena che riportavano la 

richiesta sottovoce di Conte a Di Maio, se potesse citare il congiunto, con la risposta sibilata con piena 

sicurezza “no!”, evidentemente si riferivano al padre, ma sono spariti dalle prime pagine di Google, 

sostituiti da quelli in cui domina l’urlo “Piersanti si chiamava, Piersanti!” Non è più il caso, non è più il 

tempo di queste goffe censure, analoghe alle precedenti che alcuni rilevano essere firmate da un sedicente 

Sergio Mattarella sulla voce “Bernardo Mattarella” di Wikipedia cfr 

https://www.tp24.it/2017/11/01/antimafia/wikipedia-modifiche-biografia-bernardo-mattarella/114449. Il 

nostro ottimo Presidente, con un soprassalto d’orgoglio, potrebbe ormai rivendicare l’onore completo di 

ambedue i congiunti, insieme all’onore di tutti noi italiani, sia residenti qui, che emigrati negli USA. Sarebbe 

l’ora di proporre una riconciliazione, finalmente. Tra l’altro lui può vantare un ottimo precedente, essendosi 

dimesso nel 1990 da Ministro dell’Istruzione contro la legge Mammì, quella che favorì definitivamente il 

decollo di Mediaset. Lo avevamo incontrato poco prima per chiedergli il suo sostegno all’introduzione dello 

Psicologo nella scuola: quelle sue dimissioni corporativamente ci dispiacquero, ma oggi lo rendono 

inattaccabile se proporrà la suddetta riconciliazione, dato che allora la Mafia non aveva ancora rovesciato il 

suo sostegno a Berlusconi nella successiva persecuzione, accanitasi solo dai primi anni duemila, quando il 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/napoli-bimba-violentata-e-buttata-gi-balcone-arrestato-compa-1252472.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/napoli-bimba-violentata-e-buttata-gi-balcone-arrestato-compa-1252472.html
https://ilformat.info/quel-filo-sottile-lega-mattarella-alla-mafia/
https://ilformat.info/quel-filo-sottile-lega-mattarella-alla-mafia/
https://it.businessinsider.com/conte-non-ricorda-il-congiunto-di-mattarella-il-siparietto-con-di-maio-e-lintervento-di-sgarbi-gli-episodi-da-non-perdere/
https://it.businessinsider.com/conte-non-ricorda-il-congiunto-di-mattarella-il-siparietto-con-di-maio-e-lintervento-di-sgarbi-gli-episodi-da-non-perdere/
https://www.tp24.it/2017/11/01/antimafia/wikipedia-modifiche-biografia-bernardo-mattarella/114449
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suo Ministro dell’industria Antonio Marzano autorizzò l’ENEL a costruire centrali nucleari all’estero.  Oggi 

Sergio Mattarella e Silvio Berlusconi sono accomunati dal rancore della Mafia verso coloro che hanno 

defezionato, analogo a quello che abbiamo visto contro i due figli JFK e Robert ribelli alla linea paterna. 

C’era qualcosa di molto vicino a queste analisi nella richiesta di impeachment, lanciata durante le 

consultazioni pre governo Conte, e ritirata solo perché prematura. Ma perché ambedue, Berlusconi e 

Mattarella, stanno solo sempre ad aspettare inerti l’attacco successivo? Ognuno dei due potrebbe vantare 

la garanzia del complesso edipico per assicurarci che sono  avversi all’aggressività della Mafia verso l’Italia, 

che anzi, se la ritrovano rivolta soprattutto contro di loro stessi, Silvio e Sergio, molto più di quanti non 

abbiano tali “congiunti” nei rispettivi padri-Creonti, ai quali si sono ribellati. Oltre ad avere 

un’autorevolezza, una capacità comunicazionale sufficiente per prender l’iniziativa ad alto livello, e provare 

a convincere i petrolieri-mafiosi a convertirsi, per salvare il creato, e salvare l’Italia da una guerra diventata 

per noi non solo umiliante ma ormai mortale, e per loro non più sicura ed onorevole come lo fu agli inizi. 

Anche perché gli effetti di queste nostre scelte energetiche, distorte e rimbecillite dai propagandisti degli 

uomini d’onore americanizzati, non stanno solo moltiplicando i milioni di nostri poveri, stanno proprio 

minando alla base il nostro posto fra i Paesi economicamente avanzati, soprattutto come simbolo del lusso 

nella moda, nel cibo e nel turismo: ci eravamo rifugiati in questi settori perché meno energivori delle 

industrie che, come illustrato nel link succitato http://bit.ly/2tzb2lI, avevano delocalizzato in Francia, USA, 

Germania e Spagna in proporzione al costo del kWh, proprio a causa della nostra rinunzia al nucleare. Ma 

vantare il nostro lusso diventa ora incompatibile con il nostro osceno impoverimento: per questo i nostri 

marchi del settore non restano più credibili a meno che vengano venduti a Paesi che a loro volta restano 

più ricchi. D’altra parte, il panico con cui un governo millantatore affronta il disastro esaspera quella 

contraddizione, e ci espone ad un severissimo giudizio dei mercati, che possono infliggerci un saccheggio 

peggiore di quelli precedenti, più destabilizzante ormai per l’Euro, la costruzione europea, gli equilibri 

mondiali, ancor più di quanto non fosse Mattei 56 anni fa per la NATO ed il Patto di Varsavia: quella 

momentanea destabilizzazione, con l’Italia di Mattei e Moro a capo dei neutrali, li (ci) avrebbe resi più 

indipendenti dalla triade, però ci avrebbe evitato questa “terza guerra mondiale a pezzi”.  I politici che 

invece ci hanno portati qui dovranno giustificarsi. Giustificazioni che, sì, andranno accettate. 

Del M5S, a Napoli i colleghi che hanno organizzato il convegno hanno cominciato a coinvolgere Roberto 

Fico, che dalla presidenza della Camera è già intervenuto a difesa dei migranti forzati, quelli di oggi, ma 

servirà moltissimo impostare insieme a Fico un ripensamento coi discendenti dei migranti forzati di ieri. Il 

convegno di Napoli ha fruito del coordinamento di Caterina Arcidiacono, docente all’Università Federico II e 

leader anche europea della Psicologia di Comunità. Una disciplina cruciale nell’affrontare questi problemi.  

Invece la possibilità di coinvolgere il conterraneo Di Maio dipenderà di più dall’andamento dei mercati. Che 

non aspirano a ricattarci come Di Maio dice, però dietro di essi Cosa Nostra americana ancora sì, e 

all’umiliazione che ci sta infliggendo da decenni dobbiamo trovare ormai il coraggio di risalire, con un 

ripensamento generale. Possibile solo contestualizzando temi che sono stati tenuti separati dalla serie di 

omicidi sopra accennata, e coperti da tanti tabù connessi, reciprocamente alimentati. Non è più in gioco, 

come lo era quel 27 ottobre 1962, il passaggio dalla guerra fredda a quella calda: piuttosto un 

ripensamento critico di quelle folli contrapposizioni, per evitare che le sempre più sgangherate scelte 

italiane facciano degenerare tutto il resto, oggi molto più volubile di allora.  

A maggior ragione un ripensamento analogo, sino ad una vera conversione, può avvenire anche fra i 

discendenti delle varie monarchie che si fronteggiarono negli anni dell’Unificazione d’Italia, soprattutto i 

Borbone ed i Savoia, che già si sono trovati insieme a Napoli alla cerimonia di beatificazione della comune  

antenata Maria Cristina di Savoia-Borbone, curata da mio fratello, e celebrata nel 2014 dal Card. Sepe.  

http://bit.ly/2tzb2lI
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Se si guarda la conclusione della recente intervista alla coppia dei discendenti di uno dei due rami dei 

Borbone   https://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2018/03/17/carlo-e-camilla-da-new-york-

alla-riscossa-per-il-meridione-ditalia/ che proprio questo propongono, considerando pure che la principessa 

presiede la “Associazione delle Nazioni Unite Donne per la Pace” li si potrebbe anche coinvolgere ambedue: 

al Re, forse più ancora che al Papa, Cosa Nostra è deferente.  

Magari coinvolgendo anche gli eredi Savoia, per meglio elaborare insieme l’uscita dal duo sado-

masochistico. Con Enzo Ciconte, ma anche Pino Aprile, e magari mio cugino che conosce bene e collabora 

strutturalmente con i Savoia, come segretario della loro Consulta del Senato del Regno 

cfr http://www.unionemonarchicaitaliana.it/index.php/senatori-del-regno  Vi ho aderito soprattutto 

perché di lì potrebbe venire un salvataggio in extremis nel caso, sempre più incombente, del declassamento 

dei nostri BTp a spazzatura cfr https://www.investireoggi.it/obbligazioni/apocalisse-finanziario-con-btp-

declassati-a-rating-spazzatura/ che le stesse agenzie hanno paura ad esplicitare perché la nostra ineffabile 

magistratura ha già cominciato a denunciarle penalmente per molto meno. Ma i Paesi più rigorosi, tipo 

Svizzera e Giappone, hanno già cominciato a dichiararli inacquistabili, anche formalmente. Insieme a 

quell’incubo, si avvicina inesorabilmente anche il momento in cui diventerà chiaro che l’Italia è in mano a 

politici alleati dei nostri nemici della suddetta triade: il fatto che siano italiani non li fa sostituire i loro 

micidiali alleati esteri (come sostiene inspiegabilmente Giorgio Galli nel suo libro del 2004 

https://www.amazon.it/Enrico-Mattei-petrolio-complotto-italiano/dp/8884906865 a proposito della morte 

di Mattei). In quel disperato contesto potrebbe essere un rimedio la rivendicazione del colossale broglio nel 

referendum istituzionale che lo stesso De Gasperi dichiarò al Re essere stato vinto dalla Monarchia già dai 

voti del Nord, la sera prima che arrivassero i treni più lenti dal Sud, con quelli che dovevano essere 

notoriamente pro-Monarchia, ma poi stranamente arrivati il giorno dopo massicciamente pro-Repubblica. 

Che infatti non fu proclamata vincente dalla competente Corte suprema di Cassazione,  bensì da un colpo di 

stato dei Ministri Social-Comunisti, sotto la dichiarata e sbandierata minaccia delle armi ancora in mano ai 

partigiani di sinistra (richiamate come ovvie dal carro armato nascosto nel fienile di Peppone). La 

riproposizione del diritto del discendente legittimo, Aimone di Savoia-Aosta, consentirebbe delle rapide 

rimonte. Da un lato, essendo da molti anni manager della Pirelli in Russia e nell’Est europeo, Aimone può 

aver conosciuto le forzature anche violente che hanno portato i trasporti italiani, come tutta la nostra 

economia, a dipendere dalla gomma e dal petrolio invece che dal ferro e dall’elettricità di sorgente anche 

nucleare. Dall’altro, se denunzia questo danno all’Italia, a rischio del suo ricco posto di lavoro, concretizza 

l’argomento principale pro-monarchie, cioè la naturale capacità di vedere l’interesse del proprio Paese 

come davvero proprio, più dell’interesse personale, che invece è vincente in tutti i potentati repubblicani. Il 

ruolo del Principe Aimone in questa storia può essere strategico, decisivo. Non solo per le due 

dimostrazioni qui ricordate. Anche per una terza grande ed ignorata chance della Monarchia: la possibilità 

della parziale, ma ben mirata, esclusione dell'erede inadatto. Adombrata anche nel film "Il discorso del Re", 

altro caso di sostituzione del fratello maggiore, che era stato giudicato stupido, e quindi fatto sposare ad 

una divorziata, pure bruttina, ma adatta a giustificare la sua esclusione senza bisogno di una dichiarazione 

esplicita di stupidità. Lo stesso può essere accaduto con Vittorio Emanuele "il fuciliere" compromesso con 

dubbie finanze, fatto sposare con una non-nobile: conosco bene Marco Doria, lui dice che nobile Marina lo 

era, però comunque non fu chiesto il permesso del padre, che comunque non sarebbe arrivato, non a caso, 

perché tale sposalizio senza consenso serviva ad escluderlo dalla linea ereditaria. E anche questa è una 

rassicurazione, meno sbandierabile, ma comunque importante per sostenere il funzionamento della 

ereditarietà della corona, quella formale, non meramente biologica. E’ compito della Consulta preparare in 

anticipo come articolare adeguate reazioni per il giorno in cui il disastro incombente esploderà.  

https://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2018/03/17/carlo-e-camilla-da-new-york-alla-riscossa-per-il-meridione-ditalia/%C2%A0
https://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2018/03/17/carlo-e-camilla-da-new-york-alla-riscossa-per-il-meridione-ditalia/%C2%A0
http://www.unionemonarchicaitaliana.it/index.php/senatori-del-regno
https://www.investireoggi.it/obbligazioni/apocalisse-finanziario-con-btp-declassati-a-rating-spazzatura/
https://www.investireoggi.it/obbligazioni/apocalisse-finanziario-con-btp-declassati-a-rating-spazzatura/
https://www.amazon.it/Enrico-Mattei-petrolio-complotto-italiano/dp/8884906865
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Meglio ancora se contestualmente tutte le altre Casate pre-unitarie, non solo quella dei Borboni duo-

siciliani, vengono riattivate con l’assegnazione di parte dei poteri affidati incautamente alle nostre Regioni, 

effettivamente dimostratesi inadeguate a gestirli tutti, specialmente quelli concernenti le nostre variegate 

tradizioni artistiche e culturali.  A questo scopo ho proposto alla Consulta anche Napoli come sede di una 

futura riunione. 

Dobbiamo recuperare la coscienza di questi radicamenti, di quello denegato degli invasori, rimosso nel 

nostro inconscio, e di quello cosciente e fortissimo degli invasi, nascosto solo negli aspetti più cruenti e 

terribili della vendetta, da Mattei a Borsellino ed oltre. Solo così potremo capire la dinamica, poi 

rovesciatasi, di Cosa Nostra che oggi decide le scelte energetiche degli italiani, anche attraverso i Sassoon-

Rothschild e la Casaleggio Associati da loro fondata e subito collegata ai petrolieri della ENAMICS: no al 

nucleare, no alla TAV, sì ai TIR, ma non sulla Gronda, bensì sui ponti ormai pericolanti; è evidente che 

qualche loro regìa rancorosa (non certo i moltissimi 5 Stelle in buona fede, che vanno solo meglio informati) 

punta alla nostra rovina economica e sociale. Si può studiare questa inquietante continuità. 

Abbiamo citato uno dei promotori del convegno di Napoli, Philip Zimbardo, che è anche l’autore del 

famosissimo esperimento della prigione di Stanford (proprio l’università che aveva offerto una laurea ad 

honorem a Mattei, si potrebbe conferirgliela in memoriam), che ha dimostrato come persone oneste e 

rispettose della legalità restino ingabbiate in un rapporto sado-masochistico in circostanze che ne siano 

induttive. Quell’esperimento dimostrò pure quello che anche la pratica clinica dimostra: che la riluttanza ad 

uscire dal rapporto non è affatto minore dalla parte masochistica che non da quella sadica, dato che la 

porta della prigione di Stanford non era chiusa realmente, solo simbolicamente. E pure che la volontà di 

persistenza nel masochismo si avvale dell’aggressività invece che della conciliazione.  

Può quindi darsi che non sia soltanto Cosa Nostra americana e la sua complementare siciliana, cioè la parte 

sadica, quanto pure la nostra parte italiana, a dover vincere una riluttanza a sciogliere quel rapporto che ci 

sta devastando. Ma che può essere superato.  

Molto facile dovrebbe essere recuperare quelli che hanno favorito in buonissima fede i nostri nemici. Per 

esempio Emma Bonino, che promuovendo il primo referendum antinucleare ha trasformato gli europei, 

che erano i migliori clienti dei nostri prodotti, in saccheggiatori della nostra produzione. Ha trasformato 

quelli che venivano come pellegrini in lanzichenecchi. Ed ora promuove “Più Europa”, cioè più 

lanzichenecchi? Fa pena e tenerezza: approcciata nel modo giusto, difficilmente si sottrarrà ad una 

conversione propriamente radicale. Del resto, il tumore che si è presa non esula dal contesto in cui quelle 

scelte energetiche ci hanno buttati: Roma è la città europea con la maggiore percentuale di spostamenti 

fatti con mezzi privati (65%), a fronte del 15,80% di Parigi, il 26% di Madrid, il 30% di Berlino e il 37% di 

Londra. Il dato è emerso dalla Relazione 2018 sulla green economy presentata agli Stati Generali della 

Green Economy, nell'ambito della fiera Ecomondo-Key Energy. Ed ancora mancavano tanti peggioramenti 

successivi, tipo la perdita delle stazioni Spagna e Bernini, troppo usate ed irreparabili per mancanza di soldi. 

L'Italia secondo quel rapporto era già il Paese europeo con il più alto numero di decessi prematuri per 

l'inquinamento dell'aria: nel 2016 il valore limite europeo per il PM10 è stato superato in 33 aree urbane, 

per la gran parte localizzate al Nord, e l'82% della popolazione risulta esposta a livelli medi annuali superiori 

al valore guida dell'Oms per il PM10 (20 milligrammi al metro cubo). 

Storicamente, la superiorità delle società cristiane sopra tante altre è venuta dalla capacità di perdonare, di 

chiedere ed accettare il perdono, dalla capacità di amare i propri nemici, invece di deteriorarsi continuando 
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a pretendere occhio per occhio e dente per dente, o la condanna del diverso. E dalla nostra peculiare 

capacità di esplicitare il perdono, partendo dalla confessione della colpa.  

Papa Francesco, dalle sue origini piemontesi, può esplicitare l’ammissione di quelle stragi che Ricasoli, capo 

del governo ed anche ministro della guerra, dava istruzioni di commettere nascondendole (ibidem, pag. 

148) “bisogna fare, ma conviene guardarsi dal dire cosa si vuol fare e si fa”. La vendetta di Cosa Nostra 

americana continua a restituirne la pariglia, sino a quando il capo della nostra religione non la disinneschi. 

Ma potrebbero davvero restarne toccati nel profondo della loro stessa aspirazione principale, non del tutto 

meritata (ibidem, pag. 244): “Al mafioso fa comodo presentarsi come l’erede o il figlio naturale dei briganti 

che sopravvivono nell’immaginario come uomini coraggiosi, giovani che sanno vendicare le ingiustizie e 

darsi alla latitanza per vivere in libertà”. 

Di converso, e nella più concreta sostanza, Papa Francesco ci ha già indicato come scioglierci dalla 

dipendenza masochistica rispetto agli alleati strutturali di Cosa Nostra, i petrolieri, i quali hanno bisogno dei 

metodi mafiosi di gestione del denaro delle dittature che vendono il petrolio che sta sotto i piedi delle 

rispettive popolazioni. La motivazione morale per dover lasciare gli idrocarburi sotto terra è anticipata in un 

bel libro del “Dipartimento per lo sviluppo umano integrale”, intitolato sinteticamente: “Energia, giustizia, 

pace”: dalle scelte energetiche sbagliate derivano le peggiori ingiustizie e le guerre. Poi, più concretamente, 

proprio per disinnescare quel legame perverso, Papa Francesco  propone la formula delle cooperative fra 

produttori, accumulatori e consumatori di energia rinnovabili, autonome sia dal petrolio che dall’elettricità 

che ne dipende, in Italia soprattutto dall’assassinio di Mattei e Moro in poi: basti leggere ed applicare il 

punto 179 ed altri analoghi dell’Enciclica “Laudato si’”. Magari cominciando dall’APSA, Amministrazione del 

Patrimonio della Sede Apostolica, temutissima e per questo blandita dall’ENEL perché in grado di eludere il 

divieto di applicazione della “Laudato sì” in quel punto che la legge italiana ancora proibisce. Può eluderlo 

sia nella parte all’interno dello Stato Vaticano, sia nella parte italiana, raggruppando in un unico 

proprietario interi quartieri. Comunque quella formula comunitaria già altrove ha dimostrato di poter 

abbattere il costo del kWh al di sotto delle fonti fossili. Forse non è un caso che proprio dall’uscita della 

Laudato si’ esplose la succitata aggressività antipapale di Mons. Viganò (“Così la Chiesa rifarà la figura che 

fece con Galileo!”), proseguita con la sua accusa di eresia per una noticina della “Amoris laetitia” sulla 

Comunione ai risposati, in sinergia col clero dell’Azerbaijan, cioè dello Stato più terrorizzato dall’arrivo del 

picco della domanda di idrocarburi, avendone troppi ancora sottoterra, non ancora sboccati nella TAP.  

Con www.enea.it stiamo lavorando per rispondere ad un bando europeo che le applichi, a partire dalla 

zona romana fra appunto ENEA e Vaticano, col progetto RESILIENCE, Renewable Energy and Social 

Innovation for Local Independence and Eco-sustainability in a Neighbourhoods’ Competitive Economy. 

L’approvazione della Direttiva europea 2018/2001 proibisce di proibire queste isole energetiche, come 

l’Italia ha fatto sinora. Per ciascuna di queste è cruciale la spinta iniziale: se quella ha successo, poi il 

processo diventa autonomo (cfr al link https://www.economist.com/news/briefing/21726069-no-need-

subsidies-higher-volumes-and-better-chemistry-are-causing-costs-plummet-after) allargandosi a macchia 

d’olio di vicinato in vicinato. Solo per decollare ha bisogno di spinte specifiche, poi non servono più altri 

incentivi, come è successo per prime a quelle di San Diego e San José, in California, per lo scoppio della loro 

centrale a gas: 

http://www.enea.it/
https://www.economist.com/news/briefing/21726069-no-need-subsidies-higher-volumes-and-better-chemistry-are-causing-costs-plummet-after
https://www.economist.com/news/briefing/21726069-no-need-subsidies-higher-volumes-and-better-chemistry-are-causing-costs-plummet-after
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Purtroppo, però, quel dilagare dal 2005 al 2010 al 2015 si è fermato proprio al 2015, l’anno in cui è uscita la 

proposta della Laudato si’.  Dopo averle rinviate il più possibile, i petrolieri si sono da quell’anno attrezzati 

per rendere comunque economicamente tali comunità energetiche meno concorrenziali. Nel Febbraio 2019 

la Shell ha comprato la Sonnenbatterie, che dalla Germania aveva esportato in tutto il mondo il loro 

modello più competitivo https://auto.hwupgrade.it/news/tecnologia/shell-acquisisce-sonnen-azienda-

leader-nel-settore-dei-sistemi-di-accumulo-residenziali_80766.html .  L’acquisto ha due effetti negativi: 

autorizza Shell a vantare una maggiore percentuale delle sue azioni pro-clima, che i petrolieri formalmente 

avevano promesso (anche se mai efficacemente realizzato, come ha lamentato recentemente la Chiesa 

Inglese https://www.yorkshirepost.co.uk/news/latest-news/church-of-england-vows-to-act-on-climate-

change-1-9612294 la quale aveva comprato delle loro azioni per condizionare i petrolieri in senso positivo, 

ma ora minaccia di venderle per disappunto, come riferisce anche l’Economist cfr 

https://www.economist.com/business/2019/05/30/oil-majors-face-shareholder-resolutions-on-climate-

change?cid1=cust/dailypicks/n/bl/n/20190531n/owned/n/n/dailypicks/n/n/EU/248149/n  (Lo stesso 

Economist descrive la concorrenza vincente che il proselitismo della Chiesa inglese sta facendo alla Chiesa 

Cattolica, specialmente in America Latina).  Comunque l’acquisto di Sonnenbatterie da parte di Shell potrà 

frenare ulteriormente quella miglior dimostrazione mondiale che le cooperative energetiche possono 

essere economicamente autosufficienti, come sosteneva la Laudato si’ nella Pentecoste del 2015. 

Quell’anno purtroppo ci fu una svolta negativa per queste cooperative. Sino ad allora tanti ci contavano e 

parlavano del loro successo in California, anche l’Economist, che pubblicava con l’immagine qui sopra 

riportata le tre fasi di espansione delle adesioni dal 2005, al 2010, al 2015 appunto, a San Diego e San Josè, 

dove l’esplosione di una centrale a gas aveva esteso l’adesione a macchia d’olio, cioè quella più 

conveniente.  In quello specifico caso anche i più riluttanti furono indotti a non sperare nella riparazione 

della centrale a gas dai miasmi soffocanti emergenti da una crepa nel gasdotto sotterrato in profondità e 

non riparabile rapidamente. Ma, forse allarmati proprio dall’uscita dell’Enciclica, da allora i petrolieri si 

sono scatenati in reazioni opposte, con loro successo. Hanno investito moltissimo nella tecnologia dello 

shale gas, che potenzialmente è abbondantissimo, riuscendo ad abbatterne uno dei due più gravi difetti, 

non l’inquinamento, però certo i costi, sino a poterlo esportare dagli USA all’Europa, competitivo ormai 

addirittura rispetto al gas russo. Ed hanno investito molto nel controllo dei potenziali sviluppi delle rivali 

cooperative energetiche. Non solo della Sonnenbatterie; ad esempio anche ENEL ha comprato una 

cooperativa energetica a New York, e così via. Ed hanno avviato molti contatti seduttivi col Vaticano, non 

con tutto, per fortuna: bisognerà attivare le resistenze interne a quelle seduzioni. 

https://auto.hwupgrade.it/news/tecnologia/shell-acquisisce-sonnen-azienda-leader-nel-settore-dei-sistemi-di-accumulo-residenziali_80766.html
https://auto.hwupgrade.it/news/tecnologia/shell-acquisisce-sonnen-azienda-leader-nel-settore-dei-sistemi-di-accumulo-residenziali_80766.html
https://www.yorkshirepost.co.uk/news/latest-news/church-of-england-vows-to-act-on-climate-change-1-9612294
https://www.yorkshirepost.co.uk/news/latest-news/church-of-england-vows-to-act-on-climate-change-1-9612294
https://www.economist.com/business/2019/05/30/oil-majors-face-shareholder-resolutions-on-climate-change?cid1=cust/dailypicks/n/bl/n/20190531n/owned/n/n/dailypicks/n/n/EU/248149/n
https://www.economist.com/business/2019/05/30/oil-majors-face-shareholder-resolutions-on-climate-change?cid1=cust/dailypicks/n/bl/n/20190531n/owned/n/n/dailypicks/n/n/EU/248149/n
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A Roma abbiamo già interessato sia il Municipio territorialmente competente, che l’Assessorato del 

Comune a sua volta impegnato nel Patto fra i Comuni per l’energia e l’ambiente, ma ancora dobbiamo 

interessarvi la Regione.  

Roma è servita dalla centrale di Civitavecchia, a carbone, la sorgente più micidiale di tutte. Di qui potrebbe 

partire una proposta di assaggio del nucleare. Sinora la scelta pro o contro il nucleare, a causa dei tempi di 

costruzione e poi di utilizzo di tali centrali (mezzo secolo, senza contare i tempi biblici delle scorie) è 

risultata reciprocamente rancorosa contro gli avversari perché era vista come duratura per la vita intera, ed 

invadente con i suoi costi su tutta la qualità della vita stessa. Nessuna delle due parti poteva proporre un 

breve assaggio revocabile.  

Ebbene, non è più così, se leggiamo al link  https://www.economist.com/news/science-and-

technology/21726058-floating-reactors-are-their-way-submarine-ones-may-follow-atomic-power dove una 

coppia di centrali, sufficienti per un milione di utenti, risulta noleggiabile a tempo, piazzata non proprio su 

una nave, ma su una semplice chiatta, come propongono i Russi con la Akademik Lomonosov. Oppure in un 

cilindro sottomarino, come propongono i francesi di CEA, con cui dall’Italia ENEA collabora in vari progetti 

europei, ed io stesso, insieme ad ENEA, ho avviato contatti approfonditi allo stesso scopo. Anche i cinesi 

stanno lavorando a centrali off-shore, con reattori fortemente innovativi, che loro definiscono di quarta 

generazione, cioè tali da costringere anche i più accaniti anti-nucleari ad un riesame della propria ostilità.  

Con la stessa Regione Lazio, oltre al corso sui rifiuti radioattivi di cui abbiamo parlato durante la Summer 

School col presidente dell’Osservatorio, anzi prima di esso, potremmo organizzare anche un corso di 

educazione continua per giornalisti, prodromico alla trattazione dei molti pregiudizi sulla materia. Abbiamo 

dei contatti con l’Ordine del Lazio, e possiamo farlo riconoscere valido per il punteggio obbligatorio.  

Servirebbe anche a porre all’Ordine dei Giornalisti un problema etico fondamentale. Quando dalla 

Commissione Europea si insisteva per l’abolizione degli Ordini, oppure, in Italia, per autorizzare 

riconoscimenti professionali inferiori a certi minimi inderogabili, era toccato a me difendere, sia in Europa 

che in Italia, sia gli Ordini che questi loro minimi sacrosanti, cfr 

http://www.ordinemedicilatina.it/system/files/EUROPASANITANEWS+N.2+DEL+7+APRILE+2010.pdf 

contrapponendo sdegnosamente il professionista così ordinato all’azienda meramente dedita al profitto. Se 

adesso risulta chiaro come l’intera professione giornalistica italiana preferisca i finanziamenti dei petrolieri 

e della triade al dovere di informare proprio su questa vitale distorsione i connazionali, allora il senso 

basilare dell’Ordine viene annichilito.  La dinamica è chiara: non si tratta tanto di censura, ma di vistosa 

premialità per chi si spinge di più nella direzione opposta alla verità. Premialità su una scala però terribile. 

Da un lato, quello basso, vediamo gli articoli acquistati per pochissimi euro l’uno; dal lato opposto, vediamo 

come è stata conquistata una delle posizioni più ambite: la presidenza della RAI. Abbiamo già accennato 

come, nel periodo in cui il candidato Marcello Foa era tenuto sulla graticola, lui si è spinto al massimo nella 

denegazione degli effetti dell’ultimo referendum antinucleare (già visti al link http://bit.ly/2tzb2lI ), 

spostando l’origine della maggiore recessione mai esperimentata dall’Italia in tempi di pace al di là di tutti e 

sei i mesi in cui lo spread quintuplica, direttamente dopo, cioè al governo Monti; riprendiamo quel tema 

esemplare per vedere la sua presentazione filmata del proprio libro sulle bufale mediatiche, a partire dal 

minuto 12,40 del link https://www.youtube.com/watch?v=E_HajWFSv9E : lui mette proprio al centro del 

suo studio questo caso che lui interpreta all'esatto opposto di quello che serve all'Italia. Dice che nel 2011, 

cita due o tre volte l'intero “anno 2011”, Monti ha originato la nostra recessione, grazie alla copertura 

rispettosa della RAI. Ricordo anch'io quegli elogi untuosi del loden. Ma così Foa nasconde, con una 

immensa faccia tosta, quello che è successo da metà giugno dello stesso “anno 2011”: il referendum 

https://www.economist.com/news/science-and-technology/21726058-floating-reactors-are-their-way-submarine-ones-may-follow-atomic-power
https://www.economist.com/news/science-and-technology/21726058-floating-reactors-are-their-way-submarine-ones-may-follow-atomic-power
http://www.ordinemedicilatina.it/system/files/EUROPASANITANEWS+N.2+DEL+7+APRILE+2010.pdf
http://bit.ly/2tzb2lI
https://www.youtube.com/watch?v=E_HajWFSv9E
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antinucleare e la peggiore impennata dello spread che mai si sia vista, tutta prima che Monti avviasse la sua 

austerità; che è una conseguenza, non una causa di quel semestre che inizia a metà giugno con referendum 

e schizzerebbe subito oltre la Grecia se non fosse frenato dai massicci acquisiti della BCE a metà Luglio, 

comunque inadeguati sino alla tassativa dichiarazione di Draghi del Luglio 2012. Che poi quella di Monti 

non fosse la ricetta giusta per uscirne si può ben sostenere, ma non che fosse la causa originaria: dire 

questo serve solo a nascondere la causa vera. Sulla quale l’informazione in Italia manca. In un altro video 

Foa cita “lo scoppio di Fukushima” come uno dei pochi casi in cui il fatto è talmente ovvio che scavalca ogni 

tendenziosità. Ma all’estero il disastro di Fukushima viene considerato come il nostro Vajont: migliaia di 

vittime causate dal crollo della diga idroelettrica, qualche centinaio per lo scoppio della centrale a gasolio, e 

nessuno per il nucleare. Per cui si riducono le altre sorgenti e si aumenta il nucleare, all’unanimità di 

maggioranze, opposizioni e verdi. Foa si dichiara montanelliano: ma Montanelli anticipò l’assassinio di 

Mattei con violenti attacchi nell’estate, a ridosso della fine. Quindi la rivendicazione di questa sua 

ascendenza può ben essere un altro segno della sua fiducia nella censura di questa vitale storia italiana al 

popolo, ma ribadita agli addetti. Nello stesso periodo, il 3 settembre, anniversario dell’assassinio di Dalla 

Chiesa, è stata revocata la scorta al famoso “Capitano Ultimo”, quello che aveva catturato Totò Riina, 

personalmente, ed aveva colto il suo spavento, che lo fece tremare fisicamente. Adesso tremerà lui, è il 

messaggio chiarissimo. Che Maurizio Gasparri ha giustamente collegato alla recente condanna del Generale 

Mori, quello che aveva coordinato quella cattura del Capo dei capi. 

Più recentemente abbiamo visto rovinare economicamente, sino al suicidio, un imprenditore che aveva 

contrastato la Mafia: https://www.lasicilia.it/news/caltanissetta/225979/gela-il-suicidio-dell-imprenditore-

greco-denuncio-il-pizzo-lo-stato-gli-gira-le-spalle.html  Davvero vogliamo stupirci?  

Si possono facilmente collegare altre punizioni di altri italiani che hanno contrastato un altro elemento della 

triade, i petrolieri, difendendo e promuovendo la loro aborrita alternativa, il nucleare. Un linciaggio plateale 

è stato scagliato contro quegli esponenti della Lega Nord che avevano addirittura osato allestire una 

associazione degli industriali padani favorevoli al nucleare, cioè l’ingegner Castelli, Ministro della Giustizia, 

e soprattutto il figlio di Umberto Bossi, soprannominato “il Trota”. Un viaggio di questi due con l’autista 

pagato dalla Lega sino a Bratislava, a visitare una centrale nucleare costruita dal nostro ENEL, è stato 

lungamente portato ad esempio di spreco di denaro pubblico, e mai collegato al fatto che la nostra 

industria Embraco è stata costretta a delocalizzare, buon’ultima dopo tante altre, proprio in quella zona per 

l’ovvia convenienza economica. Il fatto della data di nascita sbagliata sul certificato di laurea albanese del 

Trota non viene mai accettato come dimostrazione che quel documento è stato costruito a sua insaputa, 

come lui protesta invano. No, anzi, lo stesso tono ironico viene usato anche questa volta a marchiare 

l’espressione “a sua insaputa”, come abbiamo già visto essere tipico della stessa storia con Scajola, quando 

invano ripeteva che non poteva essere lui a sapere che la tangente pagata contestualmente all’acquisto del 

suo appartamento era versata in assegni circolari nominativi. No, l’evidenza della trappola tesa ad ambedue 

viene rinnegata e coperta dai sorrisini ebeti dell’intero popolo italiano, che s’illude di essere più furbo di 

questi due filo-nucleari.  

Tutti i nostri politici che hanno preso quella posizione ne sono stati colpiti. La ministra del MISE Guidi, 

avendo da Vespa osato dire che, se davvero i tedeschi nel 2023 abbandoneranno il nucleare, finiranno 

esattamente come noi, è intanto finita nello stesso tritacarne, costretta alle dimissioni, anche se la sua 

innocenza nell’affare stava emergendo.  

Si possono citare innumerevoli esempi di questa umiliazione della nostra intelligenza, della nostra dignità di 

italiani. E’ però difficile parlarne, perché ciascuno di questi politici è stato reso peculiarmente inviso, 

https://www.lasicilia.it/news/caltanissetta/225979/gela-il-suicidio-dell-imprenditore-greco-denuncio-il-pizzo-lo-stato-gli-gira-le-spalle.html
https://www.lasicilia.it/news/caltanissetta/225979/gela-il-suicidio-dell-imprenditore-greco-denuncio-il-pizzo-lo-stato-gli-gira-le-spalle.html
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ciascuno con una peculiare campagna di accuse calunniose, profondamente infamanti, o almeno 

ridicolizzanti. Ci vuole molto più coraggio a sostenere oggi che Berlusconi col decreto di rilancio del 

nucleare nel 2009 ha fatto qualcosa di buono che attribuire un qualche merito a Mussolini.  

Ormai dovremmo cominciare a capire che non siamo più in grado di giudicare i nostri politici, con queste 

informazioni preliminari al giudizio. Individualmente, ma anche collettivamente. E’ vero che i nostri politici, 

proprio per iniziativa dei petrolieri (anche di Mattei, è vero) sono stati pagati troppo, per decenni. Ma ora è 

diventato anche vero l’opposto: che non ricevono più quel minimo di soldi che è necessario per sottoporre 

le loro proposte ai cittadini, e poi quello che è ragionevole per restare indipendenti dalle pressioni 

lobbistiche. Le sovvenzioni all’editoria sono in via di soppressione, ed ormai la tecnica per influenzare 

l’opinione pubblica attraverso la rete è diventata molto complessa e costosa, così che solo la coppia 

Casaleggio-ENAMICS può cimentarvisi.  

 

 

3. Parte terza: valutazione comparata dei rischi e dei costi delle sorgenti energetiche Massimo Sepielli, 

ingegnere nucleare 

3.a Valutazione comparata dei rischi rispettivi. 

Vediamo nella figura seguente come il tasso di mortalità per energia prodotta dal nucleare sia ad oggi il più 
basso fra tutte le fonti energetiche. Il grafico è di fonte ENI, e questo ci garantisce sulla sua validità, non 
avendo ENI alcun interesse a fare pubblicità al competitore, semmai il contrario. 
 
Nella figura successiva, ricordiamo invece gli incidenti della chimica, ben più gravi, ma sempre 
surrettiziamente nascosti da petrolieri e loro sostenitori finanziati, anche nel settore verde.  
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I Paesi che pragmaticamente e non ideologicamente hanno voluto utilizzare la fonte nucleare godono oggi 
non solo di sviluppo economico ed alto livello sociale, ma anche di una politica green effettiva, basti 
pensare che in Svezia la produzione elettrica tramite nucleare e idro, ciascuna a circa il 50%, porta ad 
inquinamento 0.  
In Italia, come si legge in altri capitoli del libro, è avvenuto un fenomeno unico nel mondo, in cui un Paese 
industrializzato al terzo posto per produzione elettronucleare, ed in crescita esponenziale nel prodotto 
lordo, si è voluto auto-castrare imponendosi l’abbandono di questa produzione autoctona per affidarsi ad 
altre fonti o di importazione (oil & gas) o di  scarso impatto (rinnovabili di tipo aleatorio), importando 
quindi il disavanzo dal nucleare oltre frontiera, e pagando questo e quello con una bilancia dei pagamenti in 
fortissima passività. 
 
Un caso incredibile al contrario è rappresentato dalla Germania, grande nazione manifatturiera 
dell’industria pesante, che anzi tale industria ci ha risucchiato nel corso degli ultimi decenni, dall’acciaio alla 
siderurgia, alla metal-meccanica, alle fabbriche di automobili (OPEL, Volkswagen, BMW, MERCEDES, ecc.). 
Da quando sta rinunciando progressivamente al nucleare, sostituisce la produzione elettronucleare con 
quella a carbone, escavando la vecchia lignite dovunque può, distruggendo interi centri storici, ed 
inquinando a tutta birra alla faccia di protocolli e COP ambientali, sta ottenendo come risultato la 
recessione, e sta comprando sempre più elettricità dalla Francia che a sua volta diviene realmente 
l’imperatore commerciale d’Europa, altro che gilet jaune… 
 
 http://www.cfact.org/2018/12/20/germanys-green-transition-has-hit-a-brick-wall/ 
 

 

3.b Ragioni fittizie che aumentano i costi del nucleare in Europa 
 
Proviamo a rispondere al quesito principe di questo paragrafo che viene fatto agli esperti nucleari, riguardo 
al prezzo della sicurezza. 
 
Perché Hinkley Point, Olkiluoto, Flamanville sono arrivati a costi compresi fra i 10 e i 20 miliardi di Euro, 
cioè costi totalmente fuori mercato rispetto alle fossili, ma anche alle costose rinnovabili non 
programmabili? 
Perché invece in Cina, Corea del Sud, India, Emirati, Russia, Egitto, le nuove centrali si fanno presto e bene, 
in 3-4 anni e con costi di circa 3-4 miliardi di Euro (come si vede ogni ritardo di un anno è più o meno 
equivalente ad un miliardo di Euro in più)? 
 

http://www.cfact.org/2018/12/20/germanys-green-transition-has-hit-a-brick-wall/
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Vi sono varie componenti che contribuiscono a ciò: le autorità di sicurezza, i petrolieri e i gruppi politici e le 
associazioni direttamente o indirettamente collegate, il governo Europeo e l’ONU. Ognuno di questi ha 
degli interessi ben precisi per ritardare il cronoprogramma e aumentare conseguentemente i costi. 
Le autorità di sicurezza, formate in generale da tecnici che non sono certamente fautori dello sviluppo 
dell’energia nucleare, utilizzano il ginepraio di norme, autorizzazioni, permessi, attività ispettive e 
quant’altro per bloccare, ritardare, ostacolare le licenze e poi e fasi di costruzione. Agendo in tal modo, 
oltre a soddisfare un intimo desiderio di opposizione soft al nucleare, danno un’importanza estrema al loro 
ruolo ed al loro potere di veto. 
Ad esempio, i reattori a sicurezza attiva, tipo EPR, European Pressurized Reactor (in figura) a quattro treni 
indipendenti di raffreddamento di emergenza in caso di malfunzionamento del sistema primario di 
raffreddamento. 

 

 
 
 
Ebbene l’Autorità francese, ASN, supportata da un altro Ente di antinucleari che si chiama IRSN, fingendo di 
lavorare per ottenere la massima sicurezza da un reattore già super-sicuro, sta ritardando Olkiluoto e 
Flamanville già di 6 anni, mandando a carte quarantotto il cronoprogramma iniziale delle due centrali e 
portando i costi fuori mercato. 
 
Il secondo colpo, mortale,  viene assestato dai petrolieri attraverso le organizzazione ambientaliste su libro 
paga, che, sempre fingendo di lottare per la sicurezza del cittadino, contestano, bloccano e si oppongono a 
tutte le fasi autorizzative e di costruzione della centrale. In tal modo, facendo bella figura nel campo del 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX_v2S-P7fAhVJ3KQKHRLICIIQjRx6BAgBEAU&url=https://aspoitalia.wordpress.com/2016/08/10/nukexit/&psig=AOvVaw0i2fGCDVZpABis4GojrqIS&ust=1548162290479212
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politicamente corretto, vengono mantenute dai manager del petrolio  e non avendo ancora le fonti 
rinnovabili aleatorie una possibilità pratica di essere alternative al petrolio, consentono ai petrolieri stessi di 
continuare a guadagnare cifre a nove zeri vendendo oil & gas, paradossalmente proprio quel fossile odiato 
dalle stesse associazioni ambientaliste, che però in questo caso surrettiziamente tacciono. 
 
Il terzo colpo mortale è assestato dai funzionari politicamente corretti di Bruxelles e di Parigi, aiutati da 
Austraci e Tedeschi (ma non più dagli Inglesi), che insieme all’ONU, anch’esso depositario del politicamente 
corretto, incoraggia la fusione, che come noto darà i suoi frutti  se tutto va bene alla fine del secolo, alle 
rinnovabili aleatorie, che come detto non danno frutti, e, pur stigmatizzando il fossile, fanno anch’essi largo 
ai petrolieri per la distribuzione e la dipendenza dell’Europa da oil & gas. 
 
In realtà le centrali nucleari, soprattutto le più moderne, sono assolutamente sicure ed ora dimostriamo 
perché: 
 

1. Non possono “esplodere” e si spengono da sole, senza intervento dell’operatore. I combustibili 
nucleari di nuova generazione hanno dei coefficienti di reattività tali da diminuire la reazione a 
catena come si innalza la temperatura per mancanza o insufficienza di raffreddamento, per cui  il 
reattore non solo non esplode in modalità nucleare ma la reazione a catena si autolimita sino allo 
spegnimento 

 
2. Usano sistemi passivi di raffreddamento (foto AP1000). I nuovi reattori, detti a sicurezza intrinseca 

o passiva, in mancanza di raffreddamento primario, si auto-refrigerano attraverso circolazione 
naturale basata sui fenomeni fisici della gravità e della densità. Non solo nel circuito primario 
circola acqua per giorni e giorni senza intervento dell’operatore, ma anche il contenitore più 
esterno viene refrigerato continuamente da aria interna in circolazione naturale. Acqua ed aria a 
disposizione sono in quantitativi enormemente maggiori di quelli a disposizione dei reattori di 
vecchia generazione. 

 
3. I nuovi reattori non permettono rilascio di radiazioni all’esterno del contenimento. Infatti, a 

differenza dei primi modelli in cui una sovrapressione poteva causare rottura del contenimento 
esterno, i nuovi reattori sono progettati per le massime sovra-pressioni possibili ed anche contro 
proiettili provenienti dall’esterno dell’impianto (aerei, missili) 

 
4. Usano potenze contenute (foto SMR). I nuovi reattori sono sempre più piccoli e modulari. Essi 

prendono il nome di Small Modular Reactors, e sono estremamente semplici  e sicuri, 
economicamente convenienti, realizzabili a step, ed inseribili in rete elettriche anche di bassa 
capacità. 

 
5. In caso di necessità, possono essere collegati temporaneamente e direttamente da impianti 

galleggianti ormeggiati in  aree portuali alla rete elettrica fissa. In caso ad esempio di black out della 
rete elettrica fissa di un’area, anche vasta, fungerebbero da pronto intervento, arrivando via mare 
e verrebbero collegati alla sottostazione elettrica più vicina all’area portuale della zona interessata. 
Terminata l’emergenza, salperebbero rapidamente verso altre destinazioni. 
 

Tutti questi accorgimenti rendono il nucleare di nuova generazione super-sicuro e competitivo. Ma c’è di 
più. Poiché uno dei temi dell’energia nucleare è la sostenibilità a lungo termine, causata dall’escavazione 
dell’uranio naturale dalle miniere, seppur minimale rispetto a oil & gas quanto a impatto sul territorio per 
l’elevatissimo contenuto energetico contenuto nell’unità di massa di uranio, e dai rifiuti nucleari a lunga 
vita, che possono effettivamente decadere in milioni di anni, i reattori di nuova generazione possono 
bruciare uranio riciclato e plutonio generato, sottraendolo all’uso militare, diminuendo la necessità di 
nuovo uranio dalla miniera e utilizzando il plutonio delle bombe per convertirlo in combustibile per 
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produzione elettrica, aiutando tanti Paesi del mondo a svilupparsi con energia in grande quantità e basso 
prezzo.   
 

 
 

 
 
 

 
 
Pertanto altri incidenti nucleari come Chernobyl o Fukushima non possono ormai più accadere neanche 
lontanamente perché: 
 

▪ I coefficienti intrinseci del combustibile nucleare devono essere oggi assolutamente negativi, 
fortemente negativi, per cui un aumento di temperatura e di potenza deve spegnere la reazione a 
catena anche senza l’intervento delle barre di controllo, che a loro volta entrano a gravità anche 
senza comando dell’operatore. 

 
▪ Non si usa più la grafite come moderatore che brucia e incendia, come accadeva nel  reattore di 

Chernobyl  (RBMK, non più realizzato) che inoltre era raffreddato ad acqua, e proprio l’accoppiata 
acqua grafite ormai è totalmente al di fuori dai nuovi concetti di reattore. 

 
▪ La temperatura dell’acqua per quanto detto non potrà mai più arrivare a temperatura tali da 

provocare reazione esotermica con la lega di zirconio che riveste il combustibile, sia per 
l’impossibilità dell’acqua sia perché le nuove leghe di zirconio (zircalloy) reagiscono per produrre 
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idrogeno solo a temperature estremamente elevate, ed inoltre l’idrogeno eventualmente prodotto 
non riuscirebbe mai ad accumularsi in quantità tali da esplodere perché vi sono sistemi di 
contenimento, abbattimento e evacuazione che lo impediscono.  

 
▪ I reattori veloci, quelli della quarta generazione avanzata con ciclo totalmente sostenibile, che sono 

anche quelli a più alta densità energetica, utilizzano metalli pesanti come fluidi di refrigerazione che 
lavorano a pressione atmosferica, quindi il circuito primario non è più un recipiente in pressione e 
pertanto non può ”scoppiare” o esplodere mai. 
 

▪ L’eventuale fusione del nocciolo, che avrebbe una probabilità di fatto nulla di avvenire, precede 
comunque un sistema di core-catcher che lo raccoglie, lo spalma e lo raffredda in strutture 
impermeabili, evitando così la discesa verso le parti sottostanti il reattore, scongiurando 
definitivamente  la famigerata sindrome cinese). 
 

Ecco quindi perché incidenti dell’industria elettronucleare civile, i pochissimi accaduti in passato, che 
peraltro hanno generato casualties (morti e feriti) in quantità risibili rispetto agli incidenti del petrolio, della 
chimica, della mobilità, dell’aviazione civile, della marina, degli incidenti domestici, per non parlare 
ovviamente del settore militare, non possono più avvenire. 
 
Non altrettanti progressi arrivano da questi altri settori summenzionati, dove incidenti con morti e feriti 
riempiono ogni giorno le pagine dei giornali. Ma c’è di più, ovviamente. 
 
Infine, l’energia nucleare è totalmente carbon-free. Il suo utilizzo quindi permetterebbe finalmente di 
andare verso gli obiettivi tracciati dai protocolli e Panel di Kyoto, Rio de Janeiro, Parigi, Marrakesh, per il 
contenimento e riduzione dell’anidride carbonica in atmosfera, consentendo allo stesso tempo di ridurre 
anche tutti le emissioni degli altri gas inquinanti, e contribuendo al controllo dei cambiamenti del clima che 
possono in parte essere di natura antropogenica, anche se non solo. 
Si potrebbe così grazie all’energia nucleare rispettare le parole del Santo Padre sul mantenimento del 
Creato e della sua bellezza, che il bruciamento dei fossili mette ogni giorno a repentaglio, e integrare i 
reattori moderni, piccoli e modulari, nelle nuove reti energetiche distribuite e nelle comunità energetiche, 
assicurando un back-up o base-load ai sistemi di produzione e consumo basati su energie rinnovabili di tipo 
non programmabile. 
 
 
3.c Promotori dei movimenti antinucleari  
 
I movimenti antinucleari e pseudoambientalisti, che hanno fatto di eolico e solare le loro bandiere, come in 
passato della green economy e dell'idrogeno, sono nati su impulso dei circoli di pensiero malthusiani, delle 
grandi fondazioni americane e delle compagnie petrolifere. 
 
Negli anni Settanta sedevano nel consiglio internazionale del wwf: 
Luc Hoffman (Hoffman-Laroche, proprietario dell'Icmesa di Seveso) 
Rodney Wagner (presidente JP Morgan) 
Russel Train (Union Carbide, ricordiamo Bophal ?) 
Eugene McBrayer (direttore della Exxon)  
Peter Melchett (Imperial Chemical Industries) 
E ne erano presidenti: 
Re Bernardo d'Olanda (armamenti e petrolio) 
Filippo d'Edimburgo (principe consorte, la corona britannica è azionista delle principali compagnie 
petrolifere e minerarie del mondo). 
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Secondo Ralph Nader, nell'elenco dei dirigenti delle associazioni ambientaliste americane c'erano allora 67 
dirigenti di aziende inserite nel rapporto Toxic 500: le 500 aziende maggiori inquinatrici del mondo. 
 
Nel direttivo internazionale non c'era alcun biologo, botanico, zoologo, ecologo, etologo, ma i 
rappresentanti di una oligarchia finanziaria e mediatica. 
In Italia i principali finanziatori delle associazioni ambientaliste sono stati, a suo tempo l'ENI e l'allora Esso 
Italia. 
In generale, le organizzazioni Verdi non solo sono finanziate dai petrolieri, ma investivano i propri risparmi 
nelle loro azioni, sino alla denunzia di questi investimenti da parte di una giornalista americana, ed ai 
movimenti spontanei contrari a tali investimenti. Dopo quello scandalo molte organizzazioni Verdi sono 
diventate filo-nucleari.  
 
3.d La Commissione Europea e la soglia di danno da radiazioni alle basse dosi 

La Commissione Europea, sempre più inghiottita nel politicamente corretto fra ambientalismo 

ideologizzato e potere finanziario sostenuto dal petrolio, foraggia periodicamente i gruppi di ricerca che si 

pongono come obiettivo di quantificare il danno da radiazione sui tessuti biologici, in particolare sul tessuto 

umano. 

Questi progetti e programmi comunitari  Europei, che cambiano nome di volta in volta, dal programma FP6, 

a FP7, a HORIZON 2020, al futuro Horizon Europe 2021-2017, ma che restano sempre del tutto equivalenti, 

si chiamano in vario modo, MELODI, DoReMi, OPERRA, ORAMED, CONCERT, e drenano ad ogni lancio di 

programmi europei cifre mediamente  intorno ai 5-10 milioni di Euro per anno. 

Lo scopo dicevamo è quello di definire se c’è o non c’è una soglia sotto la quale le radiazioni non fanno 

male e sopra la quale sì. 

Il risultato di questi programmi rimane e deve rimanere perennemente incerto ed indeterminato,  

altrimenti non avrebbe senso l’ulteriore richiesta di finanziamento alla tornata successiva. 

Ma non è solo una questione di sopravvivenza dei gruppi di ricerca, che anzi sarebbe comprensibile. C’è di 

più. 

Nel caso non venga provata l’esistenza di una soglia, l’effetto delle radiazioni sarebbe di tipo proporzionale 

da zero in su, mentre nel caso esistesse la soglia, le radiazioni non sarebbero nocive sino al raggiungimento 

della soglia. 

Ora, un tale risultato, con i potenti mezzi a disposizione della medicina nucleare, della metrologia e della 

radioprotezione, non sembrerebbe difficile da determinarsi, tenendo conto anche che tutti i Paesi Europei 

sono coinvolti a vario titolo nel programma di ricerca, ed invece ogni nuovo programma sembra ripartire da 

zero per i quali chiede  ogni volta i suddetti finanziamenti per proseguire gli studi. 

Il fine ultimo della Commissione è quello di far risultare che le radiazioni, in particolare quelle 

antropogeniche, fanno certamente male a qualsiasi dose, ma in una misura incerta, che possa quindi 

comunque  giustificare genericamente tumori e leucemie causate da installazioni nucleari. Il quantum però 

non deve mai essere chiaro e netto perché, altrimenti, si potrebbe calcolare con certezza il tasso di 

patologie e confrontarlo che gli effetti accertati e scoprire quindi che non c’è correlazione. 
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La verità è che se ci fosse effetto alle basse dosi si dovrebbero avere evidenze statistiche in quelle zone 

dove per effetti naturali vi sono concentrazioni di radon e quindi di radiazioni alfa, come p.e. il Viterbese, 

quando tali evidenze statistiche non esistono assolutamente. 

La radioattività è naturale, è nata con il mondo e noi tutti siamo radioattivi dentro e fuori, e sottoposti a 

bombardamento cosmico naturale (vedi articolo Prof. Ruberti 

https://ilprogressonline.it/2019/06/radioattivita-ambientale-e-disinformazione/).  

Quindi, come per i cambiamenti climatici, l’effetto causato dall’uomo è ininfluente. Ed anzi, è vero il 

contrario: senza nucleare e senza radiazioni il mondo non ci sarebbe e nemmeno l’uomo che ne è una 

espressione alta, ma trascurabile. E ancora, le applicazioni delle radiazioni in medicina salvano la vita di 

tanti esseri umani ogni giorno. 

 
 
 
 
 
4. Parte quarta: come uscirne. Pierangelo Sardi e Massimo Sepielli 

4.a Procedura italo-europea. 
 
Con i tempi che corrono, ci si deve muovere. Siamo già partiti. Per prima cosa, abbiamo cominciato ad 
aggregare in un’associazione formalizzata e riconosciuta le professionalità che nel resto d’Europa sono 
state capaci di risolvere insieme il problema, sia dal versante tecnologico, che da quello psico-sociale cfr 
www.scienzanazionale.it/astri/ .  
Poco dopo, forse come reazione alle nostre iniziative, qualcosa finalmente si è mosso: all’inizio di Marzo 
2019 l’agenzia Askanews ha pubblicato questo aggiornamento, subito ripreso su “On l’AIN”, organo 
dell’Associazione Italiana per il Nucleare: 
“Roma, (askanews) – Riparte la procedura per realizzare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, previsto 
da un decreto legislativo del 2010 per lo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media 
attività e lo stoccaggio a titolo provvisorio di lunga durata di quelli ad alta attività. Procedura bloccata da 
anni per la mancata pubblicazione della Cnapi, cioè dell’elenco dei siti potenzialmente idonei a ospitare il 
Deposito, e che il governo è impegnato a far ripartire nel giro di pochi mesi come spiega il sottosegretario al 
ministero dello Sviluppo economico Davide Crippa. 
“Da quando siamo arrivati abbiamo preso in mano la situazione per capire dove fosse arenata, visto che i 
governi precedenti avevano parlato di pubblicazione immediata e di fatto non si è mai arrivati a nulla. 
Abbiamo riscontrato – spiega il sottosegretario al Mise – che rispetto alla mappa dei siti che doveva essere 
pronta e pubblicata c’erano dei requisiti di natura sismica che sono a nostro avviso molto preoccupanti. Nel 
senso che vengono considerati idonei alcuni siti con classificazione sismica 2, che vuol dire alto rischio 
sismico. È una preoccupazione di tipo sociale e di messaggio – sottolinea Crippa – che il governo vuole 
trasmettere alla propria cittadinanza. Per cui, vista l’idoneità dii siti che sono in altre classificazioni sismiche, 
riteniamo doveroso che venga fatto un approfondimento sulle classi sismiche adeguate in modo da non 
creare allarmismi ingiustificati e poter parlare apertamente con la popolazione senza che qualcuno 
giustamente possa lamentare una mancata salvaguardia dal rischio sismico”. 
Un approfondimento che, spiega il sottosegretario Crippa, dovrebbe avvenire in tempi brevi. 
“La Cnapi, noi lo abbiamo segnalato sia a Sogin (a cui spetta il compito di pubblicare l’elenco, ndr) che a Isin 
(Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare, ndr) con una lettera formale sul tema, non dovrebbe 
portare via un gran tempo. Noi stimiamo che nel giro di sei mesi si possa concludere tutto un percorso di 
valutazione in modo che poi si possa ragionare insieme alle Regioni che ospitano i siti risultati idonei per 
aprire un dibattito con la cittadinanza”. 

https://ilprogressonline.it/2019/06/radioattivita-ambientale-e-disinformazione/
http://www.scienzanazionale.it/astri/
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“La fretta che abbiamo di dare una risposta – aggiunge il sottosegretario Crippa – è anche in termini di 
rapporti con Paesi esteri rispetto alla restituzione di alcune scorie riprocessate all’estero e soprattutto di 
dare a un Paese la credibilità di avere una organizzazione in grado di gestire rifiuti radioattivi di bassa e 
media radioattività. Stiamo lavorando anche sul Programma Nazionale dove di fatto abbiamo ottenuto di 
inserire una piccola modifica che permetta di arrivare almeno a chiedere ai Paesi che hanno dei depositi di 
scorie ad alta radioattività o che li avranno, la possibilità di conferire questi rifiuti presso altri depositi fuori 
dai nostri confini. Visto che – ricorda Crippa – il Deposito nazionale italiano sarebbe un parcheggio 
temporaneo per quelli ad alta radioattività, non è una messa in sicurezza permanente, non è il sito che li 
può ospitare per sempre”. 
Il lavoro che si sta svolgendo, sottolinea il sottosegretario Crippa, porterà anche a chiudere la procedura 
d’infrazione avviata nei confronti dell’Italia sul tema della gestione dei rifiuti radioattivi. 
“Erano aperte due procedure d’infrazione. Una sarà sanata visto che ieri è stato approvato un 
emendamento alla Camera sulla titolarità dei rifiuti che era una delle osservazioni che ci veniva fatta, l’altra 
è quella sul Programma nazionale. Per cui con queste modifiche – conclude – noi chiudiamo quello che era il 
rischio di una procedura aperta”. 
 
Con questo non è che il problema sia già risolto; nessun rischio è definitivamente chiuso, anzi, finalmente 
dobbiamo lavorare alla soluzione, e rapidamente. La CNAPI non viene pubblicata, anzi, non ne viene 
neppure annunciata l’immediata pubblicazione, come facevano i Governi precedenti (vanamente). La 
sismicità era già trattata ampiamente prima: nei numerosi convegni organizzati all’ENEA anche per opera 
degli scriventi, i Geologi avevano una parte preminente, prioritaria. Vedremo se altri Geologi 
aggiungeranno elementi sul tema sismico. E chiedere ad altri Stati se vogliono tenere i nostri rifiuti non è 
certo una novità. Non si vede come queste due mosse davvero blocchino le  procedure d’infrazione. Ma se 
anche fosse, sarebbe una sospensione a termine. Utile, come al solito, a scavalcare una tornata elettorale, 
in questo caso quella europea. Ma non certo a mettere in sicurezza definitiva le nostre scorie. Bene, 
prepariamoci.  
 

 
 
4.b Come indurre la giusta nostalgia nei nostri giovani. 
 
Già il giudice Borsellino aveva provato ad andare nelle scuole a parlare della Mafia. E spesso lo ripetono 
molti altri, che bisognerebbe sensibilizzare i nostri studenti, aizzandoli contro i suoi soprusi. Ma il tema è 
triste, scoraggiante, se si propone loro direttamente di affrontare le innumerevoli mafie dilaganti 
dappertutto: peggio che un esercito, perché non implica divise, solo sospetti e minacce misteriose, armate 
contro ragazzi disarmati. Peggio, molto peggio: nel sentir parlare di queste mafie, alcuni giovani possono 
essere tentati di trovarvi un modo per campare che altrove ormai in Italia non si trova più. Può cioè 
succedere quello che gli psicologi hanno dovuto ammettere anni fa per gli interventi nelle scuole contro le 
tossicodipendenze: che ogni volta le aumentavano, invece di diminuirle. Nonostante le migliori intenzioni. 
 
La procedura che emerge da queste pagine come percorribile efficacemente è molto diversa, più accessibile 
ai nostri ragazzi. I quali sanno tutti navigare in internet, e farsi una cultura sui vari link, come qui si propone. 
Non è faticoso, né noioso; anzi, è eccitante. Si potrebbe partire dal ricreare un assaggio dell’atmosfera di 
quei bei tempi, che sembrano irrecuperabili, e spiegare che invece anche la sola consapevolezza può 
restituirceli. Se le citazioni, esemplificate sopra, dell’atmosfera grintosa del 1962 appaiono troppo lontane, 
possono servire ancora quelle dell’atmosfera degli anni settanta, ad esempio quella che si respira ne “La 
collina dei ciliegi” di Battisti-Mogol cfr https://www.youtube.com/watch?v=n-9RIxpyyKA Quelli furono gli 
ultimi anni in cui gli altri Paesi non ci avevano ancora surclassati nel nucleare, ad es. la centrale di Latina era 
quasi il doppio della maggiore centrale dei francesi, che non avevano ancora quella cinquantina di centrali 
(costruite fra il ’75 e l’85) che hanno vanificato e capovolto la preminenza della nostra produttività sulla 
loro.   

https://www.youtube.com/watch?v=n-9RIxpyyKA
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Con la colonna musicale di Battisti, possiamo mostrare il rapporto CNEL uscito a fine 2012, riportato 

all’inizio di questo lavoro (seconda tavola), che confronta l’andamento attuale della produttività italiana 

con lo stesso nostro andamento nei quattro decenni precedenti. E poi spiegare la causa per cui  invece, 

negli anni duemila, dei 180 Paesi studiati dall’FMI, solo Haiti devastata dal terremoto ed il caotico 

Zimbabwe sono cresciuti meno di noi.  

Si può ancora trovare quel volo di Battisti e Mogol nelle canzoni italiane di oggi? Sì, si può! Ma solo con la 
ripresa di coscienza di com’eravamo e di come possiamo tornare ad essere, smascherando le distorsioni 
con cui quotidianamente siamo stati imboniti, dalla morte di Mattei in poi, sino ad oggi. Non possiamo 
arrivare subito a recuperare d’un sol balzo la grinta di Gassman ne “Il sorpasso” o di Mastroianni in 
“Divorzio all’italiana”, quando noi Italiani attuavamo spavaldamente le strategie di Mattei. Ma, riscoprendo 
come assurdamente siamo scesi e come ragionevolmente si possa risalire anche solo col recupero di questa 
conoscenza, potremo finalmente dire all’Italia “cancella col coraggio quella supplica dagli occhi!” Cioè la 
vergogna che ci impongono con arroganza i nostri creditori, specialmente dall’Europa. 
 
Lo sguardo imbarazzato e supplicante i due qui scriventi lo hanno già visto invece negli occhi dei 
rappresentanti dei Paesi europei che, bloccando ingiustamente la presentazione del progetto SANER (cfr  
http://bit.ly/2tzxjQz), ci hanno dolosamente impedito di attuare il secondo dei due Trattati di Roma, che 
dal 1957 è costitutivo dell’Euratom, in coppia inscindibile col primo, costitutivo della nostra CEE, Comunità 
Economica Europea, non la loro esclusiva e monopolistica Central-Eastern Europe.  
 
Qui in Italia nel 2017, settantesimo anniversario di ambedue i Trattati costitutivi, nessuno ha 
commemorato la coppia in quanto tale: si preferiva parlare del “Trattato di Roma”, al singolare, come se il 
secondo non esistesse. Ma se invece, forti dell’art. 75 della nostra Costituzione, ritroviamo il coraggio di 
riscoprire la sua non-abrogabilità per via referendaria, e quindi la capacità di questo articolo costituzionale 
di vanificare i due pseudo-referendum del 1987 e 2011, erroneamente ritenuti antinucleari, saremo capaci 
di leggere la loro reale formulazione, debitamente insignificante: allora potremo, noi italiani, alzare lo 
sguardo penetrante e colpevolizzante su tutti quelli che ci hanno fatto credere il contrario, sia in Italia che 
in Europa. Bastano pochi click dei nostri studenti, ed il nuovo orgoglio (senza il quale è difficile stare al 
mondo, lamenta Mahmoud da Sanremo) dilagherà sui social. Quando smetteremo di misconoscere noi 
stessi i nostri diritti sanciti dai Trattati europei, anche i soldi che ci spettano torneranno ad arrivare, come 
erano già tornati nel 2009 (cap. 2.d),  da noi più sicuramente che in Lituania, in Svezia, nel passaggio dalla 
Germania di Kohl a quella di Merkel, o dappertutto in chi altro è stato “il malato d’Europa” e si è poi 
sempre ripreso rivendicando un miglior futuro: manchiamo solo noi. Per noi sarà più facile che per gli altri: 
le nostre banche non soffrono per mancanza di soldi; all’esatto opposto, non sanno dove investirli 
nell’economia reale, per mancanza di futuro: 1371 miliardi nei soli conti correnti nostrani, senza contare 
quelli detenuti all’estero, e le cassette di sicurezza.  
 
 
4.c L’Europa non accetta la nostra scelta modale per la gomma contro il ferro 
 

Gli europei hanno già dimostrato di essere davvero motivati a correggerci nella nostra dipendenza dagli 

idrocarburi, spiazzando il nostro ostinato boicottaggio dei corridoi europei fra Torino e Lione (come anche 

fra Padova e Brescia), cioè nel cuore dei trasporti delle merci europee: di fronte alle nostre riluttanze a 

spendere, hanno alzato il loro contributo dal 40 al 55%.  

Ma non possiamo fermarci neppure alla Torino-Lione. La prima cosa che si nota attraversando le Alpi in 

autostrada è che dall’altra parte compaiono discese e salite: le loro autostrade non sono adatte ai camion 

appesantiti dai grossi carichi; a differenza delle nostre, non fanno concorrenza ai treni-merci. Chi è vecchio 

http://bit.ly/2tzxjQz
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abbastanza si ricorderà delle lunghe attese davanti ai nostri passaggi a livello di una volta, per la lunghezza 

di quei treni merci, ora spariti, sostituiti dai camion. A loro volta ingrossatisi abbastanza per far crollare i 

nostri ponti, non solo il Morandi, che Saragat aveva inaugurato da presidente della Repubblica dopo la 

svolta che abbiamo studiato sopra, al capitolo 2.f.  

La cosiddetta analisi governativa sui costi-benefici del completamento del tratto di ferrovia ad alta capacità 

fra Torino e Lione ha tentato di annullarlo per far potenziare, in alternativa, i nostri ponti autostradali, che 

ormai non reggono più il peso delle merci su gomma; vogliono questo immane rattoppo generalizzato 

invece che spostare le merci finalmente su ferro, buoni ultimi in Europa. Ma alleggerire, passando le merci 

alla TAV, i passaggi sui nostri vecchi e deboli ponti stradali ed autostradali costa enormemente meno che 

rifarli tutti quanti per adattarli ai carichi maggiori, unici in Europa ed in controtendenza al caricarli su 

ferrovia ad alta capacità. Il fatto è che i costi, purché i benefici vadano ai petrolieri, diventano irrilevanti per 

questi qui. Non a caso, lo stesso prof. Ponti che ha firmato come capo-tecnico la condanna della TAV, nel 

2015 promuoveva la BreBeMi, l’autostrada dove adesso i ragazzi giocano a football senza essere disturbati 

da abbastanza auto. Ma qualcuna ogni tanto passa, oltre a qualche camion vorace di idrocarburi, e tanto 

basta a questi per valutarne positivamente i costi-benefici. E già si preparano a bloccare il corridoio Est-

Ovest nel tratto fra Padova e Brescia, pronti anche qui a condizionare la Via della Seta da Trieste, come il 

tratto Torino-Lione la condiziona da Genova.  Non si fermeranno davanti al rilancio dei contributi europei. 

Non a caso, il M5S è stato creato attorno a Chiomonte, e si batte strenuamente contro questa linea che 

contenderebbe all’autostrada parallela il passaggio del 93% delle merci su camion. Dalla passione che ci 

mettono in questa battaglia, a partire da Grillo, passando per Travaglio, si può ricavare una stima della 

vicinanza agli interessi dei petrolieri. Comunque, tutti i grillini dicono al maschile “il TAV”, come se si 

trattasse solo di un treno, invece della linea trans-europea che effettivamente è, o almeno vuole essere, 

contro la volontà dei grillini e dei petrolieri, “la TAV”. Tra l’altro, pare che un sondaggio fra gli elettori del 

M5S che aveva dimostrato un loro favore maggioritario per la TAV sia stato subito secretato, e denegato da 

Casaleggio in persona: “responso univocamente contrario al TAV”.  

Sulla assurda scelta modale italiana fra ferro e gomma, cioè fra nucleare e petrolio, è interessante la 

posizione degli esponenti della Magistratura. Se è vero, come abbiamo dimostrato, che l’intero Paese è 

costretto a preferire la gomma per sudditanza della nostra politica agli interessi dei petrolieri e di Cosa 

Nostra americana, la nuovissima legge approvata dal Parlamento il Martedì 14 maggio 2019 contro il voto 

di scambio fra politici e mafiosi potrebbe scardinare tutto. Non stupisce quindi che la sera stessa al Talk 

show “Dimartedì” sia comparso il giudice presidente di sezione della Cassazione e membro togato del CSM 

PierCamillo Davigo, a ritagliare come innocente attività di lobbying (pronunciata con una “i” sola) il 

finanziamento di politici affinché votino dei provvedimenti a favore di una delle due scelte modali, da parte 

di imprenditori che da quella scelta modale ci guadagnano. Alla sola condizione che il finanziamento non 

venga nascosto. Diventa reato solo se condiziona una vittoria propria in un determinato appalto, contro 

altri imprenditori dello stesso ramo.  Ma non è un reato quel fiume di finanziamenti se spinge l’Italia nel 

senso opposto a quello esemplificato, cioè ad avere più autostrade che ferrovie, più automobili e scooter 

che treni e tram: uno su quattro degli scooter europei è in Italia, con una quantità di enormi danni connessi, 

compresi feriti e morti, come abbiamo visto in un apposito gruppo di lavoro del CNEL. Non solo: di qui 

derivano molte altre scelte di vita pericolose e disagevoli, come ad esempio la tendenza italiana a legarsi 

subito ad un mutuo per comprare casa appena trovato il primo lavoro, invece che stare in affitto, 

spostabile, per poter inseguire il lavoro dove si sposta, come abbiamo visto con un parallelo GdL del CNEL 

sulle politiche abitative. Questi enormi danni, causati dal vantaggio economico dei petrolieri e di una 

particolare sezione della Mafia, queste distorsioni della nostra politica, ebbene: non sono un reato. 



 

70 
 

Evidentemente l’unico rimedio è quello di scoprirli e spiegarli, come qui stiamo facendo, ma senza poter 

contare sulla nostra Magistratura, che pare piuttosto pronta a difendere questa disumana distorsione 

italiana. Più preoccupata per la nostra scelta inquinante appare l’Europa. 

Anche i rischi sempre più gravi che l’economia italiana crea all’UE sono ormai un problema per il controllo 
dei petrolieri sull’Italia. La nostra formidabile ripresa del 2009, se a noi stranamente non interessa più per 
niente, anzi, la accorpiamo alla recessione post-referendaria, invece può interessare all’economia europea, 
come rimedio al nostro disturbante masochismo. Quindi ha senso qualche mossa dei petrolieri per ribadire 
le calunnie contro il 2009. Forse non a caso, in coincidenza con l’approssimarsi delle elezioni europee, le 
prime pagine dei nostri notiziari sono state invase dalle intercettazioni emergenti da inchieste di oltre un 
anno fa, ma ora più efficaci elettoralmente. E, poco prima, dalla morte di una povera olgettina, che stava 
scrivendo un libro di denunzia  appunto dei comportamenti del leader di quel periodo. Molti italiani 
attribuiranno subito l’omicidio di questa olgettina a qualche complice di Berlusconi, per prevenire il 
completamento di quel libro. Vista la modalità della morte, ancora di più saranno gli italiani che si 
confermeranno nel proprio gran timore delle radiazioni. E quindi del nucleare, che invece gli altri Verdi 
europei cominciano pure loro a considerare la meno pericolosa di tutte le sorgenti energetiche, anche 
meno delle rinnovabili, sulla base dei morti attribuiti a ciascuna di esse dalle statistiche internazionali.  
 
Molti di meno saranno gli italiani capaci di notare che:  
1) il più danneggiato da questa morte è dunque Berlusconi;  
2) i più avvantaggiati sono i petrolieri, il cui terrore del nucleare sta di nuovo crescendo;  
3) che si chiedono cosa aspetti Mediaset a vantare quel formidabile rilancio dell'economia italiana 
contestuale al rilancio del nucleare nel 2009 sino al referendum anti-nucleare;  
4) petrolieri che magari, dotati come sono di ottimi servizi segreti, avranno aiutato quella povera olgettina a 
scrivere il libro-denunzia, però da un certo punto in poi si saranno preoccupati delle sue possibili deviazioni 
e ritorsioni, così da preferire la sua morte a bozze del libro poi debordanti;  
5) morte che quei loro servizi sono perfettamente in grado di pianificare ed attuare nel tempo e nel modo 
appunto più conveniente per loro, e più dannoso per i propri avversari. 
La tesi apparentemente opposta è sostenuta nell’articolo “Tutte coincidenze” di Marco Travaglio sul Fatto 

Quotidiano del 17 Marzo, che per una volta ammette l’estraneità di Berlusconi a questo omicidio, per 

opposte convenienze, però subito ne aggiunge la responsabilità ad esecutori troppo zelanti, non 

abbastanza furbi, ma comunque collegati a linee di interessi non troppo distanti. Ormai per capire cosa i 

petrolieri vogliono che noi crediamo basta aprire quel giornale. 

L’opportunità che ci viene dalla diatriba fra Italia ed Europa sulla TAV e sulle nostre finanze è preziosissima. 

Gli stessi Stati europei che sono dotati di nucleare, invece di continuare a godere della inferiorità 

concorrenziale Italiana nell’ospitare le nostre stesse industrie, cominciano a seccarsi di non poter caricare 

tranquillamente i loro prodotti sui treni, che la loro elettricità a buon prezzo rende preferibili ai nostri 

camion. La strozzatura fra Torino e Lione, e poi fra Padova e Brescia, basta a disturbare tutto il trasporto 

merci sulle ferrovie europee, ed a forzarne almeno una parte verso la gomma. Quindi, a costo di usare 

traduzioni in Italiano, saranno spinti a farci capire una buona volta quello che abbiamo cominciato a 

tradurre noi in questo lavoro. Per questo scopo dichiarato hanno bandito la call MG-2-13-2020: 

Coordination and support for an integrated freight transport and logistics system, alla quale stiamo 

convincendo di rispondere il CNEL con l’AICESIS 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Internazionale_dei_Consigli_Economici_e_Sociali_e_Istituzioni_

Similari).  

Tocca all’Italia coordinare questo progetto, perché anche adesso, dopo il vistoso aumento del contributo 

europeo dal 40 al 55%,  si insiste qui per una “TAV leggera”, cioè un rallentamento-strettoia del corridoio, 

evidentemente perché di qui non si condivide l’orientamento generale europeo del trasporto merci dalla 

https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Internazionale_dei_Consigli_Economici_e_Sociali_e_Istituzioni_Similari
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gomma al ferro. Per questo la Topica insiste sulla necessità che “dappertutto”, cioè anche qui, si rileggano i 

progetti europei in materia, sin dal quinto programma quadro, si identifichino e si prioritarizzino le lacune 

(gaps), cioè soprattutto qui in Italia, si coinvolgano e si impegnino gli stake-holders, “raggiungendo quelli 

meno familiari con la ricerca europea”, cioè, di nuovo, roba nostra,  anche dei nostri corpi intermedi, si 

sviluppi un quadro adeguato per far scorrere costantemente questo flusso fra la ricerca e l’attuazione a 

livello regionale, nazionale, europeo e globale, si coinvolgano i settori che stanno subito al di là delle merci 

(cioè ancora i corpi intermedi). 

Il bando prosegue ripetendo che l’analisi deve andare oltre i progetti sopra citati, e capire invece la quantità 

e qualità del loro impatto e quindi le ragioni delle lacune. Questo si potrà ottenere solo dai corpi intermedi, 

o meglio, da una collaborazione fra i vari CES. 

Quanto alla multi-modalità, bisogna ricontattare dal CNEL qualche spedizioniere di Genova, che ci potrà 

aiutare a contattare i suoi colleghi del suo settore per l’aspetto marittimo, ora valorizzato dalla faccenda 

della Via della Seta e della sua integrazione con la TAV Torino-Lione, sollecitandoli ad approfondire ed 

allargare il discorso.  

Un libro che ci servirebbe tradurre per capire come rispondere alla nostra crisi è quello che abbiamo citato 

sin dall’inizio, intitolato al necessario “Upheaval”, che va tradotto “Cambiamento”, sottotitolato “How 

nations cope with crisis and change”, di Jared Diamond. E’ stato appena recensito dall’Economist 

https://www.economist.com/books-and-arts/2019/04/27/jared-diamond-explores-how-countries-

respond-to-crises e ci propone quattro domande cruciali: 

1) Are a country’s politicians and media honest about their situation?  
2) Do they take responsibility for fixing a problem, or simply blame others?  
3) Can they learn from what has happened elsewhere?  
4) Are they willing to adapt, even as they cleave to what makes their society work?  

Abbiamo visto, prima nei seminari “Historia magistra vitae” e poi lungo tutto questo saggio, che tutte e 
quattro le domande richiedono risposte ben diverse da quelle che vi si danno in Italia.  

1) I nostri politici e media debbono essere costretti diventare sinceri circa la nostra situazione 
2) Quelli che hanno distorto il duplice referendum antinucleare debbono assumersi le responsabilità, 

invece di biasimare altri 
3) Bisogna imparare da quello che hanno fatto i Paesi che sono andati meglio di noi 
4) Anche quelli appiccicati a ciò che fa funzionare così la nostra società devono accettare di adattarsi 

al cambiamento. 
 
E’ difficile, ma non è impossibile, grazie ad Internet. Comunque è l’unica strategia conveniente, dignitosa, 
vincente o prima o poi. Come diceva già Lincoln, quando ancora le notizie potevano essere molto più 
strozzate di adesso: si può ingannare per sempre qualcuno, e tutti per poco tempo. Ma non tutti per 
sempre. Le tattiche sono molte, più di quelle qui esemplificate. E gli interessati sono decine di milioni.  
 
Il problema sinora è stato che, nei primi tre-quattro decenni del nostro declino, tutti quelli che hanno 
capito le cose sostanziali riportate qui sin dalle prime tabelle, e poi in tutte le successive, se ne sono 
scappati tutti dall’Italia, a centinaia di migliaia. Lasciando gli altri italiani a spettegolare vanamente. Anche i 
pochi aspiranti a capire la sostanza, tipo Cottarelli, se provano ad indicare “I sette peccati capitali 
dell’Italia”, non fanno mai una seria anamnesi, non arrivano all’eziologia, quindi sbagliano diagnosi, 
prognosi e rimedi. Cioè indicano solo tutte conseguenze del nostro declino, e comunque nostri difetti che 
preesistevano ad esso, anche nel periodo della nostra tripla AAA sino al 1986, quando eravamo 
all’avanguardia nel mondo: nessuno compara le tabelle cronologiche qui sistematicamente riportate. Certo 
tutti parlano anche di cause, però come l’Iliade attribuiva la guerra di Troia al giudizio di Paride, invece che 

https://www.economist.com/books-and-arts/2019/04/27/jared-diamond-explores-how-countries-respond-to-crises
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alla necessità di radere al suolo, non una sola volta ma ogni volta che risorgeva, una fortificazione militare 
in posizione geografica tale da poter ricattare e taglieggiare le ghiotte navi commerciali greche transitanti 
nello stretto. I leader dei greci avevano allora saputo difendere la propria potenza commerciale, senza 
scomodare i poeti omerici. Anche l’Italia ha saputo difendersi dall’Europa per secoli, anzi, pure sedurla e 
sfruttarla, in vari modi, sino a quando i nostri leaders ci hanno convinti a trasformare i pellegrini in 
lanzichenecchi, disgustandoli pure come turisti per la decadenza irrefrenabile delle nostre città.  
 
Questo nostro errore madornale abbiamo qui cercato di capirlo, e di spiegarne il movente, che per 
continuare ha bisogno di nascondersi nelle distorsioni e censure dei nostri media. Dobbiamo deciderci a 
smascherarlo, prestissimo, ma senza vergognarci più di tanto per aver preferito ingannevoli pettegolezzi 
alla serietà dei dati riportati nelle tabelle.  
 
Una scusante strutturale per questo nostro errore così colossale viene descritta nel bel libro di Yuval Noah 
Harari “Sapiens, da animali a dèi, breve storia dell’umanità”, Bompiani, dicembre 2019, elogiato anche dal 
suddetto Jared Diamond per come “affronta i grandi interrogativi della storia e dell’uomo moderno”.  
Nel capitolo 2, intitolato “L’albero della conoscenza”, Harari sostiene che resta valido ancor oggi 
l’interrogativo sullo sviluppo cognitivo umano, se sia orientato più sulla utilità fattuale oppure sul 
pettegolezzo inventato, che anch’esso ha una utilità nella sua maggiore capacità socializzante, anche se 
purtroppo talvolta ingannevole. Harari fa una chiara comparazione fra le due utilità: da un lato quella 
concreta che sta in questo tipo di messaggio: “C’è un leone dal fiume che sta puntando ad un branco di 
bisonti”, che indurrebbe a cacciarlo via per godersi i bisonti in vece sua; dall’altro lato, tutta un’altra utilità, 
simbolica, che sta in quest’altro tipo di messaggio: “Il leone è lo spirito guardiano della nostra tribù”. Quale 
tipo di utilità ci ha fatti crescere maggiormente? E comunque, quale è naturale che noi preferiamo? 
Dimostra Harari che la seconda è stata più utile, e resta tuttora preferita alla prima, che infatti è tollerata 
malvolentieri persino dagli scienziati nei loro congressi scientifici, almeno a giudicare dai loro colloqui nelle 
pause fra un Power Point e l’altro. E comunque, sempre dimostra Harari, il fatto che la specie Homo 
Sapiens ha sostituito i Neanderthalensis (allora dotati di un cervello più grosso di quello dei Sapiens), gli 
Erectus, i Soloensis, i Denisova, gli Ergaster, i Florensis, e tutte le altre specie del genere Homo, le quali 
sicuramente erano già capaci di scambiarsi il primo tipo di messaggi, è dovuto proprio alla nostra capacità 
di usare il secondo tipo, che mancava alle altre specie del genere Homo. Solo questo secondo tipo di 
comunicazione ci ha permesso di allargare la socializzazione ben oltre il limite dei cento/centocinquanta 
individui: noi sino alle migliaia, ai milioni ed ora ai miliardi, tutte quantità riservate all’Homo Sapiens.   
 
Come ci classifichiamo noi Italiani in quest’altra, cruciale abilità dei Sapiens? Sicuramente noi Italiani ci 
siamo piazzati stabilmente fra i massimi utilizzatori di questo secondo tipo di messaggi, nel bene e nel male.  
 
Nel bene: solo noi siamo riusciti a proporre, innanzitutto all’Europa prima che al mondo, non solo i prodotti 
manifatturieri più attraenti, ma soprattutto la religione più creduta,  insieme all’arte più ammirata, ed alla 
cultura (scientifica, filosofica, politica) più condivisa. Questa intrinsecità dell’Amore cristiano, dell’arte, della 
cultura, col popolo Italiano non è finita tutta nella nostra temporanea credulità alla vulgata della triade. 
Non si è affatto esaurita lì, e ci fa comunque un grandissimo onore. In tal senso, propriamente onorevole, 
questa intrinsecità la aveva esplicitata e lodata chiaramente Papa Wojtyla nell’importante discorso al 
nostro Parlamento cfr  https://www.repubblica.it/online/politica/papacamera/papatesto/papatesto.html 
Detto per inciso, quel discorso la sera stessa un giornalista italiano, Giuliano Ferrara, lo ha attribuito alla 
redazione di Paolo Sardi, attribuzione che poi Wojtyla ha confessato affettuosamente come sistematica ai 
parenti di tale redattore, cui solo la morte improvvisa ha impedito di proporre anche a Papa Francesco una 
interpretazione di Fukushima diametralmente opposta a quella che purtroppo Bergoglio ha poi adottato, 
senza quel consiglio. Ci consola che l’abbia però esplicitamente attribuita ai Vescovi Giapponesi, cioè di un 
altro Paese invaso come l’Italia dalla motorizzazione privata individuale su gomma da petrolio 
d’importazione, e condizionato da quegli interessi, compresi addirittura (cfr sopra pag. 14) quelli dei 
disonesti e degli imprudenti a farsi pagare i loro danni nella RCAuto dai prudenti ed onesti, capovolgendo i 
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due Comandamenti, quinto e settimo. Dovremo fare più di cento metri, ma dobbiamo arrivare a dirlo al 
Papa che denunzia la terza guerra mondiale proprio come infrazione a quegli stessi due. 
 
Nel male, non è dunque strano che Cosa Nostra sia riuscita a spacciare nel mondo intero la menzogna 
opposta: quella del diritto altrui a rapinare le risorse che stanno sotto i piedi delle popolazioni meno dotate 
di una forza militare propria ed autonoma dalla triade. E prive della connessa proprietà ed autonomia 
informativa. Persino il validissimo Harari, dal Dipartimento di Storia dell’Università di Gerusalemme, a pag. 
46 del libro citato, sostiene che “Nessuno mentiva quando, nel 2011, le Nazioni Unite richiesero che il 
governo libico rispettasse i diritti umani dei propri cittadini”: questa invece è una menzogna, parzialmente 
scusabile solo nella prima edizione del libro, risalente al 2011 quando le presunte “primavere arabe” 
sembravano ancora credibili e spontanee. La stessa menzogna Harari purtroppo la ribadisce ed amplifica a 
pag. 300, spiegando che quei governi che le subirono inaspettatamente le avrebbero potute evitare se 
avessero trattato meglio le loro popolazioni. E’ vero l’esatto opposto: noi abbiamo visto i professionisti 
Libici, come già era successo a quelli Irakeni dopo Saddam Hussein, sparire di colpo dai congressi 
internazionali cui partecipavano dignitosamente prima di quelle proditorie primavere: proprio dopo di esse 
sparirono, fagocitati nel disfacimento del proprio Paese. Sono sopravvissuti quelli Iraniani, che partecipano 
ancora, però intruppati sotto il vistoso controllo di un Imam.  Non piacevole certo, eppure siamo noi che li 
rendiamo così, protesi ad evitare di finire come i Libici e gli Irakeni. Ancora peggio la generalizzazione di 
Harari sulla decolonizzazione,  idealizzata al capitolo “smobilitazione imperiale” a pag. 458, esaltata nella 
sua stabilità, come non fosse stata invece controllata dalla triade dittature-petrolieri-mafia. Dietro questa 
menzogna di Harari sta lo schierarsi di Israele per questo tipo di stabilità, schierato contro le popolazioni 
arabe come “gendarme del Golfo”, ed ora più attivamente come ladro del gas di Gaza cfr 
https://www.libreidee.org/2017/12/eastmed-israele-ruba-il-gas-del-mare-palestinese-di-gaza/ mentre i 
Palestinesi stanno al freddo. Questo schierarsi costerà caro ad Israele, e pure a tutti gli ebrei del mondo, se 
continuano a schierarsi con la triade. Molti Ebrei già lo ammettono, con gli occhi pieni di lacrime, se solo se 
ne parla amichevolmente. Non c’entra affatto il vecchio antisemitismo, la cui antica stupidità viene 
sbandierata come persistente, solo per coprire la menzogna attuale: no, questa sostenuta da Harari è la 
menzogna di Cosa Nostra, adirata contro Gheddafi come prima contro Saddam Hussein, perché i loro due 
regimi, certo autoritari per necessità, non accettavano di svendere alla triade il petrolio, rubandolo ai propri 
residenti; come infatti succede adesso, dopo che quei due eroici leaders patriottici sono stati massacrati, 
lasciando il campo libero all’ingiustizia, all’odio, alla guerra endemica. Ed anche in Libia la vittoria della 
triade si è ritorta contro l’interesse nazionale, sia della Libia, che dell’Italia, anche se l’ENI è ancora 
preferito, ENIgmaticamente, per costruire i relativi oleodotti e gasdotti. Resta invece molto limpido, e 
molto triste, il ricordo di quei colleghi Irakeni e Libici spariti: chissà che fine hanno fatto, non rispondono 
più ai contatti, improvvisamente annichiliti.  L’Italia avrebbe tanto bisogno di loro. 
 
Questo lavoro ha inteso dimostrare che tanto la tesi positiva quanto l’antitesi negativa sono ambedue 
Italiane, e che in Italia debbono e possono trovare una sintesi. Del resto abbiamo visto come, nel periodo 
cruciale della decolonizzazione e della guerra fredda (cfr pag. 33 e sgg.), proprio in Italia si stava costruendo 
la sintesi costruttiva fra gli estremi che si stavano distanziando e lacerando.  Forse per questo, quando Cosa 
Nostra decise di “ammazzare il cane partendo dalla testa, non dalla coda”, non partì dall’assassinare Bobby 
anche se direttamente aggressivo con i suoi processi contro il crimine organizzato; no, lo anticipò 
assassinando JFK, ma, prima ancora di lui, cominciò nell’estate del 1962 cercando furiosamente il plastico 
per far saltare l’aereo di Enrico Mattei il 27 Ottobre 1962, subito prima dell’incontro programmato a 
dicembre alla Casa Bianca con Mattei ed Exxon. Mattei con al fianco JFK, contro la Exxon con dietro Cosa 
Nostra e le loro dittature dei petro-Stati. Questi erano i due veri schieramenti strutturali di questa 
dialettica, sinora strozzata nella posizione peggiore, quindi da riprendere e reimpostare, comprendendovi 
le sovrastrutture politiche ed informative che hanno anche invaso parecchi degli Stati consumatori: l’Italia 
soprattutto, ma anche tanti altri, segnatamente Israele, come abbiamo visto in Harari. Israele, in antitesi 
atomica con l’Iran, sarebbe un altro utile obiettivo della campagna che “Civiltà dell’Amore” ha proposto alla 
Corea del Nord, per convertire in combustibile le bombe atomiche: noi Italiani possiamo ben spiegarlo agli 
amici Ebrei ed Iraniani, mentre Mike Pompeo (proveniente dalla CIA, arruolatrice di Cosa Nostra, abbiamo 
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visto) preferisce esasperare la loro contrapposizione sostenendo proprio adesso la legittimità degli 
insediamenti israeliani in Cisgiordania, in coppia con l’assassinio del generale Iraniano Soleimani proprio 
mentre andava a tentare un dialogo fra i propri Sciiti ed i Sunniti Arabi. Interessante che Pompeo abbia 
omesso l’Italia nella menzione degli Stati Europei da cui vorrebbe una maggiore collaborazione contro l’Iran 
cfr  https://www.informazione.it/n/F2E4830C-E271-4B35-AF5F-4125E92A0CDB/Iran-Italia-unico-Stato-non-
informato-del-raid-Gli-USA-umiliano-Di-Maio Provenendo dalla emigrazione che qui abbiamo tanto 
studiato (ha rivisitato la propria nell’ultima estate), non è affatto strano che lui conosca bene come invece il 
nostro Paese già paga fin troppo la perdita violenta della linea di Mattei. Ma ancora più interessante è la 
censura di queste infondate lamentele nei nostri media, che sono state sì sbandierate subito, ma poi sono 
sparite in poche ore, come ad esempio questa sopra che resta solo nel titolo del link e non c’è più nel testo. 
Oppure il contemporaneo articolo de “L’Inchiesta” intitolato “L'irrilevanza dell'Italia su Iran e Libia”, che 
diventa non apribile subito dopo, da uno strano, lunghissimo link, di una dozzina di righe. Da soli i nostri 
poveri giornalisti non possono farci capire quel che servirebbe nell’incombente impennata della WWIII. 
Forse però ci sta arrivando il Procuratore Nino di Matteo: nell’intervista a Purgatori trasmessa da La7 il 14 
gennaio 2020 dice che: 1) Falcone aveva dato fastidio perché senza autorizzazione stava riprendendo ed 
approfondendo le vecchie indagini su Gladio, cioè sull’influenza degli Americani, in particolare sopra Cosa 
Nostra Siciliana; 2) la quale, con Brusca, esitò qualche istante a schiacciare il telecomando che fece saltare 
Falcone a Capaci, che quindi fu ucciso da altri; 3) i quali altri comunque avevano lavorato nei giorni 
precedenti nella stessa zona in cui l’esplosivo fu piazzato; 4) Riina ammette al suo amico in carcere che Cosa 
Nostra (Siciliana) sarebbe spacciata se si venisse a sapere chi la controlla da fuori; 5) che la latitanza di 
Matteo Messina Denaro perdura per ragioni incomprensibili e pericolose per l’autonomia e l’indipendenza 
del nostro Paese. Ce n’è abbastanza per giustificare uno sforzo diverso da quelli sinora messi in atto.  
 
E’ naturale che l’iniziativa per questa necessaria ripresa della dialettica tocchi dunque ai professionisti 
italiani sparsi per il mondo, non solo gli psicologi, che hanno originato www.apiow.org, ma tutti i nostri 
professionisti, che all’interno di questo sito web possono riconoscersi nella sub-sigla APIM, Associazione dei 
Professionisti Italiani nel Mondo, che cioè non hanno solo l’Italia come Paese d’origine di una propria 
migrazione, ma anche come base attuale, comunque aperti a contatti e proiezioni internazionali. Ci si può 
iscrivere, gratuitamente. 
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