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Suo fratello don Lorenzo portava a spasso, per la circostanza,  la cravatta verde di  

commendatore  che  l'amico  deputato  gli  aveva  fatto  concedere  dal  governo  di  

Torino  insieme  con certi  grossi  appalti:  delle  poste,  dei  trasporti  militari.  

Anche  una  buona  quantità  dei  postulanti spiccioli cominciavano a vedersi 

esauditi; l'onorevole aveva fatto accordare impieghi, sussidi, croci di San Maurizio 

ai patriotti del Quarantotto e del Sessanta, e riconoscere il diritto alla pensione dei  

vecchi  impiegati  della  rivoluzione  siciliana,  e  ammettere  nell'esercito  regolare  i  

volontari garibaldini, e spingere la causa dei danneggiati dalle truppe borboniche i 

quali presentavano la nota del  loro  amor  di  patria;  talché  tutti  quei  suoi  clienti  

soddisfatti  o  prossimi  ad  essere  soddisfatti  lo ascoltavano  come  un  oracolo,  

superbi  d'averlo  amico  e  d'essere  ammessi  nella  casa  dei  Viceré,  di vedersi 

serviti dai camerieri con le livree fiammanti. 

 

                  Il matrimonio era stato portato a compimento tra l’avvocato 

Giulente e donna Lucrezia Uzeda, un evento a dir poco politico e 

soprattutto rivoluzionario, all’insegna del liberalismo che unì 

prima i Giulente a gli Uzeda, nella persona dello zio duca 

D’Oragua, nonché novello deputato della novella nazione Italia.  

       Il tratto in evidenza è una focalizzazione da parte di don Paolo 

Giulente mentre ammira  a bocca aperta il suo, ormai parente, 

deputato Uzeda che si pavoneggia nella Galleria dei ritratti, 

mentre riceve i complimenti per la riuscita del matrimonio, 

anch’esso opera sua, e discute di affari pubblici. 

       Ecco la politica del Regno d’Italia ai primordi. Lo zio dello 

sposo don Lorenzo, ha avuto il titolo di commentatore ottenuta  

grazie alla raccomandazione dello zio della sposa il deputato 

Uzeda, porta così in  bella mostra la sua cravatta verde. Il 

commendatore Giulente non ha avuto solo il titolo ma anche gli 

appalti e belli grossi.  



         Ai primi passi già siamo alla politica del “commenda” e 

senza scandalo, perché l’Italia ha retto la sua unità con questo 

collante. L’Italia unita con la sopraffazione delle libertà dei vari 

popoli può sussistere solo grazie alla corruzione come costume. 

Quindi la corruzione può essere eliminata solo e solamente 

togliendo il suo motivo d’essere, cioè l’effetto colla tra i popoli 

italici creando una diversità istituzionale riprendendo il giusto 

percorso storico della confederazione italiana. 

        Oggi, come ieri e l’altro ieri, come sempre, la corruzione è un 

argomento attualissimo. Vi è una grandissima campagna della 

corruzione decentrata nelle regioni, nelle provincie, nei comuni. 

Non si parla dei più cento indagati dentro le sedi parlamentari, 

perché l’obbiettivo non è eliminare il male, ma il movimento di 

riforma federalista che si stava iniziando, che per nessuna ragione 

la massoneria istituzionale avrebbe mai concesso. Cento, mille 

governi, di destra, o sinistra, centro e quel che possano essere, 

potranno fallire mille volte, prima di avviare seriamente ad una 

riforma confederale dell’Italia. Questo è stato e questo sarà, fin 

quando qualcosa di serio e determinato si muova dal popolo tutto, 

oppure un solo popolo di una regione già a statuto speciale 

incominci con un atto di autodeterminazione alla devoluzione dei 

poteri. Avverrà un effetto domino irreversibile e solo un’azione di 

oppressione militare potrà fermarlo.    

          Il Governo Monti ha questo mandato ben preciso: accentrare 

il potere in uno stato fortemente unitario e togliere le varie forme 

di autonomie sia regionali, provinciali. La sua azione verte in due 

fasi: prima creando il problema poi l’azione repressiva per 

risolverlo. In questa fase c’è la delegittimazione delle istituzioni, 

tramite gli scandali di corruzione dei politici, non distinguendo gli 



uomini dagli enti. L’emergenza è la crisi! Una crisi causata da chi? 

Su che cosa? Elementi oscuri … internazionali … Mentre 

sappiamo che l’economia politica è una scienza regolata da leggi 

matematiche. Il discorso è lungo e fuori oggetto di discussione.  

        Va approfondito il concetto della corruttela istituzionale 

italiana, ha la sua origine nel dna dell’Italia, nel suo “abbiamo 

fatto l’Italia dobbiamo fare gli Italiani”, nell’illegittimità 

dell’azione risorgimentale.  

         Proprio domenica 22 Ottobre 2012 su Rai Tre nella 

trasmissione Che tempo che fa dove il conduttore Fazio ha 

intervistato Eugenio Scalfari1, fondatore del quotidiano La 

Repubblica, per l’uscita del suo Meridiano della Mondadori, il 

quale “il vecchio” ad una precisa domanda sulla corruzione se ne 

esce così:  

- … ogni paese ha la classe dirigente che si merita. 

        Risposta non molto soddisfacente dal mio punto di vista per 

un personaggio del suo calabro posto nel sacro altare della cultura 

italiana. Ha datato pure tale corruttela “da mezzo secolo”. Io direi 

dall’Unità d’Italia basta uno sguardo anche veloce alla storia.  

Talché Fazio riformula la domanda drizzando l’oggetto della 

 discussione sicuramente ben preparata prima:  

                                                           
1 Scalfari  Eugenio è nato a Civitavecchia il 6 aprile 1924, giornalista sin da studente universitario scrivendo su Roma 

Fascista organo ufficiale del Gruppo Universitario Fascista. Nel dopo guerra già dipendente della Banca Nazionale del 

Lavoro incomincia a collaborare con Il Mondo in seguito con  L’Europeo. Nel 1950 sposa Simonetta De benedetti, 

scomparsa nel 2006, figlia del grande giornalista Giulio stimatissimo direttore de La Stampa dal 1948 al 968. Poi 

L’Espresso e nel 1974 fondatore de La Repubblica che abbandona come direttore nel 1996. Politicamente ha subito 

queste metamorfosi: fascista, liberale, radicale, partito socialista, anti Berlusconi. E’ ateo. Di famiglia massone.  



-Ma questo vuol dire evidentemente che non ci sentiamo parte 

di uno Stato?  Non ci sentiamo responsabili per quanto ci 

riguarda ...  

        Scalfari nella sua lucida senilità concorda borbottando e di  

seguito asserendo:  
 

- … Lei ha visto, vede bene la situazione! Questo dipende dal fatto 

che gli Italiani (pausa di riflessione) odiano lo Stato! Lo odiano! 

(Facendo spallina) La maggior parte degli Italiani, poi c’è una 

parte responsabile che di solito è straniera in patria! Perché la 

maggior parte odia lo Stato! O quanto meno lo ritiene 

estraneo! E quindi evade le tasse perché non è un reato. Evade le 

tasse di uno Stato odiato … lo Stato è un ente che è intrusivo, 

non è rappresentativo, “nostro!”. 

          Fazio aggiunge:  

-Altro da se!” 

         Riprende Scalfari:  

-Si, una cosa che impaccia! A “noi” Italiani piace far da soli! E 

spesso siamo molto furbi nel far da soli. Furbi ma non intelligenti. 

          Qui l’applauso del pubblico in studio e si passa ad altro. 

           L’analisi di questa breve e interessante intervista a Scalfari 

porta ad una conclusione che la corruttela istituzionale e diffusa 

come costume è dovuta alla mancanza di riconoscimento dello 

Stato Italia, quindi proprio dalla nascita stessa di questo Stato 

inizia immediatamente non la coscienza del “noi” in quanto il 

Popolo Italiano, non esiste rimane quella dell’“Io”.  Già in 

precedenza è stato argomentato sulla coscienza collettiva del 



“noi”. Il non sentirsi parte di una comunità accentua l’individualità 

e l’egoismo. Anche se la propaganda sul risorgimento è stata 

massiccia sin dalla tenera età dell’educazione scolastica 

elementare e poi ancora con i mass media soprattutto la televisione 

mostrando continuamente film, sceneggiati a doc sul mito 

fondante della nazione Italia da parte della massoneria 

istituzionale, non si è riusciti a creare quella coscienza collettiva 

dove riconoscersi. Per Scalfari, che non esplicita il problema in 

questa intervista, in maniera chiara, anche se la verità in fondo la 

dice: “lo Stato è un ente che è intrusivo, non è rappresentativo, 

“nostro!”. Questo aggettivo viene da intrusione che significa 

introduzione forzata, in politica si usa per dire: Elezione non 

legittima, indebita2.  Quindi è chiaro il concetto che lo Stato 

Italiano è un ente illegittimo e non rappresentativo per la sua 

forzata esistenza. Precedentemente Scalfari  in un suo editoriale su 

La Repubblica3 invece chiaramente accusa la burocrazia, si è la 

burocrazia che non fa sentire la cosa pubblica agli Italiani: 

“Quanto alla critica contro la centralizzazione del potere, anche questo a me sembra 

un falso problema. I grandi Stati nazionali europei sono nati tutti dalla 

concentrazione del potere. Così la Francia, così l'Inghilterra, così la Prussia, 

nocciolo dell'unità tedesca. Il potere centrale è stato un elemento di modernità, 

Tocqueville ne fece l'analisi perfetta nell'Ancien Régime et la Révolution. 

L'aspetto negativo non è stato dunque la centralizzazione ma la burocratizzazione. 

Sono due elementi distinti e sarebbe grave errore considerarli un "unicum"; molto 

spesso i poteri locali sono ancor più burocratici di quelli centrali e questo è vero 

anche nell'Italia di oggi. Dovremo quindi impegnarci in un federalismo che preservi 

e anzi compia un disegno nazionale ancora largamente lacunoso, smantelli la 

burocratizzazione centrale e impedisca quella regionale e comunale già ampiamente 

                                                           
2
 VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA compilato da Nicola Zingarelli Edizione IX a cura del prof. Giovanni 

Balducci – Nicola Zanichelli Editore – Bologna 1967 – Pagina 808 
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presente. Si tratta dunque d'un cammino lungo, appena iniziato e purtroppo sotto 

cattivissime stelle.” 

       In questo editoriale Scalfari da l’inizio dei moti risorgimentali 

a “La rivoluzione napoletana del 1799 fu il primo segnale di questo lungo percorso 

risorgimentale e pagò quel tentativo con migliaia di morti e secoli di galera per i 

sopravvissuti.” E salta volutamente la Rivoluzione Indipendentista 

Siciliana del 1848, in armonia con tutta la propaganda massonica 

di 160 anni d’Unità. C’è un motivo ben preciso, anche se la 

bandiera della Sicilia Indipendente era un tricolore con la 

Trinacria a centro nel bianco, quello era un altro risorgimento 

messo in moto con il cuore e seguito dal Popolo Siciliano tutto, sia 

nella riscossa che nella resistenza del 1849, come già ho 

argomentato ampiamente in precedenza. Così può passare 

direttamente che il problema del mancato sentimento comune di 

popolo di una nazione non è l’accentramento. Cosa nasconde il 

direttore su questa parola? Il mancato riconoscimento 

autonomistico dei popoli già nazioni, già Stati autodeterminati, 

assoggettati con l’abbaglio della liberazione e rese colonie da una 

casa Savoia, fallita economicamente e utile agli interessi 

internazionali di Francia e Inghilterra. Per quanto riguarda I grandi 

Stati nazionali europei ancora oggi la questione e apertissima, vedi 

Inghilterra con la Scozia e l’Irlanda, vedi la Francia con la 

Corsica. Per quanto riguarda la Germania è di per se federale. 

Porterei ad esempio invece la Svizzera con le sue quattro lingue e 

la sua salda unità confederale. La burocrazia è un effetto 

collaterale dell’Unità d’Italia, è stato lo strumento che ha concesso 

a chi aprire il rubinetto e a chi chiuderlo. Ed è vero che i poteri 

locali a volte sono più ferruginosi di quelli centrali, ma questi sono 

frutto di una collisione tra poteri. In poche parole non è che ci sia 

tanto da spiegare, se in Italia ci fosse stata una burocrazia giusta, 

veloce il cittadino non avrebbe avuto la necessità della 

raccomandazione, non sarebbe andato a cercare il politicante, 

referente elettorale e per tanto si avrebbe avuto un voto meno 

condizionato, più libero. Invece oggi assistiamo ad una 



democrazia controllata e condizionata, perché vi è un elettorato 

ricattato dai partiti. Costretti ad andarli a votare per rinnovare il 

contratto del precariato e forestale. Una colonizzazione di fatto da 

un potere accentrato illegittimo e spregiudicato. Alcuni storici 

parlano dei primi parlamentari pronti a spostarsi da destra a 

sinistra per una tangente, per interessi colmi di corruttela e vuoti di 

ideali e come il Re Vittorio Emanuele II si vantasse di tenerli tutti 

in pugno come burattini. Un parlamento vergognosamente corrotto 

dal primo giorno ad oggi, manifesto di un procedimento storico 

illegittimo.   

    La storica Elena Bianchini Braglia4 nel suo ultimo libro Le 

origini della casta – Il risorgimento del malaffare5 così scrive: 

"L'Italia che ne viene fuori è un piccolo mostro, fatto nascere con la forza, contro 

la sua natura e i suoi interessi. E a guidarne i primi barcollanti passi, a porre le 

fondamenta di un edificio che già si preannuncia instabile, sono uomini senza 

scrupoli, gente incapace, corrotta, sempre pronta a vendersi o a comprare qualcuno". 

Garibaldi dirà al proprio medico: "Quando I posteri esamineranno gli atti del 

governo e del Parlamento italiano durante il Risorgimento vi troveranno cose da 

cloaca". E Mazzini: "Vedere sorgere quest'Italia servile, opportunista, cieca ed 

immorale, è stato peggio che non vederla sorgere". Insomma, un débacle storica di 

cui ancora oggi paghiamo il pegno e nella quale siamo immersi dove 150 anni di 

Stato unitari hanno insegnato poco ai governanti e agli italiani. Un'Italia che ci è 

stata imposta, che ha cancellato identità e autonomie, che non ha permesso uno 

sviluppo ai popoli che la abitano.“
6
 

        Mi viene da pensare se questo piccolo mostro della Bianchini 

non sia lo stesso delle pagine de I Vicerè di De Roberto, il nostro 

Ultimo Uzeda nato gemello con l’elezione a deputato del duca 

D’Oragua.  
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