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                                 L’IDEALE 
 

                                  TRADITO 
 
 
 
 
 
Prendendo atto da talune ‘considerazioni’, e altresì 

affermando il Diritto violato di uno Stato sovrano, 
rinnovo quale Nessuno che ero e sono, la mia personale 
solidarietà con il popolo Ucraino rappresentato 
coraggiosamente da Zelens’kyj. 

 
Inoltre affermo, per iscritto e pubblicamente, in ugual 

contesto, che il citato ‘pericolo nazionale’, non proviene 
nel mantenere in ‘essere’ un Ideale; bensì nell’affermare e 
difendere la costante avversione e repulsione verso chi 
l’Ideale ha tradito e tradisce giornalmente, a vantaggio 
non del ‘presunto’ interesse nazionale’, bensì del Tiranno 
e tutti i suoi associati, qual insani e duratori pericoli 
mondializzati per se quanto agli altri.  

 
I quali come tali, dimostrano uno scarso senso della 

sociale percezione - di cosa sia ed è - la corretta e sana 
interpretazione e applicazione della Democrazia, e i 
pericoli, a cui suo malgrado, assoggettata, grazie a dei 
politici incapaci del proprio mandato (con tutti i principi 
da come nata evoluta, e non certo ‘involuta’, come 
possiamo giornalmente constatare).  

 
Non meno del ruolo della diplomazia abdicata ad un 

insano pericolo altrettanto mondializzato e globalizzato 
(il più delle volte mal rappresentata con i suoi 
innumerevoli compromessi di rispettabile indubbia 
facciata, e da tutti gli addetti ai lavori egregiamente 
schierati, per ciò che intendiamo il più alto valore morale 
e diplomatico del senso democratico che questo assume 
in qual si voglia sede, proiettati nel senso mondiale di un 
più vasto ruolo ed incarico assunto con vero coraggio, 
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ma quantunque incapaci nell’avversare il tiranno e la 
Storia che al meglio lo riconosce… O DOVREBBE, 
ben al di sopra, o al contrario, al di sotto, del meschino 
interesse nazionale della propria poltrona sempre in 
bilico al fine di una diversa Storia economica senza fine e 
principio, a causa della manifesta incapacità di intendere 
e intraprendere qualsiasi difficile Sentiero sino alla Cima 
della vera sana e più duratura affermazione scritta 
nell’Ideale! Gli esempi del passato a tal proposito ci 
illuminano!) IN CERCA DI PERICOLOSO 
CONSENSO.  

 
Che vecchi e nuovi ‘populismi’ associati, con i loro 

piccoli tiranni assetati dall’altrui sangue, si guardino bene 
di interpretare il ‘bene nazionale’ e con esso ogni Ideale 
perseguitato; la Storia (e con essa ogni Diritto violato) ne 
rimarrebbe offesa per ogni ‘fossa’ del loro senso del 
‘comune’ pudore con cui purtroppo, nostro malgrado, ci 
rappresentano, mal interpretato nel rito congiunto della 
nazione! 

 
 
(Giuliano)  
 
 
& un Sito sui crimini 
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