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Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 
“Il Rotary fa la differenza” 

 
Presidente: Stefano Casellato – Via Gramsci, 1c – Sovico – .Cell. 347.5966771 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512  
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza -  Cell. 337.333811 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  

 
Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 
CRONACA DI 

LUNEDI’ 23 MAGGIO 2018  
 

Una “Piccola”, eravamo in 15, ma qualificata “pattuglia” quella del Monza Ovest all’Interclub organizzato dal 

Monza Est che vede come relatore il Prof. Vittorio Emanuele Parsi, Politologo ed Editorialista, professore 

ordinario di Relazioni Internazionali alla facoltà Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica di 

Milano, membro e /o fondatore di numerosi Comitati e/o Gruppi di studio ed analisi, specializzazioni in 

numerose università americane, ha insegnato e tenuto conferenze, seminari e lezioni in università 

americane, europee, medio orientali; insomma un curriculum davvero impressionante, ma lui più 

semplicemente ama definirsi un “ marinaio” facendo parte della Riserva Selezionata della Marina Militare 

con il grado di Capitano di Fregata. 

Ecco allora che si spiega il titolo del suo nuovo libro “Titanic, il naufragio dell’ordine liberale” che questa 

sera ci presenta , non soffermandosi sui contenuti ma sui concetti ed i principi che lo hanno ispirato. 

Mi ha spinto a scrivere il libro la consapevolezza che scienze sociali, relazioni internazionali, economisti, 

non sono in contatto, non parlano con la “società” ma sono distaccati, autoreferenziali, con il rischio di 

rivolgersi ai ciarlatani , esordisce Parsi; non si prendono in considerazione le necessità, ma si interrogano e 

si danno già le risposte; si fatica ad uscire da un” Pessimismo Cosmico”, realtà propria di persone tristi 

quando non possono scegliere fra le diverse prospettive . Quello che mi interessa è che tutti voi questa 
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sera “compriate” non la mia idea, ma gli elementi della mia idea, per poi montarli e smontarli a vostro 

piacimento. 

Del Titanic ci interessa la rotta, non l’evento, il Titanic affonda per uno spostamento di rotta che lo ha 

portato in acque insidiose e che ha poi causato il tragico evento. Questo è quello che molto spesso avviene 

nella società civile, nelle scienze sociali, nell’economia. 

E’ pertanto necessario capire come muoversi, per cui sono fondamentali  4 punti: Politica Domestica 

,Politica internazionale, Elementi Politici, Elementi Economici, sono le dimensioni chiave per leggere la 

giusta rotta. Ma per poter costruire il futuro è necessario decostruire il passato, un esempio è come si 

guardano alcuni vecchi palazzi Romani, qualcuno li vede come un insieme  di mattoni in cui sono stati 

inseriti anche pezzi classici; la vera lettura è invece che si sono esaltati reperti classici , evidenziandoli e 

facendoli risaltare nella costruzione, nelle facciate invece di lasciarli abbandonati in campi e strade: 

potremmo affermare che ha agito il “genio” di recupero delle cose. 

Ho scritto il libro del Titanic con lo spirito del Marinaio qualsono; i marinai tengono a galla ad ogni costo la 

loro nave, è la sola “terra” che hanno nell’immensità dell’oceano, cosi dobbiamo fare nell’analisi storica per 

poter costruire un valido progetto di futuro. 

Nel 1941, in piena seconda guerra mondiale, l’incontro fra Rooswelt e Churcill da origine all’ordine liberale 

internazionale, basato sull’idea che, per tenere un sistema aperto, per ridurre  egoismi  e duri confronti fra 

nazioni che hanno portato caos ed orrori della guerra, il “mercato” possa essere il filo conduttore, usare il 

mercato per contrastare la guerra, spingere la società a confrontare costi della guerra con opportunità del 

mercato, si costruisce “l’ordine liberale”. 

Ai giorni nostri non storicizziamo più nulla, siamo Teologi  senza un Dio, teniamo l’immagine di Padre Pio 

nel portafoglio, importante è il danaro , in un mercato finanziario che non è stato capace di autoregolarsi e 

che ha portato alle crisi dei subprime ed ai fallimenti Leheman Brothers del 2008 che ci hanno regalato 10 

anni di crisi.  

Mentre alla fine della seconda guerra mondiale nasce un mondo “ regolato”, le Istituzioni sono presenti ed 

indicano la direzione, dopo le guerre del 900 che hanno generato la crisi di uno stato liberale, si pone più 

attenzione alle aspettative di massa, nasce la grande sfida del liberalismo, inclusione verso 

marginalizzazione. 

Nel 1989 il grande evento della caduta del muro di Berlino, un muro costruito a mò di prigione per far si che 

la massa non possa uscire, non possa scegliere, si pieghi all’egemonia di pochi” eletti”. Nasce 

contestualmente una leadership di persone che hanno avuto la forza di battere la “stagflazione”, vero 

mostro economico; hanno agito per risolvere uno stato di crisi. Meno governo e più liberalità; la ricetta ha 

funzionato ma chiediamoci anche chi ne ha pagato il “prezzo”. 

Crisi degli anni 2007, frutto di scelte politiche degli anni ’70, anni in cui imperava la “rivoluzione 

conservatrice”, il ’68 come momento dei diritti individuali, tutti hanno diritto di fare ciò che vogliono , è l’era 

dei “ Diritti Sociali Individuali”, tutto ciò che è individuale si riflette nel “mercato”, ma nel 1989 inizia il 
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“dirottamento” il liberalismo viene “ingabbiato”, la società deve sopravvivere all’individualismo, è l’era della 

“rivoluzione conservatrice” 

2007 crisi di Wall Street, crisi di governance /regolamentazione della finanza che impatta direttamente sul 

sistema politico; i Cinesi subiscono ingenti perdite in quanto detentori di rilevanti quote del debito USA, 

inizia un processo in cui la Cina incomincia a voler sostituirsi alla leadership Americana. 

2018 guerra dei dazi Americani bei confronti dei Cinesi, modo di evidenziare un malessere, il reale 

messaggio è : hei !!! avere un sistema economico aperto conviene a tutti e due, vediamo di ribilanciarlo. 

2013 la Russia occupa lo spazio lasciato libero dagli Americani in Siria/medio oriente, i bombardamenti 

mirati sui “rivoltosi” attuati con avanzati sistemi tecnologici e di strategia militare, hanno come messaggio 

l’annuncio della ritrovata supremazia militare Russa, non certo lo scopo di destabilizzare quattro “poveretti” 

di ribelli. 

Sono tutte una serie di “idee”, di flash, che possono essere da ciascuno montate e smontate a piacimento 

ma che dimostrano come oggidì viviamo in un mondo infinitamente più complesso di 10 anni fa , in cui sia 

dal punto di vista sociologico, che delle relazioni internazionali, che dell’economia, gli attori terzi che 

possono approfittarne sono molti: Russia , Cina ,Stati Uniti,  che stringono sempre più alle corde un’Europa 

divisa, centrata ancora su fatti nazionalistici , incapace di un vero” colpo di reni “ che possa ridarle 

centralità ed importanza di un tempo ormai perduto e che difficilmente ritornerà. Importante è non smettere 

mai di lottare per la propria identità. 

Si conclude lo “speach” del prof. Vittorio Emanuele Parsi che ho cercato di riportare evidenziando i punti 

salienti di una relazione abbastanza complessa e molto articolata, sperando di averla sufficientemente 

illustrata in modo particolar per quei soci che non hanno fatto parte della piccola, ma qualificata pattuglia. 

Paolo Grassi fa una domanda su come mai Parsi abbia poco, se non per niente, accennato alla situazione 

Italiana ed alla dicotomia ormai evidente fra Nord e Sud che allontana ulteriormente le due realtà , prova ne 

sono le recenti elezioni. 

La risposta è articolata e sarebbe troppo riportarla nei suoi punti essenziali , anche perché ha preso circa 

un quarto d’ora. Serata impegnativa concettualmente e tematicamente ma alquanto interessante; 

approfondiremo maggiormente leggendo “ Titanic – Il naufragio dell’Ordine Liberale” 

 

Alceste Murada 
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Alcune immagini della serata: 
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Pres. Anno 07/05/2018
Avoni E lio 10 P
Azzola Mas s imo 2 P
Balini Antonio 28 P
Beretta P iercarlo 16 X
Bordoni Giovanni B . 10 A
Bottes Giulio 10 P
Brovelli Andrea 17 P
Cas ati F ranco 14 A
Cas ellato S tefano 32 X
Cecchetti Mauro 8 A
Colombo Carlo 13 P
Colombo Mario 3 P
Cres pi Andrea 13 X
Crivelli Gianmario 1 A
Cuccovillo Mas s imo 18 R
Dazza Ores te 10 P
Di Cataldo Carlo 18 R
F aedo Marco 18 X
F erro Orazio 6 A
F ichera F rances co 21 X
Gaiani F ranco 27 XX
Galmanini Tullio 14 X
Gentile Marco 15 P
Geros a Giovanni 20 X
Geros a Vittorio 8 A
Giacotti F ranco 26 X
Gras s i P aolo 13 X
Gulfi Angelo 25 X
Ioppolo Mas s imo 21 X
Lamberti S alvatore 14 X
Manzini Claudio 6 P
Moi Mauro 2 P
Mori F erruccio 0 P
Murada Alces te 27 X
Mus s i Carlo 13 P
Nori Guido 27 X
P agani P aolo 27 R
P anzeri Marco 24 X
P ignolo F abrizio 25 X
P ittelli E nzo 31 X
P olito Alfredo 9 P
R igamonti Angelo 17 X
R igamonti P aolo 19 P
R iva Alberto 15 X
R odella Andrea 22 X
S anti P aolo 16 X
S cippa R affaele 7 X
S ella R oberto 13 X
S tucchi Alberto 26 X
Tornaghi E nrico 21 X
Traldi Mas s imo 25 X
Vago F iliberto 20 X
Vargiu  Gius eppe 17 X

Totale S oci 53
S oci onorari n°2 : Daniele Galimberti – E nnio F als oni

P  = as s enza preavvis ata                 A= as s enza non preavvis ata
X = pres enza      XX = con moglie      XXX = con  moglie e figli

Serata Presenze Media
32 32 55,19%

55,29%
50,68%

Socio

As s iduità mens ile:
As s iduità annuale:
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Visitatori: 
 
 
Ospiti del Club: 
 
 
Ospiti dei Soci: 

 
 

 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 

www.rotarymonzaovest.it   alla rubrica eventi. 
 
 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE PRESENTE 
Lun. 28 Mag. 18 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Relatore: Dott. Cerioli – AD Cliniche Zucchi 
 
 
RIUNIONE FUTURA 
Lun. 04 Giu. 18 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Relatore: Giulio Bottes 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 11 Giu. 18 – Caminetto ore 20.00 Ristorante Nero Pepe – Monza    
 

Lun. 18 Giu. 18 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Relatore: Dr. Valenti – Vicedirettore Gazzetta dello Sport 
Tema: “Mondiali di calcio….orfani dell’Italia” 
 

Lun. 25 Giu. 18 – Conviviale  con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Tema: Passaggio delle consegne 
 

http://www.rotarymonzaovest.it/

	RIUNIONE FUTURA
	RIUNIONI SUCCESSIVE

