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SERATA DEL 24 NOVEMBRE 2016
Serata del 24 novembre, trascorsa incontrando presso la sede
consueta del club all’Ala d’oro il giornalista- scrittore Gigi
Moncalvo, che ci è venuto a trovare per la terza volta negli ultimi
anni, presentandoci con modi accattivanti il Suo ultimo libro,
appena finito di stampare; segnaliamo fra gli ospiti della serata
gli organizzatori del Caffè Letterario (come ricordate insignito
del Paul Harris Fellow) e la Presidente del Lions Lugo
Emanuela Pinchiorri…
Incastonati nella storia di una grande famiglia aristocratica, i
principi Caracciolo di Castagneto e di Melito, e della loro dinasty
tra Napoli, Firenze, Roma, svettano i ritratti inediti dei due
esponenti più noti e contemporanei del casato: Carlo - l’editore
del settimanale «Espresso», uno degli artefici del successo del
quotidiano «la Repubblica» e di un network di diffusi giornali
locali - e Marella, la vedova di Gianni Agnelli, la cui bellezza è
stata celebrata nel 1953 in un famoso ritratto fotografico di
Richard Avedon che la definì “The Swan”, il Cigno.
Nel libro vengono analizzate le circostanze della scomparsa di
Carlo Caracciolo, avvenuta il 15 dicembre del 2008; così come
per quella dell’“Avvocato” Agnelli, è stato un conflitto di tipo
ereditario a far emergere un gran numero di “segreti” o miserie
del passato. Tutto questo, in notevole misura, come nel caso di
Gianni, ha finito per offuscare molti altri aspetti, più rilevanti,
della vita del principe- editore incrinandone il mito e
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annebbiandone l’immagine e il ricordo. Fino ad
arrivare alla sua sorprendente e rapida cremazione,
all’insaputa dei parenti stretti, e a una strana
“lettera anonima” che poche settimane dopo ha
determinato l’incenerimento di tutte le salme dei
Caracciolo tumulate nella tomba di famiglia
all’interno
della
tenuta
di
Garavicchio,
probabilmente nella speranza di cancellare ogni
traccia del loro Dna.
A cercare di spartirsi l’immenso patrimonio del
Principe sono stati, da una parte, una figlia adottiva
ma considerata naturale (stando alle dichiarazioni
pubbliche sue e di sua madre), e quindi – secondo
la legge - non adottabile dal proprio padre biologico
(per questo ha sempre rifiutato la prova del codice
genetico?). Dall’altra, in una posizione più discreta
e signorile, due figli “veri”, la cui esistenza è stata
rivelata dalla loro madre, in accordo col loro padre,
dopo quasi quarant’anni di silenzio, a pochi mesi
dalla morte dell’editore. Due figli talmente
somiglianti al Principe da renderli ancora più
“scomodi” e quindi presi a bersaglio della malcelata
avversione della “sorellastra” e del clan
giornalistico-editoriale-bancario che la circonda.
Prove del DNA, figli veri che non sgomitano e la
figlia non adottabile che la fa da padrona come se
fosse l’unica e vera “principessa”, impensabili
retroscena, segreti tenuti nascosti a lungo,
miserevoli bassezze di una sola parte contro l’altra:
questi gli ingredienti raccontati con ritmo incalzante
e continui colpi di scena. La storia si sviluppa
attraverso inedite battaglie senza esclusione di
colpi, col contorno di vistose manipolazioni della

stampa, interessati silenzi, intrecci orditi da avvocati
e “finti” amici o collaboratori, false dichiarazioni e
sgangherate testimonianze rese da famosi
banchieri, fiumi di denaro scomparsi tra l’Italia e il
Lussemburgo, lo strano ruolo di Giuseppe Ciarrapico
e l’evaporazione della holding romana “Eurosanità”
di cui Carlo era socio, la vicenda delle azioni del
quotidiano francese «Libération» di cui il principe
aveva il controllo, la sparizione di molti beni prima
ancora che venisse aperto il testamento nel timore
che tutto venisse bloccato dai due nuovi figli veri.
Senza escludere i ricatti, le minacce, le scenate, ma
anche i ritratti di donne affascinanti e dal grande
nome, che per anni si sono insinuate nelle
contraddizioni, nei comportamenti, nelle indecisioni
di un uomo bellissimo che amava molto le avventure
con le signore sposate – rivaleggiando e talvolta
battendo il cognato Gianni, almeno su questo
terreno - ma che, non si assumeva fino in fondo le
proprie responsabilità. Al punto che sta emergendo
l’esistenza di almeno un’altra figlia….
Ugualmente appassionanti e ricchi di inediti i capitoli
dedicati a Donna Marella Caracciolo vedova di
Gianni Agnelli, col racconto di particolari della sua
educazione, della sua adolescenza, dei rapporti col
padre, la madre e i fratelli, fino alle vere e
documentate ragioni, finora mai emerse, che hanno
portato alla insanabile rottura con la figlia Margherita
a causa della consistenza e della ripartizione
dell’eredità, e alla diversa considerazione (non solo
di tipo economico) nei confronti dei primi tre nipoti
Elkann rispetto agli altri cinque De Pahlen. Il libro
comprende anche documenti di carattere giudiziario

riguardanti le deposizioni di Margherita Agnelli rese ai procuratori di Milano, Eugenio Fusco e Gaetano
Ruta, nell’ambito di un’importante inchiesta penale su cui i giornali hanno taciuto.
A fine serata il Presidente Massimo Santandrea ha consegnato al relatore, in segno di ringraziamento per la
bella serata che ci ha fatto trascorrere, la medaglia in ceramica realizzata dall’amico Enzo Babini,
presentando inoltre la prossima, importante, serata prevista per giovedì primo dicembre, sempre all’ala
d’oro, per la seconda e decisiva tornata elettorale per il prossimo anno rotariano…
A presto, buon Rotary a tutti…..
Alcune immagini della serata…
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24 OTTOBRE 2016 - END POLIO NOW
Il 24 ottobre 2016 ricorreva la Giornata mondiale contro la poliomielite, una delle maggiori sfide che il
Rotary International ha affrontato negli ultimi anni. Tramite il progetto “End Polio Now” i Rotariani hanno
aiutato ad immunizzare oltre 2.5 miliardi di bambini in 122 Paesi, contribuendo alla riduzione dei casi di
malattia del 99,9% in tutto il Mondo.
Attraverso una foto di gruppo con il logo “End Polio Now” il Rotary Club di Lugo ha affiancato il proprio
Rotaract Club in una campagna di sensibilizzazione alla quale hanno partecipato 15 Rotaract Club da tutto
il Mondo. Con le foto di ogni Club sono stati realizzati un album e un video, i quali sono stati condivisi sui
social network per alimentare la consapevolezza verso la lotta a questa grave malattia.
Solo su Facebook questa iniziativa ha raggiunto più di 4000 persone, un piccolo ma significativo contributo
in attesa dell'eradicazione della poliomielite.
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APPUNTAMENTI
01 dicembre 2016
Ore 20,15 per soli soci apericena c/o Ala D’Oro, seconda tornata elezioni 2017/2018, a seguire “le ragioni
del si e le ragioni del no”, relatori gli Amici Bruno Pelloni e Roberto Tassinari
08 dicembre 2016
Non c’è riunione, festività dell’Immacolata

17 dicembre 2016 Sabato
Ore 20,15 c/o Ala d’Oro SERATA DEGLI AUGURI, per soci ed ospiti. Cena conviviale con lotteria natalizia.
E’ gradita la prenotazione

