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Chiavennasco alla Casa Bianca ospite dei Trump
Un valchiavennasco alla Casa Bianca. Non capita certo tutti i giorni l'esperienza vissuta a fine
agosto da Alfio Bardolla, noto imprenditore e scrittore originario della città del Mera. Bardolla,
oltre 300 mila copie vendute dei suoi libri sul benessere finanziario e una società che propone
corsi sulla materia quotata in borsa, ha ricevuto con la moglie l'invito da Melania Trump a
partecipare alle attività previste dal Presidential Sites Summit 2018, organizzato dalla "The
White House Historical Association". Tre giorni difficilmente dimenticabili: «L'invito - spiega
Bardolla - è arrivato per una serie di relazioni che nel corso degli anni ho intrecciato con i
vertici della Casa Bianca ma anche con il Lincoln Memorial e la Kennedy Foundation. Durante
il Summit erano presenti tutte le organizzazioni legate alle attività benefiche degli ex
presidenti. Abbiamo trascorso una giornata in compagnia dei discendenti in vita di tutti gli ex
presidenti. Una giornata molto divertente, perché tanti sono stati gli aneddoti raccontati».
Non solo, visita al Lincoln Memorial, al Congresso e agli archivi dello stesso. Poi la Casa
Bianca, naturalmente, dove Bardolla ha potuto assistere a un discorso di Trump e della First
Lady. «Si trattava di una serata organizzata dall'associazione delle First Lady. Abbiamo avuto
accesso al corpo centrale della Casa Bianca e abbiamo avuto la possibilità di visitare il mitico
studio ovale. Abbiamo appreso cose che ci hanno lasciato stupiti. Ad esempio il corpo centrale
è, anche dal punto di vista della giurisdizione, completamente staccato dalle due ali. Il
personale che vi lavora raramente ha l'autorizzazione per accedere alle altre zone. L'altra cosa
stupefacente sono stati gli screening dei servizi di sicurezza all'ingresso. A parte i metal
detector e altre apparecchiature sofisticate, il grosso del lavoro viene svolto ancora da cani in
grado di fiutare qualsiasi pericolo».
Una cosa che ha stupito Bardolla, e che segna una differenza profonda col paese di origine, è
il contegno dei presenti: «Chiunque ha un ruolo importante, in queste situazioni, ha un
rispetto istituzionale incredibile. Anche chi si oppone a Trump e alla sua politica. Per tutti in
questi contesti è "Mr. President". C'è un rispetto istituzionale forte e un fortissimo
patriottismo. Sicuramente un aspetto molto affascinante che, in Italia, si è perso». • D.Pra.
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