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Welcome to the machine?
No grazie, possiamo opporci

di SERGIO POMANTE è  pag. 23

Sul numero preceden-
te (“Resistere alla nuova 
oppressione: neghiamo il 
consenso associandoci”, 

SP Maggio 2020) abbiamo 
considerato alcune azioni 
individuali e collettive, utili 
a difendere il cittadino dal 

nuovo capitalismo sanitario 
della sorveglianza e dalla già 
progettata abdicazione ai 
nostri corpi.

salute ◾

cultura ◾

Sovranità Culturale

di MARINA MASCETTI è  pag. 9

Se lo sai usare, il denaro è 
tuo schiavo, altrimenti di-
venta il tuo padrone.
Questo detto latino è la 
chiave per spiegare quel che 

sta accadendo oggi.
La cultura classica – greca, 
romana e poi italiana – è 
alla base della civiltà occi-
dentale, e poggia su tre pila-

stri altrettanto classici: Dio, 
Patria e Famiglia, oggetto di 
un sistematico attacco de-
molitorio da cinquant’anni 
a questa parte

cultura ◾

Manipolare
con la paura

e il conformismo

di PATRIZIA SCANU è  pag. 9

Anche se se ne parla poco, 
esiste un lato oscuro della 
psicologia e della sociolo-
gia. La conoscenza della 
mente e i processi sociali 

può essere utilizzata infatti 
non solo per migliorare le 
persone e i contesti in cui 
vivono, ma anche per ma-
nipolare le une e gli altri in 

vista di scopi egoistici non 
dichiarati, di tipo politico, 
commerciale, militare, eco-
nomico, diplomatico. 

Le Meraviglie della
Scienza Capitalistica

di PAOLO GENTA è  pag. 13

In passato ho scritto che 
“Le regole del Metodo 

Scientifico poco si adattano 
alle regole di una società ca-

pitalistica”. Mi ero sbaglia-
to, non si adattano affatto! 

cultura ◾
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intervista ◾

Il virus SARS-CoV 2 responsabile
della Covid-19, è un “nuovo Messia”? di FRANCESCO VERONESE

Alberto
D'Ettorre

medico
geriatra
nelle case
di riposo
per anziani

?

Di fatto questo virus ha di-
viso lo sviluppo dell’umani-
tà in due tempi: “PRE-CO-
VID” e “POST-COVID”, 
come 2000 anni fa accad-
de, con la nascita del vero 
MESSIA. La differenza sta 
nel fatto che questo nuo-
vo Messia non proviene da 
Dio, essere supremo e sem-
piterno, ma da chi ha l’arro-
ganza e il delirio di una smi-
surata sete di potere perché 
vuole una società basata 
sulla riduzione in schiavitù 
della popolazione, al servi-
zio di pochi.

Lei dott. D’Ettor-
re non crede alla 
diffusione naturale 
della pandemia?

No. Ci sono molte contrad-
dizioni circa le modalità e il 
luogo di partenza della pan-
demia. La prima cosa è che 
il virus è partito dalla città 
di Wuhan, con la storia del 
pipistrello martire di un vi-
rus che il genere umano, in 
maniera compassionevole, 
ha voluto condividere. 
Però c’è qualcosa che non 
va in questo virus perché da 
Wuhan ha raggiunto tutti 
gli angoli del mondo, tran-
ne che Pechino e Shangai, 
molto vicina a Wuhan, che 
sono le capitali economiche 
della Cina. Quindi parliamo 
di un virus molto contagio-
so che è corso a infettare 
città come Milano, a 8.700 
km da Wuhan, oppure Pa-
rigi a 9.800 km, città della 
Spagna a 9.830 Km, senza 
però raggiungere Shangai 
che dista appena 629 km. e 
Pechino a 1.052 Km. 
Per colpa di questo virus 
tutta l’Italia, ed 1,3 miliardi 

di persone in tutto il mon-
do, sono state chiuse in 
casa: la nostra economia è 
stata fortemente penaliz-
zata. Il mercato azionario 
mondiale si è quasi dimez-
zato senza avere però effet-
ti sul mercato cinese. 
Potremmo concludere che 
con questo “Virus-Messia” 
stiamo ancora subendo il 
più grande attacco terrori-
stico nella storia dell’Uma-
nità.

Com’è cambiata la 
società?

Non appena i media uffi-
ciali hanno divulgato la no-
tizia della pandemia, tutti i 
cittadini si sono rintanati 
nelle proprie case ed hanno 
assunto un atteggiamento 
difensivo e di distacco dai 
propri simili, ancora prima 

che imponessero il lock-
down. Quest’atteggiamen-
to è emerso anche per col-
pa di virologi, di scienziati, 
di rappresentanti delle isti-
tuzioni (Istituto Superiore 
della Sanità-Ministero della 
Salute) che, più che rappre-
sentanti del mondo scienti-
fico, sembravano condutto-
ri televisivi con l’aggravante 
che terrorizzavano senza 
mai parlare di possibilità te-
rapeutiche. Anzi formava-
no un coro unanime: ”STA-
TE a CASA, ATTENTI 
AL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE“, terminologia 
del tutto sociopatica perché 
sarebbe stato più corretto 
chiamarlo “distanziamento 
fisico”, data la sostanziale 
differenza dei due signifi-
cati.
Purtroppo anche ora, pur 
essendo terminato il lock-

down, siamo vittime della 
“sindrome della capanna” 
perché chi non ha impegni 
di lavoro, e quindi preva-
lentemente gli anziani in 
pensione, non intende usci-
re per paura del contagio. 
Dell’ecatombe di anziani 
soprattutto nelle RSA, non 
se ne parla più? Ne parla-
no poco i media ufficiali, i 
parenti delle vittime del Co-
vid-19 (causa di morte non 
sempre accertata a causa 
della negazione delle autop-
sie), si sono riuniti per fare 
una causa comune allo sco-
po di avere spiegazioni dei 
decessi avvenuti.

Perché venivano 
negate le autopsie?

Una circolare del Ministe-
ro della Salute del 8 Apri-
le e un’altra successiva del 
26 Aprile 2020, vietavano 
l’esecuzione di autopsie 
o riscontri diagnostici nei 
casi conclamati di COVID 
-19,  sottolineavano però 
che parecchi anziani erano 
deceduti senza essere sta-
ti sottoposti a tamponi né 
test sierologici. Era quindi 
legittimo assecondare la ri-
chiesta dei familiari a pre-
tendere l’esame autoptico. 
L’affrettato incassamento 
e la repentina cremazione 
successiva, spesso praticate 
senza osservare le precau-
zioni prescritte dalla circo-
lare ministeriale, impongo-
no severe considerazioni.

Vuole dare del-
le spiegazioni più 
precise?

Circa le linee guida elencate 
nella circolare ministeriale, 
non possiamo fare a meno 
di chiederci perché era ri-
chiesta tanta attenzione 

durante l’esame autoptico 
e durante l’assistenza al pa-
ziente. Infatti, essendo il vi-
rus un parassita, muore con 
la morte dell’organismo che 
lo ospita. 
Ecco perché c’è chi sospet-
ta che si fosse trattato di an-
trace, dato che è un batterio 
che produce spore che pos-
sono sopravvivere per anni 
dopo la morte dell’ospite. 
Potrebbe non essere un 
caso che il 15 Maggio è 
stata recapitata una busta 
contenente antrace al Pre-
sidente della Regione Pie-
monte Cirio. Questo con-
fermerebbe come l’antrace 
circolasse nel nord Italia. La 
stessa ministra Capua aveva 
ritenuto di fare degli appro-
fondimenti in Lombardia 
perché c’era il sospetto che 
qualcosa agisse aumentan-
do i decessi. 

Ma a Milano si con-
tinua a morire per 
Covid-19?

Spesso accade che nelle si-
tuazioni di crisi, i farabutti 
facciano grossi affari ed è 
così che emergono conse-
guenti ipotesi basate su dati 
concreti. 
Innanzitutto il 40% della 
totalità delle RSA ha sede 
in Lombardia. Parecchio 
denaro è stato investito in 
queste strutture da Istituti 
bancari come l’Intesa S. Pa-
olo, l’UBI Banca, la Catto-
lica Assicurazione. Qualcu-
no ha avanzato il sospetto 
che si fosse voluto creare 
appositamente la maggiore 
gravità della pandemia, per 
farla perdurare a lungo. 
Parecchi pazienti andavano 
a curarsi nel gruppo San 
Donato, il cui Presidente 
è Angelino Alfano, ex-Mi-
nistro della Giustizia. Egli 

?
?

?

?
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controlla il S. Raffaele di 
Milano, il Policlinico San 
Donato, il San Marco ed il 
San Pietro a Bergamo, oltre 
ad altre strutture per un to-
tale di 44 sedi in Italia, con 
5.361 medici e 4,7 milioni di 
pazienti. 
Secondo le tariffe stabilite 
dal Ministero della Salute, 
una degenza in terapia in-
tensiva costa 1.500 euro al 
giorno al SSN, ed è stata im-
pegnata mediamente per 22 
giorni, prima che il paziente 
passasse a quella sub inten-
siva a 900 euro al giorno, e 
poi finisse nella degenza in 
reparto a 500 euro al giorno. 
Statistiche alla mano, per il 
Covid-19, le più lunghe le 
degenze ospedaliere sono 
state riscontrate nel gruppo 
S. Donato e, guarda caso, la 
maggior parte dei pazienti 
è stata ricoverata in questa 
struttura.

Si parla di altre
cause? 

Non bisogna trascurare l’in-
quinamento atmosferico e, 
fra i vari suoi componenti, 
anche le onde elettroma-
gnetiche 5G, per le quali 
non vi sono certezze ma co-
munque forti dubbi. 
Sono state riferite anche 
connessioni con le vaccina-
zioni antinfluenzali ed an-
ti-pneumococchi, non per i 
danni provocati direttamen-
te dai vaccini, ma perché la 
vaccinazione impegna l’or-
ganismo in una reazione 
immunitaria che può inde-
bolire la sua resistenza all’at-
tacco di un nuovo virus.
È come se un pugile che, ri-
alzatosi dal tappeto dopo un 
sinistro ben piazzato, ne ri-
ceve subito un altro, è inevi-
tabile che finisca al tappeto. 
Ecco perché se “ i grandi 
virologi-veggenti” parlano 
di una nuova ondata di pan-

demia in Autunno, qualo-
ra il vaccino antinfluenzale 
fosse obbligatorio, le con-
seguenze potrebbero essere 
disastrose. Chi si assumesse 
una responsabilità di questo 
tipo, rischierebbe conse-
guenze anche penali.

Ci sono terapie per 
tranquillizzare i pa-
zienti?

Terapie ce ne sono ma, nel 
momento in cui cominciano 
a essere efficaci, vengono 
subito bloccate dalle Istitu-
zioni, invece di lavorare per 
il benessere e per la salute 
dei cittadini.
l’OMS ha bloccato gli stu-
di sull’impiego dell’idros-
siclorochina, un farmaco 
piuttosto anziano del quale 
solo ora, dopo tanti anni, 
scoprono che ha effetti col-
laterali. 
Non va dimenticato anche 
l’atteggiamento denigrato-
rio contro il Dr. De Donno, 
per aver verificato che ha 
un buon effetto terapeu-
tico il plasma iperimmune 
preso dai pazienti che han-
no contratto e superato la 
malattia. Qui la politica si è 
subito inserita per fare affa-
ri. Paolo Marcucci, fratello 
del senatore Andrea, a capo 
della Kedrion Biopharma, si 
è messo a produrre gamma-
globuline iperimmuni. 
Va ancora aggiunto che 
non si può fare un vaccino 
contro un virus che non si 
conosce ancora bene, fatto 
questo dichiarato palese-
mente da grandi scienziati 
che ci stanno lavorando. Fra 
l’altro il genoma del virus 
varia da regione a regione.

Ma si uscirà da que-
sta situazione?
E in che modo?

I virologi, infettivologi, fun-

zionari OMS andrebbero 
denunciati per “ procurato 
allarme “ poiché non fanno 
altro che ribadire il medesi-
mo concetto: “state a casa e 
se uscite, mantenete il  di-
stanziamento sociale”.
In questo modo hanno pro-
vocato casi di aggravamento 
di malattie cardio-vascolari, 
neoplastiche, di pertinenza 
ortopedica e neurologica 
perché, per paura del virus, 
coloro che ne erano affetti 
hanno rifiutato di andare in 
Ospedale. 
Si continua però a diffonde-
re il terrore perché si ripe-
te il ritornello iettatorio: “il 
virus circola e continuerà a 
circolare”. Ma ora il comi-
tato di esperti, con a capo 
Colao (pagati dallo Stato 
Italiano), affermano che 
si può stare tranquilli con 
l’applicazione sul telefoni-
no dell’App Covid-19, per 
tracciare i contagi. Ma non 
sarebbe più utile fare i tam-
poni di massa, oltre ai test 
sierologici? Il rigore scienti-
fico lo imporrebbe. Invece 

la notifica di esposizione al 
Covid-19 sui telefonini, fa 
parte di un programma che 
avevano stabilito forse an-
che prima della pandemia e 
che hanno continuato a per-
fezionare durante la quaran-
tena, quando si è assistito 
all’abbattimento degli alberi, 
mentre tutti i lavoratori era-
no confinati nelle proprie 
case. L’abbattimento degli 
alberi era necessaria per fa-
vorire la propagazione delle 
onde elettromagnetiche 5G.
  

Però il Piano Colao, 
utilizzando la rete, 
ha dato alla tele-
medicina un ruolo 
chiave?

La sanità perderà la sua 
connotazione umanitaria in 
quanto il piano “Rilancia 
Italia” svilupperà un ecosi-
stema digitale della salute 
che connette tutta la sfera 
pubblica e privata, poten-
ziando le tele-visite ed i 
pagamenti elettronici. È au-
gurabile che gli Ordini dei 

Medici insorgano, in quanto 
viene ad essere vanificato il 
“ Giuramento d’Ippocrate” 
che pone alla base il rappor-
to medico-paziente, un rap-
porto fra due soggetti non 
realizzabile tramite il com-
puter che, in concreto, è un 
solo soprammobile animato 

a comando, che viola il se-
greto professionale, perché i 
dati sensibili personali ven-
gono messi in rete. 
Il Piano prevede interven-
ti a carico di tutte le fasce 
d’età, ma non delle persone 
anziane. Si dà importanza al 
Covid come se fosse l’unica 
malattia della storia dell’u-
manità; indubbiamente è la 
più importante per coloro 
che tramite questa pande-
mia hanno organizzato un 
altro tipo di società, intri-
stita e impoverita. Se non 
viene dato spazio anche alle 
persone anziane, è forse 
perché devono essere ster-
minate? 

È favorevole all’uso 
dei DPI (dispositivi 
di protezione indi-
viduale)?

Certo ma non solo in que-
sto momento e per questa 
malattia con questo virus. 
Noi siamo circondati da 

batteri, virus , miceti, aller-
geni ed è prudente l’igiene. 
Da quando siamo nati ci 
hanno insegnati a lavarci le 
mani, mai ci metteremmo a 
tossire oppure starnutire in 
faccia a chi interagisce con 
noi, nessuno di noi si mette-
rebbe a schizzare saliva a chi 

ci sta di fronte. Per cui por-
tare la mascherina mi trova 
consenziente (non esclusi-
vamente per il virus-Mes-
sia) ma solo negli ambienti 
chiusi e non quando si è in 
macchina da soli oppure 
quando si passeggia in com-
pleta solitudine. Facendo 
un po’ d’ironia, ormai sta 
diventando un ornamento, 
un adattamento a una moda 
ma anche il simbolo della 
nostra attuale situazione: il 
bavaglio della nostra liber-
tà, del diritto alla scelta delle 
cure, del diritto a spostarsi 
ed incontrarsi con amici, se 
non in numero contingen-
tato.

?

?

?

?

?
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Lo scrivente è un euroscet-
tico non perché avverso alla 
costruzione di un’Europa 
federale, forte, coesa  e so-
lidale secondo l’idea origi-
naria di Altiero Spinelli, ma 
perché ritiene che l’attuale 
Unione Europea  sia una 
costruzione distopica e di-
sfunzionale, realizzata non 
per fare star meglio i popoli 
europei, bensì per esclusivo 
interesse dell’élite globalista 
che li sfruttano.
È una architettura artificia-
le, una squallida congrega 
di banchieri, senza alcun 
anelito, senza un’anima, 
che ha privato i governi di 
qualsiasi possibilità di inter-
vento concreto in campo 
economico, fiscale e di svi-
luppo civile e industriale. 
L’Unione Europea non ha 
alcun progetto per un  mon-
do migliore, persegue uno 
stolido atlantismo in ter-
mini geopolitici e la ricon-
figurazione dell’economia 
europea e mondiale nella 
direzione di un neo-feuda-
lesimo senza pietà, un mon-
do fatto di signori e di servi.
Un sesquipedale esem-
pio  di tale artificiosità ci è 
fornito da come vengono 
scelti i commissari europei, 
componenti della Commis-
sione europea.
L’art. 17 par.3 del Trattato 
sull’Unione Europea così 
recita:
“ omissis… I membri della 
Commissione sono scelti in 
base alla loro competenza 
generale e al loro impegno 
europeo e tra personalità 
che offrono tutte le garan-
zie di conteindipendenza.”
Tralasciamo competenza 
ed europeismo e soffermia-
moci sul concetto di indi-
pendenza.
Indipendenza  da chi? Dal 
paese che lo ha designato 
ovviamente, poiché i com-
missari europei devono fare 
solo ed esclusivamente gli 
interessi dell’Unione Euro-
pea. Non si può non coglie-
re una netta cesura, voluta 
dagli estensori del trattato, 
tra i cittadini e la Commis-
sione europea.
Detto questo, consegue in 
maniera alquanto lapalis-
siana che il commissario 
europeo Gentiloni, quando 
interviene nel dibattito po-
litico a fornire precisazioni 
e consigli  agli italiani, non 
lo fa nel precipuo interesse 
dell’Italia, poiché essendo 
una personalità da essa  in-
dipendente, deve prima ga-
rantire  la U.E., vai poi a ca-
pire se gli interessi della sua 
Patria e quelli dell’Unione 
coincidono.
Paolo Gentiloni è stato an-

che, dal dodici  dicembre 
2016 al primo giugno 2018, 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri della Repubblica 
italiana ed il primo dicem-
bre 2019 è stato nominato 
commissario europeo per 
l’economia.
A questo punto si desta un 
dubbio atroce:  ha manife-
stato indifferenza di fronte 
alle sorti italiche, rectius in-
dipendenza, dopo la carica 
di Presidente del Consiglio, 
nel corso dell’ anno e mez-
zo successivo o forse già 
pensava prevalentemente 
alla UE anche da Capo del 
Consiglio?  Bah!
Credo che il dubbio resti, 
con una unica certezza: i 
commissari UE non par-
lano mai a vantaggio  dei 
cittadini europei per cui, se 
Paolo Gentiloni ci dice che 
il MES è buono, esso sicu-
ramente è buono per la UE 
e per le  relative cleptocra-
zie,  ma non è detto che lo 
sia per l’Italia.
Sgombrato il campo dai 
consiglieri fraudolenti, in 
questo periodo di grandi 
affanni dovremmo chieder-
ci cosa può concretamente 
fare l’Unione Europea per 
soccorrere le economie dei 
paesi colpiti dal virus? Sic 
stantibus rebus, assoluta-
mente niente. 
Niente di niente, anche se il 
presidente della UE,  Ursu-
la Gertrud von der Leyen, 
non avesse quel cognome 
inquietante da generale 
prussiano e non fosse algi-
da ed ossuta come la matri-
gna di Cenerentola.
Infatti tutta la costruzione 
europea, come detto in-
numerevoli volte da autori 
molto più autorevoli di me, 
non è stata costruita su base 
solidaristica e quindi non ha 
margine di manovra per af-
frontare una situazione di 
emergenza e  le crisi non 
erano proprio contempera-
te nel suo impianto norma-
tivo, poiché l’unico nemico 
da fronteggiare era l’infla-
zione ed un fulgido destino 
ci attendeva.
Non è stato così.
Ricordiamo che le entrate 
del bilancio comune sono 
costituite dai dazi doganali 
sulle importazioni, da una 
percentuale del gettito IVA 
degli stati membri e da un 
prelievo sul reddito nazio-
nale lordo degli stati mem-
bri, secondo un’aliquota 
che dovrebbe essere eguale 
per tutti e pari al 1,31%. 
Il condizionale è d’obbligo, 
poiché alcuni stati europei 
godono di agevolazioni e 
sono, manco a dirlo, Ger-
mania, Austria, Svezia e 

Paesi Bassi. Inoltre, vige 
il principio del pareggio 
di bilancio, per cui entrate 
ed uscite devono essere in 
pareggio e l’UE non può 
emettere debito per finan-
ziarsi.
Chi può creare denaro dal 
nulla è la BCE, Banca Cen-
trale Europea, che però 
gode di assoluta indipen-
denza. Ecco che ritorna il 
concetto di indipendenza. 
Stessa domanda: indipen-
dente da chi?  Ma è ovvio:  
dai governi democratica-
mente eletti. Sul suo sito 
istituzionale ( https://www.
ecb.europa.eu/explainers/
tell-me-more/html/ecb_
independent.it.html ) la 
BCE ci spiega perché deve 
essere indipendente. 
Deve essere indipendente 
poiché il suo obiettivo pri-
mario è la stabilità dei prez-
zi. Sul sito di cui sopra inol-
tre, troverete narrate tante 
altre belle favole, ma quella 
più fantasiosa e toccante, 
come se fosse stata scritta 
dallo stesso Edmondo De 
Amicis, è che l’indipenden-
za garantisce i cittadini eu-
ropei ( sic!).
Da queste semplici con-
siderazioni emerge come 
due organismi così impor-
tanti e fondamentali, le cui 
scelte influiscono nel bene 
e nel male sulla vita di  più 
di quattrocento milioni di 
poveri disgraziati, sono to-
talmente prive di  qualsiasi 
legittimazione politica.
La C.E. opera secondo i 
dettami del più rigoroso 
ordoliberismo, versione ag-
giornata del mercantilismo 
del XVI secolo in salsa ne-
oliberista e la BCE è il suo 
braccio secolare. Infatti, se 
è pur vero che la BCE è in-
dipendente dalla politica, la 
politica non può essere  in-
dipendente dalla BCE.  
Pertanto, quando uno go-
verno è recalcitrante ad ap-
plicare gli assurdi  dettami 
dell’ austerità, totalmente 
inutili e fallaci poiché la sua 
economia avrebbe bisogno 
di provvedimenti del tutto 
opposti, ecco  che  la BCE 
sceglie di non intervenire 
sui mercati internazionali a 
sostegno del debito sovra-
no di quello  stato, causan-
do così un aumento dei tas-
si di interesse insostenibile 
per il bilancio statale,  im-
ponendo di fatto ulteriori 
sacrifici. 
Tutti vengono  ridotti a più 
miti consigli e la storia re-
cente di paesi come l’Italia 
e la Grecia fornisce più di 
un esempio.
In ogni caso, vediamo 
di esaminare  laicamente 

quanto di buono sta cer-
cando di fare l’UE per l’Ita-
lia; d’altronde, l’algida  ma-
trigna, senza far trapelare 
alcuna empatia, ci ha anche 
chiesto scusa per il ritardo 
degli aiuti. 
Mia nonna avrebbe detto: 
“ ci ha fatto una lavata di 
faccia”. 
Orbene, dopo circa due 
mesi e mezzo di pandemia, 
ancora non sappiamo per 
certo quali siano le provvi-
denze che l’UE intende at-
tuare per sostenere le eco-
nomie dei paesi più colpiti.
Del MES abbiamo già detto 
ed il commento potrebbe 
essere efficacemente rias-
sunto da un avviso: ” chi 
tocca i fili muore”.  
Ma parliamo dei Recovery 
fund, tanto esaltati dal 
buon Gentiloni, personalità 
di spiccata indipendenza.
Premesso che si sa ancora 
ben poco se non che Ursula 
von der Leyen li ha rideno-
minati in maniera alquanto 
altisonante Nex Generation 
EU. Comunque, Gentilo-
ni a parte, la Commissione 
Europea dovrebbe reperire 
sui mercati finanziari 750 
miliardi di euro e di questi 
500 miliardi sarebbero dati 
a fondo perduto, mentre i 
restanti 250 miliardi sotto 
forma di prestiti. 
Tali fondi sarebbero dispo-
nibili a partire dall’aprile 
2021 sino al dicembre 2024. 
La Commissione rimbor-
serà i creditori nell’arco 
di un trentennio  a partire 
dal 2028. Fonti ufficiose 
ma  autorevoli dicono che 

all’Italia andrebbero circa 
90 miliardi di prestiti ed 80 
miliardi di trasferimenti a 
fondo perduto.
Allora tutto bene quel che 
finisce bene?  
Per niente. Prima osserva-
zione: i soldi servono ora 
e non tra un anno, detta-
glio non da poco, ma come 
sempre quando c’è la UE 
il trucco o  l’inganno sono 
sempre dietro l’angolo. 
Cerchiamo di capire.
Facendo i conti della ca-
meriera, l’Italia è un con-
tribuente netto al bilancio 
UE. I contribuenti italiani 
versano almeno tre miliardi 
di euro all’anno al bilancio 
UE  in più di quanto ri-
cevano. Supponiamo che 
questi tre miliardi restino 
tali, anche se sarebbe leci-
to aspettarsi un incremen-
to dell’esborso con l’uscita 
dell’Inghilterra. Orbene, tre 
per trenta fanno novanta 
miliardi. Senza dilungarci 
troppo, ancora una volta l’I-
talia riceverà meno di quan-
to avrà esborsato durante il 
trentennio. Sui prestito c’è 
poco da dire, poiché deve 
essere rimborsato. Alcuni 
hanno calcolato che forse 
risparmieremmo un miliar-
do di interessi all’anno, ben 
poca cosa rispetto ai set-
tanta miliardi che si paga-
no ogni anno. Attenzione: 
tutto sarà erogato a rate ed 
a patto che si realizzino le 
indicazioni della Commis-
sione Europea.
Gira, gira, gira, non ci spo-
stiamo di una virgola dal 
solito cliché.

Ma quali sono queste indi-
cazioni? Andate a leggerle 
in questo documento ( ht-
tps://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/2020-euro-
pean_semester_country-re-
port-italy_it.pdf) e capirete 
da soli.
Se vi interessa un riassun-
to veloce si parla in esso di 
catasto ( sic! ), di pensioni ( 
sic! sic!),  di servizi ( sic! sic! 
sic! ) e di imposte indirette 
( basta con i sic ).  Ovvia-
mente nei  termini  del più 
vieto e becero neoliberi-
smo. 
Noi avremmo bisogno di  
una trasfusione di sangue e 
questi vampiri, mai paghi,  
il nostro sangue lo voglio-
no continuare a succhiare 
anche in una situazione di 
emergenza.
L’unica domanda da porsi 
è la seguente: cosa ci stia-
mo ancora a fare  con que-
sta compagnia malvagia e 
scempia?
Di fronte a scelte importan-
tissime, che diventano sem-
pre più indifferibili per i no-
stri destini,  cosa si inventa 
il Governo Conte? Gli Stati 
Generali dell’Economia, 
imperdibile occasione per 
produrre altra aria fritta. 
Ma la realtà dei fatti è valu-
tabile molto semplicemen-
te, senza la necessità di ave-
re un master in economia 
conseguito presso il MIT di 
Boston!  È l’ennesima presa 
per i fondelli!
Caro Conte, i conti non tor-
nano e tu resti a fare vacui 
proclami, beato e azzimato 
come sempre!
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“I conti non tornano,
… ma Conte resta!”  di R.SALOMONE-MEGNA
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La moda è l’aspetto e com-
portamento di una comuni-
tà sociale secondo il gusto 
particolare del momento. 
La media (in aritmetica) è la 
somma dei valori numerici 
divisa per il numero di valo-
ri numerici considerati. Eb-
bene, col politically correct 
abbiamo un comportamen-
to sociale che pretende di 
trasformare una nell’altra, 
a seconda delle convenzio-
ni imposte dai padroni del 
pensiero. Attenzione, qui 
non si tratta di scelte, bensì 
di imposizioni di tipo coer-

citivo, e chi le infrange, a se-
conda del lavoro che svol-
ge, può incorrere in sanzio-
ni tutt’altro che trascurabili. 
Un tempo la parola “ne-
gro” era nel normale lessico 
della corretta lingua italia-
na. Edoardo Vianello fece 
un grande successo con il 
brano del 1963 “I Watussi” 
dove il termine non aveva 
nessuna connotazione raz-
zista, ma rifletteva una pa-
rola della lingua italiana. Il 
politicamente corretto ha 
fatto modificare il significa-
to, aggiungendo la possibile 

connotazione razzista, con-
sigliano il termine “nero”.
Una follia che è stata accet-
tata dai più, se non vogliono 
sentirsi chiamare “razzisti”.
A seconda del momento 
storico, del contesto politi-
co e sociale, questa neolin-
gua orwelliana ha dato spa-
zio ad integralismi culturali 
di vario genere.
Questo riguarda il genere, 
dove il termine maschile e 
femminile viene crimina-
lizzato che diventano “per-
sone”, il papà o la mamma 
diventano “genitore” etc. 

Il linguaggio deve essere 
“neutro” “asessuato”, privo 
di ogni connotazione biolo-
gica. Per continuare a sur-
fare sulla follia, possiamo 
ricordare la Boldrini che 
voleva femminilizzare i ter-
mini modificandoli in “av-
vocata”, “sindaca” e altri 
turpiloqui linguistici. Una 
metamorfosi abietta, che ci 
ricorda come Orwell la vide 
lunga su un futuro che si sta 
rivelando perfino più disto-
pico di quanto quest’ultimo 
potesse prevedere. Perfino 
la Treccani, enciclopedia 
Italiana di scienze, lettere 
ed arti, fondata nel 1925, e 
considerata come una delle 
massime espressioni edito-
riali e culturali italiane, ha 
subito una grande trasfor-
mazione, allineandosi al po-
liticamente corretto, dicen-
do: “«una maggiore giusti-
zia sociale, anche attraverso 
un uso più rispettoso del 
linguaggio». E chi lo decide 
come dev’essere il linguag-
gio rispettoso? La neolin-
gua serve a modificare il 
nostro modo di pensare e, 
soprattutto, al modo di rela-

zionarci. Questo perché se 
noi ci relazioniamo affetti-
vamente siamo molto più 
forti che se siamo semplici 
individui, ossia diventiamo 
cellule isolate che, essen-
do distanti, senza una vera 
unione, sono alla mercé del 
potere finanziario e delle 
sue esigenze. Altro esempio 
emblematico è  stata l’esi-
bizione dell’afroamericano 
Sylvestre durante il prepar-
tita della finale di coppa Ita-
lia tra Juventus e Napoli. La-
sciando perdere la penosa 
esibizione dell’inno italiano 
dove sono state dimenticate 
e storpiate le parole, il fatto 
vergognoso e triste è stato 
il finale dove il poveretto si 
era preparato a esibire il pu-
gno chiuso, dove faceva il 
verso ai Black Lives Matter, 
e quindi prestandosi ad una 
strumentazione puramen-
te politica dei nuovi black 
blok, finanziati spudora-
tamente dal solito Soros. 
Questo gruppo di attivisti 
cosiddetti “antirazzisti” e 
liberal, che in queste ore 
stanno sfogando la propria 
frustrazione contro statue e 

monumenti in tutto l’Occi-
dente, una follia nichilista e 
politicamente corretta quel-
la degli attivisti di Black Li-
ves Matter, così come di al-
tre organizzazioni di centri 
sociali, anarchici, e tutti quei 
gruppi fortemente ideolo-
gizzati di sinistra cosiddetta 
progressista. Enfatizzare ed 
esaltare questi gruppi signi-
fica solamente essere stru-
mento del neo-capitalismo 
mediatico che sfrutta, con 
parole e gesti criminali, le 
nuove parole d’ordine inci-
state nelle menti più deboli. 
Il problema più grosso di 
tutto questo è che il sistema 
politico attuale invece di 
fermare questi atti crimina-
li, li minimizza nel migliore 
dei casi, o li incoraggia, nel 
peggiore. Il caso del sinda-
co di Londra, Sadiq Khan, è 
illuminante. Quindi, la neo 
lingua, insieme al suo natu-
rale sottoprodotto cancero-
so di distruzione culturale, 
detta l’agenda mondiale e 
non fa presagire nulla di 
buono.
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La moda, la media
e il politicamente corretto di ALBERTO ZAFINO

È una parola grossa “in-
costituzionalità”,  significa 
che è stato fatto qualcosa 
che sovverte l’ordine de-
mocratico stabilito dal no-
stro patto sociale, ovvero la 
nostra Costituzione.
Mai prima, come in questi 
tempi, viviamo in una alta-
lenante situazione di insicu-
rezza e oscurantezza, quasi 
a rasentare la decadenza di 
tutti i valori morali, etici e 
democratici che hanno co-
struito la storia della nostra 
Repubblica. 
Giuseppe Conte, uomo di 
cui fino a due anni fa non si 
sapeva nulla, non meritevo-
le di citazione poiché non 
ha mai pubblicato nulla di 
significativo, balza un gior-
no alla cronaca per essere 
stato candidato da quel mo-
vimento cinque stelle alla 
poltrona di Presidente del 
Consiglio.
Un giurista che svolge la 
professione di avvocato, ci 
siamo tutti cascati in pieno.
Abbiamo tutti pensato che 
finalmente avremmo avuto, 
dopo tanti anni, qualcuno 
di tecnicamente competen-
te, che conosceva la legge.
Sono bastati pochi mesi 
per capire che dietro a quel 
nome si nascondevano 

molte insidie. 
A due anni di distanza le in-
sidie sono divenute calami-
tà. Un’aberrante situazione 
in cui gli italiani attoniti as-
sistono giorno dopo giorno 
alla demolizione dello Stato 
di Diritto e della Costitu-
zione.
Con la scusa di una falsa 
epidemia (dato che il co-
ronavirus ha avuto un’in-
cidenza nazionale inferiore 
all’uno per cento, e pertan-
to non può essere dichiara-
ta epidemia, e lo rivelano gli 
stessi dati dell’Istituto Su-
periore di Sanità),   Giusep-
pe Conte ha sospeso tutti i 
diritti umani e costituziona-
li: libertà, lavoro, istruzione, 
culto. Tutto ciò a cui un 
essere umano ha diritto ne-
gato per mesi,  a causa dei 
talgi fatti alal sanità nei pre-
gressi anni e per l’incompe-
tenza di molte figure sullo 
scenario italico. 
Un governo tenuto in piedi 
dalla tirannide di un uomo 
che alla Repubblica non ha 
mai dato nulla. Un uomo 
che non è stato votato da 
nessuno.
Un uomo che oltre alle li-
bertà personali degli italia-
ni, sta distruggendo le isti-
tuzioni, la democrazia.

Al Parlamento e al CNEL 
(Consiglio Nazionale 
dell’Economia e Lavoro) 
ha sostituito un conclave 
di soggetti non eletti, che il 
popolo italiano disconosce, 
che non occupa posti nelle 
istituzioni sociali, economi-
che e politiche della Repub-
blica democratica.
Sembra di assistere allo stes-
so scenario pre unificazio-
ne, quando i popoli d’Italia 
e gli intellettuali invocavano 
uno Stato unito, democra-
tico con delle istituzioni in 
cui sedessero cittadini eletti 
democraticamente.
Nella parodia di Villa Pam-
phili abbiamo assistito alla 
peggior teatralità, al ridico-
lo sfoggio di falsi sorrisi, di 
falsa solidarietà. 
Abbiamo dovuto soppor-
tare la presenza degli inva-
sori. Di coloro che siedono 
in una unione europea che 
altro non è che un patto tra 
potenti che esclude i popoli 
dalle decisioni che riguar-
dano le loro vite, che li im-
poverisce, li affama, e toglie 
loro ogni diritto, persino 
quelo esistenziale. 
Un Presidente del Consiglio 
che dovrebbe tenere alto 
l’onore e il decoro dell’Ita-
lia, che invece in cambio di 

quattro moine la svende al 
peggior offerente.
Mentre le imprese muo-
iono, gli italiani perdono 
la casa, l’italia viene invasa 

dall’ incontrollata immigra-
zione, egli  pieno di sé stes-
so, basta a sé stesso.
Promette a parole tutto e 
non produce nulla. 

Il Presidente del Consiglio 
più imbarazzante e incosti-
tuzionale della storia della 
Repubblica Italiana.  

L’incostituzionalità di Giuseppe Conte di LORELLA PRESOTTO
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Rilanciare la partecipazione alla vita
politica, sociale ed economica del Paese di PASQUALE DI LENA

È la politica l’antidoto, il vac-
cino perfetto contro il dena-
ro virus che ha già distrutto 
milioni di ettari di territorio, il 
nostro grande tesoro, il solo 
che abbiamo. È la politica 
la sola capace di “Attuare la 
Costituzione” e rilanciare la 
partecipazione.
La politica ha un solo limite 
ed è quello dei tempi lunghi 
per arrivare a cogliere un 
obiettivo. 
Parlo della politica con la P 
maiuscola, cioè quella che 
non si assoggetta ad alcun 
sistema e, meno che mai, alla 
Finanza (banche e multina-
zionali).
La politica che ragiona prima 
di decidere; programma pri-
ma di progettare e progetta 
prima di realizzare. 
La politica, cioè l’arte di go-
verno, sia di un territorio 
che della comunità che abita 
questo territorio e lo rappre-
senta.
Arte, dicevo, nel senso di un 
insieme di sensibilità, studio, 
ricerca, esperienza, storia, 
cultura, appartenenza, identi-

tà, moralità, etica. 
Arte che rappresenta, rac-
conta un sogno e prova, con 
i suoi tempi, a realizzarlo.
È quest’arte che la Finanza, 
con la globalizzazione, ha as-
soggettato, e, a volte, perfino 
cancellato.
Il virus, Covid, nel momento 
in cui ha messo in mostra la 
natura predatoria e distrut-
tiva del sistema imperante, 
il neoliberismo - frutto del-
la  sua visione totalizzante 
del  denaro, del profitto per 
il profitto, e, della sua  idea 
dell’infinità delle risorse  e del 
non limite – ha azzerato tut-
te le previsioni del sistema, e, 
di fatto, ha dichiarato il falli-
mento culturale dello stesso. 
Il virus, in pratica, si è sosti-
tuito alla politica, e - lo vo-
gliamo credere - solo, però, 
il tempo necessario perché 
essa  trovi la forza e la fidu-
cia che servono per tornare a 
svolgere il ruolo che le spetta.  
Non è facile, ma è urgente 
e importante disegnare una 
strada per poi percorrerla 
fino a raggiungere la meta di 

un nuovo domani, lontano 
dalla normalità imposta dal 
neoliberismo.
Serve per ridare alla storia, 
con il recupero del passato, 
la sua continuità e al tempo 
il ritmo che gli spetta, perché 
torni a scandire le stagioni e 
ad essere quello che è sempre 
stato, musica.
È la politica l’antidoto, il vac-
cino perfetto contro il dena-
ro virus che ha già distrutto 
milioni e milioni di terreno 
fertile e di foresta; inquinato 
oceani e messo in serio dub-
bio la vita di questi grandi 
mari; sciolto ghiacciai peren-
ni; quasi dimezzato la bio-
diversità animale e vegetale; 
ridotto il livello culturale dei 
popoli, il nostro in partico-
lare; allargato la forbice delle 
disuguaglianze con sempre 
più poveri  ancora più pove-
ri - la gran parte costretti a 
vagare alla ricerca di un pez-
zo di pane - e sempre meno 
ricchi, però più ricchi, che il 
denaro virus ha reso prota-
gonisti o complici dei disastri 
che vive la terra e, come tali, 

criminali alla ricerca della fe-
licità, convinti come sono di 
poterla comprare.
È la politica, la sola che può 
“Attuare la Costituzione” 
della Repubblica Italiana. I 
suoi principi fondamentali: 
L’Italia è una Repubblica de-
mocratica, fondata sul lavo-
ro. La sovranità appartiene al 
popolo… (Art.1); 
La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali 
ove svolge la sua personalità, 
e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solida-
rietà politica, economica e 
sociale (art.2); Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla leg-
ge, senza distinzione…  È 
compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli che, 
limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini 
, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana 
e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organiz-
zazione politica, economica 

e sociale del Paese. (art.3)
 A questi tre articoli bisogna 
aggiungere gli altri nove gli 
articoli che compongono i 
principi fondamentali e ri-
guardano il riconoscimento 
del diritto al lavoro … (art.4); 
il riconoscimento delle au-
tonomie locali… il decen-
tramento (art.5); la tutela 
delle minoranze linguistiche 
(art.6); lo Stato e la Chiesa 
cattolica sono, ciascuno nel 
proprio ordine, indipenden-
ti e sovrani, (art.7);  Tutte le 
confessioni religiose sono 
egualmente libere davanti alla 
legge… (art.8); la Repubblica 
promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica. Tutela il paesaggio 
e il patrimonio storico e ar-
tistico della Nazione (art.9); 
la condizione giuridica dello 
straniero e il diritto di asi-
lo (art.10); l’Italia ripudia 
la guerra (art.11); e, infine, 
art.12, la descrizione della 
bandiera italiana e il suo tri-
colore.
Ecco i 12 articoli dei 139 che 
compongono la nostra Carta 

Costituzionale. I primi, come 
il resto dei 139, hanno biso-
gno della politica per essere 
attuati, e, così, dare quella 
svolta di cui il Paese, con noi 
che lo viviamo, ha bisogno: 
libertà e eguaglianza; giusti-
zia; sviluppo della persona 
umana; certezza di lavoro 
e di reddito; organizzarsi e 
stare insieme con gli altri per 
esprimere solidarietà e vivere 
le reciprocità; rispetto della 
natura, del paesaggio e degli 
altri valori propri del terri-
torio; rispetto, anche, delle 
confessioni religiose e del di-
verso per sconfiggere quanti 
diffondono odio; partecipa-
zione alla vita politica, sociale 
ed economica del Paese.
L’urgente bisogno di ridare 
alla politica il suo primato 
vita è fondamentale per “At-
tuare la Costituzione”, e, nel 
contempo, ” Attuare la Co-
stituzione” vuol dire alimen-
tare la partecipazione alla vita 
politica, sociale ed economi-
ca del Paese, la vera essenza 
della democrazia.

Il Next Generation EU, o Recovery 
Fund, è perfettamente inutile poi-
ché la BCE sta già intevenendo con 
due programmi, il PEPP e il PSPP 
e inoltre non abbiamo bisogno di 
aiuti dalla C.E..
Per finanziare la crisi economica 
dovuta al Covid 19, ci sono state 
lunghe trattative fra i Paesi del Sud 
Europa, Germania e Francia, che 
chiedevano l’istituzione del Reco-
very Fund che erogasse aiuti a fon-
do perduto, e i  Paesi rigoristi del 
Nord Europa, che erano disposti 
solo ad erogare prestiti. A fine mag-
gio, la Presidente della Commissio-
ne Europea, Ursula Von der Leyen, 
ha annunciato una proposta di 
compromesso, il Next Generation 
EU, che prevede sia finanziamenti a 
fondo perduto sia prestiti e sostitui-
sce il Recovery Fund.
Il Vice Presidente della C.E., Valdis 
Dombrovskis, ha inoltre dichiarato:  
“Gli Stati Membri che vogliono le 
risorse dal fondo dovranno presen-
tare dei piani, nei quali dovranno far 
capire con quali riforme intendano 
incentivare la crescita e rafforzare le 
loro economie contro le crisi”. 
Il pacchetto completo di strumenti 
proposto dalla Commissione Euro-
pea, è riportato in questo documen-
to pubblicato sul sito della stessa 
C.E.:
- MES, SURE e fondo di garanzia 
della BEI per un totale di 540 mi-
liardi di euro;
- Next Generation EU per un totale 
di 750 miliardi di cui 250 miliardi di 

prestiti e 500 miliardi a fondo per-
duto;
- Multiannual Financial Framework 
(bilancio dell’U.E. dal 2021 al 2027) 
che viene incrementato fino a 1.100 
miliardi di euro.
Il Next Generation EU per l’80% 
sarà destinato a supportare investi-
menti pubblici e riforme strutturali 
nei Paesi Membri più colpiti dalla 
crisi pandemica, come l’Italia.  Il re-
sto sarà destinato al supporto dell’e-
conomia e degli investimenti priva-
ti, nonché ad incrementare i fondi 
per  alcuni programmi europei.
Esso si dovrebbe finanziare con l’e-
missione di Recovery Bond emes-
si dalla Commissione Europea dal 
2021 al 2024 e garantiti dal bilancio 
dell’U.E. (quindi con contributi dei 
Paesi Membri o con altre tasse che 
saranno istituite). Essi saranno re-
stituiti dal 2028 in poi. 
Dei 750 miliardi previsti, fonti 
dell’ANSA riportavano, a maggio, 
che circa 173 miliardi sarebbero 
stati destinati all’Italia, di cui  82 a 
fondo perduto, e  91  di prestiti. L’I-
talia comunque dovrà contribuire al 
bilancio dell’U.E. per circa 65 mi-
liardi per cui l’entità della cifra che 
potrebbe ricevere a fondo perduto 
(ammesso che tutti i Paesi Membri 
siano d’accordo), sarebbe di circa 
17 miliardi dal 2021 al 2024 e quindi 
parliamo di pochi miliardi all’anno, 
in cambio di riforme e condizio-
nalità che saranno verificate dalla 
Commissione Europea. 
A seguito della riunione del Consi-

glio Europeo del 27 maggio, il Pre-
sidente Charles Michel ha afferma-
to che ci sono ancora molti punti 
aperti, quali l’importo del Fondo, 
l’equilibrio fra prestito e finanzia-
menti a fondo perduto, la chiave di 
ripartizione dei fondi e le condizio-
nalità.
Il Premier Austriaco, Sebastian 
Kurz, ha ribadito che preferisce 
prestiti agli aiuti e, nel caso in cui ci 
siano anche questi, devono essere 
controllati e soggetti a condizioni. 
Quindi i 750 miliardi proposti po-
trebbero ridursi considerevolmen-
te. 
Per quanto concerne la BCE, dal 
18 marzo questa ha attivato il pro-
gramma PEPP (Pandemic Emer-
gency Purchase Programme) con 
cui acquisterà titoli di Stato per 
1.350 miliardi che proseguirà fino a 
giugno 2021 ed affiancherà il pre-
cedente programma PSPP (Public 
Sector Purchase Programme) per 
altri 915 miliardi. Ciò significa che 
la BCE acquisterà centinaia di mi-
liardi di titoli di Stato Italiani tramite 
la Banca d’Italia che, al netto delle 
spese, verserà i rendimenti di questi 
alle casse del Ministero dell’Econo-
mia e Finanze, per cui in pratica ci 
finanzierà ad interesse zero. Questa 
situazione è già sufficiente a rende-
re inutile ogni forma di richiesta di 
prestiti o di finanziamenti a fondo 
perduto alla C.E. (MES, Next Ge-
neration E.U., SURE e investimen-
ti della BEI).  Il Next Generation 
E.U., che partirebbe non prima del 

2021, quando molte delle nostre so-
cietà saranno già fallite ed avremo 
milioni di nuovi disoccupati, oltre 
ad essere subordinato alla presen-
tazione, da parte degli Stati richie-
denti, di appositi programmi che 
dovranno essere approvati dalla 
C.E., obbligheranno questi anche 
ad effettuare riforme e ad assog-
gettarsi alle condizioni stabilite dalla 
C.E.. Per l’Italia ci sarebbe anche il 
rischio di non  riuscire a recuperare 
i soldi che avrà conferito al bilancio 
europeo. Infatti, da anni, noi confe-
riamo al bilancio dell’U.E. una cifra 
superiore a quella che recuperiamo 
attraverso i fondi europei.  
Questa situazione di acquisti da 
parte della BCE potrebbe inter-
rompersi nel prossimo futuro, an-
che a seguito della recente sentenza 
della Corte Costituzionale Tedesca 
che metteva in discussione il pre-
cedente quantitative easing della 
BCE, per cui si potrebbero avere ri-
percussioni anche sull’attuale PEPP 
e sulla tenuta stessa dell’eurozona.  
Nel momento in cui la BCE non 
acquistasse più i nostri titoli di Sta-
to, questi sarebbero oggetto di spe-
culazioni finanziarie con declassa-
mento del nostro debito pubblico, 
aumento dello spread e crisi di li-
quidità. Per ridurre questo rischio, è 
necessario incentivare i risparmiato-
ri italiani ad acquistare i titoli di Sta-
to, offendo delle emissioni dedicate 
a loro che siano esentasse ed esenti 
da ogni patrimoniale presente e fu-
tura compresa la successione, come 

previsto in uno dei punti del Piano 
di Salvezza Nazionale (https://www.
pianodisalvezzanazionale.it/).  
Il successo ottenuto dai BTP Italia 
a maggio (14 miliardi acquistati dai 
risparmiatori ed 8 dagli investitori 
istituzionali, a fronte di una richie-
sta di oltre 100 miliardi), senza che 
questi siano stati adeguatamente 
pubblicizzati, indica che i rispar-
miatori italiani sono già disponibili 
ad acquistarli sia per evitare i rischi 
di bail-in della liquidità depositata 
sui conti correnti, sia per avere un 
rendimento superiore all’inflazio-
ne, che attualmente le banche non 
offrono. All’inizio di luglio il MEF 
offrirà i BTP Futura, che saranno  
riservati solo ed esclusivamente ai 
risparmiatori italiani coi quali potrà 
reperire altra liquidità per far transi-
tare gradualmente il debito pubbli-
co in mano ai risparmiatori italiani. 
Le considerazioni precedenti devo-
no essere inserite nell’attuale conte-
sto di crisi economica in cui miglia-
ia di società italiane sono state co-
strette a chiudere per mesi facendo 
precipitare i fatturati, aumentando i 
disoccupati di milioni di unità, per 
cui sono necessarie anche altre mi-
sure per versare liquidità nelle loro 
tasche, quali l’emissione di biglietti 
di Stato a circolazione interna senza 
debito.
Solo in questo modo potremmo 
salvare le nostre società impeden-
do che le migliori siano acquistate 
a prezzo di fallimento da quelle te-
desche, francesi, cinesi o americane.

Oltre la propaganda mediatica il
Recovery Fund ci serve realmente? di FRANCESCO PAOLO RIGLIETTI
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L’Autorità Bancaria Euro-
pea (EBA) era solita svol-
gere, negli ultimi anni, una 
sorta di periodico “esame di 
solidità” alle banche euro-
pee, chiamato “stress test”. 
In questo esercizio, veni-
vano simulati degli shock 
di varia entità sui mercati 
finanziari e, in conseguen-
za di questi, si simulava 
l’impatto che ci sarebbe sta-
to sulle principali variabili 
economico-patrimoniali 
delle banche, con particola-
re attenzione al capitale. La 
domanda sottostante era se 
le banche avrebbero avuto 
sufficienti dotazioni di ca-
pitale per affrontare eventi 
(esogeni  o endogeni, come 
un’ondata di sofferenze sui 
propri crediti) che avesse-
ro messo la banca in situa-
zione di crisi, oppure no. 
Gli ultimi stress test erano 
previsti a marzo del 2020 
e sono stati rinviati al 2021 
per l’arrivo del Covid. 
Tuttavia, c’è stato chi ha 
pensato a colmare la lacuna, 
preparando una sorta di su-
per-stress test che simulasse 
gli impatti dell’epidemia di 
Covid sui bilanci degli isti-
tuti di credito. Si tratta di 
EconPol, un istituto di ri-
cerca europeo che riunisce 
un Panel di dipartimenti di 
economia di numerose uni-
versità tra cui il prestigio-
so ateneo di Oxford (per 
l’Italia c’è l’Università di 
Trento), sotto la direzione 
dell’IFO, ovvero il centro 
di ricerca dell’Università 
di Monaco di Baviera. Eb-
bene, EconPol ha preso le 
previsioni del Fondo Mo-
netario Internazionale degli 
impatti della crisi da Covid 
sulle principali variabili eco-
nomiche e le ha comparate, 
per quanto possibile, con 

gli impatti delle due grandi 
crisi degli ultimi cento anni 
(guerre a parte), ovvero 
la crisi del ’29 e quella del 
2008. Dal confronto emer-
ge che la crisi in corso è 
già più grave di quella del 
2008 e non ancora a livel-
lo di quella del ’29 (che si 
sviluppò su diversi anni), 
per quanto i dati odierni 
sono ancora parziali e – 
va detto – le previsioni del 
FMI si sono spesso (sem-
pre?) rivelate ottimistiche, 
alla prova dei fatti.
Comunque sia, questi dati 
sono stati confrontati con i 
valori dei principali indica-
tori di solidità delle banche 
europee, sottoposte da un 
decennio all’occhiuta sor-
veglianza dell’EBA e del 
suo braccio operativo, la 
Vigilanza BCE. Dati molto 
migliorati, in conseguenza 
delle continue richieste di 
ricapitalizzazione e di ri-
duzione degli affidamenti 
alle imprese, in particolare 
a quelle italiane (-51 mi-
liardi tra 2018 e 2019, oltre 
270 miliardi il calo dei sette 
anni precedenti). Valori che 
hanno anche passato, come 
ricordato, negli ultimi anni, 
il vaglio degli stress test. 
Ma i tre studiosi autori del 
report EconPol, Jézab-
el Couppey-Soubeyran, 
Erica Perego e Fabien 
Tripier, si pongono una 
semplice domanda: “sarà 
possibile gestire la situazione 
utilizzando il meccanismo di 
risoluzione dell’Unione Banca-
ria concordato nel 2012?”. Per 
prima cosa, confrontano le 
previsioni sulla crisi attua-
le con il peggior scenario 
degli stress test dell’EBA 
(quelli che le banche hanno 
per lo più superato, fino a 
fine 2019) e constatano che 

“Lo scenario peggiore dell’E-
BA per la crescita economica nel 
2020 è ben lontano dall’impatto 
della crisi attuale, che per il mo-
mento si colloca tra la Grande 
Depressione degli anni ‘30 e la 
Grande Recessione del 2008 
(Vedi Tabella).”
Quindi, se lo scenario è 
peggio degli stress test, il 
relativo calcolo è superato, 
e per capire il pericolo va 
fatto un ragionamento nuo-
vo: lo studio EconPol parte 
dalla ragionevole certezza 
che i dati FMI porteranno 
con sé un aumento consi-
derevole dei crediti in de-
fault. Certezza vieppiù fon-
data, se è vero che in molti 
casi (Italia e Francia in pri-
mis) gli aiuti all’economia 
colpita dai blocchi dovuti 
all’epidemia sono stati ero-
gati non con erogazioni di-
rette, ma attraverso prestiti 
bancari, seppur garantiti in 
tutto o in parte dallo Sta-
to. Quanti maggiori default 
sono prevedibili? Difficile 
calcolarlo, ma i tre econo-
misti aggirano il problema 
ragionando al contrario: 
data la dotazione attuale 
di capitale delle banche 
europee, quanto maggior 
default di crediti sarebbe 
sopportabile dal sistema? 
La risposta è preoccupan-
te: “Gli attivi aggregati delle 
banche dell’area dell’euro am-
montano a 34 mila miliardi di 
euro, di cui 11,7 mila miliardi 
di euro di prestiti all’economia 
e 5.000 miliardi di titoli. Poi-
ché i fondi propri (capitale e 
riserve) ammontano a 2.500 
miliardi, basterebbe solo il 
21% (11,7*21% = 2,5) dei 
prestiti non rimborsati per 
esaurire completamente il 
capitale, [ciò] senza nemmeno 
considerare il calo dei prezzi sui 
mercati dei titoli, che deprimono 
automaticamente il totale attivo 
delle banche, a causa dei principi 
contabili che registrano i titoli di 
negoziazione al valore di merca-
to (portafoglio di negoziazione).”
L’ultima risposta che manca 
per capire il quadro genera-
le del problema è: quanto 
è probabile che le banche 
vedano il 21% dei loro 
crediti attuali passare a 
sofferenza? L’unico modo 
per avere degli ancoraggi lo-
gici ad una risposta è vedere 
se in passato tale situazione 
si è già verificata e, se sì, in 
quali circostanze. Oggi il 
tasso di NPL in Europa sul 
totale dei crediti è solo del 
3%, ma ci sono forti diver-
sità tra i diversi paesi: l’Italia 
oggi viaggia su un 8% solo 
parzialmente rassicurante, 
soprattutto se si pensa che 
nel 2015 si era arrivati an-

che al 18%. E nel 2015 non 
c’era il Covid (e nemmeno 
stati particolari di crisi del 
sistema). E in più va tenu-
to conto anche che in temi 
come quello delle sofferen-
ze bancarie, è facile che la 
crisi anche non di un solo 
paese, ma di alcune singole 
banche di un paese possa 
contagiare le altre banche e, 
di riflesso, anche gli altri pa-
esi, pur in presenza di dati 
medi non particolarmente 
alti. Ma il crollo della fidu-
cia, si sa, può avere conse-
guenze non prevedibili sui 
depositi e mettere in seria 
difficoltà anche banche so-
stanzialmente ancora sane. 
Gli studiosi concludono 
che “Non è quindi impensabile 
che i capitali di un certo nume-
ro di banche europee potrebbero 
essere esauriti dalle conseguenze 
della crisi sanitaria e che una 
crisi di insolvenza dovrà essere 
gestita.”. Di fronte a questo 
rischio, sono state prese – a 
livello nazionale ed europeo 
- diverse misure, sia volte ad 
allentare i vincoli di capita-
le e di flessibilità dei relati-
vi requisiti, sia finalizzate 
ad aumentare la liquidità 
delle banche stesse. Ma la 
linea di condotta principa-
le delle autorità bancarie 
europee sembra ancora es-
sere, dicono i tre studiosi, 
orientata all’opacità, come 
dimostrerebbe il rinvio de-
gli stress test al 2021: se il 
bene primario delle banche 
è la fiducia, meglio non far 
sapere troppo in giro che 
qualcosa di molto grosso 
potrebbe far saltare in aria, 
avranno pensato.
E se dovesse esserci questa 
crisi sistemica, i fondi at-
tualmente previsti dal Sin-
gle Resolution Mechanism 
(SRM) saranno sufficien-
ti? Il fondo esistente (SRF 
– Single Recovery Fund) 
oggi ammonta a circa 40 
miliardi di euro, approssi-
mativamente il 2% del ca-
pitale delle banche europee: 
troppo poco se un nume-
ro anche non eccessivo di 
banche dovessero contem-
poraneamente essere rica-
pitalizzate. Le probabilità 
che due o più banche 
rilevanti europee possa-
no fallire contemporane-
amente sono tornate ad 
impennarsi nell’ultimo 
periodo (vedi figura) e 
probabilmente saliranno 
ancora. Se il SRF non sarà 
sufficiente, si dovrà ricorre-
re al MES, allora, le cui ri-
sorse, però, sono disponibi-
li nella misura massima del 
2% del PIL di ciascun paese 
e, secondo le ultime discus-

sioni, solo in diretta conse-
guenza di spese correlate 
all’emergenza sanitaria. Sa-
ranno considerate tali an-
che le spese per ripianare i 
fallimenti delle banche? Ul-
timamente la BCE si è im-
pegnata a coprire, di fatto, 
qualunque emissione di de-
bito pubblico dei paesi UE, 
il che potrebbe consentire 
agli stati di intervenire in 
modo illimitato anche su 
eventuali crisi sistemiche 
delle banche, ma la senten-
za della Corte Costituzio-
nale tedesca di Karlsruhe 
ha posto in pericolo questa 
linea di azione, intimando 
di fatto alla Bundesbank di 
non appoggiare azioni di 
questo tipo, incondizionate 
e non proporzionate al PIL 
dei diversi paesi (il 5 agosto 
ci sarà da ridere…). Tutto 
considerato, i tre studiosi 
concludono che “Le prove 
presentate in questo Policy Brief  
suggeriscono che le banche euro-
pee potrebbero reggere in questo 
scenario molto (troppo) ottimi-
stico [quello del FMI], dato che 
le riforme bancarie attuate dopo 
la crisi hanno aumentato la loro 
resistenza. Ma se la crisi do-
vesse continuare oltre il 
2020, è molto probabile 
che le maggiori aziende 
europee le banche saranno 
colpite ulteriormente e che 
l’attuale quadro di risolu-
zione delle crisi bancarie 
si dimostrerà insufficien-
te.”.
Questo non è altro che l’en-
nesimo fronte che segnala 
la limitatezza dell’approccio 
europeo al sistema banca-
rio, basato sulla convin-
zione che la banca solida è 
quella che ha tanto capitale: 
ma nessun capitale potrà 
mai garantire perdite gene-
ralizzate come quelle che 
potrebbero verificarsi nei 
prossimi mesi. Solo il red-
dito (ritrovato) dei debitori 
potrebbe farlo, ma pare che 
mettere i soldi in tasca alle 
persone sia tabù. Sapessi-
mo almeno il perché…

Banche post Covid
Stress test al cubo di FRANZ FERRÈ
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SAREMO LIBERI
Ci sentiamo schiavi
del Dio Denaro
e dei suoi Sacerdoti
che lo creano dal nulla,
senza costi
senza limiti
senza valore
Si prendono il nostro Tempo
le nostre Energie
la nostra Divina Creatività
perché ancora non abbiamo
Vissuto
quello che stiamo
Capendo:
“ tutti possono crearlo “
e ancora non abbiamo
Capito,
fino in fondo,
che il denaro
creato dal nulla
non può
avere
Valore
Quando avremo imparato a
Sbilanciarci, senza paura
Unirci, senza distinguo
Donare, senza pretese
Amare, senza riserve
ne faremo a meno
Saremo
Liberi
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Le attività commer-
ciali non hanno solo 
un valore econo-
mico, ma anche un 
valore sociale che 
stiamo perdendo a 
causa dell’ideologia 
della “competitivi-
tà” 

Il modello economico ne-
oliberista, quello oggi pro-
mosso in modo unanime 
dai principali mezzi di in-
formazione e messo in atto 
dalla classe dirigente si fon-
da sulla “competitività”. 
Lo stesso Trattato costitutivo 
dell’Unione Europea, art. 3, 
comma 3, ribadisce il con-
cetto: “L’Unione instaura un 
mercato interno. Si adopera 
per lo sviluppo sostenibile 
dell’Europa, basato […] su 
un’economia sociale di mer-
cato fortemente competiti-
va”.
La competitività ci è presen-
tata come una cosa buona: le 
imprese si ingegnano per for-
nirci prodotti della stessa uti-
lità d’uso ad un costo inferio-
re. Cosa vogliamo di meglio? 
Se la panetteria del quartiere 
ci vende il pane a 3,30 €/kg, 
finalmente potremo andare 
ad acquistare il pane nell’iper-

mercato, prodotto nei forni 
industriali, che ci consentirà 
di acquistarlo a soli 2,80 €/kg. 
Certo, quei 50 centesimi ri-
sparmiati non ci cambieran-
no la vita, ma è una questione 
di principio: il sistema chiede 
a tutti di essere degli affaristi, 
di saper risparmiare, di saper 
investire…
Questa “regola d’oro”, unita 
alla sostanzialmente illimitata 
concessione di autorizzazio-
ni commerciali per i grandi 
punti vendita nelle periferie 
delle città, sta portando alla 
morte dei piccoli esercizi 
commerciali, colpevoli di es-
sere “meno efficienti” rispet-
to alla grande distribuzione. 
Con la chiusura dei piccoli 
punti vendita, però, avremo 
anche la desertificazione 
commerciale dei quartie-
ri, che si trasformeranno 
sempre di più in dormitori. 
Ora si sta affermando il mo-
dello Amazon: grazie alle 
vendite online i costi vengo-
no ulteriormente abbattuti. 
Attendiamoci quindi un ridi-
mensionamento degli attuali 
centri commerciali, i quali 
chiuderanno lasciandoci in 
eredità delle periferie delle 
città con grandi costruzioni 
vuote in cemento, inutilizza-
bili.
L’altro giorno sono anda-

to a comperare il pane nella 
panetteria del mio paese del 
Monferrato. Non c’erano al-
tri clienti, sono rimasto alme-
no un quarto d’ora a chiac-
chierare con la commessa e 
con suo marito panettiere, 
ex compagno della squadra 
di calcio del paese. Abbiamo 
ricordato i vecchi tempi, ab-
biamo parlato dei nostri figli 
che vanno a scuola insieme. 
Un quarto d’ora certamente 
caratterizzato da una bassa 
competitività commerciale, 
perché abbiamo perso tem-
po in 3, senza aumentare 
le vendite di pane e senza 
che io producessi qualcosa 
di commercialmente utile. 
Eppure è questa la nostra so-
cialità.
Quando tutti i negoziet-
ti avranno chiuso, la no-
stra socialità sarà limitata 
ai pochi minuti in coda alla 
cassa del supermercato, 
con la cassiera concentra-
ta a non sbagliare nei con-
ti, con la quale al massimo 
scambieremo due battute. 
Quando si sarà affermato 
il modello Amazon, allora 
compreremo quasi tutto da 
casa e la socialità sarà limitata 
al minuto che dedicheremo a 
ricevere il pacco dal corriere.
Il prezzo da pagare per dare 
vita sociale ai nostri pae-

si, ai nostri quartieri è avere 
delle piccole attività com-
merciali diffuse, economi-
camente meno efficienti, 
ma molto più efficienti dal 
punto di vista della socialità. 
L’economia non è solo un 
fatto di contabilità, è anche 
un fatto sociale. La socialità 
ha un valore ed ha un prez-
zo, che si ripaga ampiamente. 
Il valore è quello di dare vita 
ai luoghi in cui abitiamo, ma 
anche di rendere gradevole 
e socialmente utile il tempo 
che impieghiamo a produrre 
i beni e servizi che saranno il 
benessere di chi li acquisterà. 
Il modello economico neoli-
berista che esaspera la com-
petitività come un valore 
in sé trascura totalmente le 
ricadute sociali, punta all’ef-
ficienza di un parametro, tra-
scurandone un altro molto 
importante (oltre a trascurare 
le ricadute ambientali di cui 
non ci occupiamo in questo 
articolo).
Dal punto di vista politico 
questo significa che la con-
cessione di licenze com-
merciali ai piccoli esercizi, 
ai grandi punti vendita e 
persino a giganti delle ven-
dite online come Amazon 
dovrebbe tenere conto 
delle ricadute sociali lega-
te alle attività commerciali 

e non guardare unicamen-
te alle “liberalizzazioni”. 
L’eccesso di concorrenza 
porta sì a dei prezzi di ven-
dita inferiori, ma porta anche 
a tagliare sui benefici sociali, 
che verranno irrimediabil-
mente perduti. Si tratta di 
un approccio ideologico che 
non guarda alla realtà umana 
(siamo degli esseri sociali con 
esigenza di socialità), ma solo 
all’idea del profitto finanzia-
rio.
Un’altra ricaduta di que-
sto modello economico 
iper-competitivo è che la di-
struzione dei piccoli punti 
vendita, prima, e dei gran-
di centri commerciali, poi, 
porta alla costituzione di 
oligopoli nelle reti di di-
stribuzione commerciale. 
Oligopoli significa che 
chiunque produce è obbli-
gato, per vendere, a passare 
per quei pochi distributori, 
i quali sono gli unici a per-
mettere che quelle mer-
ci arrivino ai clienti finali. 
Quindi quello che all’inizio, 
con le liberalizzazioni, sem-
brava portare ad una riduzio-
ne dei prezzi finali di vendita 
al consumatore, porterà in 
realtà ad affermare poche 
centrali di acquisto, le quali 
imporranno bassissimi ricavi 
ai produttori e prezzi sem-

pre più alti ai consumatori. 
Il tutto dopo avere distrutto 
la socialità dei luoghi in cui 
viviamo.
È davvero questo il mo-
dello sociale che vogliamo? 
Meglio le liberalizzazioni del 
neoliberismo? O piuttosto 
un modello di società fatto 
di licenze commerciali con-
tingentate, pianificate, che 
tengano conto della necessi-
tà di mantenere vivi i luoghi 
in cui viviamo e di evitare 
la formazione di oligopoli 
nella rete di distribuzione? 
Non è un caso che gli anni di 
maggiore benessere in Italia 
siano stati gli anni in cui la 
grande distribuzione com-
merciale non aveva ancora 
preso piede, in cui Amazon 
ancora non esisteva e in cui 
le nostre città e i nostri pae-
si erano arricchiti dalla pre-
senza di tanti piccoli negozi, 
fatti di persone disposte a 
“perdere tempo con noi”, 
perché noi esseri umani ci 
arricchiamo prima di tutto 
quando “perdiamo tempo” 
a socializzare con gli altri. 
L’invito è quindi di liberarci 
dal pensiero unico che ci ha 
fatto dimenticare le ricadute 
sociali delle attività commer-
ciali e di portare il nostro 
contributo per un cambia-
mento politico in tal senso.

La grande distribuzione, le licenze
commerciali ed il modello sociale di DAVIDE GIONCO
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L’Iva ci salverà di UGO BUSATTI

La tragica situazione post 
Covid 19 amplifica una ten-
denza già in atto nella eco-
nomia mondiale, ovvero il 
rallentamento globale. Se 
guardiamo la foresta e non 
l’albero, il modello neolibe-
rista seguito in questi ultimi 
decenni sta mostrando la 
corda. L’eccessiva finanzia-
rizzazione della economia, le 
delocalizzazioni, le politiche 
societarie troppo attente più 
alle trimestrali che alla pro-
grammazione di lunga dura-
ta, hanno creato una riduzio-
ne della domanda mondiale. 
Andare a produrre in luoghi 
meno severi per la protezio-
ne ambientale o per i dirit-
ti dei lavoratori, con paghe 
medie molto più basse che in 
Europa o negli USA, non ha 
creato in quei Paesi una clas-
se media in grado di rispon-
dere in termini di consumo 
alle perdite avute in occiden-
te dovute ai licenziamenti e 
allo sfruttamento giovanile. 
In questo scenario si è abbat-
tuto l’uragano Covid 19, che 
con la scomposta reazione 
dei governi del Mondo, ha 
reso ancora più grave il pre-
sente, e per molti il futuro.
A livello globale saranno ne-
cessari cambiamenti netti di 
direzione. Le società multina-

zionali sono ormai diventate 
le uniche protagoniste della 
economia mondiale, alcune 
di loro hanno bilanci più ric-
chi di certi Stati. È una realtà 
ineluttabile con la quale dob-
biamo confrontarci. Ma loro, 
come in parte sta avvenendo, 
dovranno cambiare modello 
di business. La vera ricchezza 
oggi è la tecnologia, o la ca-
pacità organizzativa. Dunque 
dovranno valorizzare questo 
asset e imparare a produrre 
in aree diverse del Mondo, 
ma per i mercati locali, ri-
ducendo consistentemente 
i trasporti diventati insoste-
nibili per il pianeta terra, e 
contribuendo a costruire una 
economia diffusa che miglio-
ri le condizioni di vita di tutti.
In attesa che questo sce-
nario obbligato diventi più 
concreto, dobbiamo pensa-
re a come ritornare a galla e 
come difenderci dalle con-
seguenze catastrofiche di 
questa realtà post Covid 19. 
Rientrando nei nostri confini 
ed interessandoci alla nostra 
realtà, mai come oggi avrem-
mo bisogno di uno stimolo ai 
consumi, e di una consisten-
te difesa dell’occupazione, 
per evitare  sofferenze a chi 
subisce il licenziamento o a 
chi non sa come tirare avan-

ti escluso dalle elemosine di 
Stato per un qualche cavillo 
burocratico.
Dunque avremmo bisogno 
da un lato di offrire più de-
naro a pioggia, e dall’altro di 
difendere il lavoro. Non po-
tendo stampare moneta (per 
fortuna) e data la impossibi-
lità pratica di adozione della 
moneta fiscale, che se fosse 
stata adottata in passato oggi 
avrebbe creato ancora più 
problemi con crediti fiscali 
non certo opportuni in que-
sto momento, esiste un altro 
modo per offrire denaro a 
pioggia, senza violare i trat-
tati UE che ci impediscono 
di stampare moneta, e senza 
creare aumento della massa 
monetaria o accelerazioni in-
flazionistiche. Tale soluzione 
si chiama PROMESSA DI 
PAGAMENTO. 
Emissione di titoli di debito 
di Stato dal valore facciale 
di un euro, senza scadenza 
e senza interessi. Tale titolo, 
come ogni titolo di debito 
dello Stato, sarebbe garantito 
dallo stesso. Non potrebbero 
essere cartacei (per obbedire 
ai Trattati UE) e circolereb-
bero SOLO con mezzi elet-
tronici (carte di debito, boni-
fici). Essendo garantiti dallo 
Stato, sarebbero accettabili 

da tutti, nel Territorio italia-
no (non sarebbero negozia-
bili all’estero). Come potreb-
be funzionare in pratica? 
Per esempio, lo Stato emette 
50 miliardi di PdP (Promes-
sa di Pagamento) che cor-
rispondono a 50 miliardi di 
euro. Li offre a pioggia con 
carte di debito ai cittadini se-
lezionati per il singolo scopo. 
Il beneficiario potrà spender-
li ovunque sul Territorio ita-
liano, per qualunque spesa e 
non dovrà restituirli. Potran-
no essere utilizzati dagli ope-
ratori economici per nuove 
transazioni o per il pagamen-
to dell’ IVA, non di altre im-
poste o tasse. Quando lo Sta-
to li riceverà in pagamento, li 
eliminerà. Finito il processo. 
Vantaggi: non si crea nuova 
massa monetaria perché vie-
ne eliminata alla restituzione. 
Non si crea nuovo debito 
pubblico. Si possono usare 
per “tamponare” situazioni 
difficili di necessità. Uso te-
oricamente illimitato anche 
se un eccesso potrebbe in-
nescare un problema di in-
flazione da velocità di circo-
lazione, quindi da usare con 
criterio. Non sono contro i 
Trattati UE. Non necessita-
no di accettazione da parte 
dell’operatore economico. 

Aumenterebbero i consumi 
e con essi altre entrate fiscali 
(oltre al benessere dei bene-
ficiati). Applicabili da subito. 
Svantaggi: perdita PARZIA-
LE dell’introito di IVA, dato 
che i rimborsi fatti in PdP 
non sarebbero SOLO per le 
spese in PdP. Ma per defini-
zione una IVA a debito da 
parte degli operatori, signi-
fica movimento economico 
positivo, e quindi tale perdita 
potrebbe essere compensa-
ta da altre imposte derivanti 
dall’aumento dei movimenti.
Venendo alla difesa dei posti 
di lavoro, che come si vede 
dalla cronaca di questi giorni 
è impresa difficile nonostan-
te i blocchi introdotti, si po-
trebbe cominciare a pensare 
iniziando dall’industria, alla 
introduzione del contratto 
di sei ore invece che di otto, 
mantenendo le stesse condi-
zioni economiche. In questo 
modo si andrebbe nella dire-
zione del “lavoriamo meno 
ma lavoriamo tutti”. Senza 
perdite economiche né del 
lavoratore, né dell’impren-
ditore. Si potrebbe studiare 
una forma di riduzione di 
aliquota IVA per le impre-
se che adottano tale forma 
contrattuale in percentuale 
corrispondente ai maggiori 

costi aziendali per l’adozione 
di tale misura. Per intenderci, 
dato che l’incidenza del lavo-
ro in una azienda produttrice 
è dal 10 al 20% dei propri 
costi, un aumento del 25% di 
questa voce, corrispondereb-
be al 5% al massimo di au-
mento dei costi di produzio-
ne. Se fosse consentito uno 
sgravio del 5% sui pagamenti 
IVA ci potrebbe essere un 
rientro da parte dell’impren-
ditore dei costi aggiuntivi, il 
mantenimento dei posti di 
lavoro, e addirittura in certi 
casi nuove assunzioni. Mag-
giore attenzione sul lavoro 
dovuta al minore stress, e più 
capacità contributiva genera-
le per il circolo virtuoso che 
metterebbe in moto l’avere 
più tempo libero. La minore 
entrata fiscale dell’IVA sareb-
be parzialmente compensata 
da altre entrate fiscali e dalla 
riduzione di spese assisten-
ziali.
Insomma, l’IVA potrebbe 
essere la locomotiva per far 
fronte a questa difficile situa-
zione, e tali misure prese per 
coprire delle emergenze, po-
trebbero diventare definitive 
se opportunamente calibrate.
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Fortunatamente, il clima di 
paura e restrizione diffusosi 
nel Bel Paese non ha fatto 
perire “genio e sregolatez-
za” di due grandi anatomo-
patologi dell’ospedale Papa 
Giovanni XXIII, i quali nel 
perseguire il principio di 
verità insito anche alla de-
ontologia medica, si sono 
spinti oltre i divieti imposti 
loro anche dal Tribunale di 
Milano, scoprendo dati es-
senziali sulla virulenza del 
Covid-19. Essendo il re-

parto di terapia intensiva 
anti-Covid bergamasco il 
più esteso d’Europa, la 
pressante emergenza ha 
spinto Andrea Gianat-
ti e Aurelio Sonzogni ad 
addentrarsi nelle ricerche. 
Il 23 marzo, nonostante il 
monito delle circolari del 
Ministero della Salute, ini-
ziano l’autopsia mini-inva-
siva e i dati delle loro biop-
sie cominciano a mostrare 
una costante: molti pazienti 
morivano a causa di trom-

bosi, dopo la fase  acu-
ta di polmonite a causa 
dell’infiammazione acuta 
del sistema vascolo-arte-
rioso. Le circolari ministe-
riali vietavano gli esami au-
toptici, poiché le cause dei 
decessi erano già note ma, 
essendo chiaro che la ma-
lattia si stava manifestando 
in forme varie e multiple, 
entrambi si sono spinti ol-
tre le “colonne d’Ercole”.
Adesso, le loro coraggio-
se e straordinarie scoperte 
per contrastare e arginare 
la diffusione dell’epidemia 
sono riconosciute a livello 
internazionale come linee 
guida essenziali anche all’e-
stero. Fieri di averli come 
connazionali, dedichiamo 
loro un’inedita indagine, 
stavolta storico-artistica, 
sui capolavori che trattano 
il tema dell’autopsia e delle 
lezioni anatomiche, ricor-
dando che questo genere 
di dipinti ha sempre avuto 
lo scopo di esaltare il ruolo 
sociale della corporazione 
dei medici.
La Lezione di anatomia del 
dottor Tulp (1632) di Rem-
brandt (1606-1669), com-
missionata da Gilda dei Me-
dici di Amsterdam, mostra 
il dottor Tulp che spiega il 
funzionamento dei tendini 
del braccio del criminale 
Adrian Adrianeszoon, im-
piccato poco prima della 
realizzazione dell’opera. 
Con minuziosa precisione 
il pittore olandese rappre-
senta  il  contrasto  fra  le  
carni  rosee  dei  medici  e  
il  corpo  cereo,  esangue  e  
livido  di  “Het  Kindt” (so-
prannome del killer). Del 
La lezione di anatomia del dot-
tor Leyman (1656), invece, è 
rimasto solo un frammento 
poiché l’opera si danneg-
giò durante un incendio, 
facendo scomparire la testa 
del dottor Leyman, ritratto 
mentre esegue  una disse-
zione  cerebrale sul  corpo  
del  criminale  Johann  Fon-
teyn. Meno dettagliata  e 
più  macabra dell’opera pre-
cedente, raffigura in modo 
estremamente realistico e 
sconcertante l’assistente 
che regge con disinvoltura 
la calotta cranica appena se-
zionata.
Similare la Lezione di ana-
tomia del dottor Willem van 

der Meer (1617) dell’olan-
dese Michiel van Mierevelt 
(1566-1641) dove sono 
esposti gli organi interni 
dell’addome del cadavere 
ma, stavolta, con l’ingenui-
tà di rappresentare le carni 
morte di uno sconosciuto.
Sempre nell’ambito della 
serie incentrata sugli anato-
misti Der Anatom (1869) del 
tedesco Gabriel von Max 
(1840-1915) raffigura un 
cadavere femminile intatto 
e la perplessità dell’astante 
medico, il quale lo osserva 
con sfacciata curiosità, sco-
prendone leggermente il 
seno. L’incarnato della ra-
gazza morta è così natura-
listico da evidenziare sotto 
al collo il segno dell’esposi-
zione solare.
Tra tutte, l’opera più affa-
scinante è senz’altro L’au-
topsia (Anatomia del cuore)  
del 1890 dello spagnolo 
Enrique Simonet (1866-
1927): opera presentata a 
Roma, durante i suoi studi 
accademici e che gli valse 
numerosi riconoscimen-
ti. Nella raffinatezza della 
raffigurazione e dei volti 
l’opera sembra rievocare le 
fini cromie del pittore pu-
gliese Giuseppe De Nittis 
(1846-1884). 
Proprio quest’opera, nella 
nitida e diafana costruzione 
prospettica dei piani e nel-
la trasparenza degli oggetti 
vitrei, evidenzia il rigore 
necessario e l’importanza 
secolare dell’autopsia: in-
dagine eseguita sul cadave-
re mediante l’ispezione dei 
tessuti e degli organi a scopi 
scientifici, didattici o legali 
che rimane tutt’oggi tec-
nica essenziale ai fini dello 
sviluppo della ricerca medi-
co-scientifica.
Come   italiani   possiamo   
ritenerci   orgogliosi   delle   
ardite   indagini   e   scoperte   
dei   nostri   connazionali 
anatomopatologi i cui esiti 
sono in fase di valutazione 
dalla sezione malattie in-
fettive di The Lancet, rivista 
scientifica inglese tra le più 
rinomate in ambito medico. 
Una bozza del loro studio 
è anche stata pubblicata 
anche on line e continua a 
riscuotere grande interesse 
negli ambienti ospedalieri 
internazionali.
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Autopsie e lezioni di anatomia
nella Storia dell’Arte di GIUSY CALABRÒ

Omaggio
ai due medici 

italiani dissidenti:
Andrea Gianatti

e
Aurelio Sonzogni

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Lezione di anatomia del dottor Tulp, 1632, olio su tela,  Mauritshuis dell'Aia.

Enrique Simonet: L'autopsia (Anatomia del cuore), 1890, olio su tela, Museo di Malaga.
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Da circa un secolo, da 
quando cioè lo spregiudica-
to nipote di Freud, Edward 
Bernays, inaugurò gli studi 
sulle tecniche di propagan-
da e inventò lo spin doc-
toring - ovvero le strategie 
di comunicazione messe 
in atto dai sistemi politici 
per presentarsi all’opinione 
pubblica e per promuovere 
idee, persone, programmi 
e scelte - enti governativi, 
servizi segreti e militari, 
aziende, potentati econo-
mico-finanziari hanno in-
vestito enormi risorse nella 
ricerca sul comportamento 
umano al fine di poterlo 
controllare e manipolare. 
La diffusione massiccia dei 
mass media ha enorme-
mente facilitato il compito 
di costruire scenari artificia-
li attraverso un uso calcola-
to e deliberatamente non 

veritiero dell’informazione 
e attraverso le potenziali-
tà suggestive offerte dalle 
immagini. Furono i regimi 
totalitari del ‘900 a utilizza-
re in modo sistematico le 
tecniche di manipolazione 
del consenso, mobilitando 
enormi masse di persone 
attraverso un poderoso ap-
parato ideologico e simbo-
lico attentamente studiato.
Propaganda politica e pub-
blicità commerciale condi-
vidono sostanzialmente le 
stesse tecniche di marketing, 
con la sola differenza che il 
politico deve nascondere i 
fini economici e affaristici 
che muovono le sue scelte e 
dare l’illusione di avere una 
visione d’insieme della so-
cietà. Entrambe sfruttano 
alcune caratteristiche strut-
turali della mente umana, 
quali la razionalità limitata 
(ovvero la tendenza a segui-
re scorciatoie poco aderenti 
alla logica nei ragionamenti, 

chiamate “euristiche” e la 
tendenza a distorsioni si-
stematiche nei processi di 
percezione e analisi della 
realtà, i cosiddetti “biases”), 
la presenza di processi 
mentali inconsci, la scarsa 
consapevolezza emoziona-
le, insieme alla tendenza ad 
elaborare gli stimoli più per 
via emozionale che raziona-
le, la conformità alle norme 
del gruppo di appartenen-
za, l’inclinazione all’obbe-
dienza all’autorità, la sug-
gestionabilità, l’ignoranza 
dei processi mentali, del 
linguaggio dei media e delle 
tecniche comportamentali, 
che sono appannaggio di 
pochi individui.
Agli occhi di uno spin doc-
tor, a cui spesso il politico 
si rivolge per consulenza, 
il pubblico da manovra-
re è una massa di soggetti 

inconsapevoli, irrazionali, 
poco o per nulla padroni 
dei propri processi emotivi 
e mentali, psicologicamen-
te fragili e ignari dei propri 
bisogni profondi, facilmen-
te suggestionabili, stolida-
mente fiduciosi nell’auto-
rità, sulla quale proiettano 
un’immagine genitoriale 
rassicurante (il “buon padre 
di famiglia”). Un gregge, 
insomma, che attende di es-
sere guidato. «La folla è un 
gregge che non può fare a 
meno di un padrone», scri-
veva a fine ‘800 Gustave Le 
Bon, nel suo saggio assai 
noto sulla psicologia delle 
folle. Nella folla, come han-
no messo in luce studi più 
recenti di psicologia sociale, 
quali quelli di Philip Zim-
bardo, l’individuo tende a 
perdere il senso dell’indivi-
dualità e della responsabi-
lità personale e ad entrare 
in un pericoloso “stato di 
agente”, nel quale le sue 

azioni cessano di essere 
controllate dalla consape-
volezza razionale, facendo 
di lui uno strumento passi-
vo di una volontà estranea, 
proveniente dall’autorità o 
dal gruppo.
La conoscenza dei pro-
cessi psicologici e sociali 
è indispensabile per quei 
ristretti gruppi di potere 
che progettano interventi 
di ingegneria sociale, ov-
vero di modificazioni lente 
o traumatiche degli assetti 
politici, economici e cultu-
rali di un Paese o dell’intero 
pianeta, come è avvenuto 
con quel gigantesco esperi-
mento pluridecennale che è 
la globalizzazione in chiave 
neoliberista e come sembra 
stia avvenendo adesso, con 
la privatizzazione della sani-
tà mondiale e con i risvolti 
autoritari e ipertecnologici 

della cosiddetta “pande-
mia”. Potremmo dire anzi 
che la presenza delle tecni-
che di manipolazione psi-
cologica testimoniano di 
per sé l’esistenza di un pro-
getto di ingegneria sociale 
che ne diriga gli esiti.
Negli ultimi dieci anni al-
meno, l’uso di tecniche sug-
gestive e comportamentali 
da parte dei governi che si 
definiscono “democratici” 
è diventato la regola nella 
gestione del consenso, ben 
al di là delle classiche leve 
del controllo politico, che 
sono le leggi, i regolamenti, 
le tasse, l’istruzione. E du-
rante la crisi da Coronavi-
rus abbiamo assistito all’u-
tilizzo massivo dell’intero 
repertorio degli strumenti 
di manipolazione di massa, 
dietro al cui dispiegamento 
si intuisce una regia piutto-
sto scaltra e sovranaziona-
le. Non si tratta solo di un 
sospetto. Poche settimane 

fa, è emerso un documento 
(non l’unico, ovviamente, 
ma significativo) elaborato 
nel mese di marzo 2020, 
per iniziativa del governo 
britannico, da un gruppo 
di funzionari e consulen-
ti scientifici coordinati dal 
Scientific Advisory Group 
for Emergencies (SAGE). 
Il gruppo, convocato per la 
prima volta nel 2009/10 in 
occasione della pandemia 
di influenza suina, è stato 
riconvocato nel febbraio 
2020 con il nome di Scien-
tific Pandemic Influenza 
group on Behaviour, or 
SPI-B. Il suo compito non 
è di fornire competenze 
mediche in merito alla pan-
demia di Covid-19, ma di 
dare indicazioni sul modo 
in cui aiutare i cittadini ad 
aderire alle misure imposte 
dal governo. Il documento 
prodotto dal gruppo si inti-
tola Options for increasing 
adherence to social distan-
cing measures. Con una 
modalità piuttosto aggres-
siva e dirigistica, individua 
nove strategie per conse-
guire l’obiettivo dell’ob-
bedienza: Istruzione, Per-
suasione, Incentivazione, 
Coercizione, Abilitazione, 
Formazione, Restrizione, 
Ristrutturazione ambienta-
le, Modellamento. 
Scopriamo così che “il li-
vello percepito di minac-
cia personale deve essere 
accresciuto fra coloro che 
sono acquiescenti, usando 
messaggi di forte impatto 
emozionale” e che “per es-
sere efficace, questo deve 
anche rinforzare le persone 
rendendo chiare le azioni 
che esse possono compiere 
per ridurre la minaccia”: in-
somma, la paura indotta da 
messaggi terrorizzanti deve 
accompagnarsi a chiare di-
rettive di comportamento 
al fine di spingere le perso-
ne ad accettare la quarante-
na di massa e le altre misu-
re imposte dall’alto, come 
il distanziamento sociale. 
Nella mente degli esperti 
non ci sono dunque citta-
dini che decidono, ma sog-
getti passivi che si adeguano 
agli ordini, manipolati attra-
verso la paura. Una persona 
spaventata è più facilmente 
condizionabile e poco re-
attiva, perché le sue difese 
sono abbassate. Lo sanno 
i tiranni di ogni epoca. Ma 
per ottenere l’effetto, si 
deve usare una comunica-
zione ingannevole e inten-
zionalmente strumentale. Il 
fine è infatti l’acquiescenza 
all’autorità, non l’interesse 
dei cittadini, liberamente 
determinato.

Inoltre, “la disapprova-
zione sociale della propria 
comunità può giocare un 
ruolo importante nel pre-
venire il comportamento 
antisociale o nello scorag-
giare la mancata esibizio-
ne di un comportamento 
prosociale. Tuttavia, que-
sto fattore va gestito con 
attenzione, onde evitare la 
vittimizzazione, la creazio-
ne di un capro espiatorio e 
di una tendenza critica di-
retta all’oggetto sbagliato. 
Deve essere accompagnato 
da messaggi chiari e dalla 
promozione di una chiara 
identità collettiva. Si deve 
prendere in considerazione 
l’uso della disapprovazione 
sociale, ma con una forte 
attenzione alle conseguenze 
negative indesiderate”. Gli 
esperti del SPI-B stanno 
consigliando insomma di 
forzare l’adeguamento alle 
norme sfruttando il con-
formismo del gruppo che 
spinge la maggioranza con-
forme a punire i trasgresso-
ri e a farne il bersaglio della 
loro aggressività. Il control-
lo sociale viene così affida-
to direttamente ai cittadi-
ni, aizzando gli uni contro 
gli altri. Suonano alquanto 
pelose le preoccupazioni 
indicate sull’effetto inevita-
bile di criminalizzazione del 
dissenso.
Per questi e per gli al-
tri obiettivi, lo strumento 
principale indicato dagli 
estensori sono i mass me-
dia. Lungi dall’essere visti 
come i cani da guardia della 
democrazia, al servizio del 
popolo sovrano, in questo 
documento e in altri simili, 
elaborati da diversi governi 
e da organismi sovranazio-
nali negli ultimi anni, i mass 
media tendono ad assumere 
la funzione sempre più evi-
dente di meri strumenti di 
propaganda e di influenza-
mento al servizio del pote-
re. Rafforza questo quadro 
inquietante l’istituzione di 
Task Force contro le cosid-
dette fake news, come vie-
ne definita l’informazione 
non ufficiale che mette in 
dubbio la narrazione men-
zognera delle autorità, e il 
massiccio ricorso al debun-
king, ovvero la minimiz-
zazione e discreditamento 
dell’informazione critica e 
di coloro che la veicolano, 
connotata come malata e 
paranoide e spesso asso-
ciata con disinvolta mistifi-
cazione a credenze chiara-
mente infondate e assurde 
(come il terrapiattismo).
Gli strumenti messi in 
campo comprendono l’u-
so suggestivo della PNL e 

Manipolare con la paura
e il conformismo  di PATRIZIA SCANU
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dell’ipnosi conversazionale; 
la riscrittura di eventi, bio-
grafie, notizie; la menzogna 
ripetuta, fatta di notizie e 
immagini false, di correla-
zioni illusorie fra eventi, di 
distorsione dell’importanza 
di un evento, di silenzio su 
circostanze che farebbero 
interpretare diversamente 
un evento, di interpreta-
zioni false di un evento, di 
framing, ovvero di rifor-
mulazione dell’informazio-
ne in modo da influenzare 
la percezione dei fatti e da 
fabbricare credenze; l’uso 
sistematico delle fallacie ar-
gomentative; l’uso inganne-
vole del linguaggio; l’impo-
sizione di norme assurde e 
contraddittorie, con l’effet-
to si provocare impotenza 
appresa e indurre rassegna-
zione; l’uso manipolativo 
delle emozioni come leva di 
persuasione per aggirare l’a-
nalisi razionale; il ricatto più 
o meno latente e l’intimida-
zione; il ricorso all’autorità 
scientifica o all’apparenza 
di scientificità per validare 
scelte politiche discutibili; 
l’utilizzo cinico del diffuso 
clima di terrore e sgomen-
to prodotto dai media come 
leva per introdurre modifi-
che permanenti e inaccetta-

bili nella vita dei cittadini e 
nella struttura sociale, nella 
più pura tradizione della 
dottrina dello shock (mai 
sprecare una crisi, dice pure 
Mario Monti). Il risultato è 
una massiccia modificazio-
ne percettiva degli eventi e 
un completo avvelenamen-
to del pozzo del dibattito 
pubblico, aggravato dalle 
gravissime e previste conse-
guenze psicologiche dell’i-
solamento, della catastrofe 
economica, del clima di de-
lazione, di arbitrio e di ille-
galità e dalla sospensione di 
tutti i diritti fondamentali, 
come nei sistemi totalitari.
Per questo la crisi non deve 
finire e la normalità deve 
essere sospesa indefinita-
mente. Non c’è razional-
mente alcuna ragione per 
continuare questa tragica 
rappresentazione, che nei 
suoi eccessi assume contor-
ni grotteschi e assurdi. Non 
si getta sul lastrico una na-
zione per una malattia, per 
quanto grave, fra le tante 
assai più gravi che affliggo-
no la popolazione. Non si 
producono milioni di de-
pressi, ipocondriaci, osses-
sivi-compulsivi, ansiosi e 
isolati o di morti per tumo-
re, infarto e altre patologie, 

indotte dalla mancanza di 
cure, per preservare alcune 
categorie a rischio da un vi-
rus a bassa letalità. Non è 
la salute in gioco qui, ma la 
libertà. Alle origini del com-
portamentismo, lo psicolo-
go Burrhus Skinner delineò, 
nel romanzo Walden two 
(1948), un’utopica società 

felice governata da uno psi-
cologo comportamentista, 
che da despota illuminato 
modella il comportamento 
dei cittadini con le tecniche 
di condizionamento, per 
ottenere armonia sociale e 
prosperità. Questo inquie-
tante sogno tecnocratico di 
controllo paternalistico del 

comportamento, che ma-
nipola dolcemente e insen-
sibilmente soggetti infanti-
lizzati e privi di autonomia 
decisionale per fini stabi-
liti dall’alto, è più che mai 
vivo oggi ed ha un nome: 
nudging, ovvero induzione 
di comportamenti ritenuti 
buoni dall’autorità con mo-

dalità non coercitive, utiliz-
zando le tecniche compor-
tamentali. Che cosa abbia a 
che fare con la democrazia, 
l’autodeterminazione e la 
trasparenza risulta davvero 
difficile stabilirlo.
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In un’epoca in cui tutto di-
venta fluido e indetermi-
nato, in cui tutto ciò che 
esprime un’identità è visto 
come una minaccia all’af-
fermazione del Pensiero 

Unico globalizzante, anche 
l’identità di genere è messa 
sotto attacco. È spettacolo 
ordinario assistere a forme 
di rivendicazione dei dirit-
ti degli omosessuali la cui 

aggressività è andata ben 
oltre la semplice difesa ed è 
divenuta, ormai, palese pre-
varicazione nei confronti 
della tradizionale distinzio-
ne di genere. Una distinzio-
ne divenuta demodè: oggi 
l’alternativa alla dicotomia 
maschio-femmina è comu-
nemente sdoganata e non 
genera più imbarazzo, so-
prattutto nelle nuove gene-
razioni. I ragazzi d’oggi non 
sono né etero né gay; sono 
gender fluid, ovvero serena-
mente scelgono di volta in 
volta a quale categoria ses-
suale appartenere.
L’omosessualità fa parte 
della storia dell’uomo, ma 
la forma che tende ad assu-
mere nell’epoca attuale è as-
solutamente nuova e ha un 
impatto sulla società senza 
precedenti nella storia. In 
età classica avere relazioni 
con ambo i sessi era pratica 
comune (non è un caso che 
Giulio Cesare fu definito 
“marito di tutte le mogli e 
moglie di tutti i mariti”) ma 
le preferenze sessuali delle 
persone non implicavano 
un giudizio morale e so-
prattutto non interferivano 
con il ruolo sociale dell’in-
dividuo. L’uomo e la donna 
esprimevano la propria viri-
lità o femminilità attraverso 
le responsabilità (di genere) 
che assumevano all’interno 
della società. È interessan-
te ricordare come i concetti 
di “patrimonio” e ”matri-

monio” identificassero, nel 
Diritto Romano, il corpus 
dei doveri sociali dell’uomo 
e della donna (accumulare 
beni per il primo, generare 
eredi per la seconda).
Oggi questo principio d’in-
dipendenza tra preferenze 
sessuali e ruoli sociali è sal-
tato; l’omosessualità è uscita 
dalle camere da letto ed ha 
invaso tutti gli ambiti sociali, 
incluso quello sacro per ec-
cellenza della famiglia, che 
oggi si è “arcobalenizzata”.
Una ulteriore manifesta-
zione di questa tendenza 
all’omologazione genera-
le la troviamo in una delle 
più recenti evoluzioni del 
femminismo, che è dive-
nuto “intersezionale”. Con 
questo termine, coniato nel 
1989 dalla giurista e attivi-
sta statunitense Kimberlé 
Crenshaw si identificano 
tutte le diverse identità so-
ciali suscettibili di discrimi-
nazione e oppressione, per 
cui il femminismo interse-
zionale è quel femminismo 
che non tutela solo i diritti 
delle donne, ma combatte 
anche il razzismo, l’omofo-
bia, la xenofobia, le discri-
minazioni contro i disabili 
ed ogni forma di intolleran-
za e discriminazione. 
In quest’epoca in cui tutto 
è fluido e indefinito e anche 
la differenza tra maschio e 
femmina è diventata labile, 
pure il movimento di tute-
la contro le discriminazio-

ni di genere sfuma i propri 
contorni, allarga il proprio 
focus e disperde la propria 
identità. 
Drammaticamente, nel ren-
dersi movimento di tutela 
universale il femminismo 
perde il filo diretto con la 
realtà. Diventa un movi-
mento vago, astratto e vede 
contrarsi la propria capacità 
di contribuire in maniera 
concreta al dibattito sulla 
sua stessa materia. Per tale 
motivo, sebbene ancora 
lontano dall’aver raggiunto 
la vera parità di genere e il 
pieno riconoscimento dei 
diritti delle donne, il fem-
minismo contemporaneo 
nel divenire intersezionale 
diventa sempre meno ido-
neo a perseguire i propri 
obiettivi; perde efficacia, si 
indebolisce e si ritrova ad 
essere solo la copia evane-
scente di ciò di cui le donne 
del nostro tempo avrebbero 
bisogno.

Femminismo intersezionale   di ELISA TINAZZO

La perdita di 
identità dei 
movimenti di 
genere
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Un tempo l’istruzione e la 
buona educazione erano 
importanti; medici, sacer-
doti, insegnanti, sindaci e 
prefetti, vigili e carabinieri 
erano figure autorevoli, ri-
spettate e (abbastanza) ben 
retribuite. Certo, non tutto 
era perfetto, c’era bisogno 
di una ventata d’aria fresca 

ma poi si è esagerato.
Il cambiamento culturale 
- i nuovi “modelli” - sono 
venuti dall’America, che coi 
media ha propagandato la 
famosa “american way of  
life”: se sei bravo, ti spalan-
chiamo le porte (rubando i 
migliori cervelli ai loro pa-
esi d’origine). «È la meri-
tocrazia, bellezza!». Odiata 
e temuta dal Potere, che in 
Italia ha sempre seleziona-
to i mediocri, spingendo i 
migliori a emigrare, perché 
pensare con la propria te-
sta è un’attività sovversiva. 
Come si vede bene in que-
sti tempi di “pensiero unico 
sanitariamente corretto”, il 
solo che appare in TV.
Ma non è tutto oro ciò che 
luccica: il contraltare della 
meritocrazia è appunto il 
denaro (simbolo di succes-
so) di cui gli americani sono 
schiavi. “Il tempo è dena-
ro”, quindi tutto dev’essere 
fatto nel più breve tempo 
possibile e al minor costo 
possibile. Conta la quantità 
e non la qualità, (anche della 
vita: Avere o essere? scrive-
va Fromm già nel 1978 - e 
non aveva visto nulla, visto 
che morì due anni dopo).  
La pecunia del proverbio 
purtroppo è diventata do-
mina anche in Italia, pren-
dendo il peggio dai ‘model-
li’ stranieri. Lo dimostrano 
i Beni Culturali, (s)venduti 
dai politici seguendo il so-
lito mantra “privato è bello 
/ pubblico fa schifo”, col 
quale si è distrutta la sanità 
pubblica e lo stato sociale - 
coi risultati che tutti cono-
sciamo.

Il Ministero dei Beni Cul-
turali dovrebbe essere il più 
importante di tutti, invece è 
sempre stato una ceneren-
tola con pochi fondi, affi-
dato a ministri totalmente 
privi di competenze speci-
fiche. Il vero potere è nelle 
mani di una casta di attem-
pati funzionari che l’arche-

ologo Andrea Carandini ha 
definito “talebani”. Sono i 
grandi sacerdoti addetti al 
culto del sacro reperto (di 
cui si considerano proprie-
tari in esclusiva), che dopo 
esser stato due millenni sot-
to terra viene ri-seppellito 
per altri due nei depositi 
delle Soprintendenze, come 
nella scena finale dell’Arca 
perduta di Indiana Jones. Il 
diritto al libero studio e alla 
ricerca - in teoria sancito 
dalla Costituzione - viene 
da loro graziosamente con-
cesso agli studiosi in totale 
discrezionalità, a simpatie. 
Le Soprintendenze sono 
state progressivamen-
te svuotate e paralizzate, 
riducendo la vera tutela 
sul territorio con la soli-
ta scusa che “non ci sono 
soldi”. Soldi che peraltro 
si son sempre trovati per 
sciagurate riforme dettate 
dalla globalizzazione, cioè 
dall’arrivo del denaro che è 
diventato il nuovo padrone 
dei Beni Culturali. 
Si è iniziato nel 2004 con i 
“servizi aggiuntivi”, equa-
mente spartiti in concessio-
ne fra due cordate private: 
Coopculture (PD) per bi-
glietterie e visite, ed Electa 
(Berlusconi) per i book-
shop e i souvenir. Un’irriso-
ria percentuale degli incassi 
viene graziosamente devo-
luta allo Stato, che paga tut-
to il resto: custodi, restauri, 
manutenzione, tutela, sor-
veglianza, ecc. (come docu-
mentato da Milena Gaba-
nelli in “Belli da morire” nel 
2013 su Report; Coopcul-
ture ed Electa operano “in 

deroga”, con contratto sca-
duto nel 2008.).
«È il metodo Fiat, bellez-
za!»: ovvero privatizzare i 
guadagni e pubblicizzare le 
perdite.
Per secoli il turismo ha dato 
da vivere all’Italia, fin dai 
tempi dei milord inglesi del 
Grand Tour. In ogni pic-
colo paese e città vi erano 
alberghi, pensioni, bar e ri-
storanti, guide, addetti alla 
manutenzione, restauri, e 
giardinaggio. Attività svolte 
da personale locale, con un 
grande e capillare indotto 
sull’economia locale. 
Tutto questo è stato di-
strutto: i piccoli operatori 
non possono permettersi 
fideiussioni milionarie per 
partecipare alle aste dei 
“servizi aggiuntivi”. Rac-
colgono solo le briciole di 
un turismo “mordi e fuggi” 
che ingrassa i Tour opera-
tor stranieri, che pagano le 
tasse all’estero e arruolano 
come “guide” dei volontari 
inesperti pagati 3 euro l’ora, 
sfruttandoli come i brac-
cianti africani. Qualsiasi cit-
tadino “europeo” può fare 
la guida turistica in Italia, 
senza avere alcuna abilita-
zione; mentre le guide pro-
fessionali italiane debbono 
avere un patentino, grazie 
alla  famigerata direttiva eu-
ropea Bolkenstein.
Il ministro Franceschini 
ha completato l’opera con 
la classica “chiamata dello 
straniero” a dirigere i più 
importanti musei italiani, 
con “concorsi internazio-
nali” tutt’altro che traspa-
renti. Ha accorpato e se-
parato le Soprintendenze, 
creando nuovi enti dalle 
competenze poco chiare, 
come l’ineffabile Direzione 
Generale dei Beni Cultura-
li. È stato precursore delle 
“task force”, con nuovi di-
rigenti lautamente retribu-
iti ma privi di personale e 
quindi impossibilitati alla 
vera tutela sul territorio; 
della quale non frega niente 
a nessuno, per la gioia dei 
palazzinari e degli abusivi. 
I turisti “a cottimo” visita-
no Venezia, Roma e Firen-
ze in tre giorni, per vedere i 
negozietti di souvenir cinesi 
e farsi i selfie davanti ai no-
stri monumenti; se fa caldo 
fanno il bagno nelle fonta-
ne perché sanno di essere 
impuniti (a Parigi o Berlino 
ce li affogherebbero den-
tro).
È questo il turismo che me-
rita l’Italia, con la sua cul-
tura millenaria? Oppure si 
fa di tutto per distruggerlo, 
perché l’Italia è un perico-
loso concorrente? Col be-
neplacito dell’Unione eu-
ropea che - come spiegava 
la grande antropologa Ida 

Magli - da sempre vuole an-
nientarla economicamente 
e soprattutto culturalmen-
te? 
Il turismo italiano è stato 
quasi azzerato dall’ingiusta 
fama di “untori della co-
vid-peste”, e viene scorag-
giato con l’ottima scusa del 
contagio e del “distanzia-
mento sociale”, che ha fat-
to chiudere Musei e mostre 
e contingentato il numero 
delle presenze persino nei 
grandi parchi archeologici 
all’aperto. Molti paesi euro-
pei hanno chiuso le frontie-
re tagliandoci fuori. 
I nostri straordinari mo-
numenti sono stati umilia-
ti e venduti, riducendoli a 
“location” per matrimoni 
e pubblicità, o per scanda-
losi “eventi” come l’opera 
rock su Nerone al Palati-
no (finanziata con qualche 
milione dalla regione Lazio 
e abortita sul nascere nel 
2017). 
Sono diventati lo sfondo, il 
“set”, e non i protagonisti 
delle visite. L’importante è 
far cassa, conta il numero 
dei visitatori, peraltro gon-
fiato dagli ingressi gratu-
iti la domenica. Le mostre 
effimere fanno guadagnare 
curatori, organizzatori, edi-
tori di cataloghi, che debba-
no piacere al pubblico è un 
inconveniente tutto secon-
dario.
Seguendo il “modello” 
americano conta la quanti-
tà e non la qualità, cioè la 
quantità dei visitatori o de-
gli ‘eventi’, e non la qualità 
culturale della visita, ridot-
ta a semplice ”fruizione” 
e “valorizzazione” (orrido 
burocratese che “oblitera” 
la lingua italiana).
A questo punto oltre alla 
Sovranità Popolare, mone-
taria e politica - di cui giu-
stamente si scrive su questa 
rivista - dobbiamo ripren-
derci anche la nostra SO-
VRANITA’ CULTURALE. 
I nostri tesori per fortuna 
non possono essere de-lo-
calizzati, spacchettati, né 
venduti agli stranieri. In-
nanzitutto devono esse-
re rispettati: non devono 
diventare un “brand” da 
comprare e spolpare, un’e-
tichetta prestigiosa sotto la 
quale resta ben poco del 
prodotto d’eccellenza ini-
ziale. 
Il Colosseo è il Colos-
seo, non è in vendita! Non 
dobbiamo fare la fine della 
Grecia che versa nella casse 
tedesche i proventi dei bi-
glietti dei suoi Beni Cultu-
rali. Non siamo i “miserabi-
li mandolinisti” di Togliatti!
SOVRANITÀ CULTURA-
LE significa anteporre la 
qualità alla quantità. 
1 - Riportare in Italia i pro-

venti del turismo e del suo 
indotto, privilegiando gli 
operatori locali (guide, al-
berghi, manutentori ecc.). 
2 - Fare scoprire la cosid-
detta “Italia minore”: pic-
coli borghi, paesaggio e 
natura, niente code sotto il 
sole, silenzio, tranquillità – 
il vero cuore del nostro pa-
ese. Deve essere tutelata e 
aiutata in un momento così 
difficile. 
3 - Il viaggio in Italia deve 
tornare ad essere un’espe-
rienza di vita - “Italian way 
of  life”! - per veri  “viag-
giatori” e non per “turisti”. 
L’occasione per arricchirsi, 
imparare, aprire la mente e 
il cuore alla bellezza che è 
un linguaggio universale, la 
chiave di tutto.
4 - Bisogna saper “fare si-
stema” come avviene nelle 
altre nazioni, con un Mini-
stero in grado di concilia-
re in modo intelligente le 
esigenze della tutela e del 
turismo, prendendo quel 
che c’è di buono dall’antico 
-Umanesimo e Rinascimen-
to, cultura per l’Uomo - e 
dal moderno – tecnologia, 
ma al servizio dell’Uomo.
Questa grande crisi può 
essere un’opportunità per 
cambiare in meglio, ripor-
tando al centro i rapporti 
umani, la cultura, l’arte, l’ar-
cheologia, la musica, il cibo 
e tutto quel che fa dell’Italia 
un paese unico al mondo. 
Dal nostro passato dipende 
il nostro vero futuro, da qui 
dobbiamo ripartire per sal-
vare e ricostruire  il nostro 
paese, come spiegava anco-
ra Ida Magli in “Difendere 
l’Italia” nel 2013.
Cacciamo dal tempio i mer-
canti del denaro-padrone, e 
dall’Italia le orde dei nuovi 
barbari, i turisti ciabattoni e 
ignoranti: per loro basta Di-
sneyland o - peggio ancora 
- Euro-Disney!

Sovranità Culturale  di MARINA MASCETTI
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Chi intende costruire un’op-
posizione consapevole, an-
che se non necessariamente 
maggioritaria, sa, dalla teoria 
dei sistemi, che cambiamen-
ti di stato possono essere 
causati da iniziali variazioni 
epifenomeniche (seconda-
rie, collaterali): variazioni, 
in questo caso, generate da 
gruppi non particolarmente 
estesi di cittadini, ma deci-
si e organizzati al punto da 
fare la differenza per un 
cambiamento nel sistema. 
Pensiamo, per esempio, alla 
storica rete di resistenza 
francese del 1944 a Lione: 
il suo più abile organizzato-
re, paradossalmente, era di-
venuto niente di meno che 
Marc Bloch, il celebre stori-
co degli “Annales”. Fu poi 
catturato, torturato e fuci-
lato dalla Gestapo di Klaus 
Barbie nel giugno del 1944, 
pochi giorni dopo lo sbarco 
in Normandia. Quella pic-
cola ma mordace rete, pur-
troppo sterminata, assicurò 
un considerevole contri-
buto allo sbarco, che diede 
inizio all’invasione in Euro-
pa. Siamo proprio sicuri che 
quel contesto, uno dei tanti 
possibili luoghi storici, sia 
così lontano dalla nostra re-
altà attuale e, soprattutto, da 
quella potenziale? Un’op-
posizione che è dapprima 
ribellione, poi resistenza e 
poi rinascita (come nell’a-
cronimo dell’appena nato 
di R2020) è civilmente non 
violenta, ma ferma e soprat-
tutto saldamente informata 
sui fatti. In generale per una 
azione non violenta occor-
rono attenta pianificazione 
strategica, determinazione, 
sicurezza dei propri mez-
zi, vigilanza, lavoro duro e 
disciplina (non violenza a 
parte, caratteristiche comu-
ni alle reti antifasciste della 
Resistenza). È, però, neces-

saria anche la consapevolez-
za che vi potranno essere 
costi da pagare in termini 
di emarginazioni, denunce, 
tradimenti, corruzione ai li-
velli più insospettati e “mac-
chine del fango” verso chi 
denuncia e si organizza. Le 
dittature, quelle nascenti di 
oggi, tecnetroniche, (come 
profetizzate da un decano 
del mondialismo, Zbigniew 
Brzezinski in Between two 
Ages, 1970) e quelle, ormai 
in disuso, di ieri, nate dai 
golpe militari, ignorano le 
barriere costituzionali, le 
sentenze giudiziarie e per-
fino l’opinione pubblica, 
come abbiamo visto in que-
sti mesi. Esse dispongono di 
ampi mezzi (finanziarizza-
zione dell’economia e ultra-
monetarismo del debito), di 
truppe organizzate (appog-
gi agli alti livelli del sistema 
giudiziario, politici asservi-
ti al prezzo di un attico in 
Roma per qualche legislatu-
ra, forze dell’ordine non del 
tutto consapevoli del cor-
tocircuito governativo), di 
munizioni (media nazionali 
compromessi, opinionisti 
schierati, debunker strafot-
tenti, personaggi televisivi 
e dell’intrattenimento im-
pauriti per le loro carriere) 
di mezzi logistici (“stimati” 
ricercatori e scienziati, rivi-
ste Peer Review internazionali 
compiacenti, grandi univer-
sità controllate dai finanzia-
tori, premi Nobel dell’Eco-
nomia a libro paga, medici 
traditori di Ippocrate, sinda-
cati addomesticati). La “De-
mokratur”, nel nostro caso, 
riesce pure a guadagnarsi il 
consenso della maggioranza 
dei cittadini, divenuti, a loro 
insaputa, servi ipocondriaci 
e maniaci delle abluzioni e 
della distanza sociale: una 
maggioranza condizionata e 
acritica, abilmente manipo-
lata e sapientemente indotta 
perfino a forme psichiatri-
che di autocensura. Contro 

tali forze, messe a punto in 
decenni di silenziosa coo-
perazione internazionale, 
mascherata da altisonanti 
quanto ipocrite dichiarazio-
ni universali di principio per 
bocca di enti internazionali 
ormai screditati, non sono 
schierabili né mezzi né eser-
citi di pari livello: una vera 
liberazione dipenderebbe, 
in ultima analisi, dalle ri-
sorse interne di un popo-
lo che, però, è attualmente 
sotto scacco per ignoranza, 
perdita di memoria socia-
le e introiezione passiva di 
meccanismi indotti di ma-
nipolazione. Cosa può fare, 
allora, il singolo individuo 
ancora  cerebralmente ille-
so, per contrastare un au-
toritarismo di Stato che ha 
dichiarato guerra al cittadi-
no per conto delle oligar-
chie globaliste? Riprendo 
due elementi già citati: un 
associazionismo dal basso 
(reti di reti) come potenziale 
di difesa collettiva e barrie-
ra a protezione dei singoli 
oppositori; e un principio 
di responsabilizzazione in-
dividuale (civile e penale) 
degli attori coinvolti nella 
distruzione economica, so-
ciale e culturale del nostro 
Paese (punto che adesso 
approfondiamo). Vediamo 
quali altre possibilità stanno 
emergendo tra le diverse va-
riazioni dei Think Tank del 
dissenso.
1) Organizzare iniziative di 
protesta civile locali, con 
funzione di modello “pilo-
ta”, poi esportabile a livello 
nazionale. Si tratta, in pra-
tica, di invertire il meccani-
smo dell’onere della prova, 
determinandone un corto-
circuito a norma di legge: 
mi obblighi a fare una cosa? 
Sei tu che devi garantirmene 
la validità, non io che devo 
dimostrarne la pericolosi-
tà. Funziona così: nell’ot-
temperare ad un obbligo di 
legge (es. obbligo vaccinale, 

obbligo sanitario delle ma-
scherine a scuola per i bam-
bini) il cittadino (affiancato, 
ovviamente, dalle associa-
zioni che forniscono proce-
dure e fondamenti giuridi-
co/legali) richiede agli ope-
ratori la firma per responsa-
bilità diretta e personale di 
tutte le garanzie previste da 
tale obbligo, garanzie di so-
lito opportunamente igno-
rate dalle autorità. Davanti 
ad uno scontato diniego 
dell’operatore (medici, pre-
sidi, amministratori…) ad 
assumersi tale onere, che è 
però giuridicamente lecito 
chiedere, scatta l’altrettan-
to lecito rifiuto, da parte 
del cittadino, di sottopor-
si all’obbligo, in mancan-
za delle garanzie previste 
a norma di legge, e spesso 
nemmeno note al pubbli-
co. Si tratta di una forma di 
astensione legale, che sfrut-
ta le debolezze del sistema: 
un sistema che, contando 
sulla “ignoratio legis” dei 
cittadini, ha sempre predi-
sposto solamente in modo 
formale, ma non sostanzia-
le, i dispositivi giuridici per 
la sicurezza del cittadino: di-
spositivi che vanno, invece, 
impugnati alla lettera.
2) Individuare singolarmen-
te (responsabilità morale 
e penale) le figure pubbli-
che che, consapevoli o no, 
fanno dichiarazioni pale-
semente contrastanti con i 
principi costituzionali e/o 
che sono in forte e compro-
vabile conflitto di interessi. 
Vi sono qui due scuole di 
pensiero: chi pensa all’utilità 
di azioni giudiziarie (quere-
le, denunce), anche solo di-
mostrative, stante il relativo 
silenzio delle magistrature 
nazionali, e chi pensa, in-
vece, ad una già sufficiente 
azione di stigmatizzazione, 
ridicolizzazione e di pron-
ta e documentata smentita 
di quanto individualmente 
affermato o votato in Par-
lamento (con immediata 
diffusione, per esempio, dei 
pubblici elenchi dei votanti).
3) Richiedere formalmente, 
pubblicamente e reiterata-
mente a tali figure le prove 
documentali a riscontro di 
loro dichiarazioni, pubblici 
impegni, affermazioni, an-
che di carattere scientifico e 
giuridico, pena la loro pub-
blica messa in mora, almeno 
morale, se non giudiziaria, 
per togliere legittimazione e 
credibilità al potere (in caso 
di risposta negativa, applica-
re il punto 2).
4) Garantire ad un pubblico 
sempre più vasto la circo-
lazione di controinforma-
zione critica, solidamente 

documentata alle fonti, at-
traverso canali audio/video 
e social sempre meno di-
pendenti da quelli di main-
stream. Un obiettivo da 
raggiungere predisponendo 
tecnologie (provenienti ma-
gari da imprenditoria privata 
“alleata”) di memorizzazio-
ne INCANCELLABILE 
(prontamente recuperabile 
attraverso app, rilocalizza-
zione continua dei server, 
reti alternative, uso di tec-
nologie Blockchain e anoni-
me) di quanto affermato da 
autorità pubbliche o “esper-
ti” per poter chiedere con-
to, rapidamente e costante-
mente,  di quanto ai punti 2 
e 3 (una iniziale unificazione 
dei network di controinfor-
mazione è, come sembra, 
già in atto).
5) Mettere a disposizio-
ne della comunità, pool di 
esperti di “pronto interven-
to”, proprio attraverso le 
associazioni di associazioni. 
Il meccanismo è pensabile 
come una forma di “barat-
to” delle risorse intellettuali 
di una comunità di associa-
ti e si presta al supporto di 
iniziative di cui al punto 1). 
Ciò permette di individuare 
e di scambiarsi tra associa-
zioni e progetti, le menti 
pensanti, le alte capacità 
professionali e le disponi-
bilità di “expertise” che giac-
ciono spesso sconosciute e 
sottostimate, per utilizzarle 
come supporto scientifico, 
giuridico e professionale 
nella redazione di atti giu-
diziari, documentazione, 
perizie (avvocati, giuristi, 
ingegneri, economisti indi-
pendenti, docenti universi-
tari…) e anche nella stessa 
attività di ricerca scientifica 
(medici di prima linea, fisici, 
anatomopatologi…).
6) Agire singolarmente o 
in gruppo in ambiti “sele-
zionati” e con risorse dif-
ferenziate. Otre ad alcune 
opzioni “tradizionali” (boi-
cottaggio di prodotti multi-
nazionali o di opzioni com-
merciali non etiche, uso di 
risorse alimentari e di beni a 
chilometri zero) sono, infat-
ti, da considerare anche, tra 
molte: comunicazione pub-
blica con slogan, caricature, 
diffusione di simboli e di 
avvisi, diffide, petizioni; af-
fermazioni pubbliche di cri-
tica documentata a prova di 
querela e dichiarazioni di in-
tenti; organizzazione di pre-
miazioni sarcastiche (tipo 
Premio “ignobel”); esibizio-
ne di simboli nel vestiario, 
o di vestiario alternativo di 
protesta; riappropriazione e 
diffusione delle parole, per 
contrastare le etichette lin-

guistiche del potere; abban-
doni di eventi pubblici di 
“regime”; rinuncia a onore-
ficenze, a riconoscimenti, a 
dichiarazioni di fedeltà; riti-
ro dalle istituzioni educative 
dello Stato (home schooling); 
disobbedienza alle disposi-
zioni anticostituzionali at-
traverso astensioni di massa 
o azioni di formale condi-
scendenza, lenta e riluttante, 
così come disattesa, o sabo-
taggio, in assenza di super-
visione diretta o costante 
(vedi uso della mascherina). 
Di maggiore impatto sono 
l’elaborazione di nuovi e 
più funzionali schemi so-
ciali (cambio di abitudini e 
di tutto ciò che mantiene 
convenzioni, omologazione 
e massificazione: gettare via 
la televisione, per esempio, 
come atto di protesta socia-
le e di evoluzione persona-
le); creazione di istituzioni 
sociali alternative, protette 
dall’associazionismo (agen-
zie di rating, banche etiche, 
comunità professionali al-
ternative agli ordini, nuovi 
sistemi di Peer Review e di 
Crowd Funding per la ricer-
ca); ideazione collettiva di 
mercati e di istituzioni eco-
nomiche alternativi (gruppi 
di acquisto solidale, forme 
di baratto ancora legali, 
forme di transazione mo-
netaria non regolamentate 
o non regolamentabili dal 
governo); organizzazione 
di azioni di sovraccarico 
di organi amministrativi, 
enti privati, istituzioni che 
operano in contrasto con i 
diritti costituzionali (email 
bombing, petizioni mirate). 
Azioni ambiziose, che si 
fondano sulla non collabo-
razione e sulla ribellione po-
litica non violenta. Potran-
no essere veramente efficaci 
solo se le istituzioni sociali, 
economiche e politiche che 
ne deriveranno saranno ve-
ramente indipendenti, per 
riguadagnare gradualmente 
quello spazio democratico 
che i governi compromes-
si con le multinazionali del 
controllo globale ci stanno 
rubando.
Riusciranno i nostri eroi?

Welcome to the machine?
No grazie, possiamo opporci  di PAOLO GENTA
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Il filosofo Emanuele Franz 
ha pubblicato un saggio dal 
titolo Sottomissione. Storia 
e simbolo della sottomis-
sione dai Miti indiani a Le-
opold Von Sacher-Masoch. 
Una riflessione intensa sul 
rapporto intrinseco che esi-
ste tra adorazione religiosa 
e sottomissione sessuale e 
che offre anche una nuo-
va visione anti-moderna 
del ruolo della donna e del 
femminismo contempora-
neo. 
L’anno scorso è uscito L’in-
ganno della libertà. Discor-
so sovra la natura dell’arbi-
trio e della sua unicità del 
filosofo friulano Emanuele 
Franz, in cui si criticava il 
concetto occidentale di li-
bertà consumistica in con-
trapposizione ad una più 
alta libertà: quella di essere 
al servizio di un più alto 
ideale.
Sulla scia di questo testo, 
Franz recentemente ha 
pubblicato anche Sotto-
missione. Storia e simbo-
lo della sottomissione dai 
Miti indiani a Leopold Von 
Sacher-Masoch. Un sag-
gio “che giunge come una 
gemma - citando le parole 
del giornalista Gianluca Ve-
neziani - e che è valorizzato 

ulteriormente anche dal-
le riproduzioni dei quadri 
scandalosamente belli di 
Saturno Buttò”. Un saggio 
intenso, pubblicato da Au-
dax Editrice e che è stato 
ampiamente apprezzato 
dalla critica. Non solo da 
Gianluca Veneziani, ma an-
che da Piergiorgio Odifred-
di e Giulietto Chiesa.
In Sottomissione Franz 
analizza il rapporto intrin-
seco tra adorazione religio-
sa e sottomissione sessuale, 
tra Eros e Ascesi. E lo fa 
attraverso un’analisi storica 
della sottomissione, ovvero 
di un tema che storicamen-
te è sempre stato profonda-
mente connaturato alla pra-
tica religiosa, dal momento 
che mistici di diverse civil-
tà e diverse epoche hanno 
fatto proprie le tecniche 
di ascesi ed elevazione che 
comportavano la sotto-
missione, l’umiliazione e la 
mortificazione di sé.  
E non è tutto. Franz, infatti, 
compara diverse tradizioni e 
confronta diversi testi sacri, 
memorie, diari e testi filoso-
fici, giungendo alla conclu-
sione che la sottomissione 
sia l’elemento di un codice 
universale racchiuso nei mi-
stici di ogni tempo, perenne 

e che trascende pertanto i 
singoli aspetti istituziona-
li di un determinato culto. 
In questo studio, dunque, 
Eros ed Estasi religiosa si 
accompagnano e si intrec-
ciano, così come i concetti 
di sottomissione e umilia-
zione verso Dio, verso la 
Dea e verso la donna intesa 
come Dea.
Lo studio di questo libro si 
propone in una chiave sicu-
ramente anti-moderna e in 
chiaro contrasto con il fem-
minismo contemporaneo. 
La modernità, infatti, ha di 
fatto relegato la donna- che 
rivendica la propria eman-
cipazione- al mero aspetto 
del suo corpo mercificato, 
ridotto a merce di scambio 
e a oggetto fungibile. La 
storia dei Miti evidenziata 
da Franz, al contrario, fa 
emergere come la donna 
sia sempre stata conside-
rata una Dea, portatrice 
di un Principio Cosmico e 
metafisico e come questo 
abbia sempre dominato il 
maschile. La figura femmi-
nile, dunque, è divina e non 
un corpo usa e getta. E la 
libertà non è mai parità (che 
sarebbe stasi-morte), ma re-
ciproco gioco di forze emit-
tenti e recessive, dominanti 

e dominate.
Ma il concetto di sottomis-
sione è strettamente intrec-
ciato a quello di Dio. Se è 
vero, infatti, che quest’ul-
timo non esiste più nell’o-
rizzonte dell’uomo con-
temporaneo, la parola sot-
tomissione di fatto perde 
parte del senso strettamen-
te cristiano. Tuttavia, anche 
se l’uomo non crede in Dio, 
è comunque a immagine di 
quest’ultimo: riconoscere 
il proprio limite e necessi-
ta di obbedire a qualcuno. 
Alla luce di tutto questo, 
dunque, un atto di sotto-
missione ha senso anche in 
un’ottica non cristiana nella 
misura in cui un individuo 
riconosce di non essere Dio 
e di non essere l’unico arbi-
tro della propria esistenza. 
Inoltre, un altro aspetto 
fondamentale è legato alla 
Libertà, che deve essere 
percepita come una conqui-
sta e un valore, sia in senso 
cristiano che laico. Parliamo 
di libertà nel senso più am-
pio del termine: di scegliere, 
di avere figli, di conciliare 
lavoro e famiglia o di vivere 
la propria sessualità. Tutta-
via, questa stessa libertà alle 
donne spesso viene negata 
(soprattutto quando diven-

tano madri) perché il mon-
do del lavoro-così come 
quello della politica- tende 
ad essere concepito con 
regole e tempi maschili. 
Col rischio di sfociare nel-
la contraddizione, perché 

tutto ciò che è autorità e 
autorevolezza viene spesso 
percepito come violento e 
negativo, fino a mettere in 
discussione anche le figure 
maschili (e paterne) stesse.

Sottomissione tra la visione filosofica di Emanuele 
Franz e la svirilizzazione della società  di ILENA SBRUGNERA
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La fisica moderna ci dice 
che, a livello fondamentale, 
siamo interconnessi attra-
verso l’energia e le fluttua-
zioni spontanee del vuoto 
quantistico che tutto per-
mea. L’Universo ci appare 
sempre più come olografi-
co e frattale, dunque siamo 
una parte di questo tutto 
che ci contiene e che con-
teniamo in noi anche se a 
scala ridotta. Quando pen-
so in questi termini il mio 
respiro diventa più ampio 
ed il senso di appartenenza 
è un balsamo per la paura 
dell’abbandono e della soli-
tudine. Einstein ci dice che 
tutto è energia, quindi an-
che noi siamo una forma di 
energia vibrante. La nostra 
oscillazione si manifesta 
come onda, un campo elet-
tromagnetico di forma to-
roidale a partenza dal cuo-
re. È stato dimostrato che 
la potenza ed uniformità di 
questo campo, che si espan-
de anche al di fuori di noi, è 
influenzata dalle emozioni e 
sentimenti che ci animano. 
Tutto vibra, ruota, possie-
de un ritmo, una fase, che 
può essere messa in sin-

cronia con altre frequenze 
simili, generando così una 
dinamica collettiva. Le stes-
se particelle subatomiche 
non mostrano la tenden-
za ad esistere isolatamente 
ma piuttosto in continua 
relazione dinamica ed at-
traverso la relazione trova-
no la reciproca definizione. 
Gli scienziati continuano a 
scomporre la materia per 
carpire il più intimo segre-
to della vita. Purtroppo o 
per fortuna, resta comun-
que una indeterminazione, 
qualcosa di inconoscibile e 
come diceva lo stesso Hei-
semberg “ si giunge ad un 
punto in cui la divisione 
non ha più senso”. Anche 
nella nostra dinamica di es-
seri viventi, sia interiore che 
esteriore, sperimentiamo 
una frammentazione che ci 
causa non pochi problemi. 
Come ci dicono gli psicolo-
gi, la realtà che percepiamo 
intorno a noi è uno spec-
chio della nostra situazione 
interiore, percepiamo ciò 
con cui entriamo in risonan-
za. Così diventa inevitabile 
impegnarci in un lavoro di 
introspezione e compren-

sione dei sentimenti che 
proviamo e le conseguenti 
frequenze vibratorie che 
imprimiamo alle nostre cel-
lule e che emaniamo intor-
no a noi. In questo ultimo 
periodo, così particolare, le 
emozioni più diffuse mi ap-
paiono la paura, la rabbia, 
il desiderio di rivalsa verso 
quelli che consideriamo i 
colpevoli, trascurando in 
parte la nostra responsabi-
lità rispetto al far circolare 
e nutrire frequenze basse. 
Spesso riecheggia nella mia 
mente una frase del Buddha 
“ non sarai punito per la tua 
rabbia; sarai punito dalla 
tua rabbia”. Quando scari-
chiamo la nostra rabbia su 
altri, fuori di noi, pensiamo 
di stare meglio, di aver pa-
reggiato i conti. In realtà, 
studiando le dinamiche dei 
sistemi viventi, mi sono resa 
conto che ci procuriamo 
solo danni. La rabbia non 
va ignorata o repressa ma 
compresa (spesso nasconde 
una sofferenza più com-
plessa), modulata e se ci 
riusciamo trasmutata. Que-
sto per evitare un autogol 
in quanto, provando rabbia 

incontrollata mandiamo in 
circolo, nel corpo, tutte le 
corrispondenti molecole 
messaggere che arrivando 
sui recettori di membrana 
delle nostre cellule, le infor-
mano, così questa rabbia di-
venta la nostra biochimica. 
Emanando tale vibrazione 
entriamo in risonanza con 
persone ed eventi che si 
fanno carico di conferma-
re la nostra percezione la 
quale nuovamente provoca 
il rilascio di  molecole mes-
saggere, vengono stimolati 
i corrispondenti recettori 
di membrana e silenziati al-
tri. Un circolo vizioso che 
ci farà entrare sempre più 
spesso in modalità rabbia 
per soddisfare le esigenze 
dei recettori cellulari che 
abbiamo attivato, senza ri-
uscire a comprendere le 
cause profonde che la de-
terminano. Così nel tempo 
la nostra biologia diventa 
la nostra biografia. Strada 
facendo non diventeremo 
più armoniosi dentro e 
fuori di noi ma produrre-
mo tante tossine che ci in-
quinano interiormente e si 
traducono in inquinamento 

ambientale. Esiste una di-
namica sottile frequenziale 
che precede la manifesta-
zione nella materia. Tutto 
questo perché ci sentiamo 
separati, o io o te, competi-
tivi, incompresi, in una pa-
rola infelici. Strano perché 
il nostro desiderio sareb-
be essere felici. Mi sembra 
evidente che abbiamo un 
modello di riferimento che 
va rivisto, imparare dagli 
errori per fare un salto di 
qualità. Ho pensato molto a 
questo negli ultimi mesi ed 
ho compreso che a piccoli 
ma costanti passi è meglio 
per me, almeno una volta al 
giorno, cercare la bellezza 
dentro e fuori di me, emo-
zionarmi per la generosità 
della natura, dell’universo 
e degli esseri viventi. Sen-
tire che questo si diffonde 
come un’onda che arriva a 
tutte le cellule e si espande 
fuori di me, così da uscire, 
anche se per poco tempo, 
dalla modalità vibrazione 
bassa e reazione inconsa-
pevole. L’alleato migliore 
per entrare nel flusso della 
bellezza e gratitudine è un 
cuore aperto, capace di bru-

ciare le nostre tossine inte-
riori, l’unico che sa percepi-
re questo filo sottile che ci 
unisce all’Universo e che sa 
dialogare con il campo delle 
infinite possibilità. Suppon-
go che questo, al momento, 
sia una buona strategia per 
avanzare nel nostro cam-
mino, per fare anima, per 
esprimere ed aumentare i 
nostri talenti ed offrirli con 
gioia; se aumentano le per-
sone felici tutto il sistema 
migliora. Non una felici-
tà effimera che cerchiamo 
fuori e che spesso ci lascia 
una sensazione di insoddi-
sfazione ma una felicità che 
nasce dalla consapevolezza 
interiore di appartenere ad 
un infinito campo amore-
vole verso tutte le forme di 
vita.       

Un filo invisibile ci unisce di CARMEN ROMOR
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La prevedibile sempre mag-
giore diffusione dei droni 
volanti pone nuove sfide 
nell’armonizzare le esigenze 
ed i vantaggi che derivano 
da queste nuove tecnologie 
con i diritti individuali e so-
ciali.
È nella natura delle cose che 
nei prossimi anni avremo 
una sempre maggiore diffu-
sione dei droni. 
Superato il primo periodo 
di novità e curiosità l’uso 
del drone diverrà un qual-
cosa di normale come oggi 
è l’uso di un montacarichi. 
Non è lontano il momento 
in cui il nostro balcone, o il 
nostro giardino, diverranno 
il terminale abituale di con-
segna a domicilio della spesa 
quotidiana, del piccolo ac-
quisto, di una pizza appena 
uscita dal forno. Il processo 
di consegna non richiederà 
la nostra presenza fisica 
per cui, accadrà sempre più 
spesso che, al rientro a casa, 
troveremo ad attenderci ciò 
che magari abbiamo appena 
acquistato, senza l’onere di 
doverci caricare di pacchi e 
pacchetti. Sarà sempre più 
frequente vedere sia droni 
da terra che si spostano sui 
marciapiedi che droni vo-
lanti, ma proprio riguardo a 
questi ultimi potrebbe porsi 
un importante problema le-
gato alla nostra riservatezza 
e che potremmo definire 
come il rischio dello “sguar-
do indiscreto”. Con questa 
espressione voglio indicare 
la possibilità per un drone 
volante di visualizzare at-
traverso le finestre e le altre 
eventuali aperture quello 
che avviene all’interno di un 
edificio o una superficie sco-
perta privata. Fino ad oggi 
tutti noi siamo stati abituati 
a tutelare la nostra privacy 
in funzione della possibilità 
di essere osservati da chi si 
venga a trovare per strada 
o, al limite, alle finestre del 
palazzo posto di fronte al 
nostro. La novità introdot-
ta dall’uso del drone volan-
te consiste nella possibilità 

di essere inquadrati da una 
telecamera mobile in ogni 
momento in cui siamo in 
linea con l’apertura di una 
finestra. Lo stesso vale per 
un cortile interno in cui fino 
ad oggi ci siamo considerati, 
a torto o a ragione, al riparo 
di sguardi indiscreti.
In parole più semplici pos-
siamo dire che quelli che 
erano i classici perimetri 
difensivi della nostra pri-
vacy di colpo sono stati resi 
parzialmente inefficaci. Tra-
dizionalmente il perimetro 
era solo quello orizzontale, 
per cui, ad esempio, in un 
giardino il muro di cinta ci 
dava la tranquillità della ri-
servatezza. Oggi dobbiamo 
prendere atto che la privacy 
va tutelata anche in fun-
zione della verticalità. La 
questione presenta diverse 
sfaccettature: dagli aspetti 
etici a quelli giuridici, dalle 
implicazioni psicologiche 
alle soluzioni tecniche ed 
architettoniche.

Quali sono le vie di tutela? Il 
primo passo da fare è pren-
dere consapevolezza del 
problema e della sua impor-
tanza. Da un punto di vista 
giuridico sarebbe importan-
te porre un forte limite allo 
“sguardo indiscreto”, cosa 
che non può essere solo ri-
solta con una norma e che 
potrebbe essere facilitata da 
determinati accorgimenti 
tecnologici. Ad esempio un 
drone non dovrebbe essere 
in grado di memorizzare im-
magini di avvenimenti per-
cepiti attraverso una finestra 
o comunque all’interno di 
una proprietà privata, quale 
un cortile o un giardino. Da 
un punto di vista sostan-
ziale non è importante che 
la macchina possa rilevare 
queste immagini, ove neces-
sarie per la sua navigazione, 
ma occorre che non sia in 
grado di né di memorizzarle 
né di trasmetterle ove tecni-
camente non necessario.
Da un punto di vista etico 

il problema centrale è quel-
lo di una limitazione della 
libertà della persona e di 
un vissuto di disagio psi-
cologico. Se io ad esempio 
all’interno del mio giardi-
no privato e non visibile 
dall’esterno volessi prende-
re il sole senza indumenti, 
o vivere riservatamente un 
momento di intimità fami-
liare il sapere che potrebbe 
sopraggiungere da un mo-
mento all’altro un drone 
a sorvolare la mia casa di 
fatto mi limiterebbe nel-
le scelte e, quindi, nel mio 
comportamento, riducen-
do in questo modo il mio 
livello di libertà individuale 
indipendentemente dal rea-
lizzarsi o meno dell’evento 
non gradito D’altro can-
to un drone, che venisse a 
recapitarmi qualcosa, non 
costituirebbe per me una 
remora se sapessi con cer-
tezza che ciò che percepisce 
nel mio giardino o sul mio 
terrazzo è una pura infor-
mazione tecnica ai fini della 
navigazione, che non viene 
vista da nessuna persona e 
che tanto meno viene me-
morizzata. In questo modo 
il drone sarebbe paragona-
bile ad un uccello che posa 
lo sguardo sulla mia vita 
privata senza che ciò crei, di 
fatto, alcun problema di ri-
servatezza. A questo sareb-
be opportuno aggiungere la 
previsione giuridica che, sal-
vo i casi previsti dalla legge 
in maniera analoga alle in-
tercettazioni ambientali, in 
nessun caso quanto rilevato, 
all’interno di una proprietà 
privata, possa essere utiliz-
zato ai fini legali, come ad 

esempio in un processo o 
una causa civile.
Un problema tecnico che 
potrebbe essere sollevato 
è che alcuni tipi di drone 
abbiano la necessità della 
teleassistenza di un opera-
tore che visualizzi quanto 
inquadrato dalle telecamere. 
Una maniera per conciliare 
questa esigenza potrebbe 
essere l’eliminazione dei 
particolari e la trasposizione 
delle immagini in maniera 
schematica e non realistica. 
In altri termini l’operato-
re vedrebbe sullo schermo 
delle figure geometriche che 
rappresentano le masse e i 
volumi cui rapportarsi per 
guidare la navigazione, un 
po’ come erano le prime 
rappresentazioni grafiche 
all’inizio dell’era informa-
tica, del resto è prevedibile 
che con il tempo la guida a 
distanza dei droni sia desti-
nata a divenire sempre più 
marginale, portando così il 
drone a divenire a pieno ti-
tolo un robot, con una sua 
autonomia operativa.
La tutela della nostra pri-
vacy dovrebbe essere giu-
ridicamente forte e quindi 
la prova di aver preso tutte 
le precauzioni per il suo ri-
spetto spetterebbe al pro-
prietario del drone e/o al 
suo utilizzatore. È implicito 
ricordare che il forzare le 
eventuali protezioni inserite 
nella macchina, ai fini del-
la tutela della riservatezza, 
dovrebbe costituire di per 
sé un reato indipendente-
mente dal concretizzazione 
dell’uso illegale del drone.
Va rilevato come in Italia la 
tutela della privacy è, alme-

no teoricamente, già molto 
ben prevista dalla normati-
va vigente, ma purtroppo 
tutti sappiamo che basta 
aderire ad un qualsiasi ba-
nalissimo contratto perché 
ci venga richiesto di dero-
gare a molti dei nostri diritti 
di riservatezza. Andrebbe 
quindi prevenuta in parten-
za questa possibilità perché 
altrimenti con questo esca-
motage tutto il discorso che 
abbiamo fino a questo mo-
mento elaborato verrebbe, 
nei fatti, a cadere. Il porre 
con chiarezza dei paletti fin 
dall’inizio, lungi dal limitare 
l’uso dei droni ne consen-
tirà invece una più veloce 
diffusione all’interno di un 
quadro normativo privo di 
ambiguità ed incertezze.
La gestione delle proble-
matiche relative alla riser-
vatezza accanto a quella di 
altre possibili criticità, quali 
quelle relative alla sicurezza, 
si pone quindi come pro-
blema primario e prelimi-
nare onde evitare di dover 
rincorrere le situazioni che 
invece è opportuno preve-
dere e gestire fin da subito. 
Non è pensabile realistica-
mente opporsi al nuovo che 
avanza, perché la storia ci ha 
insegnato che questo tipo di 
scelta è sempre perdente, 
quel che occorre, invece, è 
avere una visione aperta che 
consideri i vari elementi in 
gioco e quindi li armonizzi 
tra di loro trovando le giuste 
sinergie e i necessari equili-
bri al fine di promuovere 
l’innovazione nel rispetto 
dei diritti sia individuali che 
sociali.

Droni: la questione dello sguardo indiscreto  
di ANTONIO MONOPOLI
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In principio era la fiducia, la 
fiducia nel progresso, nella 
giustizia, nella democrazia, 
nella società liberale aper-
ta, nel benessere garantito, 
nella crescita illimitata. Col 
benessere venne la società 
huxleyana, del piacere, del 
divertimento, del consumi-
smo, della droga popolare, 
dei diritti inflazionati, del 
rilassamento, in cui si asso-
pirono la coscienza di classe, 
la vigilanza razionale, la par-
tecipazione attiva, perché si 
evitava tutto ciò che non di-
verte e che responsabilizza, 
rendendo così superfluo il 
controllo dell’informazio-
ne; finché le masse persero 
la loro rilevanza economica, 
quindi al potere di contrat-
tazione (v. il mio Oligarchia 
per popoli superflui, Auro-
ra Boreale, 2a ed., 2018). E 
persero, nell’individualismo 
edonista atomizzante, pure 
la capacità etica di esserlo. E 
le loro minoranze leggenti e 

pensanti persero la capacità 
psichica di essere un sogget-
to politico attivo.
Allora, il sogno huxleyano, 
basato sulle gratificazio-
ni rimbecillenti che creano 
consenso sociale, ha iniziato 
a offuscarsi e trasformarsi 
in incubo orwelliano, basato 
sulla paura e sulla rabbia che 
fanno accettare tutto: la tra-
sformazione è iniziata con le 
grandi angosce lanciate dai 
media su terrorismo globale, 
disastri finanziari, crolli eco-
nomici, sovraindebitamente, 
crisi climatiche, esaurimen-
to delle risorse, precarietà 
irreversibile; ed è passata 
per le grandi privatizzazio-
ni di funzioni pubbliche, le 
cessioni di sovranità statale, 
l’imposizione di un pensiero 
unico, fino ad arrivare alla 
società tecno-controllata e 
tecno-macellata (comincian-
do della Grecia) da un’oli-

garchia globale che sta die-
tro le varie Angela, Ursula, 
Christine, Hillary ed Emma-
nuel[le]. Un’oligarchia che 
mostra esattamente i tratti 
psicologici e comportamen-
tali dei signori della villa nel 
film Salò, o le centoventi 
giornate di Sodoma, ultima 
opera di Pierpaolo Pasoli-
ni. In essa, il geniale poeta 
e regista non descriveva le 
gesta trascorse di alcuni per-
versi gerarchi fascisti (gesta 
invero mai avvenute), ma ci 
preavvertiva del tipo di si-
stema politico a cui eravamo 
portati e in cui adesso siamo 
arrivati.
Gli studi sociologici e psico-
logici hanno ben analizzato il 
progressivo scadimento del-
le facoltà psichiche prodotto 
dalla fase huxleyana anche 
sulla minoranza leggen-
te-pensante (ossia su quel 3 
o 4% della società che si in-
forma e riflette sul ‘mondo’ 
studiando e discutendo la 

saggistica, anziché recepire 
passivamente quel che pas-
sano i mass media), cioè su 
quell’aliquota del corpo so-
ciale che genera i mutamenti 
culturali. Marshall McLuhan 
giustamente osservava “il 
mezzo è il messaggio”, os-
sia che ciò che il mezzo di 
comunicazione trasmette è 
innanzitutto le sue proprie 
caratteristiche comunicati-
ve (e poi il contenuto): così 
la televisione trasmette in-
nanzitutto il suo modo di 
comunicare, che è diverso 
da quello del libro e dell’ora-
tore. Ossia, comunicando in 
un certo modo, impianta nel 
ricevente un corrispondente 
modo di ricevere. Il motto 
“il mezzo è il messaggio” 
è però riduttivo: il mezzo 
è, ancor più profondamen-
te, lo stampo, in cui versa 
e riconfigura la psiche del 
ricevente: la psiche del sog-

getto avvezzo a informarsi 
e divertirsi via televisione o 
simile (video, play station) 
funziona diversamente, sia 
in quanto alla cognizione 
che in quanto alla emozione, 
da quella del soggetto che 
non lo è; e queste diversità 
si traducono in diversità del 
comportamento anche rela-
zionale e politico. Il mezzo, 
dunque, è, letteralmente, 
in-formazione, nel senso 
che non si limita a consegna-
re un messaggio, ma (ri)for-
ma la psiche. I modi in cui 
ciò avviene e gli esiti che ha 
prodotto, sono descritti dal-
la ricerca scientifica. Per una 
esposizione ordinata, rinvio 
a Neuroschiavi (mio e di 
Paolo Cioni, Macroedizioni, 
4a edizione); a Tecnoschiavi 
(mio, ed. Arianna, 2019), a 
Demopatia, di Luigi Di Gre-
gorio (Rubbettino, 2019); e, 
per gli effetti neurofisiologi-
ci del piccolo schermo sul-
lo sviluppo mentale, a The 

Brain that Changes itself  
(Norman Doidge, 2008).
Nelle succitate opere trove-
rete spiegazioni analitiche e 
approfondite, a 360° gradi; 
qui mi devo limitare a qual-
che esempio. Per millenni, 
prima dell’introduzione del-
la scrittura, il sapere e i miti 
erano tramandati oralmente. 
Ciò allenava e sviluppava le 
facoltà mnemoniche da un 
lato, ma dall’altra impediva 
l’esegesi dei testi, la verifica 
dei nessi logici, della coeren-
za sistemica – tutte cose che 
richiedono di poter tornare 
indietro, confrontare diverse 
pagine, prendere appunti, 
etc. La Metafisica di Aristo-
tele - osserva Di Gregorio 
- poteva nascere ed esistere 
solo come opera scritta, per 
non parlare del sistema delle 
norme di un ordinamento 
giuridico complesso. L’este-
so uso della scrittura ha in-

dotto l’incremento delle fa-
coltà logiche, dello stabilire 
nessi, del costruire contesti, 
del formulare critiche, del 
verificare le prove e le dimo-
strazioni.
L’avvento della televisione 
(e poi dei video del web) e 
la sua massiccia diffusione 
(a scapito della lettura) come 
mezzo sia di informazione 
che di intrattenimento, in 
cui il soggetto riceve passi-
vamente, e in cui si punta 
essenzialmente a suscita-
re emozioni per catturare 
e mantenere l’attenzione, 
ricorrendo al sensazionali-
smo, alla rapida successione, 
all’estrema semplificazione, 
ai dibattiti superficiali e con-
tumeliosi; ed evitando ciò 
che rallenta e rischia di ab-
bassarla, come l’approfondi-
mento, il dibattito serio sul 
merito, le complessità e le 
incertezze della realtà, la ve-
rifica e la dimostrazione. 
Rispetto all’era della lettu-
ra, il ricevere passivamente 
lasciando guidare la propria 
attenzione ha atrofizzato la 
capacità di attenzione se-
lettiva, volontaria, autoim-
posta. E lo spettacolarismo 
emotigeno ha avvezzato a 
non usare e non sviluppare 
la riflessione, il ragionamen-
to, il dubbio critico, la veri-
ficazione, la contestualizza-
zione, il confronto. E il tipo 
particolare di stimolazione 
neurofisiologica del monitor 
ha portato, soprattutto nei 
fanciulli, a un indebolimen-
to delle facoltà cognitive e 
mnemoniche, descritto da 
Doidge. La televisione com-
merciale ha massimizzato, 
nella ricerca del profitto 
pubblicitario via audience, 
le suddette caratteristiche, 
e per giunta ha costretto i 
media stampati ad allinear-
si, per mantenere una suf-
ficiente tiratura. Nell’uomo 
che riceve la ‘realtà’ imme-
diata comodamente co-
gliendola dallo schermo, col 
suo contorno emotigeno, si 
atrofizza l’elaborazione e la 
concettualizzazione, in favo-
re di un pensiero regressivo, 
realistico-concreto (in senso 
piagetiano), mentre i proble-
mi importanti, i nessi cau-
sali, i rapporti storici sono 
comprensibili solo concet-
tualmente, non per immagi-
ni. Le immagini emotigene 
bloccano l’attenzione su ciò 
che è visualizzabile, e impe-
discono così di capire il re-
sto. A un livello superiore, si 
indebolisce la facoltà, esclu-
siva dell’uomo, di discorre-
re di se stesso, del proprio 
pensiero, del proprio dire e 
rappresentare. Buona parte 
della minoranza leggente e 
pensante è finita sotto questi 

effetti della televisione, assi-
milando il modo distorto, 
impoverito e frammentato 
di percepire il mondo, a cui 
essa educa; e in tal modo ha 
perso buona parte del suo 
potenziale critico-creativo 
dei modelli socio-culturali. 
È stata politicamente neu-
tralizzata attraverso i suoi 
canali emotivi.
Detta così, la cosa può sem-
brare circoscritta al piano 
teorico, ma il suo impatto 
sociopolitico è molto prati-
co, ha cambiato il sistema, 
ha destrutturato l’opinione 
pubblica e i comportamenti 
politici. Ha prodotto il pas-
saggio, nel comportamento 
d’insieme, dall’uomo-massa 
di Ortega y Gasset all’uo-
mo-folla di Gustave Le Bon, 
totalmente emotivo e privo 
di ragionamento (Di Grego-
rio, cit., 76 ss.): dalla dissolu-
zione della sintassi del pen-
siero alla dissoluzione della 
sintassi della socialità, dopo 
decenni di esposizione al 
mezzo-messaggio psico-ri-
configuratore del monitor 
tv e pc. 
Quanto sopra rende sem-
plicemente impossibile l’e-
sistenza di un’opinione pub-
blica informata e ragionante, 
quindi di una partecipazione 
o anche una consapevo-
lezza dal basso rispetto alle 
policies del potere. E, con-
trariamente alle ottimistiche 
previsioni di alcuni, internet 
non ha affatto prevenuto la 
disinformazione e il degra-
do cognitivo di massa. Non 
ha avuto un effetto ‘demo-
cratizzantÈ – tutt’altro: for-
nisce potentissimi strumenti 
di disinformazione, mani-
polazione e profilazione. 
In conclusione: la contem-
poranea fine della politica 
pubblica, anzi la fine della 
possibilità a priori della po-
litica pubblica, non è dovuta 
soltanto al fatto che il potere 
effettivo, operante in isola-
mento tecnocratico, non la-
scia più uno spazio decisio-
nale effettivo a una politica 
pubblica, a porte aperte; ma 
anche al fatto che è venuto 
meno un soggetto pubbli-
co davanti a cui la si possa 
fare. Restano una audience 
puntinistica, e una compa-
gnia di teatranti della politi-
ca, sostanzialmente uomini 
di spettacolo, seguiti per le 
loro capacità comunicative, 
concentrati sui sondaggi e 
sull’immagine, privi di reale 
competenza, soggetti a rapi-
da obsolescenza.
E allora, davanti a questa de-
mopatia, ossia malattia del 
popolo -per usare il neolo-
gismo coniato dal sociologo 
romano Luigi Di Gregorio- 
è speranza non irrazionale 

quella che assiste il progetto 
elaborato, anzi composto, 
dall’artista, psicoterapeuta e 
ipnotista pure romano, Gil-
berto di Benedetto, al cui 
centro sta il somministrare 
alla psiche collettiva una te-
rapia, una disipnosi, una de-
colonizzazione dalle strut-
ture paralizzanti impiantate 
in essa dai contemporanei 
mezzi visivi di conformazio-
ne di massa. 
Come iniziare? Hò tròsas 
hiàsetai, ossia: chi ferì, sa-
nerà -dice il moto greco: 
la psiche collettiva è stata 
avvelenata e paralizzata at-
traverso le immagini, gra-
zie al fatto che le immagini 
aggirano il filtro razionale e 
agganciano le forze emotiva, 
quindi la terapia parte con il 
quadro Michael’s Gate di 
Gilberto: uno stimolo vi-
suale che aggancia la sfera 
emotiva (colori rosso e gial-
lo vorticanti), ma al contem-
po aniconica, ossia libera 
di contenuti, realizzante un 
vuoto figurativo che aspira, 
che spurga la mente dai i 
corpi estranei e dalle tossine 
che la intralciano e intossi-
cano. Dai comandi e dalle 
paure iniettati in essa. A co-
minciare dalla suggestione 
generale e schiavizzante di 
questa fase socio-politica: 
il convincimento di essere 
legittimamente indebitati, 
di dover pagare, di essere 
colpevoli del debito, come 
singoli, come famiglie, come 
comunità territoriali, come 
paese. Tale convincimento 
-spiega il dr Di Benedetto- è 
responsabile di una enorme 
e crescente mole di soffe-
renza e di malattia, di suici-
di, di rinunce alla vita. Ed è 
un convincimento costruito 
con l’inganno, sul presuppo-
sto nascosto del signorag-
gio monetario privato, che 
va portato alla luce e alla 
pubblica consapevolezza, in 
modo che il pubblico, come 
insieme sociale, possa rico-
stituirsi intorno a un proget-
to di liberazione consapevo-
le: la liberazione dal debito 
attraverso la condanna e il 
ripudio del monopolio mo-
netario usuraio privato e 
degli apparati governativi e 
giudiziari che lo asseconda-
no. E in tale azione lo Sde-
bitismo si coniuga con lo 
Sgolemismo (il golèm è un 
automa-schiavo costruito 
con la magia cabbalistica), 
al suono del mantra rimato 
che afferma la conquistata 
libertà dell’Uomo:
“I was a golèm, now am a 
free man”

Sdebitismo e Sgolemismo
Una psicoterapia per guarire la demopatia  di MARCO DELLA LUNA
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Sorvolando sui sentieri del 
pensiero personale, osservo 
l’intrico denso di storie del 
mondo, comprese le mie, 
apparentemente compiute 
o incompiute… Mi doman-
do se quelle apparentemente 
compiute lo siano veramen-
te, o non siano -al contrario- 
quelle più foriere di una sto-
ria futura.  Volante al di sopra 
di  una superficie topologica,  
formata da più o meno fitte 
pieghe semplici, “a cuspide”, 
“a coda di rondine”, o “a far-
falla”,  come su un modello 
matematico della teoria delle 
“Catastrofi” di Renè Thom, 
intravvedo la possibilità che 
molte evenienti storie, appa-
rentemente finite, non siano 
realmente finite, ma sempli-
cemente  scomparse sotto 
ad una piega, per riapparire 
subito o molto tempo dopo, 
e magari  per  ignoranza stori-
ca,  come fossero nuovi  pro-
cessi.
Le “storie”, associabili a de-
terminate correnti culturali 
e/o ideologiche, non finisco-
no solo perché non appaiono 
più, o perché non ne appaia-
no più con le stesse identiche 
sembianze e/o negli stessi 
luoghi. Le storie culturali, po-
litiche o religiose scompaiono 
apparentemente, soprattutto 
se (momentaneamente) scon-
fitte, per ripresentarsi in for-
me apparentemente diverse, 
e spesso anche in luoghi lon-
tani da quelli nei quali le storie 
stesse si erano originate. Oggi 
assistiamo ad una convergen-
za del neoliberismo con lo 
statalismo capitalista in una 
forma di tecno-schiavismo. Il 

passo è stato quasi “naturale” 
per le oligarchie neoliberiste 
occidentali, mai animate da 
un autentico spirito di “com-
petizione antimonopolisti-
ca”, da considerarsi ormai un 
vero e proprio ossimoro con-
cettuale.  Infatti le oligarchie 
neoliberiste avevano già com-
piuto il passo ordo-liberista 
da tempo… In altre parole 
quest’ultimo passo le aveva 
portate, anche se con un di-
verso processo apparente, 
ovvero secondo un processo 
politico e sociale differente, 
all’occupazione degli Stati, 
ed al loro controllo dall’in-
terno, riuscendo ad “infiltrar-
li”, soprattutto a livello delle 
figure apicali, sia politiche 
che amministrative. In que-
sto modo e semplificando, 
la sostanza dei due processi 
“oligarchici”, quello cinese e 
quello neoliberista occidenta-
le, si sono trovati a confron-
tarsi, essendo in sostanza su 
uno stesso piano ideologico 
e strutturale: quello di un ca-
pitalismo monopolistico con 
un controllo assoluto degli 
Stati dall’interno! Questo an-
che se i due processi si erano 
realizzati partendo da “strut-
ture” e “semantiche” diverse. 
Ma per quel che ci interessa, 
nonostante l’allineamento dei 
due sistemi, persistono  le ar-
retrate semantiche dei popoli,  
che ancora non hanno colto 
l’indifferenza sostanziale tra i 
due processi, ormai solo for-
malmente diversi.
Le due forze insieme sfidano 
l’intero mondo. Apparente-
mente separate e nemiche, o 
se non altro che sembrano 

fortemente avversarie, in re-
altà collaborano a vari livelli 
nel comune interesse di ren-
dere i popoli schiavi.  I diritti 
e la forza dei popoli sembra 
stiano “svanendo” di fronte a 
tale “segreta” unione d’inten-
ti, e se la “pandemia del co-
rona virus” fosse -come per 
certi versi e plausibilmente 
potrebbe credersi - una stra-
tegia subdolamente concor-
data, piuttosto che un caso 
della “natura”, si potrebbe 
dire che la  strategia - peraltro 
ben collaudata -  abbia riscos-
so un successo notevole in 
rapporto all’obiettivo, quello 
di rendere schiavi i popo-
li senza una loro ribellione.  
L’arretratezza di questi ultimi, 
e dei suoi soggetti più attivi 
nella difesa dei diritti umani 
e dei traguardi raggiunti nel-
la storia del secolo scorso, 
farebbero pensare che si sia 
arrivati ad un vero e proprio 
bivio “catastrofico”, ad una 
biforcazione di fronte alla 
quale o i popoli assumeranno 
una significativa consapevo-
lezza sulla gravità dei pericoli 
rappresentati da questa nuo-
va configurazione dei poteri 
a livello sovranazionale, o si 
troveranno a soccombere, 
imboccando una strada che 
può portarli a quella che or-
mai in tanti intravvedono 
come una “deriva trans-uma-
nistica”, capace di apportare 
cambiamenti antropologici e 
non più solo e semplicemen-
te economico-culturali…
Una vera e propria guerra 
finale dunque! Almeno que-
sta è la definizione che se ne 
inizia a dare, una guerra tra 

popoli e oligarchie finanziarie 
sovranazionali, tra portatori 
di una visione materialista ed 
individualista e portatori di 
una visione sociale e spiritua-
le. Una guerra tra seguaci di 
un potere malvagio ed egoista 
e seguaci di un potere buono 
e solidaristico: una guerra che 
non si legge solo per una se-
rie di indizi, bensì per una se-
rie di  prove concatenate ben 
documentate e documentabi-
li, di veri e propri atti sociali 
eclatanti che nei vari Paesi si 
stanno verificando, interpre-
tati da soggetti che propen-
dono per l’una o l’altra parte. 
Atti sociali, manifestazioni 
di popolo che diventano 
sempre più un pericolo per i 
poteri oligarchici,  tanto che, 
non a caso, questi ultimi sen-
tono il forte bisogno di dover  
incrementare e velocizzare 
l’uso dei loro poteri di censu-
ra nell’informazione.    
Mentre il comunismo cine-
se  - essendo già Stato -  si è 
trasformato in un sistema di 
statalismo capitalistico, for-
mando una vera e propria 
oligarchia interna allo Stato, 
monopolistica all’interno 
e competitiva all’esterno, il 
neoliberismo, sempre meno 
competitivo all’interno, pur 
restando competitivo all’e-
sterno, ha raggiunto un alto 
livello monopolistico, grazie 
al controllo dei “pezzi” più 
significativi degli Stati attuato 
lobbisticamente dalle aziende 
più agguerrite e più forti. Tale 
controllo -come sappiamo- 
è stato raggiunto dopo una 
lunga “guerra” ideologica 
non ufficialmente dichiarata 

ai popoli, che ne avrebbe-
ro subito le conseguenze. 
Dall’altra parte lo Stato cine-
se, si è trasformato in un vero 
e proprio  Stato-Azienda 
pubblica, grazie ad una lunga 
battaglia tra i membri del Par-
tito Comunista che già for-
mavano lo Stato stesso, e che 
sempre più si erano orientati 
ad una espansione economi-
ca nel mondo, con l’intento 
quindi di “compenetrarsi” 
con il mercato capitalistico. 
In definitiva l’Oligarchia eco-
nomico finanziaria neolibe-
rista si è trasformata  in uno 
Stato-Azienda privata, sup-
plendo le supposte carenze 
- da essa stessa causate-  dello 
Stato pubblico, ormai ridotto 
quasi a pura apparenza. Così 
nello Stato-Azienda pubblica 
cinese, l’interesse pubblico 
viene “stabilito e deciso” da 
un sistema oligarchico ormai 
di tipo “padronale”, avendo 
esso conquistato la leader-
ship nel Partito comunista,  e 
trasformato lo Stato in uno  
Stato-Azienda, come se fosse 
anch’esso di natura privati-
stica; nel caso dello Stato-A-
zienda privata del mondo ne-
oliberista, l’interesse pubblico 
viene similmente “stabilito 
e deciso” dal sistema oligar-
chico sovranazionale che ha 
infiltrato, corrotto e occupa-
to tutte le funzioni pubbliche 
degli Stati.
A fronte di un tale processo 
capitalistico di omologazione 
dei due sistemi, cinese e ne-
oliberista occidentale, si sono 
create le premesse di una loro 
maggiore integrazione a par-
tire dal controllo sociale da 

parte delle reciproche oligar-
chie. Forse la stessa Pandemia 
del Corona virus, come ap-
pare ormai ai soggetti meno 
influenzati dal mainstream, 
potrebbe esserne una delle 
strategie perseguite dai due si-
stemi in un accordo sospinto 
dalla comune convenienza, se 
non preso in processi non del 
tutto visibili e/o ufficialmen-
te comunicabili.
La conseguenza principale e 
più grave è il rischio, ormai 
divenuto in buona parte cer-
tezza, che l’umanità subisca 
un veloce processo di de-u-
manizzazione. Ciò attraverso 
l’adozione e l’integrazione di 
sistemi di controllo totaliz-
zanti, che - nelle mani di po-
teri oligarchici peraltro sem-
pre più in difficoltà -  sembra 
stiano conducendo l’uma-
nità verso quella prospettiva 
trans-umanistica di cui si par-
la sempre più, e che  sempre 
più viene confermata nei fatti 
e nei processi di integrazione 
uomo-macchina: non a caso 
- si può evidenziare - svilup-
pati in ambienti laboratoriali 
sempre più globalizzati. Ed 
è per tali evenienze che si ap-
palesa  l’assoluta importanza 
di un dibattito trasversale e 
intenso su questo problema 
e di una lotta non rinviabile,  
per riconquistare le istanze di 
decisione da parte dei popoli, 
ormai quasi completamen-
te illegalmente esautorati da 
ogni processo decisionale, 
soprattutto su quei temi che 
riguardano i diritti individuali 
e sociali conquistati nel seco-
lo scorso.            

Futuro umano o trans-umano di ALESSANDRO PORCU

Le indicazioni sono ormai 
chiare e ci portano, con sem-
pre più insistenza e determi-
nazione verso una società 
digitale sempre più connessa. 
A questo percorso opporsi 
è quasi impossibile, sempre 
che sia intelligente e giusto 
opporsi.
La considerazione da fare, in-
vece, è se sia il caso di imma-
ginare come gestire questo 
tipo di società in modo che 
anche l’ultimo possa avere la 
possibilità di far sentire e pe-
sare la propria voce. In verità 
ci sono più considerazioni da 
fare, perché diverse sono le 
implicazioni che questa visio-
ne di società coinvolge.
Con lo tsunami che abbia-
mo vissuto del coronavirus, 
abbiamo avuto modo di co-
noscere e utilizzare delle tec-
niche che ci hanno permesso 
o di lavorare da casa, (smart 
working) o di rimanere “in 
contatto” con i nostri cono-
scenti o amici, tramite le vi-
deo conferenze. È innegabile 
che questa tecnologia ci ha 

permesso di far fronte a si-
tuazioni che sarebbero state 
ingestibili senza di essa. Ab-
biamo potuto limitare alcuni 
danni continuando nelle no-
stre attività pur rimanendo a 
casa. Tutto ciò è innegabile e 
da ora in poi sarà una meto-
dologia che sempre più spes-
so si adotterà, almeno, per un 
certo tipo di lavoro. 
Anzi direi che con questa 
tecnologia potremo fare un 
favore anche all’ambiente 
dato che, per esempio, non 
servirà sempre fare un mare 
di chilometri per incontrare 
un cliente, per parlare con un 
insegnante, per fare un primo 
colloquio di lavoro. Si rispar-
mieranno tempo, carburante 
e si aumenterà la sicurezza 
nelle strade visto che un certo 
numero di auto non saranno 
in circolazione.
Finora tutto positivo. Ma ci 
sono degli aspetti che non 
sembrano ancora essere stati 
considerati, ne dalle persone 
ne tanto meno dai nostri go-
vernanti. Primo tra tutti la SI-

CUREZZA. Questa tecnolo-
gia si basa esclusivamente su 
piattaforme private. 
Come possiamo essere tran-
quilli che il privato sia e ri-
manga estraneo dal controllo 
di quanto avvenga nelle sua 
piattaforma? 
Come possiamo essere sicuri 
che tutto funzioni sempre in 
maniera ottimale quando l’e-
nergia utilizzata è nelle mani 
di società private?
È giusto che tutti questi dati, 
alcuni dei quali anche molto 
sensibili se non vitali, siano 
nelle mani di società private e 
molto spesso con sedi trans-
nazionali?
Queste sono solo le prime 
questioni o domande che un 
politico si dovrebbe porre. E 
queste sono le prime doman-
de che un cittadino dovrebbe 
fare al proprio politico e alle 
quali dovrebbe avere delle ri-
sposte chiare e ben definite.
L’eventualità che il potere che 
si viene a creare nelle mani di 
società straniere che gestisco-
no reti dati nazionali,  diventi 

terreno fertile per ricatti, più 
o meno velati, per orientare 
scelte politiche favorevoli a 
dette società, è troppo evi-
dente. Ma all’orizzonte non 
si  intravvede alcuna inten-
zione di porre un argine in 
questo senso. Tranne la Rus-
sia e la Cina, per quello che si 
sa, nessuna altra nazione sta 
mettendo in discussione il 
fatto che le piattaforme per 
le trasmissioni dati siano stra-
niere e private. 
Il rischio esiste. Alcuni  “av-
vertimenti” li abbiamo visti 
in questi giorni, quando al-
cuni canali che utilizzavano 
You Tube, sono stati oscurati 
perché non incontravano il 
favore della community, non 
comunicavano notizie o con-
siderazioni in linea con quan-
to stabilito dalla società.
Allo stesso modo tutto il 
mondo si sta affidando e sta 
consegnando miliardi e mi-
liardi di dati in mano a chi 
domani potrebbe benissimo 
dire “ la piattaforma è mia e 
se non fai quello che a me sta 

bene io ti spengo”. 
Secondo me sarebbe il caso 
che questo strumento fosse 
nelle mani pubbliche dove 
l’oscuramento non sia pre-
visto, a meno che non si 
diffonda notizie offensive o 
che violano le leggi del paese. 
Nelle mani pubbliche per to-
gliere potere a società priva-
te sovranazionali che, ormai, 
generano utili paragonabili o 
superiori al prodotto interno 
lordo di molti paesi nel mon-
do. Società che, anche grazie 
a miopie diffuse dei vari go-
vernanti, per non dire cose 
peggiori, eludono le tasse e 
non concorrono a ridistribu-
ire la ricchezza che generano 
accentrando sempre più ric-
chezza e potere economico 
nelle mani di pochissime per-
sone. 
Provate a immaginare se, an-
che solo una piccola parte, 
della ricchezza accumulata da 
queste società fosse rimessa 
ai popoli, quanto benessere 
ci potrebbe essere per tutti, e 
a quante guerre si porrebbe 

fine.
La tecnologia digitale, pur 
essendo valida per quan-
to espresso prima, mette a 
rischio l’esistenza di ogni 
singolo individuo. Con un 
click una persona si vedreb-
be annullare ogni forma di 
attività. Nel momento in cui 
un individuo non risulta alli-
neato con i dettami richiesti, 
potrebbe vedersi reso im-
possibile entrare in autostra-
da, acquistare dei medicinali, 
fare la spesa al supermercato, 
(tanto più se poi continuano 
con la volontà di eliminare il 
contante), non potersi curare, 
non poter esprimere il suo 
parere elettorale, non poter 
telefonare, non poter lavorare 
e mille altre cose.
In un attimo e per la decisio-
ne di un algoritmo o di una 
persona qualsiasi si verrebbe 
cancellati, annullati senza via 
di uscita.
Cari governanti pensateci, 
forse, dopo, non avremo al-
ternative.

Società digitale  di ANDREA TOSETTO
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Sotto ogni militarismo, co-
lonialismo, corporativismo 
sta la volontà precisa, da 
parte di una classe, di sfrut-
tare il lavoro altrui, e ad un 
tempo di negargli ogni va-
lore umano. (Centro inter-
nazionale di studi Primo 
Levi)
Negli anni 2011/2012 la 
ricerca storica portò alla 
scoperta dei documenti 
inediti sulla deportazione di 
civili meridionali internati 
in campi di concentramen-
to ai lavori forzati. Il libro 
che ne seguì, “Deportati”, 
del 2014 trovò posto nel-
le Università di Harvard, 
Princeton, Yale, Indiana, 
Library of  Congres, Bri-
thish Library nella sezio-
ne Political and Economic 
Science, ecc... In Inghilter-
ra, in Francia, in Germania, 
in Italia all’Università Cat-
tolica di Milano, polo bi-
bliotecario di Camera e Se-
nato. A fine giugno 2020 la 
pubblicazione di “La faccia 
nascosta del Risorgimen-
to”. La mole di documenti 
rinvenuta dimostra che a 
partire dal 1863 i governi li-
berali del monarca Vittorio 
Emanuele II organizzarono 
la deportazione di migliaia 
di civili dall’ex Regno Due 
Sicilie. Il 15 agosto 1863 il 
Parlamento approvò la leg-
ge 1409, nota come “Legge 
Pica”, il 25 agosto 1863 en-
trò in vigore il Regolamen-
to di attuazione della Legge 
1409, secondo atto della 
“deportazione” interna di 
civili meridionali. 
La guerra civile Italiana 
per l’annessione del sud 
e la creazione della colo-
nia interna del meridione. 

L’impianto ideologico che 
giustificava queste misure 
coercitive fu fornito dei te-
orici della colonizzazione e 
darwinismo sociale di scuo-
la ligure (Lessona, Garelli, 
Cerruti) e da Marco Eze-
chia Lombroso, con i suoi 
discepoli, con le loro teorie 
frenologiche. Questi furo-
no poi affiancati da Alfredo 
Niceforo con le teorie della 
“razza Aria” e “razza Me-
diterranea”, (Alfredo Nice-
foro. Italiani del nord Ita-
liani del sud, 1902). Perché 
storici ed accademici italici 
non si sono interessati alla 
deportazione di civili messa 
in atto 70 anni prima della 
deportazione tedesca del 
‘900? Perché dopo 160 anni 
non si ammette l’operato 
della Sezione 1 Divisione 
1 del ministero Interni del 
regno d’Italia? La deporta-
zione coatta di popolazioni 
civili, intere famiglie, uo-
mini, donne, bambini, non 
fu un crimine contro intere 
popolazioni del meridione 
d’Italia? Dal 1863 fu attua-
ta la deportazione politica 
di massa nei “luoghi di re-
legazione”, il confine per 
i manutengoli degli insor-
genti oppositori al nuovo 
regime risorgimentale. L’a-
zione esecutiva dei governi 
post unitari, dopo la prima 
fase di demolizione dello 
stato sociale dell’ex Regno 
Due Sicilie, passò ad una 
seconda fase con il domici-
lio coatto di neo italiani del 
sud. Spostare parte delle 
popolazioni meridionali e 
snaturarne l’assetto sociale 
produsse diffuso pauperi-
smo ed emigrazione. Una 
parte dei meridionali de-

portati furono impiegati 
come schiavi nelle miniere, 
nelle saline o nei campi dei 
monopoli tabacchi o dai 
privati, sotto le autorità go-
vernative. Domiciliati coat-
ti come prigionieri politici 
nell’unità d’Italia, una real-
tà taciuta ed oscurata. Nel 
1861 iniziò l’insorgenza dei 
civili del sud contro l’inva-
sione dell’Esercito Italiano, 
fu la guerra civile nel Regno 
delle Due Sicilie. La loro 
resistenza organizzata in 
piccoli gruppi con tecnica 
di guerriglia armata stava 
determinando l’imminente 
fallimento della operazione 
militare diretta, finanzia-
ta, assistita da Inghilterra, 
Francia, Stati Uniti d’Ame-
rica. Nel marzo 1863 venne 
deposto il governo Farini 
sostituito dal governo Min-
ghetti I, rimasero confer-
mati sia il ministro dell’In-
terno Ubaldino Peruzzi, 
che il segretario generale 
Silvio Spaventa. In settem-
bre questi iniziarono la de-
portazione degli oppositori 
civili dalle province del me-
ridione.  Domiciliati coatti, 
deportati per Decreto Re-
gio e determina del mini-
stro dell’Interno, detenuti 
politici mai sottoposti ad 
alcun tribunale. Nel 1863 
sotto il governo Minghetti, 
iniziarono le misure repres-
sive di Silvio Spaventa, ide-
atore del piano e firmate dal 
ministro Ubaldino Peruzzi. 
Emersi dai documenti degli 
Archivi di Stato 25 luoghi di 
relegazione, tra isole e ter-
raferma. Spaventa già mini-
stro di Polizia nelle luogo-
tenenze napoletane ideò il 
piano delle deportazioni e 
nel dicembre 1862 ne diede 
comunicazione per lettera 
al fratello Beltrando. Luigi 
Settembrini, il suo ex com-
pagno di cella a S. Stefano, 
fu il suo ispiratore nell’isti-
tuire il taglione e le società 
d’assassini (gruppi di cac-
ciatori di taglie). La lettera 
del suo ex compagno di er-
gastolo è del 13 febbraio 63: 
«Caro Silvio... Le tue circo-
lari e gli atti governativi che 
riguardano queste province 
piacciono: ci si sente dentro 
senno e forza d’animo. Chi 
non ti ama, tace: chi parla-
va per parlare, oggi canta 
le tue lodi». Settembrini si 
riferisce all’accentramento 
dei poteri operato con le 
nomine dirette dei prefetti, 
fedelissimi al regime, che 
agirono con la repressione 
spietata sui civili meridio-
nali insorgenti «I Borboni 
seguitarono le loro cospi-
razioni impotenti. E, fini-
rebbero anche queste, se si 
spegnesse il brigantaggio, e 
per spegnerlo io ti propor-
rei di promettere premio 
e impunità a chi da vivo o 

morto un capo brigante».
Settembrini, cospiratore, 
e sovversivo, condanna-
to a morte da un tribunale 
borbonico poi graziato con 
l’esilio, vedeva i civili che si 
opposero alla annessione 
manu militari come il nemi-
co da distruggere con modi 
spicci di uccisione e taglie: 
«10.000 £. a chi sta vivo o 
morto Pilone, Crocco, Nin-
co Nanco e un passaporto 
per uscire dall’Italia. In un 
mese o due e il brigantag-
gio sparisce, vi si getta den-
tro la diffidenza». Cinico e 
spietato suggerisce il mezzo 
del denaro, della corruttela, 
del comprare la vita altrui 
con l’odio sociale «E, e se 
si spende un po’ di denaro 
per una via, si risparmia per 
l’altra. Se il governo non 
può e non può adopera-
re questo mezzo, lo faccia 
adoperare dai consigli pro-
vinciali, o da una società 
privata». Settembrini che è 
stato considerato dalla mi-
tologia risorgimentale un 
patriota, letterato, in realtà 
fu uno sgherro smaliziato 
che suggerì l’azione repres-
siva da regime totalitario 
all’hegelista patriota Silvio 
«Io so poi che in tutti paesi 
civili anche in Inghilterra, si 
mette il taglione sui malfat-
tori: sarebbe uno scrupolo 
puerile il nostro». Settem-
brini e Spaventa, ridussero 
la questione meridionale in 
atto che comprendeva la 
demolizione dei numero-
si provvedimenti a favore 
della popolazione compiuti 
dai Borboni e a fronte di un 
enorme movimento d’in-
sorgenza alla occupazione 
militare, alle fucilazioni di 
massa come si trattasse di 
delinquenza di malfattori.  
«Insomma, io credo che 
brigantaggio si spegnereb-
be meglio con i denari che 
con la forza. E bisogna, 
Silvio mio, affrettarsi, per-
ché di cose di Europa si 
imbrogliano: mutare, l’Ita-
lia non è ancora parte per 
far da sé, e non dobbiamo 
avere questo canchero che 
ci rode, e che divora tanti 
Prodi soldati e tanto dena-
ro». L’inadeguatezza estre-
ma degli elementi a cui fu 
affidata la politica interna è 
evidenziata dall’operato del 
regime che s’era instaurato 
dopo il 1860. Settembrini e 
Spaventa pensarono di sba-
razzarsi di una consistente 
parte della società e «non 
dobbiamo avere questo 
canchero che ci rode» alla 
spicciolata, comprando i 
consensi con il denaro, con 
la corruzione diffusa e ge-
neralizzata. «Tu li conosci 
gli uomini nostri e sai che 
il mezzo che io ti ricordo 
è stato sempre efficacissi-
mo. Panizzi è qui: ha visto 

molti anche l’indispettiti 
come Spinelli e de Martino 
e Crisci e dei nemici come 
Savarese e Torella» (Silvio 
Spaventa, Lettere politiche, 
Laterza, Bari 1926, pag. 48).
Il nuovo modello sociologi-
co del “fare l’Italia e fare gli 
italiani” insieme all’idea che 
ormai si stava afferman-
do secondo cui “Ognuno 
vale non in quanto è, ma 
in quanto produce” si tra-
ducono per Silvio Spaventa 
nel deportare civili meridio-
nali ai lavori forzati assunto 
a modello di “correzione”. 
Silvio scrisse di suo pugno 
a Ubaldino Peruzzi che 
in soli 10 mesi, da ottobre 
1863 a Luglio 1864, aveva-
no arrestato 12.000 oppo-
sitori politici, ed altre liste 
circolavano nel ministe-
ro dell’Interno. È urgente 
chiedersi perché una coltre 
abbia coperto l’operato di 
Silvio Spaventa (nelle istitu-
zioni fino ad essere 1° pre-
sidente della 4ª sezione del 
Consiglio di Stato) e poi an-
che le omissioni del nipote 
Benedetto Croce fondatore 
dell’Istituto Storico napole-
tano che mai chiamò in cau-
sa le terribili responsabilità 
dello zio. Migliaia di perso-
ne “deportate” dimenticate 
e negate dagli storici atten-
dono di avere un posto nel-
la memoria, un riscatto dal 
degrado della vita umana 
relegata al domicilio coatto. 
Un gigantesco problema di 
etica storica e morale civile 
è nelle migliaia di meridio-
nali deportati, negati, na-
scosti da 160 anni. Domici-

liati coatti che attendono la 
verità, la dignità di “esistiti” 
e con essa una simbolica 
forma di risarcimento, per 
la barbarie subita.
SINTESI DEI CAPITOLI
– Deportati al “domicilio 
coatto”. Legge 15 agosto 
1863; Regio Decreto 20 
agosto 1863; Regolamen-
to della L. 15 agosto 1863. 
Art. 3 della legge 25 agosto 
1863;
- Ministero dell’Interno Re-
gno d’Italia. Ufficio della 
“deportazione” Divisione 
1ª Sezione 1ª - “domiciliati 
coatti”.
- “Deportazione” verbale 
delle audizioni Presidente 
Castagnola 1863.
- “Concentramento” nei 
luoghi di relegazione.
- “Deportazione” e fucila-
zione. Quadro riassuntivo 
delle audizioni Presidente 
Castagnola 13.01.1863 – 
01.03.1863
- “Domicilio coatto” 
nell’Arcipelago Toscano. 
Ministro Ubaldino Peruzzi.
- Leghorn – Livorno. L’ap-
prodo dei deportati. Prefet-
tura di Livorno.
- Aviso d’asta per i fornitori 
del vitto. Domicilio coatto 
in Toscana
- Silvio Spaventa e il piano 
di deportazione dei civili 
dal sud.
- Coatti ai lavori forzati, 
principi teorici e modelli 
sociali dei fratelli Spaventa. 
“Ognuno vale non in quan-
to è, ma in quanto produ-
ce” per “fare l’Italia e fare 
gli italiani”.

La faccia nascosta del Risorgimento di LORETO GIOVANNONE
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A giugno, si celebra la Festa 
della Repubblica in ricordo 
del controverso Referen-
dum del 1946 dove per la 
prima volta poterono vota-
re anche le donne e col qua-
le, formalmente ed ufficial-
mente, per due milioni di 
voti in più rispetto alla Mo-
narchia sabauda, vinse la 
Repubblica. La Repubblica 
Italiana, un progetto pre-ri-
sorgimentale di Giuseppe 
Mazzini che nel 1831 con-
corse a legittimare arbitra-
riamente il disegno di un’I-
talia unita che si perfezionò 
con Cavour (che, protetto 
dagli Inglesi, la consegnò 
nelle sanguinarie mani della 
monarchia sabauda). I Sa-
voia per 85 anni regnarono 
tra poche luci e profonde 
zone buie e disonorevoli 
quale fu l’armistizio che Ba-
doglio e il re Vittorio Ema-
nuele III firmarono con gli 

americani lasciando, in balia 
delle cruente ritorsioni dei 
tedeschi, due milioni di sol-
dati e consentendo che la 
violenta strategia degli ame-
ricani di bombardare l’Italia 
e di compiere razzie e stu-
pri, avvenisse senza osta-
coli alcuni. Anzi, gli italiani 
finirono pure per ringra-
ziarli per il piano Marshall 
di aiuti (per ricostruire ciò 
che gli stessi americani ave-
vano distrutto e obbligan-
doci a comprare le materie 
prime negli Usa pagando in 
più cospicui interessi sugli 
aiuti elargiti che, ricordia-
mo, al Sud arrivarono nel-
la misura del 10% rispetto 
al Nord). Da quel preciso 
momento, formalmente, 
lo Stivale divenne una vera 
e propria colonia america-
na o un suo stato satellite. 
L’Italia che nel periodo ri-
sorgimentale era personifi-

cata in una statua raffigu-
rante una giovane donna sul 
cui capo poggiava una co-
rona a forma di muro con 
torri, vide i Savoia affrettar-
si a sostituirla con il culto 

della loro dinastia prezzo-
lando letterati e storici e so-
stituendo la toponomastica 
e intitolandosi (così come 
in maniera ancora più vio-
lenta ed irrispettosa è avve-
nuto a Napoli) vie, piazze, 
gallerie. Operazioni subdo-
le ed ingannatrici finalizzate 
ad obliare la memoria del 
meridionale che consenti-
rono, complici involontari 
la forte emigrazione post 
unità, la chiusura di scuole 
al Sud per quindici anni e 
dei giornali per un lustro, 
insieme a qualche ruffiana 
pratica dei reali Savoia di 
ingraziarsi il popolo napo-
letano, di essere la città con 
la più alta percentuale ( cir-
ca l’80%) di monarchici e 

che insieme a tutto il Sud, 
paradossalmente, votò al 
Referendum del 2 e 3 giu-
gno di 74 anni fa, la Monar-
chia. Un Referendum stabi-
lito già un anno prima della 
fine della seconda guerra 
mondiale con un ambiguo 
accordo tra la Monarchia 
Savoia e le forze italiane 
di liberazione CLN (i par-
tigiani) e che (tra certezze 
di brogli elettorali, schede 
elettorali già compilate con 
la “ics” su “Repubblica”, 40 
milioni di schede stampate 
per 25 milioni di votanti, 1 
milione e mezzo di persone 
che si videro negato il voto, 
uno spoglio che avvenne 
in presenza della Corte di 
Cassazione e giornalisti 
ma anche inspiegabilmente 
in presenza di ufficiali an-
glo-americani ed azioni di 
disturbo) vide inizialmente 
vincere la Monarchia. Anzi 
no. Dopo due giorni conci-
tati la Corte di Cassazione, 
senza molta convinzione, 
ritrasse e dichiarò la vittoria 
della Repubblica. Scontri 
e proteste si susseguirono 
nell’immediato (a Napoli 
ricordiamo 9 monarchici 
uccisi dalla polizia per aver 

protestato davanti al circolo 
del Pci di via Medina del fu-
turo amico degli americani, 
Giorgio Napolitano). Tutto 
questo porta alla memoria 
quello del 21 ottobre 1860 
dove, dopo l’invasione e l’u-
surpazione del Regno delle 
due Sicilie, il neonato Re-
gno d’Italia, sotto i Savoia, 
chiese in un quesito posto 
in una scheda referendaria, 
ad uno sparuto gruppo di 
abitanti di Napoli, se “gra-
dissero” re Vittorio Ema-
nuele II di Savoia come so-
vrano. Referendum farloc-
co che vide come elettrice 
speciale la “Sangiovannara” 
prima ed unica donna in 
assoluto a votare in Italia 
e premiata dai savoiardi in 

quanto traditrice dei sovra-
ni Borbone e cugina di Tore 
De Crescenzo, camorrista 
assurto al ruolo di “luogo-
tenente” dal Ministro degli 
interni Liborio Romano, 
affinché non succedessero 
disordini all’arrivo di Gari-
baldi a Napoli. Ma questa 
è, ahinoi, un’altra Storia. 
Intanto oggi che l’Italia è 
alle prese con una emer-
genza dovuta ad un post 
controverso e discutibile lo-
okdown (atto a giustificare 
nuovi assetti economici e a 
coprire dissesti legati ai tagli 
alla Sanità pubblica per 40 
miliardi di euro negli ultimi 
10 anni), ha senso festeggia-
re? Ha senso ricordare una 
Repubblica che ha perso 
inesorabilmente sovranità 
di popolo e monetaria, co-
stretta a chiedere l’elemosi-
na dei suoi stessi soldi, da 
ripagare, oltretutto, con gli 
interessi, alla BCE per esse-
re autorizzati a versare nel-
le casse liquidità? Ha sen-
so festeggiare il 2 giugno 
quando non resta niente di 
un’Italia se non l’ingerenza 
dell’Unione Europea che, in 
barba all’articolo 1 della vi-
tuperata Costituzione (che 

recita: L’Italia è una Repub-
blica democratica, fonda-
ta sul lavoro. La sovranità 
appartiene al popolo, che 
la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione) ha 
assoggettato tutti i politici 
di qualsivoglia schieramen-
to? E questo sarebbe amor 
patrio? E questa sarebbe 
sovranità? Le bandiere del 
tricolore abbinate alle “stel-
lette” di quelle dell’Unione 
Europea e ai blandi e pro-
pagandistici tentativi per 
“riformarla”. 
Le sventolassero pure ipo-
critamente.
Noi no.

Sudexit di PATRIZIA STABILE
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Per un approccio realista 
alla gestione dei fenomeni 
migratori
In Italia il problema immi-
grazione viene affrontato in 
maniera isterica e a colpi di 
slogan: hanno fatto notizia i 
piagnistei del ministro delle 
politiche agricole alimentari 
e forestali, Teresa Bellano-
va, prima della regolariz-
zazione, perché il provve-
dimento rischiava di non 
passare, e subito dopo, per 
la gioia, dopo che la rego-
larizzazione di 600mila im-
migrati era cosa fatta. Cosa 
ne sarà di quegli immigrati 
fra un anno? Non è dato 
saperlo.
In Italia il dibattito sull’im-
migrazione si compone di 
almeno tre schieramenti. 
Da un lato ci sono colo-
ro che vorrebbero aprire i 
porti e le frontiere a tutti, 
trasformare il nostro paese 
in un approdo multietnico 
per i disperati del mondo. 
Dall’altro c’è chi utilizza i 
migranti come strumento 
politico-elettorale: si parla 
di immigrazione pro o con-
tro (ma soprattutto contro) 
fino a pochi giorni prima 
delle elezioni, salvo poi di-
menticarsene non appena 
raggiunti i risultati eletto-
rali desiderati. Infine c’è 
chi vorrebbe disintegrare 
a cannonate le carrette del 
mare per impedire che i mi-
granti arrivino in Italia.
Va chiarito che tutti e tre 
questi schieramenti non 
solo non colgono l’essen-
za del problema, ma sono 
assolutamente inutili e 
controproducenti. Eppu-
re la politica italiana nutre 
l’opinione pubblica conti-
nuamente con queste argo-
mentazioni che potranno 
suonare bene in un bar ma 
non in un dibattito serio 
che intenda proporre solu-
zioni per l’immigrazione.
La gravità del problema è 
nei numeri. Secondo dati 
dell’Istat in Italia al 2019 
risultavano 5.255.203 im-
migrati legali, l’8,7% della 
popolazione residente. Una 
cifra che presa in questo 
modo potrebbe non fare 
impressione, tuttavia biso-
gna andare ad analizzare la 
ripartizione degli immigra-
ti per nazionalità e genere. 
Quando si procede ad un’a-
nalisi sulla provenienza e 
il genere degli immigrati si 
scopre una realtà di cui la 
politica non vuole occupar-
si e su cui i mezzi di comu-
nicazione tacciono impune-
mente.
Secondo l’Istat, al 2019, 
gli immigrati da alcuni Sta-
ti africani sono ripartiti in 
questo modo: Nigeria, don-
ne 47.599, uomini 69.759; 
Senegal, donne 28.219, uo-
mini 82.023; Egitto, don-

ne 42.518, uomini 84.215; 
Ghana, donne 17.072, 
uomini 34.310; Gambia, 
donne 643, uomini 22.197; 

Mali, donne 874, uomi-
ni 20.352; Guinea, donne 
1.598, uomini 11.895.
E poi ancora, dall’Afgha-
nistan, donne 1.093, uomi-
ni 10.259; Pakistan, don-
ne 37.149, uomini 85.159; 
Bangladesh, donne 38.586, 
uomini 101.367; India, don-
ne 65.561, uomini 92.404.
• Leggendo questi dati non 
si può non notare che 1) vi 
è un’immigrazione molto 
pronunciata da alcune na-
zioni rispetto ad altre dello 
stesso continente o area ge-
ografica e 2) vi è uno sbi-
lanciamento verso l’immi-
grazione di sesso maschile 
rispetto a quella femminile. 
In altre parole, da determi-
nati paesi arrivano molti più 
uomini rispetto alle donne.
Ora, non è importante ca-
pire perché vi sia un nu-
mero maggiore di uomini 
rispetto alle donne, oppure 
comprendere perché alcu-
ne nazioni producono più 
immigrati rispetto ad altre. 
Quello che interessa è pren-
dere atto di una situazione 
oggettiva, analizzare i dati 
e sui dati provare a trovare 
una soluzione al problema.
A questo punto c’è chi po-
trebbe avanzare l’obiezione 
secondo la quale lo sbilan-
ciamento di cui si è parlato 
poco sopra non rappresenti 
un vero problema per una 
nazione. In realtà il proble-
ma è reale, soprattutto in 
un paese multietnico come 
il nostro. La storia delle 
nazioni del mondo mostra 
come l’armonia sociale si è 
sempre mantenuta garan-
tendo un adeguato bilancia-
mento tra uomini e donne, 
in modo particolare tra i 18 
e i 50 anni. Se questa armo-
nia viene meno le ripercus-
sioni sociali possono esse-
re di particolare rilevanza. 

L’afflusso di un numero 
sempre maggiore di immi-
grati di sesso maschile sta 
provocando un mutamento 

del rapporto uomo-donna 
in alcuni paesi europei. In 
Svezia ad esempio le stati-
stiche relative al 2015 mo-
stravano come, nella popo-
lazione tra i 25 e i 69 anni, 
vi erano 102,33 uomini per 
100 donne.
• Nel 1985 il rapporto era 
di 100,53 per 100 donne. In 
Norvegia, sempre al 2015, i 
dati mostravano un rappor-
to uomo-donna di 104,66 a 
100. Nel 1985 era di 100,72 
a 100.
• Gli Stati dell’Europa del 
nord hanno intrapreso po-
litiche immigratorie tese 
all’apertura dei confini e 
all’accoglienza di ingenti 
quantità di immigrati afri-
cani e mediorientali, la gran 
parte di sesso maschile. L’I-
talia si sta allineando a que-
sta tendenza.
Le prospettive non sono 
incoraggianti, visto che in 
India e in Cina gli uomini 
superano le donne di 70 
milioni.
• Si può facilmente im-
maginare che, in un’era di 
abbordabili spostamenti, 
questi uomini non abbiano 
nessuna difficoltà a spostar-
si nei paesi europei in cerca 
di fortuna economica e ri-
produttiva.
Certo, l’immigrazione dai 
paesi europei, in partico-
lare da quelli dell’Europa 
dell’Est, vede la presenza 
di un numero maggiore di 
donne rispetto agli uomini, 
anche qui si tratta di uno 
sbilanciamento non natu-
rale di popolazione. In ogni 
caso non si può continuare 
a chiudere gli occhi di fron-
te a fenomeni allarmanti dal 
punto di vista sociale e de-
mografico.
L’unico modo per poter 
riacquistare la dimensione 
vera del problema è per-

seguire un approccio rea-
lista all’immigrazione. Che 
cosa si deve intendere per 
prospettiva realista all’im-

migrazione? In parole sem-
plici, significa elaborare 
delle politiche che sappia-
no partire dai dati statistici 
e dalla situazione reale per 
proporre soluzioni efficaci. 
L’immigrazione per esse-
re affrontata onestamente 
deve essere sganciata dalla 
propaganda politica e ide-
ologica e ricondotta nell’al-
veo della demografia. Que-
sto perché l’immigrazione è 
una questione demografica, 
sociale, culturale e, si pas-
si il termine, biopolitica, e 
come tale va affrontata.
In quanto realista l’approc-
cio all’immigrazione qui 
proposto non può reggersi 
soltanto su un impianto te-
orico che, sebbene chiaro, 
non dice ancora nulla su 
come dovrebbe essere ap-
plicato. La prospettiva rea-
lista, come accennato, parte 
dai dati, dai fatti oggettivi. 
Si è visto come la caratte-
ristica principale dell’im-
migrazione in Italia (e non 
solo in Italia) sia quella di 

presentare una distribuzio-
ne di immigrati sbilanciata 
in termini di nazionalità e 
genere. Ebbene, se si vuo-
le riportare la distribuzio-
ne della popolazione ad un 
bilanciamento naturale e 
armonioso, quello su cui si 
sono basati gli Stati-nazione 
per secoli, si deve compren-
dere la necessità di una sele-
zione dell’immigrazione su 
base nazionale (o etnica) e 
di genere.
Se da una determinata na-
zione del mondo si vedono 
arrivare un numero trop-
po elevato di immigrati di 
sesso maschile, oltre che 
un numero elevato di im-
migrati in totale rispetto ad 
altre nazioni, bisognerebbe 
restringere il numero di in-
gressi per quella nazione e 
per quel genere particolare. 
Applicando questo metodo 
realista non si seguirebbe 
un approccio ideologico 
al problema, al contrario 
si sarebbe guidati soltanto 
dai dati statistici e da quelli 
oggettivi di una situazione 
demografica che deve esse-
re tenuta sotto controllo e 
guidata in modo tale da ri-
stabilire armonia sociale.
Il sistema può essere an-
cora meglio definito come 
una selezione basata su 
quote nazionali e di gene-
re, resta tuttavia da capire 
come ripartire le quote di 
immigrati che possono es-
sere accettati all’interno del 
paese. Le quote possono 
essere stabilite sulla base di 
una certa percentuale, ad 
esempio il 2%, di una data 
comunità etnica presente al 
censimento nazionale di un 
dato anno. A titolo esem-
plificativo si potrebbe pro-
cedere in questo modo: per 
il 2020 la quota di immigra-
ti provenienti dalla Nigeria 
sarà del 2% del totale dei 
nigeriani presenti in Italia al 
censimento del 1994.
Il sistema delle quote per 
nazionalità non è una novi-

tà dei giorni nostri, esso fu 
sperimentato con un certo 
successo negli Stati Uniti, in 
particolare con l’Immigra-
tion Act del 1924. La legge 
americana riuscì a contene-
re l’immigrazione negli Sta-
ti Uniti che all’inizio del XX 
secolo si era fatta dramma-
ticamente enorme: dal 1900 
al 1915 oltre 15 milioni di 
immigrati sbarcarono sulle 
coste degli Stati Uniti. L’e-
lemento di novità sarebbe 
rappresentato oggi dalle 
quote di genere, da affian-
care a quelle per nazionali-
tà.
In questo modo l’afflusso 
di migranti viene regolato 
e si permette a chi entra di 
iniziare il processo di inte-
grazione e assimilazione 
nel paese ospitante. Esatta-
mente il contrario di quello 
che avviene oggi, dove un 
numero ingente e diseguale 
di immigrati arriva da ogni 
parte del mondo, ogni anni, 
ogni mese, ogni giorno, non 
avendo il tempo materiale e 
le condizioni sociali per in-
tegrarsi nel paese.
La questione è: saprà la po-
litica smettere di cavalcare 
l’immigrazione solo per 
motivi strumentali e ide-
ologici e avviare una seria 
riflessione sui metodi per 
risolvere il problema immi-
grazione? Il tempo a dispo-
sizione non è molto, prima 
si inizia e meglio sarà per 
tutti, per gli immigrati in 
primis.

L’immigrazione in Italia di EDOARDO GAGLIARDI

sociale ◾
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A centinaia si radunano nel-
le piazze, per genuflettersi 
in segno di rispetto verso 
l’americano George Perry 
Floyd. «Black lives matter» 
urla Laura Boldrin alla Ca-
mera. «No al razzismo e al 
fascismo!» lo slogan sempre 
di moda che ha resuscitato 
le Sardine.
Il movimento BLM nasce 
dalla protesta contro la po-
lizia americana accusata di 
eccessiva violenza contro i 
cittadini afroamericani.
Il 26 febbraio 2012 a San-
ford in Florida, il poliziotto 
George Zimmerman, sparò 
al diciassettenne Trayvon 
Martin durante un control-
lo. Il 17 luglio 2014 Eric 
Garner fu soffocato duran-
te l’arresto da parte dell’a-
gente Daniel Pantaleo della 
New York City Police De-
partment, per la vendita di 
sigarette di contrabbando. 
Il 9 agosto del 2014 in Mis-
souri, il diciottenne Michael 
Brown venne ucciso du-
rante un controllo in auto 
dall’agente Darren Wilson. 
Il 25 maggio 2020 nella cit-
tà di Minneapolis, quattro 
agenti di polizia arrestano 
George Floyd, uno di loro 
Derek Chauvin, lo tiene 
immobilizzato a terra pre-
mendogli per otto minuti il 
suo ginocchio sul collo fino 
a causarne il soffocamento. 

Il video dell’arresto diventa 
virale, il sindaco di Minne-
apolis Jacob Frey, richiede 
che i poliziotti coinvolti 
vengono licenziati e pro-
cessati. Per tre di loro l’ac-
cusa è favoreggiamento in 
omicidio di secondo grado: 
Thomas Lane esce su cau-
zione fissata a un milione 
di dollari, Alexander Kueng 
ottiene la libertà vigilata pa-
gando 750 mila dollari. Ri-
mangono detenuti l’agente 
Tou Thao e Derek Chauvin, 
per lui l’accusa è omicidio 
di secondo grado. Le accu-
se infamanti di omicidio a 
sfondo razzista invadono i 
media, nutrendo l’odio del-
la comunità afroamericana 
che sfoga la rabbia sulle 
strade delle principali cit-
tà americane, mettendo in 
imbarazzo la Casa Bianca. 
Filmati di atti vandalici e 
criminosi come la devasta-
zione di edifici pubblici, di 
statue rappresentanti per-
sonaggi storici, il saccheg-
gio di esercizi privati, il pe-
staggio di cittadini di etnia 
non africana, in U.S.A e in 
Europa, rimbalzano sui so-
cial network. Ma è corretto 
ricondurre il drammatico 
episodio dell’arresto come 
atto di razzismo? Oppure 
si tratta di un’esagerata pro-
cedura di immobilizzazione 
applicata dalle forze di po-

lizia americane e usate in-
discriminatamente su qua-
lunque cittadino in stato di 
fermo?
Il quotidiano on-line “Il 
Giornale.it” il 20.08.2018 
pubblica un’intervista al co-
mandante Victor DeSantis, 
sceriffo della contea di Bre-
vard, Melbourne, Florida, 
in merito al rigido modus 
operandi spesso oggetto di 
critica della polizia ameri-
cana. Il comandante spiega 
che dopo l’accademia, l’a-
gente di polizia prosegue 
per un periodo di 13 setti-
mane, in cui viene addestra-
to e valutato sul campo da 
un istruttore. Successiva-
mente l’agente è pronto a 
prendere servizio “in pro-
va” e dopo un anno, il diret-
to supervisore raccomanda 
all’agenzia se mantenere il 
rapporto professionale o 
congedarlo per mancanza 
di performance o incom-
patibilità alla professione. 
In merito all’uso della for-
za letale il comandante ri-
sponde: “Generalmente 
parlando, gli agenti di forze 
dell’ordine lavorano sotto 
la teoria della protezione 
personale o protezione di 
terzi. Intendo dire che agli 
agenti viene insegnato che 
l’uso della forza letale è ap-
propriata solo se riescono a 
dimostrare una paura fon-

data di morte imminente 
o gravi danni fisici a loro 
stessi o ad altri” - racconta 
il comandante - “non esiste 
Stato Americano che per-
mette l’uso della forza letale 
su un sospettato che scappa 
da un agente - a meno che 
l’agente non pensi che il so-
spettato stia per commette-
re un’azione che può risul-
tare in un atto di violenza 
che possa causare morte 
o ferite gravi ad un altro 
membro del pubblico”. Il 
comandante prosegue “ Bi-
sogna rammentare che l’uso 
di qualsiasi forza su un so-
spettato deve essere sempre 
adeguatamente documen-
tato ed è in seguito revisio-
nato da l’intera gerarchia di 
comando dell’agenzia per 
assicurare che quell’uso del-
la forza fosse in conformi-
tà con le leggi dello Stato 
ed i protocolli dell’agenzia 
di polizia. Gli agenti sono 
sempre consapevoli che 
ogni loro azione in servi-
zio - e non - è soggetta a 
scrutinio dalla loro agenzia, 
dalle corti e dal pubblico” - 
continua DeSantis - “detto 
questo non addestriamo i 
nostri agenti a preoccuparsi 
se devono usare forza leta-
le. Li addestriamo a muo-
versi correttamente in linea 
con il loro addestramento e 
gli standard messi dalle cor-
ti per reagire alle minacce. 
Ogni agente che conosco 
è consapevole degli eventi 
che possono richiedergli di 
togliere una vita. Storica-
mente le corti americane (a 
tutti i livelli) hanno ricono-
sciuto il fattore soggettivo 
della paura di morte o feri-
te gravi quando si parla di 
difesa personale da parte di 
agenti. Questo non signi-
fica che nessun poliziotto 
sia mai stato denunciato 
per uso improprio di forza 
letale -questo è infatti suc-
cesso”.
Il noto presentatore ame-
ricano Hasan Minhaj nel 
suo programma Patriot 
Act, spiega che il problema 
della brutalità della polizia 
non è individuale, ma siste-
mico:” Il problema non si 
riduce a qualche poliziotto 
cattivo. C’è un quadro giu-
ridico e politico separato 
che ripara gli agenti dalle 
conseguenze, dà loro pote-
ri speciali quando si difen-
dono e spesso li addestra 
a temere le comunità che 
dovrebbero proteggere”. 
Uno dei problemi è infatti 
l’addestramento della poli-
zia americana. Ai poliziotti 
viene insegnato ad agire an-
cora prima che la minaccia 
si manifesti, invece che a 
reagire: è il principio della 
“Stand-your-ground law”, 
la legge di autodifesa che 

solleva una persona dalla 
responsabilità penale nel 
caso agisca per ragioni di 
difesa personale. La legge è 
oggetto di dibattito perché, 
sebbene sia una sorta di le-
gittima difesa, di fatto non 
prevede una dinamica ag-
gressione-reazione, ma ba-
sta una minaccia percepita 
a giustificarne l’applicazio-
ne. Lo stesso accade per la 
polizia: basta che qualcuno 
costituisca potenzialmente 
una minaccia per legitti-
mare una risposta, anche 
violenta, delle forze dell’or-
dine. Questo approccio vie-
ne chiamato “Fear-based 
training”, perché abitua gli 
agenti a temere costante-
mente per la propria vita. 
Proprio lo scorso anno, la 
polizia di Minneapolis re-
sponsabile oggi della mor-
te di George Floyd aveva 
sospeso gli addestramenti 
di questo tipo poiché vio-
lano le regole al cuore della 
sicurezza di comunità, dal 
momento che considerano 
la sicurezza del poliziotto 
prioritaria rispetto a quella 
della comunità”. Ovvia-
mente tutto ciò non giusti-
fica affatto la morte di un 
cittadino in stato di arresto, 
anzi la aggrava.
Ma restiamo in Italia, l’in-
tervento della polizia che 
causò la morte di Federico 
Aldrovandi, sopraggiunta 
per “asfissia da posizione”, 
con il torace schiacciato 
sull’asfalto dalle ginocchia 
dei poliziotti, non ave-
va niente a che fare con il 
razzismo, eppure le circo-
stanze sono riconducibili al 
caso Floyd.
In quell’occasione nessu-
no si è inginocchiato nelle 
piazze o in luoghi istituzio-
nali e nemmeno in tv, per 
omaggiare lo studente fer-
rarese.
Facendo ulteriori ricerche 
si scopre che l’agente Geor-
ge Zimmerman è di origini 
ispaniche, che Alexander 
Kueng è afroamericano, 
come dichiarato in aula dal 
suo avvocato Thomas C. 
Plunkett durante il proces-
so, che Tou Thao è di ori-
gini laotiane, quindi non 
proprio fratelli ariani cari al 
KKK.
Alla luce di questi fatti sono 
legittime le accuse di razzi-
smo e tutto quello che sta 
accadendo oggigiorno nelle 
strade delle città?
Siamo molto lontani dal-
le proteste ideologiche del 
Movimento per i diritti civili 
di Martin Luther King. Una 
divergenza culturale non 
indifferente in un mondo 
hi-tech che consente all’in-
formazione di viaggiare in 
pochi istanti con un click.

In ginocchio da te di FENYVES ALESSANDRO
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La tragica, violenta, immo-
rale morte di George Floyd 
ha scatenato nel mondo 
proteste, sit-in, e persino 
violenze. La questione del 
razzismo torna alla ribalta 
delle cronache, ancora una 
volta a seguito di avveni-
menti drammatici.
Il razzismo è un pensiero, 
una convinzione, un di-
scorso e una pratica poli-
tica. Le scienze sociali, da 
decenni almeno, così come 
quelle biologiche, hanno di-
mostrato l’inconsistenza di 
questo pensiero. La tesi del-
la ‘razza’ non sussiste, non 
ha alcuna validità scientifi-
ca; semmai si può parlare di 
‘etniÈ, individuando gruppi 
sociali sulla base delle loro 
provenienza geografica ori-
ginaria, ma nessun studioso 
serio azzarderebbe oggi un 
discorso di razze, sostenen-
do esista una separazione 

‘scientifica’ tra razze supe-
riori e inferiori.
Qual’è dunque il fonda-
mento del razzismo? Per-
ché continua ad essere così 
presente nella nostra so-
cietà? Si possono dare due 
risposte: una culturale e 
storica, l’altra prettamente 
politica (e strumentale).
La prima attiene a quella 
narrazione creata dal mon-
do occidentale, quello così 
detto sviluppato, verso 
il “terzo mondo”, inteso 
come “non sviluppato”, in 
quanto diverso dal nostro.
Con il colonialismo nasce 
l’esigenza di un pensiero 
che giustifichi l’invasione di 
terre, mondi, paesi, altrui. 
Era necessario costruire 
una veste ‘moralÈ allo  spi-
rito dell’esplorazione dello 
spazio terrestre, che si spo-
sava con la necessità del ca-
pitalismo - in forte ascesa,- 
di conquistare spazi e risor-
se per ri-generarsi, e soddi-
sfare la crescente domanda 
di beni al suo interno.
L’uomo “razionale” ed 
“evoluto”, occidentale, 
bianco,  alla conquista del 
mondo sconosciuto. Uomo 
appunto, giammai donna: 
prima entità sociale discri-
minata dal pensiero ma-
schile, e patriarcale. È lui, 
il maschio, che avoca a sé 
diritti e poteri su tutto ciò 
che è ‘altro’: femminile, na-
tura, piante, animali, spazi, 
territori, paesaggi.
Dalle teorie aristoteliche 
degli uomini nati per “es-
sere naturalmente schiavi”, 
a quelle sulla “arretratezza” 
di quei popoli definiti “pri-
mitivi”, diversi, biologica-
mente inferiori, “esotici”: 
tutto è stato rivolto all’u-
nico obiettivo di definire 
una razza ‘superiorÈ, quella 
bianca (maschile), in lotta 
con quelle ‘inferiori’, arre-

trate, e selvagge.
Esportare la “civilizzazio-
ne” era la motivazione mo-
ralista con la quale ogni vio-
lenza, sopruso, sterminio, 
era giustificabile. Opera an-
tesignana della contempo-
ranea “esportazione della 
democrazia”,  con analoghi 
effetti catastrofici di insta-
bilità politica e sociale.
La menzogna si sosteneva 
sul principio che quei po-
poli, essendo “diversi” da 
noi, non erano ascrivibili al 
mondo civile, quello pro-
gredito, e ritenuto unico 
detentore legittimo del di-
ritto di conquista, di qual-
siasi spazio terrestre; tema 
funzionale alla creazione 
dello stereotipo dell’altro, 
del diverso, per validare una 
propria identità, creando il 
confine tra un “noi” e un 
“loro”.
Dei “primitivi” venivano 
ignorati gli usi e i costumi, le 
usanze, la cultura, le identi-
tà e le strutture sociali. Non 
erano uomini o donne; era-
no assimilati alle piante e 
agli animali. Erano figli di 
un Dio minore. Beni per il 
capitalismo predatorio che 
espropriava gli esseri umani 
della propria naturalità per 
renderli merce da accumu-
lare, scambiare sul mercato, 
conquistare e possedere; in 
nome di un ipotetico diritto 
alla conquista concesso alla 
razza bianca.
Ogni anno si celebra, giu-
stamente, il ricordo dello 
sterminio del popolo ebreo 
da parte del nazismo: una 
ferita nel cuore dell’Euro-
pa, da non dimenticare, che 
ha condannato a morte 6 
milioni di persone.
Ma gli studi storici contem-
poranei stimano in 60 mi-
lioni gli esseri umani ster-
minati con le opere di co-
lonizzazione dell’occidente. 

Intere civiltà spazzate via 
(come quelle degli Aztechi, 
dei Maya, degli Incas) dalla 
violenza dei “progrediti” 
occidentali, dallo schiavi-
smo, dallo sterminio piani-
ficato, dalle malattie impor-
tate dai colonizzatori.
Il razzismo fonda le sue ra-
dici su stereotipi che igno-
rano la storia; quella non 
scritta dai ‘vincitori’ ma da 
chi l’ha subita. Espunge-
re le discriminazioni come 
pensiero formale, come 
normalità, dovrebbe essere 
l’obiettivo primario di una 
corretta educazione storica, 
sociale, e civile.
Ciò avviene in modo len-
to, perché quella storia, la 
“nostra storia”, di coloniz-
zatori, non finisce dopo la 
II guerra mondiale, ma pro-
segue sino a lambire i primi 
anni ‘60 oltre gli ultimi fe-
nomeni di decolonizzazio-
ne, che produssero indipen-
denza per i paesi occupati.
Quella storia è oggi mutata, 
ma prosegue, ammantata di 
nuove idee e giustificazioni. 
Il fenomeno della post-co-
lonizzazione è contempo-

raneo, vive intorno a noi, 
nel capitalismo globale. La 
lotta per le risorse neces-
sarie a mantenere in vita il 
capitalismo continua a mie-
tere vittime nel silenzio e 
nell’indifferenza. La discri-
minazione, l’ineguaglianza, 
la povertà, la violenza, sono 
dentro il nostro mondo, 
inglobati nei prodotti che 
utilizziamo (dal carburante, 
al cibo, ai prodotti tecnolo-
gici).
Un costo, una esternalità 
negativa, di valore altissi-
mo, che si riversa sugli altri 
e che, in parte, anche noi 
paghiamo indirettamente, 
senza consapevolezza: si 
chiama immigrazione, ca-
poralato, criminalità, ter-
rorismo, dittatura, miseria, 
razzismo, ineguaglianza, in-
giustizia.
Perché nessun capitalista ti 
spiegherà mai il tuo ruolo 
di consumatore-carnefi-
ce-complice silenzioso di 
un meccanismo predatorio 
globale che favorisce sem-
pre, alla fine, l’archetipo 
dell’uomo bianco, occiden-
tale, di “razza superiore”.
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Le Meraviglie della
Scienza Capitalistica di SERGIO POMANTE

Non avevo voluto esage-
rare, ma i fatti degli ultimi 
mesi hanno reso evidente 
a tutti un chiaro limite di 
quella comunità Scientifi-
ca alla quale chiediamo ciò 
che non può darci, ovvero: 
onestà e rispetto di quelle 
regole codificate secoli fa 
da Galileo. Ogni volta che 
un “Burioni” parla, intere 
biblioteche di testi di Filo-
sofia della Scienza prendo-
no fuoco!
La classe medica, retorica a 
parte, ha le sue colpe. Essa 
deve rispettare dei proto-
colli! È più importante tu-
telarsi da eventuali errori 
che adempiere pienamente 

alla propria missione. Non 
vi era alcuna polmonite 
interstiziale acuta, almeno 
così sembra. Ma allora se la 
diagnosi è sbagliata e le cure 
erano sbagliate, a chi diamo 
la colpa delle conseguenze 
di tutto ciò? Chi ha impedi-
to ai medici di fare le autop-
sie, chi ha fatto quella prima 
diagnosi che ha provocato 
ed ancora provoca migliaia 
e migliaia di morti? 
Dovrebbe essere compito 
e dovere della Organizza-
zione Mondiale della Sanità 
(OMS) coordinare il lavoro 
dei medici, coordinare la 
ricerca, aggiornare i proto-
colli così da mettere tutti 

i medici del mondo nelle 
condizioni di dare le cure 
migliori ai loro pazienti. Ed 
invece non accade. Anzi, 
si cerca di zittire, sminui-
re e nascondere ogni voce 
discordante che però po-
trebbe salvare la vita ad un 
sacco di persone. Nel mon-
do abbiamo ancora diverse 
migliaia di morti al giorno. 
Molti di questi muoiono 
a causa dei loro rispettivi 
servizi sanitari, perché ina-
deguati o troppo avidi, ma 
possiamo però dire che per 
gli altri si tratti di veri e pro-
pri omicidi “politici”? La 
tentazione è forte. 
La svolta è arrivata solo 

poco tempo fa, quando 
qualche medico ospedalie-
ro fuori dal coro, rischiando 
pesanti sanzioni ministeria-
li, si è preso la briga di fare 
le prime autopsie. Grazie a 
queste si è potuto scoprire 
che il primo effetto del Co-
vid-19 è una forte risposta 
infiammatoria che satura il 
sistema immunitario e può 
causare, se non curata, una 
Coagulazione Intravascola-
re Disseminata (CID). Cioè 
la formazione di grumi 
nel sangue e conseguente 
trombosi. Oggi non si parla 
più di rianimazioni e ven-
tilazioni che peggioravano 
il quadro clinico. E così, al 

primo sintomo s’interviene 
sui pazienti con antiinfiam-
matori (idrossiclorochina), 
antibiotici (azitromicina) 
e poi con i fluidificanti del 
sangue (eparina). 
Cure semplici ed econo-
miche, effettuabili anche a 
domicilio. E queste terapie, 
finalmente idonee, se fatte 
subito consentono di evi-
tare ogni complicanza. Ma 
le autorità sanitarie italiane 
hanno voluto seguire a tutti 
i costi la strada della Cina, 
dove autopsie ne hanno 
fatte pochissime. Ma per-
ché in Italia non sono state 
fatte sin dall’inizio? Sem-
plice: perché così è stato 

disposto dall’alto. Ovvero 
dal Ministero della Salute 
tramite il suo segretario ge-
nerale Giuseppe Ruocco, il 
quale ha inviato circolari in 
tal senso a tutti i destinatari 
competenti. Una misura in-
credibile che, senza alcuna 
motivazione scientifica re-
ale, ha imposto determinati 
protocolli sanitari sbagliati. 
Ben prima di queste au-
topsie, però, l’infettivolo-
go francese Didier Raoult 
aveva cominciato a curare i 
suoi pazienti con idrossiclo-
rochina e azitromicina. Per-
ché un antibiotico potesse 
avere effetto come antivira-
le era e rimane un mistero. 

Comunque sia, egli pubbli-
ca i suoi risultati il 20 mar-
zo. Trump inizia a parlare 
di idrossiclorochina e nel 
mondo si inizia a scimmiot-
tare alla carlona la terapia di 
Raoult, e vengono sommi-
nistrate dosi anche tossiche 
di idrossiclorochina. E qua-
si nessuno comprende l’uso 
dell’azitromicina. Risultato: 
molta confusione. 
Arriviamo a maggio, Il Lan-
cet e il New England Jour-
nal of  Medicine, due riviste 
leader del settore, accettano 
e pubblicano articoli che 
riportano effetti nefasti 
dell’idrossiclorochina. Altri 
ricercatori si meravigliano 
di questi risultati e chiedo-
no di poter vedere i dati sui 
quali gli articoli sono basa-
ti. A quel punto si scatena 
l’inferno, perché viene fuori 
che le 96000 cartelle clini-
che dichiarate non le hanno 
esaminate direttamente gli 
autori, ma una società pri-
vata che fa capo a uno di 
loro. Costui dice che le car-
telle sono state esaminate 
con tecniche di Intelligenza 
Artificiale, ma l’azienda si 
rifiuta comunque di rendere 
disponibili i dati, cioè l’au-
tore stesso!
I coautori chiedono alle ri-
viste di ritirare gli articoli. 
Ma all’OMS non pare vero 
e coglie l’occasione - o ma-
gari era tutto costruito a 
tavolino - per sconsigliare 
l’uso dell’idrossiclorochina 
per un solo articolo negati-
vo! Oltretutto falso e rinne-
gato dai suoi autori. Molti 
Paesi obbediscono. Fine 
della farsa. In breve Tru-
mp annuncia che gli USA 
smetteranno di finanziare 
l’OMS. 
Intanto a Mantova e Pavia 
qualcuno riscopriva l’acqua 
calda: il sangue dei pazienti 
guariti contiene gli anticorpi 
per il virus! Quindi si pos-
sono prendere, isolare, ed 
usare come cura. Lo sappia-
mo da secoli ma secondo il 
nostro Istituto Superiore di 
Sanità (ISS), si tratterebbe 
di un procedimento speri-
mentale, rischioso e costo-
so. Invece è l’esatto oppo-
sto: sicuro, economico e 
tutt’altro che sperimentale. 
E così accade che il 9 apri-
le una donna incinta viene 
ricoverata nell’ospedale di 
Mantova e viene curata con 
due sacche di plasma. Così 
inizia l’avventura del nostro 
Giuseppe De Donno e del 
“suo” plasma iperimmune. 
Tante altre persone ven-
gono curate e guariscono. 
Guariscono quasi tutti, ed 
anche grazie alla idrossiclo-

rochina, piano piano le te-
rapie intensive si svuotano 
e l’emergenza sanitaria, di 
fatto, viene meno. Anche 
se il Ministero della Salute 
evita d’informare il Paese. 
Tenendo in piedi la “para-
noia” per il virus.  
È evidente che il buon Pep-
pino abbia preso un rischio 
enorme. Fuori da ogni pro-
tocollo, fuori da ogni auto-
rizzazione ministeriale, egli 
decide una terapia in piena 
autonomia. Follia di questi 
tempi. In tutto compenso 
al suo lavoro i NAS telefo-
nano all’ospedale di Manto-
va chiedendo informazioni 
sulla paziente incinta e su 
quello che stavano facendo. 
Qualcuno ci ha visto una 
forma di intimidazione, al-
tri una richiesta legittima. 
OMS, ISS, Ministero della 
Sanità, non hanno fatto al-
tro che screditare, ostaco-
lare e diffamare chiunque 
si sia occupato in maniera 
seria e professionale della 
faccenda Covid. A loro in-
teressa solo e soltanto una 
soluzione: il vaccino! Tutto 
ciò che mette in discussio-
ne il loro Santo Graal deve 
essere combattuto e scredi-
tato.
In televisione sentiamo par-
lare solo di vaccino, si fa ter-
rorismo mediatico, si parla 
di una seconda ondata, si 
alimenta la paura. E poi si 
scopre che l’azienda desi-
gnata a produrre il vaccino, 
la Astrazeneca, il 30 marzo 
ha venduto azioni per deci-
ne di miliardi di euro. A sca-
tola chiusa nessuno investe 
tanti soldi. Il vaccino era già 
pronto, magari lo è da anni. 
Ah comunque, volete sape-
re perché l’azitromicina ha 
efficacia contro il Covid? 
Pare che non esista alcun 
virus, e che la malattia sia 
causata da due micobatteri. 
È un segreto, io non vi ho 
detto nulla! 

dalla prima pagina
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Nasce il MOVIMENTO 
NAZIONALE INFER-
MIERI e qui le parole del 
portavoce Diego Roviti che 
in silenzio, così come han-
no agito migliaia di infer-
mieri in questa pandemia, 
annuncia quanto segue:
“È nato il Movimento Na-
zionale Infermieri, un’ag-
gregazione spontanea che 
dà voce a oltre 40 mila in-
fermieri d’Italia e ne acco-
muna 460 mila. È un Mo-
vimento perché è sorto dal 
bisogno di dare un’identità 
a quanto hanno creato tut-
ti insieme, un’identità che 
fosse al di fuori di sfaccetta-
ture partitiche e dai canoni 
sindacali. Si sentiva l’urgen-
za di essere riconosciuti, di 
dare un nome e presentarsi 
alle istituzioni per raggiun-
gere gli obiettivi fissati. 
Movimento perché è una 
mobilitazione, un’azione 
collettiva che propone un 
cambiamento dei valori. È 
un’azione che avrà una con-
tinuità e che è iniziata con 
un Flash_Mob e mira al ri-
conoscimento dei diritti di 
tutti gli infermieri. Per dire 
noi ci siamo e siamo vivi! 
Siamo concreti e abbiamo 
voglia di lottare! Lo abbia-
mo chiamato Nazionale 
perché ha connesso l’Italia 
intera! Da nord a sud. Mai 
prima d’ora era successo. 
Lo abbiamo chiamato In-
fermieri perché è nostro, 
concepito e formato da soli 
infermieri. Da Infermieri 
che sono sul campo tutti i 
giorni e che sanno cosa si-
gnifica lavorare in determi-
nate condizioni. Appartie-
ne a noi, categoria unica e 
imprescindibile. Spina dor-
sale del Sistema Sanitario 
Nazionale. Oggi, siamo qui 
per dare una scossa forte al 
sistema. Oggi, Per la prima 
volta, gli Infermieri italiani 
sono uniti e compatti sen-
za colori, loghi o sigle di 

appartenenza ma con una 
sola voce, quella di un Mo-
vimento Nazionale, e con 
l’unica bandiera che ci rap-
presenta… La NOSTRA 
DIGNITÀ PROFESSIO-
NALE! 
Non vogliamo più applausi 
dai balconi, non vogliamo 
essere chiamati eroi, non 
vogliamo le medaglie a Ca-
valieri d’Italia. 
Vogliamo essere ricono-
sciuti per ciò che siamo 
sempre stati. Scendiamo in 
piazza per i nostri diritti. 
Siamo Infermiere ed Infer-
mieri di Pronto Soccorso, 
di ambulanza, di terapie 
intensiva, di reparto, am-
bulatorio, siamo nelle Rsa, 
nel territorio, nelle cliniche 
riabilitative, ovunque c’è 
necessità di noi, noi infer-
mieri siamo la spina dorsale 
del sistema sanitario nazio-
nale.  Non siamo ombre 
della categoria medica. La 
nostra è una professione 
autonoma e distinta. Siamo 
laureati, specializzati. Siamo 
tra le professioni sanitarie 
insieme a quella medica che 
maggiormente si aggiorna 
e studia, che conquista una 
laurea con sacrificio e meri-
to come tante altre profes-
sioni autonome continuan-
do  il proprio percorso di 
studi. Abbiamo un Ordine 
a cui far riferimento, obbli-
ghi, responsabilità che con 
la legge Gelli si sono ina-
sprite anche dal punto di vi-
sta giuridico. Sono trascorsi 
3 mesi dal 22 febbraio, in 
questa fase post-Covid sia-
mo tornati ad essere nuova-
mente delle comparse. Sono 
ricominciate le aggressioni 
verbali e fisiche nei pronto 
soccorsi, sulle ambulanze e 
nei reparti. È stata calpesta-
ta la dignità dei lavoratori, 
la dignità degli infermieri. 
La nostra dignità. A tutto 
ciò vogliamo dire basta! È 
mancato il riconoscimento 

economico agli operatori 
sanitari ma ancor di più è 
mancato e manca un pen-
siero riformatore per l’am-
modernamento culturale 
di un sistema immobile da 
decenni. Siamo disillusi e 
traditi. Noi ci siamo e lo 
abbiamo dimostrato adesso 
vogliamo i fatti! Chiediamo 
con voce forte ed unanime 
una profonda RIFORMA. 
Una riforma che preveda:

�
L’USCITA DAL 
COMPARTO

SANITÀ
Vogliamo un contratto uni-
co per le professioni infer-
mieristiche che ridefinisca 
la posizione contrattuale 
dell’infermiere, ad oggi 
considerata ibrida ed ob-
soleta. Un contratto che 
preveda l’ aumento del sa-
lario e delle indennità. Che 
sono ancora ferme a 20/30 
anni fa.. Convertite sem-
plicemente da lire in euro. 
Basti pensare all’indennità 
radiologica tramutata da 
L. 200.000 a poco più di 
€ 100,00, all’indennità di 
reperibilità tramutata da 
L.40.000 a €20,00. O peg-
gio ancora all’indennità di 
malattie infettive, conferita 
dopo l’emergenza covid, 
che ammonta alla vergo-
gnosa somma di 1,03 € al 
giorno.

�
RIMUOVERE 

IL VINCOLO DI 
ESCLUSIVITÀ

che ci incatena al datore di 
lavoro, la professione è no-
stra, abbiamo studiato per 
conquistarcela, appartiene a 
noi e non al datore di lavo-
ro, siamo noi che abbiamo 
l’obbligo di aggiornamen-
to professionale, siamo noi 
che paghiamo l’iscrizione 

all’ordine… Chiediamo 
l’opportunità di espletare la 
libera professione in extra-
moenia. Perché se il conflit-
to di interessi non sussiste 
per la professione medica, 
non vediamo perché debba 
esserci per la professione 
infermieristica.
 

�
RICONOSCIMENTO 

DELLE
COMPETENZE 

SPECIALISTICHE
Serve un Decreto Legge 
specifico per riconoscere e 
valorizzare la formazione 
Post-laurea. Vogliamo esse-
re equiparati ai nostri cugini 
europei dove le competen-
ze vengono riconosciute e 
remunerate adeguatamente.

�
RICONOSCIMENTO
DEL LAVORO NOT-

TURNO
Nell’ultima “Riforma Pen-
sioni” ci hanno estromesso 
dall’essere considerati “la-
voro usurante” imponendo 
un limite irraggiungibile per 
noi. Ma ne discuteremo nei 
giusti termini perché voglia-
mo elevare la nostra profes-
sione e farla diventare il più 
intellettuale possibile an-
che agli occhi dell’opinione 
pubblica.

�
ADEGUAMENTO 

DELLE
DOTAZIONI

ORGANICHE E 
REVISIONE DEGLI 

STANDARD
ASSISTENZIALI

Basta tagli! Vogliamo as-
sunzioni per migliorare la 
qualità dell’assistenza. Per 
ridurre il rischio di stress 
psico-fisico. L’ Incremento 
delle figure di supporto in 

tutti gli ambiti di lavoro… 
Basta all’infermiere tutto-
fare.

�
ABBATTIMENTO 

DEL PRECARIATO
Vogliamo la stabilizzazione 
dei contratti a tempo de-
terminato e lo scorrimento 
delle graduatorie in essere. 
Il famoso Decreto Rilan-
cio ricaccia indietro la sani-
tà. Ad oggi non possiamo 
che prendere atto di avere 
un Governo disattento nei 
confronti dei professionisti 
della salute.

�
OMOGENEIZZA-

ZIONE TRA
PUBBLICO
E PRIVATO. 

VOGLIAMO L’ 
EQUIPARAZIONE

di tutti i contratti oggi in es-
sere del pubblico e privato, 
stesso salario, stessi diritti e 
stessi doveri per tutti.
Ed infine, ma non per im-
portanza,

�
L’ AGEVOLAZIONE 

DELLA MOBILI-
TÀ INTERNA ED 

ESTERNA… 
perché anche noi abbiamo 
diritto a goderci la nostra 
famiglia a lavorare nella no-
stra regione di appartenen-
za. Per tutto questo noi sia-
mo pronti a dialogare.

�
POSSIBILITA’ DI 
LAVORO IN EX-
TRAMOENIA:

come i medici possiamo de-
cidere, essendo professio-
nisti, di lavorare anche al di 
fuori del servizio pubblico.

Questo è il riconoscimento 
al quale IL MOVIMENTO 
NAZIONALE mira, per 
il lavoro svolto durante la 
pandemia e per quello che 
svolgiamo quotidianamen-
te. Ad oggi siamo circa 40 
mila infermieri concordi 
per unico grande e dove-
roso obiettivo. Mai come 
ora siamo compatti. Siamo 
tutti uniti per la nostra di-
gnità professionale! Questa 
settimana è cruciale, come 
molti di voi sapranno, il 
presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte ha indetto 
l’apertura degli Stati Ge-
nerali dove si progetterà la 
ripresa dell’economia italia-
na. Dove molti attori isti-
tuzionali verranno ascoltati 
e verrà stilato il program-
ma per la ripartenza. E in 
questa ripartenza vogliamo 
e dobbiamo esserci anche 
noi! Chiediamo pertanto al 
Governo di ascoltarci, di 
dar seguito alle parole con 
i fatti, di seguire la linea di 
coerenza che finora lo ha 
contraddistinto, di non tra-
dire nuovamente la sanità 
italiana, i cittadini italiani e 
gli infermieri. La motivazio-
ne negli operatori sanitari è 
fondamentale per questo la-
voro ed è fondamentale per 
i tutti i cittadini che usufru-
iscono del SSN. Dunque la 
nostra protesta è una prote-
sta del Paese. Dell’Italia in-
tera! Abbiamo ottenuto gli 
elogi dall’Europa per come 
abbiamo affrontato la pan-
demia. Noi siamo pronti ad 
essere ascoltati ora dal Go-
verno. Se non lo fossimo, 
non avremmo mai iniziato 
questa protesta. Chiediamo 
ufficialmente e con urgen-
za di essere convocati ai 
tavoli ministeriali, chiedia-
mo un’audizione alla XII 
Commissione Permanente 
di Camera (Affari Sociali) e 
alla XII Commissione Per-
manente del Senato (Igie-
ne e Sanità) per esporre le 
nostre istanze ed esporre 
le nostre proposte. Chie-
diamo ai Presidenti della 
Commissioni di ascoltarci. 
Chiediamo al Presidente 
del Consiglio di ascoltarci. 
Basta eroi – Basta applausi 
– basta medaglie vogliamo 
i nostri diritti – vogliamo 
una riforma del contratto. 
Ci attendiamo vivamente 
che questa nostra richiesta 
venga accolta in rispetto 
della professione infermie-
ristica.”
Mi auspico che la richiesta 
venga accolta e che i politici 
tutti non guardino al por-
tafoglio ma ad una sanità 
migliore.

salute ◾

Eroi per caso di GIOACCHINO COSTA
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Il Bel Paese, inoltre, ha 
aderito al progetto “30 by 
30”, che mira a rafforza-
re la tutela dei mari e degli 
oceani terrestri, proteggen-
doli dall’inquinamento e dai 
cambiamenti climatici
Durante la Giornata Mon-
diale dell’Ambiente, ricor-
renza che cade annualmen-
te il 5 giugno, l’Italia ha 
potuto festeggiare l’agricol-
tura più green e biodiversa 
d’Europa, grazie a 299 spe-
cialità Dop/Igp riconosciu-
te a livello comunitario, 415 
vini Doc/Docg e 5155 pro-
dotti tradizionali regionali 
censiti lungo la Penisola, 
nonché alla leadership nel 
biologico con 72mila ope-
ratori, alla decisione di non 
coltivare organismi geneti-
camente modificati (Ogm), 
alle 40mila aziende agrico-
le impegnate nel custodi-
re semi o piante a rischio 
di estinzione e al primato 
nella sicurezza alimenta-
re mondiale, scaturito dal 
maggior numero di prodot-
ti agroalimentari conformi 
per residui chimici irrego-
lari. Ciò è stato affermato 

dalla Coldiretti in occasio-
ne delle celebrazioni per la 
quarantaseiesima Giornata 
Mondiale dell’Ambiente, 
la quale è stata dedicata, 
quest’anno, alla biodiver-
sità. Il territorio italiano 
ha conquistato il primato 
europeo proprio in questo 
settore, grazie, ad esem-
pio, alle 504 varietà iscritte 
al registro viti, che hanno 
surclassato le 278 dei cugini 
francesi, e alle 533 varietà 
di olive che hanno primeg-
giato, in maniera piuttosto 
netta, sulle 70 spagnole. 
L’Italia è anche leader nel-
la sostenibilità a livello co-
munitario, con appena il 
7,2% di tutte le emissioni 
a livello nazionale, equiva-
lente a circa 30 milioni di 
tonnellate di CO2 prodotte 
dal Bel Paese, contro i 76 
milioni della Francia, i 66 
milioni della Germania, i 
41 milioni del Regno Unito 
e i 39 milioni della Spagna. 
Durante la Giornata Mon-
diale dell’Ambiente, dedi-
cata, come detto, alla Bio-
diversità, l’Italia si è potuta 
fregiare anche della quarta 

posizione nella classifica 
dei produttori mondiali 
di biogas. Merito degli ol-
tre 2mila impianti presenti 
sul territorio nazionale, di 
cui ben il 77% con residui 
di origine agricola, per un 
totale di oltre 1.440 MW 
elettrici installati. Si tratta 
di risultati ottenuti anche 
grazie al deciso impegno 
messo in campo nel settore 
delle innovazioni dall’intero 
apparato agricolo italiano. 
Da menzionare, in modo 
particolare, la svolta tecno-
logica dell’agricoltura 4.0, 
che a livello nazionale pun-
ta soprattutto alla sostenibi-
lità e alla qualità, e che, ad 
oggi, vale oltre 450 milioni 
di euro. Ci sono poi i droni 
che verificano in volo lo sta-
to delle colture, i sistemi in-
formatizzati di sorveglianza 
per ottimizzare irrigazioni 
e fertilizzanti, il massiccio 
impiego di trappole biolo-
giche contro i parassiti dan-
nosi, la blockchain per la 
tracciabilità degli alimenti, 
tutte iniziative che hanno 
contribuito a far emergere 
il Bel Paese in tutti i princi-

pali comparti esaminati nel 
corso della Giornata Mon-
diale dell’Ambiente appena 
trascorsa. Un modello di 
sviluppo unico, che ha ga-
rantito all’Italia anche il pri-
mo posto nell’intera Unio-
ne Europea per valore ag-
giunto agricolo, circa 31,8 
miliardi di euro correnti nel 
2019, permettendole di su-
perare, seppur di misura, la 
Francia (31,3 miliardi). Più 
distanziata, in terza posizio-
ne, si è invece classificata la 
Spagna (26,6 miliardi), se-
guita dalla Germania (21,1 
miliardi). Risultati para-
dossali, se correlati al fat-
to che l’agricoltura italiana 
risulti attualmente la meno 
sostenuta, economicamen-
te, tra quelle dei principali 
paesi europei. In questo 
senso, in vetta ad un’ipote-
tica classifica, vi sarebbero 
Francia, Germania e Spa-
gna. “I primati del made 
in Italy a tavola, realizzati 
grazie a 730mila imprese 
agricole, sono un ricono-
scimento del ruolo del set-
tore agricolo per la crescita 
sostenibile del Paese – ha 
affermato il presidente di 
Coldiretti, Ettore Prandini 
– Occorre dunque salva-
guardare un settore chiave 
per la sicurezza e la sovra-
nità alimentare, soprattutto 
in un momento in cui con 
l’emergenza Covid-19 il 
cibo ha dimostrato tutta la 
sua strategicità”. Nei giorni 
scorsi inoltre, come confer-
mato dal ministro dell’Am-
biente Sergio Costa, l’Italia 
avrebbe aderito al proget-
to “30 by 30”, che mira a 
rafforzare la tutela degli 
oceani. Si tratta di un’idea 
partita dall’Inghilterra e 
proposta alle Nazioni Uni-
te lo scorso autunno. L’o-
biettivo è quello di tutelare 
le acque delle aree marine 
protette dall’inquinamento 
e non solo, preservando la 
salute delle popolazioni it-
tiche e della biodiversità, e 
contrastando i cambiamen-
ti climatici che minano la 
floridezza idrica. Il progetta 
cercherà, entro la data sim-
bolica dell’anno 2030, di ar-
rivare a proteggere almeno 
il 30% delle acque dei mari 
e degli oceani terrestri che, 
secondo le leggi interna-
zionali, dovrebbero essere 
particolarmente sorvegliati. 
In occasione della Giorna-
ta Mondiale degli Oceani (8 
giugno), il ministro Costa 
ha annunciato che l’Italia ha 
sposato l’iniziativa inglese e 
si unirà alla battaglia per la 
protezione di mari e oceani. 
Negli ultimi anni, le acque 
terrestri sono diventate un 

vero e proprio ricettacolo 
di rifiuti. La plastica è uno 
dei maggiori responsabili, 
ma non è la sola. Vi sono, 
infatti, anche i carburan-
ti dei veicoli marini, che 
occupano una fetta consi-
stente dell’intero inquina-
mento idrico. Per questo 
motivo, alcuni paesi, come 
ad esempio la Germania, 
stanno promuovendo, at-
traverso incentivi economi-
ci, lo sviluppo del trasporto 
marittimo ecologico, quindi 
con mezzi elettrici. A livello 
nazionale, purtroppo, bi-
sogna invece constatare la 
carenza infrastrutturale del 
territorio nostrano. Molto 
scarichi fognari finiscono 
ancora nei fiumi italiani, 
e in alcune zone manca-
no addirittura i depuratori, 
i quali potrebbero essere 
di grande aiuto. Pertanto, 
prima di tutelare i mari, si 
dovrebbero proteggere e 
bonificare i piccoli corsi 
d’acqua che attraversano le 
città del Bel Paese, sottraen-
doli alla criminalità organiz-
zata. “Tutti noi dipendiamo 
dal mare e dai servizi eco-
sistemici che ci offre. Se ci 
prendiamo cura del mare, 
il mare si prenderà cura di 
noi – ha dichiarato il mini-
stro dell’Ambiente, Sergio 
Costa – Proteggere la sa-
lute dei mari porta benefici 
alla pesca e al turismo, alla 
biodiversità e al clima”.  A 
conferma dell’impegno per 
la protezione dei mari as-
sunto dall’Italia, nel Decre-
to Rilancio circa 40 milioni 
sono stati destinati alle Zea 
(Zone economiche am-
bientali, che comprendono 
anche le Zea marine), men-
tre un milione è stato asse-
gnato a interventi di rilan-
cio urgenti post Covid nelle 
aree marine protette, per la 
realizzazione di strutture e 
dotazioni necessarie per l’a-
deguamento di info point, 
uffici Amp, sentieristica, 
segnaletica e quant’altro ri-
sulti attualmente necessario 
per la sicurezza degli ope-
ratori e del pubblico, com-
prese le attrezzature per 
l’adeguato smaltimento dei 
dispositivi sia nelle sedi sia 
nei luoghi oggetto di tutela. 

territorio ambiente ◾

L’Italia festeggia l’agricoltura
più “green” d’Europa di ANDREA LEPONE

Sinossi del 
romanzo di

Andrea Lepone
“La notte

degli angeli”
(Aracne Editrice - 2020)

Un thriller che affonda le proprie 
radici nella notte, nelle sue incer-
tezze, nelle sue cupe delusioni, nelle 
sue speranze. Tre destini da riscat-
tare, prima che possa sorgere una 
nuova alba, tre storie consumate 
dal dubbio, dalla paura, dalla vo-
glia di rinascere. Un giovane com-
messo, invischiato in loschi affari, 
e una cameriera dovranno lottare 
per riprendersi la propria esisten-
za, mentre l’ombra di un potente 
capo criminale incombe su di loro. 
Quest’ultimo, da parte sua, ten-
terà di fronteggiare, per la prima 
volta nella sua vita, l’insorgere di 
titubanze e sensi di colpa. La nar-
razione si snoda tra luoghi oscuri, 
edifici decadenti e strade desolate, 
immergendosi nella psiche dei pro-
tagonisti. 
Se da un lato vi è Steve, ventenne 
che si divide tra l’innocente lavoro 
da commesso presso una vecchia 
libreria e la carriera di crimina-
le perseguita nelle ore notturne, 
dall’altro vi è Laura, giovane ca-
meriera che tenta, con non pochi 
problemi, di sbarcare il lunario. 
Entrambi vivono una situazio-
ne familiare complessa, a tratti 
burrascosa. Il primo è costretto 
a svolgere commissioni tutt’altro 
che legali per conto di un potente 
boss criminale, con la speranza 
di guadagnare denaro sufficiente 
a garantire una vita dignitosa ai 
suoi cari. La seconda ha invece in-
terrotto bruscamente ogni rapporto 
con i propri familiari, decisione di 
cui inizia a pentirsi. Sui due gio-
vani grava la figura di quello stes-
so boss criminale che ha assoldato 
Steve, e che sembra essere assalito, 
per la prima volta nel corso della 
sua vita, da sensi di colpa rima-
sti troppo a lungo sopiti. C’è poi 
David, personaggio ambiguo e 
partner del giovane commesso. A 
lui, è stato affidato il compito di 
iniziare Steve alla carriera crimi-
nale, guidandolo e insegnandogli 
le “basi” del mestiere. Ma nel ro-
manzo di Andrea Lepone nulla è 
come sembra, a partire dalle stesse 
intenzioni dei vari protagonisti.
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Xylella: un disastro am-
bientale, paesaggistico, eco-
nomico, culturale, morale 
e sociale. Un disastro che 
possiamo anche dire “vo-
luto”.
Incominciamo a spiegare, 
partendo dalla discussione 
al Senato di quanto ripor-
tato nell’art.8 del Decre-

to Emergenze in data 17 
Aprile 2019.  Che è molto 
probabilmente il “punto di 
arrivo prefissato” di tutto 
l’affaire Xylella .
Cosa dice l’art.8 del Decre-
to Emergenze?: “Le misure 
fitosanitarie ufficiali e ogni 
altra attività ad essa connes-
sa, ivi compresa la distru-
zione delle piante contami-
nate, anche monumentali, 
sono attuate in deroga ad 
ogni disposizione vigente” 
!!!!
“Un articolo che purtroppo 
è stato votato così come è 
scritto ed ha innescato una 
pericolosa deriva ambienta-
le, sanitaria e democratica. 
Una norma che deroga Co-
stituzione, Leggi Nazionali 
e Regionali a tutela della sa-
lute, delle persone, dell’am-
biente e del paesaggio, del-
la proprietà privata e delle 
libertà personali, al fine di 

contrastare la diffusione 
di organismi nocivi per le 
piante come, nel caso della 
Xylella fastidiosa in Puglia. 
(Come scrive in un comuni-
cato l’International Society 
of   Doctor for Enviroment 
– ISDE)
Misure come l’eradicazione  
delle piante e l’irrorazio-

ne con pesticidi, già dimo-
stratesi inefficaci e scien-
tificamente infondate che 
mettono a rischio la salute 
e l’incolumità dei cittadini, 
gli equilibri ambientali e gli 
assetti idrogeologici, la bio-
diversità animale e vegetale, 
i danni del settore biologico 
e apistico dei luoghi interes-
sati.
Accademici, medici e 
scienziati (alcuni dei quali 
ascoltati in Commissione 
Agricoltura), hanno chie-
sto una revisione di queste 
pratiche. Tra questi proprio 
gli esponenti dell’Isde, che 
negli anni hanno elaborato 
diversi documenti per evi-
denziare i rischi sanitari e 
ambientali legati a questo 
modus operandi che calpe-
sta totalmente i principi di 
prevenzione e precauzio-
ne, dei diritti di scelta degli 
agricoltori e del diritto delle 

Comunità esposte ad ac-
cedere a cibo e acqua non 
contaminati e a decidere del 
proprio territorio e della 
propria proprietà. Autode-
terminazione e sovranità 
alimentare sono minate da 
un progetto che a suon di 
multe, denunce, obblighi di 
abbattimento e di utilizzo di 

fitofarmaci (basta ricordare 
il Decreto Martina!)  impo-
ne la riconversione dell’o-
livicoltura tradizionale in 
intensiva e super intensiva, 
trasformando il contadino 
da custode a mero schiavo 
nella propria azienda.
Sotto un piano di un’emer-
genza fitopatologica si ri-
schia quindi di soddisfare 
interessi di quello che, an-
che nel III e IV Rapporto 
sui crimini agroalimentari 
Eurispes, è stato definito 
un caso di Agromafia.”
Ed ecco la denuncia di tutto 
questo, fatta dalla Senatrice 
Sara Cunial durante la di-
scussione dell’art. 8 del De-
creto Emergenze  nel DDL 
1718-A- Decreto Legge 
27/2019, in data 17 Aprile 
2019 in Senato.
“Grazie, Presidente.
Ringrazio anche l’Aula e 
chiedo scusa a tutti, sia a 

lei, Presidente, sia anche ai 
cittadini pugliesi e a quelli 
italiani perché, con questo 
articolo, è permesso, pur-
troppo, uno scempio che si 
sta compiendo in quest’Au-
la in nome e per conto delle 
agromafie, come conferma-
to anche da ciò che dice il 
presidente dell’osservatorio 

agromafie Giancarlo Caselli 
nel terzo e quarto rapporto 
sui crimini agroalimentari 
che ci dice, appunto, come 
questo progetto venga da 
molto lontano, in realtà, 
e si fonda su teorie sotto-
scritte da una lista di inda-
gati, Presidente. E ora può 
essere, purtroppo ahimè, 
replicabile su tutto il terri-
torio nazionale. Stralcian-
do senza rispetto la nostra 
Carta costituzionale, il di-
ritto all’inviolabilità della 
proprietà privata, il diritto 
alla sovranità alimentare 
e all’autodeterminazione. 
Cosa volete che siano gli 
articoli  9, 32, 41 e 42 del-
la nostra Costituzione? Al-
tro che democrazia diretta, 
Presidente!
Invito, quindi, il popolo pu-
gliese e i cittadini pugliesi a 
resistere contro questo di-
segno che mira a distrugge-

re e a colonizzare ancora la 
propria terra che in questo 
caso - ed è il caso di dirlo - 
è proprio schiava di Roma.
Purtroppo, qui non sia-
mo tutti fessi. Io sono una 
contadina che viene dal-
la terra di conquista del-
la ‘ndrangheta distrutta 
da un modello di svilup-
po basato sul guadagno 
di pochi a danno di tutti. 
Per questo, vi chiedo di 
approvare almeno questo 
emendamento - e dico: “al-
meno questo emendamen-
to” - con cui si chiede che 
i 300 milioni siano destinati 
ad aziende agricole biologi-
che e biodinamiche, perché 
sappiamo che la vera causa 
che ha portato al diffonder-
si del CoDiRO (e non del-
la Xylella, visto che l’unico 
dato ufficiale che abbia-
mo è quello della Regione 
che ci dice che solo il 2% 
di piante sono positive alla 
Xylella) è stata proprio un 
tipo di agricoltura che ha 
visto il perpetrarsi dell’u-
tilizzo di fitofarmaci e di 
sostanze non sostenibili. 
Per questo vi chiedo di evi-
tare, e magari risparmiarci 
qualche venerdì in piazza,  
ma di dare, veramente dare 
una mano a sostenere un 
altro tipo di agricoltura in 
questa Regione che è stata 
martoriata anche a causa di 
questo”.
Dopo questo suo inter-
vento in aula, la Senatrice 
Sara Cunial fu espulsa dal 
Movimento 5 Stelle e pas-
sò al gruppo Misto.  Ma fu 
un’espulsione causata da 
una grande dimostrazione 
di coraggio, di coerenza, se-
rietà e onestà. Quella “One-
stà” che in molti si gridava 
auspicando e pregando con 
tutta l’anima che il M5S ar-
rivasse al Governo per dare 
all’Italia il “Cambiamento” 
che tutti aspettavamo. E 
che invece non c’è stato. 
Anche loro vittime di quel 
Governo Trasnazionale In-
visibile (come lo definiva 
Imposimato) che tutto de-
cide e che trasforma ogni 
governo in “niente”.
Ma, prima di allora,  il 24 
gennaio 2019, era passato, 
con i voti del Movimento, 
nel decreto Semplificazioni, 
l’emendamento che preve-
de il carcere per chi si rifiuta 
di abbattere gli alberi infetti 
di Xylella. Nonostante che 
lo stesso Beppe Grillo aves-
se scritto nel suo Blog “La 
Xylella è una gigantesca bu-
fala, fabbricata ad arte dalla 
destra e dalla sinistra, con 
il prezioso sostegno delle 
associazioni di categorie, 
da scienziati disponibili e 
multinazionali dell’agricol-
tura”.  Aggiungiamoci an-
che il prezioso sostegno dei 
media nazionali, regionali e 
anche alcuni locali. Ma or-

ambiente ◾

Xylella: un disastro ambientale voluto di DANIELA TANA

Alberi “capitozzati” e poi eradicati
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mai….lo diamo per sconta-
to. 
Quindi,  nonostante questa 
verità l’emendamento pas-
sò. Gettando nella dispera-
zione centinaia di agricolto-
ri e le loro famiglie, oltre a 
distruggere il paesaggio di 
un intero territorio e arri-
viamo all’assurdo che chi di-
fende la natura e il diritto di 
opporsi  allo svuotamento e 
avvelenamento dei territori, 
viene criminalizzato. 
Riporto un’intervista di” 
Vivere senza Supermerca-
to” al giornalista Luigi Rus-
so, giornalista coraggioso, 
innamorato della sua terra, 
scomparso il 17 .11.2019  
dopo una malattia che ha 
addolorato tutti coloro che 
lo conoscevano.  Luigi ave-
va collaborato al lavoro del 
film “Legno Vivo – Xylella 
oltre il batterio”: 
“Ormai sono 6 anni che se-
guo tutti i giorni, non dico 

anche la notte, ma quasi, 
questa vicenda della Xylel-
la fastidiosa, perché è una 
Quel che resta di un campo 
di ulivi dichiarati “infetti” 
roba che mi colpisce dal 
punto di vista democratico, 
dal punto di vista culturale 
e dal punto di vista anche 
affettivo, perché sono le-
gato a questa terra a questi 
paesaggi. Si è fatto molto 
clamore, ed è stata questa 
la caratteristica principale 
di questo batterio, non tan-
to il danno materiale che si 
può bloccare e frenare, ma 
il danno culturale e anche il 
danno economico. Io ades-
so voglio chiedere a chiun-
que ha parlato di questo a 
dirci quanto vale oggi la ter-
ra nel Salento e anche nella 
Puglia meridionale, com-
presa anche la valle d’Itria, e 
quanto valeva prima. Prati-
camente abbiamo un crollo 
come minimo del 70-80% 

del valore e sarà sempre 
peggio. Non c’è niente da 
fare. Questa è una provin-
cia che ha poco poco “più 
sopra” – a nord - Cerano, e 
poco poco più “verso sini-
stra” – ad ovest -  c’è anche 
l’Ilva. Nei nostri polmoni e 
nei polmoni dei morti c’è 
Mercurio e tante altre cose. 
Quindi com’è pensabile che 
questo non abbia potuto in-
cidere anche  su questi tipi 
di disseccamenti e quindi 
anche sull’inquinamento 
del suolo? Com’è possibile 
che dei ricercatori seri non 
abbiano preso, prima di tut-
to, in considerazione il fatto 
dell’inquinamento? O inqui-
namento o deperimento or-
ganico del suolo. E sono an-
dati  direttamente ad usare 
un” comodissimo” batterio 
che avrebbe aperte tutte le 
porte. Tutte le porte. E in-
fatti i soldi sono arrivati!
Ed è questo il motivo che ha 

spinto un giornalista, me, a 
dedicarsi a questa questione 
alla luce anche del fatto che, 
purtroppo, ho problemi di 
salute seri, ora, i soliti pro-
blemi di adesso, ovviamente. 
Qui c’è stato un incremento 
di tumori del 38% negli ul-
timi 25 anni, qui in provin-
cia di Lecce. E l’incremento 
è dovuto principalmente a 
chimica, chimica nell’agri-
coltura, nell’alimentazione, 
ma anche all’inquinamento 
di Cerano, ma anche all’in-
quinamento classico che 
noi conosciamo. Ma il suo-
lo della provincia di Lecce è 
avvelenato, e chi lo ha fatto 
avvelenare se non i grandi 
esperti delle università che 
hanno consigliato di usare 
pesticidi e in particolare il 
glifosate nelle campagne per 
diserbare? Ecco, mio padre 
mi diceva che lui non usava 
pesticidi, lui non usava vele-
ni, Va bene! Una volta, però, 

quando mi ha dato le terre, 
sono andato in una campa-
gna e c’era una casupola, ho 
aperto ed era pieno di pesti-
cidi. Sono tornato a casa ed 
ho chiesto: “papà, scusami, 
cosa hai fatto?” E lui mi ha 
detto: “ma quelli non sono 
pesticidi, quelli sono me-
dicine!”  “Medicine?”, “Si 
quelle sono medicine”. Di-
ceva lui. “No, papà, quelli 
sono pesticidi, sono veleni. 
All’interno ci sono veleni!”  
Nella zona di Gallipoli è sta-
to fatto un abuso incredibile 
di pesticidi. Ma veramente, 
un abuso incredibile! Chi 
glieli ha dati? Io ho sentito 
una storia incredibile: c’era 
un’associazione di categoria 
che li regalava, aprivano le 
scorte e davano, davano ai 
contadini. Gratis!. D’altra 
parte, c’è stata proprio una 
polemica nei giorni scorsi, 
di un super esperto, Bucci, 
che diceva che “il glifosato 
non fa male, si può anche 
bere”. E tutti, qui, abbiamo 
risposto: bevilo! Bevilo tu! 
In Europa si sta proibendo 
il glifosato. E arrivano altre 
notizie di quello che sta ac-
cadendo in tutto il mondo a 
causa del glifosato. 
Ecco, queste sono afferma-
zioni che fanno capire che 
dietro c’è tutto un piano di 
comunicazione ben preciso. 
La situazione dei tumori è 
identica e speculare alla si-
tuazione del suolo. Perché 
le zone dove abbiamo avuto 
il massimo dei disseccamen-
ti, la zona di Gallipoli, è an-
che la zona che ha il più alto 
tasso di tumori al pancreas 
e, non soltanto, alle vie re-
spiratorie, e altri,  ma anche 
quelli sistemici. Addirittura 
c’è anche in quella zona, un 
alto tasso di autismo.
Ma voi ci pensate che un 

batterio dopo sei anni, è 
ragionevole questo mio ac-
cenno,  che nasce, si insedia 
qui in provincia di Lecce, si 
diffonde con una velocità di 
30 – 40 Km all’anno e, dopo 
di che, si ferma a Brindisi. 
E non va più avanti.  Mi fa 
ridere, anzi mi fa piangere 
che dei colleghi giornalisti  
abbiano creduto a questa 
favola.
L’agromafia non è una cosa 
da cattivoni con la pistola. 
Qui sono (coinvolti) colletti 
bianchi che hanno qualche 
competenza in campo eco-
nomico universitario, certa-
mente, perché un piano non 
si fa con l’agricoltore, ma si 
fa con gli intellettuali che la-
vorano nelle università , direi 
pugliesi, perché sono loro 
che hanno fatto questa sfida 
della Puglia sull’olivicoltu-
ra. In altre regioni le fanno 
su altre  questioni, però in 
Puglia sull’olivicoltura per-
ché l’olivicoltura è il primo 
settore trainante ed è anche 
un settore di qualità, perché 
l’olio prodotto è di altissima 
qualità. Io ho stimato con 
l’Istituto Eurispes nel 2015, 
ma poi (questo studio) non 
è stato pubblicato per moti-
vi difficili da comprendere, 
perché la censura nel cam-
po della ricerca è qualcosa 
di particolare, ho stimato in 
tre/ quattro miliardi di euro 
il valore economico che 
si sarebbe mosso con un 
“semplice batterio”!
Ecco, il problema del dis-
seccamento esiste, ma non 
è possibile decidere a pri-
ori che il disseccamento è 
dovuto al batterio. No. Lo 
puoi dire dopo che hai fatto 
tutte le analisi e hai escluso 
quelle che sono assoluta-
mente incomprensibili. E 
qui, chi perde sappiamo chi 
sono. Sono i piccoli pro-
prietari, che hanno meno 
di 100 alberi, cioè l’80% 
delle persone. Io penso che 
tra qualche anno con tutte 
queste manovre che sono 
state fatte sull’”infezione”, 
sull’abbattimento degli al-
beri “consigliato” perché 
altrimenti diventi un “unto-
re”, penso che perderemo 
gran parte delle piccole pro-
prietà che passeranno, guar-
da caso, nelle mani di grossi 
proprietari. Qui c’è un detto 
che dice “runzandu runzan-
du” cioè: “ spingendo spin-
gendo”. Cioè: se la cosa si 
ferma spingo ancora, vado 
avanti, non ti devo convin-
cere, faccio queste “runza-
te” cioè  spingi per manda-
re avanti quello che non si 
toglie. Continui a spingere. 
Ed è quello che hanno fatto 
qui.”
Inventandosi tutti i modi 
possibili, usando la “sem-
plicità e credulonità” di chi 
non pensa male, special-
mente se chi spinge è una 
persona “rispettabile”.
Continua….

Inizio di eradicazioni in un campo. Infettato?

Quel che resta di un campo di ulivi dichiarati “infetti”
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speciale ◾

La guerra in affitto
L’origine dell’immunità politica di STELLA KHOROSHEVA

“.. la mia anima vibra. Solo 
col tempo si capisce cosa ti 
impedisce davvero di godere 
la vita, che tu consumi sen-
za attenzioni, permettendo 
alla violenza di adattarsi ad 
essa, sull’altare della riedu-
cazione dello stupratore...”  
È deplorevole ma il mon-
do si è abituato ai messag-
gi quotidiani dal Donbass: 
bombardamenti, e morti. 
Ho detto Donbass e da-
vanti ai miei occhi scorrono 
immagini di altri luoghi di-
laniati dalla violenza, un’o-
pera teatrale con la stessa 
sceneggiatura.
È la guerra a bassa intensità 
dove oggi, non ci sono né 
vincitori nè vinti. 
Il Donbass può essere il ru-
bicone e punto di non ritor-
no per nessuno.
Anche se l’Europa è stan-
ca di trattare con l’Ucraina, 
anche se gli Stati Uniti han-
no allentato il guinzaglio 
a causa dei suoi problemi 
interni, restano ancora “fi-
danzati” con l’Ucraina, in 
modo particolare con alcu-
ni democratici. Questo par-
tito ha posizioni forti nello 
stato ucraino per mezzo 
delle pressioni politiche 
manovrate da personaggi 
come Biden, Soros e i loro 
scagnozzi.
Il 70% degli ucraini ritiene 
necessario porre fine alla 
guerra nel Donbass. 

Solo in Ucraina pensa-
no in questo modo? La 
guerra finirà solo quando 
ci sarà un cambio al po-
tere che rifiuterà di colla-
borare con gli amercani.  
La guerra in affitto ha ori-
gini lontane, gli americani 
cessarono di essere alleati 
dell’URSS dopo il 1939-45 
temendo l’influenza sovie-
tica in Europa e non solo, 
gli Stati Uniti avevavo già 
diversi piani di guerra. 
Come in Corea, tipica guer-
ra coloniale e grave ingeren-
za negli affari interni di un 
paese sovrano, gli Stati Uni-
ti continuano ad alimentare 
il conflitto in quell’area.
Ricordando la Corea pen-
so al Donbass vittima del-
lo stesso carnefice, come 
ci ricorda Churchill “Sa-
rebbe un errore pensare 
che durante l’anno abbia-
mo combattuto sul fronte 
per la causa dei russi osti-
li ai bolscevichi. Al con-
trario, le guardie bianche 
russe hanno combattuto 
per la NOSTRA causa.” 
(foto bambina con fiore) – 
(foto bianco nero del fucile)
 

Donbass
giugno 2020
“La guerra civile in Ucraina 
non è affatto un incidente”, 
così dichiara il Vice-Mini-

stro degli Esteri della Re-
pubblica Popolare di Lu-
gansk, Dr.ssa Soroka Anna 
Borisovna, “è stata prepa-
rata per molto tempo, ed è 
iniziata con la perestrojka 
che ha ridato la vita ai grup-
pi di nazionalisti, confinati 
nell’ombra dopo la sconfit-
ta del 1939/45
La perestroica ci ha fatto 
conoscere una democrazia 
inaccettabile, una falsa indi-
pendenza ed una mancan-
za di sovranità, occupando 
gradualmente i centri di 
potere al fine di controlla-
re tutti gli organi statali e 
le infrastrutture industriali 
produttive.
Un potenziale scientifico, 
un sistema educativo gratu-
ito e diffuso su tutto il ter-
ritorio. All’inizio del 1991, 
l’Ucraina era all’11° posto 
nel mondo in termini di svi-
luppo economico, con una 
piena sovranità territoriale 
difesa da esercito moderno.
Una minoranza di Ucri, sto-
ricamente ed abitualmente 
sempre alla ricerca del ne-
mico “estero”, sostenuti 
dai servizi segreti di diver-
si paesi, si sono impegnati 
a distruggere l’economia e 
trascinare la Federazione 
Russa nel conflitto. 
È stato facile, risvegliare il 
patriottismo, le persone in-
teressate hanno fatto tutto 
ciò che desideravano con il 
paese. Le forze interne ed 
esterne hanno portato in-
tenzionalmente il paese a 
una tragedia. Hanno stipu-
lato un accordo con l’Eu-
ropa, senza comprenderne 
i contenuti e che prevede la 
riduzione del welfare, mag-
giore disoccupazione e altri 
“benefici dell’indipenden-
za”, e tutto questo ha il suo 
prezzo.  
L’assassinio di coloro che si 
oppongono alla sua autori-
tà. 
La volontà degli americani, 
sponsor degli Ucri, è di sot-
tomettere l’Ucraina all’Oc-
cidente, favorita dall’igno-
ranza e dal non distinguere 
le differenze tra la sovranità 
e l’indipendenza.
L’enorme pressione ha rag-
giunto il suo culmine nel 
2014, inizio della guerra 
non dichiarata 
Le conseguenze: fame, de-
vastazione, malattia e crimi-
nalità diffusa.
Altro fattore che ha ali-
mentato questo conflitto è 
il sentimento di odio gene-
tico degli ucri verso i russi 
mentre non è stato facile 
convincere i russi di odiare 
gli ucri.
Oltre a sostituire i simboli 
del paese con quelli filo-na-
zisti e l’introduzione forza-

ta del dialetto ucraino ha 
portato al degradamento 
culturale, sociale ed econo-
mico l’intera Ucraina. 
Ignorare i risultati dei refe-
rendum del 17 marzo 1991 
e quelli del Donbass del 27 
marzo 1994 non fecero al-
tro che aggravare l’ostilità. 
Le rivoluzioni colorate 
sono il concretizzarsi delle 
politiche neo-colonialiste.
In Ucraina, il compito 
principale della rivoluzio-
ne arancione, agli occhi dei 
cittadini e della comunità 
internazionale, è stato scre-
ditare tutto il governo.
Il presidente dell’Ucraina 
Viktor Yanukovich, rifiu-
tando di firmare un accordo 
con l’Europa, citando l’im-
preparazione dell’Ucraina è 
stato perseguito e costretto 
a lasciare il paese. 
Contemporaneamente, dal-
la parte occidentale dell’U-
craina, dopo la sostituzione 
del governo si sono mossi 
i primi gruppi mercenari ed 
attraverso azioni violente 
proponevano ai leader re-
gionali di inginocchiarsi op-
pure di dimettersi. Sono se-
guiti poi furti presso alcune 
caserme, di armi, rafforzan-
do questi mercenari illegali.
All’inizio, i cittadini del ter-
ritorio nel Sud-Est hanno 
tenuto una resistenza paci-
fica, ma la reazione di Kiev 
è stata quella di avviare l’ag-
gressione militare, ufficial-
mente chiamata ATO (ope-
razione antiterroristica). 
Si sono uniti, alla difesa del-
la nostra terra, numerosi 
volontari provieniti da paesi 
e da altre nazioni.
Facendo scudo umano, 
uomini e donne, giovani 
ed anziani si sono opposti, 
all’esercito  regolare di Kiev 
pacificamente, fermando il 
convoglio militare di carri 
armati. 
Tra le file dei due schiera-
menti c’erano uomini ap-
partenenti ad una stessa 
famiglia ma in quello mo-
mento divisi da una follia 

generalizzata.
Durante lo svolgimento del 
referendum, il conflitto re-
gistra le prime vittime, un 
elenco lungo che si aggior-
na quotidianamente.
Il 18 gennaio 2015, le forze 
armate ucraine hanno por-
tato un duro attacco milita-
re cancellando la speranza 
del Patto di Minsk1. 
Inutile è stato il nuovo ac-
cordo Minsk2, le forze ar-
mate ucraine hanno attac-
cato la città di Debaltsevo.
Con l’inasprirsi del conflit-
to, la milizia del Dunbass, 
fu trasformata in due po-
tenti corpi dell’esercito. La 
Repubblica Popolare di Lu-
gansk (RPL) e la Repubblica 
Popolare di Dunbass (RPD) 
non sono più delle semplici 
regioni ribelli come prima 
ma in realtà sono a pieno 
titolo in grado di respinge-
re il nemico. Tutto ciò sullo 
sfondo dell’inizio del crollo 
e del caos ucraino non la-
scia alcuna possibilità alla 
sua leadership di reprimere 
la resistenza al nazismo.

Il ritorno di un 
giovane a casa
Kiselev Vitaly Viktorovich, 
dopo aver svolto il servizio 
militare in Unione Sovieti-
ca, è tornato nel suo villag-
gio natale, Kolpakovo nella 
regione di Luhansk ma era 
già un altro Stato. 
Per il paracadutista, vice co-
mandante del plotone della 
leggendaria 103° divisione 
avio-trasportata di Vitebsk, 
molte cose non erano com-
prensibili.
Decide di riprendere gli 
studi per lavorare presso il 
Ministero degli Affari In-
terni e ottiene una borsa 
di studio dall’Accademia di 
Lugansk chiamata Eduard 
Didorenko.
Da semplice impiegato, poi 
investigatore per crimini 
particolari ed esperto di si-
curezza privata. Un grave 

trauma subito durante l’ar-
resto di un criminale par-
ticolarmente pericoloso, 
costrinse Vitaly a lasciare la 
squadra dei “Titan”. 
Così lui è diventato un im-
prenditore. Fino al 2013 ha 
lavorato come responsabile 
anti-crisi della “Luganskte-
plovoz”. 
Kiev 2013, quanto avveniva 
in piazza Maidan era il col-
po di Stato.
Nel 2014 Vicktorovich in-
contra Mozgovoy ed insie-
me consolidano la resisten-
za alla “giunta” (esercito 
regolare ucraino), che con-
tinua a discriminare i citta-
dini dell’ucraina dell’est.
Quando riprende il con-
trollo della SBU di Lugan-
sk (edificio della direzione) 
- incontra Pavel Demidov, 
Valery Bolotov e altri at-
tivisti. Insieme organizza-
rono aiuti umanitari per il 
Slavyansk ed istituirono le 
barricate per la resistenza. 
I miliziani erano armati di 
molto coraggio ma pochis-
sime armi, qualche zappa, 
asce, qualche doppietta e 
poche pistole.
Ad aprile la barricata viene a 
contatto con le truppe scel-
te ucraine (paracadutisti) 
con sede a Leopoli. Dopo 
alcune ore di mediazione 
lo scontro viene evitato, le 
truppo ucraine, dopo aver 
preso viveri e altri generi, 
si ritirano verso Dneprope-
trovsk.
Vitaly viene ferito durante 
uno scontro militare, due 
settimane di riposo “ma 
quanto tempo occorerà 
per ricostruire Semenovka 
(provincia di Slavjansk), 
spazzata via dalla faccia 
della terra, bruciato tutti gli 
esseri viventi con bombe al 
fosforo?
Ritornato alle milizie, co-
nosce Igor Cornet insieme 
colgono l’importante vit-
toria a Vergunka, città im-
portante per i residenti di 
Luhansk. 
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Hanno partecipato alla vit-
toria i gruppi di: “Batman”, 
“Huligan”, “Zaria”, “Le-
shij”, “Cornet” con l’aiuto 
dell’artiglieria del quartier 
generale di Sergei Ivanovi-
ch Kozlov (ora Presidente 
del Consiglio dei Ministri 
di LPR), il quale sconfis-
se il nemico tra il villaggio 
Khitry e Verguni. L’APU 
(esercito ucraino) contano 
i loro morti (duecentesimi) 
stipandoli nei camion porta 
bestiame. 
La resistenza alle truppe 
ucraine erano anche azioni 
di sabotaggio e operazioni 
di “intelligence” da parte 
dei miliziani, rapidità ed ef-
ficacia contro le basi militari 
ucraine.

La battaglia per l’aeropor-
to fu forse la più difficile, 
passare all’offensiva con un 
gruppo di 75 persone pro-
venienti da diverse unità. 
Dopo aver liberato la città 
di Roscoshnoie, è stata usa-
ta la tattica dell’attacco dalle 
retrovie del nemico. 
L’APU, ingannati temevano 
l’arrivo di rinforzi ai milizia-
ni.
18 ucri furono fatti prigio-
nieri, un parte di strada fu 
bloccata, metà di Lutughi-
no fu liberata e l’aeroporto 
passa sotto il controllo tota-
le dei miliziani.
Sulla strada per la “Schia-
stie” (felicità) c’erano le cit-
tà di Vergun, Rasiezd, Kra-
sny Yar, Zelionaja Rosha, 

Pankovka, Privetnoye. Tra 
il 7-9 settembre, con nuove 
forze i miliziani raggiungo-
no nuovi fronti con 2 carri 
armati e 2 mezzi corazzati 
e pochi combattenti delle 
divisioni “Batman”, “Rusi-
chi”, “Zarya”, “TT”, “Vo-
stok-13”. 
Pochi miliziani ma tutti 
pronti a dare la propria vita 
per la libertà e la sovranità 
della giovane Repubblica. 
Furono liberate le città di 
Metalist, Shishkovka, Colo-
red Sands, fino ai Seversky 
Donets e l’APU inizia la ri-
tirata a grande velocità ed i 
miliziani si attestano senza 
superare il fiume Donets, 
non c’erano forze sufficien-
ti per continuare. 

Ottobre 2014, il capo del-
la LPR emette un decreto 
sulla creazione della milizia 
popolare della Repubblica. 
Kiselev Vitaly Viktorovich 
e fu nominato colonnello.
Il prossimo traguardo si-
gnificativo per il colonnello 
Kiselev V.V. divenne l’ope-
razione Chernukhino-De-
baltsevskaya, il cui compito 
importante era sollevare il 
morale e di fare avanzare i 
miliziani.
Per il nemico, vedere il co-
mandante in prima linea 
e dopo di lui i soldati mal 
equipaggiati ma determinati 
a compiere qualsiasi missio-
ne, è diventato un proble-
ma. 
La battaglia per Sanzharo-
vka è stato uno scontro in-
dimenticabile. 
Un giovane miliziano, Misha 
Savchin, pilota del suo car-
ro oramai in fiamme, ignora 
l’ordine di Kozlov di ab-
bandonare il mezzo, “Non 
posso, sto già bruciando”, 
la sua corsa si fermerà sulle 
truppe del nemico.
Il controllo di alcune picco-
le colline passò ai miliziani 
ma ad un prezzo molto alto.
Gli eroi non ci furono solo 
durante le precedenti guer-
re, gli eroi sono tutti coloro 
che combattono il fascismo 
ed il colonialismo.
Abbiamo cercato di convin-
cere l’APU dell’opportunità 
di evitare questa carnefici-
na, di evitare violenze, dopo 
ore di colloqui, negli occhi 

del nemico non c’era la vo-
lonta di porre fine alle vio-
lenze. Ed abbiamo capito 
che nessuno si pentirà.
Con la fine della fase attiva 
delle ostilità, le tensioni ri-
mangono. 
Stiamo lanciando un grande 
progetto per la ricerca dei 
criminali nazisti e dei loro 
complici. 
Si chiama Via Viesenthal. 
I nazisti ucraini, quelli che 
hanno commesso gra-
vi crimini, sono sporchi 
del sangue degli abitanti 
del Donbass, forse sono 
già scappati: in Europa, in 
America ma li troveremo. 
Questo è prima di tutto un 
progetto delle nostre forze 
dell’ordine: del Ministero 
degli Affari Interni, del Mi-
nistero della Sicurezza dello 
Stato e della Procuratura 
Generale di LNR. 
Catturiamo i criminali e 
sul posto, determiniamo il 
“corpus delicti”, dopo di 
che l’ufficio del procuratore 
avvia procedimenti penali, 
portandoli in tribunale. I 
tribunali li giudicano secon-
do le leggi della LPR. Per 
quanto riguarda coloro che 
ancora non riusciamo a tro-
vare, dobbiamo trasmettere 
informazioni all’intera co-
munità mondiale: sono dei 
criminali. 
Oggi esiste un sito “Bloc 
post di Lugansk” in cui 
sono segnalati i crimina-
li del regime di Kiev. Tutti 
devono conoscere i loro cri-

mini. Anche i nazisti ucraini 
devono ricordare che non 
ci siamo dimenticati di loro. 
Dobbiamo capire la cosa 
principale: i casi penali qui 
riportati sono riconosciuti 
come un reato anche dalla 
Federazione Russa. 
Grazie all’assistenza reci-
proca, stiamo chiedendo la 
ricerca di criminali attraver-
so l’Interpol. Oltre a come 
abbiamo difeso la nostra li-
bertà, combattendo contro 
questi criminali, abbiamo 
anche imparato a rintrac-
ciare questi criminali e mo-
nitorarli. Resta da inviarli 
a giudizio e fornire loro, 
secondo la legge, le con-
dizioni di detenzione nelle 
carceri. Nemmeno un nazi-
sta ucraino si nasconderà da 
Via Viesenthal.” 
Così termina la storia di Vi-
taliy Viktorovich Kiselev, un 
uomo straordinario, sem-
plice ma patriota, nella cui 
persona provengono saluti 
da tutti coloro che leggono 
e conoscono questa storia. 
Lascia che molti abbiano 
ancora paura di farlo aper-
tamente ma le persone che 
una volta nella vita hanno 
difeso la loro libertà e scon-
fitto il nazismo nel 1945 sa-
ranno in grado di ripeterlo 
di nuovo, solo che l’avver-
sario di questo secolo è più 
forte ed è ovunque - non 
solo in periferia, e quindi 
può essere affrontato solo 
insieme.

Dopo le elezioni in Brasile ed 
in Ucraina stiamo assistendo 
a una rinascita del fascismo. 
L’estrema destra israeliana e 
americana controllano molti 
settori industriali, sia all’in-
terno dei propri paesi ma an-
che all’esterno.
Nonostante la situazione sa-
nitaria americana, in merito 
all’emergenza Covid-19, ol-

tre  122mila vittime, la poli-
tica estera americana non è 
cambiata, ulteriori sanzioni 
all’Iran, alla Cina, al Vene-
zuela alla Russia e alla Corea 
mentre i soldati americani 
conducono guerre economi-
che contro lo Yemen, Iraq, 
Afghanistan, Venezuela, Bo-
livia, Nicaragua, Siria e Cuba.
In Brasile, il neo presidente, 

ha avviato legalmente il di-
sboscamento di ampissime 
aree della foresta pluviale, 
mentre i leader indigeni e i 
sindacalisti vengono uccisi 
dagli squadroni della morte e 
contemporaneamente in Ve-
nezuela, un giorno si ed uno 
no c’è un tentativo di golpe.
Israele continua ad occupare 
illegalmente territori palesti-

nesi mentre cerca di annette-
re illegalmente ulteriori aree 
della Palestina, qualcosa di 
molto simile stà accadendo 
anche in India, con una guer-
ra a bassa intensità in Kash-
mir.
Il senso di tutto questo non 
esiste, c’è solo un motivo, 
“fare soldi”, sottomettere 
militarmente le popolazioni 

al fine di facilitare l’estrazione 
e il furto delle risorse naturali 
di quelle persone a beneficio 
del capitalista straniero e de-
gli usurpatori coloniali. 
Stiamo assistendo al conso-
lidamento dell’avidità corpo-
rativa capitalista attraverso la 
colonizzazione e lo sfrutta-
mento per mezzo dell’espan-
sionismo militare in tutto il 
mondo.
In Ucraina assistiamo all’a-
scesa del fascismo travestito 
da nazionalismo. Osservia-
mo come gli zeloti di destra 
siano promossi come demo-
cratici. Guardiamo mentre le 
proteste vengono promosse 
come l’appello democratico 
delle masse. Vediamo anco-
ra una volta che il fascismo 
viene usato come uno stru-
mento interno per reprimere 
i cittadini.
Propaganda anti-russa pre-
sentata come nazionalismo 
ucraino. 
In Ucraina il piano era sem-
plice.
Incoraggiare il nazionalismo, 
distruggere il governo, creare 
tensione per le strade, scate-

nare violenza di ogni tipo, 
guardare la società implodere 
e poi imporre un nuovo go-
verno scelto dall’occidente 
attraverso un colpo di Stato. 
Indebitare il paese attraverso 
prestiti militari e finanziari, 
quindi privatizzare i servizi e 
le infrastrutture di proprietà 
pubblica e quindi estrarre la 
ricchezza dalle persone che 
la creano alle persone che 
non lo fanno. 
Nel Dombass e nell’Ucraina 
orientale il piano è fallito.
Uomini e donne hanno ral-
lentato l’avanzata dei soldati 
ucraini ma il conflitto è sta-
to inevitabile e si è concluso 
con la parziale liberazione di 
Donbass e l’inizio di forme 
di autonomia a Luhansk e 
Donetsk. 
La libertà nelle nuove re-
pubbliche è stata combattu-
ta dalle forze antifasciste nel 
Donbass nel 2014 e hanno 
dimostrato al mondo che il 
coraggio e la determinazione 
della resistenza sono le paro-
le di libertà.

L’Apocalisse del capitalismo
e del neo-colonialismo   di FRA HUGHES (giornalista Belfast, Irlanda)
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Le richieste di Confindustria 
al Governo sono giuste, ma 
inattuabili senza un cambio 
di paradigma economico-fi-
nanziario. La messa in atto 
degli strumenti proposti dal 
Piano di Salvezza Nazionale 
è la strada che anche Con-
findustria dovrebbe percor-
rere.
Lo scorso 20 maggio 2020 
Carlo Bonomi è stato desi-
gnato come nuove presiden-
te di Confindustria. Bonomi 
ha richiesto al Governo un 
cambio radicale delle poli-
tiche economiche: il taglio 
dell’IRAP, il pagamento dei 
debiti arretrati della Pubblica 
Amministrazione, lo sbloc-
co dei cantieri per le opere 
pubbliche già finanziate. 
Quello che Bonomi non 
dice al Governo è dove tro-
vare le decine di miliardi ne-
cessari per finanziare queste 
misure. Tagliare l’IRAP, si-
gnifica diminuire le entrate 
dello Stato; pagare i debiti 
arretrati e sbloccare i cantie-
ri significa aumentare le spe-
se. E’ del tutto evidente che 
queste misure andrebbero a 
beneficio degli industriali e 
di chi lavora per loro, ma è 
anche evidente che questo 
può avvenire solo aumen-
tando in modo importante 
il deficit pubblico, cosa che 
normalmente l’Unione Eu-
ropea non ci permette di 
fare, fatta eccezione per i 
momentanei sforamenti le-
gati alla crisi del coronavirus. 
Affinché il Governo pos-
sa tagliare l’IRAP, pagare i 
debiti arretrati e finanziare 
le opere pubbliche blocca-

te, senza aumentare il de-
ficit di 100-150 miliardi, si 
dovrebbero tagliare altre 
voci importanti della spesa 
pubblica, tagliando servizi 
essenziali (abbiamo recen-
temente apprezzato le gravi 
conseguenze dei tagli alla 
sanità messa alla prova dal 
covid-19) e licenziare centi-
naia di migliaia di dipendenti 
pubblici. Oppure si dovreb-
bero tassare ulteriormente 
altre categorie non legate a 
Confindustria. Il risultato 
sarebbe un ulteriore crollo 
della domanda interna, met-
tendo ulteriormente in crisi i 
settori industriali che opera-
no sul mercato interno.
La realtà è che la coperta è 
corta, ogni anno più cor-
ta. E Confindustria non 
se ne è ancora resa conto. 
Il modello economico che 
ci viene imposto dall’U-
nione Europea, fatto di au-
menti di tasse e di tagli alla 
spesa pubblica (servizi e 
investimenti) accorcia ogni 
anno di più la coperta, spin-
gendo gli attori economici 
ad una guerra fra poveri. 
I primi ad essere stati colpiti 
sono state le piccole e me-
die imprese che, insieme ai 
lavoratori autonomi, sono 
dotati di meno peso politi-
co. Ma una volta fatte fallire 
le piccole e medie imprese 
non potranno che aumen-
tare la disoccupazione e la 
povertà, mentre l’aggres-
sione fiscale non potrà che 
andare a colpire anche le 
grandi imprese. Se poi anche 
queste, per sfuggire al siste-
ma-Italia, si delocalizzeran-

no all’estero, sarà la morte 
economica del nostro paese. 
Senza un cambio di paradig-
ma, senza un cambio di mo-
dello economico che con-
senta nello stesso tempo allo 
Stato di ridurre la pressione 
fiscale, indubbiamente ben 
oltre i limiti di tollerabilità, e 
di aumentare gli investimenti 
(opere pubbliche, ma anche 
migliori servizi pubblici), la 
morte economica del paese 
è qualcosa di inevitabile.
Un altro aspetto che Con-
findustria non considera è 
l’evoluzione della distribu-
zione commerciale. La libe-
ralizzazione delle licenze per 
i grandi centri commerciali 
ha già portato alla morte 
di centinaia di migliaia di 
piccoli esercizi commer-
ciali in Italia, ma ha anche 
ridotto enormemente le 
possibilità di commercia-
re beni senza passare per 
i pochi attori della grande 
distribuzione organizzata. 
Questo significa che chiun-
que in Italia voglia vende-
re qualche cosa è sempre 

più obbligato a vendere 
a questi pochi soggetti, i 
quali sono gli unici a po-
ter raggiungere i 60 milio-
ni di consumatori italiani. 
Il passaggio successivo è già 
in corso: il “modello Ama-
zon” si sta rivelando ancora 
più competitivo della grande 
distribuzione organizzata, 
per cui assisteremo nei pros-
simi anni ad una progressiva 
chiusura dei grandi centri 
commerciali, con i consu-
matori che saranno obbli-
gati a rivolgersi unicamente 
ad Amazon o suoi 2-3 con-
correnti rimasti per fare ac-
quisti. A quel punto questo 
ristretto oligopolio di distri-
butori potrà imporre prezzi 
e qualità dei prodotti, sen-
za temere altri concorrenti. 
Ma anche gli industriali sa-
ranno obbligati a passare da 
Amazon per poter vendere 
i propri prodotti, alle con-
dizioni che verranno loro 
imposte dagli oligopolisti. 
L’economia viene sottrat-
ta a chi produce e consu-
ma, portando ricchezza 

unicamente a chi mono-
polizza la distribuzione. 
E sappiamo bene che Ama-
zon sostanzialmente non 
paga tasse in Italia, dato che 
gli utili vengono trasferiti nei 
paradisi fiscali e andranno a 
beneficio di Jeff  Bezos, l’uo-
mo più ricco del mondo: ric-
co lui e poveri tutti gli altri.
Se il dott. Bonomi pensa 
di risolvere i problemi di 
Confindustria e dell’Italia 
chiedendo unicamente al 
Governo di tagliare le tasse 
e di aumentare gli investi-
menti, senza tenere conto 
degli aspetti macroeconomi-
ci (fine delle politiche di au-
sterità) e senza tenere con-
to del “modello Amazon” 
(fine della libera circolazione 
dei capitali), non potrà che 
danneggiare ulteriormente 
le industrie italiane, spin-
gendo al fallimento quelle 
che operano sul mercato 
interno ed alla delocalizza-
zione quelle che operano 
sui mercati internazionali. 
Il cambio di paradigma è 
possibile, le alternative esi-
stono. Un gruppo di econo-
misti ha elaborato un insie-
me di proposte denominate 
Piano di Salvezza Nazionale 
(https://pianodisalvezzana-
zionale.it/) le quali consenti-
rebbero al Governo del pae-
se di disporre di 350 miliardi 
di euro (ma potendo arrivare 
senza problemi fino a 1000, 
se fosse necessario) per fare 
fronte alla crisi economica 
del coronavirus, per assicu-
rare il rilancio dell’economia 
italiana ed un solido svi-
luppo per gli anni a venire. 

Il cambio del paradigma è 
rimettere al centro il lavoro, 
la capacità di produrre beni 
e servizi, elaborando stru-
menti finanziari innovativi 
che consentano di mettere 
in circolazione nuova liqui-
dità, consentendo allo Sta-
to di ridurre la pressione 
fiscale, di saldare i propri 
debiti, di fare investimenti, 
rilanciando in modo parti-
colare il mercato interno: 
opere pubbliche, ma anche 
servizi pubblici più efficienti 
e 60 milioni di consumatori 
con un reddito più alto da 
spendere. E strumenti per 
fare in modo che chi fa uti-
li li reinvesta in Italia, senza 
portarseli nei paradisi fiscali. 
Il tutto senza aprire conten-
ziosi con l’Unione Europea 
(le proposte sono tutte com-
patibili con gli attuali trattati 
europei), in attesa che le as-
surde regole delle politiche 
di austerità vengano supe-
rate.
Caro dott. Bonomi, se Con-
findustria intende dare il 
proprio contributo alla sal-
vezza economica del Paese e 
delle proprie imprese, si ren-
da portatrice del necessario 
cambio di paradigma eco-
nomico-finanziario, anziché 
limitarsi a richieste che non 
tengono conto della situa-
zione macroeconomica del 
Paese. Gli strumenti econo-
mici “classici” sono inattua-
bili, solo il Piano di Salvezza 
Nazionale sa offrire delle re-
ali alternative. Prendetelo in 
considerazione.

dalle redazioni ◾

Caro Bonomi per evitare la fine dell’industria
italiana serve un cambio di paradigma    Redazione Torino

In questa esperienza di iso-
lamento e di distanziamento 
sociale a cui siamo costretti 
abbiamo la possibilità di spe-
rimentale la più alta forma di 
libertà: la solidarietà.
Nella nostra Costituzione 
lo stato di emergenza è una 
condizione giuridica che 
legittima la compressione 
delle libertà fondamentali, 
sebbene le restrizioni deb-
bano essere soggette a ben 
precisi limiti di legittimità. La 
legislazione di emergenza, 
infatti, è possibile solo quan-
do le misure adottate sono 
necessarie, idonee e propor-
zionate. Nel concreto, quin-
di, è possibile misurare la 
temperatura corporea di chi 
entra nella propria sede, ma 
al tempo stesso non è lecito 
conservare il dato (in quanto 
ciò non appare né propor-
zionato né necessario). 
Ma per apprezzare davvero 

la libertà è necessario per-
derla e poi riconquistarla? 
Sembrerebbe di sì, dal mo-
mento che durante la pan-
demia in atto sta accadendo 
qualcosa di simile: la spietata 
“lezione” del coronavirus, 
infatti, sta smantellando in 
modo traumatico la più ba-
nale e condivisa concezione 
della libertà. Ma la libertà 
non è sorta di “proprietà”, 
un attributo della nostra in-
dividualità e del nostro Ego. 
E non coincide affatto con 
la volubilità dei nostri capric-
ci: se così fosse, infatti, oggi 
noi tutti saremmo spogliati 
della nostra libertà. 
Proviamo a cambiare pro-
spettiva. Se, invece, la diffu-
sione del virus ci obbligasse 
a modificare il nostro sguar-
do, provando a cogliere tutti 
i limiti di questa concezione 
“proprietaria” della libertà? 
È proprio su questo punto 

che il COVID-19 ci sta inse-
gnando qualcosa di tremen-
damente vero.
Questo virus è una figura 
sistemica della globalizza-
zione: non conosce confini, 
Stati, lingue o sovranità. Il 
coronavirus, infatti, infetta 
senza rispetto per ruoli o 
gerarchie e la sua diffusione 
pandemica è senza frontiere. 
E proprio da qui nasce la ne-
cessità di edificare barriere 
protettive: non quelle a cui 
ci ha abituati il sovranismo 
identitario, bensì una sorta 
di confini che fungono da 
gesto di solidarietà e di fra-
tellanza. 
Se i nazisti, infatti, ci hanno 
insegnato ad essere liberi 
sottraendoci la libertà e ob-
bligandoci a riconquistarla, il 
virus al contrario ci insegna 
che la libertà stessa è solo 
puro arbitrio se viene scissa 
dalla solidarietà. E per spie-

garci questo ci consegna alle 
nostre case, ci costringe a 
barricarci, a non toccarci, ad 
isolarci e a confinarci in spa-
zi chiusi. In questo modo, 
dunque, il coronavirus ci ob-
bliga a ribaltare la nostra idea 
superficiale di libertà, mo-
strandoci che essa non è una 
proprietà dell’Ego e che non 
esclude affatto il vincolo, ma 
lo suppone. Nessuno, infatti, 
si salva da solo: la mia sal-
vezza, dunque, non dipende 
solo dai miei atti, ma anche 
da quelli dell’Altro.
Ma ci voleva davvero questa 
lezione traumatica per ricor-
darcelo? L’emergenza sani-
taria in atto ci sta insegnan-
do il valore della solidarietà 
esponendoci all’impotenza 
inerme della nostra esistenza 
individuale. E il paradosso 
è che questo insegnamento 
avviene proprio attraverso 
il nostro ritiro dal mondo e 

dalle relazioni. Si tratta, dun-
que, di valorizzare la natura 
altamente civile, sociale e 
solidale di questo apparen-
te “isolamento” che, a ben 
guardare, tale non è. 
Non solo perché l’Altro è 
sempre presente anche nel-
la forma della mancanza o 
dell’assenza, ma perché que-
sta auto-reclusione è, per chi 
la compie, un atto di profon-
da solidarietà e non un sem-
plice ritiro fobico-egoistico 
dal mondo. In primo piano, 
quindi, non c’è il sacrificio 
della nostra libertà, quanto 
l’esercizio pieno della liber-
tà nella sua forma più alta. 
Essere liberi nell’assoluta re-
sponsabilità che ogni libertà 
comporta, infatti, significa 
non dimenticare mai le con-
seguenze dei nostri atti. L’at-
to che non tiene conto delle 
proprie conseguenze, infatti, 
è un atto che non contem-

pla la responsabilità e quindi 
non è un atto profondamen-
te libero.
In questo caso, invece, le 
conseguenze dei nostri atti 
investono la nostra vita, quel-
la degli altri e quella del no-
stro intero Paese. In questo 
modo il nostro bizzarro iso-
lamento ci mette in rapporto 
non solo con le persone con 
le quali lo condividiamo ma-
terialmente, ma anche con 
gli altri, sconosciuti e fratelli 
al tempo stesso. In questo 
strano e surreale isolamento, 
dunque, noi stabiliamo un’i-
nedita connessione con la 
vita del fratello sconosciuto 
e con quella più ampia della 
polis, diventando davvero e 
pienamente sociali e liberi.

Perdere la libertà per riconquistarla Redazione Friuli Venezia Giulia
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I dati a disposizione dei ri-
cercatori sono solo aggre-
gati ed inutili alla ricerca 
epidemiologica
Tutto ha inizio da una di-
chiarazione del sindaco di 
Bergamo Giorgo Gori del 
Pd, nella Regione Lombar-
dia “i dati sui decessi per 
province sono stati acces-
sibili fino al 26 aprile, col-
legati ad una mappa svilup-
pata con il software ArcGis. 
Dopo l’inchiesta di Infoda-
ta sulle Rsa, del 24 aprile, è 
stato fatto sparire tutto”
Il 10 giugno – il giorno 
prima della sua accusa – il 
sindaco di Bergamo aveva 
già criticato la scarsa traspa-
renza sui dati dell’epidemia 
da covid-19 della Regione 
Lombardia, che si era difesa 
dicendo che la sua diffusio-
ne dei dati è sempre rimasta 
la «stessa».
Ma che cosa è successo ve-
ramente con i dati per i de-
ceduti divisi per province? 
Anche in questo caso un 
algoritmo instabile oppure 
una manina furbetta?
Per circa 35 giorni, sulla sua 
piattaforma dedicata alla 
Covid-19 la Regione Lom-
bardia – inconsapevolmen-
te – ha pubblicato diversi 
dati molto dettagliati sui 
contagiati da covid-19 nella 
regione, e di conseguenza 
sui deceduti. 
Da un lato, questi dati han-

no consentito ai giornali-
sti ma non ai ricercatori di 
fare delle elaborazioni sta-
tistiche sull’avanzamento 
dell’epidemia; dall’altro lato, 
la violazione della privacy 
delle persone contagiate e 
poi decedute è gravissima.
Quando la Regione Lom-
bardia si è resa conto di 
cosa stava accadendo – 
probabilmente in seguito 
anche ai citati articoli di In-
fodata – ha rimosso questi 
dati, togliendo sia il rischio 
di violazione della privacy 
sia la possibilità di avere 
un quadro più trasparente 
dell’epidemia. Quindi pos-
siamo dire che Gori dica 
una cosa sostanzialmente 
vera quando parla della ri-
mozione dei dati sui deces-
si.
In ogni caso, questa deci-
sione della Regione Lom-
bardia non era l’unica pos-
sibile, anzi. Ad oggi molti 
appelli sono rivolti all’am-
ministrazione di Attilio 
Fontana (Lega) di fare mag-
giore chiarezza con i dati 
sull’andamento dell’epide-
mia nella regione, dove at-
tualmente, tra le altre cose, 
non vengono divisi i dati tra 
i guariti e i dimessi. 
Stavolta, possibilmente, 
senza divulgare i dati sensi-
bili delle persone coinvolte.
Se con tutte queste incer-
tezze non è possibile com-

prendere cosa stà accaden-
do in Regione Lombardia 
da febbraio e l’emergenza 
sanitaria non è affatto su-
perata, ci chiediamo come 
è possibile definire degli 
interventi futuri se la veri-
tà, incisa nei numeri viene 
continuamente negata?
Le difficoltà di recepire i 
dati dalle 8 ATS (Agenzia 
Tutela della Salute) e nelle 
RSA lombarde è notevole 
e dopo tre mesi di ripetute 
richieste di accesso agli atti 
e altrettatnti dinieghi, solo 
due ATS hanno risposto 
inviando i dati sui decessi 
negli ospedali e nelle RSA, 

in particolare Milano ed In-
subria.
La questione è molto grave, 
non si riesce a fare nessuna 
misurazione di quanto è ac-
caduto.
Stessi risultati ottenuti dalle 
SST di Seriate, dall’ospeda-
le di Alzano Lombardo di 
Bergamo, diniego alle no-
stre richieste, solo il giorno 
prima dell’audizione al Pre-
sidente del Consiglio, come 
persona informata, per 
inchiesta voluta dalla Pro-
cura di Bergamo ed i dati 
confermano una situazione 
molto preoccupante.
Quanto è accaduto a Ber-

gamo, sulla chiusura e poi 
riapertura dell’ospedale di 
Alzano Lombardo è molto 
grave, poche ore fa ci sono 
stati i primi due iscritti nel 
registro degli indigati ma 
non se ne conoscono anco-
ra i nomi.
Oggi è impossibile cono-
scere il numero dei decessi 
negli ospedali e nelle RSA, 
distinti per reparto per 
competenza, il numero dei 
sanitari sottoposti a tampo-
ne e anche per i pazienti già 
ricoverati.
Negli ospedali di Bergamo 
est, sono stati certificati, 
come decessi Covid 577, 
un numero pari al doppio 
dell’anno scorso. I dati, po-
chi, dall’ospedale di Alza-
no Lombardo confermano 
alcune denunce di dipen-
denti sanitari, – è stato in-
dicato come reparto Covid 
il reparto già esistente di 
Psichiatria, – i dati poi con-
fermano che 14 persone ri-
coverate in psichiatria sono 
state colpite da Covid, una 
è deceduta in chirurgia ge-
nerale.
Continuamente, nelle tv, ra-
dio, sui giornali si danno i 
numeri ma per i ricercatori 
non servono a nulla, non è 
possibile fare alcuna ricer-
ca epidemiologica e quindi 
comprendere e scegliere 
quali strategie applicare.
Le motivazioni sui dinieghi 

agli accessi agli atti e ai dati 
sono diverse: l’ATS (Val-
tellina e Valcamonica) ha 
rifiutato, perché essendoci 
un’inchiesta in corso dare 
i dati porebbe essere fuo-
rviante; stessa risposta di 
Mantova e Cremona, cito: 
“rifiutiamo per non intac-
care il corretto svolgimento 
del dibattito pubblico non 
diffondiamo i dati, perché 
ancora in corso di valida-
zione” ma la fiera del dinie-
go non finisce qui, “non vi 
trasmettiamo i dati, perché 
li abbiamo inviati ad una 
commissione regionale isti-
tuita dal Presidente Attilio 
Fontana ad inizio aprile.
Questo è veramente para-
dossale, le ATS, articola-
zione amministrativa della 
Regione Lombardia, viene 
inibita alla diffusione dei 
dati, in sintesi la Regione 
Lombardia non riconosce, 
non ha fiducia nelle ATS. I 
ricercatori ed esperti di epi-
demiologia sono furibon-
di ed allibiti, non hanno i 
dati per definire le possibili 
strategie per il futuro, per-
ché la Regione Lombardia 
è dispobile a trasmetterli 
solo già aggregati, cioè un 
diagramma già preparato 
per una lettura dei dati già 
configurata dalla Regione 
Lombardia.

Cronologia di un mistero sui dati raccolti in 
Regione Lombardia al tempo del Covid-19




