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LE FIGURINE
SALVA PREMIER

di KEVIN DE BOIS

Lo sappiamo, in Italia politica e calcio vanno a braccetto. In vista dell’ipotesi 
di elezioni anticipate al Cavalier dei Cavalieri sullo scacchiere si presenta uno 
scenario di questo tipo: in G5 è impoverito degli alfieri in fuga sull’affaire Fini-
ano, in B4 è indebolito dalle lunghe assenze pellegrine da parte di Alfani & Co...

SEGUE A PAG. 10

il Tulipano
IL WEB MAGAZINE SCRITTO DA TE

EDIZIONE NAZIONALE del 27 SETTEMBREZ 2010  -  ANNO  I   NUMERO  XII

“Solo i poveri riescono ad afferrare il senso della vita,
i ricchi possono solo tirare a indovinare”.

Charles Bukowski

NUOVI CODICI E SIMBOLI 
CULTURALI IN ITALIA

di FABIO CANO’

Scrive Edgar Morin:
«Il mondo diviene sempre più un tutto, ma nello stesso tempo diviene 
sempre più diviso. […] Gli antagonismi fra nazioni, religioni, fra mo-
dernità e tradizione, fra democrazia e dittatura, fra ricchi e poveri, fra 
Oriente ed Occidente, fra Nord e Sud si nutrono di divisioni spesso en-
fatizzate dalla politica».

SEGUE A PAG. 7

VIGNETTE

“http://www.millevignette.
blogspot.com/” \t “_blank” 

www.millevignette.blogspot.com

WWW.IL VIGNETTIFICIO.COM

“http://operaomnia.interfree.it” 
http://operaomnia.interfree.it

“http://www.ifioriblu.it”
www.ifioriblu.it

DUE... DESTINI
di ILENIA RAUSO

Durante questo fine estate 2010 siamo venuti a conoscenza della sto-
ria di una donna di 43 anni, Sakineh Mohammadi Ashtiani, la cui vita,

In questi giorni 
non si fa altro che 
parlare di pena 
capitale. Che sia in 
Iran o che sia negli
negli Stati Uniti d’America poco impor-
ta. Che si muoia per iniezione, per lapi-
dazione o per impiccagione non cambia 
nulla. Il risultato è lo stesso. Una vita in 
meno. Si punisce con la morte un reato. 
Spesso un omicidio. Così si viene uccisi 
perché si ha ucciso. Non è facile capire 
perché nel 2010 ci sia ancora la pena 
capitale. Ma poi riflettendoci bene non 
è poi così difficile intuirlo. Se uccidere 
fosse sbagliato (e uso il condizionale 
per provocazione), allora non ci sarebbe 
nessuna guerra. Però in questo caso  mi 
si potrebbe giustificare la guerra con i 
grandi interessi economici della poten-
ze militari. Concesso! Però mi chiedo, 
quando Saddam Hussein è stato impic-
cato qualcuno di voi si è veramente dis-
piaciuto per quella vita in meno? 
Non è forse che interpretiamo i nostri 
valori a seconda della situazione? Penso 
ai pedofili. Ho letto diversi messaggi ri-
volti a questi maniaci in diversi forum e 
molti in questo caso ammetterebbero la 
pena di morte. Non vi nascondo che tra 
questi ci sono anch’io.  Siamo forse in 
contraddizione con i nostri ideali?

il cui destino sono nelle mani di un 
tribunale. Siamo in Iran, dove vige 
la Sharia, ovvero la legge islamica...
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IL PARTITO VIOLA

di VALERIO BARNABA

Valerio
BarnabaOrmai ci siamo. Il voto di fidu-

cia alla Camera previsto per gio-
vedì 30 è alle porte, la paura del 
premier di non avere i numeri  è 
sempre più palpabile mentre le 
forze di opposizione, nonostante 
le indiscutibili e variegate divi-
sioni interne, si preparano al meg-
lio delle loro possibilità in vista 
di un ipotetico governo tecnico 
di transizione oppure di elezioni 
anticipate, in realtà fortemente vo-
lute soprattutto dalla Lega Nord 
(consapevole di poterne uscire raf-
forzata, sondaggi alla mano). Con-
temporaneamente, cresce anche la 
mobilitazione delle forze politiche 
extra parlamentari e della società 
civile, con manifestazioni previste 
soprattutto a Roma, ma anche in 
altre grandi città italiane. Si va ad 
esempio dalla Woodstock 5 Stelle 
attualmente in corso a Cesena, fino 
alla manifestazione nazionale del-
la Fiom, prevista il 16 Ottobre, a 
Roma. Uno degli eventi più discus-
si in calendario nei prossimi giorni

è il No Berlusconi Day 2, indetto 
dalla pagina “nazionale” di Face-
book  del Popolo Viola e previsto 
sempre a Roma il 2 Ottobre. Non-
ostante il nome poco originale e 
lo scarso seguito dell’iniziativa in 
Rete,  gli organizzatori  parlano e 
ostentano tantissime adesioni (per 
lo più dal mondo politico),  una 
grande mobilitazione da parte del 
movimento Viola che affermano 
di rappresentare, nonché una mac-
china organizzativa indipendente 
ed efficiente ormai prossima ad 
appianare solo gli ultimi dettagli in 
vista dell’appuntamento a Roma. 
Tutto al fine di creare una grande 
festa di liberi cittadini stanchi di 
questa classe politica, senza alcuna 
ingerenza o condizionamento par-
titico di qualsiasi natura. La realtà 
che però viene raccontata da chi 
segue il popolo viola da vicino, è 
ben diversa. Innanzi tutto,  si pensi 
al contesto da cui la manifestazi-
one origina:  da mesi il popolo vi-
ola è infatti flagellato da una vera e

propria frattura interna che vede 
contrapporsi da un lato il coordi-
namento di moderatori ed ammin-
istratori della pagina “nazionale” 
di FaceBook con i suoi 328mila 
fittizi fan (di cui l’autore di questo 
articolo ha fatto parte nelle vesti 
di moderatore da aprile fino a fine 
agosto) e dall’altro la restante parte 
del movimento, organizzata in una 
rete di gruppi locali e di altre entità 
viola, con una connotazione forte-
mente territoriale e che raccoglie 
la parta “attiva” del movimento, 
cioè quella dei banchetti, dei ga-
zebo e delle tante iniziative locali 
sparse sul territorio. Le origini di 
questa rottura sono antiche quanto 
il movimento stesso:  il popolo 
viola nacque sull’onda del primo 
NoBerlusconi Day, fondandosi su 
precisi criteri di indipendenza da 
qualsiasi partito (nonostante fosse 
già noto che la manifestazione del 
5 dicembre fosse stata ampiamente 
finanziata dall’IDV) e sulla “oriz-
zontalità” nelle decisioni interne. 
Già il 9 gennaio 2010 però, al 
termine di una concitata riunione 
a Napoli terminata ben oltre gli 
orari previsti, i pochi partecipanti 
rimasti decisero di istituire e di vo-
tare i membri di un coordinamento 
“nazionale” che sostanzialmente 
in gran parte si auto-elesse a rap-
presentante ed amministratore del 
movimento e della pagina  di Face-
Book omonima. Un piccolo golpe 
che nei fatti concentrò nelle mani
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di circa 4-5 individui tutto il po-
tere decisionale e gli strumenti 
mediatici per applicarlo (la pagina 
FaceBook con oltre 300mila is-
critti), abbattendo la tanto sbandi-
erata orizzontalità e la parteci-
pazione democratica degli iscritti 
e dei referenti locali alle decisioni 
più importanti. Un altro colpo che 
delineò una chiara linea di frattura 
fu poi la manifestazione del 27 
febbraio 2010 “la legge è uguale 
per tutti”, organizzata dai partiti 
e a cui il popolo viola rappresen-
tato dal coordinamento “abusivo”, 
contrariamente a quel famoso con-
cetto di “apartiticità” che aveva 
permesso al movimento di diven-
tare così popolare, decise non solo 
di aderire ma anche di partecipare 
attivamente.  Molti gruppi locali, 
compreso quello di Roma (essen-
ziale per l’organizzazione e la lo-
gistica di qualsiasi iniziativa viola 
nella capitale) insorsero, come 
pure una parte stessa del coordina-
mento, che lo abbandonò nelle po-
lemiche già prima del 27 febbraio 
stesso.  Nonostante tutto questo, 
nessuno dei “veri” amministra-
tori decise di farsi da parte, ma 
diversamente in molti dall’esterno 
cominciarono a segnalare atti di 
censura, allontanamenti ingiusti-
ficati di coloro che dissentivano 
dalle varie pagine controllate dal 
coordinamento e anche manovre 
di vario tipo volte a spodestare 
i  vari amministratori e referenti 
locali dissidenti. Cominciarono 
anche a farsi insistenti le voci di 
condizionamenti ed ingerenze par-
titiche nelle decisioni dei “vertici” 
viola. Ulteriori momenti di scon-
tro furono poi la manifestazione 
del 1 Luglio contro il Bavaglio (gli 
amministratori del “paginone”, 
senza alcuna consultazione interna 
o esterna, dapprima lanciarono in 
maniera molto avventata la data

del 9 luglio non curanti dello sci-
opero dei trasporti e della stampa, 
per poi ripiegare tra le polemiche 
su quella voluta in un secondo 
momento dalla FNSI il primo 
del mese, a cui aderirono anche 
gli onnipresenti partiti ), quando 
le referenti del coordinamento 
dal nulla annunciarono la nas-
cita dell’associazione nazionale 
del Popolo Viola ed invitarono la 
D’Addario nel retropalco senza 
comunicare la cosa agli altri or-
ganizzatori (le polemiche che ne 
scaturirono sono note) ed infine il 
ViolaMeeting, previsto dapprima 
a Parma, poi a Firenze ed infine a 
Montecatini, ma al momento an-
nullato a data da destinarsi dopo 
il No Berlusconi Day 2 che fu 
tra l’altro lanciato proprio nei 
giorni più concitati della crisi or-
ganizzativa del meeting stesso. 
L’impressione di molti fu infatti 
quella di voler approfittare del mo-
mento politico per dare un veloce 
colpo di spugna alle pesantissime 
polemiche con gli organizzatori 
locali di Montecatini (che rif-
erivano poca trasparenza e nessun 
supporto economico) e con i tanto 
vituperati gruppi locali, che de-
nunciavano ostruzionismo e veri 
e propri atti di censura sui tavoli 
di lavoro pre-meeting, in parti-
colare sul tema della democrazia 
interna al movimento. Allo stato 
attuale però, nonostante i prepara-
tivi per il 2 Ottobre, le polemiche 
e le indiscrezioni sul conto delle 
vere o presunte finalità di questi 
amministratori non si sono co-
munque sedate. E’ tanto infatti il 
materiale presente in rete mai uf-
ficialmente smentito che testimo-
nia in vario modo una gestione 
“putiniana” e quasi dittatoriale 
della pagina nazionale e una certa 
ambiguità negli atteggiamenti e 
nelle affermazioni di coloro che

amministrano tutt’ora la pagina 
(in barba alla ”orizzontalità”), 
mentre sono ormai quotidiane le 
ammissioni da parte dei medes-
imi personaggi che a finanziare 
ed organizzare in parte (in larga 
parte) l’evento saranno proprio i 
partiti di opposizione,  come de-
ciso nella riunione organizzativa 
dell’11 settembre scorso a Roma 
(in barba al concetto di “apartitic-
ità”). Finanziamenti in cambio di 
non si sa bene cosa, poiché della 
riunione romana non è stato an-
cora pubblicato alcun verbale (che 
però esiste), nonostante le tante 
richieste da parte di molti viola 
indignati per questo atteggiamen-
to  di completa e poco trasparente 
genuflessione alla politica, come 
dimostrano anche i molteplici ap-
pelli e gli inviti rivolti a tutti i par-
titi interessati, finiani compresi. In 
conclusione, esistono solo alcune 
certezze e una magra consolazi-
one. Le certezze sono lo scar-
sissimo seguito dell’iniziativa in 
Rete, i forti malumori della gran 
parte dei gruppi locali ed anche 
di alcuni intellettuali come Paolo
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Flores d’Arcais (che ha recente-
mente preso distanze dall’evento), 
i soli circa 5000€ raccolti finora in 
un mese di campagna-donazioni, 
l’attuale presenza all’interno del 
coordinamento di alcuni membri 
tranquillamente tesserati ai par-
titi che formalmente non dovreb-
bero rappresentare, e una serie di 
proposte politiche degli organiz-
zatori per mezzo dell’iniziativa, 
praticamente speculari a quelle 
di certa parte dell’opposizione 
parlamentare (con un membro 
dell’ufficio stampa del popolo 
viola che afferma senza mezzi ter-
mini che lo stesso Tremonti è “uno 
bravo”, cosa che ha fatto inorridire 
praticamente tutti, anche tra i più 
“fedeli”). L’unica ma magra con-
solazione è sapere che comunque 
Berlusconi è sul punto di cadere 
da se,  sotto i cocci della sua stessa 
maggioranza.  Una fortuna  per chi 
veramente credeva(o voleva far 
credere) di potergli dare la “spal-
lata” con una sfilata pre-elettorale 
malamente dipinta di viola, ma 
anche una tremenda delusione per 
coloro che credevano in una re-
ale alternativa al berlusconismo e 
soprattutto alla sua versione più 
bassa e meschina. Quella antiber-
lusconiana.
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IL DIRITTO DI CONTESTARE

di ROCCO AL PACHINO

E’ dall’inizio di quest’ estate che su tutti i Tg e su 
alcuni quotidiani si hanno notizie  di proteste da parte 
di cittadini ormai esasperati da una classe politica in-
digesta, indifferente ai veri problemi che affliggono 
tutti quotidianamente. La stessa classe politica che 
ormai da più di vent’ anni ripropone sempre gli stessi 
slogan vantandosi, oltretutto, di fare sempre il pos-
sibile per il paese, ma che di concreto fino ad adesso 
non ha fatto nulla se non solo ed esclusivamente i 
propri interessi. Da un po’ di tempo a questa parte, 
inoltre, si assiste, ormai quotidianamente, a pacifiche 
proteste verso chiunque, sia da parte politica che da 
parte di Confindustria, metta piede su di un palco. 
Proteste fatte da liberi cittadini che non vogliono che 
si apra più bocca semplicemente per dire menzogne 
e senza rispecchiare  i veri problemi dei singoli la-
voratori. Ripercorriamo cronologicamente alcuni di 
questi fatti. Anche se gli eventi sono infiniti iniziamo 
dal 15 giugno 2009, nella sala congressi della Mon-
dadori in piazza duomo a Milano per la presentazi-
one di un libro scritto da Mario Giordano, sono pre-
senti il Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, 
lo stesso autore del libro, Mario Giordano, e Fedele 
Confalonieri. Dopo poco l’inizio della presentazione 
del libro, irrompono nella sala un gruppo di liberi 
cittadini,armati solo di striscioni e volantini dove il-
lustrano l’attuale dramma del sistema scolastico. Stu-
denti, precari, insegnanti, non appartenenti a nessun 
partito politico ma facenti solo parte di ‘’Rete scuo-
la’’ una libera organizzazione creata autonomamente 
per contestare l’attuale disastro della riforma fatta 
dal Ministro dell’istruzione Mariastella Gelmini. Ov-
viamente la presentazione del libro verrà rimandata 
perché le proteste non ne permettono lo svolgimento. 
Sono lì per una riforma che ha smembrato e rovinato 
il sistema scolastico italiano, né il Ministro Gelmini 
né Mario Giordano sono in grado di rispondere alle 
domande che vengono poste dai contestatori. Mario 
Giordano riesce a dire ai contestatori  che la loro 
protesta è antidemocratica e la etichetta come un at-
tacco fascista. In questi giorni  il Ministro Gelmini si 
è rifiutato di incontrare i precari, alcuni in sciopero 
della fame da molti giorni ormai,  per un confronto 
sui temi della scuola, si e rifiutata perché secondo lei, 
i precari, fanno politica e le colpe del disastrato siste-
ma scolastico sono frutto dei governi precedenti. Per 
il Ministro Gelmini i precari non sono la questione
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centrale ma solo la riforma che è riuscita a incassare. 
Passiamo al 30 agosto del 2010 a Como per l’evento 
culturale Parolario, invitato speciale  Marcello 
Dell’Utri,  che in anteprima nazionale voleva presen-
tare i amosi diari di Mussolini in suo possesso. Non ap-
pena l’evento ha inizio dalla folla si levano urla e cori 
contro l’invitato speciale Dell’Utri. Una protesta che 
resta, sempre, all’infuori del tendone dove si svolge 

l’evento, una protesta pacifica contro una persona non 
richiesta e non voluta a Como,  contro una persona il 
cui nome è stato fatto da molti mafiosi ed attualmente 
indagato per concussione con la mafia. La protesta 
fin dall’inizio è stata civile, striscioni, le agende rosse 
e i diari esclusivi di Mangano ben in vista. In quei 
minuti di contestazione nessuno dei manifestanti si 
e permesso di usare violenza contro nessuno, solo i 
presenti in aula hanno reagito contro i manifestanti 
insultandoli e spingendoli con violenza fuori dal ten-
done. Contestazioni che, dopo alcuni minuti, costrin-
gono il senatore Dell’Utri ad abbandonare, scortato da 
agenti di polizia, il tendone dove si svolge l’evento. I 
manifestanti accompagnano il senatore ,con gli agenti 
al seguito, per tutto il tragitto fino ad arrivare alla sua 
auto facendogli delle domande alle quali non otterran-
no nessuna risposta da parte sua. Sempre scortato dal-
la polizia entra nella sua auto e si avvia, questa volta le

Rocco
Al Pachino
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contestazioni si tramutano in canti di gioia da parte di 
tutti. Siamo al 4 settembre 2010, ore 16, in un tendone 
in Piazza Castello si svolge la festa del PD, presiede 
Piero Fassino e coordina l’evento Giuliano Giubilei, 
invitato speciale il presidente del Senato Renato Schi-
fani. Già dai primi minuti dopo l’arrivo del presidente 
Schifani gli animi all’infuori del tendone si scaldano. 
Piero Fassino passa la parola al presidente del Senato 
Renato Schifani e inizia la protesta da parte del Movi-
mento 5 stelle, dalle Agende Rosse e dal Popolo Vio-
la. Alle domande dei manifestanti sul perché sia stato 
invitata una persona come Schifani, Fassino risponde 
affermando che quelle proteste sono ‘’antidemocrat-
iche’’ ed e un ‘’attacco fascista’’. Il presidente del 
senato riesce a pronunciare solo poche parole prima 
di essere sommerso da urla e fischi. Alle urla di ‘’ma-
fioso’’ ‘’vergogna’’ e di ‘’fuori la mafia dallo stato’’ 
Schifani non risponde, lo fa per lui Piero Fassino in-
veendo ancora contro i manifestanti dandogli dei ‘’fa-
scisti’’. La protesta prosegue ancora per pochi minuti 
fino all’arrivo della polizia che, con metodi brutali, 
spintoni e manganelli contro i manifestanti, dove 
una ragazza con la sola agenda rossa in mano viene 
brutalmente aggredita da un poliziotto. Un video tes-
timonia l’evidente violenza usata contro la giovane 
manifestante. Si vede chiaramente il poliziotto aggre-
dire alle spalle strattonandola per i capelli, la ragazza 
viene salvata da quella violenza grazie all’intervento 
dei colleghi del poliziotto che riescono a metterlo 
da parte evitando conseguenze ben più gravi. Se di 
antidemocratico ed attacco fascista si vuole parlare 
e bene che Fassino riveda per bene le immagini di 
quei fatti prima di rivolgersi in quel modo contro dei 
liberi cittadini che contestavano la presenza di una 
persona come il presidente del senato Renato Schi-
fani. Siamo al 9 settembre sempre alla festa del PD a

Torino, questa volta sul palco del tendone di Piazza 
Castello sono presenti Enrico Letta, vicepresidente 
del Partito, cosiddetto, Democratico e Raffaele Bo-
nanni, segretario nazionale della CISL. Anche ques-
ta volta un invitato del PD è stato preso di mira dai 
contestatori, è toccato a Raffaele Bonanni segretario 
della CISL. Non appena Piero Fassino dà la parola 
a Bonanni dall’esterno del tendone si levano urla e 
fischi da un gruppo di cittadini, alcuni appartenenti 
al collettivo comunista piemontese ed alcuni facenti 
parte del centro sociale Askatasuna di Torino. Con in 
mano un fax simile da 50 euro con la faccia di Bonan-
ni contestavano al segretario della CISL la sua polit-
ica riguardo al lavoro del tutto inutile, perché fino ad 
ora ha sempre ceduto ai ricatti di Confindustria e di 
non avere mai fatto nulla per i problemi di Pomigli-
ano. La protesta, come molte altre accadute giorni 
fa, inizia sempre allo stesso modo con urla e fischi e 
come sempre dalla parte del PD viene rinfacciato ai 
contestatori di essere ‘’squadristi’’ è ‘’antidemocrati-
ci’’. Ma questa volta c’è qualcosa che non va perché 
la protesta degenera  quasi in guerriglia. I contesta-
tori cercano di avanzare verso il palco ma vengono 
fermati a furia di spintoni dai presenti. E così ad un 
certo punto una persona, all’interno del tendone, sol-
leva una sedia e la scaraventa contro i contestatori. In 
quel moment intervengono anche le forze dell’ordine 
in assetto antisommossa e con i relativi manganelli al 
seguito picchiano e spintonano fuori coloro che erano 
entrati dentro il tendone, ed è anche il momento in 
cui viene lanciato un fumogeno, da parte di una raga-
zza successivamente fermata, verso il palco sfiorando 
Raffaele Bonanni, alla fine avrà una piccola bruciatu-
ra sulla giacca. Quest’evento è stato criticato da ogni 
schieramento da tutti sempre con gli stessi toni di an-
tidemocrazia e squadrismo fascista. Quest’ultimo fat-
to è stato molto più grave di tutte le proteste accadute 
fino ad adesso, ma c’è anche da dire che ormai in 
qualsiasi città dove si svolga una manifestazione che 
sia del PD o di qualsiasi altro partito, tutti i cittadini 
sono più che esasperati da questa politica economica 
sia da parte del governo che da parte di Confindustria. 
Una politica che non sì e mai schierata con i cittadini 
ma sempre con i poteri forti degli industriali in modo 
da poter fare sempre e ed esclusivamente gli interessi 
loro a discapito di migliaia di persone che perdono il 
lavoro o che non possono averlo per colpa di contratti 
che non permettano più un’ assunzione dignitosa.
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Scrive Edgar Morin:
«Il mondo diviene sempre più un tutto, ma nello stesso 
tempo diviene sempre più diviso. […] Gli antagonismi 
fra nazioni, religioni, fra modernità e tradizione, fra 
democrazia e dittatura, fra ricchi e poveri, fra Oriente 
ed Occidente, fra Nord e Sud si nutrono di divisioni 
spesso enfatizzate dalla politica».

NUOVI CODICI E SIMBOLI
CULTURALI IN ITALIA

di FABIO CANO’

In tal senso “l’educazione è l’arma 
della pace” come già sosteneva 
Maria Montessori nelle sue confer-
enze per la pace, tenute tra il 1936 
e il 1937. E’ proprio attraverso 
l’educazione che è possibile for-
mare e alimentare un pensiero in-
clusivo e della pace, oppositivo nei 
confronti di un pensiero dell’odio. 
Il pensiero che alimenta l’odio 
è un pensiero ‘obbediente’ sot-
tomesso ai valori e ai poteri altrui, 
un pensiero disgiunto ed assioma-
tico, che divide anziché congiun-
gere. Il grande progetto educativo-
interculturale è innanzitutto quello 
di decostruire assetti di pensiero 
e di modi di vedere intolleranti e 
autoritari, causa e conseguenza 

insieme di una lunga pratica di 
rapporti asimmetrici e di espe-
rienze aggressive. Il superamen-
to del pensiero gerarchico, del 
conformismo e della chiusura 
culturale esige prima di tutto la 
messa a punto di un progetto 
formativo capace di espandere la  
valenza interculturale sia sul pi-
ano dell’educazione che sul piano 
dell’istruzione. Il superamento di 
forme di pensiero normativo e au-
tocentrato costituisce la premessa 
indispensabile per l’elaborazione 
di una nuova idea di cittadinanza. 
Ma è anche vero, come osserva 
Bernard Charlot in La mistificazi-
one pedagogica, che l’educazione 
trasmette modelli sociali e com-
portamenti che sono in vigore in 
una data società; forma personal-
ità secondo norme che rispecchi-
ano la realtà sociale e politica; tr-
asmette idee politiche sulla libertà, 
giustizia, ecc.; dell’educazione si 
fa carico la scuola, che è istituzi-
one sociale la cui organizzazione 
e funzionamento dipendono dai 
rapporti di forza, potere politici ed 
economici Dunque se gli assetti 
politici sono contornati spesso da 
estremismi xenofobo-razziali ed i 
rapporti di forza economici sono 
indirizzati all’esclusione sociale o 
all’antagonismo e alla mistificazi-
one sulle etnie (quasi sempre capri 
espiatori per l’emulazione del bas-
so costo della manodopera e la man-

canza di regole minime di sal-
vaguardia dei diritti dei lavoratori), 
l’immaginario verrà manipolato, 
condizionato ed ideologizzato ver-
so l’esclusione e l’intolleranza. Il 
pericolo in atto non solo è il pre-
giudizio - opinione preconcetta, 
concepita non per conoscenza 
diretta di un fatto ma in base a 
voci e a opinioni di senso comune 
- ma  lo stereotipo, quel  pensi-
ero organizzato e cristallizzato 
con il quale si etichetta un intero 
gruppo sociale. Le agenzie educa-
tive hanno in tal senso ed in carico 
grosse responsabilità educative.  
L’identificazione quasi totale fra 
bambino e genitori rende inevi-
tabile l’interiorizzazione dei loro 
valori e dei loro atteggiamenti so-
ciali di simpatia e di ostilità, di ac-
cettazione o di rifiuto nei confronti 
degli altri. Il bambino  pertanto im-
para a diffidare di tutte le forme di 
differenza, a evitarle, a rifiutarle. 
La scuola di suo può o destruttu-
rare i pregiudizi etnici dei genitori 
demandati ai figli o amplificare 
il pregiudizio e fare da rinforzo-
sostegno fino alla strutturazione 
dello stereotipo. Nell’aut aut, una 
scuola sana deve conseguire le fi-
nalità di formazione di un’identità 
equilibrata e aperta che si cos-
truisce soprattutto nelle prime fasi 
dello sviluppo, che essa si forma 
attraverso il rapporto complesso 
e contraddittorio tra processi di

Fabio
Canò
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identificazione e processi di di-
versificazione dagli altri. L’altro 
ci aiuta infatti a delimitare il nos-
tro stesso essere a definirci e a ri-
conoscerci. Ci aiuta a scoprire la 
parzialità del nostro punto di vista, 
ci motiva a cercare, attraverso gli 
altri, la possibilità di moltiplicare i 
modi di guardare e di interpretare 
la realtà. La capacità di relativiz-
zare il proprio pensiero, ossia la 
capacità di oltrepassare i confini 
entro cui rischiano di rimanere cir-
coscritte le proprie esperienze e le 
proprie conoscenze. Emblematica 
è la metafora del volto designata 
da Emmanuel Levinas: uno stare 
faccia a faccia, in relazione, per 
vincere la tentazione narcisistica 
del ridurre tutto a me. Oggi in-
vece alcune scuole di Italia, dalle 
notizie pervenuteci dai fatti più re-
centi di cronaca, sono espressione 
di una volontà diversa da quella 
dell’inclusione, della solidarietà e 
dell’intercultura. Realtà che metto-
no in discussione il concetto di cit-
tadinanza con l’idealità d’identità 
nazionale chiusa, autocentrata e 
autoreferenziale divisa da barriere 

materiali e immateriali. Educare 
alla differenza significa promuo-
vere la capacità di rispetto recipro-
co delle differenze, ma comporta 
anche una più globale educazione 
ai principi e ai valoriche sono cos-
titutivi del vivere civile stesso: la 
libertà individuale e la giustizia so-
ciale. Valori che rappresentano un 
patrimonio comune dell’umanità e 
che quindi richiedono una respon-
sabilità condivisa da tutti in mani-
era incondizionata. Alla scuola è 
affidato, in tal senso, il difficile 
compito di promuove il passag-
gio da un pensiero autocentrato e 
monolitico a un pensiero nomade 
e migrante, con cui imparare a co-
niugare vicino e lontano, partico-
larità e universalità. Ma oggi è più 
l’interesse politico-populista ad 
ottenere rapporti di forza dentro e 
fuori le istituzioni educative. Una 
politica che alimenta l’odio, la di-
visione, le paure dell’altro diverso 
da noi. Si insinua così nella scuola 
una volontà portatrice di codici, 
simboli, esotismo. Tutti elementi 
che non producono cittadinanza 
transculturale ma identitarismo re-

gional-politico e spesso razziale.Il 
razzismo di oggi è diverso rispetto 
a quello del passato e per Pierre-
André Taguieff  le argomentazioni 
razziste non si collocano più nel 
contesto dell’ideologia razzista 
“biologica”, essendosi spostate 
dalla razza alla cultura. All’idea di 
“purezza razziale “ s’è sostituita 
quella di identità culturale ritenuta 
autentica. Per Hannah Arendt “la 
cura della libertà e delle differ-
enze tra individui”  è un dovere 
dell’agire politico, appunto, po-
litica e libertà sono identiche dal 
momento che il senso della politi-
ca è libertà e laddove viene ridotta 
l’una si declina anche l’altra. La 
libertà non è quella di escludere 
i figli di migranti ,e temporanea-
mente disagiati, dall’accesso co-
mune ai servizi di prima necessità 
e la libertà non è nemmeno quella 
di ideologizzare strutture scolas-
tiche con dei simboli presi in pres-
tito strumentalmente per caricarli 
di una politica non dell’inclusione 
ma dell’esclusione.

La controriforma della giustizia del lavoro
ritorna in discussione al Parlamento:
il monito inascoltato del Capo dello Stato.

di PROF. AVV. ANTONIO DI STASI

E’ prevista per il prossimo 21 settembre la riapertura 
della discussione al Senato del c.d. “collegato lavo-
ro” (ddl.1167/B) che – come si ricorderà – era stato 
rinviato alle Camere dal Presidente della Repub-
blica con un “messaggio” nel quale erano indicate, 
con articolate e profonde argomentazioni, le modi-
fiche che si sarebbero dovute apportare a quel testo 
per adeguarlo ai principi costituzionali sotto il pro-
filo sia sostanziale che processuale. L’Associazione 
per i diritti sociali e di cittadinanza fin dal marzo di 
quest’anno, attraverso reiterate prese di posizione am-
piamente divulgate e comunque reperibili sul suo sito

www.dirittisocialiecittadinanza.org, aveva sottoposto 
a serrate critiche quella normativa, sottolineando in 
particolare che essa avrebbe comportato un rilevante 
arretramento dei diritti dei lavoratori, uno svilimento 
della funzione della contrattazione collettiva e del 
sindacato ed il ridimensionamento del ruolo impar-
ziale e specializzato della giurisdizione, nonché, più 
in generale, un netto contrasto con i principi della 
nostra Costituzione e della Carta di Nizza. Ed aveva 
quindi salutato con viva soddisfazione il “messaggio” 
di Napolitano, al quale si è fatto inizialmente riferi-
mento. Sennonché, all’atto della ripresa dei lavori,



ATTUALITA’

9

pur nell’incertezza circa la loro prosecuzione a causa 
dell’acuta fase di instabilità politica che il Paese at-
traversa, l’Associazione avverte l’esigenza di mani-
festare ancora la perdurante, grave preoccupazione 
per l’attuale esito dell’iter legislativo. Venendo meno 
ad elementari principi di correttezza istituzionale, il 
Senato ha infatti introdotto in quel testo modifiche di 
modesta entità, che non si allineano  affatto  alle pre-
scrizioni  del Capo dello Stato e lasciano, pertanto, in 
piedi  gravi elementi di contraddizione con i principi 
costituzionali e comunitari. Per limitarsi agli aspetti 
più rilevanti, va infatti  sottolineato, anzitutto, la piena 
legittimità dell’emendamento approvato alla Camera 
dei Deputati mediante il quale si stabilisce che pos-
sano essere devolute ad arbitri le sole controversie in-
sorte nel corso del rapporto di lavoro: l’eliminazione 
della clausola compromissoria (che secondo il testo 
precedente i lavoratori avrebbero dovuto sottoscri-
vere nella fase iniziale della prestazione lavorativa), 
risponde in effetti alle esortazioni di Napolitano, che 
aveva giustamente osservato che nelle situazioni in 
cui “sussiste un evidente, marcato squilibrio di po-
tere contrattuale tra le parti” va garantita la “effettiva 
volontarietà” degli atti di disposizione dei lavora-
tori. Sarebbe assai grave, pertanto – e suonerebbe 
come una sorta di affronto nei riguardi del  Quirinale 
e di Montecitorio  –,  se in aula venisse  approvato 
l’emendamento che è già “passato” nella Commis-
sione Lavoro del Senato e con il quale si  è  ripristi-
nato  il testo precedente. Egualmente, nonostante il 
Capo dello Stato avesse osservato che la possibilità di 
rimettere agli arbitri una decisione “secondo equità” 
incidesse ”sulla stessa disciplina sostanziale del rap-
porto di lavoro, rendendola estremamente flessibile 
anche al livello del rapporto individuale”, consenten-
do al collegio arbitrale di  derogare alle disposizioni 
legislative vigenti, nessuna sostanziale modifica è sta-
ta apportata al testo. Tale non può invero considerarsi 
l’inciso con il quale si obbligano gli arbitri al rispetto 
“dei principi regolatori della materia, anche derivanti 
da obblighi comunitari”; inciso  formulato in termini 
sfuggenti e quindi inidonei ad evitare un abbassa-
mento delle garanzie  previste dalla legge o dai con-
tratti collettivi. Altro punto dolente era, poi,  quello 
rappresentato dall’eventuale intervento suppletivo 
del Ministro del Lavoro in assenza di accordi inter-
confederali o contratti collettivi che disciplinassero 
la materia delle clausole compromissorie: riguardo ad 
esso il Presidente della Repubblica non aveva mancato

di esprimere le sue critiche nei confronti di una così 
ampia delegificazione in termini difformi dalla nor-
mativa vigente (art.17, comma 2, l.n.400/1998). 
Ebbene, anche a questo proposito il testo è stato solt-
anto ‘ritoccato” attraverso la previsione secondo cui 
l’intervento ministeriale, oltre ad avere  un  carattere 
sperimentale, potrà essere esercitato dopo che le parti 
siano state invano convocate, lasciandolo quindi im-
mutato nel suo nucleo essenziale. Infine, in relazione 
alle norme che disciplinano i contratti a tempo de-
terminato  e le altre forme di precariato (norme che  
introducono termini di decadenza tali da rendere ol-
tremodo difficile l’esercizio del diritto di azione),  il 
Capo dello Stato aveva stigmatizzato che esse riguar-
dassero anche “gli stessi giudizi in corso”, ma cion-
onostante le relative disposizioni  non hanno subito 
variazioni, se non in ordine all’impugnazione dei li-
cenziamenti orali. In questa situazione l’Associazione 
per i diritti sociali e di cittadinanza intende richiamare 
l’attenzione delle forze politiche della maggioranza 
affinché manifestino un  senso di responsabilità tale 
da recepire ampiamente le indicazioni del Quirinale 
e non implementino con leggi restrittive dei diritti la 
già alta tensione sociale nel Paese. L’Associazione 
intende, altresì, richiamare l’attenzione di tutte le 
componenti politiche e sindacali che hanno espresso 
la loro netta contrarietà a quel disegno di legge, i do-
centi universitari,  gli operatori del diritto (dagli av-
vocati ai magistrati), i giornalisti e i lavoratori ed i 
cittadini rimasti fedeli ai valori costituzionali perché 
esercitino la massima vigilanza al  fine di impedire 
che sia approvata in via definitiva  una normativa che 
comporterebbe una modifica in senso regressivo del 
nostro ordinamento lavoristico e nel contempo dareb-
be luogo ad un grave conflitto istituzionale.

www.dirittisocialiecittadinanza.org
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LE FIGURINE SALVA PREMIER

di KEVIN DE BOIS

Lo sappiamo, in Italia politica e 
calcio vanno a braccetto. In vista 
dell’ipotesi di elezioni anticipate 
al Cavalier dei Cavalieri sullo 
scacchiere si presenta uno scenar-
io di questo tipo: in G5 è impover-
ito degli alfieri in fuga sull’affaire 
Finiano, in B4 è indebolito dalle 
lunghe assenze pellegrine da parte 
di Alfani & Co. ehi tu! Mavalà 
giocami in difesa - partoriscimi - 
lodo - ripulisti - lerciume, poi ri-
sulta anche scoperto sul versante 
E7 dal già di per sé cacofonico im-
barazzante Don Schifani, ricoperto 
oltremodo da più fischi di quanti ne 
prendano per fuorigioco a stagione 
i fratelli Inzaghi messi insieme 
(quello stesso Schifani che stando 
ai tabloid è stato anche ripudiato 
dal suo casato araldico che interv-
istato è sceso dallo stemma imbla-
sonato e sembra abbia dichiarato 
“Ma costui, chi cazzo è ?”), poi 
in F2 c’è, “anzi-ovvero” non c’è, 
o meglio una volta c’era come la 
cera, poi consumata dalla fiamma

sempre ardente delle cazzate, 
l’ologramma di quella sub specie 
di stampa alleata gossippeggiante 
e di quelle televisioncine di re-
gime che perdono pezzi di audi-
ence e di auditel da tutte le parti 
(c’era una volta la sigla del tg1 
pa-pa-pa-parapa’). Non deve stu-
pirci dunque se il Don Rodriguez 
de nosotros ce lo si ritrovi a pes-
care nel torbidus con le sue unte 
manine-manopoline prensili ra-
paci e vada ad accarezzare, a sol-
leticare, quel manto erboso, quel 
terriccio ultra fertile, aurea cripta 
magna, dove l’italiano, medio e 
dal dito medio, è più sensibile : 
il Calcio. Inchiniamoci. In piedi. 
Seduti. Cantiamo. Tadaan! Et 
Voilà! Les jeux sont fait! Destra, 
Sinistra, Curva Nord, Curva Sud : 
“Vi rom-pere-mo il culo, (pausa) 
vi  rom-pe-re-mo il cu-u-u-lo” 
(ritornello 4 volte). Assolo di Bo-
naiuti “chi non salta di sinistra è 
– è “. Mascella serrata presidente! 
E quel bel sorriso vincente da

champions league, quello che solo 
la tua igienista sa farti venire, ecco 
così non muoverti. Ma come nelle 
peggiori favole e come accade per 
i piani sbilenchi del vecchio Dick 
Dastardly qualcosa sembra non 
funzionare per come erano stati 
architettati i piani : il super Milan 
pre-elettorale o non vince o vince 
poco. Corpo di mille balene! Colpa 
di quel fottutissimo piccione Yan-
kee Doodle! La difesa non sempre 
è a posto e anche quell’attacco, 
sulla carta superlativo, se i palloni 
non arrivano già filtrati da un cen-
trocampo dinamico è arcidifficile 
buttarla dentro. E Adesso ? E se ci 
dovessero essere davvero le elezi-
oni ? E mentre le figurine, ben pa-
gate, restano esposte in vetrina ai 
turisti, si consiglia agli esponenti 
di questo governo, di prestare la 
massima attenzione non tanto ai 
gol, ma agli auto-gol, che si sa nel 
calcio bruciano parecchio.

10

Kevin
De Bois
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Solitamente non guardo i telegiornali, da tempo non 
mi fido più di questo strano spaccio di distrazioni, 
è diventata una gara di seduzione, premio in palio: 
le grazie della politica. Ed in questo turbinio appas-
sionato di  prostituzione mentale, io mi trovo sempre 
più, durante i miei pasti, concentrato completamente, 
a seguire ciò che succede nel mio piatto. Qualche 
sera fa durante la cena, mentre mi trovavo nel pi-
eno della mia sindrome da deficit dell’ attenzione, 
una notizia è riuscita superare quella barriera di bic-
chieri e bottiglie, che metto di fronte alla tv quando 
mangio,incaricata di proteggermi dalle fandonie di 
quel quadro animato appeso alla parete. Nel comune 
di Varese,  l’ Elsa Datamat, una delle numerose con-
trollate  Finmeccanica, si è offerta di installare in una 
piazza, precisamente in piazza della Repubblica, un 
sistema di telecamere sofisticatissimo, che si collegh-
erebbe ai cellulari, sfruttando la rete bluetooth,  per 
chiedere agli utenti passanti se sono interessati a farsi 
seguire durante le loro passeggiate, una vera e pro-
pria applicazione scaricabile sul cellulare, grazie alla 
quale è possibile contattare un operatore, tra quelli 
che seguono gli schermi, che seguirà i vostri passi 
per condurvi a casa sicuri, sani e salvi. Fatico ancora 
a trovare un motivo a questo esperimento, che tanto 
piace anche al sindaco romano Alemanno, in una città 
come Varese, sindaco e giunta leghista, al 18° posto 
nella classifica delle città più criminose, e dove dal 
web arrivano, anche se di sporadica entità, soltanto 
notizie di episodi di intolleranza perpetrati ai danni di 
extracomunitari da parte di qualche gruppetto di es-
tremisti. E così che la benefattrice Finmeccanica,  Con 
il benestare (o la connivenza) del sindaco leghista At-
tilio Fontana, che già in passato ha più volte espresso 
il suo desiderio di video sorvegliare la propria città, 
donano a Varese questo sistema di protezione, che-
controllerebbe direttamente i movimenti dei cittadini.

Alessandro
Bolognesi

d’accordo, ma da passare davanti ad una banca ed es-
sere filmato un paio di secondi a venir seguiti durante 
i nostri spostamenti,  in un area del tutto pubblica, 
c’è parecchia differenza. Finmeccanica, società per 
azioni a partecipazione di maggioranza statale, è un 
conglomerato di moltissime aziende, operanti, per la 
maggior parte, in sistemi di difesa, produzione di armi 
pesanti, caccia bombardieri, elicotteri civili e militari, 
studi aerospaziali e molto altro, in questi anni, dopo 
gli scandali della Telecom, riguardanti le fughe di no-
tizie, puntano al monopolio di tutte le intercettazioni 
italiane, estromettendo di fatto tutti i gestori telefo-
nici. Pier Francesco Guaraglini è il presidente di Fin-
meccanica, questa società sembra un vero e proprio 
ufficio di collocamento per i parenti delle personalità 
di spicco italiane, la moglie dello stesso Guaraglini e’ 
l’ amministratore delegato di Selex sistemi integrati, 
ma nei quadri dirigenziali di queste aziende ci sono 
anche: Elio Mastella (figlio di Clemente); Davide 
Marini (figlio di Franco), Alessandro Forlani (figlio 
di Arnaldo); Caio Giulio Cesare Mussolini (Parente 
di Alessandra Mussolini e di conseguenza del duce); 
Guglielmo Cucchi (figlio del generale Giuseppe Cuc-
chi segretario del Cesis); Andrea Brancosini (genero 
di Niccolò Pollari ex capo del sismi); ed altri figli di 
generali, amministratori delegati ecc. ecc. Finmec-
canica è una società, come dicevo, a maggioranza 
statale, che racchiude moltissime altre aziende as-
sorbite negli anni, tutte dedite a costruire armi, sis-
temi di controllo, mezzi militari, sistemi satellitari, 
Varese è un esperimento che punta ad un futuro con-
trollo totale, che va dalle intercettazioni ad il monit-
oraggio dei cittadini, una società che nasconde dentro 
di se molte stranezze, molte figure discutibili, saremo 
davvero sicuri?

Qualcuno potrà ora dire 
cinicamente che tutti i 
giorni, banche, caselli au-
tostradali, supermercati, 
uffici postali, e tanti altri 
filmano i nostri movimen-
ti per controllare i sud-
detti luoghi; certo  sono
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ARTICOLO 12

di ILENIA RAUSO

Art. 12 : La bandiera della Repubblica è il tricolore 
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di 
eguali dimensioni.

NON VIOLIAMO    LA COSTITUZIONE

Sembra una banalità: una nazione, una bandiera.

Ma in Italia molte cose facili e hanno spesso una seconda lettura creativa, una faccia oscura, un lato B, e in questo 
caso anche la Bandiera, se girata dall’altra parte, nasconde una storia, con la “s” minuscola.... solo pochi anni fa 
(1997) l’attuale Ministro delle Riforme per il Federalismo, l’Umberto Bossi, il papà di Renzo, o come lo chiamano 
tutti “Trota”, in piena fase di delirio “evacuatorio”, apostrofava la Bandiera  con tal eloquio “Quando vedo il tri-
colore mi incazzo. Il tricolore lo uso per pulirmi il culo”  (magari in quel periodo l’Esselunga sotto casa era chiusa 
per inventario e il povero “senatùr” aveva terminato i suoi 10 piani di morbidezza) oppure ancora si rivolgeva ad 
una signora che esponeva il tricolore sul balcone in mezzo ai gerani, in siffatto modo: “Il tricolore lo metta al cesso, 
signora” (supponiamo ancora che il dis-onorevole avesse problemi a trovar supermercati aperti nel proprio quar-
tiere e avesse un chiodo fisso su questa problematica...). Forse forse, rispetto ad opinioni di questo tipo, apprez-
ziamo di gran lunga la valanga di ditate medie che il “nostro” espone negli ultimi tempi... ficcanti certo, ma alme-
no silenziose.  Oppure è meglio ricordare le parole, magari un po’ retoriche ma poetiche e condivisibili, di Carlo

Azeglio Ciampi, che nel 2001, da Presidente della Re-
pubblica, disse: “Il Tricolore non è semplice insegna di 
Stato. E’ un vessillo di libertà, di una libertà conquista-
ta da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua 
identità nei principi di fratellanza, di uguaglianza, di 
giustizia, nei valori della propria storia e della propria 
civiltà”.  Parole in cui possiamo facilmente riconoscer-
ci, a differenza di quelle che lo scorso 12 settembre a 
Venezia, in occasione della Festa dei Popoli Padani, 
alcuni leghisti hanno gridato ad un gruppo di “italiani” 
che portavano il Tricolore, e che sono stati pure fer-
mati e identificati dalla Digos, che evidentemente ha 
considerato una provocazione il portare in pubblico 
la bandiera del proprio paese. Il lato B del Tricolore 
è il Sole delle Alpi, una rosa stilizzata a 6 petali, di 
tradizione celtica e che ricorda vagamente una foglia 
di marijuana .... è il simbolo scelto per la Bandiera di 
un Partito oggi al governo, ben saldo nei palazzi della 
Roma Ladrona, ma alla ricerca disperata della fanto-
matica Padania libera ... ma dico: se si sono persi, pov-
erini, diamo loro una benedetta cartina, cribbio! Ma 
non per orientarsi, no, solo per farsi ‘na bella fumatina 
con le foglioline del loro Sole verde brillante, affin-
ché rilassino il loro “celodurismo” mentale, si riposino 
e smettano  di formulare pensieri come “Il tricolore 
identifica un sentimento di 50 anni fa” (Renzo “trota” 
Bossi)  oppure di canticchiare versi stonati come  “si-
amo padani, abbiamo un sogno nel cuore: bruciare il 
Tricolore”.

Ilenia
Rauso



DUE
DUE... DESTINI

di ILENIA RAUSO

Durante questo fine estate 2010 siamo venuti a con-
oscenza della storia di una donna di 43 anni, Sakineh 
Mohammadi Ashtiani, la cui vita, il cui destino sono 
nelle mani di un tribunale. Siamo in Iran, dove vige la 
Sharia, ovvero la legge islamica il cui codice penale 
in fatto di donne procede davvero con mano pesante. 
L’accusa per questa madre di due figli è adulterio e 
complicità nell’omicidio del marito, e la sua punizione 
è la morte tramite lapidazione. Una morte crudele, di 
lenta agonia.  L’indignazione del mondo occidentale 
si è subito sollevata con presidii, cortei, appelli e rac-
colta di firme e i vertici delle istituzioni stanno pres-
sando l’Iran affinché sospenda definitivamente una 
scelta tanto truce. Il mondo culturale iraniano, dove 
tradizioni di questo tipo regolano la vita (e la morte) 
delle donne è (sembra) lontanissimo dal nostro strano 
Occidente, un universo parallelo lontano anni luce. 
E proprio contro l’Occidente si è levata negli ultimi 
giorni la voce del Presidente dell’Iran, Mahmoud Ah-
madinejad, che ha accusato tutti i paesi che si sono 
occupati di sensibilizzare sulla vicenda di Sakineh di 
aver esagerato, di aver montato tutto per screditare 
l’Iran agli occhi del mondo, e ha dichiarato che in 
verità non esiste alcuna sentenza contro questa donna.

Queste dichiarazioni vorrebbero porre un velo su ciò 
che può accadere, vorrebbero distogliere la nostra at-
tenzione dalla sorte di Sakineh, per la quale migli-
aia di persone stanno comunque continuando a fir-
mare gli appelli, non volendo abbassare la guardia, 
ma volendo stracciare questo “velo” .... In Italia in-
vece nell’estate 2010, nell’arco di soli 60 giorni, 14 
donne sono state uccise da mariti, ex-mariti, amanti, 
corteggiatori. Qui non ci sono tribunali, decisioni, 
sentenze che stabiliscano la morte, ma solo l’atto im-
provviso o premeditato di una mente malata, violen-
ta, ottusa ... qui non ci sono petizioni internazionali 
che chiedano giustizia o pietà, o tutte e due. Qui c’è 
solo la fragilità dell’essere umano in balia di un altro 
essere umano, c’è la condizione di sconcerto davanti 
alla violenza e nella maggior parte dei casi (o di tut-
ti i casi) c’è l’impossibilità di prevenire. Alcune di 
queste donne, a differenza di Sakineh, non sapevano 
di essere ad un passo dalla propria fine, altre magari 
hanno vissuto nell’ansia e nel terrore per mesi, sen-
za nessuno ad aiutarle o a evitare il compiersi di un 
“destino”.
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OMOFOBIA:
LA GUERRA DELL’IGNORANZA
CONTRO L’AMORE

di DARIO ACCOLLA

La pagina di cronaca di quest’ultimo anno relativa al 
tema delle aggressioni omofobe e ai reati contro le 
persone transessuali sembra un vero e proprio bollet-
tino di guerra. Già a fine agosto del 2009 l’Ufficio 
Legale di Arcigay dichiarava un aumento delle de-
nunce di atti di aggressione e di intolleranza ai danni 
della comunità GLBT. Da quella data le aggressioni 
sono continuate. E non si tratta solo di casi eclatanti 
e efferati, come quello dei due ragazzi aggrediti da 
“Svastichella” all’uscita del Gay Village a Roma. 
Nell’omofobia ci sta tutto: la violenza fisica e verbale, 
la negazione della dignità delle persone, che passa dal 
negar loro un contratto d’affitto –come è successo a 
Massimo, insegnante, a Roma, a inizio settembre – 
all’impedire di donare il sangue, seguendo la sem-
plificazione, delittuosa e stupida, che essere gay sig-
nifichi automaticamente essere portatori di malattie 
– come  è capitato, invece, a Gabriele, giornalista, a 
Milano, la passata estate dopo anni che faceva il dona-
tore. Il bollettino di guerra – la guerra che l’ignoranza 
muove a chi decide di amare per ciò che sente, per 
quello che si è – si aggiorna continuamente: a metà 
settembre, infatti, nel frusinate una coppia gay è stata 
brutalmente picchiata per essersi scambiata un bacio 
in pubblico; a Ragusa, in Sicilia, nei giorni scorsi, 
un’altra vittima. Il problema dell’omofobia, per al-
tro, è largamente trasversale: coinvolge tutte le fasce 
d’età, tutti le classi sociali, mondo industrializzato e 
paesi in via di sviluppo. Nella scuola, ad esempio, 
la paura verso le persone omosessuali molto spesso, 
soprattutto dentro le aule e nei corridoi, si traduce in 
bullismo o disprezzo (quest’ultimo anche da parte de-
gli insegnanti); ed essa è, d’altronde, una realtà che 
procura un grave disagio verso i giovani. Si calcola 
che circa un terzo dei suicidi tra gli adolescenti sia 
legato al problema della non accettazione della pro-
pria omosessualità. Ancora oggi, proprio in Asia e 
in Africa, in particolar modo, ma anche altrove, es-
sere gay o bisessuale, lesbica o trans, è considerato 
un reato che viene punito con le pene corporali, la 
prigione o addirittura con la pena di morte. In Guy-
ana, ad esempio, in America del Sud, è contemplato 
il carcere a vita. Così come in Tanzania. In Africa,

in alcuni stati, è prevista la reclusione temporanea: 
fino a quattordici anni nel Malawy, ad esempio. 
Più sfortunati ancora gli omosessuali di Maurita-
nia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Yemen, Sudan, 
Iran, Afghanistan, Nigeria e Somalia: in questi pae-
si se si viene sorpresi col proprio partner si rischia 
l’impiccagione o la lapidazione. Ritornando in Ita-
lia, per fortuna, non si arriva al grado di inciviltà 
dei paesi sopra citati, eppure si è ancora, da troppo 
tempo, all’anno zero dei diritti e delle garanzie per 
singoli/e e coppie gay e lesbiche. Nessuna legge di 
tutela nei confronti delle unioni di fatto, nemmeno il 
minimo sindacale dei PaCS. Nessuna garanzia per i 
figli delle centomila coppie omogenitoriali presenti in 
Italia e, soprattutto, per i loro genitori. Nessuna leg-
ge sull’adozione. E il tentativo dell’onorevole Paola 
Concia, del Partito Democratico, di rendere l’odio 
omofobico un’aggravante è ancora oggetto di discus-
sione in commissione Giustizia alla Camera, dopo 
la prima bocciatura del 13 ottobre dell’anno scorso 
per una pregiudiziale di incostituzionalità presentata 
dall’UdC. Un silenzio, quello delle istituzioni, che al-
imentato dal disinteresse o dall’ostilità della politica 
e dal biasimo delle sfere religiose, rischia di armare 
sempre di più la mano – ieri coi coltelli e gli insulti, 
domani chissà – di chi si sentirà autorizzato ad arru-
olarsi in questa guerra contro l’umanità di gay, les-
biche, bisessuali e transessuali, per punirli in virtù di 
ciò che li rende “diversi”: il proprio modo di amare.

Dario
Accolla



SPEAKERS  CORNER
FOLLIA

di ALESSANDRO BOLOGNESI

Cammino guardandomi in giro 
sospettoso, non mi fido più di nes-
suno, la gente mi osserva, come se 
stesse cercando nel mio volto un 
segno di colpevolezza, mi sento 
controllato, mi manca l’ aria, sento 
che qualcuno mi osserva, ma non so 
perché,  mi sento talmente insicuro 
e colpevole che potrei anche avere 
fatto del male, anche essere davve-
ro artefice di qualcosa di brutto e 
cattivo. Vado al supermercato, 
sanno già quello che comprerò, 
una signora dal sorriso forzato mi

chiederà:<<carta o bancomat?>> 
ma già conosce la mia risposta,  
come già sa cosa c’è nel mio car-
rello. Riempio le sporte, mi sento 
osservato, gente dietro di me mi 
fissa, come aspettando una mos-
sa falsa, come se sapessero che 
sto per mettere un piede in fallo, 
prendo le sporte e la cassiera mi da 
lo scontrino, sotto il totale poche 
parole mi congelano: “Arrive-
derci a presto signor Alessandro”. 
Allungo il passo verso l’uscita, 
sulle scale mobili mi osservano 
tutti, incrociano il mio sguar-
dodurante la loro salita, nessuna 
espressione nei loro volti, automi 
in fila che salgono verso la luce, 

pronta ad inghiottirli; finalmente 
nel parcheggio, cerco la mia auto, 
maledetta distrazione, non ricordo 
mai la fila, dopo qualche minuto di 
osservazione la trovo fra due mac-
chine nere, uguali, che prima non 
c’ erano; apro il baule di fretta e 
butto dentro la spesa, finalmente 
in macchina, finalmente mi sento 
sicuro, accendo il motore e parto.
Guido verso casa, non sono tran-
quillo, accendo la radio cercando 
un po’ di spensieratezza, ma non 
la trovo, tragedie, morti, storie es-
cono dagli altoparlanti, ma tutte 
parlano di sangue e disperazione, 
un uomo sulla strada vestito di 
nero agita una paletta, un posto di 
blocco, cercano me. “Patente e li-
bretto”, glieli do, si avvicina al suo 
collega appoggiando i miei docu-
menti sul cofano della volante. Si 
scambiano qualche parola i due, 
poi quello con la paletta ritorna 
verso di me: <<scenda signor Bo-
lognesi>> mi dice, ma come sa il 
mio nome?  Come fa a conoscerlo 
se nemmeno ha guardato i docu-
menti?   Allora e’ vero! Allora ho 
davvero fatto qualcosa, ma non lo 
ricordo, non esco mai e quando 
lo faccio sono quasi sempre solo, 
che posso aver fatto?  Perché 
ora questi c’è l’ hanno con me? 
Quello della paletta mi prende per 
un braccio ordinando di seguirlo, 
vogliono qualcosa da me, ma io 
non so cosa. La mano inguantata 
stringe forte il mio braccio trasci-
nandomi fino al baule della loro 
auto dove il suo collega armeggia 
con un aggeggio che mai avevo 
visto prima, mi trovo in bocca 
una specie di torcia con un filo 
attaccato al macchinario, <<Sof-
fia>> furono le prime ed uniche

parole che sentii  pronunciare dal 
collega; soffio, dopo pochi sec-
ondi un suono mi dice di smettere, 
il carabiniere senza guardarmi mi 
toglie quest’ affare dalla bocca, 
uno scontrino esce da quella strana 
scatola, lo leggono, ed io leggo nei 
loro volti la delusione. <<Il test 
e’ negativo>> dice il mio strano 
aguzzino<<deve seguirci in cen-
trale>>; borbotto qualcosa, non 
capisco  che cosa stia succedendo, 
riesco solo a dire:<< i miei surge-
lati>> il carabiniere mi tira con 
forza, ed io con uno strattone mi 
riprendo il mio braccio, l’altro mi 
si avventa contro arrivandomi ad-
dosso a tutta forza, mi ritrovo ste-
so sul cofano della mia macchina, 
tutti e due stavolta mi prendono, 
cerco di divincolarmi come posso, 
ma un dolore fortissimo alla nuca 
chiude i miei occhi. Li riapro non 
so quando e non so dove, non ri-
esco a muovermi, sono bloccato 
su una branda, intorno a me il bi-
anco sterile fa da padrone, a fatica 
riconosco una porta, con una fine-
strella,  qualcuno mi osserva, qual-
cuno fuori da quella stanza mi spia 
e parla di me, le uniche parole che 
sento sono:<< Ha dato di matto, 
abbiamo dovuto rinchiuderlo>> 
Questa mattina mi sono svegliato 
normale, questa sera mi coricherò 
malato di mente.
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UOMO = ANIMALE

di SISENNE

Cosa siamo noi umani, esseri 
superiori amati da Dio , se non 
semplici animali? Continuiamo 
a pensare a noi e agli animali 
come due cose diverse ma ci di-
mentichiamo delle nostre origini, 
noi non siamo semplicemente 
l’evoluzione di un animale ma si-
amo noi stessi un animale! E non 
è un offesa, perché animale non è 
un aggettivo con senso dispregia-
tivo ma è quel nome che indica 
un qualsiasi organismo in grado 
di muoversi autonomamente.
Pensando agli animali come qual-
cosa di diverso e distaccato da 
noi siamo arrivati a compiere le 
più gravi stragi e a comportarci in 
maniera assurda autodistruggendo 
il nostro habitat e noi stessi. E’ 
classificando gli indiani d’America 
come ‘animali’ che li abbiamo ster-
minati e ci siamo appropriati delle 
loro terre come se nulla fosse, è 
considerando ‘animali’ gli afri-
cani che li abbiamo sfruttati nelle 
coltivazioni e resi schiavi, è eti-
chettandoli come ‘animali’ che si-
amo arrivati a rinchiudere in cam-
pi di concentramento un numero 
enorme di persone , ebrei, e ad uc-
ciderle in massa e così è stato tutte 
le volte che abbiamo sottomesso 
un nostro simile: semplicemente 
l’abbiamo degradato ad ‘animale’.

E ancora oggi basta poco perché 
si dia dell’animale’ a qualcuno... 
e considerare una persona un ani-
male vuol dire trattarla come tale. 
Trattarla come quegli animali che 
alleviamo in condizioni estreme, 
che uccidiamo per il piacere del 
nostro palato, della nostra es-
tetica e per divertimento, come

quei miliardi di animali che ogni 
giorno facciamo soffrire come se 
nulla fosse, come se fosse nor-
male, tranquillo, persino ovvio. 
Ricordiamoci che anche noi si-
amo animali, che se noi siamo 
come loro, loro sono come noi.
Distruggendo loro distruggiamo 
noi stessi.
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Superman è uno sfigato!
Dai su, uno che si fa mettere K.O. da una roccetta dipinta di verde mica può
essere tanto un figo.
Vuoi mettere quei bei gruppi di supereroi che vanno di moda adesso, tutta
un’altra cosa.
Intanto i nomi: S-u-p-e-r-m-a-n...bella forza, sai la fantasia...questi
supergruppi di oggi invece hanno dei nomi belli rutilanti, che grondano
libertà, futuro, democrazia...dei bei simboli, tutti colorati, azzurri,
verdi, tricolori...per non parlare delle storie...per dire, nelle storie
classiche si capisce subito chi è il buono e chi è il cattivo, coi supereroi
moderni invece le trame sono più sofisticate, i personaggi saltano da un
gruppo all’altro, da destra a manca, fanno alleanze temporanee, cercano
alleati all’ultimo minuto per sconfiggere l’avversario, così c’è più
suspance.

IFIORIBLU: WALTERINE

I Fiori Blu

Avanti un altro!
Su forza, fate passare il prossimo...venga, venga, si met-
ta lì al centro... si, lì va bene...mi date un po’ più di luce 
sul palco!?
Oooh, così va meglio, come si chiama?
Ah...non è che è parente dell’assessore provinciale...no 
eh? Glielo chiedono tutti...è che sa, alle volte aiuta...co-
munque...che ci fa vedere di bello?
...”Lezione di matematica con 36 alunni”...
Mmmm...si, guardi, questo pezzo l’hanno già portato 
in tanti...non è che avrebbe qualcosa di diverso?
“Carpiato doppio con novecento euro al mese”
...mmm, si, già meglio, però guardi, glielo dico in tutta 
franchezza, queste cose ormai fanno un po’ parte della 
formazione base di un buon insegnante...non avrebbe 
qualcosa di più frizzante, di originale...di nuovo...

“Giocoleria applicata alla didattica”...
...ssssi, ecco, questo mi pare interessante, sa com’è, 
di questi tempi va molto di moda la contaminazione 
dei generi, l’atmosfera circense piace...il classicismo 
sindacale, invece, non tira più molto...su, faccia ve-
dere...
...”tiene in equilibrio una classe con una mano men-
tre con l’altra fa una supplenza, il tutto saltando da 
una materia all’altra su una gamba sola”...
Si, devo dire che mi piace abbastanza, è proprio il 
genere che stavamo
cercando.
Può andare, le faremo sapere...avanti un altro...il 
prossimo.

E i poteri? No, dico i poteri di Superman? La vista calorifica, la vista a raggiX...cos’è, un supereroe o un micro-
onde?
Questi signori qui invece...raggi solari della Alpi, colpi di maggioranza,decreti legge, mozioni di sfiducia, im-
munità parlamentari, scudi vari, lodi e legittimi impedimenti...mica pizza e fichi.
E poi non manca mai l’eroe solitario, eh...quello lì è il vero figo... quello che fa parte del gruppo ma fa anche un 
po’ l’outsider, col passato tormentato, reminiscenze di luoghi esotici, l’Africa magari...tradito dai
compagni, vittima di un esperimento a cui lui stesso si era sottoposto...andato male...se ne sta nell’ombra med-
itando vendetta, e al momento giusto...Zac! Sfodera gli artigli e 75 parlamentari e ti fa un bello
sbrego nel gruppo.
Eh si, ogni tanto ci deve essere un po’ di lotta intestina nei super gruppi, magari proprio mentre l’avversario è 
alle corde, altrimenti la suspance cala, e poi, diciamocelo, se gli eroi battono il cattivo...dopo...a che servono?

IFIORIBLU: EQUILIBRIO PRECARIO
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IFIORIBLU: TELEVENDITE

I Fiori Blu

A me il calcio non piace.
La domenica in tivvù è uno strazio, ovunque ti giri sei costretto a beccarti
dei tizi in maglietta e calzoncini che si affannano intorno ad un pallone,
oppure a sciropparti personaggi sedentariamente allocati tra le poltrone di
uno studio a disquisire dei tizi di cui sopra...per fortuna che ci sono le
televendite.
Datemi pure del malato, però è l’unica cosa decente che si può trovare alla
domenica pomeriggio in alternativa ad un film di Maciste.
Ieri poi han cominciato a fare mercatino via etere già dal mattino: c’era un
tale che voleva vendere un non so cosa che aveva un programma in cinque
punti, sarà stata una lavatrice...essì, anche perché mi sembrava si parlasse
di panni sporchi da lavare in casa...comunque, faccio un po’ di zapping e ti
becco un altro bel tomo che diceva che non siamo ai saldi di fine stagione e
che se si vogliono trovare delle buone occasioni bisogna andare al
centro...sarà un nuovo centro commerciale che stanno aprendo, mi pare di
aver capito che si chiami “Terzo Polo”...boh, vedremo.
Giro canale, trac, altra televendita...vendevano prodotti locali, padani,
tutti a marchio dop, col simboletto verde di non so che lega di
commercianti, però si vantavano di avere punti vendita dappertutto e di
volerne aprire degli altri, tanto che, girando, ho beccato quello della
concorrenza mentre diceva che i prodotti migliori ce l’hanno loro, mica
quelli del marchietto verde, che sono pronti a rimboccarsi le maniche e che
non accettano lezioni su come si gestisce un franchising sul
territorio...oh, alla fine della fiera era già venuta ora di cena.
Dico la verità, ho proprio sprecato una giornata, vabbè che non mi piace il
calcio, però invece di guardare tutte quelle televendite per una volta
potevo anche fare qualcosa di più utile, chessò, magari cercare un pro-
gramma
che parlasse di politica, giusto per informarsi su cosa succede in Italia,
giusto per sapere come la politica sta affrontando la crisi economica, la
disoccupazione, le morti bianche, i problemi del precariato, la criminalità
organizzata, l’immigrazione, le carenze strutturali, l’evasione fiscale...
Pazienza, sarà per un’altra volta.



POETRY

VANITA’

di MIMMETTO e LIDUANA

Se non ci fosse la poesia,
la mia anima  non sarebbe la stessa.

Se non ci fossero i poeti, forse,
il mio cuore avrebbe pianto di meno.

Ma la poesia e i poeti mi hanno portato te,
da te...

Se non ci fosse la poesia
durante  la strada percorsa

non mi sarei accorto dell’infinita bellezza
del mondo

vista attraverso le debolezze ,
le dannazioni ed i sorrisi della gente.
Non mi sarei accorto di tante anime

silenti e lucenti
non ti avrei mai compreso

come il tuo cuore reclamava.

L’ONDA PERFETTA

di LIDUANA

L’ultima luce del giorno 
indugia su di te 

si ferma un attimo 
solo un atttimo ancora. 

Sfiora e bacia il tuo corpo 
nudo e indifeso 

mio per la prima volta 
tua come tutte le volte. 

Disteso sulla sabbia 
che ancora arde 

sfiori il mio seno, 
un brivido trattiene a metà 

il mio respiro, 
confondo la tua mano 

con il mare 
in attesa che l’onda perfetta 

porti con sè le nostre anime.

DANZA VERSO IL MARE

di MIMMETTO RI

Alla bellezza tua
delicata ed inconsapevole

innata
ai movimenti lenti che lasciano presagire

pensieri sempre meravigliosi...
ai riccioli dorati che cadono lentamente

musicando le onde del mare
alla tua delicatezza ed al mio sguardo
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Cristiano Bravi, 36 anni, Ancona.
Professione : Dirigente aziendale.
Motto : Niente è facile, ma tutto è possibile. 
Passioni : sociologia, psicologia, letteratura e arte.
Ideali : Libertà.

Valerio Barnaba, 27 anni di Monopoli (BA).
Professione: Libero professionista.
Motto: “Senza una Storia, non può esserci un Fu-
turo”.
Interessi: tanti, ma soprattutto Storia, Politica e Tu-
tela dell’Ambiente.
Ideali: Giustizia ed Eguaglianza.

Jessica Molinari, anni 36, di Venezia.
Professione: curatore mostre d’arte.
Motto: Tutti per uno, uno per tutti!
Passioni: arte, lettura, fotografia, musica.
Ideali: Libertà e libertà.
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