
FINI,
FINISCILA

di GIOVANNI UGO

“Viva l’incoerenza”
Il terzo Governo Berlusconi è in crisi, 
al collasso. O almeno così dicono. E’ 
iniziato tutto silenziosamente. E’ ini-
ziato piano, tanto che sembrava sem-
plicemente la solita boriosa polemica 
politica. Poi, progressivamente, è an-
data avanti, è cresciuta, si è ingigan-
tita e ha messo in crisi il Cavaliere....
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UNA MANO CON
SETTE DITA

di PAOLO ANDREOZZI

Per fare politica (a tutti i livelli: locale o nazionale, professionale e no, in 
partito o in movimenti) che possa dirsi tale - e non business o carrierismo, 
né crimine semplicemente - è condizione necessaria e sufficiente il pos-
sesso di una mano con sette dita...
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“Vedo la vita solo da un occhio, l’altro è di vetro.
Se da questo unico occhio vedo molte cose, ne vedo molte di più dall’altro

perchè l’occhio sano mi serve a vedere, quello cieco a sognare”.
Paruir Sevak (1924-1971), poeta armeno
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Questa settima-
na pubblichiamo 
come editoriale il 
prezioso intervento 
della giornalista
VALERIA BRIGIDA, che si è mossa, 
con altri colleghi e con tutte le persone 
che abbiano voglia di verità e risposte, 
per realizzare un sogno che sembra im-
possibile: un’intervista collettiva a Sil-
vio Berlusconi, colui che da 150 anni 
a questa parte è un asso nell’evitare le 
domande e nel dribblare coloro che 
subdolamente pongono alla sua atten-
zione frasi che finiscano con il punto 
interrogativo.
Anche IL TULIPANO si unisce in ques-
ta missione (im)possibile.
 Vi invitiamo alla lettura e alla condi-
visione di questo articolo, è importante 
che il silenzio non ci avvolga nelle sue 
spire di serpente a sonagli.
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IL PROMOTER
DELLE

LIBERTA’
di VALERIO BARNABA

Come ci si aspettava, alla fine dal 
comizio di Milano sono arrivate le 
ennesime minacce velate e meno 
velate al sistema democratico ed 
allo stato di Diritto, tante bugie 
e molti slogan propagandistici 
che preannunciano una campagna 
elettorale imminente...
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IL PROMOTER DELLA LIBERTA’

di VALERIO BARNABA

Valerio
Barnaba
(Bari)Come ci si aspettava, alla fine dal comizio di Milano 

sono arrivate le ennesime minacce velate e meno ve-
late al sistema democratico ed allo stato di Diritto, 
tante bugie e molti slogan propagandistici che pre-
annunciano una campagna elettorale imminente. Si 
perché il Premier nel suo discorso, tralasciando la 
più vuota retorica, i fantastici (in)successi del Gov-
erno del (malaf)fare, gli slogan contro la magistra-
tura, l’opposizione e tutto ciò che non faccia spudo-
ratamente il suo unico e diretto interesse,  ha posto 
l’accento soprattutto su questi due minacciosi annun-
ci: l’invio di “promoters della Libertà” in tutta Italia, 
precisamente in “ognuna delle 61mila circoscrizio-
ni elettorali” al fine di sponsorizzare i meriti del gov-
erno in carica e la causa berlusconiana e soprattutto 
l’intenzione di istituire una Commissione Parlamen-
tare d’Inchiesta sull’operato della Magistratura, 
ben sapendo che considerazione abbia il Premier del-
la Magistratura stessa (vedasi i famosi video). In altre 
parole il Premier ci  ha cordialmente informato che, 
in caso di voto, ci manderà a casa oltre che i soliti 
opuscoli (pagati da noi) anche autentiche squadre di

“3-4-5 promoters” che convincano (o esortino?) i cit-
tadini a votare per lui contro “magistrati comunisti” 
e complotti internazionali. Il riferimento esplicito 
alle singole circoscrizioni poi lascerebbe addirittura 
intendere la volontà di volerli mandare in realtà diret-
tamente nei seggi o in prossimità degli stessi , con 
la mente che vola alle squadracce degli anni ‘20 del 
secolo scorso, ma riviste in chiave berlusconiana con  
in mano una copia arrotolata di Libero al posto del 
manganello. Diversamente, nel caso in cui invece il 
carrozzone del suo Governo riesca incoerentemente a 
stare in piedi salvandosi dalle urne (questo però pur-
troppo per lui, lo decide solo Fini), sempre il nostro 
caro Premier ha avuto premura di farci sapere che in-
vece di occuparsi un minimo dell’economia che va a 
rotoli, si regalerà una bella Commissione parlamen-
tare di suoi nominati “con i poteri dei magistrati” 
che indaghi “sui magistrati” (che indagano su di lui). 
Si, perché “e ora di dire basta” ai demoniaci giudici di 
sinistra che non solo osano citarlo in giudizio, ma ad-
dirittura non contenti gli fanno bocciare dalla satani-
ca Corte Costituzionale tutti i lodi su misura preparati 
con tanta fatica dai vari Ghedini ed Alfano di turno,  
gli unici veri “promoter della libertà” del premier, più 
il premier stesso. Ironia a parte, in realtà quest’ultima 
“proposta” sembra comunque essere una minaccia 
destinata a rimanere tale poiché, come lo stesso Pre-
mier ed il suo entourage sicuramente avevano previs-
to, già poco dopo l’annuncio, Italo Bocchino faceva 
sapere di non poterci essere alcun margine di intesa ne 
di convergenza del gruppo finiano alla Camera su un 
tale progetto e  addirittura rincarava la dose definen-
do invece “non scandaloso” un potenziale governo 
tecnico in caso di crisi formale dell’esecutivo. Un 
progetto, quello della Commissione, che il Governo 
aveva realmente in cantiere da molto tempo, ma che  
quindi oggi sembra essere riproposto roboantemente 
non con la reale intenzione di realizzarlo, quanto piut-
tosto con quella di utilizzarlo come grimaldello per
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ufficializzare la crisi di Governo e dar seguito 
alla campagna elettorale in vista del voto pre-
visto in primavera. D’altronde, che la fiducia alla 
Camera verrà a mancare su un provvedimento 
in materia di Giustizia è la previsione di molti.
Proprio In quest’ottica pre-elettorale va interpre-
tato infatti anche il resto del berlusconiano discor-
so,  abbondantemente infarcito di slogan, richiami 
al populistico passato del ’94, attacchi diretti a tutta

l’opposizione da Di Pietro a Casini, fantasiose ricos-
truzioni di complotti, nonché infine eclatanti ed ir-
realizzabili promesse. Una su tutte:  “Noi passeremo 
alla storia come il governo che ha sconfitto la mafia”. 
Irrealizzabile non perché la mafia non si possa scon-
figgere,  ma perché per conseguire davvero cotanto 
risultato dovrebbe in primis sconfiggere se stesso.
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intervista a
SILVIO BERLUSCONI

di VALERIA BRIGIDA

Valeria
BrigidaChi rimane in silenzio accetta tacitamente questo 

scempio. E io ai miei nipoti un giorno voglio raccon-
tare, avendo il coraggio di guardarli negli occhi, che 
ho cercato di resistere con tutti i mezzi che avevo a 
disposizione!

Noi giornalisti crediamo che la democrazia in Italia 
sia ogni giorno più in pericolo. Ciò sta avvenendo per 
colpa della politica attuata nel corso degli ultimi anni 
dal Governo Berlusconi, ma anche per la progressi-
va manipolazione dell’informazione e dei messaggi 
“sociali” che le TV di stato e commerciali – control-
late di fatto dal Presidente del Consiglio – trasmet-
tono nei telegiornali, nelle fiction e nei programmi 
d’intrattenimento. A completare il quadro di desolan-
te impoverimento dell’informazione, c’è la consape-
volezza che – da sempre – il Presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi ha rifiutato un vero confronto con 
i giornalisti. Per questo, noi vogliamo invitare i più 
importanti giornalisti delle più grandi testate inter-
nazionali ad una “intervista collettiva” a Silvio Ber-
lusconi, senza censure e senza domande preordinate. 
Mercoledì mi trovavo ad ascoltare il discorso di Silvio 
Berlusconi alla Camera. Come la maggior parte dei 
miei colleghi giornalisti lo facevo lasciando aperta la 
chat di facebook. E come la maggior parte dei miei 
colleghi commentavo i vari passaggi del discorso del 
Presidente del Consiglio. Le reazioni al discorso di 
ieri, in rete, sono state molteplici. Ma tutte partivano 
da una domanda fondamentale: “Com’è possibile 
che Silvio Berlusconi sia in grado di affermare de-
terminate pubblicamente cose che sono palesemente 
infondate? Non lo ferma nessuno per chiedergli delu-
cidazioni? E quando il discorso sarà finito? E’ possi-
bile che subito dopo non ci sia una conferenza stampa 
che permetta un approfondimento diretto con lui?”. 
Da questi interrogativi me ne è nato un altro: quanta 
responsabilità abbiamo, noi giornalisti, nell’aver ri-
nunciato a chiedergli interviste come avviene nor-
malmente nei rapporti tra stampa e Capo del Governo 
in tutte le democrazie occidentali? La reazione che ne 
è conseguita è stato un mio sfogo in chat con Nicla 
Goffredo, una collega videoreporter. Le ho scritto: “Io 
voglio intervistare Silvio Berlusconi”. Avevo le mani 
che mi tremavano dalla rabbia per non averlo pensato

e fatto prima. Pensavo: “Cosa stiamo ancora as-
pettando noi giornalisti e operatori della comunica-
zione?” E’ stato un attimo: alla fine del discorso di 
Berlusconi, quei pensieri e quelle chat si sono trasfor-
mate nell’evento “Intervista a Silvio Berlusconi”. Lo 
scopo non è l’intervista fatta da un singolo giornal-
ista. No. La mia proposta è quella di creare un gruppo 
di giornalisti (professionisti, pubblicisti, non iscritti 
all’ordine, disoccupati, precari o con contratto: co-
munque giornalisti!) ed esperti della comunicazione 
che lavori a un’intervista collettiva da fare a Silvio 
Berlusconi: domande poste dalla rete. Subito hanno 
aderito decine di utenti facebook. Da nord a sud Italia, 
addirittura da italiani emigrati all’estero: l’adesione è 
arrivata da semplici cittadini, studenti, attivisti e, so-
prattutto, come speravo, da molti altri colleghi gior-
nalisti, anche stranieri. A tutti era piaciuta l’idea di 
un’intervista collettiva perché infondeva di nuovo 
il profumo di una democrazia che sembra svanire 
giorno dopo giorno. Cos’è un’intervista collettiva? 
Semplice. Si forma un gruppo di giornalisti ed esperti 
della comunicazione. Attraverso l’uso di internet 
e dei social network raccogliamo (come già stiamo 
facendo in queste ore) le domande degli italiani che 
sembrano esigere delle risposte dal Presidente del 
Consiglio. D’altronde cosa sono i mass media se non 
uno strumento che consente anche la comunicazione 
tra politici e cittadini? E se è vero questo, perché non 
usare questo strumento abbinato alle nuove tecnolo-
gie per fare un’intervista al Presidente del Consiglio? 
Sono stata un anno in Libano. Qui ho tentato di in-
tervistare Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. Ho 
tentato pur sapendo che sarebbe stato impossibile. 
Ma a spingermi c’era l’amore per il mio mestiere. 
Sapevo che sarebbe stato impossibile anzitutto per-
ché nessuno sapeva dove si trovasse. E poi perché 
prima di me c’era una lunga lista di nomi illustri del 
giornalismo internazionale. A cominciare da Robert 
Fisk. Proprio ieri ripensavo ai miei tentativi in Libano
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e mi son detta: “Se in Libano ho tentato di intervis-
tare un personaggio irraggiungibile come Nasrallah 
e non ci sono riuscita perché nessuno ancora oggi sa 
dove si trova. In Italia voglio intervistare Berlusconi 
insieme a tanti altri colleghi giornalisti, perché tutti 
sappiamo che Berlusconi siede alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Non dovrebbe essere poi così 
difficile, no?”. Ma so bene che anche questa non sarà 
un’impresa facile. E so già che i primi ostacoli ar-
riveranno proprio da molti altri miei colleghi gior-
nalisti. Eppure continuo a chiedermi: perché questa 
difficoltà a porre semplici domande al Presidente 
del Consiglio? Badate bene: non si tratta delle dieci 
domande di Repubblica sul caso di Noemi. No. Le 
domande che vogliamo porre non riguardano la vita 
di Silvio Berlusconi sotto il profilo pubblico e privato. 
Riguardano l’Italia e gli italiani. Riguardano i punti 
su cui ieri Silvio Berlusconi ha chiesto l’ennesima 
fiducia. Viaggio parecchio all’estero. E ogni volta i 
miei colleghi stranieri mi chiedono: “Ma perché nes-
suno lo intervista? In una democrazia non si è mai 
vista una cosa del genere! Voi giornalisti italiani siete 
diventati tutti schiavi addormentati e narcotizzati?” 
La risposta è no: noi giornalisti italiani non siamo 
tutti schiavi addormentati e narcotizzati. Lo dimostra 
il fatto che molti di noi stanno aderendo all’iniziativa 
col supporto di tanti cittadini. E’ per questo che invito 
tutti i colleghi e i direttori di testate giornalistiche a 
partecipare a questa iniziativa per riappropriarci del 
significato più profondo del nostro mestiere.
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HANNO SUICIDATO UN UOMO?

di ALESSANDRO BOLOGNESI

Alessandro
Bolognesi
(Ferrara)

In quel momento ascoltando il 
telegiornale non ci feci nemmeno 
caso, un uomo sessantaduenne che 
uccide la nipote per incompren-
sioni famigliari; sebbene la notizia 
fosse da subito un po’ strana, in 
quel momento non mi stupii par-
ticolarmente: un uomo di mezza 
età giudicato, già dalle prime ore, 
come disturbato mentale che uc-
cide la nipote,  avvocato, con un 
colpo di balestra e poi si toglie la 
vita dopo qualche ora, sempre con 
la stessa balestra (e li ammetto 
che storsi un po’ il naso) per mo-
tivi di eredità, almeno  da quello 
che nel  momento intuii. Quella 
strana notizia mi scivolò addosso, 
archiviandosi in una parte dor-
miente del mio cervello, e non ci 
pensai più. Ma questo disinteresse 
durò poco, forse un paio di giorni, 
fino a quando venni a sapere da un 
amico, per puro caso, che questo 
Stefano Anelli, assassino della 
nipote, morto poi suicida, non era 
proprio una persona qualunque, 
forse anche strana, ma non qua-
lunque; Stefano Anelli, ingegnere 
in pensione, militante del vecchio 
PCI, era conosciuto da moltissi-
mi internauti con lo pseudonimo 
di John Kleeves, firma con cui 
pubblicava su vari blog, articoli 
e scritti vari, quasi tutti però di 
stampo antiamericanista, scrisse 
anche un libro pubblicato da una 
piccola casa editrice, intitolato: 
Sacrifici umani. Stati Uniti: i si-
gnori della guerra. Il libro purtrop-
po non l’ ho letto, ma alcuni suoi 
articoli, come:” La propaganda di 
Hollywood a beneficio dell’ im-
magine Usa”; o come: “Non ab-
boccare Saddam” del 2002 e “Hai 
abboccato Saddam” del 2003;

li ho letti, e non li ho trovato per 
nulla farneticanti, come qualche 
giornale locale ha scritto nei gior-
ni che seguirono la strana trage-
dia, magari in alcuni passaggi un 
po’ forzati, magari provocatori in 
alcuni punti, forse addirittura leg-
germente romanzati in altri, ma 
non li ho trovati farneticanti. Non 
era solo scrittore, molti sono i 
video dei suoi incontri e delle sue 
conferenze che girano per la rete.
Io sarò anche, come qualcuno 
penserà, un folle accecato dall’ 
amore per le cospirazioni, ma bi-
sogna ammettere che sono molte 
le stranezze e le possibili incon-
gruenze in questo caso di omi-
cidio suicidio: il fatto che zio e 
nipote fossero sempre andati d’ 
accordo; la storia della presunta 
lettera che Anelli avrebbe man-
dato a Rosa e Olindo Romano 
per esprimere il proprio appog-
gio, lettera che nessuno ha visto e 
che forse verrà prodotta a tempo 
debito; la stessa modalità del sui-
cidio provocatosi con una balestra 
costruita da lui, ammesso che sia 
possibile spararsi da soli con una 
balestra, magari armandola in una 
piccolissima 600, come sembra, 
dalle indagini della polizia sia 
successo; la stessa omissione dei 
media sulla doppia vita dell’ in-
gegnere in pensione; la succosa 
ciliegina sulla torta rappresentata 
dal luogo, una chiesa dedicata a 
santa Maria, santa morta proprio 
con una freccia nel collo come lo 
stesso Anelli,  quasi una leccor-
nia offerta a chi vive cibandosi di 
complotti. Un uomo strano forse, 
ma sicuramente molto intelligente, 
preparato, addirittura scambiato 
da alcuni come storico americano

impubblicabile nel proprio paese, 
un illuminato che scriveva del 
film: Forrest Gump, raccontandolo 
come un lungometraggio esclusi-
vamente propagandistico costruito 
da un improbabile, ma non invero-
simile, agenzia governativa per 
mostrare un americano ingenuo e 
profondamente buono, orgoglioso 
della sua divisa militare, che non 
avrebbe potuto fare del male a 
nessuno.  Uno scritto con il quale 
io non riesco a trovarmi in disac-
cordo, un uomo strano forse, ma 
lucido, un nemico degli Stati Uniti 
e della propria supremazia auto-
proclamata, che trasforma ogni 
attacco in legittima difesa, e che 
continua ancora, sempre più os-
tinatamente ed insistentemente  
a professare una libertà ed una 
democrazia sempre più fasulla, 
che sembra ormai soltanto ad un 
miraggio.
Chi ha suicidato Stefano Anelli e 
John Kleeves?
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Ognuno vale uno. Ognuno è re-
sponsabile, ognuno ha diritti, og-
nuno ha doveri. Ed è questo che si 
è notato sabato e domenica a Ce-
sena, a Woodstock. La due giorni 
di musica e futuro organizzata dal 
MoVimento 5 Stelle è riuscita: 
nonostante le previsioni meteo 
inclementi, le adesioni sono state 
decine di migliaia e i nuvoloni neri 
che sovrastavano l’ippodromo di 
Cesena, dove si teneva l’evento, 
hanno risparmiato i tanti che si 
sono goduti lo spettacolo. Ma più di 
quel che è accaduto sul palco, che 
pure è stato interessantissimo (bas-
ti pensare agli interventi di Jeremy 
Rifkin, di Brigitta Jonsdottir, di 
Livingstone), è stato straordinario 
quel che succedeva sotto al palco.

WOODSTOCK 5 STELLE:
progettare il futuro
curando il presente 

di ROBERTA COVELLI

Roberta
Covelli

nessuno superava furbescamente. 
Allo staff sono giunti portafogli 
smarriti, aperti solo per il contr-
ollare il documento per cercare i 
proprietari, l’acqua potabile era 
erogata gratis, le stoviglie dei ris-
torantini biodegradabili, i cestini 
per la raccolta differenziata dap-
pertutto. Ognuno si sentiva respon-
sabile: il MoVimento non deve 
avere leader, ognuno deve parteci-
pare e attivarsi in prima persona, 
a partire dalle piccole cose come 
lo smistamento dell’immondizia 
(nel tentativo di crearne sem-
pre meno) fino ad arrivare alla

politica nazionale, con l’impegno 
e la competenza che i ragazzi del 
MoVimento (e non chiamateli 
grillini!) hanno dimostrato fino ad 
ora. All’indomani di Woodstock 
la speranza è tanta e chissà che da 
semplice speranza non si trasformi 
in una vera rivoluzione culturale.

Camminando non si 
calpestavano bottiglie o 
avanzi di cibo e in fila 
per comprarsi il pranzo

FINI, FINISCILA

di GIOVANNI UGO

Giovanni
Ugo
(Pesaro -
 Urbino)

“Viva l’incoerenza”
Il terzo Governo Berlusconi è in crisi, al collasso. O 
almeno così dicono. E’ iniziato tutto silenziosamente. 
E’ iniziato piano, tanto che sembrava semplicemente 
la solita boriosa polemica politica. Poi, progressiva-
mente, è andata avanti, è cresciuta, si è ingigantita e 
ha messo in crisi il Cavaliere. E’ iniziato tutto con 
il ddl anti-intercettazioni presentato dal benevolo B.  
per non permettere che i “7 milioni di italiani inter-
cettati” fossero continuamente spiati. Spie dapper-
tutto in Italia. Poi Fini ha iniziato a dare di matto. 
Ha iniziato a criticare apertamente Berlusconi e i 
suoi lecchini, ha iniziato a criticare le orripilanti leggi 
proposte (le leggi ad personam sono finora 39) (39!), 
ha iniziato a dire le cose come stavano. Ma attenzi-
one, con i super-rivelatori di complotto e di congiura,

Berlusconi e i suoi hanno capito che si trattava di 
una cosa seria e hanno preso le dovute precauzioni. 
Diffamazione, credo si chiami. Paul Valéry ha detto: 
“Se non puoi demolire un ragionamento, almeno puoi 
demolire il ragionatore”, e non c’è cosa più adatta 
al nostro caso. Hanno inventato società off-shore, 
conflitti d’interessi, questione morale, cognati, zii, 
cugini, case e casette a Montecarlo. Hanno attac-
cato il ragionatore. Hanno tentato di distruggerlo.
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La tecnica è semplice, si cucinano nefandezze e ci si 
farciscono i Giornali e i Liberi, le Mediaset (tv pri-
vata) e le Rai (tv pubblica- ma solo teoricamente). 
Per contorno foto di nudi in prima pagina. Ieri, 30 
settembre, con 174 sì e 129 no, il Governo Berlusconi 
ha ottenuto la fiducia. Votata anche da Futuro e Lib-
ertà. Ma perché? Il vostro leader è stato diffamato e 
attaccato in ogni modo, voi siete stati insultati. Dite di 
non condividere per niente quello che fa il Governo, 
criticate, parlate di correttezza e di moralità. Perché 
votate la fiducia a chi la vostra fiducia, proprio non 
ce l’ha? Fini e i suoi (Bocchino in prima linea) hanno 
detto che il motivo è che, due anni fa, hanno “preso 
un impegno con gli elettori”. Ma gli impegni, in re-
altà, erano tutt’altri. Recita il programma elettorale 
del Popolo delle libertà nei suoi 7 punti fondamentali:
“Rilanciare lo sviluppo”
“Sostenere la famiglia”
“Più sicurezza, più giustizia”
“I servizi ai cittadini”
“Il Sud”
“Il federalismo”
“Un piano straordinario di finanza pubblica”
E ancora, in maiuscolo:
“meno tasse sulla famiglia, sul lavoro, sulle imprese”
“più consumi, più produzione, più posti di lavoro”
“Per diminuire il debito pubblico”

Ora guardate un qualunque grafico dell’andamento 
economico italiano, leggete un qualunque giornale 
libero, navigate in Rete, e scoprirete che nemmeno 
una di queste promesse è stata minimamente mante-
nuta. Nessuna. Oppure informatevi sulle porcate di 
Berlusconi, sui suoi processi, sul suo abnorme e in-
finito conflitto d’interessi e rendetevi conto di vivere 
nell’Italia berlusconiana da 15 anni. Perché solo ora, 
nel tempo della grande crisi di B., vi accorgete del 
degrado che vi circonda?  E perché fino a qualche 
mese fa ve ne stavate zitti e buoni a ubbidire? Per 
cambiare le cose non puoi semplicemente ignorarle. 
La protesta di Fini è solo opportunismo e trasform-
ismo da vecchia politica.

E se la chiamano Repubblica delle Banane è anche 
colpa sua.
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L’ODIO

di FABIO CANO’

Un mondo latente e strumentale, 
che condiziona il nostro vivere 
quotidiano sociale, può essere  il-
lustrato da uno strumento di rile-
vazione, una sonda che, entrando 
nella psiche collettiva, illumina 
le ombre e gli aspetti costitutivi e 
diversi di ogni società. A mio av-
viso lo studio della socioanalisi 
,sulla produzione filmica, risulta 
essere un ottimo strumento di 
meta-riflessione su quel cinema 
quale finestra aperta col suo oc-
chio al mondo. Una finestra che 
individua dualità ed antagonismi 
tra classi sociali. Come nella favo-
la raccontata da Freud del gruppo 
dei porcospini che, in una gelida 
giornata d’inverno, per riscaldar-
si si avvicinano reciprocamente, 
ma allorché si accostavano erano 
respinti dai loro stessi aculei e al-
lorché si allontanavano erano cos-
tretti nuovamente ad avvicinarsi 
per proteggersi dal freddo, così 
nelle organizzazioni la dualità 
degli obiettivi si traduce sovente 
in fonte di instabilità. Ma non è 
solo Freud a raffigurare una meta-
fora così significativa sul bisogno. 
Anche Rousseau e tantissimi altri 
pensatori ritengono che una so-
cietà di ineguaglianze è prodotta 
da quel bisogno dei dominatori 
nell’ avere dei dominati. In ques-
to conflitto tra gerarchie sociali i 
dominatori hanno una spasmod-
ica urgenza di dominare per far 
riconoscere l’onore del loro po-
tere. Partendo da questa instabil-
ità prendo in esame tre film tra 
di loro diversi ma che investono 
scene e consuetudini del vivere ai 
margini della volubilità. Film di-
versi che interseco tra loro, nelle 
storie di vita, poiché coincidono

Fabio
Canò
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spesso con il disa-
gio e l’entropia del-
la società italiana. 
Dunque, una esten-
sione metaforica-al-
legorica per rappre-
sentare ed analizzare
la marginalizzazione della digIl 
primo film è La Haine (L’odio) 
di Mathieu Kassovitz. A mio av-
viso, nell’analisi, si evince tutta la 
complessità delle società liberali. 
Nel Liberalismo c’è stato un lungo 
dibattito storico per quanto riguar-
da il liberalismo puro (chiamato 
Liberalismo 1°) ed il liberalismo 
dei comunitaristi (Liberalismo 
2°). Il primo, è stostenuto da autori 
come Rawls e Dworkin, ma anche 
da Habermas in parte. Il secondo, 
da pensatori come Taylor e Herder. 
I sostenitori del liberalismo puro 
reputano che la politica si deve 
fondare sull’universalismo delle 
norme giuridiche e dunque lo Stato 
deve rimanere neutrale rispetto alle 
varie concezioni etiche-culturali. 
Dunque, l’uomo deve essere ris-
pettato e valorizzato come essere 
umano in generale (attraverso dei 
diritti universali dell’uomo). Per il 
Liberalismo 2°,  Il rischio che si 
intravede è che le minoranze cul-
turali possano scomparire davanti 
alle presunte strutture neutrali 
dello Stato, le quali non sarebbero 
altro, invece, che la maschera uni-
versalista della cultura egemone. 
«L’individuo moderno non si ac-
contenta di essere riconosciuto 
come essere umano in generale, 
ma chiede di essere riconosciuto 
nella sua unicità e, romantica-
mente, anche in quanto membro 
di un popolo , ossia di una comu-
nità storica, culturale e linguistica

determinata». A fronte delle due 
istanze del Liberalismo – oggi, 
sintesi dialettica in Europa con  il 
programma liberale individualista 
- mi chiedo se in Italia c’è rispetto 
per l’uno, per l’altro e per la sinte-
si. C’è rispetto dei diritti universali 
dell’uomo? C’è rispetto per le dif-
ferenze? Basta leggere tout court 
i Principi fondamentali della nos-
tra Costituzione per capire quanto 
‘rispetto’ c’è da parte della politica 
nel caldeggiare e sostenere di fatto 
i valori costituenti. Il rischio che si 
corre, in questo bias, è non solo lo 
scollamento sociale ma il conflitto 
che porta a “L’odio”. Il secondo 
film, La vie rêvée des anges (La 
vita sognata dagli angeli) di Erick 
Zonca, mette in luce la distorsione 
di oggi per quanto riguarda il pro-
cesso produttivo, la formazione ed 
il mondo del lavoro. E fa molto ri-
flettere su quei principi fondamen-
tali costituenti che vengono messi 
in cassa da chi governa il paese. 
Mi riferisco all’art. 1, 2, 3, 4, 9. Er-
ick Zonca segue la scia dei fratelli 
Dardenne, nel collocare in scena il 
disagio giovanile, l’immobilismo 
sociale e la neopovertà. Una gener-
azione di tanti angeli che sognano 
per allontanare l’inquietudine re-
ale e l’inferno dell’ineguaglianza 
e dell’ingiustizia sociale. L’idea 
che una persona ha di sé dipende 
in misura determinante, dal ri-
conoscimento, dal mancato ricon-
oscimento o dal misconoscimento
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da parte delle altre persone. Perciò, 
un riconoscimento non adeguato 
(che non è riconosciuto come ade-
guato dal soggetto), costituisce un 
danno per l’identità della persona. 
L’identità di una persona non è un 
accessorio nella sua vita, ma una 
necessità fondamentale. “Il lavoro 
dà dignità e riconoscimento” (Al-
fred Adler). Cosa dà oggi il pre-
cariato sociale, lo sfruttamento e 
la disoccupazione? Che identità 
costruiranno i nostri giovani? Il 
terzo film, Gomorra di Matteo 
Garrone (basato sul best-seller di 
Saviano Saviano) racconta di un 
sistema macro-sociale soffocato 
da una ‘pedagogia di morte’. Una 
‘formazione’ criminale la quale  
genera una sorta di funzionalità 
tra sviluppo e sottosviluppo, as-
sicurando la vitalità di un sistema 
di disuguaglianze. Una pedagogia 
di morte che coinvolge e cattura 
migliaia di giovani a partire dalla 
prima infanzia. Il suo potere social-
izzante educa, forma, trasmette la 
sua cultura criminosa. Un quadro 
che prepara il passaggio essenziale 
dal concetto di sentimento crimi-
nale a quello di cosca criminosa. 
«Ogni cosca ha un suo territorio da 
sfruttare e non invade quello delle 
cosche vicine con le quali vive in 
buoni termini fondati sopra un re-
ciproco rispetto (e diversamente 
si attiva un equilibrio attraverso 
il regolamento di faide omicide). 
Le cosche poi, come minoranza 
organizzata, hanno cercato di con-
trattare con un’ altra minoranza or-
ganizzata, i partiti e taluni politici, 
per un reciproco vantaggio. Il mer-
cato elettorale è dunque il contesto 
ospitale nel quale le cosche hanno 
messo a frutto la loro capacità 
di controllo del sufraggio stesso 
nei rispettivi territori control-
lati. In questo salto di qualità, le 
mafie concorrono alla formazione

delle rappresentanze nelle istituzi-
oni, attraverso la loro capacità di 
incidere sul funzionamento delle 
campagne elettorali, di orientare 
il consenso, di controllare il voto 
ed anche col voto di scambio». 
Infine, un altro canale di con-
dizionamento criminale della po-
litica è quello che Santino chiama 
insieme delle forme di privatiz-
zazione-clandestinizzazione-crim-
inalizzazione dell’attività polit-
ico-amministrativa, ovvero quel 
tipico insieme di pratiche illegali 
che costituiscono il contesto più 
ospitale per l’eventuale insedia-
mento di gruppi mafiosi. Santino 
sostiene che “se le mafie produ-
cono politica, la politica concorre 
alla produzione delle mafie”. In 
conclusione, chiudendo la ‘triade 
filmica’, si evince uno scenario 
tutto italiano poco incoraggiante 
(riconducendo anche i primi due 
film ad una estensione analogica 
alla realtà del nostro paese). La 
mancanza di riconoscimento ed 
il misconoscimento; generazioni

bruciate da un mercato del lavoro 
che non c’è; la ricaduta storico-
politica sottomessa al dominio 
ideologico di una minoranza or-
ganizzata che ha determinato il 
problema della disoccupazione 
fino ad oggi curato con il clien-
telismo e l’assistenzialismo cor-
porativo; la connivenza del potere 
politico con strati sociali a dir poco 
inaffidabili, dello stesso funziona-
mento dei partiti politici, del cat-
tivo funzionamento dell’apparato 
amministrativo. Davanti ad una 
situazione così disastrosa e disar-
mante c’è chi strumentalmente va 
alla ricerca del capro espiatorio 
(oggi chiamato “mandante mo-
rale”). Un colpevole che sia lui 
causa-concausa della tensione so-
ciale e dell’esplosione della rabbia 
in questo paese. Ma oggi è meglio 
non scriverle certe cose, con alcu-
ni retropensieri, perché si potreb-
be essere etichettati dal pensiero 
unico ed egemone come “poveri 
comunisti” o ancora peggio “man-
danti morali”.

SOCIETA’



11

SOCIETA’

GIORNATA NAZIONALE
delle Persone con
SINDROME DI DOWN

di ILENIA RAUSO
Ilenia
Rauso

Domenica 10 ottobre 2010 : 
Giornata Nazionale delle Persone

con Sindrome di Down

Tutti noi del TULIPANO abbiamo molto a cu-
ore il mondo della disabilità e cerchiamo di porre 
l’attenzione sulle iniziative di associazioni o movi-
menti che portano avanti battaglie per la difesa dei di-
ritti delle persone diversamente abili. In questi giorni 
abbiamo contattato l’Ufficio Stampa del CoorDown - 
Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone 
con sindrome di Down per avere informazioni sulla 
Giornata Nazionale delle persone con sindrome di 
Down, prevista per il 10 OTTOBRE, e attraverso la 
diffusione del loro comunicato, invitiamo tutti i let-
tori a visitare il sito www.coordown.it per conoscere 
gli oltre 200 punti d’incontro in tutta Italia, nelle 
piazze e in prossimità di chiese e centri commerciali, 
dove i volontari distribuiranno (nella giornata del 10, 
ma in alcune zone anche sabato 9 ottobre) materiale 
informativo sulla sindrome di Down e offriranno una 
tavoletta di cioccolato del commercio equo e soli-
dale in cambio di un contributo per sostenere i pro-
getti delle 80 associazioni che fanno capo al Coor-
Down, tra cui servizi di consulenza per le famiglie, di 
supporto all’integrazione scolastica e all’inserimento 
lavorativo, corsi di educazione all’autonomia, corsi 
di formazione per operatori socio-sanitari e scolas-
tici. Lo scorso anno, il tema centrale della Giornata 
Nazionale è stato il lavoro, quest’anno invece c’è la 
scuola, con un obiettivo: una vera inclusione sco-
lastica degli alunni con sindrome di Down. Una 
scuola di qualità è un diritto inderogabile e il tema è 
purtroppo ancor più di attualità a causa di decisioni 
politiche ed economiche che, invece di agevolare, 
penalizzano il percorso formativo degli alunni con 
sindrome di Down: la composizione di classi di 25-
30 alunni, gli avvicendamenti e i ritardi nelle nomine 
degli insegnanti di sostegno, la mancanza di un tetto 
massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, 
la consuetudine di accorpare gli alunni con disabilità 
con un unico insegnante di sostegno fuori della classe, 
l’utilizzo dell’insegnante di sostegno per supplenze.

I dati raccolti da una recente indagine conoscitiva 
promossa dal CoorDown dimostrano che il 37% 
delle classi frequentate da alunni con disabilità su-
pera il limite dei 22 alunni. l problema all’interno 
delle scuole, sembra spesso risolversi (anche solo a 
livello  base di coscienza), mettendo a disposizione 
dei bambini e delle famiglie, poche e rarefatte ore di 
sostegno nell’arco delle mattinate di scuola, con in-
segnanti divisi tra più alunni o che fanno i salti mor-
tali per correre da un plesso scolastico all’altro, ma 
non dobbiamo dimenticare che a partire dalla nostra 
Costituzione, il diritto ad un’istruzione completa, gra-
tuita, di qualità, è e DEVE essere garantito e tutelato. 
Il primo comma dell’ articolo 34 parla chiaro nella 
sua semplicità : “La scuola è aperta a tutti” ... sembra 
un miraggio, se pensiamo a certe scuole con barri-
ere architettoniche fin dall’ingresso, senza ascensori, 
senza personale specializzato nell’accogliere la disa-
bilità.  L’articolo 38 prevede che gli inabili e i mino-
rati abbiano il diritto all’educazione e al conseguente 
avviamento professionale. Esistono altri importanti 
strumenti legislativi utili a promuovere e a tutelare 
l’inclusione scolastica delle persone con disabilità:
- la Legge Quadro 104/92, in cui si trovano 
tutte le indicazioni per il diritto all’educazione e 
all’integrazione scolastica;
- la Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità, recentemente ratificata dal Parlamento 
(L.18/2009), la cui prima parte dell’ARTICOLO 7 
recita: “Gli Stati Parti adottano ogni misura neces-
saria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti 
umani e delle libertà fondamentali da parte dei mi-
nori con disabilità, su base di uguaglianza con gli al-
tri minori”, e in cui l’ARTICOLO 24, tutto dedicato 
all’”Educazione”, prevede che le persone con disa-
bilità vedano garantito il diritto ad una istruzione pri-
maria e secondaria libera, ad una socializzazione ed 
integrazione che possano completare la propria vita e 
la propria dignità;



- le Linee Guida pubblicate dal Ministero 
dell’Istruzione il 4 agosto 2009 sull’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità.
La Giornata Nazionale vuole sensibilizzare l’opinione 
pubblica per creare una nuova cultura che superi 
i pregiudizi e luoghi comuni che ancora accompa-
gnano le persone con sindrome di Down, ma certo 
l’opinione “pubblica” nasce nel “privato” delle nos-
tre famiglie, dell’ambiente in cui facciamo crescere i 
nostri bambini, nel modo “personale” con cui ogni 
genitore educa al rispetto della “diversità”, alla cons-
apevolezza che l’essere umano è da difendere e pro-
teggere sia che riesca a camminare con le proprie 
gambe sia che si trovi seduto su una carrozzina, sia 
che abbia ottime capacità di apprendimento sia che 
necessiti di un tempo maggiore da dedicare allo stu-
dio o ai compiti. Il pregiudizio va combattutto tutti i 
giorni, a casa, in autobus, al supermercato, in chiesa ...

Oggi, infatti, sono numerose le persone con sindrome 
di Down inserite attivamente nella società: persone 
che lavorano e che praticano, ad esempio, attività 
sportive a livello agonistico. E forse non tutti sanno 
che esistono anche, seppur con minor consuetudine, 
casi di persone con SDD che guidano la macchina, 
che si laureano, che vivono da soli o in coppia in pi-
ena autonomia. Le Associazioni chiedono che il di-
ritto allo studio degli alunni con disabilità sia sempre 
esercitato in modo che il percorso scolastico diventi 
quell’opportunità di crescita e conoscenza  per diven-
tare cittadini di una società “fattivamente inclusiva” 
e che le tutele e le garanzie presenti nelle Normative, 
nelle Carte, nei Comunicati non rimangano vuote pa-
role silenziose ma abbiano un riscontro vero e defini-
tivo nella realtà quotidiana.

COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI 
DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN

COORDOWN

SOCIETA’
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RACCONTARE L’ITALIA:
tra cruda realtà e speranza

di MARIA-NOEMI  GIALLELLA

Maria-Noemi
Giallella
(Svizzera)

L’estero ha cessato da tempo di voler capire il fenom-
eno Italia. Oramai si muove tra lo stupore più totale, 
l’irritazione ed una sorta di rassegnazione di fronte 
al quel modo tipico italiano che conosce da decenni – 
l’arrangiarsi ed il funzionare nonostante tutto. Rimane 
comunque l’incomprensione per i meccanismi italiani, 
ad esempio quella sorta di furbizia e l’ammirazione per 
chi sfugge alle regole. E rimane la mancanza di con-
oscenza della situazione reale che si aggira tra dittatura 
mediatica, una casta politica e la burocrazia che non 
serve le persone, il precariato perenne e di conseguenza 
la disperazione di intere generazioni, latente e paraliz-
zante. Ma si sta muovendo qualcosa.
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Spesso mi si chiede cosa stia suc-
cedendo in Italia, come sia pos-
sibile che si riduca al lastrico 
ed abbia un soggetto come Ber-
lusconi che riveste una carica da 
Presidente del consiglio dei min-
istri. Mi chiedono come mai lo si 
elegga ancora ed ancora, visto che 
non bada che agli interessi propri.
Non sorprende che gli svizzeri ab-
biano questa incomprensione di 
fronte tali circostanze. Giudicando 
una situazione, partiamo sempre 
dalla nostra personale realtà. In 
Svizzera, i mezzi di massa sono 
liberi e plurali, quindi chiunque 
suppone che anche in Italia sia 
così. Gli faccio notare che da 30 
anni a questa parte, in Italia, si è 
lavorato sistematicamente a smon-
tare ogni libertà di stampa e che 
tante persone subiscono una sorta 
di lavaggio del cervello da decen-
ni. Poi cerco di spiegare una realtà 
culturale italiana che comporta la 
lunga durata dell’analfabetismo. 
Ciò ha portato, alle generazioni più 
anziane, a non avere la cultura del 
leggere giornali e libri come invece 
accade in Svizzera. Ed aggiungo 
che il mezzo di comunicazione

principale è da sempre stato la 
televisione che illude tanti ad es-
sere “informati” (un’illusione 
che abbiamo anche in Svizzera, 
d’altronde.) – Evidentemente 
c’è sempre stato, in Italia, un in-
teresse a tenere la popolazione 
disinformata. La reazione passa 
dall’incredulità allo sgomento. 
Non riescono a credere che una 
situazione tale sia possibile in 
Europa. Infatti, ciò stupisce tanto 
anche me. Anche se poi so che la 
Commissione Europea sanziona 
l’Italia, ad esempio per il fatto che 
Rete 4 è un canale abusivo da tan-
tissimi anni. Secondo me però non 
si muove abbastanza – ma questo 
è un altro argomento.
I malesseri cancerogeni 
dell’Italia ed un sistema marcio
Racconto poi quello che è la realtà 
per le ultime generazioni: a parte 
i malesseri cancerogeni dell’Italia 
– casta politica corrotta e sistema 
burocratico gonfiato e corrotto a 
sua volta, la malavita che si infiltra 
nella politica e nella burocrazia, 
ed il Vaticano – l’impossibilità di 
trovare un lavoro che rispecchi la 
propria formazione, tranne con la 

raccomandazione che poi agevo-
la chi troppo spesso non nec-
essariamente merita. Spiego 
l’aggiramento di tante leggi di la-
voro istituendo il precariato come 
forma di base di lavoro e come, di 
conseguenza, intere generazioni 
non possano più costruire nulla di 
proprio, rendendosi dipendenti dai 
genitori spesso finché essi non mu-
oiono. Cerco di fare capire come 
tali circostanze ti buttano nella 
disperazione o nella rabbia o alter-
nativamente nella rassegnazione 
più totale, come ho percepito da 
anni di colloqui e discussioni con 
chi vive in Italia e come d’altronde 
uno può facilmente immaginarsi. 
Gli faccio notare che, purtroppo, 
tanti italiani non hanno mai ade-
guato un sistema civico. Le regole 
ci sono per essere aggirate – che si 
tratti di regole stradali o leggi qua-
lunque, non importa.
Non c’è alternativa al cambia-
mento
Spesso mi chiedono come fac-
ciano gli italiani a tirare avanti. 
Gli dico che infatti è sempre più 
difficile far fronte alla vita di ogni 
giorno, che non basta più coltivare 
le apparenze come tanti hanno 
fatto finora, e che anzi, il mondo 
intorno gli crolla pezzo per pezzo. 
Mi chiedo spesso quanto riesca 
a subire e sopportare un essere 
umano. E mi ricordo che ogni 
cambiamento, ogni metamorfo-
si, che sia personale o collettiva,



ha bisogno di certa pressione e 
non può avvenire che con un certo 
dolore – un po’ come un parto. 
Esso – di base – non esiste indo-
lore. Inoltre la soluzione ad un 
problema complesso non può che 
essere complessa. Ci vuole la vo-
lontà e la determinatezza di ogni 
singola particella, piccola che essa 
sia. Bisogna rendersi conto che 
il cambiamento inizia in ognuno 
di noi, nella vita quotidiana, nel 
mondo che ci circonda, nel dire no 
dove va detto, nello scontrarsi e 
nel mettersi in gioco dove e quan-
do ci vuole. Ed anche nell’essere 
scomodi e combattere. Ha bisog-
no di senso civico appunto. La

EUROPA CHIAMA ITALIA

vita non è concepita nell’ essere 
agevole e facile, è un’illusione 
del cosiddetto “primo mondo” 
che si è adagiato in tante cose.
Per finire  posso raccontare di 
come la gente inizia a capire, di 
come si sta muovendo trovando 
spazi e mezzi per farlo, ad esem-
pio aggirando i mezzi di comuni-
cazione convenzionali ed usando 
i nuovi mezzi come internet, non 
controllabili da singole forze. 
Fortunatamente posso dire che ci 
sono tante persone in Italia che 
dopo la rabbia, lo sdegno e la 
disperazione si muovono, ribel-
landosi, organizzandosi e parteci-
pando a  iniziative di ogni genere. 

Sono felice di raccontare della 
speranza e la voglia di cambia-
mento, nonostante tutto – perché 
non c’è alternativa più, oramai.
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LA LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA
CHE NON PUNISCE L’OMOFOBIA

di DARIO ACCOLLA

Già l’anno scorso ci avevano provato. Paola Concia, 
deputato del Partito Democratico, aveva portato in 
Commissione Giustizia un disegno di legge che intro-
duceva l’aggravante di omofobia e transfobia sui cri-
mini commessi contro la comunità GLBT. La legge 
poi approdò in parlamento ma il 13 ottobre venne af-
fossata a causa di una pregiudiziale di incostituzion-
alità presentata dall’Udc. Un anno dopo quella norma 
verrà ripresentata, leggermente modificata in modo 
tale da non subire, nuovamente, l’onta di una boc-
ciatura per presunte difformità con la Costituzione. 
Eppure nuove nuvole si addensano su questa norma. 
E questa volta pareri e critiche negative vengono pro-
prio dal mondo delle associazioni e dai singoli espo-
nenti e rappresentanti della comunità gay italiana. In 
realtà le critiche di chi vede questo provvedimento 
come l’ennesima mediazione al ribasso sono concrete. 
La proposta presentata, infatti, non introduce un reato 
specifico legato all’omofobia e alla transfobia, bensì 
un’aggravante che va a incidere su reati già esistenti. 
Concretamente: se oggi si uccide un nero perché tale 
il diritto si muove non solo sul campo dell’omicidio 
ma anche su quello del razzismo il quale costituisce 
reato a sé. Se invece si uccide un gay o una lesbica per 
omofobia, si procederà solo per omicidio. L’omofobia 
non è e, allo stato attuale delle cose, non sarà un reato. 
Molti, ancora, i limiti di questa legge, come si denun-
cia sulle colonne de Il Fatto Quotidiano: «La circos-
tanza aggravante dovrebbe operare senza il concorso 
delle attenuanti, che altrimenti potrebbero annullare 
del tutto l’incremento di pena sperato. Devono poi 
essere inclusi, tra i reati-base, anche quelli contro il 
patrimonio, l’ingiuria e la diffamazione. Infine, oc-
corre accompagnare l’aggravante con misure edu-
cative specifiche, quali campagne di istruzionenelle 
scuole ed azioni di sensibilizzazione a livello istituzi-
onale». La soluzione ideale sarebbe, secondo molti,

presentato dall’Italia dei Valori: un provvedimen-
to, questo, che obbligherebbe lo Stato a intervenire 
anche in assenza di denuncia da parte delle vittime 
– e ricordiamo che in Italia sette aggressioni su dieci 
non vengono denunciate – e che non terrebbe conto 
delle attenuanti e si estenderebbe anche a reati contro 
il patrimonio e la persona. Provvedimento giusto e 
auspicabile ma che, come ha ricordato Paola Concia, 
non ha nessuna possibilità di essere approvata in un 
parlamento in cui la peggiore destra d’Europa detiene 
una maggioranza schiacciante. Il quadro che si delin-
ea, quindi, rende poco rosee le prospettive di una nor-
mativa completa che tenga conto non solo dei crimini 
di odio contro gay, lesbiche e transessuali ma che ab-
bia come filosofia di base l’equiparazione della dig-
nità tra tutti gli individui, per quel vecchio adagio che 
tanto ci è caro, nonostante quindici anni di berluscon-
ismo, che vuole che la legge sia uguale per tutti e per 
tutte. Il disegno del Partito Democratico si appresta, 
perciò, a ritornare in aula. La Concia, il 29 settembre 
scorso, a Roma, alla Feltrinelli di piazza Colonna, 
durante la presentazione del libro In nessun paese di 
Ivan Scalfarotto, suo compagno di lotte politiche, e 
poco prima di votare contro la fiducia al governo, ha 
ammesso i limiti del provvedimento ma ha pure ricor-
dato che per adesso non si può avere di più. Per cui, 
per una volta, forse è opportuno fare quadrato attorno 
a una richiesta davvero minimale ma sicuramente più 
concreta rispetto al nulla che per adesso schiaccia la 
dignità di milioni di persone in Italia. Con la sper-
anza che un giorno, quando sarà l’ora di chiamare 
certi crimini col loro vero nome e di punirli come si 
conviene, non verrà il solito leader di turno o il suo ti-
rapiedi in parlamento a ricordarci che il massimo che 
si poteva fare è stato fatto. Lì dovremmo ricordargli 
che il massimo di cui si parla corrisponde al quasi 
nulla che la destra ha concesso per dare una risposta 
a chi si chiede se la legge è davvero uguale per tutti. 
Anche per le persone GLBT.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/09/19/sul-ddl-
anti-omofobia/62383/

Dario
Accolla
(Roma)

La soluzione ideale 
sarebbe, secondo molti, 
l’estensione della leg-
ge Mancino ai crimini 
control’orientamento 
sessuale e l’identità di 
genere,  progetto di legge
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Nel 1983 Francis Ford Cop-
pola mette in scena, con un cast 
d’eccezione formato da attori 
come Matt Dillon, Mickey Rourke, 
Diane Lane, Dennis Hopper, Di-
ana Scarwid, Vincent Spano, Nico-
las Cage, Chris Penn, Laurence 
Fishburne e William Smith il film 
Ruble Fish, “Pesci Tuono” – meg-
lio noti come pesci combattenti - 
tratto dall’omonimo romanzo del 
1968 di Susan Hinton. La storia 
è ambientata a Tulsa in Oklahoma 
negli anni 60 e Rusty, il protag-
onista, è un sedicenne inquieto, 
figlio di un ex avvocato alcoliz-
zato abbandonato dalla moglie, 
che capeggia una piccola banda 
di coetanei ma sogna la Califor-
nia dove è fuggito il fratello mag-
giore, leader del quartiere, eroe 
solitario a cavallo della sua moto. 
Il film, in Italia “Rusty il Selvag-
gio”, che ricalca il modello espres-
sionista che va da Sergej Ejzen-
stejn a Orson Welles  è girato 
completamente in bianco e nero 
fatta eccezione per la scena finale
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PESCI COMBATTENTI

di KEVIN DE BOIS

Kevin
De Bois
(Ancona)

in cui i due fratelli si 
ritrovano al negozio 
di animali di fronte 
ad una vasca di color-
ati pesci combattenti 
siamesi che per car-
atteristica attaccano
i loro simili e che, come dice il 
fratello di Rusty, “non combat-
terebbero se fossero nel fiume, 
se avessero più spazio”. Questa 
nostra società del 2010, appar-
entemente combattente, o com-
battiva, è in realtà esclusivamente 
litigiosa. Il dramma infatti è che 
combattiamo solo tra di noi. E ci 
riesce bene. Ci si accapiglia già 
dentro le nostre case, con i nos-
tri vicini, con i colleghi, mentre 
ci troviamo in mezzo al traffico, 
eppure capita con le persone con 
cui mai vorremmo discutere, sì 
anche con quelle che, in fondo 
non ci hanno fatto niente, quelle 
stesse che paradossalmente si di-
mostrano più disponibili e ci ris-
ervano più affetto: se ci sforziamo 
ci stanno sul cazzo pure quelle.

Ce n’è per tutti senza esclusione 
di scontri, basta che ci stiano a 
tiro, che orbitino dentro il nostro 
non-spazio ed oggi con internet 
godiamo anche di un non-spazio 
più “esteso” : con la rete possiamo 
mandarci comodamente a fare in 
culo anche a distanze continentali. 
Ma dove sta il senso di questo non 
senso ? Ci attacchiamo tra noi per-
ché siamo profondamente infelici. 
E lo siamo perché stiamo rinchiusi 
come schiavi in una prigione in-
visibile, ma che avvertiamo. Ci 
accontentiamo di masticare sogni 
preconfezionati che non sono i 
nostri, che non ci appartengono e 
che non possiamo  digerire e as-
similare perché il nostro intestino, 
non per nulla simile al cervello, 
non può sintetizzare. Siamo incaz-
zati neri perché abbiamo repressa 
la fame di libertà e la sete di essere 
Umani. Siamo a digiuno forzato di 
Sogni da generazioni. Non essen-
doci uno sfogo naturale in cui in-
canalare il disagio, un’alternativa 
in cui sfociare e vivere ciò che ci 
appartiene, questo malessere rim-
balza nelle immediate vicinanze e 
ricade inevitabilmente su chi ci sta 
vicino. Indossiamo un abito che ci 
va stretto e che non abbiamo ne-
anche scelto. In molte circostanze 
sono i nostri stessi genitori e la 
“famiglia” che ci tramanda cosa 
dobbiamo sognare, quali strade 
intraprendere. Ci siamo lasciati 
insegnare come e cosa sognare,
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come e cosa diventare e questo ci 
ha portati a smettere di sognare, a 
smettere di diventare.  Siamo dei 
mai-nati, dei non-nati, degli em-
brioni stanchi intubati al farmaco 
di turno che ci sollevi dalla soppor-
tazione di questo insistente non es-
istere. Viviamo per lavorare, lavo-
riamo per produrre e produciamo 
per vivere. Come quei pesci siamo 
immersi in un liquido amniotico 
e confinati in un’ampolla di vetro 
trasparente, rigorosamente passivi 
seppur con i nostri colori, le nostre 
bandiere e i “nostri” presunti idea-
li in bianco “o” nero. L’alternativa 
è vivere i nostri Sogni. Ci fac-
ciamo sognare la California per-
ché campeggia sui cartelloni pub-
blicitari pur non avendo i mezzi 
per raggiungerla. L’individuo che 
troppo sogna, e lo fa autonoma-
mente è pericoloso. L’individuo 
insoddisfatto e timoroso è più ma-
nipolabile, gestibile, controllabile. 
Semplicemente non osa. Mi viene 
in mente anche The Truman Show. 
Quella che ci lasciamo proporre è 
una strada circolare, chiusa a se 
stessa, improponibile, irrealizza-
bile, impraticabile, ciclica e senza 
sbocco. Il risultato del controllo 
portato all’estremo, del proibi-
zionismo, del farci girare a passo 
perpetuo attorno al palo si chiama 
frustrazione, rabbia, mancanza di 
benessere, infelicità. E questo si 
traduce in ostilità. In distruttiv-
ità. Ma, badate bene, non verso il 
sistema, ma contro Noi stessi e i 
nostri simili. Per il sistema finché 
siamo occupati ad azzuffarci per 
un pezzo di sogno di plastica, non 
saremo mai pericolosi, mai attuer-
emo il cambiamento e la Rivoluzi-
one. Come uccelli in gabbia ci 
lasciamo mettere accanto specchi, 
trabocchetti, illusioni che servono

a confonderci che quella prigione 
sia il migliore dei mondi possibili. 
Ma tutto questo è invece il peg-
giore dei mondi possibili, come ci 
ricorda anche il Candide di Vol-
taire già dal 1755. La prima cosa 
che facciamo appena ci svegliamo 
non è aprire la finestra e tirare un 
bel respiro restando concentrati 
per un po’ su noi stessi. La prima 
cosa che facciamo nella giornata è 
accendere un dispositivo elettron-
ico, e la concludiamo facendo al-
trettanto. Per degli esseri che sono 
nati sugli alberi mi sembra un po’ 
troppo. L’alternativa è recuperare 
e vivere i nostri Sogni. E’ arrivato 
il momento di rovistare nel baule 
della nostra anima e di recuperare 
la nostra vera identità. Partorire noi 
stessi, rompere le acque, emergere 
a galla, arrivare al fiume e sfoci-
are sul mare. Il percorso non è dei 
più semplici, sicuramente, ma nel 
mentre sarebbe già sufficiente non 
abboccare.
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UNA MANO CON SETTE DITA

di PAOLO ANDREOZZI

Per fare politica (a tutti i livelli: locale o nazionale, 
professionale e no, in partito o in movimenti) che pos-
sa dirsi tale - e non business o carrierismo, né crimine 
semplicemente - è condizione necessaria e sufficiente 
il possesso di una mano con sette dita. Quattro di 
queste sette servono a dire no, a negare; le restanti tre 
dita servono ad affermare. Partiamo dai no. Chi in-
tende fare politica (nel senso sopra circoscritto) deve 
essere non acquistabile; ossia, un mero valore materi-
ale non può risultare ai suoi occhi abbastanza attraente 
da fargli cambiare opinione politica. Presupposto in-
teriore a questa condizione è che chi vuole fare po-
litica non sia avido; anzi, che sia il contrario di avido: 
che sia generoso. Altrettanto, costui deve essere non 
lusingabile; e cioè, ai suoi occhi non può essere così 
attraente da fargli cambiare idea neppure un valore 
non materiale, di natura ovviamente solo superficiale 
e narcisistica. Il presupposto psicologico, come so-
pra, è che il soggetto sia già abbastanza consapevole 
del proprio valore da ritenere ininfluente qualsiasi 
lusinga esterna: che sia maturo. Ancora, egli deve 
essere non minacciabile; e non tanto perché ad esso 
non possa essere rivolta minaccia da parte di alcuno - 
qualche malintenzionato sulla nostra strada possiamo 
sempre trovarlo, purtroppo -, ma perché la minaccia 
non sortirà l’effetto voluto di fargli mutare avviso. 
Chi intende fare politica deve essere coraggioso. Ed 
ecco il quarto e ultimo dito del no: egli deve essere 
non ricattabile; ossia, nessun suo avversario (ovvero 
compagno posticcio, e infedele) deve poter avere fon-
dato e dimostrabile motivo di infangargli la reputa-

zione - né in termini mor-
ali né, tanto peggio, in 
termini penali. n buona 
sostanza, e tanto banal-
mente quanto (si direb-
be) utopisticamente, chi 
fa politica nel senso qui 
in oggetto deve essere 
onesto. Ora le tre dita che 
servono ad affermare: le 
tre qualità del sì. Chi in-
tende fare politica - come 
la intendo io e, sono 
propenso a credere, voi 
pure - deve sapere; deve

sapere ciò che non può non essere conosciuto a prop-
osito della realtà da parte di chi vuole su essa inter-
venire: deve avere un’erudizione delle cose umane 
(dalla storia al romanzo all’economia) e una strumen-
tazione tecnica (dalla psicologia alla matematica) per 
muovercisi dentro a proprio agio. Insomma è bene che 
egli sia colto, ma ciò può essere intanto un obiettivo; 
dunque che sia studioso. Il secondo dito del sì affer-
ma che costui deve volere. Sembra scontato, ma non 
è così: infatti non tutti vogliono qualcosa, o meglio 
tutti siamo fatti volere qualcosa da qualcos’altro o da 
qualcuno; ma volere in prima persona è un altro paio 
di maniche. E’ che volere costa energia, molta, e otte-
nere ciò che si vuole ne costa moltissima; e l’energia 
è merce rara - soprattutto nella contemporaneità, la 
quale ha la caratteristica specifica di offrire occasioni 
futili a bizzeffe per dissipare le nostre riserve. Quindi 
il presupposto interiore all’esercizio della volontà è 
saper scegliere, canalizzare, non stancarsi. Chi vuole 
fare politica deve essere resistente. Ultimo ma - im-
mancabilmente - non ultimo, il dito del comprendo-
nio: quest’uomo (o donna, certo, ma era chiaro) deve 
capire. Deve capire tutto anche quando non può sa-
pere tutto, deve leggere la realtà e coglierne il senso 
generale dai soli dettagli disponibili al suo esame, 
deve capire le finalità degli altri dall’osservazione 
del loro comportamento; e deve adottare il compor-
tamento più coerente rispetto a - congiuntamente - le 
proprie finalità, la realtà, i comportamenti altrui fi-
nalizzati. Il tutto, senza doversi aspettare spiegazio-
ni da nessuno o confortanti controprove in corso di 
valutazione e mossa - se non indirette, simboliche, 
intepretabili. In una parola, chi intende fare politica 
deve essere intelligente. Generosità, maturità, corag-
gio, onestà, studiosità, resistenza, intelligenza. Ecco-
la, la mano con sette dita; senza la quale - da quello 
che ho visto e sperimentato in quest’anno di attività 
e militanza - è impossibile fare bene politica, politica 
(ripeto) che non sia carriera o malaffare.
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Guardi signora mia, non so più che cosa fare con mio figlio!
Siii, lo so che è l’età, che è una fase transitoria, siamo stati tutti
adolescenti, no? però vede...il fatto è che ‘sto problema ce lo stiamo
portando dietro dalle elementari, anzi da prima...dall’asilo!
Eh, dice bene lei, il suo è il primo della classe, il mio sa cosa disegnava
a cinque anni? Arcobaleni e colombe! Capisce? Scommetto che il suo dis-
egnava
già dei bei carri armati...e poi alle elementari mica è migliorata la cosa,
anzi...lo sa cosa faceva durante le esercitazioni all’aperto, invece di dare
la caccia alla squadra nemica lo sa cosa faceva? I mazzolini, i mazzolini di
fiori da mettere nel moschetto!
Eeeeh guardi, sapesse quante me ne ha fatte passare quel discolo: alle medie
durante l’ora di balistica calcolava le traiettorie tutte sbagliate, e lo
faceva apposta per mancare il bersaglio, il disgraziato, e pensi che a
tredici anni non aveva ancora imparato a smontarsi e rimontarsi il fucile da
solo, capisce?!
E adesso? Adesso si è messo in testa che finita la scuola vuole entrare in
quel gruppo di scapestrati, quei poco di buono...ma sì, sa , quelli lì che
vanno in giro per il mondo a curare la gente e a rompere le scatole ai
militari, come si chiamano...si ecco, Emergency.
Vabbè, guardi, alla fine peggio se facesse dell’altro, con quel che c’è in
giro...come il figlio di quelli del sette, il grande, non il piccolo...ha
saputo? No? Poverino, dicono che sia andato in una comunità...si, a fare
volontariato, e i suoi sono pure contenti pare..è proprio vero, non ci sono
più i valori di una volta.

IFIORIBLU: unò duè, unò duè...

I Fiori Blu
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IL VIGNETTIFICIO

Il
Vignettificio
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LA BALLATA DI SILVIO

di ILENIA RAUSO
Ilenia
Rauso

ambarabàciccìcoccò 
al deputato che je do?
je darò un ministero
con un portafoglio intero
forse meglio ‘na poltrona
tutta d’oro e cò ‘a corona?
e se poi a sua insaputa
vuol ‘na pupa un pò paffuta?

ambarabàciccìcoccò
onorevole,che te dò?
mò me vojo toje un tarlo,
vuoi ‘na casa a Montecarlo?
se hai ‘n’amica da piazzare
posso certo organizzare...
se la giovane è carina
può anche fare la velina!

ambarabàciccìcoccò
il deputato troppo vuol!
mò me tocca ben pagar
pè il totale far quadrar,
per zompare a destra e a manca
passo prima dalla banca!
ambarabàciccìcoccò
che fatica che ce vò!

MANDIAMOLO A CASA

di DANIELE MATTEI
Daniele
Mattei
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