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Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di 
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post 
è  davvero  un  apostrofo  rosa  tra  le  parole  “hai  rotto  er  cazzo”? 
Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa antologia 
di  brani  tratti  dal  web,  a  esclusivo  uso  e  consumo  personale  e 
dunque senza nessunissima finalità se non quella di perder tempo 
nel web. (Perché il web, Internet e il computer è solo questo: un 
ennesimo  modo  per  tutti  noi  di  impiegare/  perdere/  investire/ 
godere/ sperperare tempo della nostra vita). In massima parte sono 
brevi post, ogni tanto qualche articolo. Nel complesso dovrebbero 
servire da documentazione, zibaldone, archivio digitale. Per cosa? 
Beh, questo proprio non sta a me dirlo. 

Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su 
girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile 
con  il  sistema  di  Tumblr.  Altro  materiale  qui  presente  è  invece 
preso da altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e 
le curiosità (anche solo passeggeri e superficiali) del curatore. 

Questo archivio esce diviso in mensilità. 

Quanto  ai  copyright,  beh  questa  antologia  non  persegue  finalità 
commerciali,  si  è  sempre  cercato  di  preservare  la  “fonte”  o 
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno 
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa, 
ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon uso a 
tutt*

sergio 

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it 
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto  
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali, si prega citare la  
fonte...).  
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Pensare digitale

Dal pensiero alfabetico al pensiero digitale

Marco Bendinelli

Prima dell'alfabeto la comunicazione fra gli uomini era solo "faccia a faccia", basata sui dispositivi naturali di trasmissione (parlare e 
gesticolare) e di ricezione (udito e vista). Il pensiero retrostante questa comunicazione era emotivo e sensoriale, un pensiero 
simbolico di tipo mitico in cui lo spazio e il tempo non erano scanditi ma erano un flusso primitivo e naturale. Il concetto di tempo e 
di ritardo, infatti, non appartiene alle tribù non civilizzate e neanche ai bambini in età pre-scolare.
Questa comunicazione imponeva la compresenza fisica degli interlocutori. La scrittura divenne perciò uno strumento utile per 
astrarre l'oggetto e dargli un senso, consentendo di comunicarlo nel tempo e nello spazio. La scrittura si evolse poi come mezzo di 
rappresentazione simbolica e anche come strumento economico e di controllo del potere, mediante il segno numerico.

La completa astrazione della scrittura si ebbe però solo con la nascita e lo sviluppo dell'alfabeto fonetico, intorno al 1000 a. C, 
introdotto dai Fenici e perfezionato dai Greci: "a lettere semanticamente prive di significato corrispondono suoni semanticamente 
privi di significato… L'alfabeto fonetico crea una divisione netta dell'esperienza, dando a chi ne fa uso un occhio in cambio di un 
orecchio" (McLuhan).
L'alfabeto fonetico è stata la prima "macchina" per pensare: funziona operando scelte a partire da un patrimonio di conoscenze, le 
elabora in una serie di concetti e significati codificati attraverso lettere e parole, che restituisce secondo connessioni logiche lineari. 
L'alfabeto fonetico è dunque una "tecnologia" che induce la mente a disporre il messaggio lungo un asse spazio-temporale, in modo 
sequenziale (concetti legati da criteri logici) e unidirezionale. E' il primo medium innovativo creato dall'uomo.

Con i media elettrici si accentua l'influenza del mezzo sul pensiero, a prescindere dal contenuto che trasmette: ciò che porta McLuhan 
ad asserire provocatoriamente che "il medium è il messaggio". Infatti i media elettrici (radio e TV su tutti) estendono a dismisura il 
tempo e lo spazio del processo informativo costituendo i primi mass media, media che permettono ai membri di un'ampia e 
diversificata platea sociale di riconoscersi nell'ambito della stessa cultura, la cultura di massa. Ciò per effetto di alcune caratteristiche,  
quali: la trasmissione dell'informazione estesa (broadcasting) e in rete (multidirezionale, con un'emittente verso molti riceventi), 
l'interazione con un terminale domestico, la simultaneità e circolarità dell'informazione.
L'utente ricevitore del messaggio diventa più passivo in quanto tende a delegare al mezzo la gestione del proprio percorso cognitivo. 
Ma non si modifica ancora il meccanismo del pensiero sequenziale e lungo un asse spazio-temporale.

E' soltanto con i media digitali che avviene un'altra rivoluzione nel pensiero: l'attività cognitiva viene ripartita sistematicamente su 
molteplici processi di elaborazione simultanei e concorrenti (multidimensionalità), una sorta di implosione che riduce le sequenze di 
spazio e di tempo – tipiche del pensiero alfabetico – alla simultaneità (Guidolin). L'interattività, cioè lo scambio istantaneo di 
contenuti tra emittente e destinatario, conduce - attraverso l'uso dei media digitali - ad un esperienza multisensoriale, in cui l'attività 
cognitiva viene stimolata ed espansa pienamente su tutti e 5 i sensi.

I media digitali in definitiva consentono il recupero di una dimensione naturale e ancestrale del pensiero: simbolica, virtuale, 
soggettiva, auditiva e compresente. Bambini e adolescenti in genere primeggiano nei videogiochi proprio perché meno alfabetizzati 
degli adulti.
Il solo fatto di operare su un computer ci coinvolge su una molteplicità di processi simultanei e concorrenti, proprio nel senso che 
"corrono insieme" per realizzare un'attività più complessa. Esattamente come avviene nei vari "frames" (cornici) di una pagina web. 
Questa ripartizione di attività in molteplici sotto-processi simultanei e concorrenti, non a caso, è una proprietà costruttiva dei 
computers moderni, detta "time-sharing". 
Il pensiero digitale può rivelarsi una attitudine preziosa per affrontare dunque le situazioni più complesse. Anche nel mondo delle 
imprese.

fonte: http://qui-impresa.ilsole24ore.com/oracle/pensare-digitale/Dal-pensiero-alfabetico-al-
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--------------------------

PENSIERO DIGITALE E PENSIERO ANALOGICO

Scritto da Wojciech JanikowskiLunedì 25 Giugno 2012 10:05

Mai sentita una stupidaggine del genere direte voi !  Potreste aver ragione, però riflettete : nel regno 

del digitale esiste soltanto il vero o il falso; nel regno analogico il vero o il falso non esiste, esiste 

solo il più  grande o il più piccolo con infinite sfumature. La cosa non  vi è familiare ? Non vi 

sembra che la razionalità sia caratterizzata dalla costante ricerca del vero e la condanna del falso ? 

Non vi sembra che le emozioni abbiano invece infinite sfumature, possano essere più forti o meno 

forti e possono esistere senza distinguere tra il vero ed il falso?

Ma l’emozione  non  è  un  pensiero  direte  voi.   Può  darsi,  dipende  però  da  come  definiamo il  

pensiero. Se definiamo il pensiero come una successione di elementi coordinati tra di loro, allora le 

emozioni potrebbero rientrare in questo ambito. Prendete per esempio l’innamoramento (il massimo 

della irrazionalità ) non vi sembra che generi una infinità di gioie e dolori ad esso correlati ?  Per me 

le emozioni vengono scatenate dagli accadimenti ma poi si strutturano in gruppi in cui gli elementi 

dipendono gli uni agli altri. Nel caso di un torto subito, ad esempio, dispiacere, disagio e rabbia 

possono  presentarsi  simultaneamente  con  diversi  equilibri  e  scatenare  delle  reazioni  diverse  a 

seconda della loro intensità.

Nella razionalità invece tutti gli elementi del ragionamento hanno pari dignità e intensità. Nella 

matematica, ad esempio, non vi sono in una dimostrazione argomenti più importanti degli altri, e se 

si toglie un pezzo crolla tutto l’edificio.

La  razionalità  si  esprime  in  parole  e  le  parole  le  possiamo fare  entrare  in  un  computer  dove 
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diventano una successione di numeri  binari, 0 e 1 in cui lo 0 significa falso e 1 vero. E’ affascinante 

pensare che tutto quello che sto scrivendo adesso nel mio computer sta diventando una enorme 

successione di vero o falso. Nel mio computer non posso far entrare invece la mia meraviglia, 

emozione bellissima di fronte a questo fatto, posso solo segnalarvi che esiste.

Non mi illudo di avervi convinto, ma se ammettete un attimo le mie elucubrazioni quanto ho scritto 

ha interessanti conseguenze. 

Per me la razionalità e l’emozione sono due forme di pensiero assolutamente distinte che possono 

evolversi in armonia o entrare in conflitto. Ad esempio quello che sto scrivendo può provocare una 

emozione piacevole,  una grande ammirazione per me stesso oppure una emozione sgradevole con 

la sensazione che quanto ho scritto non interessi nessuno. Siccome sono le quattro di mattina ed ho 

sonno  sta  prevalendo  l’emozione  negativa  per  cui   la  razionalità  viene  distrutta  perché  sono 

costretto (in maniera del tutto irrazionale) a spegnere il computer.

Un abbraccio dal vostro Wojciech pieno di sonno.

fonte: http://www.mensile-chopin.it/component/content/article/856-pensiero-digitale-e-pensiero-
analogico.html

-------------------------

Il pensiero digitale e l’arte della 
connessione. Conversazione con 
Derrick de Kerckhove

 Annalisa Buffardi  Culture Digitali, 4 marzo 2004

Per gentile concessione dell’autrice 

Negli ultimi decenni del XX secolo lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie digitali ha 

determinato importanti cambiamenti in tutti i campi e settori di attività con implicazioni 

sociali,  culturali,  politiche  ed  economiche.  Le  trasformazioni  introdotte  con  i  nuovi 

strumenti  hanno  avviato,  tuttavia,  una  rivoluzione  che  è  innanzitutto  cognitiva, 

modificando fortemente  il  nostro  approccio  alla  conoscenza,  attraverso nuovi  supporti, 

nuovi prodotti, nuovi dispositivi di memoria e di gestione delle informazioni. Derrick de 

Kerckhove, comunemente considerato l’erede intellettuale di McLuhan, è tra i principali  
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studiosi che hanno approfondito l’argomento delle connessioni tra le tecnologie e la mente 

umana, investigando le implicazioni determinate dall’uso degli strumenti tecnologici sullo 

sviluppo della psiche e sulla definizione di  nuovi  modelli  mentali,  in un approccio che 

considera i  mezzi  di  comunicazione “come tecnologie che,  investendo il  linguaggio  e il  

modo in  cui  lo  utilizziamo,  coinvolgono anche le  nostre  strategie  di  elaborazione delle 

informazioni” .

Il tema della “creatività nell'era digitale” coagula intorno a sé queste riflessioni, investendo 

tanto il  versante tecnologico che quello culturale. Gli studi sull'argomento non possono 

cioè trascurare le peculiarità dei mezzi e degli strumenti utilizzati, e quindi le potenzialità e 

i limiti che li caratterizzano, ma anche la matrice culturale entro la quale vengono prodotte 

e  diffuse  le  nuove  forme  di  rappresentazione.  Entrambi  gli  aspetti  risultano  elementi 

prioritari per chi, come de Kerckhove, voglia rispondere al complesso interrogativo: come 

si  è  trasformata  la  mente  umana con l'uso  di  strumenti  di  comunicazione  sempre più 

evoluti? Per questi motivi, in questa parte del volume ci è sembrato utile dare spazio ad 

una conversazione con Derrick de Kerckhove che fosse focalizzata non direttamente su 

“arte  e  nuove tecnologie  nell'era  digitale”,  ma che attraverso  alcuni  argomenti  di  forte 

attualità  in  un  terreno  di  fertile  sviluppo  scientifico,  potessero  fungere  da  cornice 

all'argomento  in  oggetto.  Dallo  sviluppo  della  società  di  massa  alla  società  di  rete,  de 

Kerckhove illustra il “pensiero digitale” evidenziando le linee di continuità e di innovazione 

rispetto ai precedenti mezzi.

Come è stato ampiamente dibattuto nel discutere il passaggio dalla trasmissione orale alla 

scrittura e successivamente da questa ai media elettronici, ogni strumento di diffusione e 

di  appropriazione  del  sapere  sollecita  un  diverso  percorso  conoscitivo  che  fa  leva  su 

differenti  processi  mentali.  McLuhan,  come  è  noto,  ha  teorizzato  che  “il  medium  è  il 

messaggio”  e  il  “messaggio  di  un  medium,  o  di  una  tecnologia,  è  nel  mutamento  di  

proporzioni,  di  ritmo  o  di  schemi  che  introduce  nei  rapporti  umani”.  Per  McLuhan 

qualsiasi medium produce un'amputazione organica ed un'estensione sensoriale, offrendo 

all'organismo nuovi e più validi supporti, appendici che sono prolungamenti dei sensi. “Le 

conseguenze  individuali  e  sociali  di  ogni  medium  derivano  dalle  nuove  proporzioni 

introdotte nelle nostre questioni personali da ognuna di tali estensioni”, poiché l'uso di 

tecnologie diverse influisce sull'organizzazione dei sensi umani. Come sottolinea Derrick 

de  Kerckhove,  così  come  la  scrittura  non  costituisce  solo  una  capacità  manuale,  ma 

rappresenta soprattutto la possibilità di classificare e ordinare il pensiero, allo stesso modo 

l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione ha un'immediata ripercussione sulla 

nostra capacità di sviluppare nuove strutture e modelli mentali.

I media che caratterizzano il periodo elettronico determinano una nuova rivoluzione dei 

sensi,  capovolgono le categorie lineari e ripropongono su scala globale incontri simili  a 
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quelli che avvenivano nei villaggi, creando cioè una nuova circolarità dai confini virtuali. Il  

“villaggio  globale”  recupera  quella  che  Ong  definisce  l’oralità  secondaria,  che  deriva 

dall’introduzione  dei  media  elettronici  nelle  società  alfabetizzate  e  dal  recupero  della 

parola in forma elettronica. Nella sua analisi Ong si riferisce alla radio e alla televisione, 

mentre  oggi  lo  sviluppo  delle  tecnologie  introduce  quella  che  de  Kerckhove  definisce 

l'oralità terziaria,  “quella dei  sistemi multimediali,  della realtà virtuale e della rete.  E' 

un'oralità  elettronica,  come  la  'seconda',  ma  diversamente  da  quella  si  fonda  sulla 

simulazione  della  sensorialità,  piuttosto  che  sulla  sua  trasmissione.  Attraverso,  ad 

esempio, il 'beep' dei telefonini o dei computer, l'oralità terziaria è caratterizzata da un 

linguaggio tattile che restituisce un feedback alle nostre azioni, in una sorta di simulazione 

organica”. Per de Kerckhove, la “storia dei sensi” racconta il  cambiamento determinato 

dalle  nuove  tecnologie,  poiché  all'astrazione e  alla  de-sensorializzazione  introdotte  con 

l'alfabeto si sostituisce, oggi, una nuova sensorialità che caratterizza il nostro rapporto con 

i media. Nella lettura l'individuo ricostruisce in maniera astratta e nella propria mente il 

contenuto della comunicazione,  ma la parola elettronica nell'oralità terziaria restituisce 

all'individuo un nuovo oggetto sensoriale, che si manifesta sullo schermo del computer o 

anche attraverso la realtà virtuale. Nel periodo dell'oralità terziaria l'individuo può gestire 

il processo conoscitivo fuori dalla mente, attraverso l'esteriorizzazione delle sue funzioni 

cognitive, in un percorso che rivaluta il ruolo di tutti i sensi e recupera quelli intermedi, 

“quelli che non possiamo definire perché non abbiamo una parola per descrivere i sensi 

intermediari tra il tatto, l'udito, la vista”. Per de Kerckhove piuttosto che di “oralità” si 

tratta, infatti, più propriamente, di una “sensorialità terziaria”.

Gli  oggetti  digitali  che l'individuo incontra sullo  schermo del  computer possono essere 

paragonati agli oggetti mentali. Il neurobiologo Jean-Pierre Changeux fa riferimento a tre 

grandi categorie di oggetti mentali:  i  percetti, le icone e i concetti. I primi sono relativi 

all'informazione che percepiamo quando siamo in presenza dell'oggetto sensoriale; le icone 

sono  le  immagini  della  memoria  che  ricostruiscono  gli  oggetti  sensoriali,  non  più 

fisicamente presenti; il concetto si manifesta, invece, attraverso l'astrazione, ad esempio 

nella  lettura,  e  offre  quindi  un  tipo  di  conoscenza  diversa,  “meno  percettiva  e  meno 

sensoriale”. Nella lettura noi generalmente ricostruiamo eventi e azioni nella nostra testa, 

attraverso  un  processo  che  non  impegna  direttamente  i  sensi.  Sullo  schermo  di  un 

computer  vengono  proposti  oggetti  “che  forse  sono  mentali  e  anche  sensoriali  perché 

siamo di fronte all'oggetto”.  Pur essendo ricostruzioni della realtà,  potrebbero pertanto 

essere  paragonati  agli  oggetti  mentali  organici  e,  in  virtù  della  loro  duplice  identità, 

potrebbero sollecitare una conoscenza di tipo sensoriale e concettuale insieme.

Se lo schermo televisivo, caratterizzato da un rapporto frontale con il telespettatore, ha 

inaugurato  la  cultura  di  massa,  lo  schermo  del  computer  –  introducendo  modalità 

interattive  a  doppio  senso  –  ha  prodotto  “l'immersione  totale”  avviando  una  nuova 
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“cultura della profondità”. Un'espressione della cultura della profondità è rappresentata 

dalla “Realtà Virtuale”, che ci permette di entrare nel mondo del video e dello schermo 

computer e di sondare l'infinita profondità della creatività umana nella scienza, nell'arte e 

nella tecnologia. “Inserendo con i media elettronici i nostri corpi fisici nei nostri sistemi 

nervosi estesi, istituiamo una dinamica mediante la quale tutte le tecnologie precedenti, 

che sono soltanto estensioni delle mani, dei piedi, dei denti e dei controlli termici del corpo 

(…) saranno tradotte in sistemi di informazione”. Come sottolinea de Kerchkove, alcuni 

ricercatori che operano nel settore della Realtà Virtuale pongono particolare attenzione 

alla creazione di simulazioni credibili del tatto, considerando questo senso come una delle 

basi  dell'intelligenza e della comprensione.  Molti  ricercatori  nel  settore dell'intelligenza 

artificiale sostengono, infatti, che l'autentica elaborazione di informazioni non dovrebbe 

limitarsi alle operazioni logiche, ma dovrebbe includere anche i nostri sensi, e che solo con 

l'aggiunta dell'interazione sensoriale possiamo ricostruire al di fuori del nostro corpo il 

tipo di interiorità che è caratteristico della coscienza umana. Il tatto non va, quindi, inteso 

solo come sensazione della pelle, ma va riferito all'interagire dei sensi, della vista tradotta 

in suono, del suono in movimento, in gusto e olfatto. Una realtà virtuale è una realtà che si  

può toccare e sentire, oltrechè vedere e udire con i sensi reali. Al nostro pensiero possiamo 

aggiungere “la mano della mente”. D'ora in poi potremo toccare il contenuto del nostro 

pensiero.

Particolarmente importante, nelle analisi di de Kerckhove è la riflessione sull'esplosione 

sensoriale  favorita  dai  nuovi  strumenti,  che  diventano  “prolungamenti  tecnologici”  del 

nostro corpo. De Kerckhove parla, infatti, di “psico-tecnologia” per definire “una tecnologia 

che emula, estende o amplifica le funzioni senso-motorie, psicologiche o cognitive della 

mente”. In particolare, attraverso il computer abbiamo imparato a “rispondere al nostro 

apparecchio” introducendo così “l'elemento destinato a condurci ad un'esternazione della 

nostra coscienza. Il rispondere richiede un qualche tipo di meccanismo di interfaccia. (…) 

L'interfaccia  è  divenuta  il  luogo  privilegiato  dell'elaborazione  di  informazioni  (…)  Il 

computer ha creato un tipo di cognizione intermedia, un ponte di interazione ininterrotta, 

il  corpus callosus di una sorta di scambio tra il mondo esterno e l'interno del nostro Io”.  

Attraverso i nuovi strumenti si esteriorizzano la memoria, l' intelligenza, l’organizzazione 

del  pensiero,  la  classificazione  delle  date,  il  trattamento  dell’informazione.  Queste 

“funzioni cognitive esteriorizzate” operano come la mente umana, ma sono poste al di fuori 

di essa. Nella storia dell'uomo, tecniche, strumenti e mezzi vengono descritti come protesi  

del  corpo  umano,  realizzate  per  rispondere  in  maniera  sempre  più  adeguata  ai  suoi 

bisogni, per migliorare la capacità di adattamento all'ambiente e,  in ultima istanza, per 

garantirne  la  sopravvivenza.  Il  perfezionamento  degli  “utensili”  si  accompagna,  però, 

anche  alla  automazione  dei  programmi  che  ne  consentono  il  funzionamento.  Leroi-

Gourhan evidenzia che nell'animale “utensile e gesto si fondono in un solo organo. (…). La  
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pinza  del  granchio  e  i  suoi  elementi  mandibolari  si  confondono  con  il  programma 

operazionale mediante il quale si esprime il comportamento dell'animale per l'acquisizione 

degli alimenti”. La sinergia operazionale dell'utensile e del gesto presuppone l'esistenza di 

una memoria nella quale si registra il programma del comportamento. A livello animale 

questa memoria si confonde con tutto il comportamento organico e l'operazione tecnica 

appare, al senso comune, caratteristica dell'istinto. Nell'uomo, l'amovibilità degli utensili e 

del  linguaggio  determina  una  esteriorizzazione  dei  programmi  operazionali  legati  alla 

sopravvivenza del sistema collettivo. Nel corso della sua evoluzione, l'uomo realizza “una 

liberazione operazionale così avanzata da raggiungere non solo l'utensile ma il gesto nella 

macchina,  la  memoria delle  operazioni  nella  macchina automatica,  la  programmazione 

stessa nell'apparecchiatura elettronica”. Le macchine del XIX secolo sono caratterizzate 

ancora da una separazione tra gesto, forza e pensiero che presuppone sempre l'intervento 

dell'uomo,  del  suo  cervello  e  delle  sue  mani.  Nel  XX  secolo  “la  meccanica  costruisce, 

moltiplicando le fonti di energia, un vero e proprio sistema muscolare comandato da un 

vero e proprio sistema nervoso, le cui connessioni con un organo che è un vero e proprio 

cervello  sensomotorio  permettono  lo  svolgimento  di  un  complesso  programma 

operazionale”  .  Il  progresso  tecnologico  del  XX  secolo  conduce  dapprima  ad 

un'esteriorizzazione  del  cervello  motorio,  a  cui  segue  l'esteriorizzazione  delle  funzioni 

cognitive  attraverso  una  serie  di  applicazioni  che  sviluppano  una  sempre  più  forte 

ibridazione tra l'uomo e le macchine. Tra le diverse protesi che l'uomo ha costruito dei 

propri organi, il computer rappresenta l'amplificazione e l'estensione della mente umana 

che  produce  l'esteriorizzazione,  l'accelerazione  e  la  condivisione  dei  processi  cognitivi. 

“L'esteriorizzazione  dell'individuo  sullo  schermo  '  afferma  de  Kerckhove  '  offre  la 

possibilità di condividere con altre persone il contenuto cognitivo”. La connessione tra i 

pensieri  e  tra  le  forme cognitive  di  più  individui  rappresenta  uno  fra  gli  elementi  più 

significativi nell'analisi delle trasformazioni dei modelli mentali avviate con la diffusione 

delle nuove tecnologie. Nel periodo della sensorialità terziaria, di fronte allo schermo del 

computer, il pensiero si esprime attraverso la condizione connettiva che rappresenta “la 

possibilità di giungere ad una elaborazione condivisa del pensiero stesso mediante una sua 

interpretazione esteriorizzata ed interattiva”. Il “pensiero connettivo” è, per de Kerckhove, 

il prodotto cognitivo che nasce dall'interazione tra gli individui, e come tale, esso inizia con 

la conversazione ed è tipico già delle società orali. Attraverso i nuovi mezzi, e in particolare 

attraverso la rete, tuttavia, assume modalità inedite. La connettività “attribuisce alla parola 

una forma di pensiero tra gli individui”, il pensiero diventa esso stesso “oggetto digitale”. 

Ribadendo le linee di continuità tra la società orale e l'era digitale, de Kerckhove evidenzia 

come “i  modi del pensiero” siano riconducibili  alla diversa dotazione strumentale delle 

diverse epoche. Un aspetto importante nell'analisi dei processi cognitivi è il rapporto tra 

'contesto', 'testo' e 'ipertesto'. Il 'contesto' “è il modo di coscienza e di comprensione della  
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cultura orale”. La religione, ad esempio, è il “gran contesto” che opera un'attribuzione di 

senso inserendo eventi e informazioni nuove in un quadro di attese regolato da credenze e  

da miti. “Il mondo del contesto è il mondo dove la spiegazione della realtà si basa su una  

forma  di  interpretazione  permanente.  E'  il  mondo  dell'astrologia  più  che  quello 

dell'astronomia, della magia più che quello della scienza”. Il testo, invece, estrapola e libera 

le informazioni dal contesto, per consentire ad esse di agire anche in contesti altri e diversi. 

L'ipertesto  è  la  combinazione del  testo  e  del  contesto,  è  un modo del  pensiero  antico, 

sempre  praticato  dagli  uomini,  che  procede  attraverso  collegamenti  tra  fattori  che 

originariamente  non  sono  relazionati.  La  religione,  la  superstizione,  gli  oroscopi  sono 

esempi di pensiero ipertestuale perché offrono agli individui la possibilità di connettere 

alcuni eventi della loro vita con sistemi di interpretazione più ampi e generali.

Tuttavia, il vero pensiero ipertestuale nasce con le moderne tecnologie “perché l'ipertesto 

dipende dall'elettricità, non esiste prima della possibilità di moltiplicare i testi compresenti 

nello  stesso ambito  e  di  creare  tra  loro una quantità  straordinaria  di  links.  L'ipertesto 

realizza sullo schermo del computer il punto d'incontro tra la forma contestuale in base 

alla quale vengono definiti i links e i testi dei singoli collegamenti”.

Il “pensiero ipertestuale” è dunque un pensiero antico, nasce dalla conversazione e dalle 

interazioni  tra  soggetti,  traduce  ed  esplicita  i  necessari  links  tra  eventi,  situazioni  e 

informazioni,  anche  se  solo  con l'elettricità  può esprimere  un nuovo “modo di  essere” 

dell'individuo.  In  questo  concetto  ritorna  la  centralità  dell'elemento  connettivo  che 

rappresenta, per de Kerckhove, insieme al concetto di “comunità”, il nucleo centrale delle 

riflessioni sul nuovo essere digitale. Una dimensione significativa è data, per lo studioso, 

dal “tempo reale esteso” della rete. Con quest'espressione, de Kerckhove esprime il tempo 

del pensiero mentale che si presenta similare al tempo del pensiero connettivo.

Il tempo del pensiero, infatti, si estende attraverso la decodifica delle nuove informazioni, 

la  ricerca  dei  collegamenti  con  i  dati  già  acquisiti,  l'interpretazione  degli  elementi,  la 

produzione del significato fino alla soluzione del problema posto che sfocia in un nuovo 

pensiero. Tale processo può essere sospeso, intervallato e interrotto da altre attività e altri 

pensieri,  per  essere  ripreso  a  più  stadi  fino  a  quando non si  giunga  alla  chiusura  del 

trattamento dell'informazione. Allo stesso modo, il pensiero in rete agisce in un “tempo 

reale esteso” in cui il pensiero viene condiviso da più persone e il processo di elaborazione 

prosegue  per  ciascuno  fino  a  quando non  si  giunga  ad  una  conclusione  condivisa.  Le 

comunità elettroniche che nascono attraverso i software collaborativi si formano intorno 

ad un progetto condiviso e rappresentano una comunità “just in time, una comunità di 

passaggio che esiste nel momento in cui si realizza una connessione intorno agli obiettivi e  

poi  si  dissolve,  o  cambia”.  Come  afferma  de  Kerckhove,  il  contenuto  delle  comunità 

elettroniche è fortemente cognitivo, si sviluppa intorno alla condivisione dei pensieri per 

giungere alla elaborazione e alla formazione di nuovi pensieri, si basa sulle relazioni tra 

12



Post/teca

concetti, tra contesti e tra concetti e contesti. E' una comunità cognitiva poiché riflette il  

carattere cognitivo della rete, fondato su una matrice di connessioni tra elementi, oggetti, 

concetti, pensieri.

Impostare  le  giuste  configurazioni  di  connessioni  e  realizzare  la  comunità  in  rete 

costituiscono, per de Kerckhove, due significativi oggetti di approfondimento nello studio 

dei media digitali. Lo studioso parla infatti di un nuovo “medium d'arte” che si caratterizza 

attraverso le due forme di “arte della connessione” – o arte dell'intelligenza del software – 

e “arte della comunità”.  In estrema sintesi,  nelle  attività di  interrelazione di pensieri  e 

persone si sostanzia il messaggio dei nuovi media che recuperano e potenziano attraverso 

l'elettricità forme di interazione, modalità del pensiero, procedure di elaborazione delle 

informazioni  caratteristiche  dell'oralità  primaria.  Nell'era  della  sensorialità  terziaria,  il 

pensiero incontra nuovi oggetti numerici che sono però anche oggetti mentali e in quanto 

tali sollecitano i nostri sensi, anche quelli “intermedi”, in un processo “ipertestuale” che 

traduce attraverso l'elettricità “un modo del  pensiero antico”,  dando vita ad un “nuovo 

modo di essere dell'individuo”.

Il  saggio  di  Annalisa  Buffardi  è  stato  pubblicato  in  L.Savonardo  (a  cura  di)  

Musicman_machine. Arte e nuove tecnologie nell’era digitale (Grauseditore 2004)
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---------------------

LAMPI SUL PENSIERO DIGITALE
 
Una ricognizione attraverso quelle occasioni in cui si sta sviluppando un pensiero sulla mutazione 
attuata dall'avvento delle tecnologie digitali.

Il pensiero digitale
Verso un nuovo paradigma cognitivo

L'avvento delle tecnologie digitali ha scardinato la dicotomia che per tanto tempo ha separato il 
dibattito culturale da quello tecno-scientifico.
E' ormai evidente che l'epicentro della questione risiede nel rilevare le modificazioni psicologiche e 
percettive che verranno determinate dall'avanzamento tecnologico.
Si tratta, per intenderci, di comprendere cosa sia possibile attuare con queste nuove tecnologie , 
iniziandole a considerare sempre più come nuovi linguaggi.
E' infatti attraverso un approccio umanista, in grado cioè di stabilire un rapporto culturale e non solo 
meccanicistico (in cui si tende a considerare le tecnologie solo come "strumenti"), che sarà possibile 
comprendere mutazioni che ora sono solo ad uno stadio embrionale, suscettibili quindi di una 
conversione produttiva e sociale a misura d'uomo.
E' necessaria infatti una consapevolezza culturale che possa produrre un "valore d'uso" delle 
tecnologie , verso un potenziamento delle qualita' umane. Attraverso la multimedialità, la 
simulazione virtualee la comunicazione telematica è possibile cogliere una nuova qualita' 
culturale se non antropologica che è forse opportuno definire come un nuovo paradigma 
cognitivo.
Attraverso i sistemi digitali si realizzano ipermedia che sollecitano le attivita' percettive, 
ristabilendo un equilibrio con quelle funzioni di decodifica dei linguaggi alfabetici sin troppo 
stabilizzate, armonizzandole con le più naturali combinazioni associative della mente.
E' quindi possibile pensare una nuova qualita' dei processi dell'apprendimento.
La questione del virtuale non e' da porre cosi' solo in termini tecnologici ma psicologici: si tratta di 
arrivare a riconsiderare il rapporto tra uomo e mondo.
Nella comunicazione telematica ad esempio cambia la percezione del tempo e dello spazio, un 
aspetto determinante per comprendere il senso di navigazione nelle reti, di cui il fenomeno 
dell'"lnternet surfing" è solo l'aspetto più vistoso. Esperienze di nuova natura percettiva che 
espanderanno non solo le coscienze ma il mercato del futuro: quello dell' informazione e della 
conoscenza.
Al punto in cui siamo si tratta quindi di proiettarsi verso questa nuova configurazione culturale per 
comprendere il possibile: ovvero coniugare le nuove possibilita' con le pratiche in divenire nei 
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diversi campi: da quello della didattica a quello di una nuova spettacolarita' in cui rilanciare il gioco 
delle percezioni.

Educare navigando
Proviamo a lanciare una domanda che per alcuni parrà provocatoria: è più artificiale la Scrittura o la 
Multimedialità?
Rispondere a questa domanda ci pone di fronte ad un curioso paradosso: le nuove tecnologie 
digitali, il massimo grado dell'artificialità elettronica, tendono sempre più a rapportarsi alle nostre 
percezioni naturali più che agli schemi mentali precostituiti. Toccare, vedere, sentire e associare tra 
loro le informazioni sensoriali è il procedimento cognitivo più efficace ma il sistema educativo lo 
ha rimosso, comprimendo tutto in una funzione esclusiva: leggere e scrivere.
La multimedialità simula quell' approccio naturale all'apprendimento mentre la scrittura, e la sua 
lettura, rimane ancorata alla decodificazione di un sistema simbolico, producendo di fatto una 
mediazione artificiale. Tutta la storia dell'uomo, quello occidentale in particolar modo, è segnata 
dall'invenzione progressiva di "tecnologie" che interpretano il mondo,come la Prospettiva, la 
Fotografia, il Cinema... Questa mediazione oggi, attraverso la supremazia del massmedia televisivo, 
sta diventando però insostenibile oltre che artificiale.

L'era post-televisiva
Si deve ad esempio sbloccare l'impasse teorica dettata dallo schierarsi sul bene e il male dei 
contenuti trasmessi TV. La questione cruciale riguarda infatti più le caratteristiche del medium ( e 
non solo dei suoi messaggi) che si è imposto verticalmente nonchè diffuso in maniera pervasiva. Un 
fenomeno che ha espresso a pieno titolo l'andamento della società di massa .
Oggi però qualcosa sta cambiando : l'era postindustriale diventerà anche quella post-televisiva.
L'evoluzione delle tecnologie della comunicazione ci costringe, finalmente, ad un salto di qualità 
culturale, se non antropologico e psicologico, per capire realmente come usare la comunicazione e 
non solo subirla. In questa luce è possibile veramente ragionare su come educare con i media, 
utilizzando le diverse specificità dei linguaggi audiovisivi e multimediali.
E' qui che trova luogo il principio del "navigare" inteso non solo come "netsurfing" (il navigare 
nelle reti) ma come percezione dinamica, multisensoriale, nell'approccio con i dati ipertestuali. Ci si 
educa navigando: si intraprende un percorso di conoscenza autogestito attraverso l'interattività 
propria del multimedia. Si tende così a superare la dicotomia insegnare/imparare per sviluppare una 
nuova attitudine cognitiva che potrebbe essere definita "imparare a imparare". Qualcosa che 
c'invita, tutti, a riscoprire il principio attivo dell'apprendimento.

L' interattività come nuovo paradigma
Le tecnologie digitali , attraverso l'ipertesto ad esempio, stanno diventando dei nuovi linguaggi a 
tutti gli effetti, più complessi e più facili al contempo, più vicini alle nostre sensorialità. E' da questo 
aspetto che si può rilanciare un'iniziativa di carattere pedagogico per coniugare il pensiero culturale 
in azione di comunicazione. L'ipertesto, e ancora meglio l'ipermedia ( con tutte le proprietà 
dell'audiovisuale), simula le dinamiche associative del nostro cervello, offre l'opportunità di 
spaziare, "navigare", tra un concetto, un suono e un'immagine con una mobilità immaginaria, e 
cognitiva, straordinarie.
Navigando in un ipermedia é possibile infatti fare un'esperienza simile a quella di un'azione: con un 
mouse, o altre interfacce, spostiamo (virtualmente) degli oggetti, apriamo degli spazi, delle 
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"finestre", accogliamo delle risposte dall'ambiente informativo paragonabili a quelle provocate da 
un'azione reale.
La multimedialità nella sua accezione estesa invita quindi le nostre percezioni a diventare 
dinamiche, attivando un modo filogeneticamente primario di apprendere.
Si tratta di un approccio paragonabile a quello determinato dallo scambio di esperienza e 
dell'apprendimento di abilità come è stata per millenni la trasmissione della conoscenza .
Questa radicale differenza cognitiva non é quindi così dissimile da quella provocata dall'avvento 
della Stampa nei confronti dell'Oralità. Uno strappo evolutivo fortissimo che per secoli ha tagliato 
fuori dallo sviluppo della civiltà la massa vastissima di coloro che non decodificavano la scrittura.
Operare nel campo della multimedialità oggi è quindi importantissimo, proprio perchè è in gioco un 
nuova "alfabetizzazione", uno scarto epocale che può produrre gravissime disparità culturali e 
sociali. E' assolutamente decisivo perciò progettare applicazioni educative e didattiche che sappiano 
coniugare i saperi con le nuove proprietà digitali, per rendere dinamici ed efficaci i modi 
dell'apprendimento per le nuove generazioni e al contempo riconvertire le culture in pensiero 
digitale. Sarà proprio grazie alla predisposizione "naturale" che i giovani e i ragazzi esprimono nei 
confronti dei computer che sarà possibile creare quei ponti culturali tra le sapienze umaniste e una 
sensibilità contemporanea così assordata dalla quantità rumorosa d'informazioni. La multimedialità 
potrà essere (altro "ottimismo di volontà") un antidoto contro l'inquinamento della mente, perchè 
tende a sottrarsi al rumore dei massmedia, offrendo un'approccio personalizzato al gioco di 
comunicazione. Si potrebbe dire in una sorta di slogan che dopo il massmedia è giunta l'ora del 
mymedia.
La caratteristica più evidente di questo nuovo rapporto è nell'interattività che dà senso reale alla 
comunicazione, in uno scambio biunivoco con il computer, il CD-Rom o la Rete telematica ( di cui 
Internet è solo il fenomeno più emerso).
E' in questo rapporto dinamico che si fonda un nuovo paradigma cognitivo , una strategia culturale 
in grado di rifondare le nostre categorie interpretative se non addirittura quegli assetti mentali che 
determinanno il nostro rapporto con il mondo.
Carlo Infante
conferenza, ottobre 1995

fonte: http://www.idra.it/cyberia/PensDigi.htm

-------------------------

Felice Pagnani - L'UOMO E L'INFORMATICA - novembre 1993- Micro & Personal Computer

IL PENSIERO DIGITALE
E' sorprendente come nella valutazione dei fatti e nei sentimenti stia sempre più prevalendo il 
pensiero digitale. Si e No, o uno e zero, sono la base logica di un computer, ma mal si adattano alla 
comprensione dei frutti e dei moti della mente umana.

Tutte le operazioni all'interno di un calcolatore, quale sia la sua classe di potenza, avvengono 
attraverso operazioni logiche basate su parole composte da sequenze di zero e uno. Uno significa sì 
e zero no. In un circuito elettronico digitale, un valore è zero quando un segnale elettrico sta al di 
sotto di 0,8 VCC, mentre diventa uno, quando il segnale è superiore a 2,8 VCC. Tutto quello che sta 
sopra questa piccola area, terra di nessuno, chiamata terzo stato, è sempre si, quello posto al di sotto 
è sempre no. La tecnica digitale per un computer va benissimo.
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CIVILTA' DIGITALE
L'opposto di digitale è analogico. Oggi, per alcuni, analogico significa anche bizantino cioè 
contorto e sfuggente. La gente ha bisogno di semplificare e su concetti analogici si muove come 
sulle sabbie mobili. Questa necessità di rendere tutto chiaro è frutto di un profondo disagio, forse 
basato sulla scarsa abitudine al ragionamento. La causa di questo desiderio di semplificazione non 
può solo imputarsi all'avvento della tecnica digitale che, uscendo dai circuiti elettronici, ha pervaso 
il pensiero contemporaneo, ma sarebbe necessaria un'approfondita analisi per indicare alcune delle 
probabili cause. Nella prospettiva della storia della nostra cultura potrei azzardare che il pensiero 
digitale, stia raccogliendo l'eredità del decadentismo dove tutto è frammento, la parola è silenzio e 
nulla è certo. Così come il decadentismo, a suo tempo, mise fine ad ogni certezza basata sul 
pensiero positivista. Un pensiero filosofico quello che, nato sui risultati della ricerca scientifica, 
concepiva il tutto come conoscibile in quanto catalogabile. Ma potrebbe darsi che la tecnica 
digitale, alla fine, non sia affatto la causa che sta determinando questa semplificazione del pensiero 
in termini di sì e di no, ma, semplicemente da lei vengano mutuati i modelli logici per fondare il 
pensiero contemporaneo, il pensiero digitale. Nella ricerca delle cause che spingono i nostri filosofi 
ad adattare i modelli digitali al loro pensiero, la massa delle informazioni che i mezzi di 
comunicazione ci scarica in ogni istante ed in una tale quantità da rendere impossibile ogni 
assimilazione, può essere un argomento di rilievo che richiederebbe una approfondita analisi. La 
necessità di non rimanere sommersi, richiede tecniche di semplificazione attraverso sistemi di 
classificazione e assegnazione di etichette e di riduzione delle informazioni a record in campi entro 
i quali gestire la cultura.
LA CAUSA
Ma si potrebbe ancora più penetrare il nocciolo delle cause, per scoprire come la massa delle 
informazioni, che bombardano la nostra esistenza, possa essere, a sua volta, l'effetto dovuto 
all'accelerazione del progresso tecnologico che, negli ultimi cento anni, sta caratterizzando la nostra 
civiltà. Allora potrebbe questa terribile velocità che ha preso la civiltà nella suo evolversi essere la 
vera causa, a monte di tutto? La tendenza a progredire non si è mai arrestata in questi ultimi cento 
anni ed un uomo, oggi nel pieno della vecchiaia, durante la sua esistenza, ha vissuto più esperienze 
evolutive significative, in quantità e qualità, di quante ne possano aver vissute le cento generazioni 
che l'hanno preceduto. Pensiamo ai trasporti basati sulla trazione a motore, attivi solo da pochi 
decenni, contro sistemi che utilizzavano forza animale o che sfruttavano l'acqua, il vento ed i remi, 
che l'umanità ha usato per alcuni secoli. E questo tempo è ancora nulla rispetto alle centinaia di 
secoli durante i quali gli uomini si sono mossi sulla forza delle loro gambe e ci volevano parecchie 
generazioni per completare una migrazione che oggi possiamo compiere in poche ore, giusto per 
fare una vacanza. Sono passati meno di duecento anni dalla scoperta dell'uso dell'elettricità e meno 
di cento dallo sfruttamento delle onde hertziane.
IL PENSIERO DIGITALE
Per pensiero digitale intendo quel modo rudimentale di spiegare e definire quello che succede a noi 
e al mondo intorno a noi. Sembrano essere scomparsi i passaggi graduali (analogici) tra il segno 
positivo ed il suo opposto. Per scivolare nel mondo dei sentimenti, a parte il telefonico: ma tu, 
quanto mi ami? (dell'infedele e perfida adolescente assoldata dalla SIP) che sembra adombrare un 
concetto di quantità più che di qualità, molto più diffuso rimane il: mi ami o non mi ami?, di tipo 
digitale che, neanche lontanamente assomiglia all'amletico essere o non essere dove c'è per intero il 
calvario dell'avvicinamento alla soglia fatidica che divide l'essere dal non essere, e non si tratta 
dell'essere contrapposto all'avere frommiano ma, piuttosto, dell'esistere cartesiano. Non ignoro che 
gli opposti siano sempre esistiti e che su questi si regolino esistenza e rapporti tra esistenti, ma le 
divisioni erano più morbide, i confini meno netti. Conosco i rinomati e biblici opposti come: Vizio e 
Virtù, Amore e Odio, Salvezza e Perdizione, Ricchezza e Povertà; come i più laici: Coraggio e 
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Viltà, Bello e Brutto, Nobile e Plebeo, Dotto e Ignorante, e via dicendo. La narrativa, il cinema, le 
telenovela in special modo, si basano sempre sulla contrapposizione del bene e del male, sul trionfo 
del protagonista e la sconfitta dell'antogonista, fatte salve poche eccezioni che, solitamente, lasciano 
scontenti i più. La vicenda narrata o teletrasmessa, si snoda servendosi di simbolismi senza equivoci 
che servono a rinforzare i concetti base. Il buono è bello ed è anche chiaro perché l'eroe ha i capelli 
biondi, gli occhi celesti e la sua pelle, sotto una sana abbronzatura, si intuisce bianca; si muove con 
eleganza; ha voce armoniosa con la quale enuncia concetti lineari, facili da capire e quando dice: ti 
amo, lo fa senza doppi fini. Non come il cattivo che, è normalmente brutto, nero e sporco; se ne va 
in giro solo dopo un paio di giorni che si è rasato, perché l'antagonista, lo si è sempre visto con la 
barba incolta e quando dice: ti amo lo dice con voce e sguardo così lascivi che tutti intuiscono 
subito il vero scopo del miserabile. Nessuno si è mai chiesto cosa faccia il cattivo subito dopo 
essersi fatto il bagno, essersi rasato e aver ben pettinato la sua ispida capigliatura? Dall'unione di 
due opposti nasce il sempre più misconosciuto ossimoro. Sostantivo che sta a significare che sono 
state usate in unione due parole che sono normalmente usate in modo contrapposto. Ghiaccio 
bollente è l'ultimo ossimoro che mi sia capitato di sentire nella mia vita, ed era a proposito di 
Marilyn Monroe, all'epoca del suo splendore. Di anni, da allora, ne sono passati e, l'ossimoro, è nel 
dimenticatoio di tutti, ucciso dal linguaggio digitale. Un ossimoro, nel nostro quotidiano avrebbe 
l'effetto sgradevole di un corto circuito, un qualcosa di dannoso, da evitarsi in ogni caso.
RUSSIA
Nella riduzione della realtà a concetti digitali si rischia di utilizzare una tavolozza a due colori: il 
bianco ed il nero ed indebolire i nostri mezzi descrittivi e quindi speculativi. Mentre scrivo si 
compie una tragedia in Russia e tutti noi assistiamo in diretta a quello che, nel nostro sentire, 
riteniamo essere la storia ma che, per ora, è solo cronaca commentata in modo mediocre. Non 
stupisce la meraviglia della gente semplice che ascolta sbigottita e non capisce, ma lasciano 
sconcertati il commenti degli esperti, i creatori di opinione, che danno forza ai loro ragionamenti 
elementari applicando principi di logica digitale. Eppure basterebbe pensare che stiamo parlando di 
un paese talmente grande che, quando ad Ovest la gente va a dormire, stanca per una giornata di 
lavoro; ad est, stanno appena uscendo di casa per una nuova giornata lavorativa. L'ex Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche occupava per metà un paio di continenti. Un paese sterminato, 
geograficamente confinante ad ovest con la logica illuministica e industriale della vecchia Europa; 
per un buon tratto, a Sud, con il fatalismo dell'India e il misticismo del Tibet; per finire, ad Est, ai 
margini della millenaria civiltà cinese. Un paese dove Ivan IV, detto il Terribile, autoproclamatosi 
Zar (da Caesar) nella metà del Cinquecento, dava inizio ad una dinastia di tiranni che deterrà 
saldamente un potere assoluto, basato sulla divisione tra aristocrazia e servi della gleba, 
ininterrottamente per oltre quattro secoli. Disuguaglianza alle cui spalle c'erano i sedimenti di 
tirannie che, originatesi negli oscuri anni mille, si sono susseguite per altri 5 secoli, Un'epoca di 
sudditanza che per un millennio, ha affondato radici nella carne e nella cultura del popolo. Una 
condizione umana mai contestata fino a poco più di settant'anni fa, fino alla Rivoluzione di Ottobre 
avvenuta nel '17, che ha segnato la nascita del Comunismo Marxista-Leninista. Durante questi 
pochi decenni terminati tre anni fa con l'avvento della Perestroika, si è predicata e tentata l'assoluta 
uguaglianza tra gli uomini, un concetto, per molti di loro non solo astruso ma persino contro natura. 
Crolla il cosiddetto Socialismo Reale, solo una frazione di tempo rispetto al resto, sotto il peso delle 
sue contraddizioni e le spinte consumistiche dell'occidente e, di punto in bianco, viene proposta a 
quella gente abituata a servire da sempre, l'alternativa cosiddetta democratica. Ci si aspetta che loro 
prendano l'iniziativa e siano capaci di goderne i frutti. Loro, gli ex servitori della gleba; gli ex 
schiavi del sistema burocratico; loro, i cui capi e signori erano discendenti di Bisanzio di cui Ivan 
IV, detto il Terribile riteneva di essere diretto erede. Perché non si mette in relazione la situazione 
russa con quanto accade nell'ex Jugoslavia, dimenticando come i russi occidentali siano slavi e 
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come 30.000 testate nucleari siano sufficienti a cancellare la civiltà nel mondo? Ma il problema 
sembrerebbe consistere nell'esatto conteggio del numero dei morti, di quello che farà Elstin e se i 
rivoltosi subiranno un processo per alto tradimento.
CONCLUSIONE
Da noi lo sport preferito dagli intellettuali, oggi divi del piccolo schermo, è il pubblico massacro 
dell'avversario. Il mio consiglio? Far tacere i cronisti e dare voce agli storici. Forse potremmo 
riuscire a capirci qualcosa di più e se questo non fosse possibile spegniamo la TV e accendiamo il 
PC, almeno lui la tecnica digitale la usa a proposito. 

fonte: http://la-poesia.it.192-185-10-192.secure17.win.hostgator.com/racconti/ci/93/CI1193.HTM

----------------------------

http://www.alessandromiglio.com/tag/pensiero-digitale/

------------------------
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Terrorismo, Dio, laicità
 
Qui di seguito l’editoriale del direttore di MicroMega Paolo Flores d’Arcais e gli 
interventi di   Valerio Magrelli,   Vinicio Capossela,   Marco d’Eramo,   Raffaele 
Carcano,   Angelo d’Orsi,   Pierfranco Pellizzetti,   Alessandro Robecchi,   Cinzia 
Sciuto,   Alessandro Esposito.
 
di Paolo Flores d'Arcais
 
Eroi delle libertà democratiche, pronunzia tempestivamente il presidente Hollande. È vero. 
Wolinski e i suoi compagni di Charlie Hebdo erano infatti libertini sessuomani, estremisti 
di sinistra, atei, anarchici-e-comunisti, e infine irresponsabili, come recitava 
cristallinamente e orgogliosamente il sottotitolo del settimanale.

Oggi ne fanno il ditirambo governanti reazionari e giornalisti d’establishment, despoti e 
finte sinistre, Papi e Leghe arabe, con tassi di ipocrisia diversi e che non proviamo neppure 
a misurare. Meglio così, devono ora tutti allinearsi a difesa del diritto alle “enormità” con 
cui gli “estremisti” irresponsabili appena assassinati avevano caratterizzato le loro vite, 
riempito le pagine di Charlie e nutrito le nostre libertà. Mentre avevano ancora la matita in 
mano li hanno solo attaccati, mal sopportati, diffamati. L’elogio che obtorto collo devono 
farne oggi è perciò la vignetta e l’editoriale che Wolinski e Charb avrebbero potuto scrivere 
sull’ipocrisia del potere. Non dimentichiamolo.

La strage è stata fatta in nome di Dio, il dio monoteista, creatore e onnipotente, il Dio di 
Maometto, Allah il Clemente e Misericordioso (sono i primi due dei suoi novantanove 
nomi). L’islam dunque, ma quello fondamentalista e terrorista, si è detto. L’altro islam è 
una vittima, si sottolinea. Senza dubbio. Ad un patto: che questo altro islam parli in modo 
forte, chiaro, senza contorsionismi semantici, e con adamantina coerenza di 
comportamenti.

Non basta perciò che condanni come mostruosa la strage di rue Nicolas Appert 10 (ci 
mancherebbe!) è ineludibile che riconosca la legittimità e la normalità democratica di 
quanto Charlie praticava in modo esemplare per intransigenza: il diritto di criticare tanto i 
fanti che i santi, fino alla Madonna, al Profeta e a Dio stesso nelle sue multiformi 
confessioni concorrenziali. Anche, e verrebbe da dire soprattutto, quando tale critica è 
vissuta dal credente come un’offesa alla propria fede. Questo esige la libertà democratica, 
poiché tale diritto svanisce se dei suoi limiti diviene arbitro e padrone il fedele.

Il cristianesimo per fortuna è stato costretto a venire a patti con la democrazia laica, 
benché ancora non la accetti pienamente. Il fondamentalismo alberga perciò nel suo seno 
in dosaggi infinitamente minori di quello islamico, questo è certo e nessuna comparazione 
è possibile, non dimentichiamo però che sono stati cristiani militanti quelli che hanno 
assassinato negli Usa medici e infermieri che rispettavano la volontà di abortire di alcune 
donne. Donne, medici, infermiere che Wojtyla e Ratzinger hanno bollato più volte come 
responsabili del “genocidio del nostro tempo”, nazisti postmoderni, insomma.

20

http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/08/alessandro-esposito-l%E2%80%99islam-tradito/
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/08/cinzia-sciuto-dio-e-morto/
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/08/cinzia-sciuto-dio-e-morto/
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/08/alessandro-robecchi-il-mitra-seppellisce-piu-di-una-risata/
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/09/pierfranco-pellizzetti-lorrore-parigino-con-occhi-scorrettamente-libertini/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/new-york-11-settembre-parigi-7-gennaio/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/per-i-morti-del-charlie-hebdo-aboliamo-ogni-tutela-legale-del-sacro/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/per-i-morti-del-charlie-hebdo-aboliamo-ogni-tutela-legale-del-sacro/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/charlie-hebdo-l%E2%80%99estremo-sfregio-a-colpi-di-retorica/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-strage-delle-idee/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-libero-pensiero-e-il-sangue-dei-martiri-laici/


Post/teca

La laicità più rigorosa, che esclude Dio, qualsiasi Dio dalla vita pubblica (scuole, tribunali, 
comizi elettorali, salotti televisivi, ecc.), è perciò l’unica salvaguardia contro l’incubazione 
di un brodo di coltura clericale che inevitabilmente può diventare pallottola 
fondamentalista.

www.micromega.net

-------------------

07 gen

Una cosa lunga sui rapporti fra giornalismo e rete

Forse qualcuno avrà notato che nelle ore successive all’attentato a Parigi i tre principali siti 
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informativi italiani (Repubblica, Corriere e La Stampa) avevano in homepage ben in vista un link al 
video terribile dell’esecuzione a sangue freddo di un poliziotto ferito da parte dei terroristi. Nelle 
stesse ore nessuno dei principali siti informativi francesi (né Le Monde né Le Figaro né Liberation) 
proponeva le medesime immagini che pure erano facilmente rintracciabili in rete. Quel video, 
ripreso di nascosto da dietro una finestra dal cellulare di un testimone, non è stato trasmesso da 
BBC né da molti altri siti web informativi internazionali mentre il NYT e altri hanno scelto di 
trasmetterne alcuni spezzoni tagliando la scena del colpo di grazia al poliziotto ferito.
È possibile che in Italia il giornalismo professionale abbia la schiena più dritta che altrove e 
consideri il proprio pubblico in maniera differente e più matura rispetto a quello che accade altrove 
nel mondo; oppure è possibile che le cose stiano diversamente, che ci sia meno da vantare e da 
stigmatizzare dalle nostre parti rispetto alle scelte fatte altrove.
Oltre una decina di anni fa, quando iniziarono a diffondersi i blog Jay Rosen scriveva una cosa sui 
rapporti fra stampa e rete che mi pare continui ad essere valida anche oggi. Detta in poche parole 
suonava così: per molti decenni l’ambiente informativo è stato uno spazio fisico di diffusione delle 
notizie che si identificava quasi completamente con la stampa. Dopo Internet l’ambiente 
informativo è diventato enorme e variamente popolato mentre la stampa, quella quota di notizie 
scambiate in cambio di denaro dentro strutture organizzative complesse, rimaneva più o meno 
dentro la propria usuale dimensione. Gradualmente i soggetti emettitori di informazioni si sono 
andati moltiplicando: alle agenzie di stampa ed ai media si sono aggiunte le aziende, i gruppi di 
potere, le associazioni, i sindacati, gli esperti, i semplici cittadini, i nuovi giornali online.
Le tecnologie abilitanti, e quindi i blog, le fotocamere degli smartphone e i social network, per lo 
meno nelle emergenze informative, hanno fatto il resto.
Tutto questo non ha cambiato nella sostanza la missione informativa dei vecchi media, li ha solo 
resi soggetti non più esclusivi ma con immutate grandi responsabilità dentro un panorama più 
complesso.
In eventi drammatici come quello odierno ambiente informativo e stampa non possono e non 
dovrebbero coincidere: sono contesti differenti per un pubblico differente. Un numero limitato di 
soggetti cercherà le informazioni alla fonte, mentre la maggioranza dei cittadini continuerà a 
preferire l’intermediazione professionale dei grandi siti editoriali.
Così io, che sono un cittadino appassionato di notizie, abituato alle molte opzioni dell’ambiente 
informativo digitale, ho twittato l’orrore di quel filmato appena visto su Facebook ma mai avrei 
voluto vedere pubblicato quel video dentro il filtro professionale di un grande giornale. E invece 
questo è avvenuto e questa scelta spiega bene l’anomalia italiana.
Perché curiosamente in Italia molto più che altrove l’informazione editoriale di maggior prestigio 
naviga dentro una sostanziale ambiguità: impagina un prodotto di carta piuttosto simile a quello 
della concorrenza negli altri paesi, contemporaneamente strizza l’occhio sulla propria versione web 
alle scelte più discutibili tipiche dell’ambiente informativo digitale (sesso, notizie urlate, tragedie 
orribili riccamente descritte per immagini, bufale, pettegolezzi ecc). I siti web di corriere.it (molto), 
di Repubblica (un po’ meno) e de La Stampa (molto meno) per limitarmi ai tre principali giornali 
italiani, scimmiottano nella propria offerta di notizie web il mix che garantisce molti click e poco 
decoro, un prezzo che si sceglie di pagare in nome della sostenibilità del proprio modello 
economico.
Potremo sempre argomentare (come ha fatto Monica Maggioni di Rai News e come ha titolato 
Huffington Post) che i lettori, cittadini adulti e senzienti, debbano misurarsi con l’orrore di simili 
immagini per farsi una idea in perfetta autonomia, ma andrà in ogni caso anche notato che molti 
altri giornali in tutto il mondo fra quelli che consideriamo altrettanto autorevoli ed altrettanto attenti 
nei confronti dei propri lettori, trattano il filtro informativo con sensibilità del tutto differente.
E pensare che l’autolesionismo nel medio periodo di simili scelte editoriali dovrebbe risultare 
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chiaro a tutti. Nel momento in cui la stampa diventa uguale all’ambiente informativo che la 
circonda, nell’istante in cui le informazioni che possiamo raggiungere sui social network su Twitter 
e sui media sono le medesime, in quel momento la stampa perde il proprio ruolo di bussola 
informativa e si trasforma in semplice aggregatore dei deliri del mondo.
Quando questo avviene, ed oggi è avvenuto, abbiamo perso tutti: hanno perso i lettori, specialmente 
quelli che si affidano con fiducia alla mediazione giornalistica in rete, ed hanno perso soprattutto i 
giornali la cui offerta commerciale si avvolge in una crisi di identità senza apparente soluzione.

update: Giuseppe Smorto direttore di repubblica.it mi fa   notare su Twitter che il video in questione 
da loro è stato tagliato nei (pochi) frame del colpo di grazia. Mi scuso per l’imprecisione.

update2: nelle versioni attualmente online su tutti e tre i siti web citati l’attimo del colpo di grazia è 
stato tagliato.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/01/07/una-cosa-lunga-sui-rapporti-fra-giornalismo-e-rete/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

-----------------------

Siamo tutti Charlie Hebdo. Intervista a Gérard Biard, 
caporedattore del giornale

  

“Non c’è democrazia possibile senza laicità”. Ripubblichiamo un'intervista al caporedattore di 
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Charlie Hebdo Gérard Biard uscita nel numero 5/2013 di MicroMega. Biard, sopravvissuto alla 
strage, spiega qui perché, nella patria della laïcité, c’è ancora bisogno di un giornale 
dichiaratamente ateo e anticlericale, senza autocensure.

intervista a Gérard Biard di Gloria Origgi, da   MicroMega 5/2013

Una camionetta della polizia mi accoglie all’entrata del palazzo nel XX arrondissement di Parigi, ai 
limiti delle periferie «calde», dove si trova la redazione di Charlie Hebdo, settimanale satirico bête 
et méchant e dichiaratamente anti-clericale. La prima apparizione fu nel 1960, sotto il nome di 
Hara-Kiri, mensile fondato da François Cavanna e da Georges Bernier, alias Professor Choron. 
Dopo numerose incarnazioni, censure e resurrezioni, Hara-Kiri viene definitivamente proibito dal 
ministero dell’Interno nel 1969 per un famoso titolo sulla morte di Charles de Gaulle. Facendo eco 
ai titoli dei giornali che avevano commentato pochi giorni prima la tragica notizia di un incendio in 
discoteca che aveva provocato 146 morti, il giorno dopo la morte del generale de Gaulle nella sua 
casa di Colombay, Hara-Kiri esce col titolo: «Tragico ballo a Colombay: un morto». Il giorno dopo 
la polizia mette i sigilli sulla porta della redazione. Ma Cavanna, Topor, Wolinski e gli altri non si 
arrendono, e in una settimana trasformano il mensile Charlie con cui collaborano tutti, un giornale 
di satira e fumetti molto vicino al Linus italiano, in un nuovo settimanale: Charlie Hebdo. Incontro 
Gérard Biard, caporedattore del giornale, che mi racconta cosa significa in un paese già laico come 
la Francia fare della satira anticlericale. L’atmosfera della redazione mi riporta indietro di trent’anni, 
ai Linus accumulati sul divano nel salotto di mio padre, ai libri di Claire Bretécher che leggeva mia 
madre, insomma, al laicismo spensierato e impertinente della mia infanzia negli anni Settanta. Ma 
anche forse un po’ ingenuo: un laicismo basato su una razionalità progressista e un’idea di 
cittadinanza laica che, nel mondo globale di oggi, dove ci si dilania per difendere un pezzetto 
d’identità, sembra ormai difficile da proporre come posizione politica. La Francia è forse l’ultimo 
baluardo dell’universalismo dei valori laici, contro un comunitarismo ormai vincente quasi ovunque 
e forse più capace di rispondere alle esigenze di un mondo in cui nessuno si sente più cittadino di 
nessuna repubblica… Estremo passatismo o ultima resistenza? Lo chiedo a Biard, una generazione 
e mezzo almeno più giovane del mitico Cavanna, ma con lo stesso spirito. Condividiamo un 
ateismo ironico che mi fa sentire a casa, come se finalmente potessi con lui confessare pensieri che 
ormai sono fuori dal discorso ufficiale: chi ha il coraggio oggi di dire a una cena che credere 
all’immacolata concezione è una stronzata?

Charlie Hebdo si proclama «un giornale ateo». Che cosa significa per voi fare del giornalismo 
ateo?

Charlie Hebdo è un giornale di satira che nasce con uno spirito dichiaratamente anticlericale. Fin 
dall’inizio, il bersaglio satirico numero uno è stata la Chiesa cattolica francese. A partire dalla 
creazione di Hara-Kiri negli anni Sessanta, il progetto è quello di un giornale ateo.

Essere ateo significa essere un giornale che si oppone a qualsiasi dogma religioso, che non crede 
ovviamente alla superiorità di nessuna religione sulle altre (per noi sono tutte ugualmente cretine!) e 
soprattutto che si oppone a qualsiasi ingerenza del mondo religioso sul terreno politico. Finché la 
religione resta nella sfera del privato, vabbè, ognuno ha il diritto di credere alle proprie stranezze: se 
qualcuno vuol credere all’immacolata concezione, cosa vuoi dirgli? È un problema suo. Non è che 
non abbiamo la nostra opinione sulle credenze assurde che la gente sventola davanti a tutti senza 
vergogna, ma che ci si può fare? Bisogna essere tolleranti! Ma, come giornale politico, diventiamo 
intolleranti quando la religione diventa un dogma politico, ossia, vuole interferire con le scelte 
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politiche.

Cosa che potrebbe sorprendere il pubblico italiano, che si immagina una Francia patria del 
laicismo in cui la religione non interviene negli affari politici.

Purtroppo non è così! La Francia, nonostante tutto, resta culturalmente un vecchio paese cattolico. E 
l’abbiamo visto bene in questo periodo di agitazione politica e continue manifestazioni intorno alla 
legge sul matrimonio per tutti, promulgata il 18 maggio 2013 da Hollande. Di colpo, abbiamo visto 
risorgere una Francia che avevamo tutti in parte dimenticato, una Francia profonda e retrograda che 
va ben al di là dei cattolici integralisti (quelli tra l’altro non li avevamo certo dimenticati perché ci 
hanno fatto circa dodici processi in vent’anni!), e tocca l’estrema destra – un’estrema destra che 
potremmo chiamare «pagana» che adora gli idoli del folklore francese – in un’alleanza 
preoccupante anche con forze della destra tradizionale. Perché, anche se la questione del 
matrimonio gay crea disagio nella destra tradizionale, che non ha una posizione omogenea, abbiamo 
visto sfilare i parlamentari dell’Ump (Union pour un mouvement populaire, primo partito di destra 
francese) a braccetto con i fanatici di estrema destra e gli integralisti cattolici. Eravamo abituati ad 
avere come nemico il Front national che in questa storia si è comportato invece in modo molto 
intelligente e non ha chiesto ai suoi elettori di andare a manifestare contro il matrimonio gay. 
Marine Le Pen ha lasciato «libertà di coscienza» agli elettori facendo una mossa elettorale molto 
furba. E invece ci siamo trovati di fronte alla vecchia forza politica della Chiesa, quel potere oscuro 
che non è mai completamente scomparso dalla Francia e che interviene pesantemente nelle 
questioni sociali. Così compatta e robusta, la forza oscura dei cattolici in Francia non la si vedeva 
dal lontano 1986, quando il ministro dell’Educazione dell’epoca propose una legge per diminuire le 
sovvenzioni alle scuole private, che in realtà significava tagliare i fondi alle scuole cattoliche.

Certo noi, dato che siamo un giornale satirico e anticlericale, ci confrontiamo con l’estrema destra 
cattolica tutti i giorni, ma gli estremisti si manifestavano su questioni più specifiche, spesso 
culturali: per esempio la censura di certi libri o di certe opere teatrali. Un caso che ti può interessare 
è quello della richiesta di censurare la rappresentazione teatrale di Romeo Castellucci Sul concetto 
di volto nel figlio di Dio, presentata al festival di Avignone nel 2011 e poi a Parigi al Théatre de la 
Ville. Un gruppo di integralisti cattolici aveva cercato di bloccare l’entrata degli spettatori alla 
prima parigina della spettacolo che metteva in scena un grande ritratto di Cristo di Antonello da 
Messina. Poi, una volta entrati gli spettatori grazie alla protezione della polizia e all’intervento del 
direttore del teatro, alcuni attivisti che avevano comprato il biglietto per penetrare nella sala, 
invasero il palcoscenico mettendosi in ginocchio e implorando la fine della cristofobia… Noi 
eravamo intervenuti sulla vicenda beccandoci immediatamente una querela per blasfemia.

Ma la destra che abbiamo visto risorgere ultimamente non è una questione di quattro fanatici: è una 
realtà molto più profondamente radicata nella storia francese, che la legge del 1905 sulla 
separazione tra Chiesa e Stato non è bastata a cancellare. Un potere cattolico che aveva già rialzato 
la testa negli anni di Pétain, tra il 1940 e il 1944, e che poi è rimasto silente ma ben presente nella 
società francese.

Però gli esempi che mi hai dato sono esempi in cui questa destra silente ha perso: la legge sul 
matrimonio per tutti è passata e nessuna censura è stata imposta a Castellucci… insomma se è 
presente nella società, il suo successo politico sembra comunque limitato.

È vero, ma il peso politico del benpensantismo religioso è ancora alto anche nel nostro paese. 
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Sicuramente la sinistra francese è più protetta di quella italiana contro le influenze religiose, e 
quando c’è in Francia un governo di sinistra, riesce quasi sempre a imporre cambiamenti di visione 
sociale senza l’assenso dei cattolici. In Italia invece la sinistra è «infiltrata», per così dire, da 
numerosi cattolici nelle sue file, e dunque non può fare il gioco duro contro la società cattolica. 
Deve fare dei compromessi. Per non parlare poi, del peso del Vaticano e del fatto di avere la Chiesa 
in casa. Però, la cosiddetta «laicità alla francese» non è sempre rispettata anche qui da noi.

Che cos’è la laicità alla francese?

Bisognerebbe chiamarla «laicità» e basta: non c’è un modello francese di laicità diverso dagli altri. 
La laicità è una sola: è il principio che permette di avere un discorso politico per così dire «sereno» 
e che permette a tutte le ideologie religiose di esprimersi allo stesso livello, ossia l’idea che non 
esiste una religione di Stato. Ciò che i religiosi non riescono a capire o non vogliono capire è che la 
laicità è la sola soluzione perché vi sia libertà di coscienza.

Questo è molto interessante, perché sembra fare dell’ateismo una posizione politica. Secondo te è  
così? Essere atei è una scelta politica? Una società atea è una società politicamente migliore? 
Sarebbe comunque una scelta politica altamente sui generis, perché se prendiamo il 
comunitarismo all’americana, abbiamo l’esempio di una società democratica che lascia 
esprimere tutti i punti di vista differenti, ma certo non laica.

Beh, gli Stati Uniti, come tu dici, non sono certo una società laica. Se pensi che il presidente, 
quando accetta il mandato, giura ancora sulla Bibbia… Ma, per rispondere alla tua domanda se uno 
Stato ateo è il sommo della società ideale, io, come ateo, ti rispondo di sì, ma non vorrei mai 
imporre il mio punto di vista agli altri: sarebbe antidemocratico. Il fine della democrazia è 
permettere a tutti di esprimere il proprio punto di vista in modo egualitario, imponendo allo stesso 
tempo dei limiti sociali per preservare l’ordine e l’equilibrio. Direi che il mio punto di vista è che la 
laicità non è il fondamento della democrazia, ma non c’è democrazia possibile senza laicità.

Ritorniamo ai vostri dodici processi con i cattolici integralisti. Quali sono i limiti che avete 
superato? Quali sono le accuse che vi sono state rivolte? È interessante capire che tipo di 
simbolo il credente vuole difendere… Hai in mente un esempio in cui vi siete resi conto che c’è 
un limite al di là del quale neppure la satira può andare?

Generalmente è l’attacco ai grandi simboli: Gesù, Maometto, il papa, insomma il sacrilegio. Noi 
non abbiamo alcun limite in effetti, tranne quello del razzismo, della diffamazione e del rispetto 
della vita privata. Ci imponiamo insomma le regole che ci impone la legge. Il sacrilegio non è un 
delitto, e nemmeno la blasfemia, mentre le affermazioni razziste contro un gruppo lo sono. Tutti i 
processi nei quali siamo stati coinvolti, a causa o dei cattolici integralisti o delle associazioni 
islamiche, avevano lo scopo militante per questi gruppi di creare un’atmosfera adatta perché la 
legge francese riconoscesse il delitto di blasfemia. Lo chiamano in altri modi, per esempio 
«razzismo antireligioso», «oltraggio al pudore», ma quel che hanno in mente è veramente la 
blasfemia. E fino ad oggi la legge ha reagito in modo sano rispondendo «no», che in Francia 
l’offesa alla divinità, ossia la bestemmia, non è punita. Per esempio, per la pubblicazione delle 
caricature di Maometto, siamo stati accusati di «oltraggio ai sentimenti religiosi», insomma tutte 
perifrasi che indicano la stessa cosa… Ma abbiamo sempre vinto. L’associazione che ci ha fatto più 
processi, l’Agrif (Alliance génerale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et 
chrétienne) ci ha attaccato per razzismo anticristiano e razzismo antifrancese. Se i giudici avessero 
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riconosciuto il crimine di razzismo anticristiano, il cristianesimo sarebbe diventato così non più 
un’opinione, ma un’identità. Non avremmo dunque più potuto fare le nostre copertine con Gesù che 
ci piacciono tanto. Il fulcro dello Stato laico è esattamente questo: considerare le religioni delle 
libere opinioni e non delle identità. In uno Stato laico, la gente non si definisce rispetto a una 
religione, o a un gruppo etnico, ma rispetto a una cittadinanza. È questo che è importante. Il voto 
agli stranieri residenti nelle elezioni municipali è un diritto che essi chiedono in nome della 
cittadinanza, e non perché sono stranieri provenienti da un certo gruppo etnico o appartenenti a una 
certa religione. Chi risiede e lavora in Francia si sente cittadino francese, ed è per questo che vuole 
votare come gli altri. Non rivendica l’appartenenza al suo gruppo. Rivendica l’appartenenza alla 
Repubblica. La cittadinanza è a fondamento anche del testo della legge sul matrimonio per tutti: in 
quanto cittadini liberi, due persone hanno il diritto di unirsi in matrimonio, quale che sia il loro 
sesso.

Sì, però questo modello oggi in Europa è in crisi. Il multiculturalismo sembra essere il modello di  
integrazione che la maggior parte dei paesi sta scegliendo, con un’idea di cittadinanza molto più 
«modulare» e variegata.

Sì, c’è stato in Francia il tentativo di introdurre un’idea di laicità positiva, basata su una forma di 
comunitarismo. Ma è davvero contrario all’idea di laicità francese, che è dichiaratamente 
universalista e non comunitarista. C’è stata comunque un’evoluzione anche a sinistra in Francia 
rispetto all’opposizione universalismo/comunitarismo. Per esempio, l’estrema sinistra ha difeso la 
«questione musulmana» in Francia, sostenendo che non si può trattarla solo come un problema 
sociale: si tratta soprattutto di una questione di rapporti tra diverse identità religiose. È vero che i 
musulmani sono discriminati in Francia, ma secondo me questo ha molto più a che fare con il 
razzismo e la xenofobia che con il loro «essere musulmani»: anch’essi, quando rivendicano diritti, 
non lo fanno in quanto musulmani, ma in quanto cittadini francesi. Però oggi a sinistra si discute sul 
bisogno di tener conto anche dell’identità culturale. Io credo che una società in cui la gente 
rivendica diritti in quanto «cittadino» invece che in nome del suo gruppo sociale sia una società che 
incarna meglio il valore della laicità. È questa la superiorità della laicità francese sul comunitarismo 
anglosassone, dove ognuno resta per conto suo e non ha un’identità comune, condivisa con gli altri. 
Nei paesi che adottano il modello comunitarista, i diritti vanno aggiustati di volta in volta, ogni 
qualvolta una comunità si alza e rivendica diritti speciali. Mentre in Francia i governi sia di destra 
sia di sinistra hanno sempre mantenuto il modello universalista: lo vediamo nelle scuole, negli 
ospedali, nel servizio pubblico. D’altronde l’evoluzione del diritto in Francia ha conservato questo 
modello, come per esempio nel caso della legge «sul velo» ossia la legge che proibisce 
l’espressione di segni religiosi a scuola.

Come avete reagito alla legge sul velo?

Visto che siamo un giornale ateo militante eravamo d’accordo! Anche se ovviamente è una legge 
che puntualmente può creare dei problemi, che però si possono risolvere con la discussione e la 
negoziazione (e un minimo di elasticità!). I nostri commenti e disegni satirici erano piuttosto 
orientati a difendere la legge e a scherzare sui suoi oppositori.

E come avevate reagito alle caricature di Maometto pubblicate sul Jyllands-Posten, un giornale 
danese che ha una reputazione piuttosto a destra e xenofoba…

Ovviamente abbiamo ripreso le caricature! Siamo stati il solo giornale, insieme a France Soir e 
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L’Express, a pubblicarle, con un apparato critico che diceva che effettivamente i disegni non erano 
tutti divertenti e si poteva comprendere che alcuni avessero creato reazioni emotive forti, ma che il 
problema non era quello: ci sono delle leggi in Danimarca, e se qualcuno si sente ferito da 
un’immagine può andare in tribunale, ma non si minaccia la gente di morte! Questo no: è un delitto 
migliaia di volte più grave di quello di fare dei disegni osceni e offensivi. Chi non capisce questa 
differenza è fuori dal gioco della democrazia. Abbiamo pubblicato dunque le caricature nel famoso 
numero con Maometto in copertina che dice: «C’est dur d’être aimé par des cons!» («È duro essere 
amato da degli stronzi!») che ci è valso un processo, che per fortuna abbiamo vinto. Ma il fatto che 
il Jyllands-Posten fosse un giornale di destra non ci poneva alcun problema. Se le caricature fossero 
state pubblicate in Francia da Le Figaro e i giornalisti fossero stati minacciati di morte per questo, 
le avremmo riprese subito. È completamente idiota la scelta che ha fatto qualche giornale di sinistra 
di non sostenere il Jyllands-Posten per ragioni politiche: c’erano giornalisti e disegnatori minacciati 
di morte, alcuni di loro lo sono ancora adesso, bisognava prendere posizione per la libertà di 
espressione, che sia di destra o di sinistra. E poi in questo caso, non c’era stata nessuna 
affermazione razzista né xenofoba, solo la presa in giro di qualche simbolo religioso.

E voi avete mai ricevuto minacce di morte?

A cosa credi che serva la camionetta della polizia davanti all’entrata? Abbiamo ricevuto centinaia di 
minacce di morte. Charb, che è il nostro direttore, ha una guardia del corpo permanente.

E Cavanna, che è stato un mito per il lettori italiani di Linus, collabora ancora?

Certo, a più di novant’anni non viene più regolarmente in redazione, ma collabora ancora 
regolarmente: scrive per il giornale tutte le settimane. È stato un pilastro del giornale e ne ha 
inventato lo stile.

Un’altra domanda. Qual è la relazione tra satira sessuale e satira anticlericale? Perché il sesso 
ha spesso un ruolo «rivoluzionario» nella satira?

L’oscenità è scioccante, porta fuori dai limiti del consentito, permette di scuotere il lettore. Esistono 
poi leggi sulla pornografia e sull’uso di immagini oscene, e la satira gioca al limite di queste leggi. 
Una volta ci siamo beccati un processo anche per questo, un numero dedicato alla famiglia reale di 
Monaco, in cui effettivamente li ritraevamo in posizioni poco convenienti… Ma il vantaggio del 
disegno è che lascia molta più libertà della scrittura. Con un disegno si possono far passare cose che 
non passerebbero mai per iscritto. Un disegno è molto meno violento di un testo. Se disegnate il 
culo di Hollande è divertente, ma scrivere del culo di Hollande è molto più complicato: c’è subito la 
parola culo che è offensiva e poi descrivere un culo a parole… E anche a livello di legge, un 
disegno può andare molto più lontano di un testo. Disegnare Charlotte di Monaco in pozioni oscene 
non è per esempio un delitto di diffamazione, mentre se descrivessimo un suo rapporto sessuale con 
qualcuno nei dettagli, allora sì, entreremmo nella diffamazione e nell’attacco alla vita privata.

Abbiamo fatto disegni sulla visita del papa che francamente non avremmo potuto tradurre in parole. 
Mi ricordo i disegni più duri furono quelli sui comitati contro l’aborto, che erano entrati negli 
ospedali con atti vandalici. Avevamo fatto un numero intitolato: «Atei: fate la stessa cosa nelle 
chiese» in cui con i disegni mostravamo gli immaginari militanti atei che defecavano nelle fonti 
battesimali. I cattolici ci hanno ovviamente fatto un processo che abbiamo vinto. Ma riconosco che i 
disegni erano davvero violenti. Comunque, insisto: un disegno passerà sempre più facilmente di un 
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testo. Farà sempre ridere qualcuno, e in più l’interpretazione resta molto più aperta. Ridere fa bene, 
e qualcosa che provoca una reazione positiva come la risata sarà sempre giudicata meno 
severamente di un testo freddo per esempio in cui si attacca qualcuno senza sorriso.

Perché questo nome: «Charlie Hebdo»?

All’inizio c’era Hara-Kiri. Poi esisteva un mensile, veramente sullo stile del Linus italiano, che si 
chiamava Charlie perché era stato il primo a pubblicare le vignette di Charlie Brown in Francia. 
Quando, nel 1969, Hara-Kiri fu censurato e chiuso, la settimana seguente uscì il nuovo giornale con 
il nome Charlie Hebdo. Cavanna e gli altri di Hara-Kiri erano anche nella redazione di Charlie e 
decisero di trasformarlo in settimanale.

Quanti lettori avete?

Vendiamo in edicola cinquantamila copie alla settimana. Non abbiamo mai fatto studi precisi, ma 
normalmente si moltiplica il numero di vendite per quattro per sapere il numero di lettori. Direi 
pertanto intorno ai duecentomila lettori.

Un’ultima domanda. Mi hai detto che i limiti della vostra satira sono solo quelli imposti dalla 
legge. Ma esistono argomenti più «sensibili» per voi, argomenti insomma che preferite non 
affrontare?

Non ci piace scherzare sulla vita privata della gente, a meno che non sia messa in mostra dai 
protagonisti stessi, come nell’irresistibile caso di Dominique Strauss-Kahn, o per l’Italia, di 
Berlusconi, che sono perle per la satira! Però, se la persona non mette in mostra la sua vita privata, 
cerchiamo di non andare a frugare nei suoi affari. All’epoca della presidenza di Jacques Chirac, 
avevamo avuto l’occasione di pubblicare una storia sulla figlia handicappata di Chirac, una storia 
particolarmente bieca, che alla fine abbiamo deciso di non pubblicare, perché non diceva nulla sulla 
vita politica di Chirac, anche se diceva qualcosa sulla sua vita personale. Ovviamente, quando si 
tratta di Strauss-Kahn è tutta un’altra cosa, perché la sua vita privata la dice lunga sulla sua vita 
pubblica.

E su Strauss-Kahn che posizione avevate preso?

In questi casi, Charlie Hebdo non dà una linea generale da seguire, ogni giornalista segue la sua 
opinione. L’atmosfera generale era comunque quella di pensare che l’avevamo scampata bella, e 
che se fosse stato lui il presidente della Francia nel 2012… beh, ti immagini? Quello che è stato 
interessante è la ripercussione di quel fatto sul dibattito sui rapporti uomo/donna nella società 
francese. In questo senso è stato salutare, e ha permesso di far emergere cose sul ruolo dei rapporti 
tra i sessi nella politica e nella società francese che forse conoscevamo ma di cui non eravamo 
interamente consapevoli. D’un tratto, tutti i discorsi sulla galanteria francese, sul fantasma dei 
libertini e sul ruolo importante dell’erotismo nella cultura francese, hanno perso un po’ di smalto… 
Diciamo che l’affaire Strauss-Kahn ha fatto rientrare il mito del libertinismo francese, che è anche 
una delle fonti della libertà d’espressione in Francia, nei limiti del conflitto sociale: tra adulti liberi 
e consenzienti si può fare quel che si vuole, ma quando le relazioni di potere sono così 
asimmetriche, allora non c’è più libertà, solo sfruttamento. Il suo caso la dice lunga sulla sua 
considerazione delle donne, ossia della metà dell’umanità. E ovviamente, qualcuno che vede metà 
dell’umanità in quel modo non sembra l’individuo più adatto per governare un paese.
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E Berlusconi? Ne parlate mai?

Ah sì, devo dire che ho proprio un debole per lui, lo seguo costantemente. Mi fa ridere come nessun 
altro! È formidabile, il personaggio ideale per la satira.

Per concludere, perché la laicità è un messaggio politico?

Perché è il senso stesso della democrazia. Sappiamo ormai che la democrazia è l’unico sistema di 
governo possibile. Senza laicità la democrazia non funziona. È la condizione della democrazia, che 
è un sistema politico che accetta di essere continuamente rimesso in questione. La religione, per sua 
natura, non accetta nessuna messa in questione. Una legge religiosa è per sua essenza immutabile. 
La religione, per sua natura, non è dunque compatibile con la democrazia.

(7 gennaio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/siamo-tutti-charlie-hebdo-intervista-a-gerard-
biard-caporedattore-del-giornale/

-----------------------

Addio, Wolinski
  

di Fulvio Abbate, da dagospia.com

Poche righe, in lacrime, per Georges, amico, compagno. Georges Wolinski è stato uno dei giganti 
della narrativa a fumetti di questo nostro tempo, parlare di satira è davvero non volergli bene, 
riconoscerne il genio, il piacere poetico per l'eros e la rivolta, per un comunismo sessuale.

Georges Wolinski aveva due amori, dichiarati: la fica e la politica. Ebreo senza farci troppo caso, 
riteneva le religioni tutte portatrici di menzogne. Viveva a Parigi, a Saint-Germain, alle spalle della 
sua scrivania mostrava una copia originale del "J'accuse" di Zola apparso su "l'Aurore".
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Amava la vita, amava scopare, era una persona amabile, generosa, una creatura con cui saresti 
andato insieme al mare, ma anche a puttane, aveva avuto una nonna di origine italiana, e spesso ne 
parlava. Wolinski ci ha fatto dono di alcuni capolavori disegnati, a cominciare da "La vita 
complicata di Georges, l'assassino".

Fulvio Abbate, a nome di Situazionismo e Libertà, ne piange la morte nel vile eccidio di "Charlie 
Hebdo", gigante della narrativa a fumetti del nostro tempo, per risarcirlo del Nobel che avrebbe 
meritato gli ho consegnato, nel 2013, il Premio Durruti, Situazionismo e Libertà, gli deve il simbolo 
e l'orgoglio, così come la tessera dove un uccellino chiede al proprio piccolo: "Lo senti il canto 
degli uomini?". Ora e sempre Georges. Grazie dell'allegria, grazie per la rivolta, per la laicità felice, 
grazie di tutto.

(7 gennaio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/addio-wolinski/

-----------------------

Questioni di eco

Questa sera a Che Tempo che fa Umberto Eco presentando il suo nuovo romanzo ne ha recitato una 
pagina sui luoghi comuni utilizzati dai giornalisti. L’ho ricopiato:

Muro contro muro, il governo annuncia lacrime e sangue, la strada è tutta in salita, Il Quirinale è 
pronto alla guerra. Craxi spara ad alzo zero, il tempo stringe, non va demonizzato, non c’è spazio 
per i mal di pancia, siamo con l’acqua alla gola, siamo nell’occhio del ciclone, il politico non dice o 
afferma con energia ma tuona,e le forze dell’ordine hanno agito con professionalità, occorre salvare 
capra e cavoli, la stanza dei bottoni, qualcuno scende in campo, nel mirino degli inquirenti, i 
peggiori giri di valzer, fuori dal tunnel, la frittata è fatta, non ci son santi che tengano, non 
abbassiamo la guardia, una gramigna difficile da estirpare, il vento gira, la televisione fa la parte 
del leone e lascia solo le briciole, rimettiamoci in carreggiata, l’indice d’ascolto è stato un tonfo, 
una dolorosa spina nel fianco, è iniziato il controesodo, chiedere scusa.

Questo invece è un estratto del meraviglioso   pezzo che Guido Ceronetti ha pubblicato su 
Repubblica nel giugno del 2014 intitolato “La lingua è stanca” che la lettura di Eco mi ha fatto 
venire in mente:

Il contesto globale. In quest’ottica. Si assumano le loro responsabilità. A trecentosessanta gradi. Va 
focalizzato. La piccola e media impresa. È nel nostro Dna. È calato nei sondaggi. Al minimo 
storico. Su base annua. Fuori dal tunnel. La locomotiva tira. Giovani e meno giovani. Lo Stato è 
presente. Si sono chiamati fuori. Un vera chicca. Si sta ancora scavando in cerca di altre vittime. Le 
sinergie presenti sul territorio. Nel mirino degli inquirenti. La fuga dei cervelli. Vai su WU-WU-
WU. Siamo un polo di eccellenza. Subito le riforme. Le soglie di povertà. Spalmati sul territorio. 
Una gigantesca caccia all’uomo. Le fasce a rischio. La dieta mediterranea. Di tutto e di più. Tutto e 
il contrario di tutto. Le criticità. Gli uomini-radar. L’emergenza rifiuti. Ci vuole un nuovo soggetto 
politico. Non abbassare la guardia. La microcriminalità. Non va demonizzato. La stragrande 
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maggioranza. Il colosso mediatico. Il Made in Italy. Pitti Uomo. Poi l’affondo. L’impatto 
ambientale. Sette chilometri di coda. Incasso record. Pesanti apprezzamenti. Un’Europa che guarda 
al futuro. Più fondi per la ricerca. È iniziato il controesodo. Stuprata dal branco. Dare un segnale 
forte. Le sostanze dopanti. Liberalizzare le droghe leggere. Varato il piano. La strada è tutta in 
salita. Si commenta da sé. Non ho la palla di cristallo. Ci sono luci e ombre. Approcciarsi alle 
problematiche. Le quote rosa. Bere molta acqua. Gli intrecci mafia-politica. Il presunto assassino. 
La malasanità. Errore umano. Molta frutta e verdura. A tasso zero. Accetto per il bene del Paese. È 
un Far West. È un film dell’orrore. L’ospizio-lager. Da lasciare ai giovani. Non arrivano alla fine del 
mese. Più tecnologia. La stanza dei bottoni. La costituzione più bella del mondo. Sull’orlo 
dell’abisso. È stato segretato. È stato desegretato. È stato risegretato. Assolutamente sì.

I grassetti sono miei e indicano le frasi uguali nei due elenchi. La lista di Ceronetti è meravigliosa e 
poetica, specie per “Vai su WU-WU-WU”

Questa è invece la   lista della redazione de Il Post.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/01/11/questioni-di-eco

---------------------

La lingua di plastica

Lista collaborativa di espressioni che chi le usa paga 
la pizza
9 maggio 2014

166
Uno dei tratti più deludenti e mediocri della scrittura giornalistica contemporanea 

prevalente è il suo uso di frasi fatte, espressioni meccaniche, formule vuote che l’autore usa 

come un fabbro usa una chiave del nove per un bullone del nove, senza nemmeno rivolgere 

più un pensiero alle parole che usa e ai loro significati: gli articoli diventano così 

composizioni che sembrano quelle fatte unendo parole diverse confezionate in certi 

giochini magnetici, con margini di aderenza alla realtà e alle varietà delle cose da 

raccontare molto più limitati. Usare luoghi comuni linguistici e frasi fatte (o eufemismi 

inutili rispetto alle definizioni più esatte) è come far corrispondere a un cerchio – la realtà 

e la ricchezza della lingua – un poligono con sempre meno lati, una “lingua di plastica” di 

cui si parla già da molti anni, ma che peggiora sempre di più ed è promossa e insegnata 

esattamente nei mezzi che dovrebbero essere modello di lingue ed espressioni più efficaci e 

raffinate.
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Al Post per scherzo avevamo a un certo punto cominciato a trascrivere alcune espressioni 

molto frequenti sui media nazionali, e da cui stare alla larga (salvo usarle propriamente, in 

rare eccezioni: i morti si chiamano “morti”, non “vittime”, però ci sono le vittime di molte 

cose; un terremoto è quando la terra trema per ragioni geologiche, non quando una 

squadra cambia due terzini; uno tsunami è una cosa che fa onde molto grandi in mare, non 

un cambiamento): così quando qualcuno si fosse distratto – capita – sarebbe stato 

severamente redarguito. Poi la lista ufficiale è rimasta molto parziale: quindi la incolliamo 

qui a futura memoria e integrazione di ogni aggiunta necessaria. Potete partecipare, nei 

commenti.

Il lato B

È giallo

Shock/Choc

Al secolo

Al vaglio degli inquirenti

In ginocchio

Mette in luce

Sotto le lenzuola

Grido di allarme

Non ha dato esito

Killer

Ha perso la vita

Il paradiso dei

Offre uno spaccato

Bebé

In dolce attesa

Ha provocato un terremoto

Una faida

Vittime

Uno tsunami

Fa discutere
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Fuga da

Nel mirino

Si spacca

Ko

Rush finale

Alla sbarra

Scende in campo

Si è tolto la vita

Il rebus

È bufera

Bagarre

Bocche cucite

È polemica

Il cerchio magico

Il blitz è scattato alle prime luci dell’alba

Poteva essere una strage

Una coltre di neve

Vivo per miracolo

In manette

Al fresco

Kermesse

Massimo riserbo

Severo monito

Teatrino della politica

Teatro di guerra

Il transatlantico

Raggiunto da un avviso di garanzia

…Ma anche tanta gente comune

La colonnina di mercurio

La morsa del gelo

E veniamo al [nome sport] giocato
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Ma voltiamo decisamente pagina

Conflitto a fuoco

Visita lampo

In tilt

Le toghe

Il santo padre

[qualcosa] annunciato

Il grande esodo

Banco di prova

Giro di vite

Salto nel buio

In avanzato stato di decomposizione

Le indagini a 360 gradi

lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì/sabato nero

A piede libero

Occhi puntati su

Lady

Blindato

Orco

fonte: http://www.ilpost.it/2014/05/09/la-lingua-plastica/

-------------------

Perché fumetti e vignette hanno un ruolo 
centrale nella cultura francese?
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Lucia Tomassini
11 gennaio 2015
Il fumetto rientra nella categoria delle arti visuali più moderne. Definito da Hugo Pratt  ‘letteratura 
disegnata’, è uno strumento espressivo e narrativo relativamente recente. Si è diffuso nel Novecento 
ma trova le sue radici nel secolo precedente. Il fumetto ha la caratteristica di mettere al centro le 
immagini permettendo così una comunicazione immediata, diretta e popolare. L’ambito 
franco-belga è stato la culla del fumetto fin dalle sue prime comparse: dall’images de Epinal ai 
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primi periodici illustrati e racconti disegnati fino al Tintin di Hergé e alle contemporanee graphic 
novels e vignette.  Ma non intendo fare qui un trattato sulla storia del fumetto in Francia. Il mio 
obiettivo è, invece, rendere merito a questa straordinaria forma espressiva aprendo una finestra per 
sbirciare la lunga e ricca tradizione francese.
Personalmente sono sempre stata affascinata dall’universo del fumetto e dalle vignette che con 
pochi tratti raccontano e stigmatizzano un mondo. Ho sempre adorato gli autori francesi 
domandandomi perché la Francia avesse così tanti esponenti di spicco. Probabilmente perché si 
tratta del paese che ha guidato l’età dei Lumi, che ha dato i natali al Candide di Voltaire, che ha 
fatto della critica della ragione e della logica un suo tratto distintivo.  Questa cultura profondamente 
imbevuta di spirito critico e razionalismo ha sicuramente un suo approccio distintivo rispetto alla 
nona arte (il fumetto). Fumetti e vignette satiriche incarnano una modalità moderna di 
raccontare, ironizzare e decostruire un pensiero o un’opinione. Questo li rende, da sempre, 
una forma espressiva congeniale alla cultura e alla società francese.
In queste giornate così drammatiche e disorientanti, scelgo di celebrare la grandezza della cultura 
francese nel campo della nona arte. In molti abbiamo amato l’ironia e il senso critico di Asterix e 
Obelix, personaggi nati dalla penna di René Goscinny – nato a Parigi da una coppia di emigranti 
polacchi di origini ebraiche – e Albert Uderzo, francese di origini italiane. Forse, però, in Italia un 
numero minore di persone conosce altri autori francesi non meno interessanti e travolgenti. 
Quest’articolo è quindi l’occasione per celebrare tre dei miei fumettisti e vignettisti preferiti: 
Claire Bretecher, Jean-Marc Reiser e Raul Damonte Botana – in arte Copi.
Claire Brethécher: fumettista francese. Inizia la sua carriera collaborando con René Goscinny. Nel 
1976 Roland Barthes la definisce “il miglior sociologo francese” per la sua capacità di 
raccontare in maniera ironica, caustica e irriverente la proposopea della generazione 
sessantottina, le contraddizioni della liberazione sessuale, le nevrosi, il conformismo e lo snobbismo 
intellettuale della sinistra più libertaria e anticonformista. Nell’umanità tratteggiata dalla Bretécher 
ci riconosciamo un po’ tutti e il riderne diventa liberatorio. Tra le sue strisce più conosciute la serie 
“I frustrati” – in originale “Les Frustrés”. Esce nel 1973 e racconta uomini e donne che sono 
borghesi intellettuali, annoiati ed intrappolati in un quotidiano fatto di minutezze e piccoli problemi 
spiccioli. In definitiva una graffiante analisi sociale. Altro suo celebre personaggio è la pestifera 
adolescente Agrippina.
Jean-Marc Reiser: fumettista francese famoso per il suo umorismo cinico, controverso, dissacrante 
e mordace. I suoi fumetti e le sue vignette dipingono una costellazione di personaggi 
sgradevoli, irriverenti, disturbanti e grotteschi. Le sue storie sono generalmente avventure di 
poche pagine e hanno l’indiscussa capacità d’essere incisive e taglienti. Di certo non lasciano 
indifferenti. Reiser è stato un autore famoso per la sua capacità di mettere in discussione tabù di 
vario tipo. Morto prematuramente nel 1983 per malattia, è stato tra i fondatori della rivista Hara-
kiri e, alla sua chiusura, è stato tra i collaboratori di Charlie Hebdo.
Copi (Raùl Damonte Botana): drammaturgo, fumettista, scrittore e attore argentino. Ha lavorato 
principalmente in Francia, pubblicando in francese. Si trasferisce in Francia negli anni ’60 e si fa 
subito conoscere come fumettista pubblicando ne Le Nouvel Observateur il suo celebre 
personaggio “la donna seduta”.  Si tratta di una donna senza età e senza caratterizzazioni 
particolari, seduta in un angolo del foglio, incollata alla sedia dove permane mentre dialoga con se 
stessa o con un’anatra, un pappagallo, un topo o una ragazzina.  La donna seduta parla di Dio, degli 
uomini, del sesso, della luna e della vecchiaia, delle sue frustrazioni e dello stato delle cose. Nei 
suoi dialoghi non ci sono riferimenti alla vita attuale, non fa satira politica, piuttosto filosofeggia. 
La donna seduta di Copi dà spazio al surreale, è spesso egoista e malvagia, a volte addirittura 
sadica. Ciononostante a volte ha dei guizzi di cocente lucidità e questo la getta in stati di solitudine 
metafisica. Ciò nonostante la vitalità della donna seduta prende sempre il sopravvento e la vita 
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ricomincia. Si tratta indubbiamente di un personaggio magnetico. Leggere per credere. Morto 
prematuramente per malattia, Copi lascia anche un interessantissimo numero di opere teatrali da lui 
scritte e interpretate.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/fumetti/perche-fumetti-e-vignette-hanno-un-ruolo-centrale-
nella-cultura-francese/
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02 gennaio 2015

Il significato dell'esistenza umana
    

   
  

●    Dizionario
● Mail
● Stampa

 

 A richiesta con "Le Scienze" di gennaio  di E. O. Wilson 

 
Dall'alto dei suoi 85 anni, due premi Pulitzer e un'intensa vita professionale, il biologo Edward O. 
Wilson si cimenta in uno dei temi che affascinano e inquietano l'essere umano fin dagli albori della 
specie: qual è il significato della nostra esistenza? Noto ai più probabilmente per i suoi studi sulle 
formiche e per la sua teoria della sociobiologia elaborata all'inizio degli anni settanta, che ha 
definito "lo studio sistematico delle basi biologiche di ogni forma di comportamento sociale", E. O. 
Wilson è una della menti più fertili e provocatorie della comunità scientifica. Le sue ricerche e i 
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suoi libri hanno quasi sempre scatenato dibattiti e contestazioni. Difficilmente il suo Il significato 
dell'esistenza umana, allegato a richiesta con "Le Scienze" di gennaio 2015, con una nuova veste 
grafica per la copertina, e in vendita nelle librerie per Codice Edizioni, sarà un'eccezione.

E. O Wilson mette subito le carte in tavola. Non siamo stati creati da un'intelligenza soprannaturale, 
scrive il biologo, ma dal caso e dalla necessità: siamo una specie fra milioni di altre presenti nella 
biosfera terrestre, siamo diventati la mente del pianeta e forse di tutto il nostro angolo di galassia. 
Tuttavia, non c'è nessuno scopo o destino dimostrabile che ci sia stato assegnato, non c'è alcuna 
seconda vita dopo la fine di quella che stiamo vivendo. Qual è allora il significato della nostra 
esistenza, una volta messe da parte religioni e soprannaturale?

L'autore propone che sia "la grande epopea della specie, iniziata nell'evoluzione biologica e nella 
preistoria e poi entrata nella storia registrata; ed è anche  -  proprio adesso, giorno per giorno, 
proiettato sempre più velocemente nel futuro indefinito  -  quello che decidiamo di diventare". 
Perché se è vero che siamo i dominatori del pianeta, è anche vero che rischiamo di usare questo 
immenso potenziale in modo catastrofico, trascinando nel baratro anche altre forme di vita. Per 
aprire gli occhi dobbiamo superare quella che E. O Wilson chiama "la maledizione del Paleolitico".

Ormai più della metà della popolazione globale vive in aree urbane e la società urbana è sempre più 
tecnoscientifica. Come conseguenza di questa transizione epocale, gli adattamenti genetici che 
hanno funzionato a dovere per i milioni di anni in cui abbiamo condotto un'esistenza da cacciatori-
raccoglitori ora sono sempre più un problema. Siamo ancora legati a logiche tribali, anche a causa 
di autorità religiose e politici che in tutto il mondo alimentano conflitti con gruppi rivali. In altre 
parole, non riusciamo ancora a pensare in termini di una sola umanità.

Per superare questa disfunzionalità e liberare il nostro potenziale costruttivo, è necessario coniugare 
discipline umanistiche e scienza. Le prime descrivono la condizione umana, affrontano nei minimi 
particolari i vari modi in cui le persone entrano in relazione tra loro e con l'ambiente. La scienza, 
affronta tutto il resto: abbraccia il significato dell'esistenza umana. Ma sebbene scienza e discipline 
umanistiche siano diverse in quello che affermano e che fanno, hanno entrambe origine nei processi 
creativi che emergono nel cervello. La proposta, o forse il desiderio di E. O. Wilson è chiaro e 
diretto: "Se il potere euristico e analitico della scienza potrà essere unito alla creatività introspettiva 
delle discipline umanistiche, l'esistenza umana si eleverà acquisendo un significato infinitamente 
più fecondo e interessante".

fonte: http://www.lescienze.it/edicola/2015/01/02/news/il_significato_dell_esistenza_umana-
2426546/?rss

------------------------

Dal nostro corrispondente Karl Marx, 
giornalista
L’autore del Manifesto non aveva un’opinione alta della professione. E polemizzava con 
l’Economist
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Davide Vannucci

 

  

Andrew Becraft Karl Marx su Flickr
   

                                                                                                                                          
                                                                                                                      
                         

Parole chiave: 
Karl Marx /   giornalista tedesca

 

Argomenti: 
libri /   letteratura

●
●
●

Tesserini non ne aveva, e del resto in Inghilterra gli ordini professionali non esistevano, e non 
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esistono, ma Karl Marx è stato anche un giornalista. A Colonia, per la Rheinische Zeitung, negli 
anni Quaranta, e soprattutto a Londra, come corrispondente del quotidiano americano New York 
Daily Tribune, negli anni Cinquanta dell’Ottocento.
Perché non condurre una ricerca sul Marx giornalista, tradurlo ed individuare, nel commento 
all’attualità, le linee principali del suo pensiero? Lo ha fatto la casa editrice (nonché service 
editoriale) Corpo 60, selezionando alcuni articoli scritti dal filosofo di Treviri, dal 1852 al 1861, e 
riunendoli all’interno di un agevole ebook, Dal nostro corrispondente a Londra. Karl Marx 
giornalista per la New York Tribune (5.99 euro), un’opera che sfrutta tutte le potenzialità del mezzo 
(ad esempio, attraverso i link alla versioni originali dei pezzi od alle voci wikipedia di nomi ed 
eventi storici citati negli articoli).

LEGGI ANCHE

Io, te e Carlo Marx, il nuovo video de Lo Stato Sociale
LK Cultura
L’autore del Manifesto non aveva un’opinione alta della professione, ed è sufficiente leggere le sue 
lettere ad Engels per accorgersene. Però quel mestiere da “scribacchino” gli consentiva di riempire 
lo stomaco - anche se in maniera non del tutto soddisfacente, pare - e di lavorare con minori 
preoccupazioni economiche alla stesura de Il Capitale. I pezzi selezionati, infatti, si trovano a 
cavallo dei periodi che Louis Althusser ha identificato come quelli delle “opere della maturazione” 
(1845-1857) e delle opere della “maturità” (1857-1883).  
Marx, più che un moderno corrispondente, è una sorta di editorialista: commenta i fatti dell’epoca, 
sia interpretando gli eventi a lui contemporanei, come il conflitto di Crimea o la seconda guerra 
d’indipendenza italiana, sia raccontando l’evoluzione storica di una certa problematica: la crisi 
truffaldina del Crédit Mobilier, la  banca privata a cui Napoleone III concesse diritti eccezionali, per 
finanziare le sue mire - a cui è dedicato un trittico di articoli - oppure i rapporti tra Cina ed 
Occidente (nello specifico, l’Inghilterra), che ruotano attorno alla questione del commercio 
dell’oppio (pretesto per lo scoppio di un paio di guerre). In altri casi, Marx rievoca, per ribadire le 
proprie idee, un passato non troppo lontano (in un pezzo del 1857 discute la crisi monetaria inglese 
di dieci anni prima).
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LEGGI ANCHE

Lì dove è nato Marx ora c’è... un distretto a luci rosse
Silvia Fabbi
La cifra stilistica è, spesso, il sarcasmo: l’autore del Capitale non arretra nella polemica e, pur non 
utilizzando un linguaggio da pamphlet, identifica con chiarezza i suoi bersagli: le presunte virtù del 
libero mercato e dei suoi cantori - in primo luogo l’Economist (“Quell’illusionista che volge in 
ottimismo ogni cosa che possa minacciare la pace della comunità mercantile”) e il Times, il cui 
principale collaboratore è l’economista classico David Ricardo – ma anche le ambizioni cesaristiche 
di Napoleone III, ribattezzato con spregio “il piccolo Napoleone”, per sostanziare la distanza dal 
Bonaparte. Difetti del filosofo giornalista: tende ad accumulare fatti, numeri, dettagli, a spiegare 
anche quello che dovrebbe essere sottinteso. La prosa non è eccessivamente articolata, ma spesso le 
premesse, con la loro mole, schiacciano l’opinione. In alcuni casi, però, le citazioni, le dichiarazioni 
ripescate dagli archivi, o dagli statuti (come nel caso dello stesso Crédit Mobilier e del suo 
presidente, Péreire) servono a smontare le tesi altrui e a rafforzare, di conseguenza, le proprie.. 
Per la Daily Tribune Marx era incaricato di scrivere editoriali su temi bellici ed economici. Infatti, 
tra i temi affrontati ci sono le difficoltà affrontate dai militari inglesi in Crimea, nel 1855, pretesto 
per esercitare un marxianissimo sarcasmo nei confronti della catena di comando dell’esercito di Sua 
Maestà. Cinque livelli di potere, ciascuno con un diritto di veto implicito nei confronti degli altri. I 
controlli incrociati, in linea teorica un buon principio operativo, si convertono così nel trionfo della 
burocrazia: tutti comandano, ma in fondo non comanda nessuno. Il Marx più efficace, come è 

LEGGI ANCHE

Ma guarda un po’, il vecchio Marx sotto sotto era un 
liberale?
 
Per gettare luce sul proprio socialismo, scientifico, smantella il “socialismo imperiale” di 
Napoleone III, fondato sulle grandi opere pubbliche e su un discutibile sistema creditizio: 
l’imperatore viene definito il “supremo direttore della grande industria francese”, come se fosse una 
sorta di direttore generale, perché il suo unico scopo è l’arricchimento personale (si serve dello 
Stato, scrive, per pagare i propri debiti e quelli dei suoi amici, e per fare soldi a spese della 
borghesia e degli operai).  Per attaccare le libertà della società borghese, in primo luogo quella di 
iniziativa economica, Marx ne mette in evidenza ipocrisie e contraddizioni (Il Tesoro anglo-indiano 
che, “mentre predica in pubblico il libero scambio delle droghe, difende in privato il monopolio 
della sua manifattura”).
A distanza di 150 anni, è interessante notare come i temi della discussione economica e dei rapporti 
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internazionali non siano cambiati più di tanto. Il protezionismo contro il libero mercato (Marx 
prende di mira la ricerca continua di sbocchi commerciali, fonte di crisi economiche e di guerre). 
Oppure la relazione tra l’Occidente e la Cina, che proprio in quegli anni uscì, suo malgrado, da un 
secolare isolamento (si può ragionevolmente sostenere che quell’epoca fu globalizzata come la 
nostra, a livello commerciale, e che le barriere economiche furono erette successivamente). Marx 
discute i costi e i benefici dell’ingresso di Pechino nel Grande Gioco globale, quando il Wto era un 
acronimo del tutto sconosciuto (“Il futuro insorgere dei popoli d’Europa e i loro prossimi moti per 
la libertà repubblicana e un’economia di governo possono dipendere più da quanto stia succedendo 
ora nel Celeste Impero che da qualsiasi altra causa politica esistente”, scrive il 14 giugno del 1853). 
Anche se la situazione pare rovesciata rispetto ad oggi, perché si parla dell’impatto prodotto dalle 
manifatture inglesi esportate in Oriente (“Le filature e le tessiture in Cina hanno grandemente 
sofferto di questa competizione straniera”), un fenomeno che in un articolo successivo, del 1858, 
tende a minimizzare (“Il risultato delle nostre ampie relazioni non ha affatto concretizzato le giuste 
aspettative”)
Marx si occupa anche di morti bianche (gli incidenti sul lavoro, causati dai macchinari, sono un 
bollettino di guerra) o della corruzione dei funzionari addetti alla riscossione delle tasse. C’è spazio 
anche per una riflessione su Gerusalemme e il tema è quello dei diritti sui luoghi sacri: “Attorno al 
Santo Sepolcro troviamo un assembramento di tutte le vare sette della Cristianità, dietro la cui 
pretesa di religiosità si celano altrettante rivalità politiche e nazionali”. Le parole scritte nel 1854, 
riguardo alle varie confessioni cristiane, sono tristemente attuali, anche se riferite a un contesto 
diverso (“Il protettorato dei Luoghi Santi è una delle fasi della questione orientale che si riproduce 
incessantemente, costantemente repressa ma mai risolta”).  
Due pezzi della raccolta sono dedicati alla seconda guerra d’indipendenza italiana. Il primo, scritto 
alla vigilia dell’intervento dell’alleanza franco-piemontese contro l’Austria, sottolinea l’isolamento 
diplomatico degli Asburgo, anche a Londra (“La ben nota simpatia del popolo inglese verso gli 
italiani”), diffida, come sempre, di Napoleone III e soprattutto vede il conflitto nella penisola in una 
chiave più ampia (“Una guerra che inizia in una parte d’Europa non finisce dove è cominciata; e se 
questa è proprio inevitabile, il nostro sincero e sentito desiderio è che possa portare una vera e 
giusta soluzione della questione italiana e di svariate altre questioni le quali, finché non saranno 
risolte, continueranno regolarmente a disturbare la pace dell’Europa e quindi a impedire il progresso 
e la prosperità dell’intero mondo civilizzato”). Il secondo articolo, successivo all’armistizio di 
Villafranca tra Napoleone III e Francesco Giuseppe (l’Austria cede la Lombardia, ma non il 
Veneto), parla di un accordo fatto sulla testa dell’Italia ed è scettico sull’idea che si tratti della 
soluzione definitiva. Dopo qualche mese, infatti, Cavour e Garibaldi si incaricheranno di 
completare l’opera.

fonte: http://www.linkiesta.it/karl-marx-giornalista

------------------------

10/01/2015

Quello che ci ha lasciato Georges Wolinski
L’eredità di un fumettista immenso e sfacciato, che fino a qualche giorno fa non molti ricordavano
Giulio D’Antona
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Parole chiave: 
Charlie Hebdo /   Georges Wolinski /   fumetto /   fumetto europeo /   fumetto francese /   Magnus /   satira / 
vignette /   linus /   Sessantotto

 

Argomenti: 
arte /   fumetti /   libri /   letteratura /   pubblico e mass media

●
●
●

Con il vostro permesso, scriverei di Wolinski. Ci sono due modi per metterla giù, in questi giorni. Il 
primo è compilativo, tanto per tappare il buco e fare sapere a tutti che sappiamo di cosa stiamo 
parlando. L’altro è di pancia. A conti fatti, è quasi meglio il secondo. Dato che i miei tentativi di 
sintetizzarli entrambi in un unica versione sono fin ora miseramente falliti e ho finito per mettere 
opinioni e sensazioni personali nella fredda biografia e mischiare con fatti e aneddoti marginali il 
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racconto del mio rapporto con Wol, alla fine ho deciso per la terza via: tenere le versioni separate e 
includerle entrambe nello stesso articolo. Eccole qui.
Prima versione: Georges Wolinski, fumettista. Generalmente il suo nome è associato a vignette 
procaci e ammiccanti, donne mezze nude e generose che si aggirano per lo spazio conosciuto e 
sconosciuto alla ricerca di qualcosa che non sanno ma che finisce sempre per sfociare nel sesso. 
Aveva incominciato a diventare famoso in un momento agitato, proprio come quello in cui ha 
deciso di morire: alla fine degli anni Sessanta, su una rivista chiamata Action. Pubblicava da sempre 
su Charlie Hebdo, da quando si chiamava Hara-Kiri, nei primi anni Settanta. Noi ce lo abbiamo in 
mente per Paulette, che leggevamo su Linus in un misto di clandestinità, vergogna e eccitazione. 
Quei vestiti stracciati erano materiale da torcia e coperte, da porte chiuse a chiave del bagno e primi 
fugaci secondi di erotismo per interposta persona — per me tutto questo ha funzionato in differita, 
ma non con meno intensità. Era nato da un fuggiasco, perseguitato e derelitto del quale non 
sappiamo quasi niente se non che   anche lui è morto assassinato in un giorno del 1937 — «il 
fantasma di mio padre mi perseguiterà per sempre», diceva Wol — e di una tunisina, anche lei 
perseguitata, si suppone, per motivi religiosi. Disegnava e scriveva, scriveva e disegnava. Quando 
scriveva di solito disegnavano gli altri, primo tra tutti Georges Pichard. Nel 2005 aveva vinto il 
Grand Prix d’Angoulême. Divideva le scrivanie e l’ironia con Moebius e Reiser, tra gli altri. Roland 
Topor lo aveva portato ad Hara-Kiri, inchiodandolo per sempre alla storia del fumetto francese, 
europeo e mondiale.
È morto ucciso, per motivi che non sappiamo comprendere fino in fondo, nella redazione di Charlie  
Hebdo. 

Seconda versione: Georges Wolinski, fumettista. In questi giorni tutti si fermano a pensare a quanto 
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se ne fregasse della religione. Anzi, a quanto la affrontasse continuamente, feroce e sarcastico. 
Paladino di una strana laicità involuta e sprezzante, buttata là in mezzo per vendicare le vittime, 
senza sapere che anche lui sarebbe diventato una vittima, un giorno, a nemmeno ottant’anni.   In 
un’intervista con Fulvio Abbate, reprimendo quello che sembra il cordoglio per la domanda «qual è 
il futuro dell'umanità?», aveva risposto: «Mi domando se l’umanità ha un futuro. So per certo che il 
mio destino è quello di morire, un giorno» e la responsabile di questo dubbio non poteva che essere 
quella religione che poi lo avrebbe preteso a sé. 
Tutti vogliono un pezzo di Wolinski in questi giorni, tutti lo rivendicano come loro. Gli ebrei dicono 

che era un bravo ebreo, gli italiani lo prendono per una manica per strapparlo al Nord Africa, i 

francesi si ricordano di lui tutto un tratto. Però nessuno fa più caso alle offese, alle volte che 

avrebbero voluto metterlo al muro per quello che scriveva e per quello che diceva. Alle volte che 

non hanno capito che scherzava, sulle donne, su dio, sull’amore. Noi fumettisti a tempo perso 

abbiamo sentito il cuore sprofondare in un abisso quando i giornali hanno cominciato a riportare i 

nomi delle vittime della strage di Charlie Hebdo, ci siamo sentiti mancare come se una colonna 

portante fosse appena stata abbattuta e il terreno cedesse da una parte. E non perché lo capissimo o 

lo apprezzassimo più degli altri. Ha scritto bene Roberto Gagnor, era uno che faceva il nostro 

mestiere e che in vita non ha voluto altro che far ridere la gente. Esagerando, anche, perché no? 

Uscendo dal seminato e dai binari in un modo che io stesso, a pensarci ora, non sempre gli ho 

perdonato. Tante volte l’ho messo da parte, tante volte mi ha amareggiato per quelle posizioni nette 

e trancianti che raramente trovano spazio nella mia visione, sempre moderata, delle cose.

Non era un moderato, ecco. Non si tratteneva su niente e non lasciava niente all’immaginazione. In 
tutto quello che faceva c’era un pezzo di pelle nuda in più, una forma più rotonda e accentuata, una 
battuta più caustica. Correva come un pazzo su doppi sensi che non lasciavano spazio al dubbio e se 
qualcosa non era abbastanza chiaro lo disegnava, per renderlo impossibile da fraintendere. Gli 
piacevano le donne (che «sono come i sigari, il primo terzo è la parte migliore»): è chiaro. Odiava i 
fanatismi: è palese. Il suo racconto della vita passava attraverso la forzatura del grottesco. Le donne 
erano al centro di qualsiasi vicenda come motore unico alimentato a fischi di apprezzamento, 
costruito su un tasso tale di biondezza e ingenuità da portarlo spesso sull’orlo della critica sociale — 
quella che adesso chiamano “perbenismo”, ma che fino alla scorsa settimana avrebbero definito 
“buonsenso” — ma tutto intorno c’erano gli uomini: animali pelosi e per la maggior parte imbecilli, 
acciecati dalle passioni materiali e trascinati dalla libido e dalla furia politica. Gli uomini erano 
l’espressione più alta della fesseria, artefici di tutti i disastri dell’umanità e patetici incoscienti. 
Senza mai giudicare, ma sempre tenendo il dito puntato.
È sbagliato che oggi Wolinski venga ricordato come una vittima, perché per tutta la vita aveva 
vissuto da uomo libero e le vittime non saranno mai libere. È sbagliato che il suo nome venga 
associato per sempre a quello dei suoi assassini, al ricordo di un momento terribile per la Francia e 
per l’Europa, perché queste cose non facevano per lui.
C’è una terza versione, molto più sintetica, di come si sarebbero potute scrivere queste cose senza 
perdersi in facili lirismi.
Terza versione:
«Come è morto Wolinski?»
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«Ucciso»
«Me lo aspettavo. Chi lo ha ucciso?»
«Della gente che non lo conosceva»
«Mi aspettavo anche questo. E perché lo hanno ucciso?»
«Pensavano di doversi ritenere offesi»
«Rois des cons!»
«Già».

fonte: http://www.linkiesta.it/george-wolinski-fumettista

-------------------------
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Lo scontro di civiltà, quello vero

49



Post/teca

50



Post/teca

51



Post/teca

52



Post/teca

Queste sono alcune copertine di Charlie Hebdo sulla religione cattolica.
Le ho tratte dalla   gallery dell’Espresso (dove ci sono anche quelle su islam ed ebraismo) perché qui 
si è perfettamente d’accordo con   Libernazione.
Il vero scontro di civiltà mondiale oggi è uno solo.
Tra quelli che quelli che anche di fronte a vignette così – quale che sia il Dio rappresentato, quale 
che sia la religione presa di mira – continuano a dire:

53

http://libernazione.it/charlie-hebdo-e-gli-istantanei-paladini-della-liberta-di-parola/
http://espresso.repubblica.it/foto/2015/01/07/galleria/charlie-hebdo-le-vignette-sulle-religioni-1.193916#1


Post/teca

Io sono Charlie.
E quelli che no.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/08/lo-scontro-di-civilta/

------------------------

Di tutti i morti di oggi

Di tutti i morti di oggi, Georges Wolinski non era solo uno dei nomi più noti: era anche un po’ un 
simbolo.
Per le sue origini miste, che sono già da sole un urlo contro ogni pretesa di purezza etnica: figlio di 
un ebreo polacco e di una franco-italiana, nato in Tunisia, cresciuto a Parigi. Per la sua storia 
personale: il Maggio francese e la sua carica di liberazione politica e sessuale, rapidamente preso in 
giro – anche quel Maggio – nella grottesca figura della ricca e comunista Paulette. Per l’irriverenza 
assoluta della sua opera, sempre puntata contro ogni autorità politica, economica, religiosa o 
istituzionale, così come contro ogni conformismo: inclusi quelli di sinistra.
Uccidendo (anche) Wolinsky, i fascioislamisti hanno voluto uccidere tutto questo.
Hanno voluto uccidere la ribellione, l’anticonformismo, l’amore per la libertà, l’onestà intellettuale, 
la risata rivoluzionaria, l’intelligenza ironica, la creatività libera, l’irriverenza caustica, la capacità 
di opporsi a ogni convenzione, a ogni autorità.
Poi naturalmente sta a noi decidere se a questa soffocante voglia di far tacere lo spirito libero siamo 
capaci di rispondere con più spirito libero, con più anticonformismo, con più libertà: o se al 
contrario vogliamo diventare anche noi cupi megafoni di qualche potere politico, religioso, etnico, 
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istituzionale. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/07/di-tutti-i-morti-di-oggi/

--------------------

30

apr

A cosa serve Internet
 

Oggi guardavo su Friendfeed una foto dei Faraglioni messa da una amica. Siccome sono ignorante e 
poi molte cose le dimentico (aggiungi se vuoi che non sono nemmeno mai stato a Capri in vita mia) 
ho controllato su Google Maps dove fossero esattamente i faraglioni. Se fossero a nord o a sud, se 
fossero grandi o piccoli e cose del genere. Piccole curiosità. Poi   zoomando a caso la costa dell’isola 
accanto ai Faraglioni ho intravisto una costruzione che conoscevo.
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Si tratta di Villa Malaparte, l’incredibile bellissima casa progettata negli anni 30 da Adalberto 
Libera per Curzio Malaparte. Così ho speso un po’ di tempo a leggere di questa casa (Malaparte 
smosse tutte le sue conoscenze romane per costruirla in deroga ai piani ambientali sul terreno a 
strapiombo sul mare acquistato da un pescatore dopo essere stato a Capri a far visita ad un 
conoscente) e di come lo scrittore (cui non difettava l’ego) abbia poi di fatto sostituito l’architetto 
nel completamento del progetto da lui stesso chiamato “Casa come me”.

In particolare al riguardo ho trovato un breve saggio di Vittorio Savi   qui e anche alcune belle foto 
qui.
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Poi ho letto su Wikipedia la   biografia di Malaparte, che è complicata e affascinante anche nella 
sintesi estrema della enciclopedia libera. E da lì ho scoperto che su Youtube c’è un curioso   video di 
Villa Malaparte vista attraverso le scene di un vecchio film di Jean Luc Godard girato nel 1963. E 
sarà stato anche questo un caso ma i brevi spezzoni tratti da “Le Mepris” sono bellissimi e la musica 
altrettanto che quasi ti viene voglia di vederlo per intero.

https://www.youtube.com/watch?v=H-SYpoLrVwI&feature=player_embedded

Sempre su Youtube, li accanto, c’era il link ad un altro   video. Mostra, ripreso da una telecamera 
amatoriale il “mausoleo di Malaparte” che è certamente un altro luogo a me ignoto ma di grande 
fascino. E’ stato costruito nel 1961 (Malaparte era morto alcuni anni prima per un tumore) sulla 
collina di Spazzavento sopra Prato all’imbocco della Val Bisenzio:

https://www.youtube.com/watch?v=w82lrV4DsBE&feature=player_embedded

Il monte e’ brullo, pietroso e la vegetazione e’ molto scarsa: il Mausoleo ci appare protetto dai venti 
freddi del nord da un muretto ed e’ preceduto da una breve scalinata. La tomba consiste in un grosso 
sarcofago di pietra locale che reca incisi il nome Curzio Malaparte e l’anno della sua nascita (1898) 
e della sua morte (1957). Il Mausoleo e’ stato costruito nel 1961 per onorare la volonta’ dello 
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scrittore che a suo tempo aveva detto …e vorrei avere la tomba lassu’, in vetta allo Spazzavento, 
per sollevare il capo ogni tanto e sputare nella fredda gora del tramontano e proprio queste parole 
sono incise sul monumento funebre insieme ad un’altra espressione dello scrittore ..io sono pratese,  
sono orgoglioso di essere pratese e non vorrei essere nato se non fossi stato pratese….(link) 

fonte: http://www.mantellini.it/2009/04/30/a-cosa-serve-internet/

--------------------

01

gen

Storia di una frase (A cosa serve Internet 3)
 

Nell’anno che è appena terminato è morto Carlo Mazzacurati. E a lui è stata associata un frase che 
io non avevo mai sentito e che -come molti- ho trovato molto bella. Questa.

“Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre”.

Così ora molte persone citano quella frase o una delle sue varianti, attribuendola al regista 
scomparso. È una frase del resto perfetta per Mazzacurati da tutti ricordato come persona a modo e 
gentile.
Solo che la frase non è sua.
A cercare meglio si   scopre che probabilmente quella frase fu citata da Mazzacurati in una intervista 
e da allora qualcuno gliela deve aver attribuita. Il web italiano è pieno di simili correlazioni.
Se date retta – frettolosamente – a Internet (cosa che non andrebbe fatta mai eppure ci capita 
spesso) scoprite quasi subito che la frase in questione è da moltissimi attribuita a Platone. È una 
frase potente e il filosofo greco (che non legge nessuno) sembra adattissimo ai nostri pruriti da 
citazione colta. Così ho dato una occhiata al volo ai primi duecento link di Google che attribuiscono 
l’aforisma al greco con la barba e ho notato che in nessuna delle pagine veniva citata la fonte esatta.
Internet, dimmi: quand’è esattamente che Platone aveva invitato i posteri ad essere gentili? Nessuno 
dei centinaia di compilatori di pagine web piene di lucidi aforismi sembrava saperlo; tutti mettevano 
il suo nome (Platone) fra parentesi a fine citazione e tanto bastava.
In mezzo a centinaia di attribuzioni a Platone se ne trovano alcune anche a Filone di Alessandria, 
filosofo ellenistico ancora più esotico di Platone e magari in quanto tale perfino maggiormente 
attendibile. Ottimo per gli aperitivi: “manno’ non è Mazzacurati, manno’ non è nemmeno Platone, è 
Filone di Alessandria”.
A un certo punto trovo una vaga citazione alla versione in inglese della frase di Mazzacurati che 
suona più o meno così:
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Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle

Seguendo le tracce della versione in inglese si arriva velocemente (purtroppo su Internet l’inglese 
serve molto) alla voce Wikipedia di   Ian McLaren, pseudonimo del reverendo scozzese John Wilson 
vissuto nella seconda metà dell’ottocento che in un suo racconto del 1894 intitolato “Beside the 
Bonnie Brier Bush” e pubblicato sul British weekly scrive

“Be pitiful, for every man is fighting a hard battle.”

Al termine di questo percorso diventa poi facile rintracciare una pagina web (esistono siti appositi, 
come per tutto) nella quale la medesima   ricerca della corretta citazione è riassunta interamente. 
Dopo Platone, Filone di Alessandria, Ian Mclaren e John Wilson manca solo Carlo Mazzacurati. 
Che dio lo abbia in gloria.

A cosa serve Internet
A cosa serve Internet 2

fonte: http://www.mantellini.it/2015/01/01/storia-di-una-frase-a-cosa-serve-internet-3/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

-------------------

05

gen

Dove va il talento?
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Pino Daniele ha scritto “Napule è” a 18 anni.
Francesco De Gregori “Alice” quando ne aveva 21. Fabrizio De Andrè “La canzone di Marinella” 
quando ne aveva 24. Ivano Fossati “La costruzione di un amore” quando ne aveva 25. Bob Dylan 
“Like a rolling stone” a 24.
Non solo. Tutti questi grandissimi artisti (e molti altri) sono accomunati da una carriera 
professionale lunghissima ma da un arco temporale nel quale il loro talento è stato manifesto e 
travolgente che raramente ha superato i 5-10 anni.
È come se a un certo punto il dio che li aveva condotti a noi avesse deciso di spostarsi altrove: nelle 
parole e nelle note di qualcun altro, lasciando da quelle parti mestiere e ripetizione del canone.
Forse la letteratura e la pittura hanno le loro eccezioni, la musica popolare quasi mai. Anche in 
grandissimi talenti molto orientati al cambiamento ed all’innovazione (mi viene in mente subito 
Peter Gabriel) lo stesso fenomeno di migrazione dalla scintilla dell’invenzione verso l’artigianato 
musicale è avvenuto comunque e in maniera ineluttabile, pur se magari in tempi più dilatati. Come 
ci fosse stata una battaglia più strenua ma in ogni caso dall’esito scontato.
Le ragioni per cui tutto questo accada restano misteriose e magari sarebbe bello poterne chiedere 
lumi ai diretti interessati. È evidente che l’età c’entra: la forza creativa come presupposto biologico, 
l’espansione positiva della mente nella giovinezza. Ma accanto a questo forse c’entra anche altro. Il 
talento come sequenza elettrica, come connnessione inedita fra neuroni che associano parole e 
musica rendendo quella combinazione affascinante e familiare per milioni di altre persone. Il talento 
come sorpresa di sé stessi (quante volte avete letto l’intervista di chi raccontava candidamente che 
quella canzone “gli era uscita così”) che un giorno d’improvviso termina riproducendosi sempre 
uguale. Come un capriccio o un giocattolo rotto.
Forse, se potessimo parlarci, se gli andasse di confessarsi con noi, i grandi artisti che hanno 
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accompagnato le nostre vite ci racconterebbero che il loro talento a un certo punto ha consumato il 
suo tradimento. E loro magari se ne sono accorti, hanno sentito una fitta, come una specie di 
improvvisa mancanza. E hanno cercato di farsene una ragione, magari accontentandosi della sua 
imitazione. Perché nonostante gli sforzi e il sudore, l’applicazione meticolosa e l’ostinazione, non 
c’è poi stato davvero molto da fare: “Napule è”, la canzone scritta a 18 anni poco prima di 
diplomarti ragioniere, a un certo punto non è più tornata. A un certo punto semplicemente non c’era 
più. Così va il mondo. Perduta per sempre, oppure fuggita altrove. Planata, senza autorizzazione, 
dentro le corde di qualcun altro.

(pino daniele 1955-2015)

fonte: http://www.mantellini.it/2015/01/05/dove-va-il-talento/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

---------------------

07

gen

Contro gli abbonamenti ebook
 

Gino Roncaglia su FB, a margine di un importante   pezzo uscito qualche giorno fa sul NYT   spiega 
cosa sta succededendo in USA attorno alla bolla ebook:

I lettori forti sanno bene che già su carta il numero dei libri effettivamente letti è di norma molto 
inferiore a quello dei libri posseduti: l’acquisto corrisponde al desiderio di leggere, e porta alla 
disponibilità permanente e immediata del libro, ma purtroppo riusciamo effettivamente a leggere 
solo una piccola percentuale dei libri che abbiamo acquistato e che vorremmo leggere. Però dal 
punto di vista economico a editore e distributore interessa soprattutto l’acquisto: il carattere in parte 
velleitario del nostro amore per la lettura è dunque soggettivamente frustrante, ma economicamente 
vantaggioso per la filiera. All’autore ovviamente interessa – e molto – essere davvero letto, ma dal 
punto di vista economico anche per l’autore quel che soprattutto conta è l’acquisto.
In digitale, il meccanismo di vendita (o meglio, di licenza) di singoli titoli non solo riproduce questa 
situazione, ma almeno inizialmente può anche accentuarla: dato che i libri elettronici costano meno, 
non occupano spazio fisico, e corrispondono spesso a microacquisti d’impulso, il lettore forte può 
trovarsi a comprare in digitale ancora più libri che in cartaceo, senza però poter cambiare 
sensibilmente il numero dei libri letti. Questo rischia di creare sui nostri e-reader una sorta di ‘bolla 
inflazionistica’: accumuliamo titoli che non riusciamo a leggere.
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Ho l’impressione che una parte del successo – per molti versi sorprendente – che ha avuto negli 
USA negli ultimi uno-due anni molto self-publishing ‘di genere’ (fantasy, distopie, SF, gialli…) sia 
stato legato proprio a questo fenomeno, associato a politiche promozionali molto aggressive rispetto 
ai prezzi. Solo che a un certo punto le bolle scoppiano: sia perché ci si accorge di avere a 
disposizione un numero di titoli eccessivo, sia perché ci si rende conto che in fondo, potendoli 
comunque acquistare in qualunque momento, gli e-book non giustificano il meccanismo di 
accumulazione selvaggia che i lettori forti adottavano nel caso della carta.
Ma questo è ancora nulla rispetto al radicale cambiamento che introducono nel rapporto libri letti – 
libri acquistati (e nei relativi meccanismi di redditività) i servizi di abbonamento a pacchetto: una 
volta pagato l’abbonamento (che di per sé porta soldi solo al distributore), i soldi per autore ed 
editore arrivano esclusivamente dalla lettura effettiva. Il desiderio di accumulazione è coperto 
dall’abbonamento, ma a quel punto si finisce per leggere (e dunque retribuire) solo i libri capaci di 
provocare non solo il desiderio della lettura, ma anche la lettura effettiva.
Se il paradigma degli abbonamenti a pacchetto ha successo, dunque, autori ed editori rischiano di 
avere effettivamente margini di redditività molto più ristretti, e di dover comunque cambiare i 
meccanismi di promozione editoriale, che oggi sono orientati alla vendita e non alla lettura.
Un cambiamento davvero notevole, di cui le proteste degli autori per il funzionamento di Kindle 
Unlimited mi sembrano solo la prima (e ancora non del tutto consapevole) avvisaglia.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/01/07/contro-gli-abbonamenti-ebook/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

---------------------
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             Dove mettiamo il deposito per le 
scorie nucleari? Arriva il momento della 
verità

Stefania Divertito
12 gennaio 2015
Tre mesi di tempo e la mappa sarà pubblica. Quindi, i giochi saranno definitivamente aperti. Lazio, 
Toscana, Marche, Basilicata, in pole position ma “nessuna regione è esclusa”, come ha precisato 
alla Camera il sottosegretario all’Ambiente Silvia Velo. Da pochi giorni la Sogin ha consegnato 
all’Ispra la cartina dell’Italia con le “aree potenzialmente idonee” a ospitare il deposito nazionale di 
rifiuti nucleari e si sono già accesi i primi focolai di rivolta. A guidarli è la Sardegna al grido di 
“non vogliamo essere la pattumiera d’Italia”, seguita dalla Basilicata, ancora memore della notte di 
dieci anni fa quando con un Consiglio dei ministri notturno fu scelta Scanzano Jonico per custodire 
la radioattività d’Italia. All’epoca i lucani scesero in strada bloccando il traffico e anche il progetto. 
Ma dieci anni possono essere un’era geologica e oggi a capo della Sogin non c’è più il generale 
Carlo Jean ma un management giovane che punta a trasparenza e comunicazione.
Dal 2 gennaio, giorno della consegna della mappa, bisogna contare tre mesi: in questo tempo 
l’Ispra – che ha definito i criteri di esclusione, dove cioè il deposito non può essere costruito – deve 
vidimare le carte, e non è detto che non le stravolga. Poi il malloppo arriverà sui tavoli dei ministri 
dello Sviluppo economico e dell’Ambiente. E a quel punto, contato un altro mese, diventerà 
pubblico. Siamo ad aprile, e il percorso sarà solo appena iniziato.
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(produttori e detentori di rifiuti radioattivi in Italia. In verde gli impianti Sogin, in grigio gli altri)
Infatti nei mesi successivi ci saranno consultazioni pubbliche, dove la Sogin spera in 
un’autocandidatura: un’opzione non peregrina dato che il deposito a fronte di un miliardo e mezzo 
di investimento – almeno, sulla carta, ma esperienze internazionali riferiscono di costi abbattuti di 
un terzo – porterà 1500 occupati l’anno per i 4 anni  necessari per la sua realizzazione e 700 posti di 
lavoro a regime  durante la sua gestione. Il nome della località emergerà con ogni probabilità in 
autunno inoltrato, dopo un seminario nazionale, campagne di informazione, dibattiti e trattative. Chi 
ospiterà il deposito avrà anche l’annesso parco tecnologico. L’idea è di creare un polo di ricerca che 
faccia da volano per il settore e per il territorio adiacente.
Una favoletta? In altre zone d’Europa è andata così. Basti pensare che la Norvegia ha un 
deposito pur non avendo mai avuto una centrale nucleare, e in Finlandia due comuni si sono 
letteralmente contesi la possibilità di raccogliere i rifiuti di tutto il Paese.
E poi c’è l’Italia, dove non riusciamo mai a partire col piede giusto. Se da una parte la Sogin 
punta a trasparenza e cerca di mettere una distanza tra l’oggi e il passato, l’Isin, l’Istituto per la 
sicurezza nucleare si è appena dotato di un presidente, Antonio Agostini, che – come hanno rilevato 
numerosi parlamentari in varie interrogazioni – non ha una riga di curriculum specifica del settore e 
tra l’altro è risultato indagato per la gestione dei fondi del Miur. È una nomina ministeriale e il 
titolare all’Ambiente, Gian Luca Galletti, dichiarò di aver avuto dei ripensamenti dopo la notifica 
dell’avviso di garanzia da parte della procura di Roma. Anche il piddino Ermete Realacci, 
presidente della Commissione Ambiente della Camera, che pure non si è opposto alla nomina 
quando presiedette la seduta consultiva per esprimere parere necessario alla ratifica, chiese un passo 
indietro. Ma come spesso accade, spente le luci della cronaca, non se ne è più parlato e Agostini 
resta al suo posto.
Non solo. Il presidente dell’Anac Raffaele Cantone sta seguendo con molta attenzione una storia 
di subappalti della Sogin per la discarica di Saluggia, nell’ambito della inchiesta Expo: pare ci siano 
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soldi non tracciati e di dubbia provenienza. È lì, nei subappalti, che si annida il marcio nelle opere 
pubbliche italiane. Ed è lì che bisognerà stare attenti dato che il deposito nazionale sarà una delle 
più grandi opere pubbliche italiane degli ultimi tempi. La Sogin applaude all’inchiesta milanese e 
anzi la precede con un’indagine interna iniziata a ottobre 2013, con l’avvento del nuovo consiglio 

 Il deposito comunque s’ha da fare: è necessario non solo per stipare i rifiuti radioattivi 
provenienti dalle vecchie centrali nucleari italiane ma anche per tutti i residui in continuo aumento 
provenienti da esami diagnostici di medicina nucleare, che oggi sono stipati in più di venti 
microdepositi provvisori e spesso inadeguati. Come i sotterranei degli ospedali oppure capannoni in 
disuso come quelle della Cemerad di Taranto, vicino all’Ilva, dove sono stipati tremila bidoni di 
scorie radioattive.
Siamo in piena emergenza: l’anno scorso alla Camera durante un’audizione i dirigenti Ispra 
hanno raccontato di rifiuti radioattivi che «continuano a essere immagazzinati senza un adeguato 
processo di condizionamento presso strutture non idonee, in particolare dal punto di vista della 
localizzazione, a una gestione di lungo termine. Va evidenziato che in tale contesto sono emerse 
negli anni alcune situazioni di particolare criticità». In tutto il deposito dovrà contenere circa 90 
mila metri cubi di rifiuti.
 Basta un chilometro quadrato per costruirlo ma individuarlo non sarà facile visti i criteri di 
esclusione: lontano dall’acqua, da infrastrutture strategiche, da zone sismiche, da coltivazioni 
biologiche e protette, da impianti energetici, da aree soggette a frane. Dalla cartina dell’Italia sono 
state tolte lagune, zone protette, miniere, dighe, le aree sismiche, quelle militari, soggette a frane o 
ad alluvioni, sopra i 700 metri di quota, sotto i 20 metri, a meno di 5 chilometri dal mare, a meno di 
un chilometro da ferrovie o strade di grande importanza, vicino alle aree urbane, accanto ai fiumi. 
Non le zone costiere, quindi, neanche quelle dove ci sono trivellazioni o impianti industriali.
Ma cosa dovrebbe contenere questo deposito nazionale? La sistemazione definitiva di circa 75 
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mila metri cubi di rifiuti a bassa e media attività: il 60% è prodotto dallo smantellamento delle 
vecchie centrali, il 40% dalle attività giornaliere di medicina nucleare, industriali e di ricerca. Una 
quantità destinata a crescere e che per ora è stipata in depositi temporanei che in alcuni casi 
mostrano forti limiti.

Inoltre nel deposito ci saranno 15 mila metri cubi di rifiuti ad alta attività, tra cui il 
combustibile irraggiato e i residui derivanti dal riprocessamento in corso all’estero (Francia e 
Inghilterra), che nei prossimi anni torneranno in Italia, e che saranno trasportati e stoccati in 
contenitori speciali detti cask. Questi rifiuti saranno stoccati “temporaneamente” in attesa di un 
deposito definitivo geologico, cioè sotto terra, che però non è detto che debba essere in Italia. Anzi, 
è molto probabile che verranno accorpate zone d’Europa che storicamente hanno avuto uno scarso 
esercizio nucleare.
I tempi, per quest’ultima fase, si prospettano molto lunghi. Tanto che le scorie ad alta attività 
potranno essere considerate quasi definitivamente allocate nel deposito nazionale. E di fatto 
l’Europa non ha ancora trovato una soluzione. I ritardi dell’Italia impallidiscono al cospetto: con 
ogni probabilità, dovremo tenerci la nostra spazzatura ad alta attività ancora per numerose 
generazioni.
(Immagine di copertina di   Nicolas Raymond,   tratta da Flickr)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/inquinamento/dove-mettiamo-il-deposito-per-le-scorie-
nucleari-arriva-il-momento-della-verita/

----------------------

spaam

66

http://spaam.tumblr.com/
http://www.glistatigenerali.com/inquinamento/dove-mettiamo-il-deposito-per-le-scorie-nucleari-arriva-il-momento-della-verita/
http://www.glistatigenerali.com/inquinamento/dove-mettiamo-il-deposito-per-le-scorie-nucleari-arriva-il-momento-della-verita/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://www.glistatigenerali.com/inquinamento/dove-mettiamo-il-deposito-per-le-scorie-nucleari-arriva-il-momento-della-verita/%20https://www.flickr.com/photos/80497449@N04/


Post/teca

“Se è vero che Dio ci guarda, io 
immagino sia il suo canale Youporn.”
---------------------

Storici arabi delle Crociate: una rilettura per 
questi giorni

Andrea Mariuzzo
12 gennaio 2015

In questi giorni si è scritto molto della recrudescenza della violenza politico-religiosa di matrice 
musulmana che, con l’attacco al Charlie Hebdo e i successivi giorni di paura a Parigi, ha ferito il 
cuore dell’Europa. Forse si è scritto fin troppo. Anche per questo io preferisco evitare di 
avventurarmi su un tema che richiederebbe competenze che non domino.
Mi limito però a suggerire, come supporto a una necessaria riflessione ad ampio spettro, 
un’antologia piuttosto nota, che ormai ha quasi sessant’anni, ma che Einaudi ha spesso ripubblicato 
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(l’ultima volta, mi pare, nel 2007) rendendola facilmente reperibile: Storici arabi delle Crociate, 
raccolta di testi uscita nel 1957 a cura del grande orientalista Francesco Gabrieli, che fu anche 
editore italiano delle Mille e una notte.
L’obiettivo del volume, ovvero lo sguardo “dall’altra parte” delle tensioni del mediterraneo 
medievale, non era certo nuovo, visto che già a partire dal primo Ottocento, agli albori dello studio 
critico professionale delle lingue e delle civiltà orientali in Europa, la storiografia soprattutto 
francese aveva ripetutamente proposto spunti simili. Negli ultimi decenni, però, gli studiosi si sono 
mostrati più attrezzati a comprendere il peso determinante delle pulsioni ideali, delle identità 
collettive e dei riferimenti religioso-sacrali nella determinazione di scelte e comportamenti, e 
sembrano poter restituire con maggiore chiarezza il complesso intreccio di quella dimensione con le 
pur fondamentali dinamiche di natura sociale, demografica ed economica nella ricostruzione dei 
rapporti tra occidente cristiano e mondo musulmano.
Tutto questo, naturalmente, non era e non deve essere allo scopo di rintracciare inutili e sicuramente 
forzati paralleli tra l’attualità e un’epoca completamente diversa su tutti i piani. Può essere in effetti 
utile comprendere nel loro farsi la potenza e la straordinaria longevità di pregiudizi, accostamenti, 
anatemi ancora oggi sorprendentemente vitali. Ma l’esercizio più fruttuoso è proprio quello di 
individuare, attraverso queste linee di analisi, la profondità e la qualità delle differenze, anche in un 
rapporto tra fedi ed esperienze religiose e di vita che, nell’Undicesimo-Dodicesimo secolo, si 
svolgeva attraverso civiltà non così estranee l’una all’altra. Il confronto con la riflessione sulle 
guerre di religione dei letterati islamici, infatti, porta a riflettere sui punti in comune di tradizioni di 
narrazione storica entrambe imbevute dei precedenti classici e della tradizione orientale (filtrata in 
occidente attraverso i modelli biblici). E, quasi per converso, una volta ridotte le distanze tra le 
sponde del Mediterraneo, aiuta a guardare con maggiore attenzione alle faglie di divisione e agli 
elementi di complessità e quasi di contraddizione a quell’universo musulmano che solitamente si è 
portati a percepire monolitico, ma che proprio di fronte all’espansionismo europeo nel cuore del 
Medio Evo viveva una crisi di identità profonda, pienamente percepita dai suoi interpreti più 
accorti, tra frammentazione politica, destabilizzazione dovuta alle migrazioni turche da Est, e in 
generale con la transizione tra la spinta propulsiva del califfato ormai esaurita e la ricerca di nuove 
forme di gestione politica e religiosa.
 Soprattutto, ed è questo il lascito che il curatore evidenzia con maggior forza concludendo la sua 
nota introduttiva, la lettura serve a ristabilire i contatti con la comune umanità dei contendenti, con 
parole che ancora oggi, seppur segnate anch’esse dal tempo, riescono a sfidare identificazioni 
esclusive, tanto radicate e quasi istintive quanto inopportune, con una delle parti in causa:

“Dopo aver trascorso molti mesi in compagnia di questi storici musulmani delle Crociate, e averne 
ascoltato le voci di durezza e ostilità fanatica verso la fede dei nostri padri, ma anche di religioso 
zelo ed amore alla loro tradizione avita, di affetto alle loro memorie, di ammirazione per i 
campioni e i martiri che si consacrarono alla loro difesa, sia permessa al raccoglitore di queste 
pagine una confessione Una confessione di reverenza e di etimologica ‘simpatia’ per una civiltà 
[...] che forse mai prima d’ora gli aveva rivelato intera [...] la sua forza ispiratrice di pazienza, di 
dedizione di sé, di sacrifizio, la sua mirabile elasticità e potenza di recupero nell’avversa fortuna, 
la sua granitica fede in un ordine assoluto e supremo. Tutte queste qualità siamo abituati a 
formulare, quando vengono ‘dall’altra parte’, in termini dei difetti o vizi correlativi. Che una volta 
tanto, senza rinnegamento ma senza pavidi scrupoli, siano chiamate col loro proprio nome“.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/conflitti_storia-cultura_storiografia/storici-arabi-delle-
crociate-una-rilettura-per-questi-giorni/
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L’ISLAM LAVORATO A MAGLI - LA GRANDE ANTROPOLOGA: “È CRETINO FARE LE 
VIGNETTE SU MAOMETTO. COSÌ COME METTERE DELLE DONNE A FARE LA 
POLITICA ESTERA. PERCHÉ I NOSTRI PROBLEMI SONO CON INDIA E PAESI ARABI, 
DOVE LE DONNE NON CONTANO NIENTE”

“Non si affronta il tema che divide le religioni monoteiste. Maometto ha copiato dal Pentateuco e su 
quello fonda la sua rivelazione. Europa e Occidente non hanno mai analizzato la parte della Bibbia 
che risale a ottomila anni prima di Cristo. È lì che si ritrova quella forma di giustizia primitiva che è 
la legge del taglione”…

A.M. per “Libero quotidiano”
 
Da sempre la voce dell’antropologa Ida Magli è fuori dal coro. Anche sull’attacco alla Francia, 
prende le distanze dallo slogan «Je suis Charlie».

 Ida Magli
 
Le pare troppo banale?
«È che ho visto i più importanti quotidiani - Libero mi pare di quelli che sgarrano meno - e ne ho 
ricavato l’impressione che i leader politici e i giornalisti italiani non capiscono nulla dell’islam. Lei 
ha mai letto il Corano?»
 
Sì, eccome. Ce l’ho qui davanti, fra l’altro.
«Invece la maggioranza di quelli che commentano non l’hanno mai letto perché siamo una poltiglia 
culturale priva di qualsiasi fede. Ecco perché, partendo dai propri presupposti, si sbaglia».
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L’errore qual è, a suo parere?
«È cretino fare le vignette su Maometto. Così come di Buddha o di altre divinità. Non è questa è la 
nostra libertà d’espressione: la storia ci rivela che le insegne degli eserciti vittoriosi si fermavano 
davanti alle statue delle divinità. Durante le guerre donne e bambini si rifugiavano nei templi perché 
erano territori intangibili. C’era il rispetto del trascendente, del sacro».
 

 la finestra di charlie hebdo
Non la preoccupa di più la reazione violenta?
«Non si deve ammazzare la gente, su questo siamo d’accordo. Ma dal momento in cui tutti (io no, 
sia ben chiaro) sono così convinti di dover favorire l’immigrazione e il multiculturalismo, bisogna 
essere coerenti. Abbiamo accolto gente dall’Africa, dall’Asia e dal Medio Oriente. Che senso ha 
offenderne i sentimenti religiosi?»
 
Crede che la soluzione sia autocensurarci?
«Credo che sia fare quel che non fa nemmeno la Chiesa. Pur parlando di dialogo, si rimane in 
superficie. E non si affronta il tema che divide le religioni monoteiste».
 
Quale?
«Maometto ha copiato dal Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, e su quelli fonda la sua 
rivelazione. L’Europa e l’Occidente non hanno mai analizzato la parte più antica della Bibbia che 
risale a ottomila anni prima di Cristo. È lì che si ritrova quella forma di giustizia primitiva che è la 
legge del taglione».
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Da noi però, non si è andati oltre, con l’esegesi e la critica?
«Abbiamo abbandonato quei comportamenti, ma i testi sacri sono rimasti tali benché non ci 
crediamo più e siamo in contraddizione con noi stessi. Ecco perché ci si trova poi in difficoltà a 
contestare i musulmani che seguono quelle stesse regole».
 

Comunque, i terroristi musulmani che hanno colpito in questi giorni sono nati in Occidente. 
Come rispondere a chi appartiene alla nostra cultura e poi l’ha abbandonata?
«Ci sarebbe molto da lavorare in questo senso. Ma tenendo conto delle leggi. Non introducendo lo 
ius soli. Siamo stati troppo condiscendenti nei confronti dei musulmani. Ma i politici pensano solo 
alle conseguenze immediate».

 z maometto poster iran1999
 
Cioè, sono deboli?
«Abbiamo persone assolutamente incompetenti e inadeguate su questi problemi. Mettere delle 
donne a fare la politica estera è la cosa più cretina del mondo. Perché i nostri problemi sono con 
l’India e i Paesi arabi, dove le donne non contano niente».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/islam-lavorato-magli-grande-antropologa-cretino-
fare-92233.htm

---------------------

crisalideinversa

crisalideinversa

Un po' meno così, per favore

E quando capirete che la religione non è la causa della violenza, ma solo una delle mille scuse che 

usa la violenza per esternarsi.

E che se non ci fosse la religione ci sarebbe il razzismo.

E che se non ci fosse il razzismo ci sarebbe il sessimo.

E che se non ci fosse il sessismo ci sarebbe il fatto che “tu sei della Juve e io sono della Lazio e hai 
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osato prendermi per il culo quindi ora ti meno fino a ridurti un colabrodo per dimostrarti che io sono 

mejo di te e zittirti per sempre”.

E quando capirete che la violenza non si combatte con altra violenza e che la libertà non si ottiene 

con la paura, la diffidenza, l’isolamento, le divisioni. E che le catene vanno fatte per tenersi tutti per 

mano e non per rimanere ancorati dietro le sbarre delle nostre prigioni mentali. 

E quando capirete che moriamo tutti quando decidiamo di rimanere zitti.

---------------------

stripeoutha rebloggato3nding

ricordoeccomeFonte:

“Umberto Eco scopre il sinonimo di 
sinonimo e cade in un universo 
parallelo.”
—

 

Lercio (via 

ricordoeccome)

Il sinonimo dell’Eco

(via marsigatto)

----------------------

leukolenosheraha rebloggatoadoroquellavaccadellamilka

sola-e-pensosaFonte:

• Giovanni Impastato:Ma lo sai com'è papà!

• Peppino Impastato:No. Com'è papà?

• Giovanni Impastato:Eh, un po' antico. Ma non è cattivo.

• Peppino Impastato:Non è cattivo. é un po' antico. Ma papà non è 

cattivo.

• Peppino Impastato:Sei andato a scuola, sai contare?

• Giovanni Impastato:Come contare?

• Peppino Impastato:«Come contare», uno, due, tre, quattro. Sai 
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contare?

• Giovanni Impastato:Sì, so contare.

• Peppino Impastato:E sai camminare?

• Giovanni Impastato:So camminà.

• Peppino Impastato:E contare e camminare, insieme, lo sai fare?

• Giovanni Impastato:Sì, penso di sì...

• Peppino Impastato:Allora forza. Conta e cammina. Dai. Uno, due, tre, 

quattro, cinque, sei, sette, otto..

• Giovanni Impastato:Dove stiamo andando?

• Peppino Impastato:Forza, conta e cammina!

• [...]

• Peppino Impastato:Ottantanove, novanta, novantuno, novantadue,

• Giovanni Impastato:Peppino...

• Peppino Impastato:Novantatré, novantaquattro, novantacinque, 

novantasei, novantasette, novantotto, novantanove e cento! Lo sai chi 

c'abita qua?

• Giovanni Impastato:Ammuninne.

• Peppino Impastato:Ah, u'zu Tanu c'abita qua! Cento passi ci sono da 

casa nostra, cento passi! Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello 

stesso bar, alla fine ti sembrano come te! «Salutiamo zu' Tanu!» «I miei 

ossequi, Peppino. I miei ossequi, Giovanni». E invece sono loro i padroni 

di Cinisi! E mio padre, Luigi Impastato, gli lecca il culo come tutti gli altri! 

Non è antico, è solo un mafioso, uno dei tanti!

• Giovanni Impastato:È nostro padre.

• Peppino Impastato:Mio padre, la mia famiglia, il mio paese! Io voglio 

fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda! Io 

voglio urlare che mio padre è un leccaculo! Noi ci dobbiamo ribellare. 

Prima che sia troppo tardi! Prima di abituarci alle loro facce! Prima di non 

accorgerci più di niente!

--------------------------

leperledidoha rebloggatomisterdoor

giucotFonte:
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“Il cuore se potesse pensare, si 
fermerebbe.”
—

 

Fernando Pessoa (via myblinks)  (via 

wavesofmysea)

----------------------

microlinaha rebloggatosketchlavie

littledallilasbookshelfFonte:
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the-noir-gentleman:

Inside “Lello & Irmão” book shop in Porto, Portugal

81

http://the-noir-gentleman.tumblr.com/post/49262748729/inside-lello-irmao-book-shop-in-porto


Post/teca

---------------------

20150113

LE TESTE? SERVONO SOLO PER I CAPELLI - LE ACCONCIATURE CHE HANNO 
FATTO LA STORIA: DAL TAGLIO “NAZISTA” DI GORE VIDAL AI CAPELLI BLU DI 
COCTEAU - QUANDO OSCAR WILDE DEPLORAVA I GIOVANI CHE NON AVEVANO IL 
BENCHÉ MINIMO RISPETTO PER I CAPELLI TINTI

In un libro le storie delle acconciature maschili: l’ostentata 
perfezione della capigliatura imbrillantinata di Malaparte non 
aveva niente a che fare con quella, altrettanto perfetta, ma 
laterale del protagonista di “Mad man” - Solo Duchamp ebbe il 
coraggio di trasformare la propria testa in un disegno facendosi 
radere una stella sulla nuca...

Brano del libro   Barber couture. Tagli, stili e accessori (1940-1960). Per i rocker, i latin lover e 
gli hipster di ogni epoca, a cura di Giulia Pivetta, 24 Ore Cultura,
 

 GORE VIDAL
I capelli sono l’unica aureola concessa, almeno per qualche anno, a tutti gli uomini. Se è vero, come 
diceva Karl Kraus,  che le conversazioni dal parrucchiere sono la prova inconfutabile che le teste 
servono per i capelli, non bisogna sottovalutare i messaggi legati alle estemporanee sculture uscite 
dalle forbici dei barbieri. Lo ribadisce questo bel volume “Barber couture”, che ricostruisce la storie 
delle acconciature maschili, ben illustrate e ambientate da Matteo Guarnaccia e da foto d’epoca, dal 
1940 al 1960.
 
Ovviamente i migliori interpreti delle nuove acconciature sono sempre stati i giovani e spesso i loro 
tagli innovatori sono stati più o meno apertamente provocatori rispetto all’immagine maschile 
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tradizionale del momento.
 

 Jean Cocteau su Life
In Francia, durante la seconda guerra mondiale, quando la repubblica di Vichy predicava la raccolta 
dei capelli dai parrucchieri per confezionare pantofole, gli “Zazous” li portavano ostentatamente 
lunghi con un ironico codino. Irritati da tanta indifferenza, i fascisti tendevano agguati per rasare 
loro le teste. Ma anche l’ostentata perfezione della capigliatura imbrillantinata di Malaparte era mal 
sopportata da chi lo vedeva passare con disinvoltura dalla destra alla sinistra.
 
Però la frivola perfezione della sua scriminatura centrale non aveva niente a che fare con quella, 
altrettanto perfetta, ma laterale del protagonista di “Mad man”. Una variante analizzata nel capitolo 
“Madison Avenue Cut”, in omaggio alle celebri agenzie pubblicitarie.
 

 philippe halsman jean cocteau ricki soma e leo 
coleman
I creatori delle nuove strategie, esuberanti ma ben integrati, incarnano “l’uomo dell’American Way 
of Life, il nuovo tipo di maschio che la nazione elegge a suo rappresentante, simbolo di una società 
che sembra non avere limiti in termini di espansione e ricerca del benessere.”
 
La stoica asciuttezza dei tratti di Buzzati era accentuata dai capelli tagliati quasi a spazzola. 
Vittorini, parlando, si schiacciava i capelli, tagliati a spazzola, sulla fronte. In quel taglio geometrico 
si annida una nostalgia dell’ordine. Ma Gore Vidal si era sentito a disagio quando un filofascista 

83



Post/teca

aveva scritto di lui: “Vidal porta i capelli come un nazista, en brosse”.
 

 jean Cocteau
“I ciuffi vertiginosi lanciati nello spazio da una delle menti più feroci della cultura del tempo, 
Antonin Artaud, raccontano meglio di qualsiasi parola la sua lucida disperazione”, spiega Giulia 
Pivetta. Il ciuffo disordinato di capelli grigi di Cioran era la prova della persistenza della sua rivolta 
alle leggi della società. Ma solo Duchamp ebbe il coraggio di trasformare la propria testa in un 
disegno, facendosi radere una stella sulla nuca.
 

 Curzio Malaparte
Se, come diceva Maugham, “anche nell’atto di farsi la barba c’è una filosofia”, figuriamoci nella 
scelta di farsela crescere. I barbudos di Cuba si rifacevano alla maestosa barba di Marx. Ma per 
Hemingway era stato un tentativo di accettare il precoce invecchiamento. Il pizzetto, benché legato 
a Lenin, era rimasto a lungo legato a un’immagine di destra, come attesta la sua adozione da parte 
di Pound.
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 Marcel Duchamp
Ma i capelli rasati a zero, a lungo umiliante testimonianza della schiavitù militare, poi ripresi dai 
gruppuscoli di estrema destra, hanno ormai perso ogni connotazione politica.
Sulle orme di Baudelaire Cocteau si era fatto tingere i capelli di blu a Montecarlo, salvo scusarsi, 
dicendo che il barbiere aveva esagerato. “I giovani d’oggi sono davvero terribili, deplorava Wilde, 
non hanno il benché minimo rispetto per i capelli tinti”.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/teste-servono-solo-capelli-acconciature-che-
hanno-fatto-92257.htm

--------------------

Emma Bonino e quelle parole contro lo stigma del cancro

Francesca Lozito
12 gennaio 2015

“Insomma io non sono il mio tumore. Dobbiamo sforzarci di essere persone, di voler vivere liberi 
fino alla fine”.
Emma Bonino ha un tumore ai polmoni. Mentre la stragrande maggioranza dei commenti al suo 
coming out  riguardano la corsa al Quirinale, di certo per lei compromessa da un annuncio del 
genere, bisognerebbe concentrarsi maggiormente sulla portata forte di queste diciannove parole.
Il cancro, la bestia nera, il brutto male, l’indicibile, lo stigma sociale. Non nascondiamoci dietro un 
dito: il tumore è ancora quello che non si dice. Non piu’ tardi di ieri abbiamo letto un’intervista a 
Ermanno Olmi in cui si lasciava intendere che anche lui, forse, potrebbe averlo da quel “tra poco mi 
cadranno i capelli” e l’allusione a flebo di terapie che il grande regista si è lasciato scappare.
Ci vuole garbo a trattare questo argomento. Ma anche chiarezza e rispetto: se non vuoi dire, se vuoi 
lasciare intendere, devi sentirti liberissimo di farlo. Dire troppo, “spiattellare” puo’ avere l’effetto 
simile a non dire nulla. O quello di ingabbiare la storia di una persona in una parte del suo vissuto: 
quello, appunto, della malattia.
Ma le parole della Bonino vanno oltre il dire o non dire: sono un dire bene.
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“Io non sono il mio tumore”: quante persone rimangono imprigionate, giovani o anziane che siano, 
dalla dark side psicologica del cancro. Quante non riescono ad affermarsi come persone, libere di 
esserlo, fino alla fine, perché il tumore, oltre a sovrastarle nel corpo, invade anche la loro anima?
Emma Bonino ha cancellato in diciannove parole almeno cento anni di “ghetto”. Ho un tumore? 
Continuo a lavorare, continuo a vivere, fino alla fine.
Romeo Bassoli, mio maestro di giornalismo, negli ultimi anni di vita rispondeva alla piu’ classica 
delle domande “come stai?” con un sarcastico “a parte il cancro tutto bene”.
In giorni come questi, in cui si discute di integrazione, in senso molto piu’ ampio, proviamo a 
pensare che lavorare accanto a persone che hanno attraversato o stanno attraversando questo genere 
di prova non solo è possibile, ma estremamente necessario.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/politici/emma-bonino-e-quelle-parole-contro-lo-stigma-del-
cancro/

-------------------------

abr

Ieri sera a Gazzebbo, mi becco nel corso di zapping l’intervista genuflessa di Zoro a questa franco-

musulmana nera, giornalista, “una delle trenta giovani più influenti di Francia” (meco, stica).

E’ palesemente tutta spuzzolentita, come solo i francesi quando gli girano: voi occidentali bianchi, 

afferma sibilando (i francesi incazzati abbassano il tono e accelerano le parole), non vi dovete 

permettere di chiedere, ancorché sommessamente e timidamente, se esista e batta un colpo l’ “Islam 

moderato”.

No, fa lei in sintesi, la sola idea di un Islam moderato è offensiva: implicherebbe la 

contrapposizione con un Islam “non moderato”. Sagace … Tiè, incarta e porta a casa, Zoro e 

moderatume differenziato tutto: il messaggio è di non gli rompere i coglioni, che sono tutti e soli 

charlie nostri.

Sottintende paro paro il medesimo messaggio affidato ai posteri dai fratelli Kouchy e da tutti i 

tagliagole dell’Isis: quel che facciamo è solo colpa vostra, così imparate a “opprimerci”, a mancarci 

di rispetto. Immaginarsi quanto vibrino altissimi i sensi white guilt del progressume marcio e fallito, 

nel sentirselo dire. 

Ella ha peraltro tutte le ragioni del mondo: ‘sta cosa dell’ “Islam moderato” è tipica dei cretini 

senzapalle alla Zoro, Maddox e bestiame similar corretto. Solo, non si permettesse mai, quella 

sporca razzista, di accomunarci tutti a dei fessi solo per via del colore della pelle. 

-----------------------
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“SE QUESTA È UNA DONNA”, IL LIBRO CHE CI PORTA DENTRO UN CAMPO DI 
STERMINIO FEMMINILE - COM’ERANO LE GUARDIE DONNE NAZISTE? BELLE E 
SADICHE, FLIRTAVANO CON LE SS E PORTAVANO BIANCHERIA ROSA (VIDEO)

Una guardia conosciuta come “la bella stronza”, con le guanciotte rotonde e il naso all’insù, era 
famosa per torturare i suoi prigionieri. “I suoi occhi brillavano quando colpiva la gente. Era una 
vera sadica”, racconta un sopravvissuto 70 anni dopo…

 
Da   http://www.dailymail.co.uk
 
Più di 50.000 donne persero la vita nel campo di concentramento di Ravensbruck. Situato nella 
Germania del nord, era il più grande centro di sterminio nazista destinato perlopiù alle donne.

 helene massar marga lowenberg
 
Un nuovo libro, (“If This Is A Woman: Inside Ravensbruck, Hitler’s Concentration Camp For 
Women” di Sarah Helm) basato sulle testimonianze agghiaccianti dei prigionieri, ne racconta gli 
orrori. Tra le tante domande irrisolvibili, si chiede: Che tipo di donne erano le guardie in grado di 
commettere tali terribili atrocità contro altre donne?
 
Verrebbe da immaginarsele come surrogati di uomini. Ma in realtà erano tutt’altro che prive di 
femminilità. Molte erano bionde, belle, alla moda. Facevano invidia alle altre ragazze nella vicina 
città di Furstenberg.
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 dr herta oberheuser
Le “graziose” guardie flirtavano con gli ufficiali delle SS, portavano biancheria intima sexy e 
avevano sempre un taglio all’ultima moda. Il campo aveva il suo parrucchiere, dove lavoravano i 
prigionieri. Lì si sedevano e chiacchieravano beate per qualche ora, per poi tornare a urlare, 
brandendo fruste e rilasciando cani sui detenuti.
 
Dorothea Binz, una guardia conosciuta come “la bella stronza”, con le guanciotte rotonde e il naso 
all’insù, era famosa per torturare i suoi prigionieri. “I suoi occhi brillavano quando colpiva la gente. 
Era una vera sadica”, racconta un sopravvissuto 70 anni dopo.
 

 dorothea binz
Durante i processi in seguito al crollo nazista, gli avvocati si sentivano fisicamente male quando 
leggevano i crimini attraverso le prove. Eppure, quando Binz e le altre guardie si presentavano in 
tribunale fu la loro ordinarietà a colpire i presenti.
 
Questo aiuta a rispondere alla domanda su che tipo di donna fosse capace di commettere tali 
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atrocità: quelle più "comuni", come Dorothea Binz.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/se-questa-donna-libro-che-ci-porta-dentro-
campo-sterminio-92292.htm

--------------------

La costruzione del nemico: il dipendente pubblico e le statistiche

Andrea Gilardoni
13 gennaio 2015

In questi giorni circolano alcune gustose interpretazioni di dati statistici, secondo i quali nella 
pubblica amministrazione l’assenteismo sarebbe più alto del 50%, tanto che, se lo si potesse 
riportare ai livelli del privato, lo Stato risparmierebbe 3,7 miliardi. Questo, sul   Sole del 10 gennaio 
2015.
La cifra, e i dati, sono di tutto rispetto. Proprio per questo è necessaria una piccola indagine. Il 
primo passo consiste nell’approfondire la questione, leggendo l’articolo. Si scopre così che i 
dipendenti pubblici hanno totalizzato 19 giorni di assenze retribuite contro i 13 dei privati. I dati, in 
effetti, sono proprio questi, tuttavia, una volta esplicitati, sembrano molto meno sconvolgenti, tanto 
più che, se consideriamo le cose dal punto di vista delle assenze totali dei dipendenti pubblici, si 
scopre che i privati fanno solo sei giorni in meno, cioè meno di un terzo. Sì, stiamo manipolando 
l’interpretazione, esattamente come ha fatto il Sole, l’unica differenza è che ve lo diciamo. Anche il 
nostro calcolo, però, è giusto: 19: 3= 6,3 giorni, che corrispondono al 33,3%, quindi, i sei giorni 
sono un po’ meno di 1/3 (per l’esattezza, il 31,6% in meno rispetto alle assenze dei dipendenti 
pubblici). Se il calcolo si effettua invece a partire dai privati, come fa il Sole, si devono aggiungere 
ai giorni di assenza dei privati (13), altri sei giorni, cioè il 46,3% in più rispetto ai 13 (il titolo si 
limita ad arrotondare). Il rischio è di pensare, dal titolo, che i dipendenti pubblici, questi assenteisti 
“per natura” sembra suggerire l’articolo, questa rovina dell’Italia, sembrerebbe di dover concludere, 
facciano il doppio di giorni di assenza. Eh, no. Non è così.
Continuando nella lettura, ancora meno chiaro è il modo in cui si potrebbero risparmiare ben 3,7 
miliardi, come suggerisce invece il Centro Studi di Viale dell’Astronomia, che lavora per 
l’associazione degli Industriali, Confindustria (ah, non ve l’avevo detto, scusate, sì, questo in effetti 
relativizza un po’ la sua posizione, visto che potrebbe esserci un conflitto di interessi…). Il costo del 
lavoro per giornata lavorativa persa è del tutto ipotetico, comunque, visto che quando io prendo un 
giorno di permesso retribuito sul lavoro (le ore le recupero, quindi non costano nulla) è raro che 
qualcuno mi sostituisca per intero (alla scuola sono stati tolti i soldi per le supplenze), quindi i conti 
sarebbero da rifare, ma non mi voglio qui impelagare nella faccenda.
Proseguendo ancora, si scopre che i dipendenti pubblici si assentano solo dieci giorni l’anno per 
malattia, mentre 9 altri giorni sono riservati a permessi vari, per motivi personali (garantiti nel 
contratto: nel mio, per esempio, se ne trovano 3), partecipazione a esami (garantiti dal contratto), 
riunioni sindacali (idem), corsi di autoaggiornamento (ormai pressoché obbligatori, fino a 5 giorni) 
o convegni.
Il risultato di questa analisi, fondata su dati raccolti in modo un po’ approssimativo e interpretati in 
modo un po’ (almeno un po’) tendenzioso, è che si esagera la portata di un fenomeno e si presenta il 
dipendente pubblico come un fannullone rispetto al privato, anzi sembra che lo “statale” sia 
addirittura la causa di un abnorme deficit di bilancio.

89

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.glistatigenerali.com/users/andrea.gilardoni/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/se-questa-donna-libro-che-ci-porta-dentro-campo-sterminio-92292.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/se-questa-donna-libro-che-ci-porta-dentro-campo-sterminio-92292.htm


Post/teca

Non è finita. Secondo atto:   la Repubblica dello stesso giorno (qui i dati sono dell’associazione degli 
artigiani di Mestre) riporta che nella pubblica amministrazione le assenze per malattia, nel 25% dei 
casi durano solo un giorno. Fantastico, mi sono detto. Sono degli eroi, perché, come ben so dalle 
mie colleghe e dalle mie stesse malattie, spesso ci si ammala prima o dopo il fine settimana. Non è 
uno scherzo. Cerchiamo di trascinarci fino alla fine della settimana, anche se stiamo male, per 
ammalarci poi quando abbiamo un paio di giorni di pausa, proprio per non perdere preziosi giorni di 
lezione, per esempio (io in genere mi ammalo durante le vacanze di Natale, spesso quando andiamo 
in Germania, chissà perché, quando non posso chiedere un permesso)
Dato poi che quando siamo a casa in malattia lo stipendio ci viene decurtato (e siamo magari 
indebitati, non riusciamo ad arrivare alla fine del mese ecc. ecc.), tendiamo a evitare di esagerare 
con i giorni, e torniamo (o restiamo a scuola) anche se siamo febbricitanti, se abbiamo nausee e 
diarree ecc. ecc., se siamo cioè infetti (per attacco virale o batterico), per la gioia dei nostri studenti 
che, contagiati, si faranno, loro sì, anche 4 o 5 giorni di malattia, mentre noi no, noi torniamo subito 
(o restiamo, tetragoni).
Eh no, secondo la Repubblica non siamo eroi. Perché, ritiene l’autore dell’articolo, un assenza di un 
giorno per malattia sarebbe più facile da programmare. Be’, confesso che non riesco a capire. Sarò 
troppo ingenuo, però, pensando alle vacanze di Pasqua, che durano pochi giorni, o a quelle di 
Natale, che sono finite poco fa, di mercoledì, mi direi: se dovessi programmare un’assenza per 
malattia, la farei durare almeno 3 giorni, così avrei praticamente una settimana in più. Al di là del 
fatto che durante questo week end sono stato effettivamente febbricitante (ma non ho chiesto giorni 
di malattia), continuo a non capire perché si debba interpretare così questo 25% di assenze di un 
giorno. Mah! Ho l’impressione che ci sia un po’ di malevolenza. Tanto più che, continuando la 
lettura dell’articolo, si scopre un’altra cosa incredibile: il numero medio dei giorni di malattia dei 
lavoratori dipendenti nel settore privato è superiore rispetto a quello del settore pubblico. Come? 
Cosa? Ma se… Sì, sembra il contrario di quanto asserito nell’articolo precedente. Se i privati fanno 
18,3 giorni di assenza, i dipendenti pubblici ne fanno solo 17,1. Avete letto bene: i dati non 
coincidono con quelli dell’articolo precedente.
 L’impressione tratta da questi due articoli è che si cerchi apposta qualche numero, qualche dato che 
possa essere interpretato in maniera negativa. Non si cercano cioè informazioni per smontare i 
propri pregiudizi (anzi, questi si nascondono, nel caso ci siano), bensì solo per confermarli. L’11 
gennaio in una lettera al Sole stimolata da questi bellissimi articoli si sostiene: «È noto che le 
malattie di un giorno sono quasi sempre di comodo». Ormai è una certezza nota, e non bisogna 
nemmeno più provarlo. A breve ci si chiederà di dimostrare in modo incontestabile che così non è 
(la fallacia si chiama: inversione dell’onere della prova). A breve, reintrodurremo il processo 
inquisitorio.
In una discussione nel merito, questo procedimento è scorretto, scortese, non rispetta il Galateo e 
neanche i criteri di interpretazione delle correlazioni emerse nelle rilevazioni statistiche. In 
conclusione, contribuisce a rafforzare un pregiudizio diffusissimo. Non è proprio il miglior servizio 
che si possa rendere al Paese (né al giornalismo).

Logon Didonai
Per chi fosse interessato alla manipolazione delle statistiche:
Walter Krämer, Le bugie della statistica, Mimesis, Milano 2009.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/dipendenti_filosofia_pubblico-impiego/la-costruzione-del-
nemico-il-dipendente-pubblico-e-le-statistiche/

----------------------
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12 gen
Non aggreghiamo i deliri del mondo

Qualche giorno fa ho chiesto a Giuseppe Smorto, responsabile di Repubblica.it di partecipare al 
piccolo spigoloso dialogo sul giornalismo online (qui il mio post orginale   qui il contributo di Mario 
Tedeschini Lalli) nato a margine dei fatti di Parigi. Ecco il suo contributo per il quale lo ringrazio di 
cuore:

Rispondo volentieri a Massimo Mantellini e Mario Tedeschini Lalli. Con una premessa, non ho un 
mondo da difendere o celebrare. Lavoro a Repubblica.it da 11 anni, dopo 20 anni alla carta: sono 
abituato a ricevere critiche dal mondo all digital (slogan: i giornali non esistono più, e se esistono 
fanno schifo) e dal mondo carta (slogan purtroppo mai pronunciato: il web è di serie B).
Quindi al massimo, posso difendere – quando è possibile – il mio modo di lavorare e quello dei 
miei colleghi. M. e T. condividono una valutazione negativa sui giornali e i siti italiani. Non solo sui 
modi, ma perfino sul piano economico.
I modi
a) Rivendico l’incoerenza del prodotto giornalistico. E cioè: ai tempi della sola carta, la stessa 
notizia poteva valere una breve e il giorno dopo nove colonne. Allo stesso modo oggi, ai tempi del 
web, il lavoro di un caporedattore è anche quello di cogliere una tendenza, un sentimento, tre 
cinguettii, l’evoluzione di un fenomeno (uso solo termini italiani, lo faccio apposta). Perfino lo 
stesso video può essere impubblicabile il giorno prima e in testa alla homepage il giorno dopo. Ci 
governa l’istinto (mediato da esperienza, professionalità, capacità di ascolto, sensibilità, tutte cose 
non insegnabili alla scuola di giornalismo), ci controllano i lettori.
b) Io sono molto sensibile al parere dei nostri lettori, dei blogger, dei critici. Molto spesso ci 
chiedono cose che non possiamo dare: per esempio, la precisione assoluta: un giornale in real time 
non può darla. Credo che però i lettori riconoscano a Repubblica.it un ruolo: quello di essere un sito 
completo di news, aggiornato h24.
c) La stessa professione giornalistica sta cambiando sotto i nostri occhi. Pensate solo 
all’importanza e all’uso che stiamo facendo dei video. Stiamo costruendo nuove professionalità, 
stiamo maneggiando nuovi materiali, e capita anche di sbagliare. Venti errori in un giorno sono un 
buon risultato, un prodotto in evoluzione è un prodotto imperfetto.
d) Anche i social stanno cambiando il nostro lavoro. E rischiano di far saltare tutte le gerarchie. 
Una riga su twitter “Strage al giornale Charlie Hebdo” equivale alla riga “Totti si fa un selfie dopo il 
gol” oppure “Il gran giorno della giraffa e dell’ippopotamo”. Dobbiamo trovare il modo di 
sottolineare la differenza fra i tre fatti, non è facile.
e) Serve anche uno stile. Per la Norman Atlantic, abbiamo chiesto testimonianze in tempo 
reale, quando la situazione non era ancora chiara. Ma quella riga era formulata forse in modo troppo 
secco, abbiamo ricevuto delle critiche. Ci ha criticati perfino il presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti. E dire che io faccio un’ora di internet a Fiuggi (un’ora su una settimana) ai corsi per i 
praticanti gestiti dall’Ordine, per amicizia. E in quell’ora non manco mai di ricordare quella volta, 
ai tempi dello tsunami, in cui mettemmo un avviso: “Se siete nell’area colpita, scriveteci e 
raccontateci la vostra esperienza”. Arrivarono centinaia di testimonianze.
f) Lo so benissimo, abbiamo molto da imparare dai giornali stranieri. Siamo cialtroni, qualche 
volta. Ma per esempio capita di vedere prima su Repubblica o Corriere che sul Nyt una notizia 
americana di rilievo. Mi piace più lo stile di scrittura dei giornali italiani: mi piace Valli, mi piace 
Emanuela Audisio, mi piace Gianni Mura.
g) Naturalmente non è vero –e mi meraviglio che lo abbia scritto Mario – che puntiamo sempre 
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a mettere il bilancio più alto (stragi, sciagure naturali etc.). E non è vero che andiamo a caccia di 
clic. Con una certa presunzione: se vogliamo andare a caccia di clic, sappiamo come farlo. Io 
personalmente guardo solo il numero complessivo dell’audience, e lo faccio solo il giorno dopo. 
Non mi riconosco nella espressione “molti clic, poco decoro”, anzi la ritengo offensiva. Non mi 
riconosco nel giudizio di M. sui tre maggiori siti (quella roba su meno o molto meno) ma fa niente. 
Sicuramente nella miscela delle news-entertainment abbiamo fatto degli errori, la nostra parola 
d’ordine resta sempre quella: mai pubblicare una cosa di cui potremo vergognarci.
M. dice: i grandi siti italiani hanno pubblicato il video dell’uccisione del poliziotto, questo è il 
segno della loro carenza di prospettive e strategia. Non lo so: il dibattito è infinito. Ci sono decine di 
video (per esempio dell’Is) che noi scartiamo. E’ diventato forse il nostro lavoro principale. Quel 
video lo abbiamo tagliato subito proprio nella parte più cruda (è la nostra policy), ma abbiamo 
ritenuto che fosse un documento giornalistico storico. Non una sola lettera di protesta è arrivata, 
non una. E comunque in giro per il mondo quel filmato l’ho visto. Su cosa sia pubblicabile o no 
(vedi il caso vignette) non esistono verità assolute.
Non siamo aggregatori dei deliri del mondo. Usiamo una gerarchia giornalistica per i fatti, siamo un 
po’ ludici per il resto (puo’ piacere o no: alla Rai lavorano i colleghi del Tg1 e quelli della Vita in 
Diretta. Probabilmente con l’audience della Vita in Diretta si paga anche qualche inviato in più, 
almeno spero). Magari una certa leggerezza ci aiuta a mantenere sezioni come Mondo Solidale, a 
fare campagne sociali, raccolte di firme, piccole grandi battaglie. In testa alla home non troverete 
mai una notizia che vi farà sorgere domande del tipo: ma perché quelli di Repubblica mettono in 
apertura questa storia? Non è troppo?
Detto questo, so bene che una frase in 140 battute può incenerire il lavoro di dieci persone. 
Sappiamo stare al gioco, ci piace quello che facciamo, ed è una gran fortuna.
In quanto alla crisi d’identità, io non ne ho. Repubblica.it ha una leadership assoluta, un piano 
economico sano e chiaro, buoni progetti. Un ottimo rapporto con chi lavora all’edizione cartacea: 
non è scontato per niente, non è sempre andata così. Dei progetti, qualcuno andrà bene, qualcuno 
male.
Ma sono orgoglioso di poter dire che tanti giovani bravi – alcuni ora all’Huffington – stanno 
crescendo e sono pronti a prendere il nostro posto. Faranno il sito meglio di noi.
Se ho fatto poca teoria, me ne scuso. E tante scuse anche per le ovvietà.
Cordiali saluti

Giuseppe Smorto
Responsabile Repubblica.it
@giusmo1

fonte: http://www.mantellini.it/2015/01/12/non-aggreghiamo-i-deliri-del-mondo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

-------------------

mi rivolto, dunque siamo… soli

vins gallico
13 gennaio 2015
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Forse conoscete la citazione di Corrado Alvaro: “La disperazione peggiore di una società è il dubbio 
che vivere onestamente sia inutile”.
Leggendo il saggio di Paolo De Chiara “Testimoni di giustizia. Uomini e donne che hanno sfidato le 
mafie” (Giulio Perrone editore, p. 297) la cattiva notizia è che questa affermazione può essere 
integrata e caricata ancora più negativamente: il dubbio diventa probabilità e la vita onesta risulta 
non soltanto inutile, ma svantaggiosa, se non addirittura fatale.
Con uno stile piano e un ritmo da page-turner De Chiara racconta dieci storie di testimoni di 
giustizia. Testimoni, non collaboratori. È importante soffermarsi su questo punto. Non si tratta di 
criminali che dopo essersi macchiati di atroci delitti rivedono la loro condotta e si pentono, 
barattando informazioni su ex colleghi malavitosi con il miglioramento della propria condizione 
detentiva. Parliamo di onesti cittadini, di testimoni oculari, di imprenditori che non si sono piegati 
alle estorsioni, di persone che pur provenendo da contesti mafiosi hanno deciso di emanciparsi e 
denunciare.
Parliamo di Gennaro C, ex carabiniere ausiliario, che diventa addetto alla sicurezza di una società 
edile legata alla famiglia camorrista Vuolo e che scoperchia le anomalie nella costruzione e nella 
manutenzione di strutture pubbliche. O di Giuseppe e Domenico Verbano, fornai calabresi, che non 
cedono alle pressioni della Ndrangheta e contribuiscono alle indagini per l’arresto di Pietro Labate, 
il Gheddafi del Sud, uno dei trenta ricercati più pericolosi d’Italia.
Parliamo di storie che si concludono con la morte, sparizioni, omicidi, finti suicidi: di Lea Garofalo, 
la fimmina ribelle, rapita dall’ex e carbonizzata, di Domenico Noviello, il leone anti-camorra, 
giustiziato con oltre trenta colpi di arma da fuoco, di Cetta Cacciola, costretta a ingerire dell’acido 
dopo avere ritrattato le precedenti deposizioni.
Ogni capitolo del libro di De Chiara è uno schiaffo alla speranza, una triste conferma di uno Stato 
malato su due livelli: debole nel combattere le strutture malavitose, radicatissime nell’economia e 
nella mentalità di massa, e incapace di proteggere chi ha scelto di non soccombere, di non asservirsi 
alle mafie.
Su questo punto, forse il sottotitolo di De Chiara è troppo semplicistico: la sfida non è a due. Non è 
“eroe contro mafia”, ma è eroe contro mafia, Stato e popolazione civile. Eroe è senz’altro la 
definizione più appropriata per chi decide di testimoniare. Non sarebbe più semplice rimanere 
omertosi quando lo Stato non garantisce un’esistenza dignitosa, quando il tenore di vita dei 
testimoni si abbassa sotto la soglia della povertà, le richieste d’aiuto non vengono considerate? 
Quando i NOP trattano i testimoni alla stregua dei delinquenti o li apostrofano come infami?
Torna in mente “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, i due spari sulla piazza, il corpo del 
passeggero che cade e improvvisamente l’autobus si svuota e nessuno ha visto niente e il panellaro 
è sparito, e conducente e bigliettaio non sanno citare neanche un testimone.
Se capitasse a uno di noi, di esser uno dei tanti che abbandonano l’autobus?
Il punto è lì, in quella fuga collettiva come scelta individuale. Potrebbe avvenire tutto l’opposto se 
tutti scegliessero di testimoniare.
Forse bisognerebbe proprio evitare l’eroismo, l’isolamento, la particolarità. E se servono le reiterate 
parole di Paolo Borsellino o di Giovanni Falcone, su quanto sia importante superare la paura, 
altrettanto utili sono le indicazioni matematiche di Tano Grasso su come ha organizzato la sua 
associazione antiracket a Capo d’Orlando. Grasso prima di denunciare l’estorsione ha creato una 
rete. Poi è andato dalle autorità.
D’altronde non era questo che intendeva Camus ne L’Homme revolté, quando mette sulla bilancia la 
morte e la libertà?
La rivolta, quella che funziona, deve essere una scelta solidale fino a poter dire: “Mi rivolto, dunque 
siamo”. 
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/mi-rivolto-dunque-siamo-soli/

----------------------
3ndingha rebloggatocuriositasmundi

revoltarthouseFonte:

La Citta' Ideale di Tomaso Buzzi  curiositasmundi.tumblr.com

masoassai:

revoltarthouse:

La Scarzuola (La Città Ideale) \ Tomaso Buzzi

La Scarzuola è la costruzione surreale progettata da Tomaso Buzzi, architetto, artista e uomo di 

cultura tra i più importanti del ‘900. Sorge a Montegiove, nel comune di Montegabbione (Tr).
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foto:…

------------------------------

revoltarthouse:

La Scarzuola (La Città Ideale) \ Tomaso Buzzi

La Scarzuola è la costruzione surreale progettata da Tomaso Buzzi, architetto, artista e uomo di  

cultura tra i più importanti del ‘900. Sorge a Montegiove, nel comune di Montegabbione (Tr).

foto: veduta della “città teatro”

È costruita sulle adiacenze di un convento del ‘200 fondato da San Francesco.  Buzzi l’acquista  

nel 1957 e costruisce alle sue adiacenze una città ideale, tracciando un percorso simbolico neo-

illuminista riferito a conoscenze esoteriche e sue intuizioni.
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foto: veduta dell’acropoli con il mosaico del Sole

La Scarzuola è formata da costruzioni raggruppate in sette scene teatrali, metafora della vita.

foto: la maschera con il terzo occhio
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Alla morte di Buzzi, nel 1981, la città era stata realizzata solo in parte ma, grazie agli schizzi 

lasciati, l’erede Marco Solari terminò l’opera.

foto: la Grande Madre

…alla scarzuola, quando qualcuno mi osserva che la parte nuova, creata da me, non è 

“francescana”, io rispondo: naturalmente, perchè rappresenta il Mondo in generale e in 

particolare il mio Mondo - quello in cui ho avuto la sorte di vivere e lavorare - dell’Arte, della 

Cultura, della Mondanità, dell’Eleganza, dei Piaceri 

(anche dei Vizi, della Ricchezza, e dei Poteri ecc.) in cui però ho fatto posto per le 

oasi di raccoglimento, di studio, di lavoro, di musica e di silenzio, di Grandezze e Miseria, di 

vita sociale e di vita eremitica, di contemplazione in solitudine, regno della Fantasia, delle 

Favole, dei Miti, Echi e Riflessi fuori dal tempo e dallo spazio perchè ognuno ci può trovare 
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echi di molto passato e note dell’avvenire…

Tomaso Buzzi

foto: La Grande Balena                                                                  

Presso La Scarzuola è possibile visitare l’Archivio Buzzi.

info: Scarzuola.com

boh! gennaio?

(+2)

---------------------------

curiositasmundiha rebloggatoarchaeologicalnews

Archaeologists find vast medieval palace buried under prehistoric 

fortress at Old Sarum

archaeologicalnews:
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Archaeologists in southern England have discovered what may be one of the largest medieval 

royal palaces ever found – buried under the ground inside a vast prehistoric fortress.

The probable 12th century palace was discovered by archaeologists, using geophysical ground-

penetrating ‘x-ray’ technology to map a long-vanished medieval city which has lain under grass 

on the site for more than 700 years.

Located inside the massive earthwork defences of an Iron Age hill fort at Old Sarum in Wiltshire, 

the medieval city was largely founded by William the Conqueror who made it the venue for one of 

Norman England’s most important political events – a gathering of the country’s nobility at which 

all England’s mainly Norman barons and lords swore loyalty to William. Read more.

-----------------------------

LA VERSIONE DI MUGHINI - A OGNI GENERAZIONE LA SUA DITTATURA. I NOSTRI 
PADRI HANNO SUBITO I RITUALI FASCISTI, I NOSTRI FIGLI SUBISCONO LA 
DITTATURA CLICCANTE DEI TWEET E DEI FOLLOWERS

“Di quell’universo cliccante di “mi piace” o “non mi piacer”, di opinioni tirate via alla spiccia e 
meglio se volgari, di sentenze raffazzonate sul mondo come va o come dovrebbe andare, perché mai 
ci dovrei tenere tanto a farne parte?”...
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Mughini a Dagospia
 
Caro Dago, a ogni generazione la sua dittatura. I nostri padri hanno subito la dittatura dei rituali 
fascisti (ivi compresi i “salti nel fuoco” dei gerarchi ciccioni), le leggi razziali, l’andata in guerra a 
colpire alle spalle la Francia, la censura che ti imponeva di scrivere “filmo” e non “film”. I vostri 
figli e i miei amici più giovani subiscono la dittatura cliccante dei tweet, dell’uno o dell’altro social 
cui spasmodicamente aderire, dei parametri di consenso quali li definisce il web.
 
Succede difatti che io (rarissimamente) vada a far delle chiacchiere in pubblico dove mi trovo 
innanzi (raramente) interlocutori che stimo. Il mio caro amico Beppe Severgnini uno di loro. 
Succede che durante le chiacchiere di ieri sera Beppe un po’ si vanti dell’avere sul web qualcosa 
come 600mila followers.
 
Io - che sul web non ci sono in nessunissima forma e a parte 6-7 account Facebook che si spacciano 
per cosa mia e contro questi lestofanti da due soldi non posso far nulla e non ho nessuna difesa - ho 
subito ribattuto a Beppe che non capisco a quale realtà corrispondano 600mila cliccanti che non hai 
mai guardato negli occhi, di cui non sai quali libri leggano, quali vini preferiscano e con quale tipo 
di girl escano alla sera.
 
Che facciano consenso e mercato, certo. Ma non altro e non più che questo. Beppe ha detto che mi 
sbagliavo, che dovrei bazzicare quel mondo. Bazzicare il consenso di 600mila cliccanti? Io ho in 
tutto una decina di amici con i quali corrispondo e comunico, e già una decina di persone sono 
tantissime da bazzicare in termini di corrispondenza accurata e non virtuale.
 
Scrivere loro non delle ovvietà da quattro soldi, commentare un loro libro o un loro articolo, 
ascoltare un loro disco (Francesco De Gregori), telefonare a un libraio antiquario perché Giuseppe 
Pollicelli sta cercando dei libri rari, duettare con Christian Rocca se il petto Caceres fosse oltre la 
linea dei difensori napoletani di dieci o invece quindici centimetri (e figurati se al posto di Caceres 
avesse giocato Sofia Loren), dire a Francesca Barra che ho ascoltato con molto piacere la 
registrazione di una trasmissione radiofonica da lei condotta.
 
Dieci persone, ma reali. Impegnative. Gente nei cui confronti hai una responsabilità e morale e 
intellettuale. Gente che ho guardato in volto, eccetera.
 
E invece di quell’universo cliccante di “mi piace” o “non mi piacer”, di opinioni tirate via alla 
spiccia e meglio se volgari, di sentenze raffazzonate sul mondo come va o come dovrebbe andare, 
perché mai ci dovrei tenere tanto a farne parte?
 
Leggere le opinioni di un qualche grillino che se poi se le rimangia da quanto erano indecorose, 
segno che non sapeva nemmeno lui che cosa stesse scrivendo? Leggere le opinioni di quel ragazzo 
di origini marocchine che giocava a calcio in Italia e che s’è lamentato che gli attentati di Parigi 
fossero durati così poco e dunque molto meno divertenti che non l’11 settembre? Ma soprattutto 
perché mai dovrei trovare in quel materiale i parametri di che vivere ed essere, o meglio di che 
essere legittimato? Ciao, vecchio Dago
 
GIAMPIERO MUGHINI
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-mughini-ogni-generazione-sua-
dittatura-nostri-padri-92340.htm

--------------------

curiositasmundiha rebloggatovulgariumfragmenta

iodonna.itFonte:
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igettoni:

«Lui era il mio amore, ma io non glielo dicevo, oppure glielo dicevo scherzando.»
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Almerina ricorda il marito Dino Buzzati. Qui i due sono a San Pellegrino.

--------------------

curiositasmundi

Naji Al Ali, fumettista e vittima.  collettivoalma.wordpress.com

Su un marciapiede qualunque di Londra, freddo ed inanime ha lasciato cadere il suo corpo 

martoriato dai lunghi anni di esilio e di lotta. I suoi disegni l’hanno preceduto nella caduta come 

per attutire lo schianto di quel corpo esile e mingherlino. Tre colpi di pistola munita di silenziatore 

e chi ha sparato si è dileguato nel nulla, mentre la vittima giace sul marciapiede.

Scriviamo il verbale:

Nome della vittima: Naji Salim Al Ali

Luogo e data di nascita: Villaggio di AShajara, Galilea. Palestina, il ?/?/1937?

Cittadinanza: Profugo o ex palestinese.

Professione: Caricaturista.

Luogo di residenza: Galilea, Bayreuth, Oman, Koweit city, Londra e molti carceri.

Segni particolari: Aveva in tasca una matita e accanto al corpo sono stati rinvenuti diversi schizzi 

di disegni.

Luogo e data dell’omicidio: Londra, 29/08/1987.

Assassino: Ignoto.
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Ecco riassunta in un verbale la Storia di Naji Al Ali, il più grande caricaturista arabo di tutti i 

tempi, colui che con uno schizzo faceva infuriare Stati ed eserciti, uomini politici e uomini 

d’affari,  colui per il quale si iniziava il giornale dall’ultima pagina, tanto bastava una sua 

caricatura per capire che aria tirava nel mondo arabo.

[…]

----------------------------

yomersapiens

la serie televisiva più spaventosa degli anni 90 è senza dubbio Willy il principe di Bel Air, la storia 

di questa famiglia americana dove da un giorno all’altro la madre viene rapita e sostituita con 

un’altra donna e tutti si comportano come se non lo notassero ed è terribile perché lo vedi nel 

profondo dei loro occhi lo sconcerto ogni volta che le parlano e senti la voce che trema mentre 

pensano “tu non sei la mia vera madre, non so chi tu sia ma ho paura, temo per la mia vita” e vanno 

avanti per numerose stagioni facendo finta di nulla e allora ipotizzi chi può essere stato, forse il 

governo, la CIA, gli alieni, gli illuminati, scientology, ma niente, non lo si scopre mai, ho ancora i 

brividi al sol pensare a quel povero Willy e ai traumi che ha dovuto subire.

-----------------------

classeha rebloggatommnt17

La lotta di classe è il miglior antidoto contro tutte le religioni. 

Cosa ci può dire Lenin, oggi.

mmnt17:
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da Lenin, L’atteggiamento del partito operaio verso la religione, 1909

«Il marxismo è materialismo. Come tale, esso è altrettanto implacabilmente ostile alla religione 

quanto il materialismo degli enciclopedisti o delle scienze sociali. Noi dobbiamo lottare contro la 

religione. Questo è l’abbicci di tutto il materialismo, e quindi del marxismo. Ma il marxismo non 

è un materialismo che si sia fermato all’abbicci. Il marxismo va oltre. Esso dice: bisogna saper 

lottare contro la religione, e per questo bisogna spiegare materialisticamente l’origine della fede e 

della religione tra le masse. Non si può limitare, non si può ridurre la lotta contro la religione ad 

una propaganda ideologica astratta; bisogna legare questa lotta alla prassi concreta del movimento 

di classe, tendente a far scomparire le radici sociali della religione. Perché la religione si mantiene 

negli strati arretrati del proletariato urbano, nei larghi strati del semiproletariato, nonché fra la 

massa dei contadini? Per l’ignoranza del popolo, risponde il progressista borghese, il radicale o il 

materialista borghese. Dunque, abbasso la religione, viva l’ateismo: la diffusione delle idee 

ateistiche è il nostro compito principale. Il marxista dice: ciò è falso. Un simile modo di vedere 

non è che un intellettualismo superficiale, borghesemente limitato. Un simile modo di vedere non 

spiega abbastanza a fondo, non spiega materialisticamente, ma idealisticamente, le radici della 

religione. Nei paesi capitalistici odierni queste radici sono soprattutto sociali. L’oppressione 

sociale delle masse lavoratrici, la loro apparente totale impotenza di fronte alle cieche forze del 

capitalismo, che è causa, ogni giorno e ogni ora che passa, delle sofferenze più orribili, dei 

tormenti più selvaggi per la massa dei lavoratori, in misura mille volte maggiore di tutte le 

calamità come le guerre, i terremoti ecc.: ecco in che cosa consiste attualmente la radice più 

profonda della religione. “La paura ha creato gli dei”. La paura dinanzi alla cieca forza del 

capitale, cieca perché non può essere prevista dalle masse popolari, la quale ad ogni istante della 

vita del proletariato e del piccolo proprietario minaccia di portarli e li porta ad una catastrofe 

“subitanea”, “inattesa”, “accidentale”, che li rovina, li trasforma in mendicante, in povero, in 

prostituta, li riduce a morire di fame: ecco la radice dell’odierna religione che il materialista deve 

tener presente prima di tutto e al dì sopra di tutto, se non vuole restare un materialista da corso 

preparatorio. Nessun libro di divulgazione potrà sradicare la religione dalle masse abbrutite dalla 

galera capitalistica, soggette alle cieche forze distruttive del capitalismo, fino a che queste masse 

non avranno imparato, esse stesse, a lottare in modo unitario, organizzato, sistematico e cosciente 

contro questa radice della religione, contro il potere del capitale sotto tutte le sue forme. […]

Ne risulta forse che un libro di divulgazione contro la religione sia nocivo o superfluo? No. La 

conclusione che ne risulta non è affatto questa. Ne risulta che la propaganda ateistica della 

socialdemocrazia deve essere subordinata al suo compito fondamentale: lo sviluppo della lotta di 

classe delle masse sfruttate contro gli sfruttatori.»

105



Post/teca

Anche oggi il metodo leniniano si dimostra una guida per l’azione, terribilmente attuale se 

rimodulato nel contesto delle non secondarie contraddizioni religiose presenti in larghissimi e 

importanti settori di classe, in particolare quella migrante, che spesso e volentieri spiazzano i 

militanti antagonisti (dato che nei nostri mondi la religione ha da tempo cessato di essere il 

“grido degli oppressi”). Contraddizioni che, per chiunque abbia intenzione di lavorare 

politicamente e antagonisticamente all’interno della composizione odierna, qui e ora, devono 

essere affrontate in modo intelligente, pragmatico, scevro da ogni “a prescindere” (come sembra 

ben insegnarci Lenin) sempre tenendo bene a mente il raggiungimento del fine, la strategia che 

muove l’azione soggettiva delle avanguardie.

«Le giornate insurrezionali moscovite del 1905 nascono sullo sfondo di una manifestazione 

organizzata da Gapon, un pope che, con il benestare dell’autocrazia, aveva dato vita a una rete 

organizzativa operaia al fine di sottrarre gli stessi all’influenza delle organizzazioni operaie 

socialdemocratiche. Lenin e i bolscevichi non snobbano le organizzazioni create da Gapon, senza 

per questo confondersi con esse, ma le usano, vi lavorano dentro, colgono ogni occasione per 

legarsi ai movimenti delle masse. […] agiscono dentro la contraddizione, non per accodarsi al 

movimento ma per fargli fare un balzo in avanti. Non attaccano la religione, non irridono il popolo 

credente ma, nella prassi allo stretto contatto con le masse, organizzando i loro reali interessi 

vanificano il pensiero millenario delle credenze. Lo fanno ponendosi sempre alla testa delle lotte e 

spingendo il movimento sempre più avanti senza dimenticare, in contemporanea, di costruire 

un’organizzazione forgiata nell’acciaio. L’organizzazione rivoluzionaria agisce […] solo se è in 

grado di collocarsi dentro ogni conflitto oggettivamente di classe portandolo con pazienza sul 

terreno della rivoluzione anche sotto il profilo della soggettività, altrimenti anche le sue 

argomentazioni migliori, agli occhi delle masse, non possono apparire altro che aria fritta.» - 

Emilio Quadrelli, Per Lenin.

"Non attaccano la religione, non irridono il popolo credente ma, nella prassi allo stretto contatto 

con le masse, organizzando i loro reali interessi vanificano il pensiero millenario delle credenze."

------------------

3ndingha rebloggatoforgottenbones

amazon.itFonte:

“Ho attivato la funzionalita’ Deep Thought premendo     ↑↑↓↓
    B A come da istruzioni, ma adesso proietta soltanto un ←→←→
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enorme “42”. Che significa?”

—

 

Amazon.it: Domande e risposte: forum Sony VPL-VW1000ES 

Proiettore per Home Cinema 4K SXRD

-----------------------

3ndingha rebloggatohollywoodparty

mortisiaFonte:
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crowleyanityandtheblackfrater:

mortisia:

Yukio Mishima (三島 由紀夫) and books.

Yessss…

------------------------

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

analgesicoFonte:

“Una società capitalistica esige una cultura basata sulle immagini. Ha bisogno di fornire 

quantità enormi di svago per stimolare gli acquisti e anestetizzare le ferite di classe, di 

razza e di sesso. E ha bisogno di raccogliere quantità illimitate d’informazioni, per meglio 

sfruttare le risorse naturali, aumentare la produttività, mantenere l’ordine, fare la guerra e 

dar lavoro ai burocrati. La duplice capacità della macchina fotografica, quella di 

soggettivare la realtà e quella di oggettivarla, è la risposta ideale a queste esigenze e il 

modo ideale di rafforzarle. Le macchine fotografiche definiscono la realtà nelle due 
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maniere indispensabili al funzionamento di una società industriale avanzata: come 

spettacolo (per le masse) e come oggetto di sorveglianza (per i governanti). La produzione 

di immagini fornisce inoltre un’ideologia dominante. Al mutamento sociale si sostituisce 

un mutamento nelle immagini.”

—

 

Susan Sontag, Sulla fotografia, cit. in. John Berger, «Usi della 

fotografia. Per Susan Sontag», agosto 1978, in Capire una fotografia, 

Contrasto 2014, pagina 78. (via reallynothing)

-----------------------

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

aprilecchiFonte:

“La fedeltà e’ un grande prurito col 
divieto assoluto di grattarsi”
—

 

Fabrizio De André (via 

aprilecchi)

--------------------------

heresiaeha rebloggatomicrolina

maya47000Fonte:
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sphinxnomore:

The three sisters by Francesco Bergamaschi 
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3ndingha rebloggatocuriositasmundi

emmanuelnegroFonte:

emmanuelnegro:

che poi io sarei anche a favore del crocifisso in classe, però il Ministero le deve fornire le cazzo di 

freccette.

------------------

buiosullelabbraha rebloggatonoom28

leciliegieparlanoFonte:

“(…) si vede che Beckett era forse comunista anche lui, perché una volta aveva scritto che la 

speranza non è che un ciarlatano che non smette di imbrogliarci. «E, per me» aveva scritto 

Beckett «io ho cominciato a star bene solo quando l’ho persa. E il verso che Dante ha 

messo sulla porta dell’inferno, Lasciate ogni speranza o voi ch’entrate, io» ha scritto 

Beckett «lo metterei sulla porta del paradiso».”

—

 

Siamo buoni se siamo buoni, Paolo Nori  (via 

alfaprivativa)

---------------------

misantropoha rebloggatoaliceindustland

“[…] E infine vorrei parlarvi di nuovo di Calogero Zucchetto, il poliziotto che andava in 

giro, con il proprio motorino, per le borgate di Palermo a scovare latitanti mafiosi che 

vivevano tranquillamente.

La lapide che lo ricorda si trova di fronte al Cinema Fiamma e non sapete quante volte ci 

sono passato davanti da ragazzino senza soffermarmi troppo.

Quando fu ucciso dalla mafia era il 14 novembre 1982 e aveva 27 anni, io alla sua stessa età 

ero a Londra a cazzeggiare.

Nel cercare delle foto sulla guerra di mafia, per caso ne ho trovata una scattata qualche 

minuto dopo la sua morte, non è una bella scena, per me è stato come un pugno nello 

stomaco, però alla fine guardarla credo che mi sia servito, perchè vale più di mille parole.

A me nella vita piacerebbe tanto parlare solo di cazzate, ma se non parlassi anche di loro 
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mi sentirei una merda perchè mi sembrerebbe di offendere lui e tutti quelli che come lui, 

diversamente da altri, sono stati solo da una parte: quella giusta.

Mentre Andreotti, Salvo Lima e altri pezzi grossi dello Stato e della società dialogavano coi 

mafiosi, ignorando o facendo finta di ignorare la pericolosità, c’era qualcuno che aveva 

capito benissimo e senza che alla fine nessuno gliel’avesse chiesto, la mattina si svegliava e 

combatteva, per tutti noi.

Io non posso, non voglio e non devo dimenticarlo. […]”

—

 

Pif -  (Pierfrancesco Diliberto, da una puntata de Il Testimone, da cui poi 

ha tratto il film “La Mafia uccide solo d’estate”, ma per me questa 

puntata ha toccato più dello stesso film e se volete saperlo io la sera 

dopo Blob, metto su MTV e guardo il testimone, che mi piace un sacco)
-----------------------
out-o-maticha rebloggato3nding

kon-igiFonte:
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dania72ha rebloggatomargherasta

ali3natamenteFonte:

ali3natamente:
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La perspicacia

------------------------

20150114

Da un pezzo me ne sono accorto. La ragione è sempre dalla parte del 
torto.
Giorgio Caproni 

------------------------

“Chiediamo riconoscimento giuridico”. Trombamici sfilano in corteo

Scritto il   14-01-2015
 

                                                                  

 
                                                     

Roma – Una foltissima schiera di individui d’ogni età, ceto, razza e orientamento 
sessuale ha sfilato ieri lungo le strade della capitale reclamando maggiori diritti. Una 
folla vasta e disomogenea, composta da persone con in comune la sola condizione di 
“amici che trombano a chiamata”, ha levato alto il proprio canto, chiedendo un 
riconoscimento a livello giuridico.
“Siamo qui per rivendicare la nostra importanza nella società moderna – ha spiegato 

115

http://www.lercio.it/chiediamo-riconoscimento-giuridico-trombamici-sfilano-in-corteo/
http://www.lercio.it/chiediamo-riconoscimento-giuridico-trombamici-sfilano-in-corteo/
http://www.lercio.it/chiediamo-riconoscimento-giuridico-trombamici-sfilano-in-corteo/
http://www.lercio.it/chiediamo-riconoscimento-giuridico-trombamici-sfilano-in-corteo/


Post/teca

Yasmin Mercilon, rappresentante dell’associazione Dammi giusto il tempo di 
deodorarmi le ascelle, che più di ogni altra ha spinto per la richiesta di una condizione  
migliorativa dello status sociale del trombamico. “Viviamo in un’epoca in cui l’amore 
ha deluso praticamente tutti – ha continuato Mercilon – ma noi siamo andati oltre il 
semplice status di amanti che pretendono indietro affetto. A noi basta scopare, proprio  
come alla controparte. Vogliamo, perciò, che ci venga riconosciuto il fondamentale 
ruolo sociale che svolgiamo. Noi salviamo famiglie, restauriamo un briciolo di dignità 
per i cuori affranti e non rompiamo i coglioni per i regali di Natale. Non abbiamo 
nemmeno un anniversario da ricordare, siamo corpi al servizio di un volere più grande. 
Tipo Madre Teresa, ma in modo diverso”.
Momenti di tensione solo in Piazza Navona, dove alcuni trombamici gay hanno risposto a  
ingiurie dei contromanifestanti nazi-cattolici sequestrando delle radio ai muratori 
presenti ed iniziando a ballare alcuni brani dei Village People.
Essere riconosciuti in un Paese che prende seriamente Salvini non è affatto semplice, 
ma da qui a dire che la manifestazione sia stata inutile ce ne corre parecchio: “Almeno 
abbiamo fatto sapere della nostra esistenza anche ai retrivi bigotti che continuano a 
sostenere che sia possibile provare attrazione per una e una sola persona, sempre e 
solo soltanto la stessa, per tutta la durata della propria vita”.
 
Chiorbaciov

fonte: http://www.lercio.it/chiediamo-riconoscimento-giuridico-trombamici-sfilano-in-
corteo/

-----------------

13/01/2015

Le nuove tesi degli autori del Cluetrain manifesto

121 tesi sul web, per capire che cos'è oggi e cosa rischia di diventare domani se non 
stiamo attenti
Doc Searls e David Weinberger, traduzione italiana di Andrea Zanni, Marco Goldin e 
Enrico Francese
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Uno dei data-center di Facebook in Svezia (Jonathan 
Nackstrand/Stringer/Getty Images)

Nel 1999 Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls e David Weinberger hanno 
pubblicato online un documento, un manifesto, con 95 tesi su Internet e il ruolo che 
avrebbe avuto nel cambiare la nostra vita, i nostri consumi e le aziende: il   Cluetrain 
manifesto. Nel corso degli anni, il Cluetrain è diventato un documento molto discusso e  
ha, almeno in parte, messo le basi del web come lo conosciamo oggi. 
Pochi giorni fa Doc Searls e David Weinberger, due degli autori del Cluetrain manifesto, 

hanno messo online   New clues. 121 nuove tesi su Internet e il web, che raccontano cosa 

è cambiato negli ultimi sedici anni e cosa rischia di cambiare ancora se non stiamo 

attenti alla piega che prende Internet. Andrea Zanni, Marco Goldin e Enrico Francese 

hanno tradotto le new clues in italiano e le hanno   pubblicate su Medium. 

Ripubblichiamo il testo integrale ma vi invitiamo ad   andare là a commentarle e a 

discuterle una per una.
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Un tempo eravamo giovani nel Giardino…

 

a. Internet siamo noi, connessi.
1. Internet non è fatta di cavi, di fibre ottiche, di onde radio, e neanche di tubi.
2. I dispositivi che usiamo per connetterci a Internet non sono Internet.
3. Verizon, Comcast, AT&T, Deutsche Telekom, Telecom Italia e  中国电信 non 

possiedono Internet. Facebook, Google, e Amazon non sono i monarchi della 
Rete, né lo sono i loro servi o i loro algoritmi. Né i governi della terra e né le 
loro organizzazioni commerciali hanno il consenso dei connessi per cavalcare la 
Rete come sovrani.

4. Noi abbiamo Internet in comune, e non la possediamo.
5. Da noi e da quello che abbiamo costruito su di esso deriva tutto il valore di 

Internet.
6. La Rete è di noi, da noi, per noi.
7. Internet è nostra.
8.  

b. Internet non è niente, e non ha scopo.
1. Internet non è qualcosa più di quanto la gravità sia qualcosa. Entrambi ci 

avvicinano gli uni agli altri.
2. Internet è del tutto immateriale.   La sua fondazione è un insieme di accordi, che 

i più nerd fra noi (i loro nomi siano benedetti) chiamano “protocolli,” ma che noi  
potremmo, nel fervore del momento, chiamare “comandamenti.”

3. Il primo è: La tua rete muoverà i pacchetti a destinazione senza favore o ritardo 
in base a origine, sorgente, contenuto o intento.

4. Possa perciò questo Primo Comandamento aprire Internet a ogni idea, 
applicazione, business, avventura, vizio e quant’altro.

5. Non si è mai avuto uno strumento con uno scopo così generico dall’invenzione del  
linguaggio.

6. Questo significa che Internet non è fatta per niente in particolare. Non è fatta 
per i social network, né per i documenti, né per la pubblicità, né per il business, 
né per l’educazione, né per il porno, né per nulla. È progettata specificamente 
per fare tutto.

7. Chi vuole   ottimizzare Internet per uno scopo la de-ottimizza per tutti gli altri.
8. Internet, come la gravità, è indiscriminata nella sua attrazione. Ci mette 

insieme,   il giusto e l’ingiusto allo stesso modo.
9.  

c. La Rete non è contenuti.
1. Ci sono incredibili contenuti su Internet. Ma, perdiana, Internet non è fatta di 

contenuti.
2. La prima poesia di un adolescente, la felice rivelazione di un segreto custodito a 

lungo, un bel disegno buttato giù da una mano paralitica, il post di un blog sotto 
un regime che odia il suono delle voci del suo popolo—nessuna di queste persone    
aveva intenzione di scrivere un contenuto.
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3. Abbiamo usato la parola “contenuti” senza virgolette? Ci sentiamo molto 
sporchi.

4.  

d. La Rete non è un medium.
1. La Rete non è un medium più di quanto non lo sia una conversazione.
2. Sulla Rete, il medium siamo noi. Noi muoviamo i messaggi. Lo facciamo ogni 

volta che pubblichiamo un post, ritwittiamo, mandiamo un link con un’email, o 
lo postiamo su un social network.

3. Contrariamente a un medium, tu ed io lasciamo le nostre impronte digitali, e 
talvolta il segno di un morso, sui messaggi che passiamo. Diciamo alle persone 
perché passiamo quel messaggio. Lo discutiamo. Vi aggiungiamo una battuta. 
Tagliamo il pezzo che non ci piace. Così quei messaggi diventano i nostri.

4. Tutte le volte che muoviamo un messaggio attraverso la Rete, esso porta con sé 
un piccolo pezzo di noi.

5. Spostiamo un messaggio lungo questo “medium” solo se per noi conta in uno 
degli infiniti modi in cui gli esseri umani tengono a qualcosa.

6. Tenerci—contare qualcosa—è la forza motrice di Internet.       
7.  

e. Il Web è un Wide World.
1. Nel 1991,   Tim Berners-Lee usò la Rete per creare un dono che regalò liberamente 

a tutti noi: il World Wide Web. Grazie, Tim.
2. Tim ha creato il Web fornendo dei protocolli (di nuovo quella parola!) che dicono  

come scrivere una pagina che può linkare a un’altra pagina senza chiedere il 
permesso a nessuno.

3. Boom. Nel giro di dieci anni abbiamo avuto miliardi di pagine sul Web—uno    
sforzo combinato pari a quello di una Guerra Mondiale, e tuttavia così a fin di 
bene che la lamentela più grande è stata il tag .

4. Il Web è un gigantesco, semieterno regno di oggetti esplorabili nelle loro fitte 
interconnessioni.

5. Se suona familiare, è perché anche il mondo è così.
6. Diversamente dal mondo reale, ogni cosa e ogni connessione sul Web è stata 

creata da qualcuno di noi esprimendo un interesse e un’opinione su come quei 
piccoli pezzi vanno messi insieme.

7. Ogni link da parte di una persona che ha qualcosa da dire è un atto di generosità 
e altruismo, che invita i lettori a lasciare la pagina, per guardare come appare il 
mondo agli occhi di qualcun altro.

8. Il Web ricrea il mondo in un’immagine—la nostra—emergente e collettiva.       
9.  

Ma quanto abbiamo perduto la retta via, fratelli e sorelle…

 

a. E tuttavia, come abbiano potuto lasciare che la conversazione   diventasse un’arma??
1. È importante riconoscere e amare la conversazione, l’amicizia, i migliaia di atti 
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di empatia, gentilezza e gioia che incontriamo su Internet.
2. E tuttavia sentiamo la parola “frocio” e “negro” molto più sulla Rete che fuori.
3. La demonizzazione degli ‘altri’—persone con aspetti, linguaggi, opinioni,    

appartenenza a comunità e gruppi che non capiamo, apprezziamo o tolleriamo—è     
peggiore che mai su Internet.

4. Le donne in Arabia Saudita non possono guidare? Nel frattempo,   metà di noi non 
può parlare sulla Rete senza   guardarsi alle spalle.

5. L’odio è presente in Rete perché è presente nel mondo, ma la Rete lo rende più 
facile da esprimere e da sentire.

6. La soluzione: se avessimo una soluzione, non staremmo a rompervi con tutte 
queste tesi.

7. Possiamo però dire questo: l’odio non ha creato la Rete, ma sta portando la Rete  
—e noi—indietro.     

8. Riconosciamo almeno che la Rete ha i suoi valori impliciti. Valori umani.
9. Se la guardiamo freddamente, la Rete è solo tecnologia. Ma è popolata da 

creature che si scaldano per quello a cui tengono: le loro vite, i loro amici, il 
mondo che condividiamo.

10. La Rete ci offre un posto comune dove possiamo essere chi siamo, insieme ad 
altri che apprezzano le nostre differenze.

11. Nessuno possiede quel posto. Tutti possono usarlo. Chiunque può migliorarlo.
12. Ecco cos’è un’Internet libera. Sono state combattute guerre per molto meno.
13.  

b. “Siamo d’accordo su tutto. Ti trovo affascinante!”
1. Il mondo ci si offre davanti come un buffet, tuttavia   mangiamo sempre la nostra 

bistecca e patate, agnello e hummus, pesce e riso, pasta e sugo o quel diavolo 
che è.

2. Facciamo così in parte perché la conversazione ha bisogno di un terreno comune: 
linguaggi, interessi, norme, intese condivisi. Senza di questi, è difficile se non 
impossibile avere una conversazione.

3. Terreni condivisi generano tribù. La solida terra del Mondo ha tenuto distanti le 
tribù, permettendo loro di sviluppare incredibili diversità. Esultate! Le tribù 
hanno dato vita al Noi contro Loro e alla guerra. Esultate? Mica tanto.

4. Su Internet, la distanza tra le tribù parte da zero.
5. Apparentemente, essere capaci di trovarci l’un l’altro interessanti non è così 

semplice come sembra.
6. Questa è una sfida che possiamo affrontare essendo aperti, empatici e pazienti. 

Possiamo farcela, squadra! Siamo i numeri 1! Siamo i numeri 1!
7. Essere accoglienti: ecco un valore che la Rete ha bisogno di imparare dalle nostre  

migliori culture del mondo reale.
8.  

c. Il marketing rende ancora più difficile parlare.
1. Avevamo ragione   la prima volta: i Mercati sono conversazioni.
2. Una conversazione non è tirarci per la manica per mostrarci un prodotto di cui 

non vogliamo sentir parlare.
3. Se vogliamo sapere la verità sui vostri prodotti, lo scopriremo discutendo tra di 

noi.
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4. Ci rendiamo conto che queste conversazioni sono incredibilmente interessanti 
per voi. Peccato. Sono nostre.

5. Siete i benvenuti se volete partecipare alla nostra conversazione, ma solo se ci 
dite per chi lavorate, e se potete parlare per voi stessi ed essere autentici.

6. Tutte le volte che ci chiamate “consumatori”, ci sentiamo come mucche che 
cercano il significato della parola “carne”.

7. Smettetela di trivellare le nostre vite per estrarre dati che non sono affari vostri  
e che le vostre macchine interpretano male.

8. Non preoccupatevi: vi diremo noi quando saremo sul mercato per qualcosa. A 
modo nostro. Non vostro. Fidatevi:   sarà un cosa bella, per voi.

9. Gli annunci pubblicitari che sembrano umani ma provengono dagli intestini 
irritabili del vostro ufficio marketing macchiano il tessuto del Web.

10. Quando personalizzare qualcosa è raccapricciante, è un chiaro segnale che non 
capisci cosa significa essere una persona.

11. Personale è umano. Personalizzato non lo è.
12. Più le macchine sembrano umane e più scivolano nella   uncanny valley dove ogni 

cosa è uno   spettacolo     inquietante.
13. E poi: smettetela di travestire gli annunci da notizie nella speranza che non ci 

accorgiamo dell’etichetta appesa alla loro biancheria intima.
14. Quando inserite un “annuncio nativo”, state intaccando non solo la vostra stessa 

affidabilità, ma l’affidabilità di tutto questo nuovo modo di essere gli uni con gli  
altri.

15. E, a proposito, che ne dite di chiamare gli “annunci nativi” con uno qualsiasi dei 
loro veri nomi: “product placement”, “articoli pubbliredazionali”, o “notizie 
fottutamente false”?

16. Gli inserzionisti sono andati avanti per generazioni senza essere subdoli. Possono 
cavarsela senza essere subdoli anche nella Rete.

17.  

d. La Guantanamo della Rete.
1. Tutti amiamo le nostre brillanti app, perfino quando sono sigillate quanto una 

base lunare. Ma mettete insieme tutte le app sigillate del mondo e avrete 
soltanto un cumulo di app.

2. Mettete insieme tutte le pagine web e avrete un nuovo mondo.
3. Le pagine web sono connessione. Le app sono controllo.
4. Se   lasciamo il web per un   mondo di app, perdiamo i beni comuni che stavamo 

costruendo insieme.
5. Nel Regno delle App, siamo fruitori, non creatori.
6. Ogni nuova pagina rende il Web più grande. Ogni nuovo link rende il Web più 

ricco.
7. Ogni nuova app ci dà qualcosa da fare sull’autobus.
8. Ahi, un colpo basso!
9. Ehi, “Colpo basso” sarebbe proprio una gran bella nuova app! Facciamola con la 

scritta “Offre acquisti in app” dappertutto.
10.  

e. La gravità è una gran cosa, fino a quando non ci risucchia tutti in un buco nero.
1. Le   applicazioni sponsorizzate sviluppate sulla Rete libera stanno diventando 
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inesorabili quanto l’attrazione di un buco nero.
2. Se Facebook è la vostra esperienza della Rete, allora vi sono stati messi addosso 

degli occhiali da un’azienda che ha concordato con i suoi azionisti di impedirvi di  
toglierli.

3. Google, Amazon, Facebook e Apple sono tutte nel business degli occhiali. La 
principale verità è che i loro occhiali sono in realtà paraocchi: queste aziende 
vogliono tenerci stretti nello stesso modo in cui i buchi neri trattengono la luce.

4. Queste singolarità aziendali sono pericolose non perché sono cattive. Molte di 
loro infatti si impegnano in azioni civiche di grande importanza. Dovrebbero 
essere apprezzate per questo.

5. Ma esse traggono beneficio dall’attrazione gravitazionale della socialità: 
l’”effetto Rete” è quello che si verifica quando molti usano qualcosa perché è 
usato da molti.

6. Dove non ci sono alternative competitive, dobbiamo essere estremamente vigili, 
per ricordare a questi Giganti della Valley i valori del Web che per primi li hanno  
ispirati.

7. E poi abbiamo bisogno di onorare il suono che produciamo quando uno di noi si 
allontana coraggiosamente da loro. Qualcosa tra il boato di un razzo in partenza 
dalla piattaforma di lancio e lo strappo del velcro quando ci si slaccia un vestito 
troppo stretto.

8.  

f. La privacy nell’era delle spie.
1. Ok, Governi, avete vinto. Avete in mano i nostri dati. Ora, cosa possiamo fare 

per assicurarci che userete questi dati contro di Loro e non contro di Noi? Anzi, 
che differenza c’è?

2. Se vogliamo che i nostri governi facciano un passo indietro, dovremmo 
concordare che se e quando si verifica un nuovo attacco, non possiamo poi 
lamentarci di non essere stati messi sotto più stretta sorveglianza.

3. Uno scambio non è equo se non siamo consapevoli di quello a cui rinunciamo. È 
chiaro, “meno Privacy per più Sicurezza”?

4. Con una probabilità che si avvicina all’assoluta certezza, ci pentiremo di non 
aver fatto di più per proteggere i dati dalle mani dei nostri governi e dai signori 
delle corporazioni.

5.  

g. La privacy nell’era dei disonesti.
1. È giusto garantire la privacy personale a chi la vuole. E tutti stabiliamo dei 

limiti, a un certo punto.
2. Domanda: Quanto pensate ci abbia messo la cultura pre-Web a capire dove 

stabilire i limiti? La risposta è “Quanto vecchia è la cultura?””
3. Il Web ha a malapena superato la sua adolescenza. Ci troviamo all’inizio, non 

alla fine, della storia della privacy.
4. Potremo comprendere che cosa vuol dire privato solo quando avremo capito cosa 

vuol dire sociale. Abbiamo appena iniziato a reinventare il concetto.
5. Le spinte economiche e politiche che vorrebbero abbassarci i pantaloni e 

sollevarci la gonna sono così forti che faremo meglio a investire in mutande di 
stagnola.
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6. Sono gli hacker ad averci portato a questo, gli hacker dovranno tirarcene fuori.
7.  

Costruire e seminare

 

a. Il richiamo dell’ipocrisia si sente molto bene, se sei in una bolla.
1. Internet è   sbalorditiva. Il Web è fantastico. Voi siete bellissimi. Connettiamoci 

tutti e saremo più follemente meravigliosi di Jennifer Lawrence. È un semplice 
dato di fatto.

2. E allora, non sminuiamo quello che la Rete ha fatto negli ultimi vent’anni.
3. C’è molta più musica nel mondo.
4. Siamo ora in grado di farci una cultura da soli, salvo occasionali incursioni al 

cinema per qualcosa di esplosivo e una dose di popcorn da 9 dollari.
5. I politici devono ora spiegare le loro posizioni ben oltre il vecchio volantino 

elettorale ciclostilato.
6. Per tutto ciò che non capisci, puoi trovare una spiegazione. E una discussione 

sull’argomento. E un litigio su di essa. Non è forse fantastico, tutto questo?
7. Vuoi sapere cosa comprare? Il business che produce un oggetto del desiderio è la 

peggior fonte di informazioni su di esso. La migliore siamo tutti noi.
8. Vuoi un corso di livello universitario su un argomento che ti interessa? Cerca su 

Google. Scegline uno. È gratis.
9. Certo, Internet non ha risolto tutti i problemi del mondo. Ecco perché 

l’Onnipotente ci fatto dono delle chiappe: per farcele alzare dalla sedia.
10. Gli oppositori di Internet ci mantengono onesti. Semplicemente li preferiamo 

quando non sono ingrati.
11.  

b. Una manciata di luoghi comuni.
1. Stavamo per dirvi come aggiustare Internet in quattro semplici mosse, ma l’unica  

che ricordiamo è l’ultima:   profitto. Così, invece, ecco alcuni pensieri sparsi…
2. Dovremmo sostenere gli artisti e i creativi che ci danno gioia e alleggeriscono i 

nostri pesi.
3. Dovremmo avere il coraggio di   chiedere quando abbiamo bisogno di aiuto.
4. La nostra cultura ha alla base la condivisione e le leggi hanno alla base il 

copyright. Il copyright ha il suo perché, ma, nel dubbio,   liberiamolo.
5. Nel contesto sbagliato sono tutti stronzi. (Anche noi, ma lo sapevate già.) Se 

inviti qualcuno a fare una nuotata, definisci le regole. Tutti i troll, fuori dalla 
piscina!

6. Se le conversazioni sul tuo sito prendono una brutta piega, la colpa è tua.
7. Laddove c’è una conversazione, nessuno ti deve una risposta, non importa quanto  

valido sia il tuo ragionamento o quanto attraente il tuo sorriso.
8. Sostieni le aziende che hanno davvero capito il Web. Le riconoscerai non tanto 

perché ci assomigliano, ma perché sono dalla nostra parte.
9. Certo, le app offrono una bella esperienza. Ma il Web è fatto di collegamenti che  

si diramano in continuazione, collegandoci senza fine. Per la vita e le idee, la 
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completezza è morte. Scegli la vita.
10. La rabbia è una patente di stupidità. Le strade di Internet sono già affollate di 

autisti patentati.
11. Vivi i valori che vuoi che Internet promuova.
12. Se stai parlando da un po’, taci. (Noi lo faremo a breve.)
13.  

c. Stare insieme: la causa e la soluzione ad ogni   problema.
1. Se ci siamo concentrati sul ruolo del Popolo della Rete—voi e noi—nel declino di        

Internet, è perché conserviamo ancora la stessa fiducia che avevamo all’inizio.
2. Noi, il Popolo della Rete, non possiamo comprendere quanto possiamo fare 

insieme perché siamo ancora lontani dall’aver finalmente inventato come stare 
insieme.

3. Internet ha liberato una forza primordiale—la gravità in grado di attrarci tutti.   
4. L’amore è la forza di gravità della connessione.
5. Lunga vita alla libera Internet.
6. Lunga vita a un’Internet che possiamo amare.

fonte: http://www.linkiesta.it/nuove-tesi-traduzione-italiana-cluetrain-manifesto

--------------------

SCOPATE E FORTUNE, ATTORI E AMORI, DI STEFANIA SANDRELLI, UNA CHE, 
MORAVIA DIXIT, “QUANDO CAMMINAVA SPARGEVA SESSO” - “SONO STATA 
ESUBERANTE E ME LA SONO GODUTA. UN SOLO UOMO NON MI È MAI BASTATO. 
BELMONDO MI PIACEVA MOLTO MA NON ACCADDE NIENTE. DE NIRO ERA UN FIGO 
DELLA MADONNA”

“De Niro lo conobbi in macchina, a notte fonda. Mi sedetti davanti senza neanche accorgermi che 
dietro ci fosse Robert. A un certo punto me lo presentarono. Mi voltai: ‘Molto piacere, Stefania 
Sandrelli’. Mi girai e poi mi rigirai di scatto. Era un figo della Madonna. Cinguettai ‘ma come sei 
carino’. Lui faceva lo scemo, si ritraeva’’...

Malcom Pagani e Fabrizio Corallo per il “Fatto quotidiano”
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 stefania sandrelli, bernardo bertolucci, 
dominique sanda
L’età non è un’angustia: “Non era un cruccio ieri, non è un problema oggi. Ho sempre 
amato i vecchi, fin da bambina. Li trovavo belli e indifesi. Li incontravo per strada e 
suggerivo a mia madre ‘portiamoli a casa’ con lei, paziente: ‘Quel vecchio sarà di 
qualcuno, non si può Stefanina’”.
 
A 68 anni, la ragazza del ’46 nata negli stessi giorni della Repubblica ha ancora voglia di  
ridere: “L’esistenza degli attori può destabilizzare, ma ho sempre cercato di 
proteggermi e conservare il senso dell’umorismo. Sono una personcina consapevole, io. 
Lo sono sempre stata”.

 stefania sandrelli nel film di pietro germi
 
Con una coperta sulle gambe, l’inverno come nemico d’elezione: “Ho tosse, febbre e 
brividi” e la casa a nord di Roma colma di istantanee di famiglia, premi e memorie di 
oltre 100 film, Stefania Sandrelli recita ancora da generosa capotribù: “Mi è sempre 
piaciuta la condivisione, la più bella cosa che esista nei rapporti umani e ho saputo 
dare ai soldi un peso relativo. I primi guadagni erano una sbronza. Ebbra e felice, 
andavo a sputtanarmeli con le mie amiche. Mamma mi vedeva tornare stravolta con le 
tasche vuote dopo 18 ore di lavoro: ‘A me sembra che tu ci rimetta, sei proprio sicura 
di volerlo fare ‘sto mestiere?”.
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E lei dubitava?

 stefania sandrelli ieri e oggi
Volevo ballare. Studiavo danza classica. Sognavo di raggiungere Genova per mettermi a 
disposizione del maestro Ugo Dallara. Però al cinema andavo anche due volte al giorno 
e con mio fratello maggiore Sergio, grande pianista, artista, secondo padre, l’uomo che  
– se escludo Giovanni Soldati – ho più amato nella mia vita, giravamo spesso film 
amatoriali. Con la carta stagnola dei panettoni costruivamo i riflettori, poi partivamo 
all’avventura. La Versilia era un set perfetto. Interpretai un Dracula semicasalingo, poi 
un giallo, qualcosa alla Ermanno Olmi che adoravamo. In qualche scatola i Super 8 
devono esserci ancora.

 stefania sandrelli e vittorio gassman
 
Nel 1961 Pietro Germi le offrì il ruolo di Angela, cugina del Barone Ferdinando 
Cefalù in Divorzio all’italiana.
Mi contattò a suo nome Filippo Fortini, un agente grassoccio e balbuziente che aveva 
visto le foto di Paolo Costa per Le Ore. Costa, passato casualmente per Viareggio alla 
fine del 1960, mi aveva scattato delle castissime istantanee davanti a casa mia. Una di 
quelle foto, a mia insaputa, la ritrovai pubblicata poco dopo sulla copertina di Le Ore.
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 stefania sandrelli e pietro germi
Tenendosi il mento con il dorso della mano, lei indossa un maglione azzurro e una 
gonna a scacchi.
A Germi le foto di Le Ore piacquero e mi fece chiamare. Nella mia famiglia erano 
contrarissimi alla sola ipotesi. E io ero minorenne. Così al provino mi accompagnò 
Sergio e mi ritrovai con più di 100 ragazze. Sapevo che Germi era un bravo regista, ma 
non ho memoria di emozionati batticuore. Il peggio che poteva capitarmi era tornare a 
Viareggio. E a Viareggio, dove avevo la mia famiglia, stavo benissimo. Sono cresciuta in 
un gruppo allargato e so cosa significhi sapersi sostenere a vicenda. I rapporti familiari 
sono forti. Attraenti. Hanno passione e complicità. Hanno un odore. Li conosco bene e li  
ho indossati tutti. Figlia, madre, moglie, nonna, zia.
 
Lei perse suo padre Otello da bambina.

 stefania sandrelli e dominique sanda ne il 
conformista
Avevo 8 anni e lo scoprii in giardino ascoltando per caso i miei cugini: ‘Mi raccomando, 
non dite niente a Stefania’. Fu un trauma fortissimo. Mi rifugiai sotto il pianoforte e 
piansi per ore. Poi, pur conoscendola, aspettai che mi rivelassero la verità. Mia madre 
Florida, per proteggermi, mi spedì da una sorella in campagna. Sono stata viziata e 
coccolata. Papà era dottore in agraria. Un uomo colto, progressista. Nella pensione di 
famiglia badava all’amministrazione.
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È reduce da mezzo secolo di alberghi e relative precarietà. Ha viaggiato da 
nomade anche per un’assenza di fondo?
È possibile. Probabilmente sarei partita comunque. Lenta non son mai stata. Io andavo 
di fretta. Germi ad esempio aveva tempi lunghi e io li avevo sveltissimi. Tra il provino e  
l’ingaggio per Divorzio all’italiana trascorsero mesi e io di star ferma non avevo voglia. 
Così debuttai in Gioventù di notte di Mario Sequi e feci anche Il Federale dello 
spiritosissimo Luciano Salce.

 stefania sandrelli a viareggio
 
Un carattere agli antipodi di Germi.
Germi aveva dei problemi. Dei tic tremendi. Era un maestro riservato. Non egoista. Più 
innamorato degli attori che di se stesso e animato da una passione che mi incantava. 
Piangeva, urlava, cantava, disponeva tutto e si affidava all’operatore solo quando ogni 
cosa era pronta. Lo spiavo. Lo studiavo. Ero ammirata, ma all’epoca di Divorzio 
all’italiana non avevo ancora pienamente il senso del mio lavoro.
 
Ero spensierata e poco professionale, tra un ciak e un altro me ne andavo in giro per 
negozi. Lui mi faceva delle scenatacce. E io calma: ‘Lei mi ha scelto e io la ringrazio, 
ma non si incacchi così perché io del cinema non so nulla e a tornare a casa impiego un 
minuto’. In qualche modo lo ricattavo. Ma il famoso schiaffo che mi avrebbe dato in un 
momento di esasperazione non è mai esistito. Germi era severo, ma conosceva il 
rispetto. E io, senza restituirne almeno cinque, gli schiaffi non li avrei presi da 
nessuno. Men che mai sul set.
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 stefania sandrelli 3
 
A Germi dava del lei?
Lui non voleva, ma io sostenevo che gli avrei dato del tu quando sarei stata brava 
abbastanza. Non è mai successo. Germi mi lasciava libera. Faceva molte domande: 
‘Come reagiresti qui?’, ‘Come dormiresti in questa scena?’. Se mi guardo indietro, 
capisco quanto sono stata fortunata a incontrare registi, attori, attrici e tecnici che mi 
hanno amata. Il cinema è una sinfonia. Un’orchestra il cui direttore è il regista.
 
Un lavoro di gruppo che non ho mai affrontato con la smania di dimostrare quanto fossi 
bella e brava. L’importante è sempre stato il film nel suo complesso. Di sicuro ho 
assistito a cose straordinarie. A circhi. A magie. Ho visto Bertolucci arrabbiarsi come un  
bambino perché alla notte era seguita l’alba: ‘Non ho ancora finito di girare’ 
smoccolava e io, ridendo: ‘Bernardo, ma ti rendi conto di che spettacolo dai di te?’. Era  
passione. Ne ho avvertita tanta.

 stefania sandrelli 2
 
Con Bertolucci ha lavorato in quattro film. Iniziò nel ’68, con Partner. Poi Il 
Conformista, Novecento, Io ballo da sola.
Mi chiamava l’attrice di Germi. Di lui mi fidavo e io se mi fido, m’affido. Con Bernardo 
mi sono sentita in famiglia. Sembrava che mi conoscesse da sempre. È un uomo colto. 
Un contenitore di sapienza. Aveva una padronanza degli strumenti culturali che mi era 
estranea e anche grazie a quella sapeva restituirmi come nessuno il senso di quello che 
stavo facendo.
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 stefania sandrelli
 
Trovarsi di fronte a lui o a Storaro, ti dava l’impressione di partecipare a priori a un 
capolavoro. Bernardo poi, anche se in misura assai minore di Germi, sapeva essere 
anche permaloso. Ho sempre pensato che la suscettibilità avesse a che fare con ciò che 
non ama di se stesso.
 
Che cosa?
Ha qualcosa di meravigliosamente infantile, Bernardo. Si butta nelle imprese in 
maniera totale, quasi ingenua e poi forse se ne pente. Non si perdona. Partner ad 
esempio è un film che ha sempre rinnegato. Lui non me l’ha mai detto, ma io sono 
sicura che lo imbarazzi un po’.
 

 stefania sandrelli photo mimmo cattarinich epoca
In Novecento c’era un giovane De Niro.
Sul set di Novecento l’alzataccia era la regola. Per scherzare ci dicevamo: ‘Ma stiamo 
andando a caccia?’. De Niro lo conobbi così, in macchina, a notte fonda, in mezzo alla 
nebbia, con i primi vaghi chiarori del giorno all’orizzonte. Mi sedetti davanti senza 
neanche accorgermi che dietro ci fosse Robert. A un certo punto me lo presentarono. Mi  
voltai: ‘Molto piacere, Stefania Sandrelli’. Mi girai e poi mi rigirai di scatto. C’era più 
luce e lo vidi meglio. Era un figo della Madonna. Cinguettai ‘ma come sei carino’. Lui 
faceva lo scemo, si ritraeva. Ma io non avevo mica detto nulla di male, in fondo. Poi 
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anche grazie a Depardieu ci conoscemmo meglio. A differenza di Gerard che beveva 
fiaschi di vino alle 7 del mattino ed era molesto, De Niro era di una sorprendente 
timidezza.
 

 stefania sandrelli photo mario dondero
Lei ha frequentato a lungo anche l’altro Bertolucci, il fratello di Bernardo, 
Giuseppe.
Come ho detto anche a Bernardo, senza che lui si risentisse, per me e per Amanda, 
Giuseppone è il nostro regista di riferimento. Era delizioso. Soave. Leggero, 
affascinante e profondo al tempo stesso.
 
Fascino e leggerezza che le erano riconosciuti da Moravia. “Quando incede, 
Stefania Sandrelli sparge sesso”.
Non arrivo a dire che sia una favola metropolitana, ma io questa frase, in una sua 
intervista, non l’ho mai letta. Moravia era immerso nei suoi pensieri. Non so se fosse 
simpatico, ma so che era sornione, buffo e spiritoso. Una volta, a un concerto di musica  
contemporanea, con lui mi feci delle risate pazzesche. E meno male, perché la musica 
contemporanea un po’ mi sgonfia. Mi butta giù come canta Battiato.
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 stefania sandrelli photo marco rossi
 
Moravia lo conobbi nell’ufficio di Carlo Ponti, il produttore. Io avevo appena finito di 
girare con Germi, lui era reduce dal successo de La Noia e si apprestava a vederlo 
tradotto sullo schermo. Si erano entrambi convinti che dovessi interpretare Cecilia. 
Alberto gridava ‘È lei, è lei’ e Ponti, per convincermi, mi mostrò un paccone di soldi: 
‘Ragazzina, questi sono tuoi’. Il gesto, francamente cafonissimo, mi dette fastidio. 
Rifiutai e non solo per quello.
 
 C’erano altri problemi?
Sapevo che se avessi accettato avrei litigato con Gino Paoli, il mio compagno 
dell’epoca, il padre di mia figlia. Spesso mi ammoniva: ‘Ti farai ingabbiare dal 
personaggio’. Fosse stato per lui non avrei interpretato neanche Io la conoscevo bene.
 
Io la conoscevo bene di Pietrangeli è considerato un assoluto capolavoro.

 stefania sandrelli photo francesco escalar
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Antonio era il regista delle donne. Sensibile. Preciso. Analitico. Il mio ruolo era tragico,  
ma interessantissimo. Così mi imposi. Su La Noia però Gino non transigeva. Se avessi 
detto sì in quell’occasione mi avrebbe proprio corcato. (Ride).
 
Con Paoli vi incontraste alla Bussola nel ’61.
Il giorno del mio compleanno. Vestivo di lino verde. Mi chiese quanti anni avessi e mi 
invitò a ballare. Non si staccava. Fu un grande amore.
 
Che finì.
 Per molte ragioni. Io dovevo trasferirmi a Roma per accudire mia madre che non stava 
bene. Lui fu molto carino, ma desiderava vivere a Milano. Andammo a vedere una casa 
isolata nell’hinterland e mi prese un coccolone. Gino era per piazzare le tende, fare 5 
figli, sistemarsi per sempre lì. Io per carità.

 stefania sandrelli photo fiorenzo niccolii
 
Così gli dissi: ‘Torno a Roma’. Lui ribatté secco: ‘Se vai a Roma la nostra storia finirà’. 
E io fui ancora più aspra: ‘Allora finisce’. E anche se non credevo sarebbe successo, 
andò esattamente così. Per un po’ di tempo i rapporti furono tempestosi. Lui veniva a 
trovare Amanda e neanche mi salutava. Lo affrontai: ‘O vieni e saluti, oppure è meglio 
se non vieni’. Oggi certe cose le capisco meglio. In fin dei conti gli uomini sono dei gran  
bambinoni.
 
Paoli provò a togliersi la vita. Lei come reagì a quel tentativo?
Con tenerezza e rabbia. Ero incazzata nera: ‘Non è vero che mi ami, perché uno che 
ama, l’amata la vuole rivedere’. Rise fino alle lacrime. Comunque non ho mai creduto 
che qualcuno si potesse togliere la vita per me. Il gesto di Gino non c’entrava nulla con 
l’amore. È vero, ero partita per la Sicilia allo scopo di riflettere su di noi e mia madre, 
non proprio felicissima della nostra relazione, non mi passava le sue telefonate. Ma un 
atto così brusco sottintende altro.
 
Cosa le ha lasciato quello di Monicelli?
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 stefania sandrelli photo elisabetta catalano
Una sconfinata sofferenza. Non me l’aspettavo. Lui era davvero meraviglioso. 
Affettuoso. Premuroso. Altro che burbero. Non so dire se abbia voluto perorare la causa  
dell’eutanasia o protestare violentemente contro una costrizione. Mi hanno detto che 
era fuori di sé e che forse lanciarsi nel vuoto non è stata una scelta consapevole. Se 
così fosse, il dolore aumenterebbe ulteriormente.
 
Come ci diceva all’inizio, i vecchi le sono sempre piaciuti.
Certe forze della natura che non avete idea. Da ragazzina, a una festa, incontrai 
Ungaretti, il poeta. Ero astemia, non trasgressiva e completamente rapita da lui. Mi 
piaceva proprio fisicamente. All’alba, dopo ore di conversazione, disse: ‘Adesso devo 
andare, non posso perdere l’aereo per l’America’. Io, sconvolta, rimasi in piedi come 
una cretina: ‘Ma come? Non la rivedo più?’.

 stefania sandrelli io la conoscevo bene
 
Le hanno attribuito un’infinità di amori.
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Sono stata esuberante e me la sono goduta. Un solo uomo non mi è mai bastato. Ma non  
sempre c’è stato un flirt. Con quelle gambe storte e così sexy, Belmondo ad esempio mi  
piaceva molto. Era fico. Ma all’epoca stavo con Paoli. E non accadde niente.
 
Da oltre trent’anni però, con Giovanni Soldati, figlio di Mario, lei è felicemente 
monogama.
Il segreto è che lo amo da morire. Lui era bellissimo, ma quando lo conobbi era troppo 
piccolo. Tra le rare certezze granitiche che ho covato sugli uomini, l’unica davvero 
solida è stata sempre l’età. Quelli giovani non mi interessavano. Io e Giovanni ci siamo 
messi insieme nell’83, dopo 10 anni di amicizia passati insieme a raccontarci tutto. La 
sua grandezza è la stessa di suo padre. Ha saputo conservare il bambino che è in lui. Sa 
ridere.

 stefania sandrelli photo by gianfranco salis
 
Quanto ha riso in 50 anni di carriera?
Quasi sempre. Con Scola ridevamo come matti. Dietro quell’autorevolezza non lo 
penseresti, ma Ettore ha tempi comici che non ho più ritrovato in nessuno. Da La 
Terrazza a C’eravamo tanto amati mi ha fatto sentire amata e mi ha offerto ruoli che a  
un’attrice non toccano in una vita intera.
 
Gassman, Sordi, Tognazzi, Mastroianni. Di gente che ci ha conquistato ne ha 
sfiorata tanta.
Il cinema è lì per essere rubato e io a Marcello ho rubato tantissimo. È l’attore più 
grande che abbia conosciuto, avrebbe dovuto vincere 7 Oscar e penso che l’Academy si 
debba vergognare. Un premio che ignora Mastroianni non è un premio serio. Con 
Gassman ebbi un incidente divertente. Lui curava la pressione alta con l’aglio e io sono 
un vampiro. Su un set di Scola dovevo baciarlo spesso e ne uscivo regolarmente 
frastornata. Ettore minimizzava: ‘Che vuoi che sia?’ e io cercavo di spiegargli l’incubo: 
‘Tu non lo baci, ma ti assicuro che mi sta uccidendo’. Vittorio era fragile. Vulnerabile. 
Ironico. Come Tognazzi. Un signore. Uno che sapeva scusarsi. Con Sordi, simpaticissimo,  
ho invece fatto un solo film, ma ci frequentavamo. Adorava affascinare. Sapeva che mi 
sarei schiantata per un suo sketch e abbondava generoso con le gag, anche a tavola.
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 stefania sandrelli la chiave
 
Pagava lui?
Questa storia della tirchieria è una balla, a me Sordi ha sempre offerto un sacco di 
cene e qualche ruolo che non accettai per poca convinzione. In un episodio de I Nostri 
Mariti di Luigi Filippo D’Amico, al mio posto presero Nicoletta Machiavelli.
 
Si dice che tra Il Portiere di Notte e Il Padrino lei di ruoli ne abbia rifiutati molti.
A volte non ero persuasa dal copione. Altre l’offerta era ridicola. Con Il Padrino andò 
diversamente. Incontrai Coppola all’Excelsior. Si scusò per l’esiguità delle pose: ‘Il 
ruolo è piccolo, ma ci sono attori eccezionali che diventeranno famosissimi’. Aveva 
ragione, ma io non avevo voglia di interpretare una parte troppo simile a quella di 
Sedotta e abbandonata. Quando lo incontrai glielo spiegai e Francis fu gentile: 
‘Peccato, ma continuerò comunque a vedere Sedotta e abbandonata una volta al mese, 
come sempre’.
 

 stefania sandrelli la chiave
Rimpianti? Film che non avrebbe voluto fare? Tinto Brass si lamentò: “Per La 
Chiave le offrii 10 milioni, al film successivo me ne chiese 600”.
Tinto è adorabile, ma la storia è un’altra. In realtà l’offerta per fare Miranda fu 
generosa. Il mio agente dell’epoca era fuori di sé: ‘Stefania, diventerai ricchissima’. 
Tanta felicità era sospetta. Così presi il copione e andai da un altro agente, Moira 
Mazzantini. Le dissi: ‘Tu mi devi salvare la vita, possiamo leggerlo insieme?’. Ci 
sedemmo. Iniziammo. Tenemmo il conto su un blocco: ‘Due seghe, 4 chiavate, 3 
sodomie, qualche artifizio con la bocca’. Ci guardammo e dicemmo: ‘Non se po’ ffà’. E 
così sparammo una cifra altissima per farci dir di no.
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 prima copertina stefania sandrelli su le ore 
novembre 1960 photo paolo costa,
 
Lei lavora molto con la televisione. A marzo sarà su Rai Uno con la terza serie di 
Una grande famiglia diretta da Riccardo Donna. Si sente sottovalutata dal cinema 
italiano di oggi? O è lei, dopo la bella esperienza con Virzì, a rifiutare le proposte?
Non sono io che rifiuto. I ruoli femminili per donne di una certa età non vengono 
scritti. Avere meno offerte è normale.
 
Si è recentemente lamentata del tema persino Meryl Streep.
E lavora di rado un’attrice meravigliosa come Susan Sarandon. Io però non mi lamento. 
Ho partecipato ad avventure meravigliose, altre ne verranno e non vivo la tv come una 
diminutio. Fatico, sbuffo, porto il mio pacco di scene a casa. Lavoro. Ringrazio. Mi 
presento in orario. Cammino a testa alta. Qualche compromesso lo faccio, ma non 
sempre perché dell’intuito, avendolo sempre ascoltato, mi fido ciecamente. Sono 
sempre andata à l’aventure. Non me ne sono mai pentita.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/scopate-fortune-attori-amori-
stefania-sandrelli-che-moravia-92364.htm

--------------------

seleneha rebloggatoilfascinodelvago

“

Sai che puoi togliere, soltanto, a uno che vive guardando 
dalla finestra? Lo sai che cosa?
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No, commissa’. Che cosa?

(Un sospiro breve)

La finestra, Raffaele. Gli puoi togliere la finestra.

”

—

 

La condanna del sangue, Maurizio de Giovanni (via 

ilfascinodelvago)

---------------------

kle-ven:

da piccola mio padre mi proibì di usare il computer per punizione. Cambiò almeno 5 password 

nel corso delle settimane, perchè riuscivo sempre ad indovinarle, e non erano nemmeno scontate. 

Alla fine per praticità creai un account fantasma, senza sapere cosa fosse un account. 

Mi sentivo un piccolo genio.

E’ a queste cose che penso quando ora mi ritrovo a spingere con tutta la forza una porta con la 

scritta ”tirare”.

-------------------

stripeoutha rebloggatokon-igi

“Quindi possiamo tranquillamente affermare, e sfido 
chiunque ad affermare il contrario, che il terrorismo ha 
sconfitto l’Ebola Virus.”

—

 

Anche se un aiuto non indifferente gliel’hanno dato Mango e Pino 

Daniele. (via kon-igi)

-------------------
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MARINAI E TANTI GUAI – SETTE UFFICIALI 
ARRESTATI PER TANGENTI SUI LAVORI ALLA 
BASE DI TARANTO – I PM: HANNO CREATO UN 
SISTEMA CONCUSSIVO CHE OPERAVA DA 
TEMPO E SI TRAMANDAVA DI COMANDANTE 
IN COMANDANTE

A dare il via all’inchiesta un imprenditore stufo di pagare 
mazzette e che ha fatto arrestare un capitano di fregata 
in flagranza di reato. Una quindicina di altri imprenditori 
ha confermato il giro di bustarelle e in una cassaforte 
degli arrestati è stata trovata la contabilità delle 
tangenti, con quote e percentuali…

 
Prossimo articolo  Articolo precedente
Condividi questo articolo

● Condividi su Facebook
● Condividi su Twitter
● Condividi su Google+
● Invia in email

 

Guido Ruotolo per “la Stampa”
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 PORTAEREI GARIBALDI
Gli arresti di sei ufficiali della Marina militare, dopo la grande retata dei padroni 
dell’acciaio, i Riva, rischiano di far affondare definitivamente Taranto. La Marina 
militare che sta nella città dei «due mari» è per l’Italia, per l’Ue, per la stessa Nato, la  
base militare - che occupa circa 20.000 dipendenti, tra civili e militari - più avanzata 
nel Mediterraneo. Qui ormeggiano le portaerei Garibaldi e Cavour, stazionano i 
sommergibili nucleari alleati, gli elicotteri, gli Harrier e gli F35 quando arriveranno. 
 
Insomma, quello che il pm Maurizio Carbone ha individuato non è un giro di mazzette di  
provincia, colpisce la Marina militare al cuore del suo sistema, e rischia di provocare un  
effetto domino le cui conseguenze non sono al momento prevedibili. 

Scrive il gip nella sua ordinanza: «Gli indagati hanno creato all’interno della base 
navale di Taranto, con la complicità anche di alti ufficiali in servizio presso lo Stato 
maggiore della Marina militare, un proprio e vero “sistema concussivo” che opera da 
tempo risalente, tanto da divenire una vera e propria “prassi” illecita che si trasferisce  
da un comandante all’altro, in un ideale “passaggio di consegne” più o meno tacito».
 

 PORTAEREI GARIBALDI
Siamo alla terza, quarta generazione di tangentisti. Impressionante che nessun 
ammiraglio o ufficio ispettivo interno se ne sia mai accorto. Non si tratta - per l’accusa 
- solo di un cesto di «mele marce».

Tutto ha avuto inizio l’11 marzo scorso, l’imprenditore Vincenzo Bruno si è presentato 
dai carabinieri per raccontare delle mazzette del 10% (130.000 euro) pretese dal 
capitano di fregata Roberto La Gioia, a capo del Quinto reparto, per l’appalto 
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(biennale, 1.300.000 euro) per il ritiro e il trattamento delle acque di sentina di tutte 
le navi di Taranto e Brindisi.
L’imprenditore concorda con gli investigatori che quando dovrà portare la rata 
quindicinale di 2500 euro, i carabinieri riprenderanno la scena della busta consegnata 
dall’imprenditore in ufficio.

Dopo l’arresto in flagranza. gli sviluppi dell’inchiesta fino alla retata di ieri con il 
ritrovamento di una pen drive dove La Gioia riportava la contabilità, l’impresa che si è 
aggiudicata l’appalto, il suo importo, le tangenti. E gli appunti manoscritti sequestrati 
nella cassaforte dell’ufficio, nei quali segnava le quote delle tangenti che spettavano a 
ciascun ufficiale o collaboratore. Una quindicina di imprenditori ha confermato. Ora gli  
inquirenti sperano che altri decidano di raccontare. La Gioia ha scelto di collaborare 
decifrando i suoi appunti.

 PORTAEREI GARIBALDI
 
L’epicentro era il Quinto reparto di «Maricommi», il commissariato che gestisce la base 
di Chiapparo, nel mar Grande, che ha cinque reparti che si occupano di 
vettovagliamento, mense, approvvigionamento dei materiali, carbolubrificanti e oli 
minerali. Il direttore del commissariato che viene chiamato in causa da La Gioia per il 
momento è solo indagato mentre il suo vice è in carcere.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/marinai-tanti-guai-sette-ufficiali-
arrestati-tangenti-lavori-92392.htm

------------------
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Emilia Sarogni, nuovo Presidente della 
Repubblica. Si può fare?

Monica Liliana Pradelli
14 gennaio 2015
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Con le dimissioni di Giorgio Napolitano si apre la sfrenata caccia al candidato alla 
Presidenza della Repubblica. Certo non è facile sostituire una personalità come 
Napolitano, considerando la delicatezza del ruolo che il Presidente della Repubblica è 
chiamato a ricoprire. Negli ultimi giorni sono state avanzate le candidature più 
bizzarre, ma su questo già si sono scritti fiumi di post sia sui social che su carta 
stampata.
Ad avviso di chi scrive  a ben guardare potrebbe esserci un nome adatto al ruolo che 
ancora non sia stato considerato dalla Stampa o non sia circolato  tra i rumors 
provenienti da Palazzo Chigi: si tratta di Emilia Sarogni, scrittrice, saggista, 
conferenziera e consigliere parlamentare italiana.
Emilia Sarogni è una studiosa del tema dell’emancipazione femminile nonché 
europeista di grande sensibilità e competenza, ambasciatrice di portata internazionale  
di altissimo livello della cultura italiana.
Purtroppo come spesso accade in patria risulta essere meno conosciuta di quanto non lo  
sia all’estero.
Possiamo solo augurarci che questo contributo possa mettere un po’ più in luce una 
donna che ci può rendere giustamente orgogliosi di essere italiani e che potrebbe 
portare una ventata di novità al Quirinale, senza per questo sacrificare la competenza 
e la cultura politica che il ruolo di Presidente della Repubblica necessita.
Mi pare doveroso a questo punto riportare una succinta biografia della Dott.ssa Sarogni,  
a supporto del mio endorsement.
Nata a Piacenza nel 1936, si laurea a Torino, in Giurisprudenza nel luglio 1960 e in 
Scienze Politiche nell’ottobre 1962, con il massimo dei voti. Ottiene il Certificato di 
Alti Studi Europei presso il Collegio d’Europa di Bruges, classificandosi prima nella 
sezione giuridica dell’anno accademico 1963-64. Nel 1965 vince una borsa di studio 
americana per il Salzburg Seminar in American Studies.
Vinto il concorso per la carriera direttiva del Senato della Repubblica nel 1967, è stata 
la prima donna a ricoprirvi la carica di direttore, sostenendo per molti anni la 
responsabilità del Servizio Internazionale. È stata insignita per la carriera di quattro 
onorificenze della Repubblica Italiana sino a Grande Ufficiale. È consigliere 
parlamentare dal 1976. Lasciato il Senato, svolge attività di scrittrice, saggista e 
conferenziera, in Italia e all’estero, su temi relativi all’Unione Europea e alla storia 
della donna italiana.
Nel 1957 vince il massimo premio al programma televisivo “Lascia o raddoppia?” 
rispondendo a domande sulla storia della Russia e viene invitata a visitare l’URSS nel 
1958, ai tempi della leadership di Nikita Krusciov. Al ritorno, scrive il suo primo libro 
“I Russi non mordono. Questa è la Russia di tutti i giorni”, pubblicato a Milano dalle 
Edizioni Librarie Italiane nel 1959.
Il suo libro “La donna italiana 1861-2000. Il lungo cammino verso i diritti”, 
pubblicato in prima edizione con l’editore Pratiche di Parma nel 1995, è uscito poi con 
il Saggiatore a Milano nel 2004, in una nuova edizione aggiornata al 2000. L’opera è 
stata testo obbligatorio presso l’Università di Bologna nella Facoltà di Scienze 
Politiche, appena pubblicata e nel 2006 presso l’Università La Sapienza di Roma 
(Facoltà di Scienze della Comunicazione) e ha costituito oggetto di presentazioni, 
conferenze, lezioni in numerose città italiane, nonché a Parigi, all’Università di 
Ginevra, alla State University e all’Istituto Italiano di Cultura di New York, 
all’Università di Innsbruck. Il primo romanzo, “Torino Addio. Quando gli dei amano”, è 
stato pubblicato nel 2001 a Torino da Daniela Piazza Editore ed è divenuto libro parlato  
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per i non vedenti.
“L’Italia e la donna. La vita di Salvatore Morelli”, biografia con capitoli di romanzo, è 
stata pubblicata in prima edizione nel 2004, in seconda nel 2007, da Daniela Piazza 
Editore a Torino, con prefazione del professore Luigi Fontanella della State University 
di New York.
L’autrice ha ricevuto per questo libro la cittadinanza onoraria di Carovigno (Brindisi), 
città natale di Salvatore Morelli, che per primo chiese in Parlamento a Firenze, nel 
1867, la parità di diritti per le donne italiane e dedicò tutta la sua vita 
all’emancipazione femminile.
Nel giugno 2010 è stato pubblicato a Torino da Daniela Piazza Editore il suo primo 
lavoro teatrale “Salvatore Morelli. Una Tragedia Italiana”, rappresentato per la prima 
volta il 19 luglio 2010 a Carovigno in Puglia, e nei giorni successivi in altre città della 
regione. Nel 2011 è andato in scena al Teatro Comunale di Loreto e successivamente, il 
19 marzo, a Torino al Cinema Teatro Agnelli e il 9 aprile, a Francavilla Fontana, al 
cinema Teatro Italia.
La scrittrice ha pubblicato, a Torino, nel novembre 2010, sempre con Daniela Piazza 
Editore, il romanzo “Il contrabbando della vita. Passioni e politica nell’Italia del 
Risorgimento”. Il protagonista è Salvatore Morelli, circondato da mazziniani ed eroine 
del Sud, come Antonietta De Pace. Il patriota risorgimentale con dieci anni di carceri 
borboniche, venne riconosciuto alla sua morte dalle emancipatrici americane come il 
più grande difensore delle donne nell’Ottocento.
Emilia Sarogni ha dedicato al grande patriota di Carovigno, nell’odierna Puglia, una 
Trilogia: la biografia in tre edizioni, dalla seconda con la prefazione di un professore 
americano, oggetto il 18 aprile 2011 di una puntata del programma “Le Storie” di 
Corrado Augias; l’opera di teatro “Salvatore Morelli. Una Tragedia Italiana” e il 
romanzo, sopra citato, “Il contrabbando della vita. Passioni e politica nell’Italia del 
Risorgimento”, dedicato al ruolo del Mezzogiorno per la creazione della Nazione. 
Questo romanzo, già ristampato, è stato presentato dal 2011 al 2014 in decine di città 
Italiane. Nel gennaio 2012 la scrittrice ha pubblicato con Edizioni Spartaco la biografia: 
“Carlo Pisacane. L’Amore. L’Italia. Il Socialismo”, presentata in molte sedi, entrata a 
far parte della Library del Congresso degli Stati Uniti e nella Biblioteca della Harvard 
University.
Nel maggio 2014 sempre con Edizioni Spartaco, ha pubblicato, “Alessandro Malaspina. 
Gli Oceani. La prigione. Le illusioni”, subito entrato a far parte delle Biblioteche del 
Congresso degli USA, della Harvard University, dell’Università di Toronto, e nella 
Biblioteca Statale della Baviera a Monaco.
Chissà che qualcuno leggendo questo articolo possa prendere seriamente in 
considerazione questa proposta…Oltretutto mi chiedo cosa risponderebbe la diretta 
interessata.
Sicuramente avere una donna Presidente della Repubblica segnerebbe una svolta 
epocale: nelle istituzioni italiane solo il 19,7% degli incarichi sono ricoperti da donne.
Un dato che ci deve far riflettere.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/presidente-della-repubblica/emilia-sarogni-
nuovo-presidente-della-repubblica-si-puo-fare/

--------------------
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heresiaeha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

Se circa il 60% del peso corporeo di un uomo è acqua, il restante 40% da cosa è costituito?

kon-igi ha risposto:

Di rimpianti e sogni infranti.

-----------------------

I 10 liquori più forti del 
mondo
Lascia un commento
gennaio 14, 2015 di carlovanni

La classifica dei liquori più forti del mondo, per tutti quelli che hanno  

voglia di una botta di vita. O di una botta e basta. 
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S

tanchi di imitare stancamente i Poeti Maledetti col  Radis che sta svaporando 

nel mobile del salotto? Avete problemi di digestione che la  Citrosodina non 

riesce  proprio  a  risolvere?  Il  Rhum  del  supermercato  non  vi  fa  sentire  

sufficientementerockstar? Benissimo; oggi abbiamo i suggerimenti che fanno  

per  voi,  da  seguire  evitando  rigorosamente,  in  seguito,  di  guidare  un  

qualsivoglia mezzo semovente, fosse anche la carriola del nonno. Ecco a voi la  

classifica  dei  liquori  più  forti  del  mondo,  per  i  quali  il  termine 
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superalcolici non é affatto  usurpato.  Non pensiamo che sia esaustiva,  né  

completa né tantomeno impossibile da perfezionare; per cui, se avete qualche  

segnalazione, vi preghiamo di comunicarcela tempestivamente.

 

Scordatevi  il  grappino che  giace  nel  vostro  mobile  bar  da  generazioni,  

svaporato da mille cenoni natalizi durante i quali viene aperto e richiuso a mo’  

di reliquia, scordatevi l’Amaro del Carabiniere, il  rhum del supermercato e 

anche la tostissima grappa di riso del ristorante cinese; con i liquori che vi  

proponiamo ora metterete a tacere anche il più smaliziato dei viveurs in visita  

a  vostra  figlia  e  stroncherete  sul  nascere  le  pretese  dei  sedicenti  duri  del  

weekend. Anzi, vi raccomandiamo di andarci molto piano e possibilmente a  

stomaco pieno. Tanto, questa roba qui scioglie anche i sassi.

Partiamo  subito  con  un  10° posto  nel  quale  già  troviamo  un 

rhumche  scalderebbe  anche  l’alpino  più  smaliziato:  il  portoricano  Bacardi 
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151, adatto con i suoi 75,5°  a fornire una solida base nei cocktail più robusti  

o a cucinare  flambé, oltre che al consumo locale che predilige bevande più  

forti  di  quelle  adatte  all’export  (sui  40  –  50%).151 é  il  proof di  questo 

liquore; alla fine dell’articolo, spieghiamo la storia del proof, e per i liquori che  

seguono,  ove  presente,  diamo  le  due  diverse  misure,  italiana  e  

anglosassone.

Al  9° posto un altro  rhum, stavolta giamaicano: il  

John Crow Batty Rum(80%, 160), che la ditta produttrice consiglia di non  

bere  diluito,  neanche  per  fare  il  macho.  Il  simpatico  nome  é  lo  stesso  

dell’avvoltoio giamaicano, il cui becco ha lo stesso effetto sulle budella di un  

sorso di questo qui.

148



Post/teca

Nell’8° posto  finalmente  troviamo  un  liquorino  europeo: 

l’Absinthe Jacques Senaux Black col suo bestiale  85%, che nonostante il  

nome un po’ francese, un po’ inglese, é in realtà spagnolo. Il colore del liquore,  

contrariamente al solito per l’assenzio (che é  verde), é nero; ma lo si può 

richiedere anche nei diversi colori, appunto, verde, rosso e blu. Se poi si é  

delicati di stomaco, c’é anche una versione a soli 70%.

7° posto per una vodka, finalmente: con 

i suoi 88% (176), la bulgaraBalkan Vodka non aggiunge nulla al mondo della  

vodka che già non sapessimo, vale a dire, é insapore e ti colpisce come una  

149



Post/teca

fucilata; solo che questo é un fucile per così dire da elefanti. E’ molto popolare  

al momento in Sudamerica, dove apprezzano la possibilità di sbronzarsi in un  

millisecondo.

In  6° posizione una nuova  vodka, questa volta 

distillata in Scozia (dove si intendono abbastanza di alcool): 88,8% (177) per 

la  tremenda  Pincer  Shanghai  Strenght,  il  cui  nome  si  rifà  alla  ricetta 

originale  a  base  di  sambuco  selvatico  e  cardo  mariano  che,  secondo  la  

farmacopea cinese, é un toccasana per il fegato. Secondo noi, dipende tutto  

da  quanta  ne  bevi.  Certo,  i  calcoli  dovrebbero  sciogliersi;  forse  anche  le  

costole.
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Ancora  una volta,  un assenzio  al  5° posto:  gli 

89,9%(179)  dello  Hapsburg  Gold  Label  Premium  Reserve  Absinthe, 

distillato nella Repubblica Ceca, stavolta rigorosamente verde e in grado di  

trasformare un normale sobrio pastore in un immaginifico pittore rincitrullito,  

stile Van Gogh, in tre o quattro bicchieri.

4° posto invece per l’irlandese  Poitin, 

90%,  ma può spaziare dai  40% ai 95% (e può chiamarsi  anchePoteen,  o  

Potcheen, o Potin): si tratta di un liquore, o meglio, di una famiglia intera di  

liquori  con  una  lunga  storia.  Se  ne  parla  fin  dal  1661,  anno  in  cui  la  

distillazione rigorosamente  tradizionale e familiare fu vietata per legge, e 
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questa  bomba tratta  alla  meno peggio  da mele selvatiche,  malto  d’orzo, 

bucce  di  patata,  in  breve  tutto  ciò  che  può  fermentare  si  ridusse  in  

clandestinità. L’esportazione é stata consentita nel 1989, e solo nel 1997 gli  

irlandesi hanno potuto ricominciare a comprarlo alla luce del sole.

E finalmente, signore e signori, gli onori del podio.

Per  il  3° posto  ci  piace  citare  le Gocce 

Imperialiprodotte dai monaci Certosini di Pavia: undistillato di erbe a 92%, 

che, opportunamente diluito in latte, thé, caffé o altro libera le vie respiratorie,  

disinfetta il cavo orale e, in generale, fa dimenticare ogni malanno per un paio  

di giorni se bevuto in maniera sconsiderata. Va detto che questi monaci devoti  

a San Bruno di Colonia hanno una lunga tradizione alcolica: altrove, hanno  

creato il liquore Chartreuse (laGrande Chartreuse sta a 70%.
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2° posto per l’Everclear, che a 95% 

( 190) non ha più niente del liquore ed é in sostanza puro alcool rettificato 

tratto dalgrano. E’ prodotto negli Stati Uniti ed in gran parte di essi é vietato;  

é così famigerato che ha dato il nome ad una rock band che, per quanto ci  

possa provare, non sarà mai caustica come il contenuto di questa bottiglia. Il  

suo fratello  gemello,  ilGolden Grain,  prodotto  nella  stessa distilleria  ha le  

stesse identiche caratteristiche sotto una diversa etichetta ed é molto utilizzato  

per  la  preparazione  dicocktail feroci  i  cui  nomi,  The  Screaming  Purple 

Jesus o The Instant Death, non lasciano tanto spazio all’immaginazione.
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Al 1°  posto,  invece, 

campeggia  una  vodka polacca,  la  Spyritus,  che  col  suo96% (192) 

difficilmente può trovare rivali.  Viene pubblicizzato come il liquore bevuto in 

Siberia dai piloti; e se rimangono a secco col carburante possono sempre  

versarlo nel serbatoio, aggiungiamo noi.

NOTE ————————————————————————-

a) Qui abbiamo cercato di redigere una classifica coi distillati più forti che si  

possano trovare regolarmente in commercio; ovviamente non é, e non può,  

essere  esaustiva.  Abbiamo  anche  cercato  di  fornire  una  panoramica  il  più  
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possibile  internazionale,  privilegiando  ad  esempio  liquori  rappresentativi  in  

luogo di un prodotto di pari gradazione che magari fosse un doppione quanto a  

provenienza; ad esempio, al  posto delle  Gocce Imperiali avremmo potuto 

inserire  il  Bruichladdich X4 Quadrupled Whiskey,  92% (184),  ma della 

Scozia avevamo già citato un concorrente.

b) Nella  classifica  ovviamente  non  possono  rientrare  tutta  una  serie  di  

prodottiinclassificabili (appunto)  che  possono  anche  essere  ancora  più  

terribili. Chiunque in casa propria può prendere una bottiglia di  alcool puro 

(100%), metterci dentro due scorzette di limone, tre zollette di zucchero e un  

rametto  di  ruta  e  dichiarare,  dopo  un  mese  di  invecchiamento,  che  é  il  

digestivo di casa; in effetti, tutti abbiamo avuto una esperienza simile.

c) Volendo  stilare  una  Top  Ten dei  più  forti,  abbiamo  dovuto  tralasciare 

splendide glorie  nazionali  come ad esempio  il  Latte di  Suocera (75%),  il  

Fuoco  di  Russia(70%),  il  Fichera  dell’Etna (70%)  o  il  Centerba  Toro 

(72%);  ed é un vero  peccato,  perché sono sicuramente più  buoni  di  certi  

distillati potenti, sì, ma del tutto insapori che dobbiamo per onor di cronaca  

citare qui.

d) Il sistema di gradazione dell’alcool non é lo stesso in tutto il mondo. Qui ne  

abbiamo citati due: quello nostrano e quello anglosassone. Per saperne di più,  

vi rimandiamo a questo articolo.

NOTA DELLE NOTE: L’articolo é stato originariamente pubblicato su 

GASTROLABIO (WWW.GASTROLABIO.IT), sul quale scrivo già da un po’. Se vi 
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piacciono le mie cazzate qui ne troverete a bizzeffe.

fonte: https://leggodunquesono.wordpress.com/2015/01/14/i-10-liquori-piu-forti-del-
mondo/

--------------------

periferiagalattica

“La satira non ha mai ammazzato nessuno. E neanche ferito. La satira non ha mai fatto 

crollare un governo che fosse uno, né fatto vincere un’elezione. Non ha fatto vincere mai 

nemmeno una guerra, o dichiarare una pace. Non ha fermato criminali pericolosi, pazzi 

furiosi. Non ha spodestato né re né presidenti, né alcun altro uomo di governo. Non ha 

fatto licenziare una sola persona. Non ha fatto fallire multinazionali né aziende di alcun 

tipo, tantomeno ha fatto chiudere banche. Non ha tolto ai ricchi né dato ai poveri. Non ha  

zittito capi religiosi e non ha fatto perdere la fede a chicchessia. Non ha concesso diritti e 

non ha promulgato divieti. Non ha salvaguardato l’ambiente, non ha protetto gli 

innocenti, non ha salvato vite, fermato disastri, impedito rapine, violenze, truffe, raggiri.  

La satira non conta un cazzo. Per questo non se ne può fare a meno.”

—

 

Hebdo non è il cognome | 

Diecimila.me

-------------------

curiositasmundiha rebloggatotattoodoll

limaottoFonte:
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20150115

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

“Avete freddo perché siete sola: nessun contatto accende il fuoco che e in voi. Siete malata  

perché il migliore di tutti i sentimenti, il più nobile, il più dolce vi rimane lontano. Siete 

sciocca perché per quanto ne soffriate, non gli fate cenno di avvicinarsi, ne muovete un 

passo per andargli incontro.”

—

 

(C. 

Bronte)
-----------------------

sussultidellanimaha rebloggatobiancaneveccp

ilmareditroppoFonte:

“Mi dissero “i tuoi sogni non ti porteranno da nessuna 
parte”.

Ed io andai ovunque.”
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Joy Musaj | ilmareditroppo (via 

ilmareditroppo)

--------------------

NON SOLO EURO – NEL PROGRAMMA DI SYRIZA PER LA GRECIA CI SONO 
FORNITURE ELETTRICHE E ALIMENTARI GRATUITE A 300 MILA FAMIGLIE, 
SOPPRESSIONE DELLA TASSA SULLA PRIMA CASA, ESENZIONE FISCALE FINO A 12 
MILA EURO E 300 MILA NUOVE ASSUNZIONI

Il costo delle varie misure promesse è di 12 miliardi e la copertura sarebbe garantita dalle maggiori 
entrate prevedibili per le misure di rilancio dell’economia, dalla lotta all’evasione, dalla 
soppressione dei privilegi fiscali, dal divieto di trasferire all’estero i capitali, dalla riallocazione 
delle risorse dei programmi europei e del Fondo di stabilità finanziaria...

Salvatore Cannavò per “il Fatto Quotidiano”
 
Lo strano oggetto che si aggira per l’Europa, una volta si sarebbe detto “spettro”, è in 
realtà poco conosciuto. Alexis Tsipras è il fantasma seduto ai vertici europei e 
rappresenta una speranza per una sinistra europea priva di prospettive. Finora, però, il  
suo programma economico e politico è stato filtrato dal dibattito sull’uscita o meno 
dall’euro. Oppure dalla tematica del debito che Syriza, la Coalizione di sinistra radicale  
guidata da Tsipras, chiederà la rinegoziazione.
 
   Con la Commissione europea e il governo tedesco, i colloqui con i dirigenti della 
sinistra greca sono avviati da tempo. E in quei circoli Syriza ha posto il tema del 
comprehensive agreement. Così il responsabile economico del partito, Yanis Varoufakis,  
ha spiegato a Repubblica, “la necessità di un accordo complessivo che risolva la 
situazione senza drammi”. La linea è improntata al massimo realismo e la fatica più 
grande Syriza dovrà compierla per convincere la sostenibilità delle proprie richieste sul 
debito. La proposta è semplice e dirompente allo stesso tempo: rinegoziare il peso di 
un debito che è arrivato al 175 per cento del Pil e che non è più sostenibile.
 
Il modello evocato è quello della Conferenza di Londra del 1953 con cui i paesi 
occidentali vennero incontro alla Germania e al suo mostruoso debito estero 
accumulato con le due guerre. Una parte di quel debito fu condonato e la Grecia, oggi, 
invoca una misura analoga. Su questo si addensano i maggiori dubbi ma va anche detto 
che, recentemente, il quotidiano della City, il Financial Times, occupandosi di Tsipras 
ha preferito appoggiare la battaglia greca “contro l’oligarchia”, cioè contro i potentati 
economici che controllano il Paese – ad esempio gli armatori navali e i magnati dei 
media – intravedendo la possibilità di aprire un processo di liberalizzazione.
 
   Quello che però è decisivo nel programma con cui Tsipras si appresta a guidare il 
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paese, sempre che le elezioni confermino la sua vittoria, è l’inversione di marcia che 
intende imprimere alla politica greca. Il programma prende il nome dalla città in cui è 
stato redatto, Salonicco, dove, a detta di Syriza, è stato stipulato il patto con la 
società greca. Il “contratto di Salonicco” si fonda su “quattro pilastri”: misure per la 
“crisi umanitaria” greca; per la “ripartenza dell’economia”; un pacchetto di misure per  
creare e dare dignità al lavoro; diritti di cittadinanza. Si tratta di un programma 
quantificato alla virgola per quanto riguarda il costo complessivo, 11,3 miliardi di euro,  
e le coperture indicate.
 
   Il primo pilastro. Le misure per rispondere a quella che è definita una crisi 
umanitaria sono stimate in 1,88 miliardi. All’interno di questo pacchetto troviamo: la 
forniture di elettricità gratuita a 300 mila famiglie sotto la soglia di povertà; 
sovvenzioni alimentari alle stesse famiglie grazie a un intervento congiunto dello Stato 
e del volontariato per un costo di 756 milioni di euro; cure mediche e farmaceutiche 
accessibili a tutta la popolazione con un costo di 350 milioni. A seguire ci sono ancora 
molte misure sociali come la casa assicurata a circa 30 mila famiglie, il pagamento 
della tredicesima alle pensioni inferiori ai 700 euro mensili, la gratuità dei trasporti 
pubblici, il ribasso dell’Iva sul gasolio da riscaldamento anche con finalità ecologiche.
 
   Il secondo pilastro è dedicato all’economia reale. Tassello decisivo per creare 
sviluppo e, come vedremo nella parte sulle entrate, garantire nuovi introiti fiscali. La 
prima misura è andare incontro ai contenziosi legali per piccole imprese, redditi 
modesti e famiglie che non sono in regola con il fisco. Una sorta di sostegno contro 
l’Equitalia greca. Al secondo punto di questo capitolo c’è la soppressione della nuova 
imposta sul patrimonio immobiliare (Enfia) che colpisce soprattutto i piccoli patrimoni,  
da sostituire con una imposta progressiva sui patrimoni immobiliari senza colpire la 
prima casa.
 
 Altre misure fiscali importanti riguardano l’esenzione dei redditi fino a 12 mila euro 
(costo stimato 1,5 miliardi) ma soprattutto l’ipotesi di cancellare i debiti privati per 
coloro che si trovano al di sotto della soglia di povertà e di fissare il tetto di un terzo 
del reddito come soglia per il rimborso di quegli stessi debiti. Il costo stimato è di circa  
2 miliardi. Nel programma del secondo pilastro si ritrovano, ancora, l’istituzione di una  
banca di sviluppo nazionale, l’istituzione del salario minimo e l’aumento del minimo 
attuale da 586 a 751 euro. Una misura, si legge, che può comportare un aumento del Pil  
dello 0,5 per cento. L’insieme del secondo pilastro costa 6,5 miliardi di euro.
 
   Al terzo posto c’è il lavoro: la sua creazione e la difesa dei suoi diritti. Si comincia 
con il ripristino della legislazione abrogata dalla Troika, la centralità dei contratti 
nazionali, il contrasto ai licenziamenti. Nel programma di Salonicco viene annunciato 
un grande progetto per la creazione di 300 mila posti di lavoro nel settore pubblico, 
privato e nell’economia solidale. Il costo di questa misura, per un anno, si aggira 
intorno ai 3 miliardi. Si passa, poi, ad ampliare il numero dei beneficiari dell’assegno di  
disoccupazione, oggi riservato solo al 10 per cento dei senza-lavoro.
 
   Il quarto pilastro, la “rifondazione civica dello Stato e delle istituzioni”, punta ad 
allargare gli spazi di democrazia. Si tratta di riformare i governi locali, rafforzare le 
istituzioni della democrazia rappresentativa-parlamentare e nuove istituzioni di 
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democrazia diretta. Contemplata anche la riduzione dell’immunità parlamentare e 
ministeriale. Prevista anche l’istituzione di leggi popolari e del referendum. Misure 
anche per ampliare le libertà e i diritti di informazione a partire dalla rifondazione 
della Ert, la tv pubblica soppressa dal governo attuale.
 
   La copertura economica di queste misure è garantita in questo modo: 3 miliardi di 
euro dalle maggiori entrate prevedibili per le misure di rilancio dell’economia; 3 
miliardi dalla lotta all’evasione, la soppressione dei privilegi fiscali, il divieto di 
trasferire all’estero i capitali, il contrabbando di carburanti, etc; la riallocazione delle 
risorse dei programmi europei garantirà altri 3 miliardi e lo stesso verrà dalla 
ricollocazione delle risorse del Fondo di stabilità finanziaria. In totale si tratta di 12 
miliardi di euro.
 
   Resta il punto più importante per il resto d’Europa, la rinegoziazione del debito 
pubblico. Syriza chiede di cancellare una parte dell’ammontare nominale, di istituire 
una “clausola di crescita” per il rimborso, da collegare così all’andamento 
dell’economia reale senza schemi rigidi; chiede, poi, una moratoria sugli interessi, un 
“New Deal” europeo finanziato dalla Banca per gli investimenti, la possibilità per la 
Bce di comprare i titoli degli Stati membri. Infine, chiede la soppressione del debito 
“estorto” dalla Germania nazista durante l’occupazione del 1941-44: ammonta a 160 
miliardi e non è mai stato cancellato.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/non-solo-euro-programma-syriza-
grecia-ci-sono-forniture-92451.htm

------------------

La vostra azienda è in crisi e volete comprarla? Ecco come fare in cooperativa

Valerio Bassan
14 gennaio 2015

Nella situazione economica di oggi in Italia, le soluzioni facili non esistono. Esistono 
però le azioni coraggiose, quelle in grado di cambiare il finale di un film che sembra 
destinato ad una conclusione amara.
Una di queste è il workers buyout (WBO), il processo di acquisizione della 
maggioranza o della totalità del capitale di un’impresa da parte dei suoi dipendenti. In 
tempi difficili come quelli attuali, un simile percorso può contribuire a salvare 
numerosi posti di lavoro.
Il WBO non è una fattispecie nuova: già negli anni ’80, si diffuse negli Stati Uniti e 
anche in Europa come soluzione in grado di garantire la continuità di un’azienda in 
difficoltà, o anche in caso di determinate scelte strategiche o di ricambio 
generazionale della proprietà. Con la crisi economico-finanziaria del 2008, il WBO è 
tornato a diffondersi come rimedio all’emergenza occupazionale diffuso soprattutto 
nelle regioni del Centro-Nord.
Abbiamo cercato di stilare una guida pratica al WBO, lasciandoci aiutare 
dall’esperienza di Alessandro Viola di Compagnia Finanziaria Industriale (CFI), la 
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società cooperativa per azioni partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico che 
opera dal 1986 per la promozione delle imprese cooperative di produzione e lavoro e 
delle cooperative sociali. Dalla metà degli ’80 a oggi CFI ha investito 165 milioni 
creando e garantendo oltre 12mila posti di lavoro. Nel solo 2013, CFI ha deliberato 
interventi per 10,2 milioni nel capitale sociale di 29 cooperative che occupano 1.400 
persone.
QUANDO SI RICORRE AL WBO?
Si ricorre al WBO quando un’impresa si trova in un momento di grave crisi economica, 
viene posta in liquidazione o rischia il fallimento. La crisi d’impresa è alimentata da 
una condizione di fattori che determinano un peggioramento del conto economico, 
oppure un irreversibile deterioramento dello stato patrimoniale, con una conseguente 
instabilità finanziaria.
CHI SONO GLI INIZIATORI DELL’OPERAZIONE DI WBO?
I dipendenti stessi decidono di rilevare i beni aziendali nell’intento di proseguire o 
riavviare la produzione. Al WBO possono partecipare tutti i dipendenti, o solamente 
alcuni di loro. L’azienda viene rilevata attraverso la formazione di una cooperativa. 
Spiega Alessandro Viola di CFI: «Il primo passo è quello di stabilire la sostenibilità 
numerica per la formazione della cooperativa. È importante identificare subito una o 
due persone in grado di assumere la leadership dell’operazione, che si occupino di 
interfacciarsi con le associazioni».
COME SI VALUTA LA FATTIBILITA’ DEL WBO?
Si fa una valutazione economica preliminare del ramo d’azienda o dell’azienda che si 
vuole acquisire, stimando il numero di addetti compatibili con il volume d’affari 
atteso. In questa fase si coinvolge un professionista (commercialista/consulente) che si 
incarica delle questioni burocratiche ed economiche. «Bisogna ripartire con un volume 
di fatturato realistico: se un’azienda che fatturava 30 milioni ora ne fattura 5, allora ci  
sarà bisogno di circa un sesto degli addetti. Capita sovente che il numero dei 
dipendenti intenzionato a formare la cooperativa sia eccessivo rispetto alla necessità 
effettiva: non sempre c’è posto per tutti».
CHI SONO GLI ATTORI IN GIOCO?
I lavoratori dipendenti; il professionista che accompagna i dipendenti nella procedura 
di avvio del WBO; l’associazione territoriale, come Legacoop, che assiste nella 
formazione della cooperativa fornendo gli strumenti necessari e le competenze; il 
sindacato; le società finanziarie di sistema come CFI e COOPFOND. In alcuni casi la 
vecchia proprietà, che può continuare ad avere un ruolo operativo pur senza rivestire 
cariche societarie. Questa opzione, però, è spesso sconsigliata per garantire la 
necessaria discontinuità all’impresa.
QUANTI SOLDI SERVONO?
Tutto dipende da caso a caso, dallo stato dell’impresa, dalla sua tipologia, dalla 
disponibilità di finanziamento delle banche. La stima della capitalizzazione iniziale è 
tuttavia molto importante per porre solide basi alla nascita della nuova società: «Per 
avviare un’operazione di WBO, i dipendenti normalmente scelgono di investire – in 
parte o in tutto – gli ammortizzatori sociali garantiti loro dalla legge, impegnando i 
fondi relativi alla mobilità/cassa integrazione (e in casi più rari, anche il TFR) nel 
capitale economico della nuova azienda», spiega Viola.
QUALI SONO LE FASI DEL WORKERS BUYOUT?
Dopo la fase preliminare di studio e valutazione, il processo si snoda secondo queste 
modalità:
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Fase 1: Startup. Dotare il progetto della finanza necessaria; contenere l’effetto leva al 
fine di poter incidere sulla fase 2; evitare l’eccesso di liquidità; guadagnare la fiducia 
degli stakeholders più diffidenti, fra questi gli istituti di credito e i fornitori, il cui 
ruolo è determinante per il circolante.
Fase 2: Refill (eventuale). Individuare le azioni correttive, in caso di un risultato di 
esercizio significativamente inferiore alle previsioni. Oppure, l’impresa deve effettuare  
un investimento (non previsto nel piano) finalizzato al recupero del fatturato.
Fase 3: Buy (eventuale). Acquisto del ramo di azienda; se la cooperativa deve 
perfezionare l’acquisto del ramo, questo avviene solitamente entro i 3 anni previsti nel  
piano iniziale. Se la cooperativa non ha ancora raggiunto una adeguata capacità 
finanziaria può essere necessario un ulteriore supporto economico.
QUALI SONO LE TEMPISTICHE?
Circa 3 mesi per la fase di valutazione preliminare, un anno per la formazione della 
cooperativa, 3 anni per il completamento del processo di WBO.
QUALI SONO I CONSIGLI DA SEGUIRE?
I consigli da seguire per un buon WBO, secondo Alessandro Viola di CFI, sono:
– «Essere molto prudenti nelle previsioni, procedere con cautela, tenere le stime al 
ribasso. Altrimenti, si rischia di partire male»;
– «Essere consapevoli che, se l’azienda era in crisi, la crisi non si risolve 
automaticamente con il WBO: il processo però aiuta nella sanitarizzazione dell’impresa 
e del suo processo produttivo».
– «Essere disposti a qualche sacrificio economico, almeno nel primo anno, per un bene 
più grande: garantire la continuità della cooperativa. Sostituire un obiettivo di breve 
termine con risultati sul medio-lungo termine».
QUALI SONO I VANTAGGI IMMEDIATI DEL WBO?
Il WBO garantisce nuova linfa ad un’impresa altrimenti a forte rischio. «È il momento in  
cui ogni lavoratore può, finalmente, dire qualcosa di suo», spiega Viola. «L’opportunità 
nasce da un momento di crisi: ogni impresa conserva in sé un pezzo di valore e di 
conoscenza che non merita di essere disperso. I lavoratori, dopo avere scoperto il WBO, 
se ne innamorano. E possono dare una nuova spinta alla propria vita, lavorativa e non».
 
(Foto tratta da Flickr, Descartable, Licenza   Creative Commons)

contenuto sponsorizzato
fonte: http://www.glistatigenerali.com/cooperative_dipendenti_economia_lavoro/la-
vostra-azienda-e-in-crisi-e-volete-comprarla-ecco-come-fare-in-cooperativa/

--------------------

METTIAMOCELO IN TESTA: SE CROLLA LA SCUOLA, CROLLA IL NOSTRO PAESE.

Giancarlo Villa
14 gennaio 2015

Il 2014 si è chiuso con una certezza per l’Italia: siamo il Paese che spende di meno 
nell’istruzione fra gli Stati europei membri dell’Ocse in rapporto al rispettivo 
Prodotto interno lordo.
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Il poco lusinghiero primato è stato registrato nel tradizionale Annuario Statistico 
pubblicato dall’Istat nell’ultima settimana dell’anno. I dati fanno riferimento a tutti i 
livelli del ciclo d’istruzione, considerando come fonti di finanziamento le spese dirette 
da parte dello Stato per gli istituti scolastici statali e i sussidi alle famiglie. Da cui si 
scopre che la spesa pubblica per la scuola in Italia ammonta al 4,6% del Prodotto 
interno lordo.
Parliamo di oltre tre punti percentuali in meno rispetto alla Danimarca, che guida la 
classifica (7,8%). E l’Italia perde il confronto con tutti i grandi paesi dell’Unione 
Europea: dal Regno Unito alla Francia, dal Belgio all’Olanda, passando per Svezia e 
Finlandia, la spesa in istruzione si attesta sempre sopra il 6%. Anche Portogallo e 
Spagna, che certo non navigano nell’oro, sono intorno a quota 5,5%.
Discorso identico può esser fatto per i fondi destinati all’Università e alla ricerca. 
L’Italia in questo settore chiave investe appena l’1% del suo Pil, anche qui ultima, 
rispetto ad una media europea di circa l’1,5%, e con valori molto più elevati da parte 
dei paesi più ricchi del continente.
 
Questa situazione, ovviamente, ha cause antiche e strutturali.
Investire sull’istruzione delle masse è stato per troppo tempo (e continua ad essere) 
considerato uno spreco di denaro da parte di una certa cultura politica ed economica 
italiana, e la scuola pubblica è stata spesso inquadrata come un enorme “calderone 
mangiasoldi” dal quale dirottare risorse verso settori con più ampi margini di profitto.
Una scelta cieca, oltre che irresponsabile, giacché l’istruzione è la base di partenza 
necessaria ed imprescindibile ad un paese per garantirsi in futuro la disponibilità di 
risorse umane d’eccellenza. Una scelta per cui oggi l’Italia paga salate conseguenze in 
termini di competitività con altre realtà estere.
Ma non solo. Perché se la scuola funziona male, se l’istruzione e la cultura non riescono  
a raggiungere i nostri giovani (soprattutto in alcune zone d’Italia), ci sono altre forze 
pronte a farlo. Criminalità, degrado sociale, intolleranza, razzismo. Sono tutti mali 
figli dell’ignoranza, della mancanza di istruzione, di cultura e quindi di opportunità.
Perché i bambini lasciati senza cultura poi crescono, e spesso diventano dei pessimi 
adulti.
 
Ad onor del vero, dopo anni di immobilismo (o peggio, di tagli), qualcosa sembra 
finalmente muoversi.
Secondo una ricerca del network specializzato in educazione “Eurydice”, l’Italia nel 
2014 ha aumentato il proprio bilancio per l’istruzione dello 0,6%, dopo anni di tagli. E 
per il 2015 nella recente legge di stabilità è stato stanziato un miliardo di euro di 
fondi per la scuola.
Anche qui, però, i dati sono solo parzialmente positivi. Se è vero che nell’ultimo anno i 
fondi sono stati incrementati, il saldo resta negativo nei confronti del resto d’Europa, 
dove l’aumento in media è stato di più dell’1%. Ad investire in misura massiccia, in 
particolare, sono stati Turchia (+7%), Lettonia (+6,9%) e Nord Irlanda (+5,1%). 
 
E poi c’è un’altra considerazione da fare.
Le nuove risorse messe a disposizione dal governo serviranno principalmente per il 
piano straordinario di assunzioni dei 150mila precari storici della scuola, punto 
centrale della “riforma Giannini” che mira a svuotare una volta per tutte le 
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graduatorie. Stando ai dati forniti dall’annuario Istat, però, non è certo il numero di 
docenti la principale carenza della scuola italiana: il rapporto studenti/insegnanti nel 
nostro Paese è assolutamente nella media rispetto al resto d’Europa. Uno a 11,7 
nell’istruzione primaria, 12,2 per quella secondaria e 19 per la terziaria. Cifre in linea 
con le altre nazioni: nel Regno Unito, ad esempio, si arriva addirittura ad una 
proporzione di 20 a uno alle elementari, come anche in Francia.
Con la riforma questo rapporto migliorerà ancora e probabilmente il nostro Paese 
diventerà primo in Europa per proporzione docenti/studenti. Proprio per questo sono in  
molti a sostenere che quel miliardo di euro avrebbe potuto essere speso almeno in 
parte diversamente.
 
Ed in effetti è di pochissimi giorni fa la notizia del crollo avvenuto nella scuola materna  
“Vittorino da Feltre” di Sesto San Giovanni (Milano) dove in un aula, alle 10:15 di 
giovedì scorso, due metri quadrati del soffitto di un’aula si sono staccati e i 
calcinacci hanno colpito sette bambini. Sei di essi sono stati portati in ospedale per 
accertamenti e subito dimessi, mentre una bambina di tre anni ha riportato un taglio 
alla testa ed e’ stata tenuta in osservazione dopo essere stata sottoposta alla Tac che 
ha dato esito negativo.
Una tragedia sfiorata, e non è il solo incidente accaduto recentemente nelle scuole 
italiane. Sempre giovedì scorso, due alunni di una scuola media della periferia di 
Bologna sono stati sfiorati dal crollo di una struttura in legno a supporto di una 
lampada. Anche qui, due bambini di 12 e 13 anni sono rimasti feriti.
Episodi gravi, quanto basta per far dire al Codacons che “le scuole italiane cadono a 
pezzi, e noi lo diciamo oramai da anni. C’è bisogno di investimenti strutturali. Ormai 
non è più una questione di semplice decoro, ma di sicurezza dei nostri ragazzi.”
E sull’onda di questi episodi c’è chi ha chiesto al governo di dirottare i fondi destinati 
all’assunzione dei precari per interventi urgenti di edilizia scolastica.
 
Insomma, un minimo di volontà di agire sembra esserci. Ma ci sono molte cose che non 
vanno nella nostra scuola e, tanto per cambiare, troppi pochi soldi sul piatto per 
coprire tutte le emergenze. Almeno, questa è stata la risposta delle istituzioni.
In parole povere, o assumiamo i precari, come d’altronde ci ha recentemente imposto 
la Corte Europea (che ha giudicato illegittima, da parte della Pubblica 
Amministrazione, la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi) 
oppure ripariamo i tetti delle nostre scuole che cadono a pezzi.
Avere entrambe le cose non si può, dice il governo. E quindi bisogna scegliere da che 
parte stare. Le risorse per fare tutto proprio non ci sono.
 
Intanto però compriamo 90 caccia F35 Lockheed Martin da 200 milioni di dollari a 
pezzo. E per quelli i soldi ci sono. 
Quello degli F35 è un progetto importante e complesso, per carità, e di cui si parla 
spesso con troppa leggerezza (e disinformazione). Però ecco, che so, magari potremmo 
impegnarci a comprarne 80 invece di 90. E con quel miliardo e mezzo di euro che ne 
salta fuori ristrutturiamo i tetti delle scuole e assumiamo anche i precari.
Dite che è populismo, questo? Forse. Se lo è, mi dispiace. Vorrei solo che riuscissimo ad 
evitare l’ennesima guerra tra poveri in Italia. Perché di solito, hanno pochi vincitori 
insoddisfatti e tanti sconfitti.
Qui gli sconfitti rischiano di essere i nostri giovani.
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E quindi, inevitabilmente, il futuro del nostro paese.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/mettiamocelo-in-testa-se-crolla-la-
scuola-crolla-il-nostro-paese/

--------------------

GLI AMBIENTALISTI CINESI: TANTI, TRADIZIONALISTI, FIDUCIOSI NEL LORO 
GOVERNO

Maria Pia Baroncelli
14 gennaio 2015

La Cina consuma circa il cinquanta per cento del carbone prodotto nel mondo, e non a 
caso è il secondo paese al mondo per emissione di   CO2. Con risultati assolutamente 
percepibili, in primis dai suoi stessi abitanti. Basta fare una passeggiata in un giorno 
d’inverno dalle parti dello stadio olimpico di Pechino per constatare come la visibilità 
sia di pochi metri: impossibile scorgere i cerchi olimpici sulla torre dello stadio. Persino  
durante la maratona che si è svolta il 19 ottobre 2014, molti dei corridori, avvisati 
dalle autorità dell’alto tasso di inquinamento previsto, hanno indossato maschere 
antismog pur di partecipare alla competizione.
Il Pm2,5 – che misura il livello di polveri sottili – nei giorni di poco precedenti la 
maratona di Pechino era infatti arrivato a toccare, secondo il   Guardian, il livello di 300 
microgrammi per metro quadrato, quando invece la soglia massima prevista non 
dovrebbe superare il 20. Ma le foto dei cieli grigi e opachi della Cina sono ormai note a 
tutti: niente di nuovo sotto il sole (che non si vede più). 
Ogni anno il Regno di Mezzo emette infatti 8 miliardi di tonnellate di CO2  (contro le 5 
dell’America) e l’impegno ufficiale preso dal Premier Cinese Xi Jimping durante 
l’ultimo vertice dell’APEC è quello di arrivare al   “punto massimo” di emissioni nel 2030 
per poi cominciare a ridurle grazie a una nuova politica energetica.
Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change, possiamo infatti “consumare” 
ancora solo mille miliardi di tonnellate di CO2. Una volta che i mille miliardi di 
tonnellate saranno finiti nell’aria, la temperatura salirà più dei due gradi ritenuti 
ancora tollerabili, provocando danni incalcolabili sul fronte ambientale. Ma se la 
produzione di CO2 continuerà con i ritmi attuali, nel 2040 saranno stati consumati tutti  
i mille miliardi, sempre secondo l’Iea. E per evitare l’immediato disastro, le emissioni 
dovrebbero scendere immediatamente a zero, il che significherebbe “spegnere” di 
fatto l’economia mondiale.
Non possiamo a questo punto evitare di farci una domanda: cosa ne pensano i cinesi dei 
loro cieli carboniferi e grigi, dei quali il mondo intero si preoccupa? I cittadini del 
Regno di Mezzo sono forse felici di mettersi una mascherina per partecipare a una 
maratona? Amano respirare polveri sottili né sono preoccupati per l’inquinamento delle  
loro città, o sono invece diventati ambientalisti anche loro, proprio come succede nei 
paesi occidentali?
La risposta è sorprendente: i cinesi che si considerano ambientalisti, e quindi 
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preoccupati per le condizioni dell’ambiente in cui vivono, sono molti di più degli 
europei e americani che si ritengono tali. È quanto emerge da uno studio svolto nel 
dicembre 2013 e nel gennaio 2014 da una società olandese di ricerca,   Motivaction, e che 
ha riguardato un campione di 48.000 consumatori in 20 paesi diversi, tra cui appunto la 
Cina. La ricerca è stata svolta utilizzando la piattaforma online di   SSI. Secondo 
Motivaction, il campione sarebbe rappresentativo del 75% dell’economia mondiale.
Dai risultati della survey emergerebbe come i cinesi siano i più ambientalisti del 
mondo. Il 64% dei cinesi si ritiene infatti un ambientalista contro il 29% degli 
americani. Il 75% dei cinesi cerca di vivere secondo principi ecologici contro il  46% degli  
americani e il 61% degli europei, e tre cinesi su quattro sono preoccupati per i danni 
che gli essere umani possono creare al nostro pianeta: un dato altissimo!
Se allora i “sentimenti” ambientalisti dei cinesi sono così fortemente radicati, perché 
non assistiamo alla nascita in Cina di movimenti di proteste ambientaliste, esattamente  
come succede nei paesi occidentali o nella stessa Asia?
 
Greenpeace in Cina? No, grazie
La canadese   Greenpeace   ha sedi in tutti i paesi occidentali, oltre che in Africa e Asia. 
Ma non in Cina.  Persino nell’inquinatissima Indonesia, gli attivisti di   Greenpeace 
Indonesia sono dinamicissimi. Militanza, quella degli indonesiani, assolutamente 
giustificata, perché tra le dieci città più inquinate del mondo compare anche la loro 
Kalimantan, secondo un’indagine del   BlackSmith Institute   del 2013. Lo scorso 26 
settembre, a Pontaniak, in provincia di Kalimantan, il livello di PM25 è addirittura 
arrivato a 967, che equivale a fumare circa 70 sigarette al giorno. Il governo ha 
distribuito delle maschere, forse inutili, e gli abitanti di Pontaniak hanno organizzato 
una manifestazione, ripresa da un fotografo occidentale,   Paul Lowe. Senza nessun 
intervento repressivo da parte delle autorità nei confronti dei dimostranti.
Anche in Cina, quindi, sarebbe ragionevole aspettarsi delle forme di proteste 
ambientalista, visto quanto è profonda la percezione da parte dei suoi cittadini del 
problema dell’inquinamento. In effetti, la Cina sembrerebbe contagiata da proteste 
ecologiste del tipo Nimby – “Not in my back yard” – che le autorità locali cercano di 
controllare, evitando però il ricorso a metodi troppo violentemente repressivi.
A   Ningbo, nel 2012, la popolazione è scesa nelle piazze ed riuscita addirittura a evitare 
che venisse costruito un impianto chimico da parte della China Petroleum and Chemical  
Corporation. E nel 2013, ci sono state ben due manifestazioni a   Kunming, dopo che si 
era diffusa la voce che nella vicina Anning sarebbe stato costruito un impianto chimico 
per produrre sostanze cancerogene: il p–ixilene, un idrocarburo aromatico. Durante le 
manifestazioni vi sono stati arresti tra i manifestanti, senza però spargimenti di 
sangue.
La crescente classe media cinese sta quindi cominciando a preoccuparsi di concetti 
come la qualità dell’ambiente, e sembra disposta a barattare qualche punto di tasso di 
crescita del PIL con migliori condizioni di vita. Ma purtuttavia in Cina non assistiamo 
alla nascita di movimenti ambientalisti ufficiali come quello di Greenpeace, come 
succede invece nei paesi dove viene garantita una maggiore libertà ai cittadini. Da 
un’attenta analisi della stampa cinese in lingua inglese e di quella internazionale, non 
emergono infatti notizie relative alla fondazione di associazioni ecologiste in Cina. 
Mentre invece i rari militanti ecologisti corrono addirittura il rischio di venire 
arrestati.   Come nel caso di   Wu Lihong, che ha scontato tre anni in prigione per una 
campagna contro l’inquinamento del lago Tai – il terzo lago della Cina per dimensioni – 
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inquinato dai cianobatteri, alghe verdi causate dagli scarichi negli affluenti del lago da 
parte delle 3.000 aziende chimiche della zona.
Dobbiamo quindi dedurre che l’elevato grado di coscienza ambientalista registrato in 
Cina dai ricercatori di Motivaction non porti a fenomeni di aperta aggregazione, forse 
proprio in conseguenza della struttura politica del paese. La Cina è infatti al 143esimo 
posto nel   Democracy Index dell’Economist, solo trenta posizioni davanti alla Corea del 
Nord che si aggiudica da sempre l’ultimo posto in questo genere di competizioni. Dove a  
brillare di meno è il concorrente che non promuove le libertà civili ed elettorali e 
punisce forme di partecipazione politica e culturale da parte dei suoi cittadini.
 
Ambientalisti cinesi: tradizionalisti e innovatori
Vi sono forse altre ragioni, oltre a quelle relative al sistema politico, che spiegano la 
discrasia tra l’alto tasso di ambientalismo rilevato dai ricercatori fra i cittadini cinesi e  
il loro attivismo tutto sommato moderato. Sempre infatti secondo i risultati della 
ricerca di Motivaction, l’ambientalismo dei cinesi ha due diverse facce: la prima è di 
tipo più tradizionalista rispetto a quella tendenzialmente radicale degli occidentali, e 
privilegia il concetto di armonia e rispetto verso la natura, con un accento sui 
comportamenti virtuosi che le persone dovrebbero avere per non turbare l’ordine 
generale naturale.  La seconda dimostra invece una notevole fiducia nei progressi 
tecnologici dell’industria, che potrebbero avere un impatto altamente positivo sul 
miglioramento delle condizioni ambientali. Sempre secondo la ricerca di Motivaction, i 
cinesi dimostrano una maggiore fiducia degli occidentali nel progresso tecnologico per 
risolvere i problemi dell’ambiente. Dai dati raccolti da Motivaction, il 65% dei cinesi 
crede infatti che molti dei problemi del futuro verranno risolti grazie alla tecnologia, 
contro il 48% degli americani e il 57% degli europei.
Ma la fiducia dei cittadini cinesi sembra paradossalmente ben riposta, perché oggi la 
Cina è il maggior investitore al mondo in energie pulite, secondo il rapporto del 2013 di  
Pew: “Who’s Winning the Clean Energy Race?”. L’investimento della Cina nel 2013 è 
stato infatti di 54 miliardi di dollari. La produzione di energia solare è aumentata di 
quasi quattro volte nel 2013, fino ad arrivare a circa 12 GW, superando il record di 3,2 
GW nel 2012. Inoltre, per il quinto anno consecutivo, la Cina ha prodotto e distribuito 
più di 10 GW di energia eolica.
Ma le pale del vento sono veramente il futuro energetico delle Cina? Qualche anima pia  
crede veramente che la Cina possa lasciare il carbone per affidarsi totalmente al sole e 
il vento nei prossimi trent’anni? Non possiamo infatti dimenticarci che il Regno di 
Mezzo sta puntando molto, ma in silenzio, sul nucleare. La Cina dispone infatti  di   22 
centrali nucleari e ne sta costruendo altre 26. Quella cinese non è un’economia di 
mercato dove gli spiriti liberi del capitalismo investono nei settori più profittevoli, ma 
è ancora un’economia centralizzata dove i leader del partito annunciano piani 
quinquennali che copriranno l’arco dei prossimi 35 anni, fino al 2050.  Piani che 
comprendono anche la costruzione di centrali nucleari di nuova generazione. E i leader 
del PCC non si vergognano a definire i loro piani energetici come “rivoluzionari” e a 
farne propaganda sugli organi di stampa del partito. Come, per esempio, il China Daily. 
Edizione internazionale, of course.
 
La rivoluzione energetica del PCC: più nucleare che verde?
Il 27 novembre 2014, Li Wei, ministro di un ufficialissimo   Development Research Center   
del governo cinese ha fatto un intervento al meeting annuale della rivista Caijing, 
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intervento dal titolo molto promettente: “Promuovere una riforma dell’energia e 
costruire un sistema energetico sicuro, verde ed efficiente”. Intervento che è stato 
diligentemente riportato per intero dal   China Daily, a partire dal solito “Buongiorno a 
tutti!”. Un brano del discorso merita una traduzione (quasi) integrale. Nonostante 
l’argomento sia infatti relativo al tema dell’energia, il tono dell’argomentazione 
riprende lo stile maoista secondo il quale la rivoluzione – anche quella energetica, in 
questo caso – non potrà che essere coronata da una lunga serie di successi: “Il governo 
centrale cinese ha proposto una rivoluzione energetica strategica in risposta ai 
cambiamenti interni e internazionali dell’economia, la tecnologia, la società e la 
politica. La rivoluzione energetica durerà molto tempo mentre avanza passo dopo 
passo. Noi pensiamo che avverrà in tre fasi: la prima, con gli accordi globali e il 
successo iniziale, soprattutto nel corso del 13° piano quinquennale (2016-2020), che 
avrà il compito di mettere a punto un piano generale per una rivoluzione energetica 
che si prevede di completare il più presto possibile”. Ma quali sono i misteriosi 
ingredienti della rivoluzione energetica cinese? Ecco la variopinta lista del ministro: 
“Ricerca e Sviluppo; utilizzo di gas e petrolio non convenzionali; gassificazione del 
carbone; energia termica, eolica, fotovoltaica e da biomassa; nucleare di 3° e 4° 
generazione; veicoli elettrici; fonti energetiche distribuite; reti intelligenti; idrogeno; 
cattura e stoccaggio del carbonio”. Prendiamo quindi atto che sono scomparse le 
centrali a carbone dagli ingredienti del futuro energetico della Cina, anche se non 
sappiamo quale sarà il peso dei diversi ingredienti. Per il momento, gli unici dati 
ufficiali rilasciati dalla Cina sono quelli fissati dall’Energy Development Strategy Action 
Plan (2014-2020), dai quali emerge la volontà di aumentare l’utilizzo del gas, anche 
quello proveniente dagli scisti bituminosi, e si annuncia la costruzione delle nuove 
centrali nella zona costiera orientale, senza per questo abbandonare le fonti 
rinnovabili: sole, vento, acqua.
 
Verdi in Cina? Forse sì, ma patriottici
Il governo cinese sta quindi muovendosi per dare una risposta non solo alle pressioni 
internazionali, ma anche alle spinte carsiche provenienti dalla società civile verso 
l’ambientalismo, delle quali non sottovaluta certo la portata. Il fatto che il governo 
cinese sia impegnato in un’evidente campagna di comunicazione a favore delle energie 
verdi, testimonia di come sia alla ricerca di un consenso popolare sulla questione. I 
cinesi assisteranno quindi a una probabile diminuzione dell’emissione di CO2 nel loro 
paese, anche se questo comporterà plausibilmente un aumento della produzione 
dell’energia nucleare. La situazione dei cieli della Cina potrebbe quindi effettivamente  
migliorare, dopo il picco del 2030, ma ciò avverrà anche grazie alla spinta sull’energia 
nucleare che presenta altri tipi di rischi – incidenti, smaltimento delle scorie, ecc. – ma 
non porta alla produzione di CO2.
Il governo cinese continuerà presumibilmente a spingere sulla campagna di 
comunicazione “verde” per calmare i potenziali bollenti spiriti interni. Ai quali non 
verrà certo concesso di affiliarsi a organizzazioni internazionali come quella di 
Greenpeace, anche se non è da escludersi che venga fondata – dallo stesso PCC – 
un’Associazione Green Cinese. Il Partito Comunista Cinese infatti utilizza da sempre 
una tecnica inclusiva e nazionalista di fronte alle espressioni delle società civile, come 
per esempio quelle di tipo religioso. Lo dimostra l’esistenza di variegate associazioni 
come quella Buddista Cinese, Taoista Cinese, Islamica Cinese, o la stessa Associazione 
Patriottica Cristiana Cinese, che elegge addirittura una Conferenza episcopale cristiana  
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cinese.
Gli ambientalisti cinesi che si affidano al loro governo per uscire dall’emergenza 
climatica non sono quindi così irragionevoli. Secondo lo scenario disegnato per il 2040 
dall’International Energy Agency, sembrerebbe infatti che la loro fiducia sia 
ragionevolmente ben riposta.
L’utilizzo del carbone come fonte energetica passerà dal 68% del 2012 al 51% del 2040.  
Le rinnovabili quintuplicheranno, come promesso dal ministro Li Wei, ma aumenterà 
anche l’energia nucleare: dall’1% del 2012 al 7% del 2040. Raddoppierà inoltre il 
consumo di gas, in linea con i trend di previsione mondiale.
Il mix energetico della futura rivoluzione cinese sarà quindi un po’ meno “verde” di 
quanto non si aspettano gli stessi embrionici ambientalisti del Regno di Mezzo. Ai quali 
potrebbero venire offerte delle forme controllate dall’alto di espressione dei loro 
sentiment ecologisti, così da evitare saldature ritenute pericolose con i movimenti 
internazionali.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/inquinamento/gli-ambientalisti-cinesi-tanti-
tradizionalisti-fiduciosi-nel-loro-governo/

------------------

Stupor mundi vs horror vacui

Valerio Langè
14 gennaio 2015

Ho una grave malattia.
Non credo sia incurabile, ma fino ad ora non ho trovato rimedio. Addirittura, mi pare di  
avere contagiato molte altre persone. Non mi è chiaro come si trasmetta, forse 
parlando, vuoi per prossimità, addirittura tramite amicizia. In me si manifesta con un 
sintomo evidente, in altri traspare dai discorsi, dalla voce, dalle parole. Forse per loro 
è in una fase solo iniziale. Qualcuno me l’ha scambiata per una virtù, per esperienza, a 
volte per freddezza…
Non riesco ad arcuare assieme le sopracciglia.
Da anni ormai i muscoli facciali non fanno il loro dovere, non rispondono all’impulso.
Quando ci provo, la sinistra sale più della destra e così al posto dell’espressione di 
stupore, quella che si rappresenta con O.O, viene fuori qualcosa tra lo scetticismo e 
l’incredulità, la furbizia e la complicità.
Questa grave malattia ho vista manifestarsi in molte persone, specie negli ultimi 
giorni; i sintomi sono nei commenti ai fatti di cronaca.
 
Milioni di persone sfilano per la libertà di espressione a Parigi. – Sì ma per i morti della 
Nigeria non sfila nessuno eh…
Napolitano eletto per la seconda volta. – Bravo, ma per quello stipendio lo rifarei anche  
io…
Papa Bergoglio rinuncia all’appartamento pontificio. – Tanto mica va a stare in una 
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baracca…
I parlamentari del movimento 5 stelle rinunciano allo stipendio. – Ma sì, tanto rispetto 
al bilancio dello Stato cosa fanno quei quattro soldi?
Dodici morti alla redazione di Charlie Hebdo a seguito di un attentato. – Eh non va 
bene, però un po’ se la sono cercata…
Rapite due ragazze mentre facevano volontariato. – Ammirevoli, ma devono proprio 
andare a ficcarsi nei guai? Poi dobbiamo pagare noi…
Sonda atterra su una cometa. – Ecco, ma che paghiamo a fare queste ricerche, tanto 
domani cosa mi cambia?
 
Io vedo in tutte queste reazioni del “sì, ma…” una grande incapacità di stupore.
Milioni di manifestanti, un fatto mai accaduto nella Repubblica, un Papa che rinuncia ai  
privilegi, parlamentari che fanno gesti simbolici forti, gente uccisa perché faceva 
satira, ragazze che rischiano in nome di un ideale, un manufatto umano che raggiunge 
luoghi inesplorati…
Perché al posto di dire “Eh vabbè ma lui…” non diciamo “Urca! E io?”
Questo mi spaventa, mi preoccupa. Mi stupisce (ma non posso manifestarlo, maledetto 
sopracciglio!). Senza stupore, che ne sarà di noi? Ci sentiremo sempre in dovere di dire 
qualcosa, di banalizzare tutto, di vedere mediocrità ovunque?
Mi sento ottimista, quindi non credo che lo stupore si sia estinto. La malattia è solo 
agli inizi, lo stupore non si vede, è come censurato per paura che sembri ingenuità, 
inesperienza o entusiasmo infantile.
C’è posto per le analisi, per gli approfondimenti, per le critiche, anche per le 
dietrologie.
Ma c’è un posto per lo stupore? C’è un tempo per lasciarsi provocare, prima di scartare 
e appiattire?
Domani le analisi, ma oggi, almeno oggi, lasciamolo allo stupore.
 
Forse oggi con un po’ di esercizio riuscirò ad alzare entrambe le sopracciglia. Sì vabbè, 
però domani vado a fare le analisi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/lifestyle_media_presidente-della-
repubblica/stupor-mundi-vs-horror-vacui/

------------------

Giorgio Napolitano e “l’italian disaster” secondo Perry Anderson

Alfio Squillaci
15 gennaio 2015

In un lunghissimo e minuzioso saggio ricognitivo sulla situazione di questi anni anni 
della politica europea, ma soprattutto italiana che lungi dall’essere un’anomalia 
europea è un concentrato di essa,   apparso sulla rivista “London Review of books” del 24  
maggio 2014 dal titolo emblematico “The italian disaster” firmato da Perry Anderson,  
si può leggere un profilo al curaro dell’appena dimissionario Presidente della 
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Repubblica Giorgio Napolitano. Il primo epiteto con il quale Anderson qualifica 
Napolitano  è quello di “Vicar of Bray”,  espressione popolare inglese che fa riferimento  
a una canzone satirica del XVIII secolo in cui sono cantate le gesta di un prete ( vicario) 
anglicano  che per mantenere i benefici ecclesiastici, in un’epoca in cui si alternavano 
vorticosamente i monarchi (che,  ricordiamo,  erano a capo della chiesa anglicana),  si 
piega alle mutate circostanze adattando i propri principi. Da qui, secondo Anderson, 
una lunga carriera vissuta da Napolitano in accordo a un principio fisso: “seguire la 
tendenza politica mondiale che in quel momento sembrava vincente”. L’allusione è alla 
guerra fredda e agli schieramenti tra i due blocchi e gli sviluppi successivi che hanno 
visto Napolitano cambiare campo fino a un atlantismo altrettanto intransigente quanto 
il filosovietismo di qualche decennio prima.
L’incipit di una lunga carriera si avvia, nella puntuale ricostruzione di Anderson, 
con l’adesione al GUF (Gruppo Universitario Fascista) “mentre l’Italia inviava truppe a 
sostegno dei nazisti che si apprestavano ad attaccare la Russia”,  segue l’adesione nel 
1945 al PCI in cui Napolitano fa nel giro di un decennio una folgorante carriera che lo 
porta a diventare membro del Comitato Centrale, e trova i suoi momenti clou, da 
comunista allineato e intransigente, nel sostegno alla sanguinosa repressione delle 
truppe dell’URSS contro l’Ungheria nel 1956 che non gli impedirà  di affermare, nel 
Congresso  del PCI nel novembre di quell’anno, che   l’intervento sovietico avrebbe  
dato un deciso contributo non solo a impedire la caduta  dell’Ungheria nel caos e nella 
controrivoluzione e a salvaguardare gli interessi strategici e militari  dell’URSS, ma 
anche a “salvare la pace nel mondo”.  Segue il plauso all’espulsione di Solgenitsin reo 
di aver spinto, lui, l’URSS fino a un punto di rottura e di non ritorno, quindi, d’intesa 
con Giorgio Amendola, l’assenso all’espulsione del gruppo del “Manifesto” che 
protestava per l’altra invasione sovietica  di Praga nel 1968.  Il tracciato della carriera 
di Napolitano è seguito quindi nella stagione berlingueriana dell’Eurocomunismo, del 
compromesso storico, nel sostegno ellittico alla politica craxiana, che si espresse sotto 
traccia senza cioè  rompere platealmente con il gruppo dirigente del PCI, con 
l’adesione al gruppo dei “miglioristi” che in quegli anni a Milano fiancheggiava  il 
leader indiscusso del momento Bettino Craxi, gruppo politico quello dei miglioristi che 
fu anche investito dalle inchieste della magistratura nella stagione di Mani Pulite 
(Anderson trova il modo di citare anche  la vicenda di Giovanni Battista Zorzoli  “one of  
Napolitano’s followers”, condannato per tangenti). Infine l’inarrestabile carriera 
all’interno delle Istituzioni dopo il 1993  fino alla suprema Magistratura repubblicana.
Sono costernato per l’approccio secco  di Perry Anderson in questo suo saggio  e per 
i suoi giudizi impietosi su Napolitano,  colto tra l’altro a lodare come statista una 
persona, Craxi, condannata dopotutto a 27 anni di prigione, per una “monumental  
corruption”. Ma le cose che scrive sono semplicemente vere (e sarebbe stato bene 
ricordarle con semplicità e per completezza anche nei servizi agiografici che si sono 
susseguiti nella tivù in queste ore al momento del congedo), e messe in fila, un fatto 
dietro l’altro,  danno una idea precisa dell’azione politica del nostro ex Presidente  
collimante con la verità storica. Non meno impietosa, per dire il tipo di approccio di 
Anderson,  è la brevissima ma ficcante ricostruzione della carriera di Mario Draghi 
all’ombra di Goldman Sachs, la banca che aveva assecondato la falsificazione dei conti 
pubblici greci e che si era ampiamente meritata in America il nomignolo di  “vampire 
squid”.
Perry Anderson non è né Vittorio Feltri né Alessandro Sallusti,   è persona seria e 
intellettualmente onesta. E conosce molto bene e di prima mano,  da storico delle 
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idee, il panorama intellettuale italiano e le nostre vicende politiche. Giusto in questi 
giorni ho preso in mano un suo volumone (quasi 500 pagg) messo da parte a suo tempo 
perché tutto non si può leggere all’impronta. Il volume si intitola “Spectrum. Da destra  
a sinistra nel mondo delle idee” (Baldini & Castoldi Delai, 2008) e contiene, tra gli 
altri, due saggi molto acuti su due intellettuali italiani, il primo su Norberto Bobbio e il  
secondo  su un mio mito personale: Sebastiano Timpanaro,  di cui Anderson è stato 
amico personale e di cui ha ospitato negli anni ’70 nelle riviste della sinistra inglese, 
numerosi contributi poi raccolti nel volume “Sul materialismo” (Nistri-Lischi, Pisa 1970 
e 1975). Saggi  di spesso e greve profilo teorico e di intricata discussione polemica con 
quel  marxista  italiano che iniziava coraggiosamente in quegli anni una rigorosa analisi 
teorica che lo avrebbe portato al distacco dalla dottrina comunista (Lucio Colletti), ma 
scritti in cui Timpanaro invece avversava esplicitamente il riformismo oltre che ogni 
revisionismo e si pronunciava apertamente per la soluzione rivoluzionaria.
 Anderson si è già occupato del nostro Paese in un altro volume sempre di storia 
delle idee,   “Al fuoco dell’impegno” (Il Saggiatore, 1995), dove campeggia, tra gli 
altri, un altro bel saggio su Norberto Bobbio e uno su Carlo Ginzburg e reca per 
epigrafe “Per, e contro, Franco Moretti”. Questo per dire che non è l’ultimo arrivato o 
l’ultimo giornalista che orecchia il clima intellettuale e politico italiano. Inoltre 
Anderson è di formazione marxista, nel cui alveo è rimasto,  come un altro   
intellettuale inglese, Eric J. Hobsbawm, altrettanto noto in Italia,   e nei decenni scorsi  
aveva accesso alle case editrici italiane di sinistra e agli stessi periodici del PCI dove 
spesso, negli anni ’70, appariva in traduzione qualche suo saggio. Un marxista che 
critica aspramente un ex comunista italiano quale Giorgio Napolitano. Lo dico con 
afflizione personale anche perché assalito da dubbi sul nostro ex Presidente che lo 
scritto di Anderson mi aiuta a sciogliere.
Sono convinto che le intenzioni di Napolitano siano state serie e meditate, e in 
qualche modo tutte ispirate dalla buona fede e dal desiderio sincero di tirare dal 
pantano la navicella della politica italiana rimasta incagliata in una crisi senza fine. Per  
uno della mia età che ha avuto la sorte di essere stato governato da gente come Pietro 
Longo, Aristide Gunnella o Mario Tanassi, Napolitano appare sicuramente un gigante 
politico.  Credo tuttavia che il suo conservatorismo senile; la sua eccessiva prudenza; i 
suoi enormi rimorsi da ex comunista gli abbiano instillato il desiderio di adottare 
comportamenti nella direzione totalmente opposta a quelli di una intera vita politica al  
fine “catartico” di dimostrare, prima di tutto a se stesso, la fuoriuscita da un sistema 
di idee a cui non credeva più (tipica sindrome da ex); e che  la sua propensione anche a 
un protagonismo da “salvatore della patria”, abbia, alla distanza complicato non poco 
il quadro politico italiano o comunque non contribuito al suo scioglimento in tempi 
accettabili grazie anche a qualche passo falso come l’innamoramento per un tecnico, 
Mario Monti, rivelatosi pessimo politico.
La sindrome dell’ex o la gestione complessa della sua exeità (copyright di Giuliano 
Ferrara)  credo che abbia giocato un ruolo non secondario nella sua azione politica. 
Sembra, a dire il vero,  che Napolitano sin dall’inizio sia vissuto politicamente sotto il 
segno ambivalente di chi sta sotto un nome e non condivide la cosa o difende la cosa 
senza dirne il nome. Sembra cioè che abbia vissuto sempre da ex nella sua vita politica 
o in quella condizione  di “marginal man” evidenziata da Everett Stonequist nel lontano  
1937 nel saggio omonimo.  “The marginal person is poised in the psychological 
uncertainty between two (or more) social worlds; reflecting in his soul the discords and  
harmonies, repulsions and attractions of these worlds…within which membership is 
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implicitly if not explicitly based upon birth or ancestry…and where exclusion removes 
the individual from a system of group relations.” Uomo marginale o  uomo cerniera che  
è stato a cavallo tra due mondi, il capitalismo e il comunismo, il sovietismo e 
l’atlantismo difendendo con tenacia convinzione entrambi, con parole, opere e anche 
con pensieri si suppone,  ma senza mai dire e dirsi ciò che si fa e ciò che si è apertis 
verbis, dando un nome alle cose, preferendo piuttosto esprimersi per fatti concludenti 
e nel frattempo, con millimetrici spostamenti e slittamenti progressivi,  passare da una  
posizione estrema all’altra.
Già agli inizi si diceva – inizi che Anderson non ricorda o non sa –  quando a Napoli 
aderiva a quel comunismo che secondo Anna Maria Ortese si poteva definire un 
“liberalismo di emergenza”. Un comunista che era già liberale nell’epoca in cui 
Brancati diceva che per essere liberali bisognasse votare “almeno” comunista? In 
seguito dentro le ragioni sovietiche ma già con in corpo i dubbi e gli scetticismi 
dell’eurocomunista? Insomma nella sua esperienza politica felpata e sempre cauta, 
forse in maniera eccessiva ed estenuante, raramente la cosa è conseguenza del nome, e  
di converso il nome mai è diretta conseguenza della cosa. Uno scarto tra le debilitate 
ragioni del reale e la sua esasperata rappresentazione verbale ove l’intelligenza si 
muove cauta e con circospezione cerimoniale, assecondata da giri di frase di una prosa 
italiana, perfetta e lustra nei suoi ampi periodi assennati e nel suo lessico scelto, ma 
alla lunga sfiancante e ipnotica proprio perché eccessivamente verbosa, procedente 
com’è per ampie  volute secentesche. (Leggere qualche  resoconto parlamentare 
difficilmente si riesce a cogliere d’emblée il “cuore” del suo discorso.   Si veda questo 
contro lo SME ).
Ma passando al mondo dei fatti ne enucleo almeno tre dell’ultimo scorcio della sua 
vita pubblica che  sono, questi sì,  contenuti nella millimetrica analisi di Anderson, e 
che personalmente gli rimprovero. 1) la gestione della prima crisi del “sistema 
Berlusconi” dovuta all’azione politica di Gianfranco Fini nell’autunno del 2010. Di 
fronte alle bordate dell’ex leader di AN sempre più convincenti e quasi vicine al 
successo, l’aver rimandato Napolitano la “conta” in parlamento di un mese, al 14 
dicembre di quell’anno, tra i seguaci e gli oppositori di Berlusconi, diede a 
quest’ultimo il tempo preziosissimo per ricompattarsi e trovare un pugno di 
“responsabili” (Scilipoti e Razzi) che lo salvarono. Durò dieci mesi questa salvezza, 
quando i mercati  nel luglio –novembre 2011 indussero sia Berlusconi che Napolitano a 
un passo da entrambi forse subito (il governo Monti). La motivazione di Napolitano di 
quel rinvio fu che occorresse approvare la legge di bilancio. Vero, ma è solo la 
motivazione di facciata. 2) Non aver assegnato un “mandato pieno” a Bersani subito 
dopo le elezioni del febbraio 2013. La prassi parlamentare non lo vietava. Napolitano 
fece andare in giro come un folle Bersani per due mesi, al solo fine di logorarlo. Aveva 
pronta già la soluzione moderata, Enrico Letta,  con un ritorno in partita di Berlusconi, 
ma  una soluzione che non aveva più chances di quelle di Bersani come s’è visto ancora 
altri  10 mesi dopo; 3) la rielezione. Non doveva accettare, troppo pesante un Paese 
complesso come l’Italia sulle spalle di un novantenne ormai sempre più preda di crisi di  
commozione.
La cautela e la circospezione di Napolitano, essere stato più Erasmo che Lutero in un 
Paese che non ha mai conosciuto Riforme né intellettuali né morali, né fratture, né 
rotture, né discontinuità di sorta,  hanno portato il Paese a trovare sempre un accordo 
con se stesso, un rimpannucciamento con i propri vizi e i propri ritardi, rimandando così  
in un futuro vago e indistinto  il momento  in cui dirsi finalmente la verità.

173

http://www.camera.it/_dati/leg07/lavori/stenografici/sed0383/sed0383.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg07/lavori/stenografici/sed0383/sed0383.pdf


Post/teca

fonte: http://www.glistatigenerali.com/presidente-della-repubblica/giorgio-
napolitano-e-litalian-disaster-secondo-perry-anderson/
-----------------

Milano-Cina, la rotta che non conosce crisi

Sea Aeroporti di Milano
15 gennaio 2015

Molti resteranno sorpresi dal fatt0 che, in questo periodo che per l’Italia è di 
stagnazione economica, c’è un boom del traffico aereo tra la Cina e Milano: in cinque 
anni i passeggeri sono quasi triplicati, passando da 269.000 a 751.000. Per l’aritmetica 
è uno sbalorditivo +179% complessivo, cioè un +22% annuo così lontano dalla crescita 
zero del nostro PIL.
Indubbiamente si tratta di un sostegno molto forte all’economia lombarda. Per tre 
quarti si tratta di cittadini cinesi che arrivano per affari o per turismo, un turismo in 
cui la componente shopping, a Milano capitale della moda, è fondamentale, ma 
altrettanto importante è il viavai di viaggiatori d’affari sia italiani che cinesi, che 
cementano i legami fra le nostre imprese e quelle del colosso economico asiatico.
Alitalia cancellò alla fine del 2001, nel crollo del traffico che segui l’undici 
settembre, i voli da Milano verso Beijing (Pechino), Shanghai e Hong Kong, riprovando 
poi senza successo a volare verso Shanghai. Probabilmente l’aereo usato era inadatto, 
un Boeing 767 incapace di sfruttare il grande scambio di merci tra Milano e la città che 
è il cuore pulsante dell’economia cinese, accoppiato ad un volo cargo separato che con 
la duplicazione aumentava i costi. Il vettore nazionale ha indicato di voler tornare a 
breve sulla tratta, ma non ha ancora fornito dettagli. Secondo indiscrezioni, potrebbe 
annunciare presto un volo Malpensa-Shanghai 4 volte la settimana, ma non sappiamo se 
proseguirà anche dopo la fine di EXPO.
Attualmente da Malpensa vola innanzitutto la prestigiosa Cathay Pacific tutti i 
giorni verso Hong Kong, trasportando passeggeri che in parte proseguono in Cina con i 
voli dell’affiliata Dragonair. Il suo Boeing 777-300ER è affiancato dai 747F cargo per 
servire l’impressionante traffico merci in entrambe le direzioni. Cathay è molto usata 
anche dagli Italiani e anche per l’estesa rete di prosecuzioni in Estremo Oriente e in 
Australia, con un livello di servizio elevatissimo e una capacità di marketing 
eccezionale.
Verso la Cina vera e propria vola Air China, che non è la più grande delle compagnie 
aeree cinesi, ma da sempre la più internazionale, verso Beijing e Shanghai con gli 
Airbus A330-200 che hanno anche una discreta capacità cargo. Il servizio tornerà 
giornaliero nella stagione estiva e si spera che tale rimanga anche nella prossima 
stagione invernale. Su questi voli diretti viaggia un terzo del traffico Milano-Cina, è 
evidente la penalizzazione dovuta all’assenza di un vettore nazionale. Attualmente 
Alitalia non vola in Cina nemmeno da Roma, destinazione indebolita dalla prevalenza di  
traffico turistico povero e molto stagionale e dalla scarsità di traffico d’affari e di 
cargo.
Oltre a Cathay Pacific e Dragonair, i due terzi restanti di traffico usano innanzitutto 
i vettori del Golfo e Lufthansa, che ha una joint venture con Air China e raggiunge 

174

http://www.glistatigenerali.com/users/sea.aeroporti.di.milano/
http://www.glistatigenerali.com/presidente-della-repubblica/giorgio-napolitano-e-litalian-disaster-secondo-perry-anderson/
http://www.glistatigenerali.com/presidente-della-repubblica/giorgio-napolitano-e-litalian-disaster-secondo-perry-anderson/


Post/teca

direttamente dalla Germania anche destinazioni secondarie come Nanjing, Shenyang e 
Chengdu. Le imprese tedesche hanno dunque a disposizione collegamenti più comodi 
con la Cina rispetto a quelle del Nord Italia. Quanto al turismo, quello cinese è diretto 
non tanto a Milano ma all’Europa, che viene spesso girata anche in pullman. La 
disponibilità di voli diretti è la chiave per far sì che una maggior quota passi da Milano.
Abbiamo chiesto come potrebbero svilupparsi nuovi voli diretti da Malpensa ad 
Andrea Tucci, direttore sviluppo Aviation Business di SEA.
Il suo obiettivo di breve periodo è rendere quotidiani tutto l’anno i voli da Beijing e 
Shanghai, mentre l’apertura di voli da Malpensa per nuove destinazioni cinesi 
dipenderà da un complesso di fattori. I vettori saranno convinti ad aprire nuovi voli, ci 
dice, solo se troveranno traffico e per trovare traffico bisogna andare prima dai Tour 
Operator, con i quali organizzare servizi volti a superare la barriera linguistica. C’è una  
gara fra i principali aeroporti europei per fornirli, SEA ha messo in atto il programma 
Chinese Friendly Airport, che vi racconteremo prossimamente, per servire al meglio 
passeggeri che ora viaggiano in gruppo, perché non conoscono né italiano né inglese.
Rispetto a Parigi, Francoforte o Monaco, Milano ha l’handicap di non avere un 
vettore nazionale che voli verso la Cina, i voli diretti sono appannaggio dei vettori 
cinesi. C’è Air China e, degli altri due principali, China Eastern è basata a Shanghai, ma  
non le farebbe mai concorrenza, mentre China Southern, che è membro di SkyTeam 
come Alitalia, pareva non avere gli indispensabili diritti di traffico. Il nuovo accordo 
bilaterale fra Italia e Cina potrebbe permetterle nuovi voli dalla sua base di Guangzhou  
(Canton), nonostante la sovrapposizione geografica con la rete Cathay-Dragonair dalla 
vicina Hong Kong. Tuttavia è facile immaginare che i legami con Alitalia la 
spingerebbero a volare prima a Roma e gli investimenti italiani, che dettano il traffico 
business, sono prevalentemente nelle zone di Shanghai e Nanjing, meno a Guangzhou.
Per i cinesi Milano è una meta molto ambita per lo shopping, la domanda potenziale 
è altissima, un fattore chiave è la presenza di consolati italiani che concedano gli 
indispensabili visti. Ne è stato recentemente aperto uno a Chongqing, la città cinese 
più popolosa, che ha ben 33 milioni di abitanti e dove ci sono anche investimenti 
italiani oltre a quelli fortissimi di Foxconn e Apple. Ora il suo traffico passa soprattutto  
da Chengdu, a due ore di treno, in futuro potrebbe essere aperto un nuovo volo da 
Chongqing per Milano Malpensa.
Il futuro vedrà necessariamente voli da aeroporti cinesi diversi da quelli di Beijing e 
Shanghai, attraverso i quali sarà impossibile continuare a canalizzare il traffico. Beijing  
Capital è ormai l’aeroporto più grande del mondo. L’Italia dovrà cercare di aiutare i 
suoi aeroporti ad accaparrarsi il massimo possibile del traffico cinese, sia con una rete 
consolare adeguata, sia cercando di spingere l’Unione Europea verso un accordo con la 
Russia sui costosi diritti di sorvolo della Siberia, oggi poco trasparenti e in grado di 
alterare la concorrenza tra le compagnie aeree.
Un passo importante è sicuramente il recentissimo accordo fra Italia e Cina, firmato 
il 14 gennaio 2015, che prevede “sin dalla stagione di traffico in corso, la possibilità di 
incremento del numero dei servizi, dei punti sul territorio di entrambi i Paesi e di 
ampliamento delle facoltà operative”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cina_infrastrutture/milano-cina-la-rotta-che-
non-conosce-crisi/

---------------------
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«Si stanno facendo riforme tanto per farle»

Enrico Ferrara
15 gennaio 2015

Continua il ciclo di interviste de Gli Stati Generali sulle riforme istituzionali promosse 
dal governo Renzi. Questa volta abbiamo sentito Giovanni Ferraiuolo, professore 
universitario e ricercatore di Diritto costituzionale nell’Università di Napoli Federico II.  
Intanto al Senato, si riaccendono le polemiche sulle mosse furtive del governo per 
accelerare l’iter della nuova legge elettorale,   il cosiddetto Italicum. Martedì scorso 
alle 20, infatti, il governo aveva presentato tre maxi emendamenti sull’Italicum, ma 
nessuno ha avvertito i senatori circa i tempi strettissimi per la presentazione dei sub 
emendamenti (ieri alle 23).
—————
Professor Ferraiuolo, la convincono le riforme del governo Renzi?
Al di là di un giudizio di merito sul contenuto, a me pare che il tema delle riforme sia 
assunto dal presidente Renzi come un semplice slogan. Passa l’idea per cui è 
importante fare le riforme quali esse siano, e poco conta se dietro le stesse manchi un 
solido e coerente disegno. Bisogna dare l’impressione, agli elettori e all’Europa, che 
qualcosa si muova, che si stia correndo. Secondario è il risultato finale, anche in una 
prospettiva di lungo periodo.
Non vede una rivoluzione di metodo e di merito?
Il punto critico è proprio questo: c’è un problema di metodo, a prescindere dal modello  
verso cui ci si orienta. Ho visto nel dibattito dei mesi passati volatilità di soluzioni e 
improvvisazione nei contenuti. Basti ricordare quello che è successo: si è passati da un 
disegno di Senato composto prevalentemente da membri espressione dei Comuni, cui si 
aggiungevano (pochi) rappresentanti regionali e una cospicua “pattuglia” presidenziale,  
fino ad arrivare a un vero e proprio Senato delle Regioni. Un approdo che può 
condividersi nella sostanza, non anche per il tortuoso percorso attraverso cui vi si è 
giunti. Ancora oggi si può nutrire qualche dubbio sul fatto che esista un’intesa politica 
solida e una idea di fondo condivisa tra le forze che portano avanti la revisione 
costituzionale, soprattutto se si considera lo stretto intreccio di questa con la modifica 
della legge elettorale. E comunque i tempi di approvazione si sono sensibilmente 
dilatati rispetto agli annunci del Presidente del Consiglio.
Una riforma che rischia di perdere i pezzi?
Questo non è possibile prevederlo. Quello che i fatti dicono è che Renzi, già da 
semplice segretario Pd, dava per risolti i nodi politici intorno alle riforme; oggi la 
realtà delle cose mi sembra dica altro. Il cosidetto accordo del Nazareno scricchiola e 
rischiano di esserne stravolti molti dei contenuti originari. Le proposte sulla legge 
elettorale che circolano in questi giorni si distaccano profondamente dal testo 
approvato a marzo dalla Camera dei Deputati; nella sostanza si tratta di un nuovo 
disegno i cui punti caratterizzanti (premio fisso alla lista e soglia di sbarramento al 3%) 
sono proprio quelli su cui il   comunicato congiunto di Renzi e Berlusconi dopo la riunione 
del 12 novembre dichiara che non si è ancora trovato un accordo.
C’è del metodo in questo modo di procedere?
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Forse sul piano della comunicazione c’è una precisa strategia; ma dal punto di vista 
istituzionale valuto in termini negativa il messaggio del “fare le riforme purché si 
facciano”. Si rischia di ricadere in errori già commessi in passato. Penso alla modifica 
del Titolo V del 2001: salutata come una riforma epocale e salvifica, oggi la criticano 
tutti, anche coloro che la difesero a spada tratta fino all’approvazione parlamentare, 
avvenuta con un minimo scarto di voti. Con l’emersione di un ulteriore paradosso del 
riformismo italiano.
Ovvero?
Quel sistema, pieno di imperfezioni e male attuato, viene messo in discussione proprio 
quando sembrava pervenuto, soprattutto grazie al lavoro della Corte costituzionale, a 
un certo grado di assestamento. Intendiamoci: possiamo ragionare su tutto, dalla forma  
di governo ai rapporti fra i livelli territoriali, purché le soluzioni prospettate siano 
coerenti e bilanciate rispetto a un disegno complessivo. Ecco, oggi è questo disegno 
complessivo che non riesco a intravedere.
Non ha l’impressione che il progetto attuale di revisione del Titolo V sia un po’ 
contraddittorio? Da una parte sembra ricentralizzare il potere legislativo, 
dall’altra vorrebbe creare un Senato regionale
Dobbiamo prima capire che cosa si vuole faccia la Regione. Se è un ente che deve fare 
leggi, allora va benissimo che la seconda camera rappresenti gli interessi regionali, che 
funzioni da sede di composizione politica fra i legislatori che operano su diversi livelli 
territoriali. Se, invece, si vuole che svolga funzioni prevalentemente amministrative, 
allora potrebbe essere anche sufficiente quello che già c’è, ovvero la Conferenza Stato 
– Regioni. Se si procedesse meno per slogan e più per obiettivi, sarebbe più facile 
accordarsi sul modello da preferire.
Si ha, leggendo il testo, l’impressione di una semplificazione del processo 
legislativo, che passa per il tentativo di ridimensionare radicalmente il ruolo delle 
Regioni
Da come esce configurato il riparto della funzione legislativa, mi sembra si dia un bel 
colpo alle Regioni: la reintroduzione di una assai pervasiva clausola di supremazia 
statale, a prescindere dalla valutazione che se ne voglia dare, ribalta completamente 
l’idea – forse rimasta tale – affermata nel 2001. La competenza legislativa concorrente 
Stato-Regioni viene soppressa, ma dubito che questo basti a superare le incertezze del 
riparto: se analizziamo le singole materie di competenza esclusiva dello Stato troviamo  
spesso enunciazioni ampie o formule quali “coordinamento” o “norme generali”, che 
rischiano di far rientrare dalla finestra quello che è appena uscito dalla porta. Non 
vedo pertanto scongiurato un nuovo e lungo contenzioso rivolto a chiarire “chi fa cosa”.
Anche lei preferisce la palude piuttosto che provare a migliorare il sistema?
Si può essere a favore o contro le soluzioni proposte, ma secondo me il problema, le 
ripeto, è prima e oltre. Dobbiamo capire che tipo di assetto istituzionale si vuole per il 
Paese e solo dopo discutere del merito. È fin troppo facile ridurre il dibattito ad uno 
scontro fra chi è per le riforme e chi le contrasta; fra chi vuole il progresso e chi lo 
stallo. È una radicalizzazione fuorviante, forse comoda sul piano comunicativo ma che 
chiude anche alle critiche costruttive. Se ritenere, come ritengo, che allo stato le idee 
siano molto confuse e le soluzioni parziali significa voler mantenere la palude, allora 
mi mettano pure tra chi vuole la palude.
Le stesse criticità le rileva anche per la legge elettorale, scommetto.
Anche qui c’è un chiaro slogan su cui Renzi ha costruito l’Italicum, nelle sue diverse 
versioni: ‘Conoscere chi vince la sera stessa delle elezioni’. Un ‘vincitore chiaro un 
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minuto dopo i risultati’, recita una slide del cosiddetto ‘Italicum 2.0’. L’unica cosa che 
importa è avere un sistema che permetta di sapere immediatamente chi ha vinto.  
Peccato che per far questo andrebbe ripensata non tanto la legge elettorale, quanto 
piuttosto la forma di governo. Si vota per il Governo e si conosce immediatamente chi 
vince nei sistemi presidenziali, i quali però a loro volta contemplano tutta una serie di 
bilanciamenti all’elezione diretta, che possono spingere verso un Presidente e una 
maggioranza parlamentare politicamente disallineati. Negli Stati Uniti, alla elezione 
diretta dell’Esecutivo fa da contrappunto un sistema bicamerale che vede i due rami 
del Parlamento (entrambi direttamente eletti) diversificati dal punto di vista 
strutturale e grosso modo parificati dal punto di vista delle funzioni; anche sotto il 
profilo temporale, le elezioni presidenziali e quelle parlamentari sono solo 
parzialmente coincidenti. E’ sotto gli occhi di tutti il risultato delle recenti elezioni 
statunitensi di metà mandato: oggi Obama è un presidente senza maggioranza in 
Parlamento. Vogliamo andare verso quel modello? Se ne discuta, nella consapevolezza 
che anche il presidenzialismo ha i suoi delicati equilibri, che vanno preservati. Nei 
sistemi parlamentari come il nostro invece, piaccia o no, l’esito delle elezioni può 
essere incerto; in tale eventualità fondamentale diviene il processo politico.
Che è sempre più difficile portare avanti.
Appunto. Ecco che allora si chiede alle norme di supplire a quello che la politica non è 
più in grado di fare, ovvero condurre le mediazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio  
fra governabilità e rappresentanza.  È un dato che nella patria del parlamentarismo e 
del bipartitismo, il Regno Unito, vi sia attualmente un governo di coalizione post-
elettorale. In Germania vige una formula fortemente proporzionale e la stabilità in 
molti casi deriva – prima che dai congegni previsti a livello costituzionale – dai 
dettagliati accordi di coalizione attraverso cui le forze di governo si responsabilizzano, 
dopo il voto, di fronte ai cittadini.
Sono anni che la politica non sa fare più il suo mestiere, Professore. Finché sarà 
così, sarà allora inutile parlare di riforme?
No, questo no, ma non facciamoci illusioni. Non possiamo credere che la governabilità 
si ottenga attraverso un sistema elettorale fortemente manipolativo; o che incidere 
drasticamente sulla rappresentatività della formula – ad esempio con una soglia di 
sbarramento dell’8% – sia un’operazione risolutiva e priva di costi per il funzionamento 
democratico del sistema.
Stiamo introducendo un tema cruciale: quello della responsabilizzazione della 
politica.
Eppure è così che le democrazie mature superano i momenti di impasse, senza drammi. 
In Paesi come la Germania e il Regno Unito gli accordi di coalizione sono di 
fondamentale importanza. Il loro rispetto è un importante banco di prova per i partiti 
che vi prendono parte, per la loro credibilità. Da noi gli accordi si fanno, si disfano, si 
cambiano a seconda delle contingenti convenienze: culturalmente non si presta 
attenzione alla formalizzazione degli accordi, né tantomeno ai loro precisi contenuti, 
che possono restare noti ai soli leader di partiti che li stipulano.
Sono le regole il problema?
In questi anni, ne abbiamo provate diverse, quindi non può essere solo una questione di  
regole. È la politica che non riesce a produrre buone regole e ad assicurare il 
rendimento di quelle che ci sono. L’atteggiamento che prevale è quello di scaricare la 
responsabilità sulle istituzioni, ma gli elementi che hanno bloccato il sistema sono 
altri, primo tra tutti la qualità della classe politica. Ricorro ancora ad un esempio. A 
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lungo – e ancora oggi – il voto di preferenza è stato considerato uno dei principali mali 
della democrazia italiana. Quel sistema di voto, per le elezioni politiche, non è più 
vigente in Italia dal 1993. Si è percepito, in questi anni, un sensibile miglioramento 
della classe politica? Le tanto celebrate primarie di partito – soprattutto se “aperte” – 
non sono uno strumento che si presta alle medesime, se non peggiori, degenerazioni 
imputate al voto di preferenza?
Ma, alla fine, conoscere il governo il giorno delle elezioni si può?
Ripeto: è una frase che in una democrazia parlamentare come la nostra dovrebbe avere  
senso fino a un certo punto. L’Italicum che vuole Renzi è un sistema che a mio avviso 
mal si concilia con l’assetto parlamentare. Mi sembra l’ennesimo tentativo di incidere 
sulla forma di governo attraverso la legislazione ordinaria, forzandone oltremisura i 
limiti. Si vuole in realtà alterare l’assetto di fondo del parlamentarismo. Se si desidera 
un altro modello lo si dica espressamente e si operi nelle sedi e con i procedimenti a tal  
fine necessari.
Un obiettivo, elezione certa, smantella l’altro, ovvero l’eliminazione della seconda 
Camera.
Nel tempo potrebbero esserci dei problemi di equilibrio. Con un Senato estromesso dal 
circuito fiduciario, non eletto direttamente, con funzioni limitate, e un’unica Camera, 
eletta con un sistema fortemente manipolativo, si rischia di compromettere le 
istituzioni di garanzia.
In che modo?
Semplice: la maggioranza contingente non solo governerebbe il Paese ma avrebbe anche  
nella sua disponibilità l’elezione degli organi di garanzia, Presidente della Repubblica e  
Corte costituzionale. L’impostazione del nuovo Italicum, che potrebbe incentrarsi (il 
condizionale è d’obbligo) sul premio alla lista e non alla coalizione, può aggravare tali 
problemi.
Sta dicendo che ci potrebbero essere problemi di democraticità?
Magari non con Renzi. Ma il modello delineato rischia di prestarsi a pericolose torsioni, 
a maggior ragione in una società come la nostra che, politicamente, non mi sembra 
affatto pacificata. Le contrapposizioni degli ultimi venti anni sono state presentate 
come scontri epocali, in cui gli avversari si demonizzano e delegittimano 
reciprocamente. Da questo punto di vista, con l’ascesa del M5S, mi sembra si 
riproponga ancora lo stesso copione, magari con interpreti diversi.
Tirando un po’ le somme, a suo giudizio basta fare le riforme per far ripartire il 
Paese?
Di certo non le ritengo sufficienti. Sono temi su cui ragionare, ma senza connotazioni 
ideologiche e intenti propagandistici. E, soprattutto, avendo ben chiaro il disegno da 
perseguire e i suoi equilibri. Una modifica della seconda Camera, a mio giudizio, non è 
più rinviabile se le Regioni devono continuare ad avere peso sul piano legislativo: 
occorre una sede politica alta, in cui comporre le tensioni tra livelli di governo, 
evitando di scaricarne tutto il peso sulla Corte costituzionale. Allo stesso tempo, se si 
intende concentrare la funzione di indirizzo politico in una sola Camera, sarebbe 
opportuno pensare ad adeguati strumenti di salvaguardia del pluralismo e delle 
istituzioni di garanzia.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/riforme/si-stanno-facendo-riforme-tanto-per-
farle/
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3ndingha rebloggatofrauigelandtheboys

SEGUI

“La Bibbia fu scritta in un arco di tempo di 1500 anni. Il Corano fu concepito in 23 anni. 

Si tratta di invenzioni, che si voglia a no. E questa è la cosa pazza. Dio ha creato profeti 

che riuscivano dividere le acque del mare o a cavalcare su un cavallo verso il cielo, ma 

nessuno di loro sapeva scrivere. Dal punto di vista letterario le sacre scritture sono un 

misto di romanzi fantasy e science-fiction.”

—

 

Mely Kiyak, su Die Zeit, (tratto da un articolo riguardo alla frase della 

cancelliera Merkel “L’Islam è parte della Germania”)
---------------------

misantropoha rebloggatoaliceindustland

mangorosaFonte:

La parola contraria di Erri De Luca, scrittore a processo - Il Libraio  illibraio.it

mangorosa:

“Nell’aula del Tribunale di Torino il 28 gennaio 2015 non sarà in discussione la libertà di 

parola. Quella ossequiosa è sempre libera e gradita. Sarà in discussione la libertà di parola 

contraria, incriminata per questo”. E ancora: “Non ho intenzione di difendermi, ma di 

attaccare”. Non solo: “Uno scrittore ha in sorte una piccola voce pubblica. Può usarla per fare 

qualcosa di più della promozione delle sue opere. Suo ambito è la parola, allora gli spetta il 

compito di proteggere il diritto di tutti a esprimere la propria”.In vista della prima udienza del 

processo in cui lo scrittore Erri De Luca è chiamato a rispondere di istigazione al sabotaggio a 

favore della protesta No Tav in Val di Susa, esce per Feltrinelli il pamphlet La parola contraria. 

De Luca, non a caso, ha rifiutato il rito abbreviato, che si sarebbe svolto a porte chiuse. E in 

questo libro difende a modo suo la libertà d’opinione.

-----------------------

emmanuelnegroha rebloggatomisantropo

gargantuaFonte:
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misantropo:

gargantua:
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Sai cosa ho fatto di recente? Ho scoperto che IL CORRIERE DELLA SERA ha preso le 

vignette che tanti autori italiani hanno pubblicato per solidarietà ai colleghi francesi e ci si è 

fatto un bel libretto da vendere a euro 4,90. E quando dico che le ha prese, intendo dire che le 

ha prese senza chiedere niente a nessuno.

Tipo che avete un motorino, vi girate, non c’è più. Ve lo ha preso il Corriere della Sera per 

farci un giro. A scopo di beneficenza, eh? Il motorino è sempre vostro.

Ora. 

Io sarò anche un povero geologo che fatica a stare al mondo, ma qui si comincia a perdere il 

senso delle cose. 

Chiedimelo. Magari ti dico di sì. Luca Bertuzzi di WOW, lo Spazio Fumetto di Milano me lo 

ha chiesto, se poteva usarla per esporla, gli ho detto di sì.

Lo vedi, come è semplice, quando si è tra persone educate?

Ma tu, Corriere della Sera sei venuto qui, hai preso una foto (UNA FOTO!!) di un disegno che  

ho messo in rete fotografandolo con il cellulare, perchè non ho lo scanner attaccato al sedere 

e a volte si fanno dei disegni sulla spinta emotiva, come quello, e si pubblicano in qualche 

modo, per fare sapere che quello che è successo ti ha colpito e molto, e tu, dicevo, Corriere dei  

Piccoli, vieni qui e te la prendi. Una foto. E te la stampi. A bassa risoluzione, ovvio.

Che oltretutto non è che mi fai un favore, pubblicando una foto di un mio disegno, a bassa 

risoluzione. Nemmeno la decenza del controllo artistico.
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Nemmeno quella.

Che Luca Bertuzzi mi ha chiesto la cortesia di un file ad alta risoluzione. E gliel’ho mandato.

Ora, corriere dell sera, ti insegno come fossi mia figlia, che però lei ha otto anni, è nata nel 

2006, può succedere, tu invece sei nato nel 1876, dice wikipedia, non si capisce cosa tu abbia 

imparato in tutto questo tempo.

Facciamo così.

Ora, uno dei tuoi redattori, magari lo stesso che si è premurato di venire a prendere le cose 

senza chiedermele, viene qui e si scusa. Davanti a tutti.

Mica che scrivi che “sei a disposizione degli aventi diritti”. Eh, grazie al ciuffo. Mi prendi il 

motorino e ora dici che me lo devo pure venire a riprendere a casa tua.

Adesso, tipo della sera, vieni qui e ti scusi per quello che hai fatto.

Tranquillo, nessuno ti sparerà. Non hai mica fatto satira. (Leo Ortelani)

E in fondo ad ogni pagina di corriere.it si legge “© RIPRODUZIONE RISERVATA”. Potresti 

quasi pensare che sappiano cosa sia il diritto d’autore.

----------------------

15 gen
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Quirinale, Faq

Le Faq di Piovonorane affiancano sempre qualche dato a diverse opinioni. Ma i lettori 
di questo blog sanno distinguere benissimo le due cose.
Chi sceglierà il prossimo Presidente della Repubblica?
1009 persone, dette Grandi elettori. Di loro, 630 sono deputati, 315 senatori eletti, 6 
senatori a vita (compreso Napolitano), più 58 delegati scelti dalle Regioni. 
Curiosamente, tra loro non ci sono i due decisori più importanti, i contraenti del Patto 
del Nazareno, cioè Berlusconi e Renzi, che non sono parlamentari. Né c’è, ovviamente, 
il capo politico del M5S, Beppe Grillo. Il numero di 1009 stabilisce il quorum ed è 
abbastanza teorico: i due presidenti delle Camere, ad esempio, per tradizione non 
votano.
Come sono composti i Grandi elettori?
Il gruppo più numeroso è il Pd, con 446. Segue Forza Italia con 147, quindi il Movimento  
5 Stelle con 139. Un’altra piccola curiosità: il Movimento 5 Stelle ha più parlamentari 
di Forza Italia, ma viene superato per via dei delegati regionali. A seguire gli altri 
gruppi: Nuovo Centro Destra-Udc (Alfano e Casini) con 73 Grandi elettori, Lega Nord 38,  
Sel 34 eccetera, fino a Fratelli d’Italia con 12. Quelli che stanno nel Misto sono una 
trentina.
Quando si inizia a votare?
Giovedì 29 gennaio, in seduta comune, a Montecitorio. Nelle prime tre votazioni, che 
sicuramente si svolgeranno prima del weekend, serve una maggioranza di due terzi, 
cioè pari nel caso a 673 voti. In linea puramente teorica, se votassero in modo 
compatto, Pd, Forza Italia, Ncd, Gal e Scelta Civica supererebbero anche questa quota. 
Ma non se ne parla proprio. Lo stesso Renzi ha messo come obiettivo la quarta 
votazione, quella in cui basta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, cioè 505 
voti.
Perché?
Perché nessuno dei gruppi di governo e del Patto del Nazareno è compatto, specie i due  
maggiori – e il voto per il Presidente della Repubblica è a scrutinio segreto. Del Pd, si 
sa: con poche eccezioni, i suoi Grandi elettori sono più o meno gli stessi che 
combinarono il casino di due anni fa. Nel frattempo ai renziani “originari” (una 
cinquantina) vanno aggiunti quelli che sono saliti sul carro dei vincitori 
(franceschiniani, un bel po’ di ex Giovani turchi e di ex bersaniani, un po’ di ex 
veltroniani etc), ma nessuno è in grado di giurare su quello che faranno i singoli, in 
segreto: il caso dei 101 dimostra che in queste occasioni spesso si mescolano rivalità 
antiche, calcoli personali, vendette trasversali. In più ci sono quelli che nel Pd fanno 
l’opposizione a Renzi in modo aperto, come Civati, Fassina, Ricchiuti, Mucchetti e altri 
(non molti, per la verità). Un quadro non dissimile è quello che appare in Forza Italia, 
dove ci sono i cosiddetti “fittiani” e gli scontenti in genere del Patto del Nazareno. 
Quanti? In pubblico, pochi, nel segreto non si sa.
Quindi?
Quindi i due contraenti del Nazareno contano sul quarto scrutinio, che in teoria 
potrebbe già avvenire anche domenica 1° febbraio, la data indicata anche da Renzi, o 
al più tardi il giorno dopo. A quel punto – calcolando Forza Italia, Pd, Ncd-Udc, Psi-
Autonomie, Per l’Italia e Gal – si possono mettere in conto pure 230-250 dissidenti e 
franchi tiratori (un’enormità) e farcela lo stesso.
Renzi quindi ha ragione a palesare ottimismo?
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Renzi ha sempre questo atteggiamento, si sa. La realtà è un po’ più complessa perché 
quando si vota per il Quirinale ogni Grande elettore si sente un po’ Dio in terra e la 
tentazione a fare di testa propria è più forte che mai. E ciascuno, come si diceva, 
ragiona con la proprie simpatie-antipate, con i propri calcoli personali, così via. 
Tuttavia in termini di numeri sì, Renzi può essere ottimista guardando al quarto 
scrutinio: del resto anche i voti che ha preso Franco Marini due anni fa, 521, sarebbero 
stati sufficienti se il suo nome non fosse stato bruciato al primo voto. Un errore che 
ovviamente questa volta non verrà compiuto. Oggi si sa che le cosiddette larghe intese 
sono tali solo in apparenza e che, a conti fatti, valgono poco più di metà del 
Parlamento. Quindi Renzi sa che per non rischiare deve trovare un personaggio che a 
Berlusconi vada bene, anzi benissimo. La “strada stretta” del premier è appunto 
individuare un nome che al contempo non lo sputtani troppo in termini di 
autorevolezza, credibilità, rinnovamento – e che però abbia il placet dell’ex Cavaliere.
Insomma, B. è nel pieno dei giochi.
Esatto. Uno degli effetti di questa elezione del Quirinale è che Berlusconi, pur con 
tutto quello che gli è successo, lascerà le sue tracce forti nella politica italiana e nelle 
istituzioni del Paese fino al 2022. Può sembrare paradossale ma è così.
Non c’è nessun’altra maggioranza possibile?
In teoria sì. In primo luogo, Renzi potrebbe fare la la scelta politica di espungere il 
Quirinale dal Patto del Nazareno e contare solo sui partiti che appoggiano il suo 
governo: ma la maggioranza tra i 1009 in questo caso sarebbe troppo risicata per non 
essere in balia dei franchi tiratori, uno scenario che il premier teme moltissimo, dopo il  
flop di Bersani nel 2013. L’altra scelta possibile sarebbe quella di puntare invece su un 
nome votato da Pd e M5S, ma questo sarebbe un rovesciamento totale di prospettive 
politiche, al momento non ipotizzabile. In linea teorica, comunque, la maggioranza Pd-
M5S-Sel conterebbe su 619 Grandi elettori. Anche in questo scenario (al momento solo 
accademico) è tuttavia ipotizzabile che una fetta di Pd – quella “di destra”, per 
semplificare molto – poi vada per conto proprio. Insomma non sarebbe comunque una 
passeggiata.
Di qui il totonomi di questi giorni.
I totonomi si fanno per riempire i giornali, di qui a fine mese ne avremo la nausea. E in 
ogni caso sono fatti tutti con i personaggi più scontati, prevedibili: Veltroni, Fassino, 
Mattarella, Castagnetti, Gentiloni, Delrio, Padoan. Oggi ‘La Stampa’ lancia molto 
Ignazio Visco, governatore di Bankitalia. ‘Il Giornale’ fa il nome di Piero Grasso, ma per  
bruciarlo, e include tra i papabili anche Rutelli, Franceschini e Bassanini. Di Amato si 
parla sempre, come dell’umidità a luglio, e l’effetto non è dissimile. Tra le donne, 
esclusa (anche) per motivi di salute l’ex eterna candidata Bonino, vai con Pinotti, 
Severino, Finocchiaro, Lanzillotta (Bassanini-Lanzillotta è il primo caso di marito e 
moglie dati per quirinabili contemporaneamente). Poi ovviamente si parla sempre di 
Prodi, ma il prezzo che Berlusconi fisserebbe per accettare il Professore sarebbe 
probabilmente troppo alto. È possibile che il Presidente esca davvero da questo mazzo, 
ma per saperlo bisognerebbe svaligiare l’appartamento di Luca Lotti e rubargli l’iPad.
Luca Lotti?
Sì, l’uomo che sta lavorando e trattando sul Quirinale per conto di Renzi.
Previsioni?
Più che altro indiscrezioni, sensazioni, induzioni. Pare, ad esempio, che  a questo giro si  
porti molto “un cattolico”. Qualcuno dice che è l’effetto papa Francesco. Qualcuno che 
dopo il laico Ciampi e l’ex comunista Napolitano, ci sta per rotazione. Qualcun altro, 
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che Renzi e Lotti sono due cattolici e che la matrice cattolica è alla fine quella su cui è 
più facile trovare un nome comune con il centro e con la destra. In fondo, di nuovo: 
Franco Marini è quello che ha preso più voti, all’ultimo giro, prima del bis di 
Napolitano: molti di più di Prodi e Rodotà. Ecco perché sono quotati i nomi di 
Mattarella, Castagnetti, Gentiloni, Delrio ecc: tutti molto cattolici.
Altri elementi?
Se regge l’asse del Nazareno, non dev’essere antiberlusconiano, ovvio. Non deve essere 
“sgradito alle cancellerie europee”, che tradotto vuol dire che dev’essere una persona 
ben vista da Merkel. In più non deve entrare a gamba tesa nelle questioni partitiche, 
insomma essere un po’ più “taglianastri” del suo predecessore, perché Renzi vuole 
occupare tutto il campo, come noto, e avere meno contrappesi possibili. Di qui la 
parola che solo Giuliano Ferrara ha avuto la faccia tosta di usare in pubblico ma molti 
usano in privato: un «Presidente sbiadito». E quest’ultima cosa forse è la più difficile di  
tutte.
Perché?
Perché il Quirinale ha straordinari poteri vivificanti ed energizzanti. Saranno gli arazzi,  
saranno i corazzieri, ma anche i conigli lì dentro si trasformano spesso in leoni.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/15/quirinale-faq/

-------------------

rivoluzionaria

“Io, fatta di istanti in cui non ricordo 
più cosa voglio; se di più o mai più.”
—

 

Manuela 

G.
--------------------

rispostesenzadomandaha rebloggatoxlthlx

SEGUI

attivissimo.blogspot.itFonte:

“Quando sento queste idiozie, mi viene voglia di fondare 
una religione che ha come tabù il color malva, i numeri 
dispari e le righe diritte.”

—

 

Questo blog verrà ora bloccato in Turchia? L’impossibilità di non 

offendere nessuno | Il Disinformatico
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Let’s do it!

(via xlthlx)

---------------------

Questo blog verrà ora bloccato in Turchia? L’impossibilità di non offendere 
nessuno

Credit: Charlie Hebdo

L'articolo è stato aggiornato dopo la pubblicazione iniziale.

Pochi giorni fa i rappresentanti del governo turco hanno partecipato in forze alla 

grande manifestazione per la libertà d'espressione in risposta alla strage nella 

redazione di Charlie Hebdo, ma quello stesso governo ha bandito la pubblicazione in 

Turchia della copertina diCharlie che vedete qui accanto. Vengono banditi anche i siti 

web che la pubblicano.
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Tutti i dettagli sono su il Post.

Anzi, non tutti i dettagli: ne manca uno, e non banale, che è quello indicato nelle 

etichette dell'articolo che state leggendo. Sono sicuro che ci arrivate da soli se 

guardate bene la copertina di Charlie Hebdo.

E a chi, anima pia, pensasse che si può ancora essere liberi senza offendere nessuno, 

suggerisco la lettura delle norme editoriali ritenute necessarie per una pubblicazione 

di portata globale da parte della Oxford University Press, la più grande casa editrice 

universitaria del mondo, che pubblica circa 6000 libri nuovi ogni anno in oltre 150 

paesi. Pensavo fossero l'ennesima bufala del Daily Mail, ma sono confermate dal 

Guardian e dall'Independent.

È vietato mostrare maiali, carne di maiale, salsicce, pancetta o qualunque altra cosa 

che alluda al maiale, per non offendere le sensibilità dei musulmani. Peppa Pig è a 

rischio. Babe maialino coraggioso è tabù. Idem per Piglet (Pimpy in italiano) di Winnie  

the Pooh. Esiste addirittura un acronimo da usare come promemoria: PARSNIP 

(pastinaca in italiano), ossia niente riferimenti a “politica, alcool, religione, sesso, 

narcotici, ismi” (come per esempio il comunismo) e il maiale (pork).

Bisogna fare attenzione a non mostrare ragazzi e ragazze che abitano insieme come 

studenti, ragazze che vanno a comperare pantaloncini, amici che escono per andare a 

bere. Non bisogna mostrare relazioni omosessuali, cani (si potrebbero offendere i 

coreani e i musulmani), l'oroscopo e il gioco d'azzardo. Se si descrive una cosa 

innocente come una cena al ristorante, non si può menzionare il vino.

E così per non offendere i più permalosi (e fra questi includo i puritani ipocriti di 

Facebook, terrorizzati dai capezzoli femminili, e chi impazzisce se un ragazzo 

abbraccia una ragazza) ci troviamo ad essere censurati tutti. L'unico modo per non 

offendere nessuno è il silenzio totale, che è la morte delle idee.

Quando sento queste idiozie, mi viene voglia di fondare una religione che ha come 

tabù il color malva, i numeri dispari e le righe diritte. Non ho nessun desiderio di 

entrare nel postribolo della politica, ma se i politici pensano di mettere le mani su 

Internet, allora stanno entrando nel mio campo e mi sento in dovere di mettere in 
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chiaro i fatti.

fonte: http://attivissimo.blogspot.it/2015/01/questo-blog-verra-ora-bloccato-in.html

---------------------

gazzellanera

Sconcertante: la strage di Parigi provocata dalle scie chimiche, qui 

le prove

Perché i poliziotti uccisi, quando erano in auto non hanno bloccato la strada ai terroristi? Forse 

perché si trovavano sotto le raffiche di mitra risponderà il solito stolto. Errore: perché erano parte 

del complotto, anche se poi sono stati uccisi. Ma tu guarda, la testa del poliziotto freddato a terra 

da un colpo di Kalashnikov non è esplosa come un cocomero. Ecco la madre di tutte le prove. Roba  

da pazzi, voi credete ancora alla storiella dell’assalto in redazione? Dopo queste prove schiac

cianti che avrebbero convinto anche un novello San Tommaso? Siete dei cretini, lasciatemelo dire. 

Avete la mente intorpidita dalle frottole della propaganda ufficiale. Anche quella del Manifesto, che 

state leggendo ora. Ma non lo sapete che il primo numero del Manifesto è uscito il 23 giugno del 

1969, cioè poco meno di un mese prima del presunto sbarco sulla luna? Aaah, ingenui! E scom

metto che neanche sapete che proprio in quello stesso anno Georges Pompidou e Willy Brandt 

furono eletti presidenti della Francia e della Repubblica Federale Tedesca. Non siete che povere 

pecore che seguono la massa. Così probabilmente vi sfuggirà anche che nello stesso anno accadde 

un altro fatto, Golda Meir diventa primo ministro d’Israele. E a dicembre ci fu la strage di piazza 

Fontana. Tutto si tiene come qualcuno di voi avrà finalmente capito: il Manifesto fa parte di un 

disegno nato per convincere anche la sinistra che lo sbarco sulla luna ci fu davvero e poi per soste

nere un disegno massonico di portata planetaria che aveva basi poco solide e in Italia aveva biso

gno del supporto della sinistra extraparlamentare, creata ad hoc da un gruppo di banchieri riuniti 

su una portaerei americana al largo delle coste russe. e ora un pochino di serietà, per quanto pos

sibile. La strage di Parigi dei nazisti (nazisti sì, proprio così, perché uccidere un uomo sulla base 

dell’identità è un atto nazista) islamici ha prodotto un’immensa solidarietà mondiale, una nuova 

presa di coscienza nelle democrazie occidentali. Come corollario al #jesuischarlie c’è stato 

l’orgasmo multiplo dei complottisti di tutto il mondo , cui non è parso vero poter disquisire su una 

messinscena hollywoodiana di proporzioni epiche, seconda solo all’11 settembre. Un mare di caz

zate sparate senza alcuna cognizione di causa, perché la tesi del complotto degli illuminati da sem

pre affascina e soprattutto spiega con semplicità fatti molto complessi, per capire i quali è necessa

rio studiare, approfondire, ascoltare, leggere, confrontarsi, sentire esperti, testimoni, recarsi sul 
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luogo, leggere le carte, insomma, fare un lavoro giornalistico d’inchiesta. Con le teorie del com

plotto, invece, vale la massima ‘tutti giornalisti uguale nessun giornalista’. Il successo del complot

tismo è facile da capire: offre facili verità senza poter essere smentito. Come spiega benissimo e 

con grande ironia il libro LaScia o Rad  dop  pia. Il sottoprodotto di questa tendenza razionalmente 

assurda è uno, perfettamente in linea con il livello di partecipazione alla vita politica del paese: 

una parte dell’opinione pubblica non riesce più a distinguere il vero dal falso e non ha fiducia né 

nei giornalisti né nelle istituzioni. Figuriamoci dei partiti e della politica. Un uso distorto della rete  

(da soli davanti allo schermo a confrontarci solo con chi la pensa come noi, a cercare nei siti più 

improbabili la conferma delle nostre tesi più assurde) ha ampliato una sorta di onanismo politico-

sociale-culturale, alimentando dei circuiti che non fanno controinformazione (magari…) ma pro

muovono l’assurdo. Le verità nascoste esistono eccome, i gruppi di potere e di pressione anche. Ma 

non agiscono certo come se fossimo su un set del Truman Show. Cari amici complottisti, andate 

all’osteria, bevete un buon bicchiere. Anzi, più d’uno. Guarderete il mondo con occhi diversi. Cin!

Andrea Alicandro, Il Manifesto

---------------------

sabrinaonmymindha rebloggatoilciospo

SEGUI

carmenisabelasandiegoFonte:

Quando Calvino rispose a Magris sul tema aborto

carmenisabelasandiego:

Caro Magris,

con grande dispiacere leggo il tuo articolo Gli sbagliati. Sono molto addolorato non solo che tu 

l’abbia scritto, ma soprattutto che tu pensi in questo modo.

Mettere al mondo un figlio ha un senso solo se questo figlio è voluto, coscientemente e 

liberamente dai due genitori. Se no è un atto animalesco e criminoso. Un essere umano diventa 

tale non per il casuale verificarsi di certe condizioni biologiche, ma per un atto di volontà e 

d’amore da parte degli altri. Se no, l’umanità diventa – come in larga parte già è – una stalla di 

conigli. Ma non si tratta più della stalla «agreste», ma d’un allevamento «in batteria» nelle 

condizioni d’artificialità in cui vive a luce artificiale e con mangime chimico.
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Solo chi – uomo e donna – è convinto al cento per cento d’avere la possibilità morale e 

materiale non solo d’allevare un figlio ma d’accoglierlo come una presenza benvenuta e amata,  

ha il diritto di procreare; se no, deve per prima cosa far tutto il possibile per non concepire e se 

concepisce (dato che il margine d’imprevedibilità continua a essere alto) abortire non è 

soltanto una triste necessità, ma una decisione altamente morale da prendere in piena libertà di  

coscienza. Non capisco come tu possa associare l’aborto a un’idea d’edonismo o di vita allegra. 

L’aborto è «una» cosa spaventosa «…».

Nell’aborto chi viene massacrato, fisicamente e moralmente, è la donna; anche per un uomo 

cosciente ogni aborto è una prova morale che lascia il segno, ma certo qui la sorte della donna è 

in tali sproporzionate condizioni di disfavore in confronto a quella dell’uomo, che ogni uomo 

prima di parlare di queste cose deve mordersi la lingua tre volte. Nel momento in cui si cerca di 

rendere meno barbara una situazione che per la donna è veramente spaventosa, un intellettuale 

«impiega» la sua autorità perché la donna sia mantenuta in questo inferno. Sei un 

bell’incosciente, a dir poco, lascia che te lo dica. Non riderei tanto delle «misure igienico-

profilattiche»; certo, a te un raschiamento all’utero non te lo faranno mai. Ma vorrei vederti se 

t’obbligassero a essere operato nella sporcizia e senza poter ricorrere agli ospedali, pena la 

galera. Il tuo vitalismo dell’«integrità del vivere» è per lo meno fatuo. Che queste cose le dica 

Pasolini, non mi meraviglia. Di te credevo che sapessi che cosa costa e che responsabilità è il far  

vivere delle altre vite.

Mi dispiace che una divergenza così radicale su questioni morali fondamentali venga a 

interrompere la nostra amicizia.”

Non solo un ottima argomentazione a favore dell’aborto, ma anche e soprattutto sul non fare figli.

"If you’re so pro-life and you’re so pro-child, then adopt one that’s already here, that’s very 

unwanted and very alone and needs someone to take care of it to get it out of a horrible situation. 

People say, “Why don’t you do that?” And I say, “Because I hate fucking kids and couldn’t care 

less.” Couldn’t give a fuck."

Bill Hicks

--------------------
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Je suis Vernacoliere

Paolo Cammarano
15 gennaio 2015

Molto si è scritto su Charlie Hebdo, sulle reazioni a caldo ed a freddo dei social media, 
sull’hashtag Je suis Charlie, sul suo uso proprio e improprio, eppure poco si è parlato 
della satira in Italia.
Il Male o il Vernacoliere non reggono certo il confronto con le invenzioni di Wolinsky e 
compagnia, con il loro spirito anarchico e libertario che sarebbe limitativo definire 
laico e che piuttosto incarna la completa assenza di interesse per la rozza 
schematizzazione, per le pose stabilite e una intelligenza sopra la media, pienamente 
confermata anche nel numero uscito dopo la strage.
La satira italiana, invece, di solito è dalla parte del potere anche quando cerca di 
opporsi allo stesso: è una satira moraleggiante che facilmente diventa giudicante, 
poliziottesca, una satira che diventa immediatamente contropotere con i suoi santuari 
obbligati e i suoi riti stracchi.
Di tutto questo ovviamente non accenna Michele Serra nel suo omaggio postumo a 
Charlie Hebdo, Serra che era direttore dell’unico giornale satirico di autentico successo  
mai esistito in Italia. Cuore, il settimanale di resistenza umana, ebbe il suo picco di 
tiratura durante gli anni precedenti Tangentopoli e probabilmente non fu una 
coincidenza, era nato come proseguimento autonomo dell’esperienza di Tango, 
supplemento satirico dell’Unità, aveva titoli che funzionavano, rubriche divertenti, 
trovate a tratti geniali.
Mio fratello lo portò a casa ed io ne divenni subito un lettore fedele, anzi un lettore 
fanatico, collezionavo tutti i numeri e sono ancora riposti in qualche cassetto a casa dei  
miei.
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Ogni tanto in allegato c’erano degli opuscoli detti “contro”: contro la Fiat, contro il 
Papa, contro l’Italia, non pensavo che con gli anni io sarei rimasto contro mentre loro 
diventavano sempre più neutrali e inoffensivi. Un’estate, era il 1993, sono perfino 
andato alla festa di Cuore ad Imola, avevano organizzato un campeggio, c’erano 
dibattiti e spettacoli, ogni sera sul tardi un tizio cantava brani di Guccini e De Gregori 
mescolate ai Nomadi, agli Intillimani, a Fossati ed a tutto il cantautorato possibile.
Niente Battiato, niente Diaframma, niente new wave.
Avrei dovuto cominciare a insospettirmi.
Il piano bar di sinistra univa padri e figli. Padri docenti di lettere moderne con 
occhiali dalle montature orrende e barbe spruzzate di bianco e figli che pensavano solo 
a masturbarsi, contenti di trovarsi assieme a ragazze con la nomea di darla via prima.
Avrei voluto provarci con le coetanee del campeggio ma loro non mi guardavano, erano 
interessate ai capelli lunghi e ai dredd con pantaloni larghi dall’aria vagamente 
sudamericana.
Ogni giorno al tramonto galleggiava sul fiume un pupazzo con uno dei potenti 
dell’epoca; passarono Andreotti, Craxi, Cossiga, il più odiato da tutti era Craxi perché 
era arrogante e amava la bella vita e questa cosa all’epoca nessuno poteva sopportarlo.
Andreotti e Cossiga li hanno continuati ad intervistare ancora per anni su vecchie 
faccende irrisolte o su come fosse bella l’Italia all’epoca del boom quando tutti 
sognavano la automobiline Fiat, la nostalgia canaglia che riempie la bocca di certi 
programmi televisivi di seconda serata.
In programmi solo apparentemente differenti è ospite fisso Vauro, uno dei vignettisti di  
punta di Cuore, oltre che fautore della nuova esperienza del Male, assieme al suo 
amico nemico Vincino, anarchico, controcorrente, collaboratore di giornali di destra e 
per questo tacciato di tradimento da molti suoi colleghi.
Vauro, Altan, Elle Kappa, Disegni, a parte pochissime eccezioni (lo straordinario 
Mannelli ad esempio) ho rinnegato tutti o loro hanno rinnegato cose in cui credevano, o  
forse è stato solo un malinteso, forse non erano così diversi da adesso.
In fondo, alla festa di Cuore i dibattiti erano moderati da Fabio Fazio che all’epoca 
era solo un mediocre imitatore e l’anno seguente sarebbe diventato improvvisamente 
celebre causa azzeccato format (Quelli che il calcio…), oppure Patrizio Roversi che da 
ex lupo solitario cominciava la sua progressiva trasformazione nell’agnello dei Turisti 
per caso, trasmissione quasi paradigmatica di una certa visione del viaggiatore 
progressista veicolata dalla Terza Rete e di cui Licia Colò si sarebbe rivelata altro 
insuperabile alfiere.
Passione per l’etnico e tolleranza distribuita come curry, superficialità mascherata con 
osservazioni culturali dubbie, gruppi di danze popolari pronti ad esibirsi in studio come 
scimmiette ammaestrate post colonialiste.
Ora Roversi lo vedo ritratto su alcune fotografie in metro mentre travestito da 
Cristoforo Colombo, con cappello e mantello addosso, pubblicizza senza orrore di se 
stesso un’assicurazione viaggio, assieme alla sua consorte.
Michele Serra, oltre ad essersi riciclato come autore televisivo e scrittore, sentenzia 
ogni santo giorno ovvietà di buonissimo senso su Repubblica, sta sempre dalla parte 
della ragione, ha un contratto solido con Feltrinelli e probabilmente un abbonamento 
Sky Full HD e due figli che studiano inglese fin dall’età prescolare.
Ecco, forse nelle carriere della stragrande maggioranza dei redattori e vignettisti di 
Cuore, quasi tutti finiti nell’imbuto democratico lottizzatore che si vantavano di 
combattere, c’è il senso del declino di una sinistra che non è riuscita ad essere né di 
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lotta né di governo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/fumetti/je-suis-vernacoliere/

----------------------

witch1991

“Ti guarderanno dall’alto al basso,credendosi più grandi di  
te.

E tu alzati in piedi,lentamente,sorridendo,e ricorda loro 
che eri solo seduta.”

—
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From Wiki:  ”Barber’s Adagio for Strings began as the second movement of his String Quartet, Op. 

11, composed in 1936 while he was spending a summer in Europe with his partner Gian Carlo 

Menotti, an Italian composer who was a fellow student at the Curtis Institute of Music.The 

inspiration came from Virgil’s Georgics. In the quartet the Adagio follows a violently contrasting 

first movement (Molto allegro e appassionato) and is succeeded by music which opens with a brief 

reprise of the music from the first movement (marked Molto allegro (come prima) – Presto)…

…In January 1938 Barber sent an orchestrated version of the Adagio for Strings to Arturo 

Toscanini. The conductor returned the score without comment, which annoyed Barber. Toscanini 

then sent word through Menotti that he was planning to perform the piece and had returned it 

simply because he had already memorized it. It was reported that Toscanini did not look at the 

music again until the day before the premiere. On November 5, 1938, a selected audience was 

invited to Studio 8H in Rockefeller Center to watch Toscanini conduct the first performance, a 

radio broadcast which was recorded for posterity. Initially, the critical reception was positive, as 

seen in the review by The New York Times’s Olin Downes. Downes praised the piece, but he was 

reproached by other critics who claimed that he overrated the piece.

Toscanini took Adagio for Strings on tour to South America and Europe, the first performances of 

the work on both continents. Over April 16–19, 1942, the piece had public performances by the 
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Philadelphia Orchestra conducted by Eugene Ormandy at Carnegie Hall. Like the original 1938 

performance, these were broadcast on radio and recorded.”

-------------------

ORGE CLERICALI - NEL LIBRO “LO SCANDALO DELLE MONACHE DI 
SANT'AMBROGIO” SI RIPESCA LA STORIA DEL CONVENTO ROMANO, TRA 
TENTATIVI DI OMICIDIO, ERESIA, SESSO FRA NOVIZIE E RITI EROTICI DI 
PURIFICAZIONE

Hubert Wolf ricostruisce il processo contro monache e padri 
confessori portando alla luce il segreto di Sant'Ambrogio. Un caso 
scoppiato nell’estate del 1859, dietro la denuncia di una ex sorella, e 
scovato dallo scrittore negli archivi vaticani....

Laura Miller per   “Salon”
 
Nell’estate del 1859, una monaca disperata del convento romano di Sant’Ambrogio 
inviò una lettera a suo cugino, vescovo in Vaticano, chiedendo di essere salvata. 
Sosteneva di essere in pericolo di vita, vittima di ripetuti tentativi di avvelenamento. Il  
parente rispose liberandola e lei, Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen, trovò riparo  
nella sua tenuta di Tivoli, da dove cominciò a denunciare i comportamenti delle sue ex-
sorelle. Erano accuse più luride di qualsiasi satira clericale, piene di trasgressioni 
sessuali, pratiche eretiche e pianificazioni di omicidi.
 
L’avvenimento è raccontato da Hubert Wolf nel libro “Lo scandalo delle monache di 
Sant’Ambrogio”, prendendo spunto da un fatto realmente accaduto ma di cui gli 
imbarazzanti dettagli furono taciuti dal Vaticano. Wolf ha trovato il materiale del caso 
in un angolo degli archivi vaticani e sottolinea come il clima omicida sia tipico delle 
istituzioni chiuse, dove il potere è accentrato.
 
Katharina apparteneva a una grande dinastia reale tedesca. Rimase vedova ed entrò in 
convento a 30 anni, in cerca di un luogo pacifico e contemplativo. Sant’Ambrogio 
offriva la possibilità della clausura, lì le suore non avevano contatto con l’esterno. A 
parte dottori e confessori, gli uomini non venivano ricevuti, nemmeno se preti. Poco 
dopo il suo arrivo, la principessa devota cominciò a notare delle anomalie.
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 COVER LIBRO WOLF - MONACHE
 
Le consorelle veneravano un po’ troppo la fondatrice del convento Maria Agnese Firrao, 
e ancor di più avevano il culto di Sorella Maria Luisa, bellissima ventenne che in 
qualche modo aveva conquistato autorità assoluta. Intelligente e carismatica, costei 
sosteneva di ricevere visioni, messaggi e lettere dalla Vergine Maria e da Gesù Cristo 
stesso. Confessava le altre e praticava esorcismi, spesso su un uomo noto come 
“l’Americano” (in realtà era tirolese), il quale in una lettera scritta in tedesco (mai 
mostrata al processo) chiedeva a Maria Luisa di praticare atti sessuali.
 
Secondo Katharina, Maria Luisa aveva rapporti impropri con l’uomo in questione, con il 
confessore Padre Peters, col quale passava molto tempo in privato, e con le altre 
novizie. Iniziò anche a sospettare dei miracolosi eventi che riguardavano Maria Luisa, 
tipo l’aroma di rose che il suo corpo diffondeva. Una volta espressa la sua titubanza 
sulla santità della sorella, la principessa si ammalò.
 
Le venivano somministrate strane medicine e cibo dal sapore sospetto. Ricevuta la sua 
denuncia, Papa Pio IX indisse un’inchiesta. Si scoprì che il convento credeva nelle storie  
di auto-mortificazione della fondatrice Maria Agnese Firrao, che per prevenire la 
blasfemia metteva la lingua per sei minuti sotto una pietra pesante e indossava una 
maschera chiodata. Le sorelle tenevano i suoi effetti personali come reliquie, la 
veneravano nonostante l’Inquisizione avesse invalidato i suoi “poteri sacri” e l’avesse 
confinata altrove, con la promessa di non tenere più rapporti con le sue ex “figlie“.
 
Le autorità ecclesiastiche scoprirono anche che Maria Luisa faceva sesso con le novizie e  
che, la notte prima dei voti, queste partecipavano a riti danzanti, prima di passare nel 
letto della superiora per purificarsi. Lei preferiva le meno giovani, con più esperienza 
sessuale. Il rito era stato però stabilito dalla fondatrice Maria Agnese, che soleva fare il  
segno della croce sulle parti intime delle “figlie” da purificare.
 
Gli investigatori scoprirono anche che a scrivere le lettere “sante” era una sorella con 
una meravigliosa calligrafia. In queste, la Vergine Maria ordinava al confessore Padre 
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Peters di impegnarsi in atti erotici con Maria Luisa per darle il potere di “benedire” le 
sue novizie. Lui eseguì. Maria Luisa, predatrice sessuale e manipolatrice, infine 
confessò ma disse di averlo fatto perché rientrava nei doveri del suo ordine.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/orge-clericali-libro-scandalo-
monache-sant-ambrogio-si-92520.htm

----------------------

classeha rebloggatommnt17

SEGUI

15 gennaio 1919: «Io ero, io sono, io sarò». L'assassinio di Rosa Luxemburg e Karl  

Liebknecht.  mmnt17.tumblr.com

mmnt17:
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Tra il 15 e il 16 gennaio 1919, dopo essere stati catturati dalle forze repressive di esercito e 

Freikorps - mandati dal governo socialdemocratico a reprimere la sollevazione operaia 

spartachista di Berlino - e brutalmente torturati per ore all’Hotel Eden, venivano assassinati 

Rosa…

---------------------------

20150116
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IRVINE WELSH: ‘’INSIEME A “FIGHT CLUB” DI PALAHNIUK, “AMERICAN PSYCHO” 
DI EASTON ELLIS È L’OPERA CHE MEGLIO FOTOGRAFA LO SPIRITO DEL NOSTRO 
TEMPO – CREAZIONE RIVOLUZIONARIA, SATIRA DELLA NOSTRA CULTURA 
DELL’ECCESSO’’

“Mischiando le prosaiche attività quotidiane del protagonista con i suoi brutali omicidi, American 
Psycho colma il divario tra gli aspetti culturali psicotici degli Stati Uniti (l’ossessione per la 
ricchezza, la fissazione per le armi, il militarismo oltreconfine, il crescente feticismo militare in 
patria) e gli interessi morbosi e deprimenti del serial killer”…

Articolo di Irvine Welsh pubblicato   “la Repubblica” - Traduzione di Fabio 
Galimberti
 

 BRET EASTON ELLIS PARTY VANITY FAIR
American Psycho è uno dei romanzi più importanti della nostra epoca. Da quando è 
stato pubblicato, la sua sfida stizzosa, implacabile e senza compromessi alla nostra 
società fa apparire opere letterarie più serie oscurate da un velo di sofisticatezza poco 
edificante. È una delle due opere di narrativa che hanno segnato lo spirito del tempo, 
che hanno definito l’America a cavallo dei due secoli.
 
L’altra è Fight Club di Chuck Palahniuk, che guarda alla disaffezione dalla prospettiva 
di una nuova sottoclasse di giovani emarginata, oberata di debiti e priva di 
opportunità; American Psycho, invece, focalizza la sua attenzione sul tedio degli 
ultraprivilegiati in bancarotta morale. Entrambi i libri produssero un autentico effetto 
sismico, ma nel caso di American Psycho si scatenò anche uno sdegno che di autentico 
aveva ben poco.
 
Queste reazioni erano rivolte soprattutto verso la violenza estrema del libro, l’uso 
della pornografia e la presunta “manipolazione” del lettore. Ma spesso erano attacchi 
motivati da malafede e basati su tesi inconsistenti. American Psycho ci mette davanti 
uno specchio iperreale, satirico, e lo shock sgradevole che produce sta in quel riflesso 
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distorto di noi stessi e del mondo in cui viviamo.
 
Non è il romanzo «che esalta la vita», tanto amato dalla critica borghese. Non offre 
soluzioni facili per l’America dei sobborghi residenziali, non propina la confortante 
consapevolezza di un super qualcuno imperfetto ma sostanzialmente per bene, lì 
pronto per salvarli dai cattivi. In nessun punto si lascia intendere che l’amore o la fede 
possano offrire la salvezza.
 
Tutto quello che resta è l’impressione che abbiamo creato un mondo sprovvisto di 
compassione ed empatia, un fertile terreno di coltura per mostri che prosperano 
nascosti alla vista. Ma anche se non offre nessun nascondiglio del genere, il romanzo di 
Easton Ellis fornisce al lettore il più impenetrabile degli scudi: l’humour nero e 
l’ironia. American Psycho è prima di tutto una commedia nera, una satira della nostra 
disarticolante cultura dell’eccesso.
 

 Bret Easton Ellis
L’autore dà il tono quando il protagonista, Patrick Bateman, e il suo collega Timothy 
Price prendono un taxi per andare a casa della fidanzata di Bateman. Price 
narcisisticamente si mette a concionare su quelli che considera i suoi pregi: «Sono 
intraprendente […] sono creativo, sono giovane, senza scrupoli, fortemente motivato, 
altamente qualificato. In sostanza sto dicendo che la società non può permettersi di 
perdermi. Sono un asset».
 
Questa dichiarazione ridefinisce il sogno americano nell’ottica distorta del capitalismo 
consumistico individualista. Ma Price non sa che in macchina con lui c’è un mostro. 
L’ossessione ancora più forte di Bateman, la sua volontà spasmodica di vivere lo stesso 
sogno alimentano una rabbia paranoica, gelosa, incandescente, e un desiderio folle di 
potere e dominazione che lo spinge a stuprare, torturare e assassinare una moltitudine 
di vittime.
 
È quasi impossibile separare American Psycho dalle reazioni ad American Psycho, ed 
esaminare quelle obiezioni aiuta a discernere la natura sovversiva del romanzo. La 
manipolazione del lettore è uno degli aspetti più singolari del libro.
 
Presentandoci un protagonista affascinante e omicida (ricco dalla nascita, scuole di 
élite, fisico scolpito, abiti costosi, dimestichezza con il mondo della finanza), Bret 
Easton Ellis rigetta la norma. È un profilo lontano anni luce dalla realtà consueta del 
serial killer ritratto come uno sfigato astioso e inadeguato. Bateman sarebbe 
probabilmente esibito come modello archetipico del successo americano, se non fosse 
anche un assassino psicopatico. Il libro paragona esplicitamente la brama di potere e la 
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fame di denaro dell’élite waspeggiante alla disfunzione mentale.
 
Mischiando le prosaiche attività quotidiane di Bateman con i suoi brutali omicidi, 
American Psycho colma in modo inquietante il divario tra gli aspetti culturali psicotici 
degli Stati Uniti (l’ossessione per la ricchezza, la fissazione per le armi, il militarismo 
oltreconfine, il crescente feticismo militare in patria) e gli interessi morbosi e 
deprimenti del serial killer. La metafora corrente è una cultura soggiogata da un 
materialismo consumista che distrugge la società sradicando i suoi valori umani per 
rimpiazzarli con l’ossessione per l’immagine.
 
Il disagio intorno ad American Psycho nasce soprattutto dal fatto che, nonostante 
Bateman sia ritratto come un individuo superficiale, pomposo, bugiardo, misogino, 
razzista e narcisista, lo stile narrativo del romanzo costringe il lettore ad adottare il 
suo punto di vista. Come succede normalmente con la narrazione in prima persona e al 
tempo presente, il lettore fa proprie le preoccupazioni del protagonista: è la sindrome 
del «come sbarazzarsi del corpo».
 
Ma questa partecipazione chiede anche al lettore, ed è un aspetto cruciale, di 
pronunciare una sorta di giudizio morale sulla natura di questi atti. Il giudizio in 
questione può collocarsi in uno spettro che va dal disgusto totale all’indifferenza 
distaccata, forse addirittura al fascino perverso. Il punto è che il lettore è costretto a 
confrontare le sue emozioni nel contesto dei valori di una società di cui tutti facciamo 
parte.
 
«Guadagnarsi da uccidere» a Wall Street potrebbe essere un’espressione innocua, ma 
lascia il segno solo a causa della cultura in cui avviene. Quando Bateman, a chi gli 
chiede che cosa fa di lavoro, risponde «omicidi ed esecuzioni », la sua risposta suona 
come «fusioni e acquisizioni». Riducendo le sue vittime a materia, Bateman è il serial 
killer della classe dirigente, alienato, di buone maniere e in completo elegante. Easton 
Ellis ha fatto bene a essere più esplicito che poteva nelle scene di smembramento: 
senza di esse, il romanzo sarebbe stato un compromesso e un fallimento.
 
Bateman, come Tyler Durden in Fight Club, ha preannunciato l’epoca dell’antieroe 
delle serie tivù americane. Eroi popolari imperfetti come Dexter, dove l’agente di 
distruzione psicopatico viene riformulato in modo cinico e reazionario (nelle vesti del 
buono che vuole servire e proteggere i bravi borghesi) non sarebbero venuti fuori senza 
Bateman. Bateman è la versione più pura dei Gordon Gekko, i lupi di Wall Street e la 
pletora di maschere da commedia dell’arte del cattivo capitalista d’assalto proposte da  
Hollywood.
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 welsh irwin
Le recensioni negative ricevute dal romanzo oggi suonano un po’ come il fuggi fuggi di 
bambini spaventati. Il fatto che venissero da persone intelligenti che non riuscivano ad 
andare oltre il loro shock e disagio e rendersi conto della vera natura dell’opera è 
assolutamente delizioso. Questa clamorosa svista è una prova della forza del libro. Ma 
in un senso più profondo, il panico morale che accompagnò la sua pubblicazione 
rappresentava una cortina fumogena, sostanzialmente un rifiuto di misurarsi con il 
fatto che American Psycho, come Fight Club , è di fatto un’opera sul “declino 
dell’impero”.
 
L’America, con le sue tradizioni di libertà, in generale prova disagio, sia a destra che a 
sinistra, a vedersi come un impero. Esiste uno scollegamento enorme fra l’immagine 
che ha di sé la nazione e il modo in cui spesso viene percepita all’estero. Le 
contraddizioni violente della nostra epoca elitistica e postdemocratica sono state 
spostate in un “teatro di guerra” oltreconfine, ma associandole risolutamente al 
privilegio e al potere di Wall Street,
 
Riducendo le sue vittime a materia, Bateman è il serial killer della classe dirigente, 
alienato, di buone maniere e in completo elegante Se si considera che l’insipidezza del 
capitalismo moderno (raffigurata brillantemente in American Psycho ) implica una 
rappresentazione dell’arte sotto forma di intrattenimento di massa e grossolana 
evasione, con il romanzo ormai dominato da una stereotipata narrativa di genere che 
va a occupare gli spazi vuoti del marketing e spaccia in giro soluzioni facili, si può dire 
che Easton Ellis ha prodotto un’opera rivoluzionaria, con una rilevanza sempre 
maggiore per il mondo in cui viviamo.
 
Ha costretto noi (e se stesso) ad affrontare una materia intollerabile, e la rabbia e la 
paura che ha generato erano motivate solo dall’impatto della terribile verità di tutto 
questo. A XXI secolo ormai inoltrato, American Psycho rimane l’esegesi letteraria più 
indispensabile e feroce della società che abbiamo creato.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/irvine-welsh-insieme-fight-club-
palahniuk-american-psycho-92531.htm

---------------------
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LIBRI DA SCOLPIRE – LA MISTERIOSA ARTISTA SCOZZESE CHE SCOLPISCE LIBRI E 
LI LASCIA DAVANTI A MUSEI E BIBLIOTECHE ROMPE IL SILENZIO: “COPRIRÒ IL 
MONDO DI LIBRI. LA MIA CREATIVITÀ A DIFESA DEI LUOGHI DI CULTURA”

L’artista ha risposto via mail alle domande della Bbc, ma di sé ha detto soltanto: “Sono una donna, 
che è stata una ragazza, la cui vita sarebbe stata meno ricca se non fosse stata in grado di spaziare 
liberamente in librerie, gallerie d’arte e musei”…

Stefania Parmeggiani per “la Repubblica”
 
L’artista misteriosa che da quattro anni abbandona le sue sculture di carta fuori dalle 
biblioteche e nei musei della Scozia ha rotto il silenzio, rispondendo via email alle 
domande della Bbc. Non per svelare la sua identità ma per spiegare che cosa la spinge a  
intagliare vecchi romanzi per dare vita a mondi sommersi, creature misteriose e 
personaggi della letteratura. E soprattutto a separarsi dalle sue opere senza 
preoccuparsi del loro destino e senza sapere chi le troverà e quando.
 

 SCULTRICE MISTERIOSA - OPERA
«La mia prima scultura, un piccolo albero per la Scottish Poetry Library, è stata una 
risposta alla chiusura e ai tagli delle biblioteche. Era un piccolo regalo per i 
bibliotecari che in Scozia, nel Regno Unito e molto più lontano forniscono un servizio in 
tempo di ristrettezze economiche. Era un tentativo di illustrare l’idea che un libro è 
più di un semplice libro».
 
A quella prima opera ne seguirono altre, abbandonate in tutte le biblioteche di 
Edimburgo. Lo stile era inconfondibile: la carta intagliata e modellata, piccoli 
bigliettini con un messaggio per i destinatari. Qualche settimana dopo gli organizzatori 
della fiera dell’editoria trovarono un omaggio simile, due piccole sculture abbandonate  
su un tavolo all’ingresso del padiglione principale.
 
Una era una foresta con all’interno una figura di carta, intagliata da una copia delle 
Confessioni di un peccatore impeccabile , romanzo di James Hogg considerato tra le 
fonti di ispirazione di Robert Louis Stevenson per Lo strano caso del dottor Jekyll e del 
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signor Hyde. L’altra scultura, che rappresentava una tazza di tè con un cupcake, aveva 
la dicitura «a sostegno delle biblioteche, dei libri, delle parole, delle idee e dei 
festival».
 

 SCULTRICE MISTERIOSA - OPERA
Si scatenò una caccia all’artista, con appelli di politici e istituzioni, identikit sui 
giornali, profili psicologici e mostre pubbliche... «Perché concentrarsi su un individuo 
ordinario? Le biblioteche, le gallerie e i musei sono un soggetto molto più 
interessante», ha risposto l’artista alla Bbc, confermando le uniche informazioni che in 
passato aveva dato su di sé: «Una donna, che è stata una ragazza, la cui vita sarebbe 
stata meno ricca se non fosse stata in grado di spaziare liberamente in librerie, gallerie  
d’arte e musei».
 
Per questo scolpisce i libri e poi li abbandona, «perché tutti abbiano accesso alla 
cultura, non solo quelli con i soldi per il biglietto». Non le interessa dopo quanto tempo  
saranno ritrovati e in che condizioni, non si preoccupa che vengano danneggiati o che 
vista la loro fragilità scompaiano per sempre. «Scelgo i luoghi che amo, realizzo le 
immagini che ritengo più adatte e aggiungo delle frasi che sono le mie dichiarazioni 
d’intenti ». Tutto qui.
 
«Quello che succede dopo non mi è mai interessato». Anche se poi, dopo tutto il parlare  
che si è fatto su di lei, galleristi, direttori di musei e fondazioni hanno cominciato a 
cercarla. Lei si è quasi sempre negata. Con poche eccezioni: trenta book birds per la 
settimana del libro richiesti dalla Scottish Book Trust nel 2012 e la scultura Butterflies 
per una raccolta di fondi da destinare alla ricerca contro il cancro. Quest’opera, 
acquistata dalla famiglia Mackenzie, girerà la Scozia. Un tour che rispetta i desideri 
dell’artista: farà tappa nelle biblioteche, anche in quelle “estreme” delle isole Orcadi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/libri-scolpire-misteriosa-artista-
scozzese-che-scolpisce-libri-li-92530.htm

-------------------
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Svizzera: non si può stampare moneta per sempre

Roberto Ricciuti
15 gennaio 2015

La Banca Nazionale Svizzera ha abbandonato la politica monetaria non convenzionale 
che seguiva dal settembre 2011, quando aveva stabilito di non permettere all’euro di 
deprezzarsi rispetto al franco svizzero oltre la soglia di 1,20. La Banca Nazionale 
Svizzera aveva deciso di impedire la svalutazione dell’euro per evitare di rendere 
troppo competitive le merci dell’eurozona, con effetti negativi sulla produzione e 
l’occupazione elvetica.  Per ottenere questo obiettivo la BNS  vendeva franchi svizzeri 
(che stampava ex novo) e acquistava euro: dal 2010 al 2014 la Banca Nazionale Svizzera 
è passata da detenere circa 110 miliardi di franchi svizzeri in asset in euro ad averne 
circa 260. Nello scorso mese di novembre una consultazione popolare ha cercato di 
impedire questa politica imponendo l’acquisto di riserve in oro non più vendibili una 
volta acquistate. La proposta è stata sconfitta nel voto.
Il presidente della Banca Nazionale Svizzera Thomas Jordan ha sostenuto che la misura 
non avesse più senso in quanto la svalutazione dell’euro era stata molto forte, con 
l’euro che ha perso nettamente terreno rispetto al dollaro, portando automaticamente 
ad una rivalutazione della moneta americana sul franco. La prevista politica monetaria 
espansiva della Banca Centrale Europea avrebbe peggiorato la situazione svizzera, 
causando un’ulteriore svalutazione dell’euro.  “Questo è il momento giusto”, ha detto 
Jordan, insistendo sul fatto che l’istituto da lui diretto ha agito in totale autonomia e 
non sotto la pressione dei mercati. “La decisione è stata valutata con attenzione”. 
“Abbiamo concluso che è meglio uscire ora che tra 6 o 12 mesi, quando il quadro 
economico potrebbe essere più difficile ovunque”.
Per evitare un’eccessiva rivalutazione del franco la BNS ha abbassato di 0,5 punti, 
fissandolo a -0,75%, il tasso di interesse applicato sui patrimoni della banche 
commerciali depositati presso la banca centrale. Inoltre ha nuovamente abbassato il 
margine di fluttuazione del Libor a tre mesi, il principale tasso di riferimento, che è 
ora compreso tra -1,25% e -0,25%: precedentemente la forbice oscillava tra -0,75% e 
+0,25%. Il tasso di cambio è sceso a 0,86 centesimi per poi stabilizzarsi intorno ad un 
euro per un franco svizzero.
I commenti principali riguardano la perdita di competitività della Svizzera e gli effetti 
sull’occupazione, con il rischio di una recessione. Accanto a questa preoccupazione, c’è 
da osservare che non basta stampare moneta per risolvere i problemi. Il “torchio” ha 
funzionato per alcuni anni, ma a lungo andare avrebbe scavato dei buchi nel bilancio 
della BNS che sarebbe stato difficile sanare. Nel momento in cui la Banca Centrale 
Europea sta per iniziare la sua politica di aumento della quantità di moneta, questo 
evento deve farci riflettere sui limiti della politica monetaria, che non può risolvere da  
sola i problemi. E ricordarci come la sovranità monetaria non esiste più in un mondo in 
cui non ci sono barriere ai movimenti internazionali dei capitali, a prescindere dal fatto  
che si possa o meno stampare la propria moneta.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/capitali_macroeconomia/svizzera-non-si-puo-
stampare-moneta-per-sempre/
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-------------------

Greta e Vanessa: il dovere di essere felici, il diritto di fare domande
Jacopo Tondelli
15 gennaio 2015

Il grado di imbruttimento della società, di un pezzo della nostra società, quantomeno, 
lo vediamo nel livore che accompagna una vicenda come quella di Greta e Vanessa. E, 
perfino, la loro liberazione. Quelli che su Facebook scrivono che sono due stronzette 
amiche dei dittatori e che non avremmo dovuto pagare per loro. Quelli che scrivono 
cose analoghe o peggiori, commentando sui giornali che riportano la bella notizia della 
loro liberazione. La notizia resta bella, perché due giovani vite restituite alla vita sono 
una bella notizia a prescindere dalle idee che professavano, dalla missione cui avevano 
deciso di votare la forza dei loro vent’anni. Essere contenti del fatto che presto 
saranno a casa è un dovere di chi sa restare umano, e doverlo precisare appartiene alla 
cupezza dei tempi che viviamo.
Un tempo in cui, poi, farsi legittime domande su quel che è successo rischia di essere 
perfino confuso con il cinismo brutale dei giudizi da cui siamo partiti. Facciamo appello  
alla razionalità che c’è, e c’è, e ci appuntiamo alcune perplessità sul caso di Greta 
Ramelli e Vanessa Marzullo: per parlare dei fatti di oggi e anche di quelli di domani.
Il primo tema è antico: è stato pagato un riscatto? Da chi? A chi? A quanto ammonta? La 
domanda riporta all’antico dilemma: si tratta coi terroristi? Leonardo Sciascia, i 
radicali e Craxi dicevano di sì, Cossiga, Berlinguer e Andreotti dicevano di no. Almeno 
c’era un dibattito pubblico politico aperto ed esplicito. Oggi niente. Non se ne parla, 
né prima né dopo. La domanda resta in fondo quella. Si possono dare soldi ai terroristi 
(rossi, islamici, neri, ecc) in cambio di vite umane? La risposta non si può tranciare in 
140 caratteri, e merita la complessità e i dissensi dei temi complessi. Però bisogna 
parlarne e decidere una linea, prendersi una responsabilità di fronte ai cittadini 
italiani (possibile vittime, sicuri contribuenti) e anche di fronte ai rapitori-terroristi di 
ogni colore e ordine. Si può perfino decidere di dire: “Guardate, di queste cose non si 
parla, perché sono questioni delicate e di intelligence, e ci riserviamo di decidere di 
volta in volta in base a criteri di sicurezza nazionale troppo delicati per essere messi in 
piazza”. È la soluzione estrema e meno trasparente: ma almeno in questi termini 
andrebbe dichiarata.
C’è poi un altro campo del dubbio, meno politico e più “privato”, che la storia di 
Greta e Vanessa riporta a galla. Abbracciare certe cause, affidarsi a mani improbabili, 
comporta dei rischi, anche gravi, anche letali. A vent’anni idealismo e incoscienza, per 
fortuna e purtroppo, si mischiano ancora con facilità, fino a comportare pericoli, costi 
e giudizi esorbitanti. Di questo bisogna essere coscienti, tutti noi: sia che il rischio ce lo  
assumiamo, sia che lo rifiutiamo, sia che ci pensiamo nella funzione di chi deve 
educare, sia che siamo concentrati solo sul fatto che – se uno stato paga – lo fa anche 
coi nostri soldi. Vanessa e Greta tornano a casa, e le accogliamo con le bandiere e i 
sorrisi alla finestra.
Sono state vittime del cinismo criminale di chi le ha rapite, ma lungo un percorso 
che – in quelle condizioni di precarietà e opacità dell’operazione di solidarietà di cui 
erano parte – non avrebbero dovuto imboccare. E questo sarà bene ricordarselo per 
evitare lo spavento e il dolore degli affetti più cari, e le ambiguità e i costi opachi a 
carico di una collettività sempre più incattivita. Che ormai parla la lingua dei peggiori 
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terroristi, quelli che disprezza e dice di odiare.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/articoli/greta-e-vanessa-il-dovere-di-essere-
felici-il-diritto-di-fare-domande/

---------------------

Pulce morde pulce, la religione secondo Gipi

Ospite a Le invasioni barbariche, Gipi ha parlato di satira, della strage di Charlie e di 
religione
Gianmaria Tammaro

Gipi alle Invasioni barbarichel intervistato da Daria Bignardi

Ospite a Le invasioni barbariche, il fumettista, arrivato tra i dodici finalisti alla scorsa 
edizione del Premio Strega con il suo lastoria, ha parlato della sua esperienza con la 
satira, di quello che ha provato dopo i fatti di Parigi e di religione. E l’ha fatto da vero 
intellettuale. Come non ce ne sono più, quasi, in Italia
Non so perché, ma guardare Gipi mi rilassa, mi mette a mio agio. È come se guardassi 
me stesso allo specchio e non avessi paura. E perché, poi, ne dovrei avere. Quella 
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naturale incertezza, le pause, i sorrisi stentati, gli occhiali sul naso, i capelli arruffati, 
la voce – soprattutto la voce: indescrivibile, a tratti profondi, a tratti più alta. Sale e 
scende.
Gipi è uno che, anche non volendo, sa mettere a proprio agio chi lo ascolta. 
Carismatico, attento, di una profondità rara e quasi impossibile da trovare. Dà pane al 
pane e vino al vino; fa esempi, gesticola. Parla con il suo interlocutore, ci discute se è 
il caso; e non manca di usare una sottile ironia ne dovesse aver bisogno.
Gipi non va spesso in televisione. Si contano sulla punta delle dita le sue apparizioni sul  
piccolo schermo. Ma quando lo fa, riesce a lasciare il segno. Ieri sera era ospite a Le 
invasioni barbariche, schiacciato tra il dilagante populismo di Renzi (che c’ha provato, 
sul serio, a dire qualcosa di più e a ergersi a sciorinatore moralista dell’italianità) e il 
finto giovanilismo di Fedez. Ha avuto pochi minuti; la Bignardi l’ha invitato – parole sue  
– per parlare di Charlie Hebdo e di quello che è successo a Parigi nemmeno una 
settimana fa. Gipi ha subito messo in chiaro che non era, e non è, coinvolto 
direttamente. Che tutto quello che ha provato, l’ha provato con sua grande sorpresa, 
perché non è solito – ha confessato – lasciarsi coinvolgere così tanto dai social e dalle 
notizie che “impazzano” sulla rete. Non è nelle sue corde.
È stato colpito dalla morte di Georges Wolinski, che aveva conosciuto e che apprezzava;  
e in generale, come tutti i fumettisti, da una morte che ha sconvolto l’intera categoria.  
Una categoria, se di categoria si può parlare, a lungo - e ancora in un certo senso - 
schiacciata dai pregiudizi e da una cultura sistematicamente restringente e non – come 
invece dovrebbe essere – “comprendente”.
Avrebbe dovuto parlare del dolore, delle sue emozioni, e invece Gipi ha fatto di più. 
Molto di più. Ha dato una lezione a una certa classe italiana, fatta di tante persone e di  
tanti mestieri (e mestieranti), sull’onestà, la posatezza e l’intelligenza. Ha parlato 
senza peli sulla lingua, eppure senza mai scadere nell’aggressività o nella rabbia. Ha 
parlato di dio (con la minuscola) con una lucidità unica. Profonda. Da ateo convinto, e 
soprattutto da essere umano incredulo. La metafora delle pulci - “anche le pulci hanno 
pulci” - è stata forse il momento più alto del suo spazio. La Bignardi, inquadrata 
appena dalle telecamere, è rimasta senza parole per qualche istante, poi ha preso ad 
annuire sorridendo. (In lei, ho rivisto anche la mia reazione.)
Un dio, se un dio c’è, non va per forza capito. Forse, non riusciremmo nemmeno a 
capirlo se lo incontrassimo. Però è assurdo che si arrivi ad uccidere in nome di una cosa 
invisibile, che non vediamo – e che siano le persone cosiddette “moderne” a farlo. 
Altrettanto illuminante – e non c’è retorica; è stata davvero illuminante – è stata la sua  
definizione di satira, che “va solo in una direzione”. Dal basso verso l’alto. Quando 
sono i potenti, o chi lavora per il potente, a farla, cambia nome, si trasforma, priva di 
senso e di scopo, e diventa prepotenza. Fascismo.
Insomma Gipi, che abbiamo imparato a conoscere per la sua sensibilità e la sua 
acutezza attraverso le sue opere, graphic novel e fumetti, corti e un film, L’ultimo 
terreste, si è rivelato essere uno dei pochi (o tanti, a seconda dei punti di vista) 
intellettuali che ci sono in Italia. Una guida, se preferite, da cui prendere esempio. 
Onesto, perché ha subito ammesso di non occuparsi di satira e di non farla e di aver 
anche perso, per un periodo, la sua fiducia in essa; e disponibile, perché non ha evitato  
le domande, ha sempre risposto. E ha risposto anche se non riusciva a trovare le parole 
giuste: in quel caso, ha usato l’esempio, la metafora, il racconto – come arte oratoria 
insegna – per spiegarsi. Per avvicinarsi, e non imporsi, al suo interlocutore.
Nelle dita che storcevano dita, nelle labbra tirate a dismisura e in quel sorriso tutto 
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denti bianchi e fossette, io mi ci sono ritrovato un po’. E immagino ci si siano ritrovati 
anche tutti quelli che, a ragione o a torto, in questi giorni hanno parlato di libertà di 
espressione, di denuncia e di vicinanza a Charlie Hebdo.
Non ne vale la pena uccidere per blasfemia. Ancora peggio: non è giusto farlo. Nessuno 
ne ha il diritto. È un gioco giocato dagli uomini, con le regole e le parole degli uomini, 
che le hanno ficcate a forza in bocca a divinità e “messi divini”, questo. Non un gioco 
tra grandi e grandissimi. È un gioco tra pulci – che dovrebbero imparare quantomeno a 
convivere tra loro, perché della pulce più grande, se c’è, se esiste, non ci è dato da 
sapere. Tutto quello che abbiamo è la nostra vita, e quella non è barattabile con la 
fede.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9gfn5dZBqRQ 

fonte: http://www.linkiesta.it/gipi-intervista-invasioni-barbariche-bignardi-pulce

--------------------

Corriere.it e Internet, un rapporto difficile

La   faccenda del Corriere della Sera che pubblica un libro benefico prendendo vignette 
su Internet senza chiedere l’autorizzazione agli autori è davvero imbarazzante. Non ho 
idea di chi abbia preso simili decisioni autolesioniste, di sicuro persone con una cultura 
digitale modesta (oppure con una cultura digitale robustissima ma mandata in 
cavalleria per ragioni loro).
Chiunque del resto osservi, anche solo superficialmente, il sito web del principale 
quotidiano italiano, si accorge immediatamete delle molte stranezze che lo abitano, a 
partire magari da piccole ma rivelatici scelte di design (una su tutte quella odiosissima 
di mandare lo streaming audio video di default, ma anche il sistema di rating chiamato 
Passaparola, una cosa che forse andava bene su Virgilio negli anni 90, oppure il 
restyling recente del sito poi velocemente cancellato dopo le tonnellate di critiche 
ricevute). Tipici passi strategici dentro l’universo digitale decisi da qualcuno che con 
Internet ed i suoi linguaggi non sembra avere troppa dimestichezza.
Le peggiori pratiche del Corriere se ne fregano dei rapporti fra pari (che non a caso 
sono il cardine delle relazioni digitali), ignorano le consuetudini di rete (perché nelle 
teste di costoro Internet è una cosa differente da quella che è nelle nostre), sfidano la 
contrapposizione netta perché pensano non solo di essere nel giusto ma anche che il 
proprio bacino di riferimento sia più ampio e meno problematico di quello dei molti 
che oggi li attaccano.
Dispiace per i molti bravi giornalisti digitali del Corriere che incrociamo ogni giorno e 
che stimiamo ma errori come quello commesso oggi (ignorare la proprietà intellettuale 
dei contenuti in rete, un errore da matita blu) sembrano prima di tutto figli di un 
management (chiedo scusa per la brutta parola) che ha seri problemi col materiale che 
maneggia. È come se il messaggio implicito fosse che le sorti di un grande giornale 
come il Corriere vadano immaginate dentro i vecchi fasti della carta, mentre la 
versione digitale del prodotto possa essere lasciata ad una gestione poco meno che 
casuale. Che tanto, in fondo, ma chissenefrega di quelli là di Internet.
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update: leggo ora che in un’intervista a Wired Ferruccio de Bortoli si è scusato ed ha 
detto che è colpa sua.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/01/15/corriere-it-e-internet-un-rapporto-
difficile/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+mantellini%2Ffeed+%28manteblog%29

--------------------

curiositasmundiha rebloggatoiceageiscoming

oltreuomo.comFonte:

“La bestemmia sostituisce la punteggiatura nella sintassi del periodo e dona maggiore 

enfasi al concetto o alle pause della prosodia. La bestemmia è un contenitore 

semanticamente neutrale, non vuol dire niente. Infatti con la stessa ingiuria possiamo 

comunicare rabbia o approvazione semplicemente modulando il tono della pronuncia. La  

bestemmia entra in gioco quando le parolacce non bastano più e c’è bisogno di decibel. 

Per qualche ragione la bestemmia non è mai stata inserita nella commedia all’italiana 

ma quando è sbarcata su internet (Germano Mosconi docet) il suo successo comico si è 

rivelato senza precedenti. Riformulo, niente fa ridere quanto un moccolo tirato con il 

giusto vigore. La bestemmia è un momento catartico attraverso cui scaricare la tensione.  

Non sostituisce lo yoga o altre pratiche di rilassamento che promettono una gestione 

dell’ansia a lungo termine ma funziona molto bene per lenire la fase acuta di stress. Ad 

esempio se vi schiacciate il dito con il martello è il metodo migliore per dissipare il 

dolore.”

—

 

Francesco Boz (via Cosa pensano friulani, toscani e veneti della 

bestemmia - OLTREUOMO)

------------------------

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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corallorosso:

Questa è la battuta bannata:

“Il Signore radunerà tutte le genti contro Gerusalemme per la battaglia; la città sarà presa, le 

case saccheggiate, le donne violate…”

“I loro piccoli saranno sfracellati davanti ai loro occhi; saranno saccheggiate le loro case, 

disonorate le loro mogli.”

È inaccettabile che gente che abbia queste cose scritte nel libro in cui Crede possa stare oggi in 

Italia!

La nostra sicurezza NON può esistere se queste “persone” condividono i Nostri spazi!

ESPELLIAMO i cristiani dall’Italia, SUBITO!!!

Siamo tutti Kotiomkin.

(Pinziah- GOOOD MORNING VIETNAAAM)

--------------------------

dimmelotuha rebloggatoerbaamara

SEGUI

tuttiscappanoFonte:

“C’è chi comprende e chi non comprende, caro signore. Sta molto peggio chi comprende, 
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perché alla fine si ritrova senza energia e senza volontà. Chi comprende, infatti, dice: «Io  

non devo fare questo, non devo fare quest’altro, per non commettere questa o quell’altra 

bestialità». Benissimo! Ma a un certo punto s’accorge che la vita è tutta una bestialità, e 

allora mi dica un po’ lei che cosa significa il non averne commessa nessuna: significa per 

lo meno non aver vissuto, caro signore.”

—

 

Luigi Pirandello. (via 

tuttiscappano)

------------------

stripeoutha rebloggatoleciliegieparlano

SEGUI

“Le orecchie. Amano le fessure delle porte, le finestre 
aperte, l’erba alta e le palizzate sottili.”

—

 

Umoresche, Anton Čechov (via 

leciliegieparlano)

---------------------

sovietcigarettesandstuffha rebloggatonipresa

SEGUI

“Tra cento anni qualcuno analizzerà l’impatto che linguistico e psicologico che le 

traduzioni italiane di Stephen King hanno avuto sulla popolazione giovanile (uso questo 

termine in modo generico), e i dati che ne emergeranno potrebbero essere interessanti. 

Tutta una letteratura basata sul sospetto che l’universo sia sostanzialmente diverso da 

come i nostri sensi lo percepiscono si è radicata in maniera salda nel modo di vedere il 

mondo di parecchi milioni di persone.”

—

 

Luca Signorelli, L’estetica del Metallaro, Theoria 1997

Direi che non ci sia bisogno di cent’anni: viviamo già in una società di 

paranoici.

(via nipresa)

Bah, sinceramente l’elemento che ho trovato più terrificante nei 

romanzi di Stephen King è stata la naturalezza con cui il primario di 

infettivi ha pensato bene di regalarmi una copia di Misery per celebrare  
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la mia prima e ultima notte di ricovero in ospedale…

----------------------

crosmataditeleha rebloggatowhen---itrainsitpours

SEGUI

periferiagalatticaFonte:

periferiagalattica:

Non ho mai capito perché le piramidi sarebbero il prodotto di una civiltà aliena superavanzata, e 

la carbonara no.

--------------------

la-sicilienne
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La-Sicilienne: Vuccirìa, from French “Boucherie” (Butcher, Butcher’s shop), name of an 

historical outdoor market . 

The market was in fact initially composed of many butchers and for slaughter and sale of meat. 

Later it became a market for the sale of fish , fruit and vegetables. Formerly it was called ” the 

great Bucciria ” to distinguish it from the smaller markets .

The word means NOISE

----------------------
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curiositasmundiha rebloggatofiodicinque

SEGUI

bartleboomFonte:

“Tu non sei i tuoi anni,

nè la taglia che indossi,

non sei il tuo peso

o il colore dei tuoi capelli.

Non sei il tuo nome,

o le fossette sulle tue guance,

sei tutti i libri che hai letto,

e tutte le parole che dici 

sei la tua voce assonnata al mattino 

e i sorrisi che provi a nascondere,

sei la dolcezza della tua risata

e ogni lacrima versata,

sei le canzoni urlate così forte,

quando sapevi di esser tutta sola,

sei anche i posti in cui sei stata 

e il solo che davvero chiami casa,

sei tutto ciò in cui credi,

e le persone a cui vuoi bene,

sei le fotografie nella tua camera 

e il futuro che dipingi.

Sei fatta di così tanta bellezza 

ma forse tutto ciò ti sfugge

da quando hai deciso di esser 
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tutto quello che non sei.”

—

 

Ernest Hemingway (via 

egocentricacomeigatti)

……

(via reikogeisha)

-------------------

laragazzaincasinataworldha rebloggatoniktamblr

SEGUI

awyoureyesFonte:

“Le sigarette sono come le persone. Ci sono quelle che fumi velocemente, senza neanche 

accorgertene. Quelle che non vedi l’ora di finire. Ci sono quelle sigarette di cui gusti ogni 

singolo tiro, le senti dentro tutte le volte che aspiri. Quelle sigarette che “una tira l’altra”. 

Poi ci sono quelle che lasci a metà, perché ti sei stancato oppure semplicemente perché 

non devi perdere tempo. Ci sono quelle che terminano improvvisamente perché il vento 

se l’è spazzate via. Infine ci sono quelle sigarette che fumi fino al filtro, prendi tutto di 

loro, per poi gettarle sull’asfalto e calpestarle selvaggiamente con la suola della scarpa. 

Comprendi il male che ti fanno, ma ormai ne dipendi, non puoi far altro che lasciarti 

incatenare ogni giorno.”

—

 

(via 

awyoureyes)
-----------------------

Abbiamo trovato Beagle-2, su Marte

Il lander britannico lanciato 11 anni fa smise di comunicare con la Terra, nessuno sapeva dove fosse 
finito: ora lo abbiamo visto in foto

16 gennaio 2015   
 

Dopo 11 anni l’Agenzia Spaziale Europa (ESA)   ha probabilmente scoperto dove andò a 
finire Beagle-2, il lander britannico progettato per atterrare sulla superficie di Marte il  
25 dicembre 2003 e che poco prima di toccare il suolo marziano smise totalmente di 
comunicare con la Terra. Per anni i tecnici dell’agenzia spaziale britannica e dell’ESA si 
sono chiesti cosa accadde quel giorno e se Beagle-2 fosse effettivamente riuscito ad 
atterrare senza disintegrarsi. Ora grazie a una serie di fotografie ad alta risoluzione 
scattate dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA è stato possibile 
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localizzare Beagle-2 sul suolo marziano e avere la conferma che undici anni fa atterrò 
regolarmente sul Pianeta, anche se non si fece mai sentire a causa di altri problemi 
tecnici.
Scomparsa
Beagle-2 faceva parte della missione spaziale   Mars Express, organizzata dall’ESA per 
esplorare Marte e raccogliere dati e informazioni sul pianeta roccioso che, ipotizzano 
gli astronomi, un tempo aveva diverse cose in comune con la Terra. Il lander si separò 
dalla sonda Mars Express il 19 dicembre 2003 e dopo sei giorni sarebbe dovuto atterrare  
su Marte, frenato da una serie di paracadute e protetto da alcuni airbag al momento 
dell’impatto con il suolo. Fu fotografato dalla sonda mentre si preparava a raggiungere 
Marte, poi non se ne seppe più nulla. Si ipotizzò che avesse mancato completamente il 
pianeta, o che si fosse sfracellato sulla sua superficie o che si fosse incenerito durante 
la discesa mentre attraversava l’atmosfera marziana.

fo
to: un’elaborazione grafica di Beagle-2 (ESA)
Ritrovamento
Le foto ad alta definizione   mostrano alcuni piccoli punti brillanti sulla superficie di 
Marte con caratteristiche non compatibili con quelle del suolo o delle rocce: riflettono 
la luce come fanno alcuni metalli e la loro forma suggerisce che si tratti di Beagle-2. Il 
lander, una volta atterrato, avrebbe dovuto aprire i suoi “petali”, cioè una serie di 
pannelli solari per alimentare i suoi sistemi e l’antenna per comunicare con la Terra. I 
ricercatori sanno quindi che forma avrebbe dovuto assumere sul pianeta e questa è 
compatibile con quella mostrata dalle immagini di MRO.
Dalle immagini si vede che Beagle-2 non riuscì ad aprire tutti i suoi petali quando 
atterrò, con solo due o tre dei suoi quattro pannelli solari in grado di ricevere la luce 
del Sole. La mancata apertura probabilmente oscurò l’antenna, impedendo al lander di 
comunicare i suoi dati o di ricevere comandi dalla Terra. Sfortunatamente il problema 
non può essere risolto a distanza, quindi Beagle-2 continuerà a starsene su Marte 
inattivo per un tempo indefinito, senza la possibilità di rendersi direttamente utile per  
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le numerose ricerche in corso sulle caratteristiche del pianeta.

I responsabili della missione spaziale hanno infine scoperto dove si trova il loro lander, 
ma probabilmente non scopriranno mai per certo che cosa andò storto durante 
l’atterraggio. Tra le ipotesi più plausibili c’è quella secondo cui Beagle-2 rimbalzò più 
violentemente del previsto con la conseguente deformazione di parte della sua 
struttura, rompendo il meccanismo di apertura dei petali. Un’altra ipotesi è che uno 
degli airbag possa essersi impigliato nei meccanismi per aprire i pannelli solari, o che si  
sia sgonfiato prematuramente a causa di una perdita, offrendo meno protezione.
Centro!
Almeno per quanto riguarda il punto di arrivo, l’atterraggio di Beagle-2 fu comunque 
impeccabile. Stando ai dati ottenuti analizzando le foto di MRO, il lander atterrò ad 
appena 5 chilometri di distanza dal centro del suo bersaglio. I responsabili della 
missione avevano stabilito un’area di atterraggio grande quanto un’ellissi larga circa 
500 chilometri e alta 100, nei pressi di una pianura equatoriale di Marte che si chiama 
Iside. È una buona notizia, ma frustrante per molti ricercatori che hanno collaborato e 
che ora sanno di essere andati vicinissimi a un pieno successo della loro missione 
spaziale. Le foto mostrano anche altre anomalie sul suolo marziano, che potrebbero 
indicare i punti in cui caddero i paracadute e parte dell’involucro di Beagle-2 prima del  
suo contatto al suolo.
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Inchiesta
In seguito alla scomparsa di Beagle-2, l’ESA e quella che sarebbe poi diventa l’Agenzia 
spaziale britannica incaricarono una commissione d’inchiesta di ricostruire le cause del 
parziale fallimento della missione. Nel rapporto finale la commissione concluse che i 
test di alcuni componenti e sistemi furono eseguiti in modo inadeguato, segnalando 
anche inefficienze da parte dei responsabili del progetto ad organizzare la missione. 
L’intera missione costò appena 65,5 milioni di euro, tra le meno care nella storia delle 
esplorazioni interplanetarie, e secondo la commissione anche la scarsa disponibilità di 
risorse influì sul risultato finale deludente.
L’insuccesso del 2003 insegnò però diverse cose ai ricercatori, come per esempio 
l’utilità di progettare i lander in modo tale che comunichino sempre via radio, anche 
nelle fasi in cui stanno eseguendo il loro atterraggio. In questo modo si riducono le 
possibilità di perdere del tutto il segnale o di non poter capire che cosa non abbia 
funzionato, come accadde per Beagle-2.
Colin Pillinger
Tra i principali sostenitori del progetto Beagle-2 ci fu il professore britannico Colin 
Pillinger, che costituì un consorzio universitario per progettare e realizzare il lander. In 
seguito alla realizzazione partecipò anche l’ESA, ma comunque per ottenere fondi e 
risorse Pillinger fece una grande campagna coinvolgendo per esempio i Blur, che 
composero il segnale di arrivo che Beagle-2 avrebbe dovuto trasmettere verso la Terra 
per confermare il suo arrivo su Marte. Il lander aveva anche una test card, una placca 
che viene usata per calibrare le fotocamere e altre strumentazioni, dipinta dall’artista 
britannico Damien Hirst.
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Negli anni seguenti alla scomparsa del suo Beagle-2, Pillinger si diede molto da fare per  
capire dove potesse essere finito e per progettare una versione migliorata del lander. 
Colin Pillinger   è morto nel maggio del 2014 senza avere l’opportunità di sapere che 
cosa fosse successo a Beagle-2. Ricordandolo, Judith Pillinger, sua moglie,   ha detto: 
“Colin amava fare analogie con il calcio. Senza dubbio, dopo avere scoperto che Beagle-
2 era atterrato su Marte, ma senza essere in grado di comunicare, avrebbe detto che 
sarebbe stato come fare palo invece di mancare completamente la porta”.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/01/16/beagle-2/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

------------------------

leukolenosheraha rebloggatorispostesenzadomanda

lithiumaddictedFonte:

“In amore vince chi manda a fanculo 
chi fugge.”
—

 

(via 

lithiumaddicted)
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NUOVI MESTIERI: LA PITTIMA

Germano Manco
18 gennaio 2015

Nell’epoca d’oro della Serenissima, ma anche nell’altra egemone repubblica marinara, cioè Genova, 
la Superba, si ammantava di status istituzionale, al punto di godere di una diretta protezione da parte 
del Doge, una bizzarra figura: la pittima.
Era costui un signore che come mansione svolgeva quella di ricordare ai debitori insolventi il loro 
debito. E fin qui nulla di strano, la peculiarità della pittima era però collegata al modo in cui la 
propria mansione veniva svolta e cioè seguendo il debitore durante tutti i suoi spostamenti 
quotidiani, ricordandogli ovunque egli fosse, il debito pendente, in modo da farlo vergognare 
pubblicamente davanti a tutti i suoi concittadini, insomma, con terminologia attuale, una sorta di 
“stalking debitorio”, sicchè la vittima, esasperata da questo continuo pedinamento, sfinita, finiva per 
pagare.
La pittima poi non passava inosservata, in quanto, oltre a godere di intoccabilità, vestiva di rosso ed 
in tal modo era facilmente riconoscibile. In aggiunta a ciò, se poi pensiamo che le pittime era 
raccattate tra gli emarginati e i disoccupati, cioè tra gente povera, possiamo immaginare che 
svolgessero il loro mestiere con grande solerzia, non fosse altro che per un inconscio appagamento 
di vendetta e riscatto verso classi sociali più elevate fotografate in un momento di estrema difficoltà.
Si consentiva in definitiva agli ultimi di apparire una volta tanto come i primi. Lo stesso che 
avveniva nelle corti medioevali dove il giullare era l’unico a cui era consentito sbeffeggiare il re, o 
in tempi più recenti come avviene durante il carnevale di Rio, quando gli abitanti delle “favellas” 
per qualche giorno diventano i protagonisti assoluti della vita cittadina.
Nel medioevo già esisteva, non necessariamente per i debitori, ma per i comuni delinquenti, la 
gogna; ma si sa, i tempi evolvono e la civiltà avanza, per cui noi al massimo ci possiamo permettere 
qualche gogna mediatica, invece delle pittime mi pare dobbiamo constatare la totale scomparsa a 
favore di forme di esazione creditorie che nelle manifestazioni più civili si appoggiano a studi legali 
e carte bollate ed in quelle meno civili alle fratture da percosse, procurate da qualche bellimbusto al 
soldo del creditore.
Allora, in momenti di crisi economica, di disoccupazione crescente in misura esponenziale, perchè 
non riscoprire tale figura professionale. Si darebbe da lavorare ad un sacco di persone, giovani, 
prepensionati, esodati, baby pensionati,  ecc. ecc. Con qualche correzione naturalmente.
Per prima cosa le vittime delle pittime non dovrebbero essere i debitori, perchè sennò dovremmo 
inseguire metà nazione, bensì i corrotti, cioè quelli che hanno rubato o fatto rubare denaro pubblico, 
denaro della collettività, e qui credo che si possa convenire che ne verrebbe fuori comunque  un bel 
numero di posti di lavoro.
Secondariamente sarebbe meglio vestire le pittime di un colore neutro, non troppo appariscente, 
perchè se le si vestisse di rosso o di bianco o di nero ve le immaginate le strumentalizzazioni 
politiche.
Per ultimo come premio alla carriera ed anche come azione risarcitoria verso un faticosissimo 
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impegno, si dovrebbe creare un reality ad hoc, tipo ” L’isola delle pittime e delle loro vittime ” per 
favorire italiche catartiche riconciliazioni. Dimenticavo, i soldi recuperati andrebbero destinati a 
corsi di formazione e aggiornamento per pittime in quanto di lavoro ce ne sarebbe per l’eternità. Per 
ultimo un motto con cui identificare le pittime battenti il patrio suolo: FINCHE C’E’ 
CORRUZIONE C’E’ LAVORO.
N.B. Per chi fosse interessato Fabrizio De Andrè ha scritto una canzone sulle pittime.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/qualita-della-vita/nuovi-mestieri-la-pittima/

---------------------

Masumiyet Müzesi

Sergio Porta
18 gennaio 2015

Negli anni Sessanta a Reggio Emilia furono decine di migliaia le famiglie investite da 
un’improvvisa ondata di benessere, come del resto in tutta Italia. Un nuovo ceto piccolo 
professionale e impiegatizio creava un mercato infinito per una civiltà industriale di massa che mai 
prima si era affacciata sulla scena della storia in questo modo, né in dimensioni lontanamente 
paragonabili. Elettrodomestici, vestiti, mobili e soprammobili, accessori, inondavano 
improvvisamente il mercato, mentre esplodevano abitudini inusitate come le vacanze agostane, le 
settimane bianche, i supermercati (il primo punto vendita COOP in Italia venne aperto proprio a 

222

http://www.glistatigenerali.com/users/sergio.porta/
http://www.glistatigenerali.com/qualita-della-vita/nuovi-mestieri-la-pittima/


Post/teca

Reggio nel 1963), e specialmente due incredibili innovazioni che avrebbero segnato le nostre vite e 
i nostri territori fino ad oggi: la televisione, che cominciò a trasmettere in Italia nel 1954, e 
l’automobile di massa (la prima FIAT 500 fu venduta nel 1957). L’habitat urbano tipico di questa 
piccola borghesia in tumultuosa espansione furono le infinite nuove periferie a media e bassa 
densità, dove palazzine di tre o quattro piani con due appartamenti per piano si alternavano a case 
singole “abbinate” o “a schiera”, o perfino villette, o piccoli “cottage”, una parola, quest’ultima, che 
proveniva direttamente dalla tradizione del primo suburbanesimo inglese, di almeno un secolo 
antecedente al nostro. L’ottimismo e il produttivismo tipico di una società in euforica ascesa 
venivano ben rappresentati dai rock-and-roll d’importazione, e specialmente dalla loro versione 
melodica “all’italiana” (nel 1960 raggiungeva il primo posto nella classifica dei dischi più venduti 
Mina, con “Il cielo in una stanza”, mentre al quarto si classificò Peppino di Capri con “Nessuno al 
mondo”), e si rifletteva in indici di natalità ugualmente robusti (per tutti gli anni Cinquanta e 
Sessanta si mantennero intorno al 18 per mille, nel 2013 è stato l’8,6). I miei genitori, entrambi 
insegnanti, s’impegnarono in quegli anni nella realizzazione della loro famiglia, delle loro 
aspirazioni e del territorio in cui vivevano e in cui vedevano il proprio futuro, ma anche quello dei 
propri figli, partecipando alla realizzazione del “modello emiliano” nell’economia e nei servizi 
come meglio potevano: mio padre mise il cuore nell’attività politica per il Partito Comunista 
Italiano, largamente maggioritario a Reggio fin dal primo dopoguerra, e nell’amministrazione 
pubblica della città, contribuendo per esempio alla fondazione delle Farmacie Comunali, un 
esperimento unico in Italia; mia madre partecipò negli anni Sessanta e Settanta alle sperimentazioni 
didattiche nelle scuole d’avanguardia; a cena circolavano continuamente parole come “comitato 
pedagogico”, “tempo pieno”, o “BUS” che imparai essere l’acronimo di “Biennio Unitario 
Sperimentale”). I miei genitori riuscirono, con una vita attenta e il ricorso al finanziamento dello 
Stato, a costruirsi la loro villetta in mattoni nella primissima periferia, e mentre facevano questo 
portavano tutti gli anni me e mio fratello in vacanza al mare d’estate e in montagna in inverno, 
senza mai farci mancare nulla, e compravano la FIAT 124 color senape che, ormai vecchia, anni 
dopo avrei guidato io stesso seminando il panico nelle strade di Atene, appena avuta la patente, 
nell’estate indimenticabile e infinita della mia maturità liceale.
Crebbi in quella villetta in mattoni di prima periferia, nella stanza dove ora, quando torniamo a casa 
per le vacanze, dorme mio figlio. Sdraiato sul letto, mi volgevo al comodino sulla destra per 
accendere la lampada “Eclisse”, disegnata da Magistretti nel 1965, e subito mi affrettavo a ruotare 
la mezzaluna bianca di metallo in modo da regolarne l’intensità, prima che diventasse 
incandescente. Ho letto per anni alla luce di questa lampada, che ora mio figlio utilizza nello stesso 
modo, con gli stessi gesti, durante le sue interminabili chat su Internet, i romanzi di Conrad, 
Stevenson e specialmente di Verne e London, e i fumetti di Hugo Pratt, perdendomi tra le tempeste 
dei mari del Sud e stuoli di avventurieri caraibici. E sul tavolo di fronte che mio zio, ottimo 
architetto, aveva disegnato per mia madre insieme con il letto e l’armadio, ho passato i lunghi 
inverni della mia adolescenza nel cono luminoso della lampada da tavolo JJ, disegnata da Jacobsen 
nel 1937 e ancora in produzione nel catalogo di Leucos, sospesa all’asse dei libri, disegnando 
fumetti, o facendo i compiti. Naturalmente io non sapevo nulla di designers e di cataloghi, allora, 
ma è importante dare questi dettagli perché raccontano bene un’epoca in cui il “buon design” era 
una cosa viva per la borghesia italiana in rapido corso di sprovincializzazione; ancora ricordo il 
rumore vibrante delle molle metalliche esterne, che caratterizzavano la forma della lampada, 
quando le battevo leggermente con la biro, un tono che potevo modificare facilmente estendendo o 
comprimendo la geometria del suo braccio blu scuro, in questo modo creando piccole ipnotiche 
composizioni musicali dal sapore vagamente orientale. Di fronte al tavolo, la grande finestra 
occupava quasi interamente la parete. In estate, visto che la stanza, esposta a nord, rimaneva in 
ombra, tenevo i vetri costantemente aperti per permettere ai minimi movimenti d’aria di portare un 
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poco di sollievo passando attraverso le stecche della tapparella semiabbassata. Nella penombra di 
quei caldi pomeriggi assolati, sollevavo la testa dai libri e mi cullavo nel ritmico rintocco 
proveniente dai campi da tennis poco lontani. A quei tempi tutta la Nazione seguiva sudando le 
imprese di Panatta a Roma e Parigi, tornei che vinse entrambi nell’Anno del Signore 1976, buttando 
fuori gente come Newcombe, Vilas, il grande Bjorn Borg (sulla terra, si badi bene), e l’orrido 
Harold Solomon, il topo, chiudendo l’anno con la storica Coppa Davis italiana in Cile; il tennis, 
fino ad allora riserva di una élite industriale in cerca di legittimazione aristocratica, divenne 
improvvisamente molto popolare. Io adoravo il tennis, e mi addormentavo sognando il passante di 
rovescio incrociato con cui avrei vinto Wimbledon, tale e quale Bjorn Borg, il mio idolo, 
soprannominato l’Orso da Gianni Clerici. Così la dolce musica delle palline colpite dai tennisti di 
fronte a casa scandiva il mio tempo d’estate fino a divenire tutt’uno col bagliore del sole oltre le 
tapparelle di legno, chiamate esoticamente “persiane”, e con gli schiamazzi della piscina comunale 
appena più lontana, affollata di ragazzi e madri in cerca di refrigerio, e in breve con l’estate stessa, 
la sua allegria e la sua incessante vitalità, vissuta dal recesso ombroso della mia stanza.
Oggi mi capita spesso, lungo la strada, di ripassare accanto al lungo muro intonacato di grigio che 
tuttora recinta i campi da tennis, e il mio viso si volta sempre, senza volere, a guardare il vecchio 
cancello di ferro che anni fa ne costituiva l’unico ingresso. Ora il cancello è perennemente chiuso, 
perché l’esigenza di ricavare un parcheggio ha consigliato di costruire un nuovo ingresso qualche 
decina di metri più avanti, ma quel gesto della testa è per me istintivo. Durante i lunghi mesi 
invernali in cui i campi da tennis erano chiusi e inaccessibili (le prime coperture gonfiabili per il 
gioco al chiuso, che noi chiamavamo “i palloni”, sarebbero state installate solo diversi anni dopo) 
ogni giorno, passando, guardavo il cancello come in sogno, e credevo sempre in cuor mio di poterlo 
per qualche strano miracolo vedere aperto, un miraggio che diventava dolorosamente tangibile man 
mano che i primi caldi introducevano la nuova primavera, e che finalmente, nel giorno più bello 
dell’anno, si trasformava in realtà. Mi precipitavo allora dentro l’impianto, e salutavo Rino e Carlo, 
i custodi, impegnati nelle varie operazioni di ripristino del manto in terra rossa e delle strisce 
bianche che andavano inchiodate al terreno una ad una, e infine nella “rullatura” del nuovo terreno 
così preparato. L’odore muschioso della terra rossa ancora umida di sacco, il silenzio laborioso 
interrotto solo dal rintocco dei martelli, caratterizzava quei momenti sospesi di pura felicità, nei 
quali si annunciavano tutte le promesse e i profumi dell’estate. Io e presto altri ragazzini volavamo 
come rondini al tennis ogni giorno in quelle settimane di Marzo o inizio Aprile in cui i campi e i 
servizi venivano approntati per la nuova stagione, ed eravamo noi, proprio noi ragazzini, i 
privilegiati che potevano tirare i primi colpi sui campi rinnovati e  fare le prime timorose scivolate 
sul nuovo manto terroso, ancora troppo tenero per le corse e il peso degli adulti. Così ora la vista del 
cancello verde perennemente chiuso, e della ruggine che lo invade, ha per me un significato 
particolare, in cui il dolore per la fine della gioventù si mischia all’inquietudine per l’eterno inverno 
che esso rappresenta ai miei occhi.
Così agiscono i luoghi e gli oggetti nelle nostre vite. Essi hanno il potere di riportare a noi momenti 
unitari che costituirono un tempo il nostro presente, evocandone la forza e i sentimenti. E come un 
filo Aristotelico le storie dei modi infiniti con cui noi intrecciammo ad essi le nostre vicissitudini, in 
definitiva le storie della nostra vita, collegano gli oggetti e i luoghi in composizioni sorprendenti. 
Senza oggetti e luoghi, le nostre vite sono incarcerate in un presente senza spessore che ha la forma, 
indimenticabile, del piatto mondo immaginato da Edwin Abbott. Ma senza storie, i luoghi e gli 
oggetti non significano nulla, condannati come cani randagi a un vagabondaggio senza gloria e 
senza fine, disconnessi gli uni dagli altri e, tutti insieme, da noi uomini e dalle nostre comunità. I 
luoghi, privi di storie, sono privi di vita, e dunque privi di valore. Questo infatti sono le storie: ciò in 
cui il tempo trasforma le nostre vite. Esse sono la nostra vita dopo che il tempo è passato. Se lo 
ricordino i planners inconsapevoli, le archistar arroganti, i professionisti indaffarati, gli imprenditori 
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famelici e i burocrati pigri: quando toccano i luoghi, e cancellano indifferenti le storie, colpiscono la 
nostra stessa vita.
Per loro, per tutti loro, un giorno partirà un sottomarino giallo che attraverserà l’Adriatico 
limaccioso e si fermerà alla Santa Casa di Loreto, dove i nostri viaggiatori potranno carezzare le 
stesse catene di ferro bruno che un giorno imprigionarono ai tormenti dei remi i 15.000 cristiani 
schiavi dei turchi, alcuni dei quali fino a lì salirono grati in processione votiva da Porto Recanati, 
finalmente riportati in patria dalle gloriose galee della Santa Lega in un ventoso e freddo 
pomeriggio d’Ottobre del 1571, quando tra le onde di Ithaka, Lefkada e Kalamos ancora stavano 
affondando gli ultimi relitti colmi del sangue e dei lamenti dei vinti nella grande battaglia di 
Lepanto. Quando toccheranno quelle catene, che oggi sono diventate cancelli degli altari delle 
cappellette del Santuario, i nostri viaggiatori sentiranno chiaramente che il sale del mare e quello 
del tempo possono avere lo stesso sapore, e se ne compiaceranno.
Si fermerà poi, psicadelicamente, il sottomarino giallo nel mare più turchese del mondo, presso le 
lunghe, bianche e basse spiagge di Alimini dove, guardando bene, essi potranno riconoscere ancora 
i solchi delle chiglie dei mori che, incredibile a dirsi, sono rimasti intatti e perfettamente visibili a 
dispetto delle onde secolari, a memoria dei tragici fatti che portarono il corpo senza testa di Antonio 
Pezzulla, cimatore di tessuti, ad alzarsi in piedi e lì rimanere finché soffiò l’ultimo alito di vita nelle 
gole dei suoi concittadini d’Otranto. Questo accadde solo trent’anni dopo che Costantinopoli 
divenne Istanbul, e 91 anni prima che lo scirocco d’Ottobre portasse fino alle sue bianche poderose 
mura gli echi disperati della grande battaglia che consegnò per sempre il turco alla guerra di corsa, 
provenienti dalle sponde cui approdò molti anni addietro un uomo cencioso e stanco, figlio di molti 
esilî, di nome Ulisse. Ma quella è un’altra storia ancora, di cui i nostri spensierati viaggiatori 
conosceranno il fascino, terribile come una sentenza, giusto prima di pranzo. E quando arriveranno 
a Istanbul, 443 anni dopo quel giorno tremendo, mi troveranno sulla banchina del porto ad 
aspettarli, per evitare che si accontentino d’infrattarsi tra le migliaia di turisti in coda a fare foto a 
Santa Sofia, e per deviarli invece sulla collina di Beyoglu, appena dietro la Torre di Galata, dove in 
un edificio rosso, sistemato con immenso amore, aprirono due anni fa un piccolissimo, strano 
museo, dal nome che risuona come un eco: il Museo dell’Innocenza. E perché mai, vi chiederete 
voi, dovrei spingere i nostri planners inconsapevoli e professionisti indaffarati in questo piccolo 
museo?
Non ve lo dico. No, non ve lo dico. Andateci, e lo scoprirete.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/urbanistica/masumiyet-muzesi/

----------------------

Ma Foggia è la città più brutta della Puglia?
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Sara Fumagalli
18 gennaio 2015

L’Italia è la nazione che ha il più alto numero di patrimoni dell’umanità Unesco: siti di eccezionale 
importanza culturale o naturale che rappresentano un bene prezioso per tutto il genere umano.
I 50 italiani – da Su Nuraxi di Barumini alle Ville Palladiane di Vicenza, passando, ovviamente, per 
Napoli, Roma, Firenze e Venezia – sono solo la punta dell’iceberg delle opere d’arte, castelli, zone 
archeologiche che affollano il Bel Paese. Non è una esagerazione dire che ogni nostra città o paese 
ha i suoi piccoli-grandi tesori.  Certo, i foggiani che conosco qui al nord ne parlano malissimo: sono 
fuggiti, dicono, da un ambiente chiuso, fermo, dove non accade nulla, dove manca tutto, non solo il 
lavoro. Qualcuno arriva a dire che è la città più brutta della Puglia. Saranno anche loro vittime del 
pessimismo ontologico e masochista italiano, molto di moda oggi, secondo il quale le cose vanno 
male, andranno male, e non c’è nessuna speranza e possibilità che cambino in meglio? Un po’ sì. E 
l’ho verificato nel Natale scorso che ho appunto passato a Foggia.
Il primo impatto non è stato entusiasmante: palazzine cadenti, proprietà lasciate a marcire, cani 
randagi che girovagano famelici per le strade. E poi la gente. Da ‘nordica’, mi sarei aspettata 
persone cordiali, solari, estroverse. Non è andata esattamente così. L’acquisto degli ultimi regali 
(era il 23 dicembre) e il clima primaverile hanno portato la gente a riversarsi per le strade. Solo che 
correvano tutti trafelati e abbastanza diffidenti nei confronti dei forestieri. Esattamente come a 
Milano.
Ma le sorprese dovevano ancora arrivare. La vigilia di Natale a Foggia impazza la movida, manco 
fossimo in primavera sui Navigli o in una sagra di Ferragosto: musica da discoteca per il corso, 
gente con la birra in mano che ride e scherza per le strade, bancarelle. Mi chiedo che cosa sia 
cambiato dal giorno prima: perché erano ‘schizzati’ ieri e oggi no? Un primo indizio me lo offre la 
proprietaria di un bar proprio davanti alla Villa di Foggia.  Dice che lei – tanto per cambiare – è 
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disillusa e, dopo aver visto tanto malaffare anche dalla parte politica alla quale si sente vicina 
(presumibilmente la sinistra), non si fida di nessun partito. Delle persone, sì: “Qualcuno che ama 
ancora Foggia e vuole vederla vivere c’è e basta poco per rendersene conto: pedonalizzare per una 
sera il centro storico ci ha permesso di offrire ai cittadini un concerto di musica classica, per 
esempio”, dice. “Noi esercenti ne abbiamo beneficiato, ma quanto siamo stati felici nel vedere le 
persone che di nuovo si riunivano, uscivano dalle proprie case, dalla propria solitudine per andare a 
riempire le piazze per ascoltare la musica e ammirare le bellezze di Foggia”.
Il giro ‘classico’ della parte storica l’ho fatto: la Cattedrale, la Villa, il Teatro Comunale. La 
passeggiata per le stradine del centro mi ha portato davanti a quella che è conosciuta come la 
“chiesa dei morti” in Piazza Purgatorio. Leggende di riti satanici mi erano stati riferiti su questa 
piccola chiesa bianca tutt’altro che spettrale. Quella mattina, purtroppo, era chiusa e davanti 
all’edificio una porta con l’inferriata chiusa da un lucchetto conduceva a dei sotterranei. Erano gli 
Ipogei di Foggia. Appeso all’inferriata, un biglietto con un numero di telefono da contattare per le 
visite guidate. Mi sono prenotata per l’indomani. La sera della visita in piazza Purgatorio, Franca, la 
guida, ci accoglie con un sorriso splendido ed una grande gioia nel vedere che il gruppetto era 
abbastanza folto. La sua attività di guida storica e culturale è totalmente volontario e per i più 
sconosciuto. In effetti, se un turista non passa proprio da quelle parti, non potrà mai sapere 
dell’esistenza degli Ipogei o dell’opportunità di poterli visitare. La Chiesa di Maria Santissima 
della Misericordia, questo il suo vero nome, è una meraviglia di colori, piena di luce. È stata 
chiusa per anni e sconsacrata. Solo da due anni i lavori di restauro l’hanno restituita alla sua gente 
con un soffitto a cassettoni di un blu intenso, tra i quali sono presenti tanti teschi così come negli 
affreschi della chiesa. Dietro l’altare c’era un dipinto che è stato rubato e sostituito con un drappo 
rosso. Le colonne e l’altare sono composti da marmi policrimi. Insomma, ci troviamo in un vero e 
proprio gioiellino, impreziosito anche dall’amore con il quale Franca ci spiega la storia sciagurata di 
questa chiesa. Per anni incuria, sciatteria, vandalismi e disinteresse hanno nascosto questo tesoro. 
Comunque adesso, grazie alle associazioni, è tornato a vivere ed è stata riconsacrata nel 2014.
Al momento di scendere nei sotterranei di epoca federiciana, un’altra guida, Anna, ha indicato, 
orgogliosa, la targhetta di metallo affissa al muro di fianco all’Ipogeo: è un riconoscimento che 
dopo tanto tempo la Regione Puglia ha voluto dare a questo sito di interesse storico e culturale e che 
ne indica anche la sicurezza. Scendendo, ci siamo trovati nella parte esterna di quella che doveva 
essere una residenza estiva di Federico II. Ci sono tre stanze e in una di queste si può vedere un 
pozzo dove veniva conservato il cibo. Gli archi e i pavimenti sono in buono stato anche se sono 
passati più di 8 secoli dalla loro costruzione, e durante la guerra sono stati usati come rifugi 
antiaereo. Bombe e terremoti hanno raso al suolo case e quartieri, ma la cultura sommersa è 
sopravvissuta.
Molti sono i ‘furbi’, spiega la guida negli Ipogei, qualche privato che non concede il permesso ai 
volontari di continuare a scavare per far venire alla luce ulteriori reperti storici e addirittura 
qualcuno che scarica abusivamente nei siti che già si sono messi in sicurezza e si possono visitare. 
In passato, Foggia era una città importante, tanto che Federico II l’aveva scelta come luogo per le 
sue nozze. Un tempo i foggiani camminavano a livello della pavimentazione degli Ipogei e me li 
immagino fieri della loro città. Prima che il cemento come un cancellino sulla lavagna sradicasse la 
storia per farne costruzioni abusive o negozi dove si vende e ci si svende al miglior offerente. 
“Hanno costruito sopra l’esistente e continueranno a farlo, perché qui si fa così”, ha detto Anna. 
Eppure quei cunicoli sotterranei, probabilmente comunicanti tra di loro, indicano una mappa, una 
storia tutta da ricostruire che sta lì ad aspettare di essere scoperta, amata e valorizzata. I volontari 
andranno avanti autotassandosi e raccogliendo i contributi che i visitatori vorranno lasciare.
In conclusione, Foggia non è una brutta città, i tesori ci sono, ma la bellezza bisogna andarsela a 
cercare.  Gli enti pubblici, come in altre parti del Paese, non comunicano, non fanno marketing 
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territoriale.
Qui si potrebbe innescare il discorso – trito e ritrito – del patrimonio storico abbandonato dallo 
Stato, violentato dalla speculazione e dall’inquinamento; della cultura come volano per nuovi posti 
di lavoro e di rinascita economico-culturale, eccetera eccetera…
Il rischio è di cadere nel pessimismo ontologico italiano.
Se invece di lamentarci e cercare soluzioni globali e palingenetiche puntassimo decisamente, anche 
con incentivi, sul privato e sul volontariato, grande e piccolo, che le cose le fanno davvero? 
Magari il Pil non farà un balzo del 3%, ma con un po’ di fondi Rosa, Anna e l’associazione Ipogei 
Foggia di cui fanno parte potranno lavorare meglio per la città che amano e farne conoscere le 
meraviglie a un numero sempre più grande di turisti e, perché no?, anche ai foggiani.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/architettura_storia-cultura_urbanistica/ma-foggia-e-la-citta-
piu-brutta-della-puglia/

------------------------

10 tipi da mercatino dell’usato: dal ricettatore immaginario al vintagista

Gianluca Greco
18 gennaio 2015

Gli Italiani non si vergognano più di comprare oggetti usati e affollano in massa mercatini 
dell’usato, rigattieri e negozi specializzati nel conto vendita.
Fino a poco tempo fa, perché un oggetto usato fosse socialmente rispettabile doveva avere  una o 
più di queste caratteristiche: essere di antiquariato, di modernariato, avere qualche valore 
collezionistico, oppure essere stato acquistato in qualche improbabile mercatino di qualche nazione 
lontana. Orrende cravatte in nylon da venditore di auto usate per il fatto di essere state comprate in 
un garage sale dell’Indiana erano più apprezzate di una cravatta della precedente stagione di 
Marinella o di Gucci. Servizi da caffè di discutibile fattura tunisina godevano di maggiore 
considerazione di un sobrio servizio di Rosenthal.
Oggi l’atteggiamento sta cambiando, complice anche lo sviluppo di una formula commerciale che 
fa leva sulla dimensione ludica dell’acquisto. I benpensanti credono che questo successo sia da 
attribuire alla esclusivamente alla crisi, ma basta vedere lo sviluppo dell’usato in paesi molto più 
evoluti da un punto di vista economico per comprendere che il mercato dell’usato cresce con il 
consumismo.   Ne ho parlato diffusamente qui
Ecco una piccola guida ai personaggi che si incontrano più frequentemente nei mercatini dell’usato, 
delle pulci dell’antiquariato.
I Comunardi. Comprano oggetti usati come forma di protesta contro la standardizzazione, la 
delocalizzazione e il monopolio della grande distribuzione. Comprano prodotti altrettanto 
standardizzati prodotti in paesi esotici che si trovano solo in questi mercatini. Più omologati di un 
agente immobiliare.
Gli Speculatori. I mercati perfettamente efficienti esistono solo nei manuali di Economia. Le 
informazioni non sono distribuite in modo omogeneo e i canali di vendita  non sono tutti 
egualmente accessibili. Gli Speculatori ne sanno più di altri e hanno accesso privilegiato a certi 
canali di vendita. Alcuni lo fanno per professione, altri per il piacere e per il guadagno. Si aggirano 
per le bancarelle, muovendosi rapidamente e con scatti. Scambiano poche e brevi battute con i 
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venditori. Diffidano di tutti gli altri. Non li vedrete mai, arrivano prima di tutti gli altri e prima se ne 
vanno.
I Ricettatori immaginari. Sono il contrario degli Speculatori, hanno poche informazioni e di solito 
sono sbagliate.   L’effetto dote, per cui Kanhmann e Tversy hanno vinto il Nobel per l’Economia, 
gioca loro brutti scherzi.  Quando trovano su una bancarella il servizio da pesce della madre di cui 
si narra il prezzo leggendario, pensano immediatamente al furto di astutissimi e raffinatissimi ladri. 
La verità è che semplicemente non vale nulla e il prezzo dell’epoca era dovuto all’avidità di 
commercianti e al mercato poco concorrenziale. In genere basta navigare on line per vedere come 
onesti e privati cittadini cercano di svendere i propri oggetti senza successo, per capire che i prezzi 
dell’usato hanno poco a che fare con quelli del nuovo, che i ricettatori immaginari prendono come 
riferimento. I commercianti più scaltri per spuntare prezzi elevati fanno passare merce legittima per 
appena rubata pardon caduta da un camion.
I Collezionisti. Sono alla ricerca costante di nuovi pezzi con cui arricchire la propria collezione, i 
cui criteri sono sia oggettivi (fattura, periodo storico, caratteristiche) che soggettivi (estetica, 
dimensioni etc)  Bazzicano intorno a poche bancarelle, di solito più ansiosi degli speculatori, un po’ 
più socievoli , se incontrano qualcuno con passioni analoghe alla propria scambiano volentieri  
quattro chiacchiere.
I Raccoglitori. Sono un sottogruppo dei collezionisti. Le loro collezioni sono guidate dai pochi 
criteri, quasi esclusivamente oggettivi e molti seguono le mode. Collezionavano francobolli negli 
anni 60, soldatini nei 70, Swatch negli 80 e tessere telefoniche nei 90. La digitalizzazione li ha 
messi in difficoltà, ne ho avvistati alcuni in crisi di astinenza che compravano i peluche della Trudi. 
Intramontabili gli acquirenti di piatti natalizi della Royal Copenaghen, quelli con l’anno per 
intenderci.
I Medialisti. Sono divisi in compratori compulsivi ed esclusivi o di libri o dvd o di cd musicali. 
Passano gran parte del tempo chini sulle schiere del supporto prescelto. Infastidiscono il 
commerciante chiedendogli sistematicamente titoli che non ha. Come i raccoglitori sono in via di 
estinzione causa digitalizzazione.
I Curiosi, di solito di sesso maschile. Frequentatori saltuari, ma costanti, sono quelli che arrivano 
più tardi, li si riconosce subito perché sono fra i pochi accompagnati, di solito dagli Entusiasti 
(vedi sotto), comprano poche cose per volta, di qualità buona ma non eccelsa.
Gli Entusiasti. Si fermano ad ogni bancarella, guardano tutto. Chiedono spesso informazioni su 
origine, fattura e prezzo. Non comprano mai nulla.
Le Curiose, di solito donne. Frequentatrici assidue e determinate. Sono accompagnate dal marito 
recalcitrante, guidate da due criteri: fare migliori affari dell’amica del cuore e comprare quegli 
oggetti che nell’immaginario collettivo sono presenti nelle case avite adibite a seconde case della 
buona borghesia.
I Vintagisti. Sono l’incrocio fra un Comunardo privo di ideologia e di un Collezionista privo di 
gusto. Cercano e comprano oggetti spiccatamente vintage. Di solito si tratta di scimmiottamenti 
coevi dei pezzi più pregiati. Ad una lampada di Gino Sarfatti preferiranno una copia della Upim. Ad 
una Montblanc troppo sobria preferiscono una pacchiana Universal. Ci tengono a far sapere ad 
amici e parenti che comprano nei mercatini. Nell’intimità indossano pigiami a zampa di elefante e 
ciabatte a mezza caviglia con il tacco.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/consumi_lifestyle_qualita-della-vita/10-tipi-da-mercatino-
dellusato-dal-ricettatore-immaginario-al-vintagista/

-------------------------
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kvetchlandia

Arthur Köstler     Ludwig Mies van der Rohe’s Memorial to Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht, 

Berlin     Undated Photograph

Ludwig Mies van der Rohe’s Memorial to Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht was built in 1926 

and destroyed by the Nazis in 1935.

"As most of these people [fallen heroes of the revolution] were shot in front of a brick wall, a brick 

wall would be what I would build as a monument… [I built it] in a square shape. I meant clarity and 

truth to join forces against the fog that had descended and was killing all hope… " Ludwig Mies 

van der Rohe

----------------------------

buiosullelabbraha rebloggatocrosmataditele

pensierispettinatiFonte:
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“

Piccolo mio. Non è vero che da vecchi si diventa saggi. Io non mi sento saggio. Ho fatto 

tanti sbagli e mi sa che ne farò ancora. Però in tutto questo tempo una cosa l’ho imparata: 

il segreto di un buon flipper non è nelle luci, nei suoni, nella scenografia. Quelli sono 

richiami per allodole. Il segreto è progettare le sponde, le leve e i respingenti in modo che 

la biglia rimbalzi sempre con un angolo diverso. O almeno con un certo numero di angoli 

diversi, perché un flipper prevedibile non è un buon flipper. E c’è un’altra cosa che ho 

imparato: puoi giocare bene o male, essere il campione del bar o il bambino con un solo 

gettone, ma prima o poi la tua biglia finisce in buca. Perciò mi piacerebbe darti il 

benvenuto in questo mondo strano con l’augurio che noi ci scambiavamo da giovani: 

buona biglia. Ci ho messo un po’ a capire cosa vuol dire. Perché una volta per me 

significava: che la tua biglia rimbalzi per sempre e non finisca mai in buca, ma adesso so 

che questa non è una benedizione. Adesso preferisco augurarti che, lunga o corta, la tua sia 

una bella partita.

Buona biglia

Nonno

”

—

 

Paolo Cognetti, Una cosa piccola che sta per esplodere 

(viapensierispettinati)

---------------------------

beatandlove

Dio ha creato i gatti a sua immagine e somiglianza e poi ha creato gli uomini perché qualcuno 

andasse a pesca di merluzzi, li riducesse in piccole crocchette e gliele mettesse in bocca.

In coma è meglio

--------------------

Ecco un blog: ilcorrettore

ilcorrettore

Segui
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La prossima volta fai di meglio

Copy that n. 50

1. Wikileaks, non “WikiLeaks”.
2. CasaPound, non “Casa Pound” né “Casapound”.
3. turkmeno, non “turcmeno”.
4. à gogo, non “à go go” né “à go-go”.
5. rétro, non “retrò”.
6. Falsi amici: l’inglese petulant significa “scontroso, irritabile, scorbutico”, non “petulante”.

---------------------------

heresiaeha rebloggatokillingbambi

SEGUI

albatrus.orgFonte:

“Notiamo che le radici del femminismo sono trovate nel movimento Umanista anti-Dio del 

tardi 18tesimo secolo e alimentato dalla Rivoluzione Industriale e dalla Rivoluzione 

Francese. Questo movimento sinistrorso però dovette aspettare fino alla prima guerra 

mondiale e alla rivoluzione Bolscevica per cominciare a fiorire, ma venne in piena fioritura 

soltanto dopo la seconda guerra mondiale e la conseguente nascita della Democrazia. 

Durante la seconda guerra mondiale tanti uomini andarono in guerra, lasciando le 

fabbriche vuote, e tanti di essi morirono. In questo periodo c’era bisogno di mantenere la 

macchina industriale in operazione e così le donne furono ingaggiate a fare il lavoro degli 

uomini. Fu durante la seconda guerra mondiale che le cose presero campo con gli uomini 

in guerra e il bisogno industriale sempre maggiore per soddisfare la macchina da guerra e 

le donne dovettero prendere il posto degli uomini. Tanti uomini morirono in questa guerra 

e quelli che tornarono trovarono il loro posto occupato da donne che avevano incominciato 

a godersi il potere del loro denaro e mentalmente alimentate dai principi egalitari anti-Dio 

della dottrina Bolscevica e quelli della germogliante Democrazia. Esse cominciarono 

veramente ad ammutinarsi e come l’Eva originale si ribellarono contro Dio e gli uomini. 

Così, allora come adesso, la donna fu sedotta dal maligno ad essere la “propria persona” 

con il forte desiderio di “attualizzare” se stessa e cadde in trasgressione.”

—

 

Il Regno di Dio contro il Femminismo

ho trovato questa cosa mentre cercavo di risalire alla polemica su Jane 

Fonda e niente, mi sto accartocciando dalle risate

(via killingbambi)
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gente che non si merita di essere nata in quest’epoca proprio xD

-----------------------

curiositasmundiha rebloggatomadonnaliberaprofessionista

oglaighnaheireannFonte:

oglaighnaheireann:

Irish Free State Snipers in Dublin during the Irish Civil War

----------------------

curiositasmundiha rebloggato3nding
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Vivere a Donetsk dopo la battaglia  internazionale.it

Il fotografo dell’Ap Manu Brabo è andato nel distretto di Voroshilovsky, a Donetsk, dopo 

l’offensiva dell’esercito ucraino.

------------------------

ple0nasmosha rebloggatotraccedivita

SEGUI

scarligamerlussFonte:

L’opinione di Alexis Tsipras sulla sinistra italiana | [ciwati]  ciwati.it

mangorosa:

scarligamerluss:

Renzi presenta, quindi, un forte dualismo, è come se si trattasse, quasi potremmo dire, di una 

personalità scissa. Per metà – in Europa – il suo profilo deve essere quello di un leader che 

rivendica una prospettiva diversa da quella dell’austerità e del Patto di Stabilità, visto che stanno 

strozzando anche l’Italia. L’altra metà del profilo, tuttavia, è quella di un politico che avanza 

come un’asfaltatrice, allo scopo di imporre le riforme neoliberiste all’interno del paese, la 

riorganizzazione produttiva e la liberalizzazione dell’economia. Si tratta di misure dalle quali, 
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ovviamente, può trarre giovamento solo l’élite.

Teodoro Andreadis Synghellakis, Alexis Tsipras. La mia sinistra. Intervista con il leader di Syriza, 

Bordeaux, Roma 2015, p. 98.

------------------------

I RICCHI SEMPRE PIÙ RICCHI, I POVERI SEMPRE PIÙ POVERI – LA CRISI AUMENTA 
LE DISEGUAGLIANZE IN ITALIA: NEL 2008 LE 10 FAMIGLIE PIÙ RICCHE AVEVANO 
LA METÀ DEL PATRIMONIO DEL 30% PIÙ POVERO. NEL 2013 C’È STATO IL 
SORPASSO -

Calcolata in euro del 2013, la ricchezza netta totale degli italiani crolla di 814 miliardi negli ultimi 
cinque anni. Sparisce nella voragine della recessione quasi un decimo di patrimonio netto delle 
persone che vivono in questo Paese. Circa due terzi di questa erosione si spiega con il calo del 
valore delle case…

Federico Fubini per “la Repubblica”
 
Mentre crollava Lehman Brothers, falliva la Grecia, l’America eleggeva il primo presidente nero, 
l’ultimo governo di Silvio Berlusconi scivolava via, mentre la Cina cresceva del 60% e Apple 
diventava la società di maggior valore al mondo, in Italia si consumava un evento storico. In 
sordina, però. Magari tutti erano troppo presi a seguire gli altri eventi, quelli che hanno segnato le 
prime pagine dal 2008 in poi, per accorgersene. Eppure non era invisibile, perché è stato uno 
spettacolare doppiaggio a grande velocità.
E’ andata così.
 
Nel 2008 la ricchezza netta accumulata del 30% più povero degli italiani, poco più di 18 milioni di 
persone, era pari al doppio del patrimonio complessivo delle dieci famiglie più ricche del Paese. I 
18,1 milioni di italiani più poveri in termini patrimoniali avevano, messi insieme, 114 miliardi di 
euro fra immobili, denaro liquido e risparmi investiti. Le dieci famiglie più ricche invece arrivavano 
a un totale di 58 miliardi di euro.
 
In altri termini persone come Leonardo Del Vecchio, i Ferrero, i Berlusconi, Giorgio Armani o 
Francesco Gaetano Caltagirone, anche coalizzandosi, arrivavano a valere più o meno la metà di un 
gruppo di 18 milioni di persone che, in media, potevano contare su un patrimonio di 6.300 euro 
ciascuno.
 
Cinque anni dopo, e siamo nel 2013, sorpasso e doppiaggio sono già consumati: le dieci famiglie 
con i maggiori patrimoni ora sono diventate più ricche di quanto lo sia nel complesso il 30% degli 
italiani (e residenti stranieri) più poveri. Quelle grandi famiglie a questo punto detengono nel 
complesso 98 miliardi di euro. Per loro un balzo in avanti patrimoniale di quasi il 70%, compiuto 
mentre l’economia italiana balzava all’indietro di circa il 12%. I 18 milioni di italiani al fondo delle 

235



Post/teca

classifiche della ricchezza sono scesi invece a 96 miliardi: una scivolata in termini reali (cioè tenuto 
conto dell’erosione del potere d’acquisto dovuta all’inflazione) di poco superiore al 20%.
 
Quanto poi a quelli che in base ai patrimoni sono gli ultimi dodici milioni di abitanti, il 20% più 
povero della popolazione del Paese, lo squilibrio è ancora più marcato: nel 2013 le 10 famiglie più 
ricche d’Italia hanno risorse patrimoniali sei volte superiori alle loro.
Sono questi i risultati più sorprendenti di un approfondimento che Repubblica ha svolto sui 
patrimoni degli italiani durante gli anni della crisi. L’analisi si basa sui dati pubblicati dalla Banca 
d’Italia relativi alla ricchezza netta nel Paese e la sua suddivisione fra strati sociali.
Per le famiglie con i dieci maggiori patrimoni, una lista che negli anni è cambiata, le informazioni 
sono tratte dalla classifica annuale dei più ricchi stilata dalla rivista Forbes .
 
Inevitabilmente né l’una né l’altra serie di dati è perfetta, molte informazioni sui patrimoni non sono 
pubbliche e restano soggette a stime più o meno accurate. Ma le tendenze emergono con prepotenza 
e raccontano due storie di segno diverso. La prima non è a lieto fine: dal 2008 l’Italia ha subito un 
colossale abbattimento di ricchezza che si è scaricato con forza verso la parte bassa della scala 
sociale, mentre al vertice tutto si svolgeva in modo opposto. Lassù il ritmo dell’accumulazione di 
patrimoni personali accelerava come forse mai negli ultimi decenni.
 
La seconda storia invece fa intravedere un po’ di luce in fondo al tunnel, perché la lista dei super-
ricchi è cambiata in modo tale da alimentare qualche speranza sulle capacità del Paese di produrre 
in futuro più innovazione, lavoro e reddito e meno rendite più o meno parassitarie.
 
Sicuramente il punto di partenza di questi anni non è incoraggiante. Calcolata in euro del 2013, la 
ricchezza netta totale degli italiani crolla di 814 miliardi negli ultimi cinque anni (quelli per i quali 
sono disponibili i dati, fino appunto al 2013). Sparisce nella voragine della recessione quasi un 
decimo di patrimonio netto delle persone che vivono in questo Paese. Circa due terzi di questa 
erosione si spiega con il calo del valore delle case, mentre il resto è dovuto a perdite finanziarie o al 
ricorso di certe famiglie ai risparmi per sostenere le spese quotidiane.
 
Per la parte della ricchezza in mano ai ceti meno ricchi, “Repubblica” assume che la loro quota nel 
2013 sul totale del patrimonio degli italiani sia rimasta invariata rispetto al 2010: è ad allora che 
risalgono gli ultimi dati disponibili. In realtà questa è una stima ottimistica, perché la tendenza alla 
diminuzione della quota di patrimonio dei più poveri è evidente dagli anni precedenti. Nel 2000 per 
esempio il 40% più povero della popolazione residente in Italia, 24 milioni di persone, aveva 
patrimoni pari al 4,8% della ricchezza netta totale del Paese. Dieci anni dopo quella quota era già 
scesa al 4,2%.
 
Anche così, il calo dei patrimoni della “seconda” metà d’Italia, l’Italia meno ricca, è superiore alla 
media del Paese. Chi è già povero si impoverisce più in fretta. Nel 2013 quei 30 milioni di italiani 
avevano nel complesso 829 miliardi (mentre gli altri 30 controllavano gli altri 8500). Nel 2008 però 
quegli stessi 30 milioni di persone avevano (in euro 2013) per l’esattezza 935 miliardi. Dunque la 
“seconda” metà del Paese durante la Grande Recessione è andata giù dell’11,3% in termini 
patrimoniali. La prima metà invece, i 30 milioni di italiani più ricchi, è scesa dell’8,2%. Gli uni non 
solo erano molto più poveri degli altri prima della crisi: si sono impoveriti di più durante.
 
Tutt’altro Paese invece per le prime dieci famiglie. La loro ricchezza netta sale di oltre il 60% in 
termini reali fra il 2008 e il 2013 e la loro quota sul patrimonio totale degli italiani aumenta. Cambia 
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però anche un altro dettaglio: la loro composizione. I più ricchi del 2013 non sono gli stessi del 
2008 o del 2004 e per certi aspetti formano una lista più interessante. Ora nel gruppo si trovano 
famiglie meno dedite alle rendite di posizione, alla speculazione pura o al rapporto con la politica 
per fare affari. Adesso dominano i primi posti imprenditori più impegnati nella creazione di valore, 
lavoro e manufatti innovativi che interessano al resto del mondo.
 
Negli anni, escono dalla graduatoria di Forbes o scivolano in basso i capitalisti italiani che basano i 
loro affari su concessioni pubbliche o investimenti immobiliari e finanziari. Emblematica - non 
isolata - la vicenda dei Berlusconi, che negli ultimi cinque anni perdono 3,2 miliardi di patrimonio e 
scivolano dal primo posto del 2004, al terzo del 2008, al sesto del 2013. Sale in fretta invece il 
patrimonio di produttori industriali dediti all’export. Succede nell’alimentare (i Ferrero o i Perfetti), 
nella moda e lusso (Del Vecchio di Luxottica, Giorgio Armani, Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, 
Renzo Rosso), nella farmaceutica e nell’industria ad alto contenuto tecnologico (Stefano Pessina o i 
Rocca di Techint). Escono dalla top ten invece investitori finanziari-immobiliari come Caltagirone o 
chi in passato ha puntato troppo sulle banche.
 
Questa diversa qualità del capitale vincente è un passo avanti di un’Italia sempre più piena di 
squilibri. È un Paese che forse però si sta liberando, nel dolore, di alcuni dei peggiori vizi del suo 
capitalismo. Meglio, quanto a questo, della Gran Bretagna, dove Oxfam ha condotto un’inchiesta di 
cui questa di Repubblica è la replica per l’Italia. Lì i più ricchi, sempre più ricchi, restano gli eredi 
della vecchia nobiltà proprietaria di decine di ettari di palazzi a Londra come il duca di Westminster 
o i Cardogan, o imprenditori indiani come gli Hinduja o i Reuben. Se risolverà il problema della 
povertà, e uscirà dalla crisi, forse è l’Italia fra le due a potersi ritrovare con una marcia in più.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ricchi-sempre-pi-ricchi-poveri-sempre-pi-poveri-
crisi-aumenta-92700.htm

----------------------

STORIA DI UNA CHIOCCIOLINA - IL LOGOGRAMMA “@” ARRIVA DAL TARDO 
MEDIOEVO SPAGNOLO ED EQUIVARREBBE A UN QUARTO DI QUINTALE – 
RISCOPERTO DA UN INGEGNERE SU CERTE TASTIERE POLVEROSE, È DIVENTATO 
IL SIMBOLO MONDIALE DELLA POSTA ELETTRONICA

Un saggio dell’italianista Massimo Arcangeli per Castelvecchi racconta la storia di quella che non 
ovunque è una chiocciola. In Armenia, per esempio, a volte è chiamata “la scimmia” perché da 
quelle parti sembra ricordare una scimmia che si appende a un ramo; in Russia è sia “la rana” che 
“l'orecchio”; per i greci diventa il paperotto e per i cinesi è un topolino…
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 chiocciola simbolo email
Matteo Sacchi per “il Giornale”
 
Un simbolino piccolo piccolo. Tecnicamente quello che i linguisti chiamano un «logogramma», 
ovvero un grafema (segno scritto) a cui corrisponde una intera parola, o meglio il significato di una 
parola. Confusi? Ma no, stiamo parlando di uno svolazzo che incontrate tutti i giorni: «@». Sì la 
chiocciola che indica a chi è indirizzata una e-mail o che nei social network, preposta al nome, 
indica a chi è indirizzato un tweet o un particolare messaggio. Quarant'anni fa questo simbolino 
compariva solo su qualche stampante polverosa e dimenticata. Lì la trovò l'uomo che - senza 
immaginare che sarebbe diventata uno dei simboli più utilizzati nel pianeta - l'ha adottata: Ray 
Tomlinson, ingegnere elettronico americano di origine olandese.
 
La vide su una vecchia telescrivente ASR-33. Era sulle tastiere da tanto, se ne trova traccia persino 
su una vecchia macchina da scrivere Caligraph III del 1882 (dove aveva un tasto tutto suo). Ma non 
aveva avuto grande successo, anzi. Solo che Tomlinson stava sviluppando nuove applicazioni per 
Arpanet, l'embrione di Internet, e nel novembre del 1971 mandò la prima mail... E inserì la «@» per 
distinguere la posta elettronica interna a un certo programma (che ne è priva) dalla posta elettronica 
che andava spedita a qualcuno che si appoggiava «presso» un altro programma.

 chiocciola simbolo email vecchie macchine da 
scrivere
 
Come è andata dopo lo sappiamo, il primo vero programma di posta elettronica è arrivato nel 1982, 
ma magari quella di @ è una storia che conosciamo a spanne. Perché il simbolo lo si usa in tutto il 
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mondo, ma i modi e i nomi che gli si danno variano. A fare linguisticamente il punto ha provveduto, 
per i tipi di Castelvecchi, l'italianista Massimo Arcangeli, con un librino divertente intitolato 
Biografia di una chiocciola. Storia confidenziale di @ (pagg. 116, euro 16,50). Arcangeli, direttore 
dell'Osservatorio della lingua italiana Zanichelli, spostandosi con agilità da un ambito più divertito 
a uno più accademico, ricostruisce la storia del logogramma e dei suoi effetti sul modo di 
comunicare.
 
Tanto per dire, a voi sembrerà evidente che “ at ” questo è il nome inglese della chiocciola, ricorda 
il guscio del simpatico gasteropode. Ma in giro per il mondo ognuno dice la sua: in Armenia a volte 
è chiamata «la scimmia» - kapik - perché da quelle parti sembra ricordare una scimmia che si 
appende a un ramo; in Russia è sia «la Rana» che «l'orecchio»: per i greci diventa papaki , il 
paperotto - in realtà del papero sarebbe solo l'occhio - e per i cinesi diventa un topolino. Forse 
perché si avvolge nella sua coda... Ma la varietà è infinita, gli esempi portati da Arcangeli sono 
tantissimi e qualche volta anche legati all'origine del simbolo.
 
Sì perché in spagnolo è anche chiamata arroba , con rimando chiaro a una delle unità di misura che 
dovrebbero essere alla sua origine. Anche su questo Arcangeli fa bene il punto. Per una certa scuola 
«@» sarebbe nata da una «d» modificata in età alto medievale dalla «d» onciale, «ed in quella d 
stilizzata e avvolgente preceduta dall'a si leggerebbe perciò la preposizione latina ad ». Idea 
semanticamente perfetta sposata nella prima metà del Novecento (quindi in tempi privi di mail e di 
spam) dal paleografo americano Berthold L. Ullman.
 
Ma le tesi più recenti legate a uno studioso della Sapienza, Giorgio Stabile, vanno in altra direzione, 
quella della già citata arroba . Termine spagnolo tratto dall'arabo che equivarrebbe a circa un quarto 
di quintale. Quindi l'abbreviazione verrebbe dalla scrittura mercantesca del XIV secolo. Non 
bastasse, ci sono un sacco di simboli curvilinei simili su cui il testo regala una panoramica, dando 
uno spazietto, molto dubbioso, alla teoria che «@», tanto per cambiare, sia opera di Leonardo.
 
Alla fine, la chiocciola comunque resta sfuggente, per quanto ubiqua. Tanto ubiqua da essere finita 
anche al MoMA di New York come “oggetto” stabile della collezione. E forse le notazioni più utili 
sono quelle relative ai suoi nuovi utilizzi linguistici. Fra le sue tante e secolari metamorfosi, ora la 
chiocciola sta contribuendo a reintrodurre il neutro. O meglio, per usare le parole del preciso 
Arcangeli: «marca flessionale neutra, comprensiva del maschile e del femminile».
 
Un incipit di lettera o di mail che inizi con «Car@ Amic@» negli ambienti ad alta tecnologia delle 
rete significa rivolgersi a maschi e femmine. La moda si è diffusa soprattutto nei Paesi di lingua 
spagnola, tanto da far insorgere la Real Accademia che l'ha giudicata una prassi inammissibile. Ma 
è ormai ovvio che «@» non ha limiti.
 
Però che buffo, ora che la chiocciola è praticamente diventata un comando fondamentale sulle 
tastiere di moltissimi computer continua a non avere un tasto tutto suo. E invece nella Caligraph III 
del 1882 l'aveva. È una piccola nemesi (scomoda per tutti). Non bastasse, ora ha anche un 
concorrente informatico potente, il cancelletto «#». Ma questa è un'altra storia, tutta da scrivere.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/storia-chiocciolina-logogramma-arriva-tardo-
medioevo-92718.htm

-----------------------
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seleneha rebloggatospegniriaccendi

SEGUI

pelle-scuraFonte:

pelle-scura:

Anche all’ultima spiaggia prima o poi arriva il sole.

------------------------

NOMINE FANTASMA – L’ANAS RIMUOVE UN DIRIGENTE SICILIANO DOPO IL 
CROLLO DEL VIADOTTO SCORCIAVACCHE E LO SOSTITUISCE CON UN 
FUNZIONARIO CHE HA AVUTO PROBLEMI GIUDIZIARI – TEMPO 24 ORE E SI 
RIMANGIA LA NOMINA

L’azienda diretta da Pietro Ciucci, il 15 gennaio, ha fatto saltare la testa di Claudio Bucci e l’ha 
sostituita con Sergio Lagrotteria, proveniente da Anas Abruzzo. Solo che Lagrotteria nel 2010 ha 
subito una condanna per tangenti, poi trasformata in assoluzione in secondo grado. La sua nomina è 
durata appena un giorno…

 PIETRO CIUCCI ANAS
Stefano Sansonetti per La Notizia (www.lanotiziagiornale.it)
 
Un pasticcio più unico che raro, destinato a entrare nella storia della pubblica amministrazione 
italiana. Per lavare l’onta di quella rampa d’accesso al viadotto siciliano clamorosamente 

240

http://pelle-scura.tumblr.com/post/108437120917/anche-allultima-spiaggia-prima-o-poi-arriva-il
http://pelle-scura.tumblr.com/post/108437120917/anche-allultima-spiaggia-prima-o-poi-arriva-il
https://www.tumblr.com/follow/spegniriaccendi
http://spegniriaccendi.tumblr.com/post/108441305617/pelle-scura-anche-allultima-spiaggia-prima-o
http://selene.tumblr.com/


Post/teca

“spaccatosi” alla vigilia di Capodanno, dopo pochi giorni dall’inaugurazione, l’Anas ne ha 
combinata una davvero grossa.
 
Il presidente del consiglio, Matteo Renzi, dopo le immagini del cedimento che hanno fatto il giro di 
televisioni, giornali e web, aveva chiesto l’individuazione immediata dei responsabili. E così il 
presidente dell’Anas, Pietro Ciucci, è passato all’azione. Il 15 gennaio ha predisposto la rimozione 
di un funzionario finora responsabile dell’Area progettazione e nuove costruzioni della direzione 
regionale per la Sicilia e ha nominato al suo posto un altro funzionario proveniente dall’Abruzzo.
 
A quanto pare, però, dopo sole 24 ore dalla firma del relativo ordine di servizio, la società stessa 
dice che il documento è da considerare “superato”. E afferma di voler puntare su nomi differenti. 
Ma come è possibile una cosa del genere, su una vicenda così delicata?
 
IL FATTO
La storia, che La Notizia è in grado di documentare, è la seguente. Con un ordine di servizio firmato 
da Ciucci il 15 gennaio viene di fatto trovato un responsabile (o forse un capro espiatorio) per la 
“dolorosa” vicenda del cedimento della rampa d’accesso al viadotto Scorciavacche, lungo la statale 
121 Palermo-Agrigento. Si tratta di Claudio Bucci, fino a qui responsabile dell’Area progettazione e 
nuove costruzioni della direzione Anas in Sicilia.
 
Al suo posto, scrive Ciucci nell’ordine di servizio, viene nominato Sergio Lagrotteria, finora capo 
della stessa Area nell’ambito del Compartimento viabilità per l’Abruzzo. Ieri la società pubblica, 
contattata da La Notizia, ha però fornito attraverso un’e-mail una versione differente, spiegando che 
l’interim dell’Area progettazione e nuove costruzioni in Sicilia è stato affidato a Salvatore Tonti, il 
grande capo dell’Anas nell’isola.
 
In più la società ha precisato che in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto Palermo-
Lercara Friddi, lungo il quale c’è l’ormai famoso viadotto, a breve sarà nominato Domenico Renda, 
un altro funzionario dell’Anas in Sicilia. La versione, però, parrebbe cozzare con l’ordine di 
servizio del 15 gennaio che nomina soltanto Lagrotteria, di cui La Notizia è in possesso. Interpellata 
telefonicamente su quella che sembrerebbe come minimo un’anomalia, l’Anas ha fatto sapere che 
quell’ordine di servizio, predisposto soltanto 24 ore prima, può considerarsi “superato”. Ma come è 
possibile?
 
IL GIALLO

 VIADOTTO CROLLO
A quanto pare potrebbe aver pesato il fatto che nel passato di Lagrotteria c’è una disavventura 
giudiziaria. Nel 2010, per fatti risalenti a quando svolgeva un’altra attività, ossia era Magistrato per 
il Po, è stato condannato per tangenti dal tribunale di Padova in relazione a una serie di lavori su 
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argini e letti dei corsi d’acqua. Poi però, come confermato dall’Anas, è stato assolto nel 2011 dalla 
Corte d’appello. Fino al 15 gennaio, data in cui Ciucci firma l’ordine di servizio che nomina 
Lagrotteria in Sicilia, evidentemente la vicenda giudiziaria non era considerata “ostativa”. 
Dopodiché ieri, nello stesso giorno in cui La Notizia ha chiesto all’Anas di conoscere la posizione 
giudiziaria di Lagrotteria, la società di Ciucci ha fatto sapere che il documento che solo 24 ore 
prima attivava la sua nomina può considerarsi “superato”.
 
Non c’è che dire, proprio un esempio di funzionamento da manuale della pubblica amministrazione. 
Formalmente la procedura di nomina lanciata dall’Anas nell’ordine di servizio è ancora in piedi, ma 
è chiaro che la riposta data dalla società pubblica pare archiviare la scelta inizialmente caduta su 
Lagrotteria. Insomma, per trovare il responsabile evocato da Renzi, l’Anas ha combinato un enorme 
pasticcio. Che poi un altro ordine di servizio del 15 gennaio, sempre a firma di Ciucci, attiva un 
ulteriore spostamento in Sicilia: Nicola Nocera, finora responsabile dell’Area tecnica di esercizio 
della direzione regionale, viene sostituito con Antonio Marsella. L’Anas, che ha confermato 
quest’ultima operazione, ha però detto che non è da mettere in connessione con la vicenda del 
cedimento della rampa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/nomine-fantasma-anas-rimuove-dirigente-
siciliano-dopo-crollo-92731.htm

-----------------------

iceageiscoming

Appunti per un (lungo) pippone che non volevo pubblicare

Quello che segue sono gli appunti per un lungo post che non ho mai pubblicato e che scrissi nei 

giorni successivi alla “bravata” di MLP alla manifestazione delle Sentinelle in piedi, in particolare  

dopo il suo intervento da Cruciani.

Come spiegai a Kon-igi (al quale feci leggere questo pippone: era in pratica una risposta ad un suo  

post) non avevo intenzione di pubblicarlo in quanto, al di là della discussione sul gesto di MLP che 

mi avrebbe messo in una posizione che definire impopolare sarebbe un eufemismo (fui già definito 

inconsapevole criptofascista in passato, probabilmente avrebbero aggiunto omofobo e la cosa mi 

avrebbe fatto eufemisticamente andare davvero fuori dai gangheri), sarebbe stato considerato da 

un lato troppo lungo e tedioso, da un altro troppo cerebrale, manicheo e da un altro ancora 

probabilmente fastidioso, in quanto è una critica forse nemmeno troppo velata ai ragionamenti di 

praticamente due terzi abbondanti della tumblosfera “militante” (nel senso più generico del 

termine: quelli che in genere discutono e non rebloggano solo foto e menate varie).

Quindi sarebbe stato considerato o un’odiosa provocazione o un inutile pippone logorroico e ci 

avrei rimesso solo il fegato (e un bel po’ di tempo).

Ma gli eventi delle ultime settimane e i flame degli ultimi giorni hanno messo a dura prova la mia 

242

http://iceageiscoming.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/nomine-fantasma-anas-rimuove-dirigente-siciliano-dopo-crollo-92731.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/nomine-fantasma-anas-rimuove-dirigente-siciliano-dopo-crollo-92731.htm


Post/teca

capacità di sopportazione e fatto un po’ sbroccare, cosa che ora richiede risposte e spiegazioni. Per  

semplicità e amore della sintesi (e una certa dose di culopeso) rispolvero quanto segue che, credo, 

sia addirittura di maggiore attualità oggi rispetto a quando venne scritto: so che non è una risposta  

diretta e puntuale, ma, per quanto trattasi solo di bozze di idee e pensieri, è una fedele 

rappresentazione del mio pensiero generico sull’argomento che spero possa bastare.

Ci tengo a specificare che in quanto ho scritto non c’è niente di personale e nello scriverlo non ho 

maltrattato animali, omosessuali musulmani di colore,  laureandi in ingegneria gestionale o 

Gasparri. Eventuali refusi o sono voluti per verificare la capacità di attenzione del lettore o sono 

colpa delle scie chimiche spruzzate dal complotto naziplutogiudaicomassonicogay.

N.B. per una lettura più chiara suggerisco di leggerlo dal blog: la dash sputtana parte della 

formattazione del testo.

————————— La distinzione tra GIUDIZIO MORALE e GIUDIZIO ETICO 

GIUDIZIO MORALE «Secondo me quella cosa è sbagliata»

Esso è sempre relativo, nel senso che ognuno può esprimere il proprio giudizio su qualunque cosa, 

ma ha valore solo per chi lo esprime, un valore però assoluto, “assolutisticamente relativo”.

L’insieme dei modelli di, ovvero dei modelli soggettivi per interpretare la realtà circostante in modo 

da poter produrre un tale giudizio è la Morale.

La Morale condiziona l’ Etica

Ciascun individuo ha una propria Morale (ovviamente essa è inevitabilmente condizionata dal 

contesto) e, se esso è coerente con sé stesso, la sua Eticane è direttamente derivata: la prima 

permette all’individuo di interpretare la realtà che lo circonda, la seconda di agire in essa (i modelli 

per).

Morale e Etica sono ovviamente culturalmente determinate, nel senso antropologico del termine: 

sebbene ogni individuo appartenga ad unaComunità morale che condivide una stessa antropologia, 

una stessa cultura, ciascun individuo ha una storia personale unica che si traduce in modelli di 

emodelli per unici.

Etica e Morale però non sempre possono coincidere

L’individuo non agisce in un deserto etico, fa sempre parte di una società che include dentro di sé 

più Comunità morali (soprattutto nelle cosiddette “Società multiculturali”) e questa società esprime 

una sua Etica: può essere quella “del più forte” o il prodotto di uno sforzo razionale collettivo, ma 

si traduce sempre in un insieme di regole, di prescrizioni su cosa si può o non si può fare, che 

limita, ingabbia l’agire dell’individuo e dei gruppi di individui, agire che non può essere 

determinato solo dalla Morale individuale. L’ Etica individuale dev’essere sempre un sottoinsieme 
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di quella della società: quest’ultima in effetti non è solo un suo prodotto culturale, ma ciò che la 

definisce e caratterizza, condividerla o meno significa far parte di quella Comunità etica o venirne 

esclusi.

GIUDIZIO ETICO «Quella cosa è sbagliata»

È il riconoscimento dell’adesione o meno ad un’insieme di modelli per l’azione (regole) che hanno 

valore in un determinato contesto, un codice di comportamento (un’Etica) che in pratica si può 

esprimere solo alla prima persona singolare: “posso/non posso fare questo”, “devo/non devo fare 

quest’altro” ma mai «X deve fare così» (se X non fa parte della stessaComunità etica).

L’ Io può quindi essere un Io collettivo: una società, un ordine professionale, un popolo; tanto più 

esteso è quel Io tanto più larghe saranno le maglie, i paletti di quell’Etica e tanto più specifica e 

ridotta sarà la sua assolutezza (esempi: la deontologia medica; le legislazioni sovranazionali).

Il Giudizio Etico è perciò assoluto, ma in un contesto che è sempre relativizzato: l’individuo deve 

sempre adeguarsi all’insieme di regole condiviso dalla propria Comunità etica, ma la pretesa di 

estendere anche al di fuori di essa le stesse regole è invalida. Il confine della validità di un’Etica 

coincide con il limite della comunità che l’ha prodotta: un Giudizio etico ha quindi un 

valore“relativamente assoluto”.

Se in un contesto comunitario si tenta di sovrapporre la Morale all’ Eticasi ha uno Stato Etico

Nelle società moderne si ha sempre a che fare con una pluralità di Morali — a volte anche 

radicalmente diverse — che convivono in uno stesso contesto. In queste società laddove si è 

conosciuto e applicato l’umanesimo si è negli ultimi secoli affermato il Relativismo, il quale per 

definizione non può prendere in considerazione l’idea che una di queste Morali sia da considerarsi 

migliore, superiore alle altre.

Ne consegue quindi che ogni pretesa assolutista di un’ Etica fondata su unaMorale superiore è 

irricevibile, sbagliata, a prescindere totalmente dai suoi contenuti. Non ammetterlo significa 

negare il principio di uguaglianza tra leMorali e lasciare che alla Comunità etica si sostituisca una 

Comunità moraleDominante che stabilisca che l’ Etica debba essere l’ Etica del più forte. Ne 

risulterebbe un’ Etica esclusiva ovvero che esclude la possibilità di Moraliavverse al soggetto 

dominante.

Lo Stato Etico (sarebbe concettualmente più chiaro parlare di Stato Morale, ma le parole — e 

soprattutto i modi dire — sono come puttane, diceva il poeta…) si ha quando l’insieme delle leggi 

di uno Stato sono determinante da un’ Etica esclusiva, ovvero dalla Comunità morale del più forte. 

Questa è una delle caratteristiche del fascismo (con f minuscola, quindi di ogni fascismo), 

probabilmente quella più significativa.
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Le eccezioni: i tabù

In realtà l‘Etica non può essere sempre un’ Etica inclusiva, pronta ad ammettere tutte le Morali: da 

un lato la Comunità etiche sono chiamate a fare delle scelte laddove due o più morali si 

sovrappongono antiteticamente; da un altro vi sono dei tabù morali che l’ Etica non può 

giustificare. Quest’ultimi sono limiti invalicabili così radicati che la totalità della Comunità etica, a 

prescindere dalla Morale li condivide: i tabù in genere sono posti a protezione dei soggetti più 

deboli (l’incesto, la pedofilia), o di quelle istituzioni fondanti la Comunità stessa, riservando ad esse 

aggettivi di tipo religioso (“la Costituzione è sacra”). I tabù sono pressoché inviolabili poiché il 

loro mutamento cambierebbe notevolmente l’identità della Comunità etica e la loro discussione è 

assai difficile e dolorosa proprio perché sarebbe soprattutto una discussione sull’identità della 

Comunità stessa.

******

CASO PARTICOLARE

Ovvero perché MLP ha pisciato fuori dal vaso

Metto subito in chiaro la cosa: non si è bagnato le scarpe facendo il cosplay di Hynkel, ma dopo, 

nelle ripetute interviste, compresa quella con Cruciani (che che ne dicano le groupies).

Avevo manifestato l’apprezzamento per l’intelligente idea di MLP, ma l’apprezzamento e 

l’aggettivo sarebbero giustificati se e soltanto se avesse mirato ad esprimere una allegorica 

metafora non della Morale delle “Sentinelle”, ma della impostazione Etica delle stesse, alla loro 

pretesa di un’Etica esclusiva, ovvero alla pulsione di uno STATO ETICO, fondamento e 

caratteristica di ogni fascismo. Allora l’iniziativa di MLP sarebbe stata doppiamente geniale: alla 

citazione del monumento cinematografico antifascista di Chaplin avrebbe impastato la parodia delle 

macchiette pseudo-nazistoidi (mi viene in mente anche la meno iconica ma più concreta e realistica 

(nella sua assurdità) interpretazione di Tognazzi in “Vogliamo i colonnelli”) di Landis per perculare 

l’aspirazione fuori tempo massimo e contesto a sovrapporre una Morale (in questo caso reazionaria, 

conservatrice) all’Etica comune e contemporaneamente umiliarla con un contro-esempio (il famoso 

discorso finale de “Il Grande Dittatore”) inoppugnabile. Salto logico che MLP avrebbe potuto 

comprensibilmente dare per scontato (sbagliando) durante la sua performance.

Ma purtroppo nelle svariate interviste dei giorni successivi ha perso l’occasione di esplicitare questo 

intento, sollevando il concreto dubbio che abbia fatto solo una “critica” ai contenuti delle idee delle 

“Sentinelle”, ovvero che abbia voluto affermare l’inferiorità della loro Morale rispetto alla sua. 

Anzi non ha nemmeno manifestato di aver davvero compreso lo scopo della manifestazione delle 

“Sentinelle”, rivendicare cioè il diritto di obiettare e opporsi ad una Morale a loro avversa senza 
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correre il rischio di essere censurati (il che spiega un poco anche la forma di manifestazione scelta, 

cosa che dovrebbe offrire però altri sagaci spunti di critica), pretesa lecita e sacrosanta, poiché il 

problema di questi baluardi della famiglia tradizionale e i suoi derivati è la pretesa che la loro 

Morale sia così superiore alle altre da giudicare IMMORALE un’ Etica inclusiva e chi impedisse 

loro di esprimere la tale morale cadrebbe fatalmente nello stesso errore.

Ma MLP ha fatto ancor peggio: nell’intervista di Cruciani ha espresso esplicitamente l’idea che 

queste “Sentinelle” non dovrebbero avere il diritto di esprimere le proprie convinzioni (la propria 

Morale) poiché IMMORALI, applicando lo stesso errore per i quali i suoi avversari dovrebbero 

essere criticati, facendo così una vera e propria figura di palta: in un colpo solo non solo ha 

delegittimato la sua protesta, non solo l’ha svuotata dei suoi significati, ma è riuscito anche mettersi 

sullo stesso piano (quello del torto) dei suoi avversari, anzi trasformandoli addirittura da carnefici in 

vittime di una fascistoide caccia alle streghe. Jackpot.

Un’alternativa goliardata/trollata ancora più intelligente e difficilmente appuntabile anche dalla 

Digos? Qualcosa che nessuno si sarebbe potuto aspettare, qualcosa che coglie perfettamente nel 

segno la critica alla derivaetico-esclusiva delle “Sentinelle” senza rifarsi al ’900 e quindi 

disinnescando il rischio di dare sfogo a quella cieca pulsione moralista («la mia morale è migliore 

della tua») tipica dei “professionisti dell’antifascismo”, così connotata politicamente rendere 

inevitabile la degenerazione a scontro della situazione: la monhypythoniana Inquisizione Spagnola. 

(A quel punto però la scelta del libro sarebbe stata delicata e importante).

----------------------

corallorosso
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da un mio libro del 1753:

"Vidi l’Italia col crin sparso incolto

colà dove la Dora al Po declina,

che sedea mesta, e avea negli occhi accolto

quasi un orror di servitù vicina.

Nè l’altera piangea, serbava un volto

di dolente bensì, ma di Regina:
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…

Poi sorger lieta in un balen la vidi,

e fiera riconporsi al fasto usato…”

--------------------------

corallorosso

Con gli insulti a Greta e Vanessa questo paese ha toccato il fondo

di Maddalena Balacco

…Cosa ci è successo? Cosa ha portato un paese come il nostro a diventare una cloaca di anime in 

pena, con la bava alla bocca, che si sentono realizzati solo quando possono dare sfogo ai loro istinti 

più bassi? Cosa ha cancellato totalmente l’empatia dalla mente di questa massa urlante di odio, che 

si sublima due volte l’anno in un hashtag eroico per poi essere per la maggior parte del tempo 

peggiori di quelli contro cui twittano con tanto livore? Basta la crisi a spiegare tanto odio o c’è 

altro, qualche cosa di diverso, qualche cosa che c’è sempre stato e oggi, con internet, è solo più 

facile trovare e leggere?

Difficile dirlo.

Queste sono domande a cui, nella migliore delle ipotesi, qualche studioso di antropologia (o forse di 

malattie mentali di massa) risponderà fra qualche decennio. Quando ci saremo ripresi tutti da questa 

sbornia di ferocia a buon mercato. Fino ad allora, possiamo solo resistere. Anche per quelli che 

hanno toccato il fondo, hanno scavato e ora cercano affanosamente nella melma altro fango da 

scavare, per vedere se può essere possibile essere peggiori di così, ché magari dopo il fondo c’è 

qualcosa che li spingerà a essere migliori.

Ma c’è una cosa che ecco, volevo dirvi dal cuore.

Voi non siete mica meglio dei due scemi che hanno ammazzato mezza redazione di Charlie Hebdo. 

Voi, purtroppo, siete solo più controllati dalla società in cui vivete. Non siete menti eccelse in grado 

di interpretare false flag e complotti, non siete intelligentoni intrappolati da una società cattiva che 

vi opprime, non siete vittime, siete complici.

Non siete migliori, siete ugualmente animali, e fate ugualmente male a voi e a chi vi sta intorno. 

Costate a questo paese ben più di 12 milioni di euro, con la vostra idiozia. Siete una manica di 

imbecilli che non hanno nulla da fare e quindi se la prendono con due ragazzine per passare il 

tempo, peggio dei bulletti delle medie, ché loro almeno hanno la scusante dell’età. Maschilisti e 

bulli, perché dalle due Simone a Greta e Vanessa, passando per Giuliana Sgrena, è molto meglio 

prendersela con le donne, vero? Nel vostro immaginario erotico in cui Rocco Siffredi è un 

intellettuale inarrivabile, Valentina Nappi troppo intollerabilmente intelligente, Moana Pozzi 
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inaccettabile per la sua sensibilità, è più divertente immaginare due ragazzine che se la fanno con i 

loro sequestratori. E questo anche se siete vicepresidenti del Senato e dovreste avere la 

responsabilità (o almeno la decenza) di non far tracimare i vostri squallidi pregiudizi in appena 140 

caratteri.

Non avete la scusante dell’età, né quella dell’inesperienza o dell’ingenuità. Voi che preferite 

difendere contractor in un paese in guerra che imbracciano armi a pagamento o marò accusati di 

aver sparato a pescatori innocenti. Maschi, virili, che muoiono pronunciando frasi ad effetto o 

scontano la loro prigionia in una residenza comoda e non in tuguri siriani spaventosi.

Voi non avete nessuna giustificazione: siete proprio cretini senza speranza.

-----------------------
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20150120

abr

ilfoglio.itFonte:

“Abbiamo dei soloni che dicono a due ragazzette, le quali non vedevano l’ora di spostare il 

culo dalla provincia di Varese, che potevano rendersi più utili pulendo il culo ai vecchietti 

della provincia di Varese. Degli altri soloni, abbiamo, i quali vogliono convincerci che si 

tagliano teste, si accoppano popolazioni, si abbattono grattacieli e si piazzano bombe nelle 

metropolitane a tutti gli angoli del mondo perché quattro vignette, signora mia, ah come 

sanno ferire l’anima quattro vignette. E tutti giù a discutere con quell’aria tra il compunto e 

il saputo: continuiamo con le vignette? Eliminiamo le vignette? Ma ve lo meritate, ve lo, 

Roberto Saviano.”

—

 

ANDREA’S VERSION - 20 Gennaio 

2015

pienamente d’accordo

----------------------

avereunsogno62

Passò la diligenza per la strada, e se ne andò. E la strada non divenne più bella, e neppure 

più brutta. Così è l’azione umana, fuori, nel mondo. Nulla prendiamo e nulla poniamo; 

passiamo e dimentichiamo; e il sole è sempre puntuale tutti i giorni.

(Fernando Pessoa)

-------------------

Jihadista italiano uccide 24 persone ma dimentica di urlare “Allah Akbar!”: 
strage da rifare

Scritto il   20-01-2015                                                       

ERASMUS – Una incredibile tragedia ha scosso ieri il piccolo Ospizio di Erasmus, antico borgo 
della Renania baltica italiana. Un uomo in tenuta militare è penetrato all’interno del castello di 
riposo e ha fatto fuoco su un gruppo di vecchietti che stavano giocando alla rievocazione del 1903: 
risultato, 24 anziani di età compresa tra 98 e 98 anni e mezzo, che le famiglie avevano portato nella 
struttura perché si erano scordati di morire, sono deceduti. L’assassino si è dato subito alla fuga, 
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facendo perdere le sue tracce prima che le infermiere potessero ringraziarlo.
Dopo poche ore è stato però catturato e identificato: barba folta, occhi iniettati di sangue, un dente 
sul sopracciglio destro, Jusuf Fragrance Shapiro el Mutkohl Cristozzi è un distinto 45enne di 
Vigevano molto conosciuto nella zona come “Mike Bongiorno” per la sua abitudine di salutare 
insistentemente tutti al mattino. L’uomo ha subito confessato di essere un foreign fighters e ha 
ammesso il suo delitto parlando confusamente del califfato Is e della guerra santa contro 
l’Occidente infedele. Ma un’ombra si è levata su quello che sembrava un pulito attentato di chiara 
matrice jihadista europea: alcuni anziani testimoni della vicenda riferiscono che l’uomo non 
avrebbe urlato la tipica frase che dà il via ad ogni strage terrorista musulmana, e cioè “Allah 
akbar!”.
Lui, in carcere per accertamenti, da parte sua nega con decisione: “L’ho detto, l’ho detto ‘Allah 
Akbar’ prima di sparare, quei vecchi maledetti sono sordi! Ve lo giuro sul Corano, nelle versioni di 
al-Ḥasan al-Baṣrī, Ibn Muḥaysin, al-Aʿmāsh e al-Yazīdī!” ha ripetuto più volte agli inquirenti Mike 
Bongiorno. Tuttavia, alcuni particolari che emergono in queste ore sembrerebbero aggravare la sua 
posizione: tra questi, un video a circuito chiuso della struttura che, nonostante sia senza audio, 
sembrerebbe far capire dal labiale che prima di fare fuoco Jusuf avrebbe sussurrato: “Questo è per 
gli uomini di potere in Viterbo”. Una perquisizione nel suo appartamento ha fatto inoltre rinvenire 
alcuni indizi importanti, come il piano dettagliato per accedere indisturbato all’ospizio, un bazooka, 
dell’antrace, gas nervino e un film di Checco Zalone. Infine, sono state trovate anche alcune 
pastigliette Tantum verde, che farebbero pensare che Mike Bongiorno non abbia urlato “Allah 
Akbar!” perché afflitto da faringite.
Mentre vi scriviamo, in redazione è giunto un videomessaggio che, se autentico, probabilmente 
contribuirà a dirimere la questione. Sembra che il leader Isis Abu Bakr al Baghdadi abbia 
dichiarato su Youtube: “Rivendichiamo la strage. Tuttavia, nostre fonti mimetizzate da pitali ci 
hanno confermato che il nostro guerriero ha dimenticato di pronunciare il rituale ‘Allah Akbar’, e 
quindi non si è trattato di attentato ma di semplice omicidio. Il risultato non può essere omologato, 
la strage è da rifare”.
Secondo Giuseppe Povia, invece, è tutto un complotto. Il cantante ha infatti postato sulla sua 
pagina Facebook le prove che l’urlo c’è stato e che stanno tentando di farci credere che Bongiorno 
non l’abbia lanciato solo per far scoppiare una guerra contro quelli che, come lui, salutavano 
sempre. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda.

Stefano Pisani 

fonte: http://www.lercio.it/jihadista-italiano-uccide-24-persone-ma-dimentica-di-urlare-allah-akbar-
strage-da-rifare/ 

-------------------------

alfaprivativa
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Greta e Vanessa restituite ai sequestratori: L'Italia tira un sospiro di sollievo  meltybuzz.it

IL CORRIERE DELLA RESA – Passo indietro del Governo che ha ammesso il suo errore: la 

liberazione di Greta e Vanessa non è stata gradita nel Paese e si è preferito restituire le due ragazze 

ai sequestratori. Leggi l’intervista esclusiva allo 007 italiano che ha curato la trattativa.

-------------------------

magiadelsogno

La solitudine

Io vengo da un altro mondo, da un altro quartiere, da un’altra solitudine.

Oggi come oggi, mi creo delle scorciatoie. 

Io non sono più dei vostri.

[..]

Innanzi tutto le lavanderie automatiche, agli angoli delle strade, sono imperturbabili così come il 

rosso o il verde dei semafori. 

I poliziotti del detersivo vi indicheranno dove vi sarà possibile lavare ciò che voi credete sia la 

vostra coscienza e che non è altro che una succursale di quel fascio di nervi che vi serve da cervello. 

E pertanto…

La solitudine…

La disperazione è una forma superiore di critica. 

Per ora, noi la chiameremo “felicità”, perché le parole che voi adoperate non sono più “parole”, ma 
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una specie di condotto attraverso il quale gli analfabeti hanno la coscienza a posto. Ma…

la solitudine…

Del Codice Civile ne parleremo più tardi. 

Per ora, io vorrei

codificare l’incodificabile. 

Io vorrei misurare il pozzo di

San Patrizio delle vostre democrazie.

Vorrei immergermi nel

vuoto assoluto e divenire il non detto, il non avvenuto, il non vergine per mancanza di lucidità.

La lucidità me la tengo

nelle mutande.

Léo Ferré

------------------------

apophisha rebloggatogargantua

SEGUI

Mosca, cercano di resuscitare Lenin con l'acqua santa: fermati due attivisti  rainews.it

Urlando “Alzati e vattene!”, due persone assaltano il mausoleo dove si trova la salma dell’ex 
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leader sovietico. Il video fa il giro della Rete

------------------------

3ndingha rebloggatobrondybux

archatlasFonte:
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thekhooll:

Sarajevo 1996-2011 Jim Marshall 

-----------------------

pragmaticamente
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pragmaticamenteha rebloggatopiccolouragano

SEGUI

Segui

Non fa per me
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iovocedelsilenzio:

youaremyanchor:
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theladyintweed:

Beautiful Libraries:

The Long Room, Trinity College Dublin, Ireland. 

-------------------------

aniceinboccaha rebloggatomiawonderwall

SEGUI

lasbronzaconsapevoleFonte:

“Avrei voluto spiegargli. E’ la cosa proibita. Non si rompono i bicchieri di proposito. 

In un ristorante o nelle nostre case, ci preoccupiamo che i bicchieri non finiscano sul bordo 

del tavolo. Il nostro universo esige attenzione, affinchè i bicchieri non cadano per terra. 

‘Eppure,’ pensavo ancora, ‘quando li rompiamo senza volerlo, ci accorgiamo che non è poi 

tanto grave. 

Il cameriere ci dice che non ha importanza, e io non ho mai visto includere un bicchiere 

rotto nel conto di un ristorante. Rompere bicchieri fa parte del caso della vita e non 

provoca alcun danno reale: né a noi né al ristorante né al prossimo.’

Ho dato uno scossone al tavolo. Il bicchiere ha ondeggiato, ma non è caduto. “Attenta!” ha 

detto lui, d’istinto. “Rompi quel bicchiere” ho insistito io.

‘Rompi quel bicchiere,’ pensavo, ‘perchè è un gesto simbolico. Cerca di capire che io, 

dentro di me, ho rotto cose ben più importanti di un bicchiere e ne sono felice. Pensa alla 

lotta che divampa dentro di te e rompi questo bicchiere. Perchè i nostri genitori ci hanno 

insegnato a fare attenzione con i bicchieri e con i corpi. Ci hanno spiegato che le passioni 

dell’infanzia sono impossibili, che non dobbiamo distrarre gli uomini dal sacerdozio, che 

gli individui non fanno miracoli e che nessuno parte per un viaggio senza una meta precisa. 

Rompi questo bicchiere, per favore, e liberaci da questi maledetti preconcetti, dalla mania 

che sia necessario spiegare tutto e fare solo quello che gli altri approvano.’

“Rompi questo bicchiere,” gli ho ripetuto. Mi ha fissata negli occhi. Poi, lentamente, ha 

fatto scivolare la mano sul piano del tavolo, fino a toccare il bicchiere. Con un movimento 
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rapido, lo ha spinto giù.”

—

 

Da Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto, P. Coelho 

(via lasbronzaconsapevole)

----------------------

Il peso dei fattori climatici sulle lingue del mondo

 Le lingue tonali, in cui il significato delle parole è associato al tono con cui sono pronunciate le 
sillabe, non sono parlate nelle zone più aride del pianeta perché il clima secco rende problematico il 
controllo preciso delle corde vocali necessario per una pronuncia corretta dei toni. Lo ha stabilito 
uno studio che conferma ricerche precedenti sull'influenza dei fattori ecologici sul sistema di suoni 
di una lingua(red)

Nelle aree geografiche dove il clima è caldo e secco si parlano meno le lingue tonali, in cui il 
significato delle parole dipende dal tono con cui si pronunciano le sillabe. La scoperta è in un   nuovo 
studio pubblicato sui "Proceedings of the National Academy of Sciences" a firma di Caleb Everett 
dell'Università di Miami, in Florida, e colleghi di diverse sezioni del Max-Plank-Institut in 
Germania e nei Paesi Bassi, che conferma l'influenza dei fattori ecologici sul sistema di suoni di una 
lingua.

Negli ultimi anni alcune richerche hanno fornito le prove di una correlazione tra aspetti fonologici 
del linguaggio, come la sonorità, e alcuni fattori geografici e climatici, come la temperatura, la 
copertura vegetale e le caratteristiche del terreno, così come avviene per diversi comportamenti 
umani.

Per esempio,   uno studio, guidato anch'esso da Everett, ha dimostrato su un campione di circa 600 
lingue, una correlazione tra le consonanti eiettive, che si pronunciano senza la vibrazione della 
laringe e con la contemporanea chiusura della glottide, e aree geografiche a quote superiori ai 1500 
metri. Per spiegare questa correlazione, si è ipotizzato che una pressione atmosferica ridotta porti a 
una difficoltà di pronuncia di quelle consonanti, anche se manca ancora una conferma sperimentale 
di questa conclusione.
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Dist
ribuzione dei diversi tipi di lingue del mondo: i pallini bianchi indicano le lingue prive di toni, 
quelli rosa le lingue con toni semplici, quelli rossi le lingue con toni complessi (Cortesia World 
Atlas of Language Structures Online/Wikimedia Commons)In quest'ultima ricerca, Everett e 
colleghi hanno considerato la possibilità che l'aria particolarmente secca sia correlata negativamente 
con le lingue tonali, diffuse in tutta l'Africa, nelle aree tropicali del Sud Est asiatico e nelle regioni 
umide del continente americano e di Papua Nuova Guinea, la cui caratteristica è che il significato di 
una sillaba cambia a seconda del tono con cui è pronunciata.

Alcuni studi di fisiologia della laringe condotti negli ultimi 15 anni hanno infatti dimostrato che il 
controllo fine delle corde vocali richiesto dalla pronuncia dei toni è sfavorito se l'aria è molto secca, 
che influisce sulla viscosità del muco.

Per determinare in che modo questo particolare tratto fonologico possa essere influenzato da 
parametri climatici, i ricercatori hanno esaminato più di 3700 lingue, restringendo poi l'attenzione 
sulle 629 che hanno toni complessi. Confrontando le diverse famiglie linguistiche parlate in 
differenti zone ecologiche, gli autori hanno scoperto che le lingue senza toni si trovano con più 
frequenza nelle regioni aride, mentre le lingue tonali sono parlate tendenzialmente in zone più 
umide.

I risultati suggeriscono quindi che le limitazioni poste da un clima arido alla produzione dei toni 
della laringe sfavoriscono lo sviluppo della tonalità in una lingua.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/01/20/news/clima_produzione_toni_lingue-2451215/?rss

-------------------------

Globali come Nutella: stesso marchio, prodotti diversi

Molti marchi globali cambiano da Stato a Stato. Questione di gusti ma anche di legislazioni diverse
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LK Business

 
 

  

Barattoli di Nutella in vendita in un supermercato di San Francisco (Justin 
Sullivan/Getty Images)

Si fa presto a dire Nutella. La crema alle nocciole e cacao la conosciamo tutti, ma non tutti 
sappiamo che la versione che finisce nei nostri barattoli è diversa da quella che arriva sugli scaffali 
americani. Non è un mistero, anche se le informazioni al riguardo sono sempre state date col 
contagocce. Alla materia si sono dedicati in molti, a partire dal Washington Post, che ha pubblicato 
al riguardo   un lungo articolo. L’autore, il giornalista gastronomico Jim Webster, è partito dalle 
differenze di gusto (più dolce quella americana, fabbricata in Canada, più al sapore di nocciole 
quella importata dall’Italia) e di consistenza (più liquida l’americana, più dura quella italiana) che si 
riscontrano una volta tolta la foglia dorata dalla confezione. In seguito, con l’aiuto di uno chef, ha 
cercato di ricostruire le dosi degli ingredienti, che sono presenti in quantità diverse. Se nell’etichetta 
italiana si scrive chiaramente la percentuale di nocciole, latte scremato in polvere, cacao in polvere 
a basso contenuti di grassi, in quella made in Canada non è richiesto. Nell’etichetta americana si 
specifica però che l’olio utilizzato è di palma, mentre in quella nostrana ci si limita a parlare 
genericamente di oli vegetali. Il verdetto, per la cronaca, è stato favorevole alla versione italiana, in 
quell’articolo   come in altri sullo stesso tema. 
Come ha sottolineato un recente intervento di Massimiliano Bruno, responsabile Food Beverage 
Knowledge Center della Sda Bocconi School of Management, Nutella viene viene 
commercializzata in cinque differenti ricettazioni. Ma il caso della crema alle nocciole non è che un 
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esempio di una tendenza nell’ambito dell’international marketing che si potrebbe sintetizzare in uno 
slogan: stesso marchio, prodotti diversi nel mondo. «È una evidenza - si legge nell’intervento - che, 
nonostante numerosi autori di management abbiano sostenuto che sia preferibile e possibile 
omogenizzare e standardizzare la propria offerta e i propri prodotti e/o servizi, la maggioranza delle 
aziende ritiene più efficace modificarli e adattarli alle caratteristiche ed esigenze dei diversi Paesi in 
cui operano, sia in termini di ricette che di formato, spesso utilizzando anche brand differenti per 
prodotti simili».

Un barattolo di Nutella italiana (a sinistra) e americana (a destra) 30 minuti dopo una cucchiata. 
La differenza di consistenza è evidente. Dal blog Knitstamatic
 
Un nome, diversi prodotti
La forma più evidente del fenomeno, chiamato “localizzazione”, è quando a variare sono la 
ricettazione e i gusti dei prodotti. «Esistono esempi evidenti - scrive Bruni - , come quelli di 
Viennetta, la torta dessert di Algida che in Italia viene commercializzata nei supermercati nei gusti 
vaniglia, zabaione, choco nut, crème brulée e tiramisù, mentre in Gran Bretagna, oltre alla vaniglia, 
si possono acquistare i gusti menta o fragola. A volte, però, le differenze non sono così evidenti, 
come nel caso di Nutella». La scelta di preferire la via dell’adattamento alla standardizzazione pura 
riguarda anche prodotti insospettabili come Coca-Cola. Come hanno mostrato Justin Paul e 
Ramneek Kapoor nel loro volume “International Marketing” (Tata-McGraw-Hill), la bevanda è più 
dolce nei Paesi del Medio Oriente, per venire incontro ai gusti locali. Altre varianti riguardano 
sensibilità religiose. Ci sono poi modifiche non volute ma imposte dalle varie leggi nazionali. È 
questa la ragione delle differenze di gusto dei prodotti Cadbury in giro per il mondo, secondo lo 
stesso gruppo dolciario britannico. 
Se non cambiano le ricette, possono farlo le grammature, cioè le dimensioni e le porzioni dei 
prodotti, le quali possono variare per tenere conto degli stili di consumo nei diversi Paesi. 
 
Menù glocal
Anche le imprese che operano nella ristorazione collettiva o le catene di fast-food hanno imparato a 
cambiare l’offerta in base a dove si insediano. «Un esempio emblematico è offerto da McDonald’s - 
continua Bruni - che in Italia propone insalate di pasta fredda, messe a punto insieme a Barilla, e 
numerosi sandwich in cui vengono impiegate materie prime ricercate e prodotti dop delle tradizioni 
nazionali, quali il parmigiano reggiano, lo speck, altri formaggi e salumi particolari, così come 
recentemente i panini con la salamella». La catena di fast-food di Oak Brook decise di far capire a 
tutti questra strategia nel 2011, quandò affidò allo chef Gualtiero Marchesi il compito di creare due 
hamburger (Adagio e Vivace) e un tiramisù al panettone. Il rumore fu assicurato: bene o male che se 
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ne parlasse, il messaggio era arrivato a tutti. 
 
Algida chi?
Il terzo tipo di adattamento è forse quello meno intuitivo: avviene quando c’è il cambio del nome 
del prodotto o perfino della marca. Lo scopi in questo caso è, spiega il professore, è «attingere al 
patrimonio di conoscenza e di relazione che queste hanno con i clienti finali». Un esempio è dato da 
Algida, il cui logo è presente in molti Paesi stranieri, ma il cui nome è ignoto, essendo sostituito da 
Walls.
Quello che forse non è intuitivo è che questa “localizzazione” non è in contrasto con la 
globalizzazione ma ne è una caratteristica. «Che l’azienda sia una multinazionale o un’azienda di 
piccole-medie dimensioni non fa differenza - spiega Bruni nel suo intervento -. Sono spesso le 
aziende più grandi, anzi, che hanno meglio compreso la necessità di modificare la propria offerta ai 
bisogni e alle richieste locali e sono anche le organizzazioni che dispongono più facilmente delle 
risorse necessarie per attuare simili strategie, anche se le spinte alla globalizzazione e alla 
standardizzazione sono per loro ancora più forti». 
Ma perché si arriva a queste decisioni? «La ricerca di preziose economie di scala e di 
semplificazione dei processi produttivi, distributivi, di marketing e di comunicazione si scontra con 
la volontà e la necessità di cogliere al massimo le opportunità di business che ciascun mercato 
offre», argomenta Bruni. «Ciò è certamente vero nel mondo del food&beverage, dove gusti, fattori 
culturali, tradizioni e differenze climatiche dominano ancora oggi nelle scelte e nelle occasioni e 
modalità di consumo dei clienti finali». Basta dare uno sguardo ai listini delle automobili nei diversi 
continenti per capire che le differenze in quel settore sono ancora più notevoli, tanto che la vera 
novità è quando si crea una macchina in grado di essere venduta con le stesse caratteristiche in tutti 
i continenti. 

fonte: http://www.linkiesta.it/nutella-algida-mcdonalds-perche-cambiano-i-prodotti-nei-diversi-
paesi

----------------------

20150121

gianlucaviscontiha rebloggatosentenze

SEGUI

sognoedisincantoFonte:

“Il peggior analfabeta è l’analfabeta politico. Egli non sente, non parla, né s’interessa degli 

avvenimenti politici. Egli non sa che il costo della vita, il prezzo dei fagioli, del pesce, della 

farina, dell’affitto, delle scarpe e delle medicine dipendono dalle decisioni politiche. 

L’analfabeta politico è così somaro che si vanta e si gonfia il petto dicendo che odia la 

politica. Non sa, l’imbecille, che dalla sua ignoranza politica nasce la prostituta, il bambino 

abbandonato, l’assaltante e il peggiore di tutti i banditi: il politico imbroglione, il mafioso, 

il corrotto.”
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—

 

Bertolt 

Brecht

----------------------

mabohstarbuck

“Al mattino comincia col dire a te stesso: incontrerò un indiscreto, un ingrato, un 

prepotente, un impostore, un invidioso, un individualista. Il loro comportamento deriva 

ogni volta dall’ignoranza di ciò che è bene e ciò che è male. […] ebbene, io non posso 

ricevere danno da nessuno di essi, perché nessuno potrà coinvolgermi in turpitudini, e 

nemmeno posso adirarmi con un parente né odiarlo.”

—

 

Marco Aurelio. Ricordi, II.1 (178 d.C. - 933 a.U.c. 

circa)

----------------------

sussultidellanimaha rebloggatople0nasmos

fabbricandomalumoreFonte:

Chi c'ha er core rotto 'na carezza 'a sente er doppio!

-----------------------

1. OGNI MATTINA 6.000 PERSONE DA TUTTO IL MONDO ACCENDONO IL 
COMPUTER PER GUARDARE L'ETEREA VEX ASHLEY, LAUREATA IN BELLE ARTI, 
PORNOGRAFA INDIPENDENTE (VIDEO) - 2. ASHLEY, CHE HA INIZIATO A ESIBIRSI IN 
CAM NEL 2012 DOPO AVER CAPITO CHE LE RAGAZZE NON DOVEVANO ESSERE 
"GENITALI SENZA VOLTO", INCARNA IL PORNO NUOVO E DIVERSO - 3. IL SUO 
“FOUR CHAMBERS”, STUDIO CHE COMBINA SESSO E VIDEO CON STILE, 
FORAGGIATO DA DONAZIONI SU PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING, TRATTA LA 
SESSUALITÀ CON GUSTO, TENENDO CONTO DELL’ASPETTO ESTETICO, 
OFFRENDO UN PORNO DEL TUTTO DIVERSO DA YOUPORN - 4. DICE LA ASHLEY: 
“CREDO CHE NEL PORNO CI SIA SPAZIO PER TANTI TIPI DI ESPRESSIONE 
SESSUALE. ORA SUI SITI C’È MATERIALE PER UN UNICO TIPO DI SPETTATORE, UN 
UOMO ETERO E BIANCO. CIÒ SIGNIFICA CHE LA SESSUALITÀ DI MOLTI NON VIENE 
RAPPRESENTATA” -

7.
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VIDEO - LIVE CAM DI VEX ASHLEY PER FOUR CHAMBERS
four chambers live : one (beginning) from   Four Chambers on   Vimeo.
 
 
VIDEO -  VEX ASHLEY PER FOUR CHAMBERS
proximity : owen & vex (tease) from   Four Chambers on   Vimeo.
 
 
Olivia Fleming per “Elle”
 

 vex ashley vextape
Ogni mattina 6.000 persone da tutto il mondo accendono il computer per guardare   Vex Ashley, la 
cam girl di 25 anni, laureata in Belle Arti e pornografa indipendente di Leeds. E’ magra, ha capelli 
chiari, una passione per l’eyeliner e i gioielli delicati. Facile capire perché la si ritenga una 
pornostar raffinata. Il suo “Four Chambers”, lo studio che combina sesso e cinema con stile ed è 
foraggiato da donazioni su piattaforma di   “crowdfunding”, intende trattare la sessualità con gusto, 
tenendo conto dell’aspetto estetico del prodotto, offrendo un tipo di porno diverso da quello 
maistream.
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 vex ashley sbihvukm42w
Dice la Ashley: «Credo che nel porno ci sia spazio per tanti tipi di espressione sessuale. L’idea che 
il mio porno sia di gusto, e quindi accettabile, significa che esiste il porno sbagliato e non di gusto. 
Non è un argomento utile. Le scelte di una persona non devono mettere in cattiva luce un’altra. 
Attualmente sui siti porno c’è materiale per un unico tipo di spettatore, l’unico tipo di spettatore da 
cui i produttori pensano di trarre profitto, e cioè uomo eterosessuale e bianco. Ciò significa che la 
sessualità di molti non viene rappresentata».
 

 vex ashley con amica e gatto
Invece di fare porno tradizionale, la Ashley ha scelto la strada del “Four Chambers” (fa abbastanza 
soldi come camgirl per coprire le spese) che vive di pre-ordini dei consumatori, il che le permette di 
realizzare roba sperimentale e di lavorare con chi vuole. Metà dei suoi utenti sono donne: «Mi piace 
pensare che nei nostri video non si sperimenti solo il sesso». Nel cortometraggio “Proximity II”, ad 
esempio, ci sono i dettagli, le minuzie del sesso: sfioramenti, respiri, sudore. I video tentano di 
creare l’atmosfera, di seguire l’esperienza intima. Non è tutto esplicito, non è solo scopata.
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 vex ashley bgt1wsacyaeedk5
 
I suoi video sono in comproprietà con chi li ha finanziati, e anche questa è una reazione agli aspetti 
sgradevoli e capitalistici dell’industria del sesso: «Le vostre idee sullo sfruttamento nell’industria 
porno derivano dal fatto che il contenuto è creato in base al profitto. Io invece volevo fare le cose 
per passione».
 
“Four Chambers” incassa circa 3000 dollari in donazioni per ogni video. A supportare la Ashley ci 
sono il suo compagno (stanno insieme da sei anni), un gruppo di amiche, e due gatti che le fanno 
compagnia durante le riprese.
 

 powlittle
Lei crede che se la pessima reputazione di lavorare nell'industria del sesso venisse attenuato anche 
per gli altri, i consumatori avrebbero molta più scelta in futuro. "Ci ritroveremmo in una situazione 
in cui più persone farebbero porno, o rappresentazioni creative di espressione sessuale, per se stessi; 
sarebbero in grado di sperimentare, come la gente fa nella musica e nel cinema in una certa misura”, 
dice.
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 la ashley fa porno sofisticato
"Tutto può coesistere: possiamo ancora avere le gang bang con decine di persone, il lato più 
estremo del mercato, ma se il mercato fosse più diversificato, uno non avrebbe l’impressione che il 
porno si fermi a quelle categorie".
 

 butt1little
Ashley, che ha iniziato a esibirsi in cam nel 2012 dopo aver capito che le ragazze non dovevano 
essere "genitali senza volto", ama poter far vedere la propria personalità nel lavoro. Anche se 
riconosce che sarebbe "incredibile" avere una maggiore diversità "dei tipi di persone e corpi che 
vengono esibiti" nel porno oggi, crede che l'industria, che ha subito un duro colpo negli ultimi anni 
in termini di vendite e investimenti, alla fine sarà comunque costretta a ricorrere a produttori porno 
indipendenti.
 
Secondo Steven Hirsch, fondatore di Vivid, una delle più grandi produttori di porno in America 
(pubblicò il famoso sextape di Kim Kardashian), il business ha assistito a una riduzione dell'80% 
nelle vendite di DVD negli ultimi cinque anni. Con siti come clips4sale.com, dove le persone 
possono creare, caricare e vendere contenuti, il settore sta vedendo un decentramento della 
produzione, consentendo maggiore indipendenza e libertà creativa.
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 bwi7oazccaaniu7
"C'è un movimento silenzioso di persone che stanno girando porno nelle loro camere da letto. Ora 
che abbiamo tutti telecamere, e anche iPhone in grado di girare video di alta qualità, è diventato 
molto più economico," dice la Ashley. "Le persone stanno prendendo il porno nelle loro mani, e ciò 
non potrà che migliorare il tipo di filmati che vedremo, che saranno molto più rappresentativi della 
vasta esperienza sessuale umana."

via: http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/ogni-mattina-000-persone-tutto-mondo-accendono-
computer-92844.htm

----------------------

VITA (AGRA), OPERE E PROFEZIE DI BIANCIARDI: VOLEVA FAR SALTARE MILANO, 
CONTESTAVA IL MIRACOLO ECONOMICO E LA TV DEL DOLORE, ELOGIAVA MIKE 
BONGIORNO E PREVEDEVA CHE CELENTANO SAREBBE DIVENTATO UN 
INTELLETTUALE -

Nella raccolta “Il precario esistenziale” l’attualità dell’autore toscano che partecipò al fermento 
culturale dei ‘60 ma rinunciò a un lauto contratto con il Corriere - Aveva scritto una potente 
invettiva contro Milano, una “pisciata in prima persona”: non avrebbe mai potuto mettersi a fare il 
rivoluzionario di via Solferino, come Moravia...

Antonio Armano per   “il Fatto Quotidiano”
 
Vuole far saltare “il torracchione”, il palazzo della Montecatini, ritenuta responsabile del disastro 
costato la vita a quarantatré minatori (vedi il romanzo La vita agra). Contesta il concetto di miracolo 
economico rappresentato da Milano, città considerata solo “il centro del triangolo scarpa-rio Varese, 
Vigevano, Tradate”.
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 luciano bianciardi
 
Come critico televisivo se la prende con la tivù del dolore che reclamizza le auto e insiste 
morbosamente sugli incidenti. Elogia la straordinaria mediocrità di Mike Bongiorno anticipando 
Eco e la sua fenomenologia.
 
Scrive del Molleggiato (dal “sorriso celentanoide, espressione emblematica del neo-qualunquismo 
neocapitalista”) prevedendo che diventerà un intellettuale da dibattito. Invita a occupare la tivù e le 
banche non l'università se si vuole cambiare il mondo.
 
In una raccolta di testi di Bianciardi, Il precariato esistenziale (Clichy), Gian Paolo Serino, che ha 
curato l’opera, evidenzia l’attualità dello scrittore di Grosseto, la sua capacità di mettere in luce lati 
oscuri e derive in una società che corre non si sa bene dove ma vuole arrivarci il più in fretta 
possibile e trova in Milano (periferia industriale di Pavia, ironizzava Gianni Brera) il motore di uno 
sviluppo caotico e cattivo.
   

 BIANCIARDI BY BARAGHINI
Serino non manca di girare il coltello nella piaga di una vita spesa a fare “l’arrabbiato di 
professione” – come si definiva con spirito autocritico lo stesso scrittore – ma vissuta a prezzo 
dell’autodistruzione alcolica senza la capacità di mandare tutto al diavolo, di rovesciare il tavolo 
con la bottiglia. Bianciardi rinuncia, per coerenza, a un lauto contratto con il Corriere della Sera, 
offerto da Montanelli, entusiasta lettore de La Vita agra. Ha scritto una potente invettiva contro 
Milano e il modello di vita che rappresenta, destinato a estendersi a tutto il paese, una “pisciata in 
prima persona”, non vuole quindi mettersi a fare il rivoluzionario da salotto di via Solferino, come 
Moravia.
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Come racconta Arpino – e Pino Corrias nella biografia che ha riscoperto Bianciardi –, partecipa al 
fermento culturale degli Anni 60, alle feste e al clima dell’epoca, portandosi a letto tutte le donne 
che può. Ma per starci dentro beve più grappa di un reggimento di alpini. Si è fatto licenziare dalla 
Feltrinelli, dove è entrato nel periodo pionieristico, e campa da traduttore freelance, destinato a 
sopportare tutta la precarietà, esposto a tutti i venti rispetto a chi sta dentro. Resta leggendaria la 
risposta di Giangiacomo a un dirigente che si lamenta di essere chiamato da Bianciardi il vice-
merda : “Se tu sei il vicemerda, indovina chi è la merda?”.
   
PERSONAGGIO vulcanico e pure lui dissacrante – per provocazione contro le recensioni marchetta 
invoca recensioni fatte da prostitute professioniste –, Serino non risparmia all’amato soggetto delle 
sue ricerche qualche colpo basso. Non tanto evidenziando il debito di Bianciardi nei confronti di 
Henry Miller e dei Tropici che ha tradotto in edizione inizialmente destinata solo al commercio 
estero per problemi di censura (del resto inserisce Miller nel La Vita agra come personaggio e in 
un'intervista, riesumata da Serino, riconosce il debito).

 Henry Miller e Feltrinelli
 
Quanto scoprendo che l’idea, non ancora qaedista, di far saltare il torracchione sede del potere 
economico l’ha presa da uno scrittore irlandese. Anche questo tradotto da lui: Brendan Behan che, 
come Bianciardi, si definisce bevitore con il vizio della scrittura, e il cui alter ego letterario va a 
Londra con intenti dinamitardi.
   
C’è un altro aspetto che rende Bianciardi ancora più interessante alla luce dell’attualità, senza 
volerne fare il Nostradamus del bar Giamaica: nel racconto La solita zuppa, compreso nella raccolta 
L’arte di amare, immagina un mondo invertito dove il tabù è il cibo e il sesso si pratica liberamente. 
Si vuol far credere alla gente che l’ultimo incontro di Gesù con gli apostoli fosse un’orgia 
nascondendo che invece si è scandalosamente mangiato. Segue processo per oscenità e blasfemia a 
Varese. Autore e editore (Massimo Pini) se la cavano per l’oscenità grazie a una pioggia di 
testimonianze positive, da Eco a Piovene. Dal vilipendio della religione li salva solo l’amnistia.
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 Guido Piovene 

 LUCIANO BIANCIARDI
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vita-agra-opere-profezie-bianciardi-voleva-far-
saltare-milano-92836.htm

---------------------------

Il suicidio intellettuale musulmano alla base dell’attuale crisi islamica

Alfio Squillaci
20 gennaio 2015

In un vecchio libro di Paul Bairoch – Lo sviluppo bloccato -  si poteva leggere che intorno all’anno 
Mille le tre grandi civilizzazioni culturali del mondo di allora, l’arabo-islamica, l’europeo-cristiana 
e la cino-confuciana erano grosso modo allo stesso livello. Chiunque è stato a Cordoba, a Granata  e 
nell’Andalusia spagnola non ha difficoltà a riconoscere lo splendore e la raffinatezza a cui erano 
giunti i musulmani di Spagna. Poi, sempre in quel torno di tempo tra il IX e l’XI secolo successe 
qualcosa, e da allora le tre civilizzazioni culturali hanno cominciato a marciare secondo propri 
indirizzi e velocità.
È proprio in quell’epoca che Robert R. Railly in un suo recente volume The closing of muslim mind 
– How the intellectual suicide created the modern islamist crisis  (ISI Book, 2010) individua le 
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cause mentali-culturali che hanno condotto una splendida civilizzazione culturale verso uno dei più 
grandi drammi intellettuali nella storia umana.
Non occorre aver letto un  solo rigo di Carl Schmitt per arguire che il pensiero politico ha origini 
teologiche e neanche uno di Max Weber per intuire che dalle grandi opzioni religiose e dai voltaggi 
mentali-culturali che esse determinano derivano esiti economici inaspettati (qui assumo come 
feconda  la tesi  di Weber, ovviamente, anche se c’è chi non la ritiene probante a spiegare i take off o 
i ristagni dell’economia).
Suicidio intellettuale. Lo storico delle idee sa che è proprio da come sistemi le cose in cielo che 
organizzi quelle in terra, e che un dibattito teologico può risultare ferale per un’intera civiltà. È 
proprio a una serrata disputa teologica  avvenuta tra il IX e i X secolo dell’era cristiana all’interno 
dell’Islam che Railly fa risalire il   declino intellettuale del mondo musulmano; è a partire dal rifiuto 
del pensiero greco (de-ellenizzazione) di una delle fazioni teologiche in lotta risultata alla fine 
vincente  e all’abbandono progressivo  della ragione – il dono dei greci-  nella maggior parte del 
mondo sunnita, che si innescherà il processo di involuzione a cui oggi assistiamo. Da allora in poi 
sarà la teologia non la filosofia a decidere tutto: le cose del cielo e quelle della terra. Railly cita la 
frase del più grande studioso musulmano del XX secolo, Fazlur Rahman: “Un popolo che priva se 
stesso della filosofia necessariamente si espone a un depauperamento di idee fresche – nei fatti 
commette suicidio intellettuale”.
La chiusura della mente musulmana. Questo dibattito ebbe luogo nei grandi centri della civiltà 
musulmana – Damasco, Bagdad e Cordova -, e oppose due scuole religiose : i   Mu’taziliti  e  gli 
Asciariti   (Ash’arite Islam).  La corrente  Mu’tazilita che nel nostro linguaggio potremo definite 
“liberale” e “razionalista”,  influenzata dal pensiero greco di cui vuole conservare l’eredità 
filosofica,  intende coniugare fede e ragione. Gli esponenti più noti (per noi) sono  Al Farhabi, 
Avicenna e Averroè, mentre dal lato Ash’arita “tradizionalista” e mistico si situeranno Ibn Hanbal 
(che ancora oggi è una delle figure di riferimento in Arabia Saudita) e Al Ghazali (“pivotal figure”, 
la definisce Railly) che sarà il grande trionfatore.
Il centro del dibattito, galvanizzato  dal primo incontro con la filosofia greca, sarà  quello  tipico di 
ogni religione monoteista:  lo status della ragione in relazione alla rivelazione di Dio e alla sua 
onnipotenza. In che rapporto sta la ragione nell’incontro dell’uomo con Dio?  C’è rapporto tra la 
ragione e la rivelazione divina? E la cosa più importante: può la ragione conoscere la verità? Deve 
risultare chiaro, e ciò vale anche per molte questioni che riguardano il cristianesimo, che il Corano, 
come il Vangelo, non danno delle teologie belle e pronte (né Maometto né Gesù erano teologi) ma è 
il lavorio incessante proprio della  teologia a sviluppare nozioni di Dio allo stesso tempo implicite 
ed esplicite nei Testi Sacri.
La chiusura avvenne in due modi: uno di negare alla ragione di conoscere alcunché, l’altro di 
licenziare la realtà come non conoscibile. Tipicamente: la ragione non può conoscere, o, non c’è 
nulla da conoscere. Entrambi gli approcci saranno sufficienti a ritenere irrilevante la realtà, ed 
entrambi filtreranno attraverso la corrente vincitrice, quella Asharita, nel mondo Sunnita. Radicale 
volontarismo (Dio è pura volontà) e occasionalismo (non c’è rapporto di causa ed effetto  
nell’ordine naturale ) saranno perciò i binari entro cui viene fatta la ricognizione della realtà da 
questo Islam trionfante. Ciò determinerà la negazione del principio di causalità. Nel mondo sunnita 
musulmano “la realtà diventa inaccessibile” perché le vedute di certi teologi tra nono e dodicesimo 
secolo sono prevalse, è in estrema sintesi il tema di questo lavoro.
La chiusura della mente musulmana ha creato quella crisi di cui il moderno terrorismo è solo 
una manifestazione. Essa è molto più vasta e profonda e fa sì che il mondo Arabo stia in fondo a 
tutte le classifiche dello sviluppo umano; che lo spirito scientifico vi sia ormai moribondo; che nella 
sola Spagna siano stati tradotti in un solo anno ciò che nell’intero mondo arabo è stato tradotto in un 
secolo; che  alcune persone in Arabia saudita ritengano che nessun uomo è sbarcato sulla luna (a 
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dire il vero anche qualche grillino da noi); che l’uragano Katrina sia ritenuto un chiaro castigo 
divino.
A fianco di questa lettura ho rispolverato il vecchio libro di Ernest Renan Averroès et 
l’Averroïsme  (4 ed. 1882) dove si possono leggere alcuni brani in cui la visione di Railly trova 
singolare conferma retrospettiva. Leggo in Renan: “lo sviluppo intellettuale rappresentato dai dotti 
arabi fu fino alla fine del XII secolo superiore a quello del mondo cristiano. Ma non riuscì a passare 
nelle istituzioni; la teologia oppose a questo riguardo una barriera insuperabile. Il filosofo 
musulmano restò sempre un dilettante o un funzionario di corte. Il giorno in cui il fanatismo fece 
paura ai sovrani, la filosofia scomparve, i manoscritti furono distrutti per ordine regio, e solo i 
cristiani si ricordarono che l’islamismo aveva avuto dei dotti e dei pensatori.   La filosofia araba 
offre l’esempio a un di presso unico di una altissima cultura soppressa quasi istantaneamente senza 
lasciare traccia, e quasi dimenticata dal popolo che l’ha creata. L’islamismo svelò in questa 
circostanza ciò che è estremamente consentaneo al suo genio. Anche il cristianesimo è stato poco 
favorevole allo sviluppo della scienza positiva; è riuscito ad arrestarlo in Spagna e a ostacolarlo in 
Italia; ma non l’ha soffocato, e anche gli elementi più elevati della famiglia cristiana hanno finito 
per riconciliarsi con detta scienza. Incapace di trasformarsi e di ammettere alcun elemento di vita 
civile e profana, l’islamismo strappò dal suo seno ogni germe di cultura razionale. (…) Il mondo 
musulmano entrò da allora in poi in questo periodo di ignorante brutalità se non per ricadere in una 
triste agonia dove si dibatte sotto i nostri occhi”.
Aggiungo infine  che la  tesi forte e ardita di Railly– far risalire un dramma mondiale ad alcuni 
eventi teologici accaduti otto nove secoli fa – diventa più difendibile se la si pone in un’ottica di 
“lunga durata” come ci ha insegnato Fernand Braudel. Riferito alla nostra realtà questo approccio ci 
ricorda la tesi di David Abulafia che fa risalire la frattura tra Nord e Sud d’Italia non  al 
Risorgimento ma alla fondazione del Regno Normanno al Sud e dell’Italia dei Comuni al Nord, allo 
stesso modo in cui  Robert Putnam fa risalire il maggior rendimento delle istituzioni al Nord  alla 
maggiore “tradizione civica” risalente al Medioevo e ai Comuni. Voglio dire che se ti poni in una 
logica di studio delle radici profonde, a furia di scavare scopri che esse sono lunghe in maniera 
insospettabile, e che c’è un momento in cui si biforcano, prendono una direzione piuttosto che 
un’altra: compito di chi studia è individuare questo “momento originario” in cui la realtà storica 
prende una piega piuttosto che un’altra.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia_medio-oriente/il-suicidio-intellettuale-musulmano-
alla-base-dellattuale-crisi-islamica/

---------------------

Lande desolate a sinistra del Pd

Mattia Granata
21 gennaio 2015

Lo strappo alla sinistra del maggior partito di maggioranza, pur per molti versi poco rilevante, 
ha impresso uno scossone al precario equilibrio mantenuto negli ultimi mesi da quel partito. Lo 
sbandamento, in un momento rilevante come la vigilia dell’elezione del nuovo presidente della 
Repubblica, ha spinto per necessità il presidente- segretario del partito ad appoggiarsi a Berlusconi, 
volpe rimasta accucciata mansueta e silente per mesi in attesa che la preda passasse; e gli ha reso un 
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ruolo protagonista, di fatto.
Poiché l’alternativa prevedrebbe ben altro coraggio, per rimanere nel perimetro delle larghe intese 
Renzi si è trovato in una posizione di debolezza negoziale per l’individuazione del nome, premuto 
dalla sinistra del suo partito decisa a far pesare la propria autonomia per influenzare il più possibile 
l’elezione.
Il nome che uscirà da questo assetto, quindi, non potrà che essere di un nuovo garante delle 
larghe intese ossia, contro natura, del patto contratto con l’Europa nel solco difeso per anni dal 
neopensionato Napolitano.
Alla luce dei magri risultati conseguiti in questo quadro durante il semestre europeo, quindi, si avrà 
la certezza che lo schema di gioco nei confronti dei fautori dell’austerità non è destinato a cambiare 
per lo meno sul breve periodo. A meno che non si ritenga la fine della crisi spontanea e dietro 
l’angolo, non si voglia proprio credere alle voci di imminenti nuovi provvedimenti, e oltretutto non 
si intenda interpretare il segnale che proviene dalla Svizzera, ne consegue che affronteremo i 
prossimi mesi nella stessa posizione supina rispetto alle maggioranza conservatrici europee.
Certo, potremo affidarci alle mediazioni di Draghi; certo, potremo confidare nei fantastilioni di 
Juncker; certo, potremo augurarci che uno stellone intervenga; ma, realisticamente, andremo 
incontro a un altro giro di “sacrifici” e “responsabilità” con le mani nude e alzate, proprio come 
abbiamo fatto fino ad ora.
In questo assetto, e senza obiettive vie di fuga, Renzi, in assenza di colpi di fortuna sempre possibili 
o della possibilità di aprire una campagna elettorale a breve, è nella stessa e identica posizione di 
un Monti e di un Letta. Ossia è destinato al logoramento che i sondaggi già indicano, 
all’accerchiamento con relativo schiaffo del soldato da parte di amici, nemici e leccaculi di lungo 
corso; alla grattugia quotidiana dei quotidiani che l’hanno acclamato quale sovrano di ultima istanza 
nei domenicali lunghi editoriali. Un socialista europeo schiacciato (come mai avremmo voluto) con 
il suo partito nelle larghe intese e nell’austerità, come se ne sono già visti; senza possibilità nè 
potere contrattuale per uscirne.
Questa condizione paventabile, apre alla curiosità di capire che cosa potrebbe succedere alla 
sinistra di questo partito dove obiettivamente si apre una vasta area che al momento non vede 
organizzarsi alcuna offerta politica. Un’area lasciata scoperta dall’irrilevanza dell’ex comunismo 
vario ed eventuale, che non può essere riempita dai resti non biodegradati di quelle esperienze e 
che, evidentemente, non può essere organizzata attorno a giovanili settantenni in libera uscita 
democratica.
Un’area la cui domanda potenziale ha oscillato tra Grillo e il paziente sacrificio e ora, 
ingrossata dalla frustrazione non solo dei vetero democratici, ma pure dai ceti lasciati scoperti e 
bastonati dalle politiche austere, si aggira nella landa del non voto.
Una domanda potenziale di ceti medi delusi e impoveriti, di giovani illusi e traditi, di nuovi lavori, 
nuovi bisogni, soggetti dell’economia della conoscenza e dell’innovazione, affamati di diritti ma 
soprattutto di occasioni: la domanda lasciata scoperta dall’inesistente sforzo di “rappresentanza” 
seguito alle pur lusinghiere promesse recenti.
L’area del Podemos e di Syriza, delle idee di nuova tutela, rappresentanza, protagonismo sociale, 
mutualità, cooperazione, sindacalismo; l’area, in sostanza, che storicamente sempre e ovunque nei 
momenti di crisi sociale ed economica, per lo meno in ambito democratico, ha inventato originali 
esperimenti di organizzazione sociale.
L’area che, se frustrata e delusa, ha storicamente prodotto, sbandandosi, i maggiori disastri. 
L’area da cui potrebbe sorgere, proprio come avviene in Grecia e Spagna, nuova linfa vitale per il 
socialismo europeo e il progressismo democratico.
In quello spazio, nei prossimi mesi, dovrà accadere qualcosa; e se nulla accadrà, auguri.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti_presidente-della-repubblica/lande-desolate-
a-sinistra-del-pd/

-------------------------

E’ TROPPO TARDI PER CAMBIARE L’ITALIA?

Marco Parigi
21 gennaio 2015

Mentre avanzavamo lenti nel traffico di Torino, il taxista che tentavo di pungolare con insistenza 
sulle cosiddette “lenzuolate” di Bersani – essendo a livello mondiale uno dei settori protetti 
dimostratisi più impervi alla liberalizzazione, non si sale mai su un taxi solamente per andare da un 
punto A ad uno B (e poi per quello ormai c’è Uber), ma anche e soprattutto per studiare 
“l’avversario”, cercare di capire come ragiona, trovarne i punti deboli… – il taxista, dicevo, fece 
una considerazione piuttosto illuminante, si parlava di portabilità dei mutui e relativa surroga,
“a me sta anche bene portare il mio mutuo altrove e rifinanziarlo senza costi aggiuntivi – disse 
-, ma ho paura che, se incominciano a prendersela con le “categorie”, ora sono le banche, poi 
saranno i farmacisti e poi i notai… prima o dopo – più prima che dopo -, verranno a rompere 
i coglioni anche a me, ci hanno già provato; e se gli dai l’impressione che è facile poi è finita e 
ci fregano tutti”.
Di fatto, egli stava tratteggiando una sorta di solidarietà preventiva tra protetti (e/o sussidiati, sui 
quali è facilmente trasferibile il medesimo ragionamento), il timore che se tocca in qualche modo al 
tuo vicino, prima o dopo, toccherà anche a te, tanto da finire a battersi per un sostanziale 
immobilismo sistemico.  
Questo episodio mi è tornato alla mente da poco, quando ho scoperto una storia di mancate riforme 
che viene dall’Olanda (paese in cui trascorro molta parte del mio tempo), ma è forse utile anche per 
capire un po’ meglio l’entità dell’ostacolo che ha davanti chiunque voglia seriamente provare a 
cambiare l’Italia.
Nella città di Amsterdam, caso unico al mondo in tali dimensioni, circa il 56% dello stock 
immobiliare residenziale appartiene direttamente od indirettamente (attraverso cooperative 
sussidiate) al settore pubblico. Accanto ad esso, convivono, poi, circa un 25% di immobili owner-
occupied (cioè di proprietà di chi vi risiede) ed una restante parte in teoria disponibile per l’affitto 
“libero”, e tuttavia regolata attraverso un intricatissimo metodo di rent control basato su punteggi 
stabiliti da apposite commissioni, la cui complessità e, per molti versi, arbitrarietà farebbe invidia al 
più fantasioso e contorto burocrate di qualche ministero romano.
In sostanza, dunque, per quasi due terzi del settore residenziale i consueti meccanismi di mercato 
sono bloccati, e lo stock di social housing, quel 56% che noi normalmente chiameremmo “case 
popolari”, di popolare ha spesso ben poco, poiché a) una grossa fetta di esso (almeno metà) si trova 
non già in qualche precaria periferia, ma disseminato nei migliori quartieri del centro cittadino e 
tende ad essere di qualità medio-alta, b) chi ci abita, ormai, spesso e volentieri si trova molto al di 
sopra di una ragionevole soglia di difficoltà economica (ci troviamo in una delle regioni più ricche 
d’Europa per reddito pro capite).
Storicamente, la giustificazione alla base di un simile impianto è stata duplice: da una parte, quella 
di evitare il fenomeno del ghetto cui spesso (sempre?) l’edilizia popolare finisce per ricadere, 
dall’altra, di mantenere nei vari quartieri una maggiore e feconda diversità sociale, contrastando, 
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così, a monte il noto fenomeno della (più o meno spinta) gentrificazione.
Il problema, oggi, è che ciò che da tale motivazione (per certi versi nobile – non di rado accade che, 
nel tempo, alcune delle peggiori storture si generino a partire dalle migliori intenzioni) aveva preso 
le mosse, evolvendosi come per inerzia è andato ben oltre, giungendo di fatto a garantire ad ampi 
strati di popolazione abitazioni centrali a prezzi spesso anche del 60/70% al di sotto di quelli che il 
mercato richiede(rebbe) nei pochi segmenti dove è lasciato libero di operare e, soprattutto, finendo 
per slegare in numerosissimi casi il possesso dell’abitazione dal profilo reddituale e di bisogno 
reale, fino ad esporsi ai più ricercati e diffusi illeciti: appartamenti tramandanti da genitori ai figli 
senza alcun controllo, scarsissima mobilità (chi ha ricevuto uno di questi appartamenti se lo tiene 
ovviamente ben stretto), subaffitti illegali a prezzi (quasi) di mercato, e, più di recente, persino 
cooperative sociali che hanno preso a fare affari immobiliari spericolati ed a farli in modo non 
sempre trasparente, spingendo i costruttori privati a denunciare presso la Commissione Europea la 
presenza di aiuti di stato illegali.
In breve, un sistema fattosi ingiusto e costoso, a fronte di risorse divenute più scarse anche lungo le 
rive dell’Amstel ed all’assurdità di utilizzarle per garantire appartamenti con due camere da letto nel 
centro di Amsterdam per 400 euro al mese a famiglie con un reddito in non pochi casi ben superiore 
ai 40.000 euro/anno, quando si potrebbero finanziare programmi ben più vantaggiosi per la 
collettività (o ridurre la pressione fiscale), 
Eppure, nonostante da più parti si riconosca apertamente la non desiderabilità (ed 
insostenibilità) dell’assetto corrente, fatta eccezione per alcuni cambiamenti al margine, esso 
si è rivelato impervio ad ogni tentativo vero di cambiamento.
Per cominciare, una riforma seria consisterebbe nel togliere la casa sussidiata a decine di migliaia di 
famiglie o, nell’attesa che trovino un’altra sistemazione (e molto difficilmente negli stessi quartieri), 
raddoppiare o triplicare i loro affitti al momento calmierati, e ciò è politicamente difficile. Ma il 
punto è anche un altro: perché, se è vero che esistono, come sempre in questi casi, degli esclusi che, 
prima facie, dovrebbero avere tutto l’interesse ad abbattere il sistema, per un verso, essi non 
riescono ad avere consistenza numerica sufficiente per incidere (giovani) oppure non votano (come 
la nutrita schiera di expat che vive in città e si confronta con prezzi delle locazioni esorbitanti), 
dall’altro, come sottolineava di recente uno sbigottito giornalista inglese, “essentially everyone has 
a friend, or parent or relative, living in social housing”, e ciò rende assai meno chiari e definiti 
gli incentivi in campo.
Senza contare che anche chi, in base a meri parametri reddituali, avrebbe diritto a conservare 
la propria abitazione, sa che un conto è avere magari diritto ad una casa, ben altro ad averne 
una a Brera o in via Condotti, e dunque percepisce, non a torto, la ridiscussione del sistema 
come una minaccia col potenziale di sbalzarlo dai piacevoli dintorni del Sarphati Park in 
qualche periferia (è circolata, ad esempio, l’ipotesi di dismettere gli immobili centrali di grande 
valore ed impiegare le risorse per costruirne di nuovi in aree meno centrali, così da ampliare 
l’offerta ed includere anche chi magari non era ancora nato quando distribuivano i biglietti alla 
lotteria della casa).
Il problema, insomma, non è la consapevolezza da parte dei decisori pubblici di ciò che non va 
né (almeno sulla carta) l’assenza di volontà, ma il fatto che il fardello della legacy è ormai tale 
da rendere molto improbabile, forse quasi impossibile, coagulare consenso riformatore, il 
problema è il modo in cui si sono strutturati e sedimentati gli interessi nel tempo, e non 
dipende nemmeno più dalla qualità delle istituzioni o della classe politica.
Anche nel migliore dei paesi, “riprendersi” ciò che si è distribuito senza pensare alle 
conseguenze future, quando il futuro infine arriva è compito improbo, aggravato dal fatto che 
decenni di consuetudine hanno sostanzialmente convinto la gente che ricevere certi 
benefici/privilegi sia una sorta di diritto acquisito e/o fondamentale.
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Fortunatamente per l’Olanda, questo è un caso sì rilevante (e molto dibattuto), ma tutto sommato 
isolato, in una realtà economica che, complessivamente, funziona comunque bene, cresce, attrae 
capitale umano qualificato, ha una tassazione d’impresa favorevole, un livello di servizi di buona 
qualità ed un alto tasso di occupazione (in particolare femminile).
Cosa succede, invece, se   un “sistema di elargizione” analogo nei suoi meccanismi di fondo 
diventa pratica corrente su vasta scala, snodandosi nei decenni, fino a creare coorti di protetti, 
sussidiati e garantiti nei contesti più disparati, se “essentially everyone has a friend, or parent or 
relative” con una pensione fortemente disallineata dalla contribuzione o il cui reddito dipende in 
buona misura dal mantenimento dei sussidi statali per il settore/l’azienda in cui opera/lavora o dalla 
conservazione di barriere artificiali all’ingresso del proprio ambito di attività, etc?
Succede che ci si trova in condizioni ben più serie, e si comincia a comprendere meglio la difficoltà 
di reperire vero supporto per le riforme attraverso il normale processo democratico; succede che 
l’estensione ed il peso dell’eredità accumulata sono forse tali da non trattarsi nemmeno più della 
“semplice” (e molto studiata) presenza di agguerriti ma numericamente minoritari gruppi 
organizzati pronti a difendere i propri interessi, bensì di un equilibrio complessivo, che ormai 
coinvolge probabilmente la maggioranza delle persone, individualmente razionale, ma 
collettivamente mortale, equilibrio che, anche qualora un giorno si trovasse il più preparato e 
meglio intenzionato dei governi, assenti eventi traumatici (esterni od interni), c’è il caso sia ormai 
troppo tardi per rovesciare. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/riforme/riforme-consenso-ed-incentivi/

---------------------

boh-forse-mah:

crosmataditele:

"NON HAI VINTO, NON É FINITA". Disse al fucile la matita. Stefano Benni-La Repubblica 

14.01.2015

«Oggi io sono importante

Anche se mi spari, tanti e tante

Stanno dalla mia parte

Sfiliamo in piazza, ben strette
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Milioni di baionette»

Rispose alla matita il fucile

«Tu sei un’arma geniale

Ma l’uomo è uno strano animale

Che dimentica in fretta

Per un buon industriale

Rendon più i carri armati

Che i lapis colorati

Vediamo chi tra noi

Lasciò il segno più profondo

Se il tuo durerà un solo giorno

Domani sarò di nuovo io

A disegnare il mondo»

Sorrise la matita
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«Forse son sfavorita

Ma ancora non è finita»

-------------------

kvetchlandia
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Poet Kenneth Patchen     Uncredited and Undated Photograph

"There are so many little dyings

How do we know which one of them 
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is death?”

-Kenneth Patchen

-----------------------

dania72ha rebloggatosecondastellaadestra

SEGUI

ildiariodelledueluneFonte:

Mia #Nonna

ildiariodelleduelune:

Sorrise, si passo la mano sul sorriso e poi la mise nella tasca del mio giubbotto e mi disse…

"Portatelo sempre un sorriso di scorta che non si sa mai!"

------------------

booksactually
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"We comfort ourselves by reliving memories of protection. Something closed must retain our 

memories, while leaving them their original value as images. Memories of the outside world will 

never have the same tonality as those of home and, by recalling these memories, we add to our store 

of dreams; we are never real historians, but always near poets, and our emotion is perhaps nothing 

but an expression of a poetry that was lost."

—from The Poetics of Space by Gaston Bachelard

----------------------

iceageiscoming

“È il peggio del peggio del peggio dell’informazione fasulla, utilizzata storicamente e 

abbondantemente anche dai vecchi giornali di carta e purtroppo ripresa e amplificata dalla 

Rete che, secondo la legge di Gresham (“la moneta cattiva scaccia quella buona”) ha 

ripreso i peggiori difetti del giornalismo mainstream e lo ha moltiplicato.

Come il suo primo cugino, il “condizionale” caro ad agenzie e televisioni - il Premier 

“avrebbe”, l’imputato “potrebbe”, il calciatore “sarebbe”, gli investigatore “saprebbero” - 
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così il punto interrogativo è usato come il profilattico infilato su qualsiasi minchiata, per 

non assumersene la responsabilità ed evitare querele o incriminazione.

Il Papa è massone? Chiedo. Sono sbarcati gli alieni in Nebraska? Domando. Gasparri è una 

ignobile creatura? Perchè, non si può fare la domanda. Il Presidente Napolitano mangiava i 

bambini? Grillo fa sacrifici umani nella sue ville al mare per restare giovane? Renzi 

appartiene a un culto satanico? Sono domande, non affermazioni, magari puntellate da 

qualche post o tweet messi in circolazione precisamente perché siano ripresi e rilanciati, 

secondo il principio che l’insinuazione s’insinua e s’incolla, mentre le smentite vengono 

licenziate come bugie d’ufficio. La Rete non ha inventato la calunnia, l’ha resa virale e 

inestirpabile.”

—

 

Vittorio Zucconi (via Tempo 

Reale)

----------------------

Il sostegno di Marine Le Pen a Tsipras e la nuova frattura politica fondamentale

Andrea Daniele Signorelli
21 gennaio 2015

In Francia si discute non poco dell’ultima uscita di Marine Le Pen: “Spero che in Grecia vinca 
Syriza” (lo stesso ha appena fatto anche Giorgia Meloni). Ma come? La leader di un partito di 
estrema destra che appoggia un partito di estrema sinistra? Fino a pochi anni fa una cosa del genere 
non sarebbe mai avvenuta, sarebbe stata addirittura blasfema. Ma negli ultimi anni le cose sono 
cambiate, in particolare una cosa è cambiata: è nato l’Euro mentre l’Unione Europea ha via via 
sottratto sempre più poteri agli stati.
Nelle Scienze Politiche si parla di “cleavages”, le fratture e le divisioni decisive che orientano il 
voto e portano gli elettori a stare, spesso ma non necessariamente, a destra o a sinistra. Le fratture 
classiche sono “stato/chiesa”, “proprietario/lavoratore”, “elettore dei grandi centri urbani/elettore 
della periferia e dei paesi”, “pro-tasse/anti-tasse”. Questi sono solo alcuni esempi di fratture, alcune 
talmente classiche da essere considerabili fuori dal tempo, altre ancora assolutamente attuali.
Nella maggior parte dei casi, a spanne, le fratture dividono tra destra e sinistra; come può essere 
quella tra Chiesa e Stato (i credenti votano in percentuale superiore a destra) e tra “padroni” e 
lavoratori. Negli ultimi anni, però, una nuova frattura è sorta, che non divide più destra e sinistra: 
“pro-Europa o anti-Europa”. È evidente che più che di Europa si dovrebbe parlare di Euro, di 
Unione Europea, di Bce e del modo in cui questi organismi sovra-nazionali gestiscono il loro 
potere; nella semplificazione inevitabile, però, si finisce per parlare di Europa.
Contrari e favorevoli all’Europa non si dividono tra destra e sinistra, al contrario. I favorevoli si 
situano nella destra e sinistra moderata; i contrari stanno agli estremi sia della destra che della 
sinistra. Il nemico è comune perché accusato (sempre per farla semplice) di affamare il popolo a 
colpi di austerità facendo invece gli interessi delle banche e delle corporazioni (altri nemici che 
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accomunano destra e sinistra). Per quanto riguarda l’estrema destra, va aggiunta anche quella dose 
di nazionalismo che fa sì che si guardi sempre storto chi toglie “sovranità nazionale” a uno stato.
La frattura politica rappresentata dall’Europa si è quindi quasi completamente sovrapposta a quella 
classica che divideva destra e sinistra: “nazionalismo/internazionalismo”. Attenzione però, questo 
non significa che destra e sinistra siano uguali nell’affrontare la questione europea. La destra è 
contro l’Europa e l’euro per motivi pratici e ideologici; la sinistra solo per motivi pratici, tanto che 
la parola d’ordine suona spesso del tipo: “Siamo contro questa Europa”. Come a intendere che, in 
linea di principio, non si ha nulla contro la moneta unica e contro la cessione di poteri a un 
organismo sovranazionale; ma non costruito in questo modo.
Fatto sta che, nella situazione in cui ci si trova oggi, estrema destra ed estrema sinistra si trovano 
alleati de facto, che combattono una battaglia molto simile (in quello specifico campo). E Marine 
Le Pen può permettersi di dire: “C’è una divisione in Europa, che passa attraverso mobilitazione dei 
popoli contro il totalitarismo dell’Unione europea e dei suoi complici, i mercati finanziari. Sono 
completamente coerente. Questo non fa di me un attivista di estrema sinistra. Non siamo d’accordo 
con il loro programma, compreso il piano di immigrazione. Ma accoglieremmo favorevolmente la 
loro vittoria”.
Resta solo da dire che è molto più facile che considerazioni di questo tipo vengano da destra, 
piuttosto che da sinistra. Ma la ragione che si cela dietro questo fenomeno è di facile spiegazione:   è 
la destra estrema che sta sottraendo voti alla sinistra estrema (in Francia come in Italia), è quindi la 
destra che ha interesse a mostrarsi “meno distante di quanto si potrebbe pensare” dalla 
sinistra.
@signorelli82

fonte: http://www.glistatigenerali.com/politici/il-sostegno-di-marine-le-pen-a-syriza-e-la-nuova-
frattura-politica-fondamentale/

---------------------

corallorosso:

Il comandante delle Forze Basij (volontarie) dell’Iran, Generale di Brigata Mohammad Reza 

Naqdi, ha detto che l’ambasciata USA a Baghdad è il centro di comando dei terroristi taqfiri dello 

Stato Islamico dell’Iraq e Levante (ISIL). “Gli Stati Uniti appoggiano direttamente il SIIL in Iraq 

e gli aerei statunitensi lanciano aiuti e armi al SIIL in Iraq…“ e ha aggiunto che le forze irachene 

hanno anche recuperato alcuni degli aiuti lanciati dagli aerei degli Stati Uniti ai terroristi del SIIL. 

La scorsa settimana, la Commissione per la sicurezza e la difesa parlamentare irachena ha rivelato 

che un aereo statunitense ha rifornito l’organizzazione terroristica SIIL di armi e munizioni nella 

provincia di Salahuddin. Il deputato Majid al-Gharawi ha dichiarato che informazioni disponibili 

sottolineano che aerei statunitensi riforniscono l’organizzazione SIIL non solo nella provincia di 

Salahuddin ma anche in altre province. Ha aggiunto che Stati Uniti e coalizione internazionale 

“non combattono seriamente l’organizzazione SIIL, poiché hanno il potere tecnologico per 

rilevare la presenza degli uomini del SIIL e distruggerli in un mese“. Gharawi ha aggiunto che “gli 

Stati Uniti cercano di prolungare la guerra contro il SIIL per avere garanzie dal governo iracheno 
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sul possesso di basi nelle province di Mosul e Anbar“.

-------------------

witch1991

Amala,disse il cuore.

Falla felice,disse la mente.

Perdonala,disse il buon senso.

Occhio allo stipite della porta,dissero le corna.

----------------

soggetti-smarritiha rebloggatocuriositasmundi

periferiagalatticaFonte:

“1. Andare sopra i 1300 metri sul livello del mare almeno una volta all’anno.

2. Non guardare la TV col solo occhio sinistro.

3. Dire “bomballa” ogni volta che si ode un tuono.

4. Se ci sono 5 persone in una stanza, una deve uscire.

5. Compiuti i 23 anni, tutti i campanelli vanno suonati due volte, con tocchi brevi e rapidi.

6. Non dire mai “per la barba della barbabietola” di fronte a una strada a senso unico.

7. Lasciare arrugginire le cose.

8. Ogni volta che si può, agglomerare.

9. Sospirare tra primo e secondo, durante i pasti.

10. Concentrarsi sul camminare, mentre si cammina.”

—

 

10 precetti di una religione inesistente (via 

periferiagalattica)

-------------------

ple0nasmosha rebloggatomadonnaaaddolorata

SEGUI

consquisiteparoleFonte:
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moralsanddogma:

Jannis Kounellis, Sergio Lombardo, Vittorio Rubiu, Mario Ceroli, Giorgio De Marchis, Pino 

Pascali, Cesare Tacchi, Renato Mambor e Paola Pitagora bellissimi durante una mostra di Ceroli 

nel 1965-66.

-------------------------

ple0nasmosha rebloggatonichilismi
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SEGUI

facciosplashFonte:

“Se ti resta il suo odore addosso è un 
ristorante cinese”
—

 

Splash (via 

facciosplash)

-----------------------

aliceindustland

“Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che 

va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: ‘Salve, ragazzi. Com’è l’acqua?’. I 

due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno guarda l’altro e fa: ‘Che cavolo è l’acqua?’”

—

 

David Foster Wallace, Questa è 

l’acqua

----------------------

sovietcigarettesandstuffha rebloggatocuriositasmundi

needforcolorFonte:

“Se l’uomo oggi non mangia più l’uomo, è unicamente 
perché la cucina ha fatto dei progressi!”

—

 

Daniel Pennac, Ultime notizie dalla famiglia (via 

needforcolor)

------------------

firewalker

Se fossi un oscuro signore del male (post ridicolmente lungo)

6. Le mie Legioni del Terrore avranno elmetti con visori di plexiglas trasparenti, non quelli che 
nascondono la faccia.

7. I miei condotti di ventilazione saranno troppo stretti per strisciarci attraverso
8. Il mio nobile fratellastro a cui ho usurpato il trono sarà ucciso, non tenuto imprigionato 
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anonimamente in una cella dimenticata del mio sotterraneo.
9. Sparare ai i miei nemici non sarà troppo poco per loro.
10. L’artefatto da cui traggo il mio potere non sarà conservato nelle Montagne della 

Disperazione oltre il Fiume del Fuoco, sorvegliato dal Dragone dell’Eternità. Sarà nella mia 
cassaforte. Lo stesso si applica ad ogni oggetto che sia una mia debolezza.

11. Non mi vanterò dei problemi dei miei nemici prima di ucciderli.
12. Quando avrò catturato il mio avversario e questo dirà, “Prima che tu mi uccida devi 

perlomeno dirmi quale il tuo piano?” Risponderò “No.” e gli sparerò. Anzi, ripensandoci 
prima gli sparerò e poi risponderò “No.”

13. Dopo aver rapito la bella principessa, la sposerò immediatamente in un sobrio rito civile, 
non sarà un lussuoso spettacolo della durata di tre settimane durante le quali le fasi finali del 
mio piano saranno portate a compimento.

14. Non includerò un meccanismo di autodistruzione a meno che non sia assolutamente 
necessario. Se lo è, non sarà un grosso pulsante rosso etichettato “Pericolo: Non Premere”. Il 
grosso pulsante rosso etichettato “Pericolo: Non Premere” farà scattare un mitragliatore su 
chiunque sia talmente stupido da premerlo. Similmente l’interruttore ON/OFF non sarà 
etichettato come tale.

15. Non interrogherò i miei nemici nella mio sancta sanctorum - un piccolo hotel al di fuori dei 
miei confini sarà sufficiente.

16. Sarò sicuro della mia superiorità. Pertanto non sentirò il bisogno di provarla lasciando indizi 
nella forma di indovinelli o lasciando i miei deboli nemici vivi per dimostrare che sono 
troppo deboli per minacciarmi.

17. Uno dei miei consiglieri sarà un bimbo medio di cinque anni. Ogni mancanza che 
identificherà in un mio piano sarà corretta prima che questo sia implementato.

18. Tutti i nemici uccisi saranno cremati, o perlomeno numerosi caricatori di munizioni scaricati 
nei loro corpi. Non saranno lasciati per morti in fondo ad un precipizio. L’annuncio della 
loro morte, così come le conseguenti celebrazioni saranno deferite fino all’esecuzione di 
quanto sopra.

19. L’eroe non avrà diritto ad un ultimo bacio, un’ultima sigaretta od ogni altra forma di ultima 
richiesta.

20. Non impiegherò mai uno strumento che includa un coutdown digitale. Se fosse 
assolutamente inevitabile includerlo, lo regolerò per attivarsi quando il contatore raggiunge 
il 117 ed l’eroe ha appena intrapreso il suo piano.

21. Non pronuncerò mai la sentenza “Ma prima di ucciderti c’è un’ultima cosa che voglio 
sapere”

22. Quando impiegherò consiglieri, ascolterò, occasionalmente, i loro consigli.
23. Non avrò un figlio. Sebbene il suo risibile e sottopianificato tentativo di usurpare il mio 

potere fallirà creerà comunque una distrazione fatale in un momento cruciale.
24. Non avrò una figlia. Sarebbe bella tanto quanta malvagia, ma le basterebbe un’occhiata al 

viso rude dell’eroe per farle tradire il proprio padre.
25. Nonostante il suo effetto allevia-stress, non indulgerò in risate maniacali. Quando sono così 

impegnato diventa facile farsi sfuggire sviluppi inaspettati a cui un individuo più attento 
potrebbe reagire.

26. Assumerò uno stilista affermato per creare le uniformi per le mie Legioni del Terrore, invece 
di affidarmi a qualche economico maneggione che me li faccia sembrare truppe Nazi, 
fanterie Romane o selvagge orde Mongole. Tutti questi furono infine sconfitti ed io voglio 
che le mie truppe abbiano un atteggiamento mentale più positivo.

27. Non importa quanto sia tentato dalla prospettiva del potere illimitato, non consumerò alcun 
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campo di energia più grosso della mia testa.
28. Manterrò una riserva speciale di armi a bassa tecnologia ed addestrerò le mie truppe ad 

utilizzarle. Cosicché — anche se l’eroe riuscisse a neutralizzare il mio generatore d’energia 
e/o a rendere inutilizzabili le armi ad energia standard — le mie truppe non saranno 
sopraffatte da una manciata di selvaggi armati di rocce e lance.

29. Manterrò una valutazione realistica delle mie forze e debolezze. Sebbene questo tolga parte 
del divertimento dal lavoro, perlomeno non pronuncerò mai la frase “No, Questo non può 
essere! IO SONO INVINCIBILE!!!” (Dopo ciò, la morte è di solito istantanea).

30. Non importa quanto buone siano le sue capacità, non costruirò mai alcun tipo di macchina 
completamente indistruttibile tranne per un piccolo e virtualmente inaccessibile punto.

31. Non importa quanto siano attraenti certi membri della ribellione, probabilmente ce ne sono 
di altrettanto attraenti che non cercano disperatamente di uccidermi. Pertanto ci penserò due 
volte prima di ordinare di mandare una prigioniera nella mia camera da letto.

32. Non costruirò mai niente di importante in singola copia. Tutti i sistemi importanti avranno 
pannelli di controllo e fonti di energia ridondanti. Per la stessa ragione porterò sempre con 
me due armi completamente cariche.

33. Il mio mostro personale sarà tenuto in una gabbia sicura dalla quale non possa scappare e 
nella quale io non possa accidentalmente cadere.

34. Mi vestirò in colori brillanti ed allegri per gettare i miei nemici nella confusione.
35. Tutti gli evocatori confusionari, cavalieri imbranati, bardi privi di talento e ladri codardi del 

regno saranno preventivamente messi a morte. I miei nemici abbandoneranno di sicuro la 
loro missione se rimarranno privi di un conforto comico.

36. Tutte le ingenue, poppute ragazzotte di taverna del mio reame saranno rimpiazzate con 
arcigne, stanche del mondo cameriere che non forniranno rinforzi inattesi e/o subplot 
romantici per l’eroe od il suo compare.

37. Non mi farò prendere dalla rabbia fino ad uccidere un messaggero che mi porti brutte notizie 
solo per dimostrare quanto sono malvagio. I buoni messaggeri sono difficili da trovare.

38. Non richiederò a membri di alto rango della mia organizzazione di indossare busti di acciaio 
inossidabile. Il morale è migliore con uno stile di abiti più causal. Similmente le uniformi 
interamente di cuoio nero saranno riservate solo per occasioni formali.

39. Non mi trasformerò in un serpente. Non serve mai.
40. Non mi farò crescere una barbetta a pizzo. Nei vecchi tempi dava un look diabolico. Ora fa 

solo sembrare un membro disaffezionato della Generazione X.
41. Non imprigionerò membri dello stesso gruppo nello stesso blocco di celle, figuriamoci 

lasciarli soli nella stessa cella. Se sono prigionieri importanti terrò con me le chiavi della 
cella invece di darne una copia ad ogni guardia della prigione.

42. Se un nemico che ho appena ucciso ha un fratello più giovane o una discendenza ovunque si 
trovino, li rintraccerò e li ucciderò immediatamente, invece di aspettare che crescano 
covando sentimenti di vendetta verso di me quando sarò nella vecchiaia.

43. Se il mio fidato luogotenente mi dirà che le mie Legioni del Terrore stanno perdendo una 
battaglia gli crederò. Dopotutto è il mio fidato luogotenente.

44. Se sarò obbligato a cavalcare in battaglia, certamente non cavalcherò in prima linea in fronte 
alle mie Legioni del Terrore, ne andrò alla ricerca del mio principale avversario in mezzo al 
suo esercito

45. Non sarò ne cavalleresco, ne sportivo. Se possiederò una superarma inarrestabile la 
utilizzerò il più presto e tanto spesso quanto è possibile invece di tenerla in riserva.

46. Una volta assicurato il mio potere, distruggerò quelle fastidiose macchine per il viaggio nel 
tempo.
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47. Quando catturerò l’eroe mi assicurerò di catturare anche il suo cane, scimmietta, furetto o 
qualunque altro fastidioso peloso animaletto che si porti dietro e che sia capace di disfare i 
nodi e di rubare chiavi

48. Manterrò un salutare ammontare di scetticismo quanto catturerò la bella ribelle e questa 
proclamerà di essere attratta dal mio potere ed aspetto e che tradirà immediatamente i suoi 
compagni se la mettessi a parte dei miei piani.

49. Utilizzerò solo cacciatori di taglie che lavorano per denaro. Quelli che lavorano per il 
piacere della caccia tendono a fare cose stupide, come pareggiare le probabilità in modo da 
dare una possibilità sportiva anche all’altro.

50. Mi assicurerò di avere una chiara comprensione di chi è responsabile di cosa nella mia 
organizzazione. Per esempio se il mio generale rovinasse tutto non estrarrò l’arma, 
puntandogliela contro e dicendo “E questo è il prezzo del fallimento”, per girarmi quindi 
rapidamente ed uccidere un sottoposto a caso.

51. Se un consigliere mi dicesse “Mio signore, ma è solo un uomo. Cosa potrà mai fare?” 
Risponderò “Questo!” e lo ucciderò.

52. Se venissi a sapere che un giovane imberbe ha iniziato una missione per distruggermi, lo 
ucciderò finché è ancora un giovane imberbe piuttosto che aspettare che maturi.

53. Tratterò con rispetto ogni bestia sotto il mio controllo mediante magia o tecnologia. Perciò 
anche se il controllo venisse rotto non mi attaccherebbe immediatamente per vendetta.

54. Se venissi a conoscenza del luogo in cui si trova un artefatto che può distruggermi, non 
manderò tutte le mie truppe a prenderne possesso. Al contrario le manderei ad impossessarsi 
di qualcos’altro e metterei un discreto avviso di ricerca per acquisto nel giornale locale.

55. I miei computer centrali avranno un loro proprio sistema operativo centrale che sarà 
completamente incompatibile con quelli standard IBM e Macintosh.

56. Se una delle guardie dei miei sotterranei iniziasse a manifestare preoccupazioni riguardo le 
condizioni della cella della bella principessa, la trasferirei ad una occupazione meno a 
contatto con le persone

57. Assumerò un team di architetti e di geometri iscritti all’albo per esaminare il mio castello ed 
informarmi di ogni passaggio segreto e tunnel abbandonato di cui potrei non essere a 
conoscenza.

58. Se la bella principessa che catturerò mi dicesse “Non ti sposerò mai! Mai, mi hai sentito, 
MAI!!!”, risponderò “Vabbeh” e l’ucciderò

59. Non stringerò un patto con un essere diabolico tentando quindi di imbrogliarlo 
semplicemente perché mi piace essere un bastian contrario

60. Il mutante deforme e lo psicotico squilibrato avranno il loro posto nelle mie Legioni del 
Terrore. Comunque prima di inviarli in qualche missione segreta che richieda tatto e 
sottigliezza, controllerò prima se c’è qualcun altro altrettanto qualificato e che attragga 
meno l’attenzione.

61. Le mie Legioni del Terrore saranno addestrate nei principi base del tiro a bersaglio. 
Chiunque non riesca a colpire un bersaglio di dimensioni umane alla distanza di 10 metri 
sarà usato come bersaglio d’addestramento.

62. Prima di impiegare un qualunque artefatto o macchinario catturato, leggerò attentamente il 
manuale d’uso.

63. Se fosse necessario fuggire non mi fermerò per mettermi in posa drammatica e pronunciare 
una frase memorabile.

64. Non costruirò mai un computer senziente più furbo di me.
65. Al mio consigliere bambino di cinque anni chiederò anche di decifrare qualunque codice 

cifrato che penso di utilizzare. Se riesce a decodificarlo in meno di 30 secondi non lo 
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utilizzerò. Nota: questo si applica anche alle password.
66. Se i miei consiglieri chiedessero “Perché stiamo rischiando tutto su un piano così pazzo?” 

non proseguirò fino a che non avrò una risposta che li soddisfi.
67. Progetterò i corridoi della fortezza senza alcove o supporti strutturali protrudenti che gli 

intrusi possano utilizzare come copertura in uno scontro a fuoco.
68. La spazzatura sarà incenerita, non compattata. E sarà mantenuta calda, senza assurdità tipo 

fiamme che passano attraverso tunnel accessibili ad intervalli prevedibili.
69. Mi consulterò con uno psichiatra competente e mi farò curare da qualunque fobia inusuale e 

abitudini bizzarre compulsive che potrebbero essere svantaggiose.
70. Se devo avere un sistema computerizzato con terminali accessibili pubblicamente, le mappe 

del mio complesso che mostreranno conterranno una stanza indicata chiaramente come 
“Stanza di Controllo Principale”. Questa sarà la camera d’esecuzione. La vera stanza di 
controllo principale sarà indicata come Bacino di Scarico delle Fogne.

71. La tastiera del sistema di sicurezza sarà in realtà un rilevatore di impronte digitali. Chiunque 
osservi qualcun altro premere una sequenza di pulsanti o prova ad impolverare la tastiera per 
trovare le impronte digitali e quindi prova a ribattere la sequenza farà scattare l’allarme

72. Non importa quanti cortocircuiti ci saranno nel sistema, le mie guardie saranno istruite a 
trattare ogni malfunzionamento di una telecamera del sistema di sicurezza come 
un’emergenza di massima gravità.

73. Risparmierò qualcuno che mi ha salvato la vita nel passato. È il solo metodo ragionevole per 
incoraggiare altri a farlo. Comunque l’offerta è buona per una sola volta. Se vogliono che li 
risparmi nuovamente è meglio che me la salvino di nuovo.

74. Tutte le levatrici saranno bandite dal reame. I bambini nasceranno in ospedali approvati 
dallo stato. Agli orfani sarà trovata una famiglia adottiva e non saranno abbandonati nella 
foresta per essere cresciuti come creature selvagge.

75. Quando le mie guardie si divideranno per cercare intrusi viaggeranno sempre in gruppi di 
almeno due. Saranno addestrate in modo che se uno scomparisse misteriosamente mentre è 
di pattuglia l’altro darà immediatamente l’allarme e chiamerà rinforzi, invece di guardare 
perplesso dietro l’angolo.

76. Se decidessi di testare la fedeltà di un sottoposto per verificare se può diventare un 
sottoposto fidato, avrò una squadra di cecchini pronta nel caso che la risposta sia no.

77. Se tutti gli eroi sono disposti intorno ad una strana macchina e si fanno beffe di me, 
utilizzerò contro di loro un’arma convenzionale, piuttosto che la mia inarrestabile 
superarma.

78. Non prometterò agli eroi di andarsene se vincessero una gara truccata, neanche se i miei 
consiglieri mi assicurassero che è impossibile per loro vincere.

79. Quando creerò una presentazione multimediale dei miei piani così che il mio consigliere di 
cinque anni possa comprenderne i dettagli con facilità non etichetterò il disco come 
“Progetto Overlord” e non lo lascerò in giro sulla mia scrivania.

80. Istruirò le mie Legioni del Terrore ad attaccare l’eroe in massa, invece di temporeggiare 
mentre lo attaccano uno o due alla volta.

81. Se l’eroe fuggirà verso i tetti, non gli correrò dietro per lottare con lui cercando di spingerlo 
oltre l’orlo. Inoltre non ingaggerò un combattimento sull’orlo di una scogliera. (Non vale 
neanche la pena di considerare l’eventualità di una lotta sopra ad un ponte di corda che 
attraversa un fiume di lava fusa).

82. Se avrò un attacco temporaneo di infermità mentale e deciderò di dare la possibilità all’eroe 
di rifiutare l’offerta di un lavoro come fidato luogotenente, manterrò abbastanza sanità da 
aspettare che il mio corrente fidato luogotenente non sia a portata d’orecchio prima di fare 
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l’offerta.
83. Non dirò alle mie Legioni del Terrore “Prendetelo Vivo!”. Il comando sarà “Tentate di 

prenderlo vivo se è ragionevolmente pratico”.
84. Se la mia macchina della fine del mondo sarà equipaggiata con un pulsante di 

funzionamento inverso, subito dopo esser stata utilizzata sarà fusa e trasformata in 
un’edizione limitata di monete commemorative.

85. Se le mie truppe più deboli falliranno nell’eliminare un eroe gli manderò contro le mie 
truppe più potenti in assoluto invece di sprecare tempo con truppe progressivamente più 
forti man mano che l’eroe si avvicina alla mia fortezza.

86. Se mi trovassi a combattere con l’eroe in cima ad una piattaforma mobile, riuscissi a 
disarmarlo e stessi per finirlo ed egli guardasse alle mie spalle e si gettasse a terra, anch’io 
mi getterò a terra invece di girarmi stupito per scoprire cosa ha visto.

87. Non sparerò a nessuno dei miei nemici se questo se ne stesse di fronte al supporto cruciale 
di una pesante, pericolosa, sbilanciata struttura.

88. Se cenassi con l’eroe ed avvelenassi il suo calice e quindi dovessi allontanarmi dal tavolo 
per una qualunque ragione, ordinerò delle nuove bevande per entrambi invece di tentare di 
decidere se scambiare o meno i calici con lui.

89. Non farò sorvegliare i prigionieri di un sesso da guardie del sesso opposto.
90. Non utilizzerò piani in cui il passo finale sia orribilmente complicato, per esempio 

“Allineare le 12 Pietre del Potere sul Sacro Altare e quindi attivare il medaglione nel 
momento di eclisse totale”. Saranno piuttosto lungo una linea del tipo “Premete il pulsante.”

91. Mi assicurerò che la mia macchina della fine del mondo sia a norma e propriamente messa a 
terra.

92. Le mie vasche di prodotti chimici pericolosi saranno coperte mentre non sono in uso. Inoltre 
non costruirò passaggi sopra di esse.

93. Se un gruppo di seguaci fallisse miseramente ad un incarico non li accuserò di incompetenza 
per poi mandare fuori lo stesso gruppo a riprovarci.

94. Se catturassi l’arma di un eroe non scioglierò immediatamente le mie Legioni e non mi 
abbasserò la guardia nell’illusione che chi detenga l’arma sia inarrestabile. Dopo tutto, 
l’eroe la possedeva ed gliel’ho tolta.

95. Non progetterò la Sala di Controllo Principale in modo che ogni stazione di lavoro sia 
orientata con le spalle alla porta.

96. Non ignorerò, fino al termine del mio discorso o divertimento corrente, il messaggero 
ovviamente agitato che barcolla esaurito. Potrebbe realmente avere notizie importanti.

97. Se parlassi al telefono con un eroe, non lo deriderei. Al contrario gli direi che la sua ostinata 
perseveranza mi ha fatto comprendere la futilità della mia malvagità e che se mi concederà 
pochi mesi di quieta contemplazione probabilmente tornerò sul sentiero dell’onestà (gli eroi 
sono dei tali creduloni).

98. Se decidessi di tenere una doppia esecuzione di un eroe e di un sottoposto che ha fallito o 
che mi ha tradito, avrò cura di eseguire per prima la condanna dell’eroe.

99. Quando le mie guardie arresteranno dei prigionieri non permetteranno loro di fermarsi ed 
afferrare una bazzecola inutile di puro valore sentimentale.

100. Il mio sotterraneo avrà il suo proprio staff medico qualificato completo di guardie del 
corpo. Quindi se un prigioniero si ammalasse ed il suo compagno di cella dicesse alla 
guardia che è un’emergenza, questa chiamerà la squadra di soccorso invece di aprire la porta 
della cella per dare un’occhiata.

101. I meccanismi delle mie porte saranno progettati in maniera tale che sparare sul 
pannello di controllo esterno sigillerà la porta e sparare su quello interno le aprirà, non il 
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contrario.
102. Le celle del mio sotterraneo non saranno fornite di oggetti contenenti superfici 

riflettenti o qualunque oggetto che possa essere divelto.
103. Se una giovane coppia attraente entrasse nel mio reame, ne controllerò attentamente 

l’attività. Se scoprissi che sono felici ed affezionati li ignorerò, se invece le circostanze li 
avessero forzati insieme contro il loro volere e passassero tutto il tempo a discutere ed a 
lamentarsi eccetto che durante le intermittenti occasioni in cui si salvano la vita a vicenda e 
nelle quali ci sono tracce di tensione sessuale, ordinerò la loro esecuzione immediata.

104. Qualunque file dati di importanza cruciale avrà dimensione minima di 1.45 MB.
105. Per tenere i miei soggetti in una trance ipnotica io fornirò ad ognuno un accesso 

gratuito, illimitato ad Internet
106. Le fotocellulle laser non lasceranno mai un passaggio disponibile per far entrare 

qualsiasi contorsionista, ne funzioneranno a intervalli regolari, saranno un muro ad 
emissione continua senza spiragli. Allo stesso modo non proteggeranno nulla che sia 
abbastanza piccolo da passare tra un raggio e l’altro usando una sonda

107. Nessuna stanza di vitale importanza sarà protetta solo da sensori di calore o 
pressione, ma anche da un buon numero di telecamere e uomini armati dentro la stanza 
stessa. Le telecamere faranno capo a più posti di controllo disseminati in varie parti del 
globo e non ad una stanza dove possa entrare chiunque abbia un vassoio del caffè in mano

108. Avrò i miei vigili del fuoco personali
109. I miei dati più importanti non saranno in rete, ma in un computer protetto come sopra 

e isolato dal mondo
110. I miei dati più importanti saranno in un disco fisso che mi porterò in tasca e mai fuori 

dal mio controllo
111. Se la bella scienziata a cui ho appena rubato un macchinario dicesse “no così ci 

ucciderà tutti!!!!” chiederò il perchè
112. Un aereo non è un posto sicuro
113. L’ultimo piano di un palazzo è il primo a crollare, il primo piano il più sepolto, vivrò 

in un palazzo ad un solo piano, antisismico
114. Il mio palazzo non si reggerà su un singolo punto di appoggio ma avrà colonne in 

abbondanza
115. Non conterò sul fatto che l’eroe non spari ad un uomo disarmato
116. Non duellerò personalmente con chi vuole uccidermi, ma lo farò trucidare dalle mie 

guardie, se non personalmente. Corollario: se l’eroe ha un coltello, niente mi impedisce di 
sparare tutto un caricatore

117. Non ucciderò la figlia moglie amante dell’eroe, non serve se non a farlo incazzare, 
ucciderò semplicemente lui, appena esce dal lavoro e non lo aspetterò solo alla fine di un 
percorso in cui è preparato a difendersi (sparare attraverso la porta del cesso mentre caga è 
ottimale)

118. Se decido che dopo 125,7 secondi bisogna uscire da un certo luogo durante una certa 
operazione, non mi attarderò per pochi spiccioli fino all’arrivo della polizia

119. Dire “fermo, alza le mani, voltati ” è molto meno efficace che sparare alle spalle 
senza avvisi di sorta

120. Se l’eroe è in una stanza di spalle, mi guarderò sempre intorno, alla ricerca dei suoi 
soci, prima di manifestare la presenza mia e della mia arma. (tarantino docet)

121. Sono davvero così sicuro che quella timida bionda non avrà mai il coraggio di 
spararmi????

122. Il mio contabile non uscirà mai dalla mia casa, e se dovesse rendersi necessario 
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girerà con 10 guardie del corpo che non lo molleranno neanche in bagno
123. Le mie guardie si dovranno controllare a vicenda e mai stare a meno di 3 metri una 

dall’altra. Nessuna sa chi è che mi riferisce tutto e non potranno mai offrirsi panini, sigarette 
o parlare di donne mentre lavorano lasciando tutto il tempo all’eroe di arrivargli di spalle

124. Per lo stesso motivo tra due stanze una guardia guarderà nella direzione opposta 
all’altra coprendosi le spalle a vicenda

125. Se arriva un fattorino non richiesto espressamente o in ritardo, non lo si farà passare. 
Corollario: nessuno è così importante da non poter andare dal fattorino in questione 
all’ingresso per firmare la ricevuta. Corollario2: se qualcuno fosse così importante, il 
fattorino sarà scortato da almeno 2 uomini. In più può anche andare al cesso fuori dai miei 
uffici

--------------------------

crosmataditeleha rebloggatoheresiae

aprilecchiFonte:

Storia del clima e storie degli uomini

10. Ere:Ere glaciali conosciute: cinque. Per il 95% della storia della Terra non 

c’è stata traccia di ghiaccio permanente.

11. Neozoico:Anche quella attuale, il neozoico, è un’èra glaciale.

12. Temperatura:La temperatura sulla Terra scese sotto i 100 gradi circa 4 

miliardi di anni fa dopo la formazione della crosta terrestre. La 

conseguente condensazione dell’acqua generò la pioggia, i mari, i fiumi, i 

laghi.

13. Freddo:Il periodo più freddo della storia della Terra, circa 650 milioni di 

anni fa, fu causato dalla rottura del continente primordiale, Rodinia.

14. Paleozoico:Anche il Paleozoico terminò con una terribile fase glaciale 

(circa 250 milioni di anni fa), che portò alla scomparsa di una quantità 

compresa tra il 75% e il 95% di tutti gli esseri viventi.

15. Clima:Clima europeo nell’ultima èra glaciale, circa 20.000 anni fa, 

temperature più basse di 4-6 gradi rispetto alle attuali, clima secco e 

minore variabilità del tempo.

16. Colonie:L’uomo arrivò in Indonesia, Australia, Tasmania e Nuova Guinea 

circa 35.000 anni fa, perché i canali da attraversare erano caldi, calmi, e 

di una larghezza non superiore ai 90 chilometri.

17. Egitto:Lo sviluppo della civiltà degli antichi egizi, dal 5.000-4.500 avanti 
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Cristo, favorito dalle esondazioni del Nilo, che rendevano fertili le terre. 

Una volta interrotte, intorno al 2.150 avanti Cristo, ci fu un primo, 

violento scompaginamento del regno: non essendo più in grado di 

garantire la fertilità della terra, i faraoni persero legittimazione politica.

18. Cina:L’impero cinese degli Han, che visse apice e decadenza paralleli a 

quelli di Roma, crollò anche per l’incapacità di fronteggiare i disagi dovuti 

ai cambiamenti climatici verificatisi in Cina, che affamarono la 

popolazione.

19. Ittiti:Per gli ittiti la terra apparteneva al dio delle intemperie, che l’aveva 

data solo in gestione alla stirpe reale. Compito supremo del Gran Re era 

di colloquiare con il dio.

20. Ferro:Il passaggio all’Età del ferro, a partire dal 1.200 avanti Cristo 

circa, fu favorito da un cambiamento climatico, questa volta di 

raffreddamento. L’aratro di ferro permetteva di lavorare meglio il terreno, 

compensando la scarsità dei raccolti.

21. Inverni:Secondo lo studioso tedesco Helmut Jaeger, gli inverni europei 

iniziarono a farsi più freddi a partire dal 250 dopo Cristo. Questa 

tendenza durò fino a tutto il nono secolo.

22. Lupi:Carlo Magno ordinò a tutte le contee del suo impero di assoldare 

cacciatori di lupi, perché il grande freddo li spingeva a invadere villaggi e 

città.

23. Eschimesi:Quando in Groenlandia il freddo prese il sopravvento, la 

civiltà eschimese, dedita a caccia e pesca, ebbe la meglio su quella dei 

discendenti dei vichinghi, che si dedicavano invece ad agricoltura e 

allevamento.

24. Vulcani:L’eruzione del vulcano Tambora, in Indonesia, nell’aprile 1815 

provocò un abbassamento della temperatura mondiale di 3-4 gradi.

25. Nixon:I cambiamenti climatici destarono l’attenzione 

dell’amministrazione Nixon quando in Etiopia, in seguito a siccità e 

carestie, scoppiò una rivoluzione che portò al potere un gruppo di ufficiali 

marxisti.

26. Ipotesi:Ipotesi studiate per contrastare il raffreddamento globale, 

sbarrare lo stretto di Bering, ricoprire le calotte polari di pellicola nera, 
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aumentare le emissioni di anidride carbonica, proiettare polvere di 

metallo nell’atmosfera, costruire una diga di cemento tra Norvegia e 

Groenlandia, far orbitare enormi specchi attorno alla Terra, distruggere 

con bombe atomiche le montagne sottomarine poste a sud-ovest delle 

Fær Øer, sciogliere il ghiaccio dei poli con bombe all’idrogeno.

27. Wolfang Behringer, Storia culturale del clima. Dall’era glaciale al 

riscaldamento globale, Bollati Boringhieri, 2013

------------------------------

buiosullelabbraha rebloggatocrosmataditele

metaforicaFonte:

“Fai come il lanciatore di coltelli, che tira intorno al corpo.

Scrivi di amore senza nominarlo, la precisione sta nell’evitare.

Distràiti dal vocabolo solenne, già abbuffato,

punta al bordo, costeggia,

il lanciatore di coltelli tocca da lontano,

l’errore è di raggiungere il bersaglio, la grazia è di

mancarlo.”

—

 

Erri De Luca, L’ospite incallito (via 

sentenze)

--------------------------

L’APPELLO
OLTRE LE MILLE FIRME

Qui  di  seguito  pubblichiamo  l’Appello  che  propone  un’Associazione  per  la  

ricostruzione del Partito comunista, con le relative firme di adesione ( continuano ad  

arrivare e siamo già oltre le 1000 firme): dirigenti e militanti attivi del Prc e del  

Pdci, ex iscritti, comunisti senza tessera, delegati sindacali, compagne e compagni  
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impegnati  in  diversi  ambiti  della  società.   Alcuni  nominativi  presentano  dati  

incompleti:  in  questo caso,  si  prega di  inviare  (o  reinviare)  la  propria  adesione,  

completa di nome, cognome, qualifica e luogo di residenza.

                                                                                           I promotori dell’Appello

U

n’ Associazione per la ricostruzione del Partito Comunista nel quadro ampio 

della sinistra di classe

Per comunicazioni e contatti scrivi a info@ricostruirepc.it

1 –   Siamo compagne e compagni di diverse generazioni che hanno preso parte, con 

differenti  appartenenze  di  partito  o  senza  partito,  alla  storia  sempre  più  critica  e 

travagliata del movimento comunista in Italia dell’ultimo trentennio.

Nell’attuale contesto frammentato della sinistra italiana, siamo a tutt’oggi variamente 

collocati; ma condividiamo, sul che fare, due convinzioni fondamentali:

8. Di fronte alla crisi strutturale e sistemica del capitalismo, la più profonda dopo 
quella del 1929, che ha dimensioni mondiali e gravi ripercussioni anche nel 
nostro Paese; e a fronte dell’involuzione neo-centrista del Partito Democratico, 
che  sta  portando  l’Italia  verso  il  modello  americano  e  sta  distruggendo  le 
fondamenta della Costituzione repubblicana e antifascista, è ancora più urgente 
dare corpo ad una presenza unitaria della sinistra: che aggreghi tutte le sue 
componenti (comunista, anti-capitalista, socialista e anti-liberista e i soggetti 
anticapitalisti presenti  anche in modo rilevante nella società italiana, benché 
non  organizzati)  su  un  programma  minimo  condiviso;  e  ricostruisca  una 
rappresentanza  politica  del  mondo  del  lavoro  e  delle  classi  subalterne, 
schiacciate dall’offensiva di classe scatenata da oltre due decenni dal capitale, 
nazionale e sovranazionale.

7. E’ indispensabile che all’interno di una sinistra così aggregata, nella forma di 
un fronte ampio strutturato e operante in modo unitario,  si  ricostruisca e si 
consolidi  una  presenza  comunista  autonoma,  che  si  proponga  la  sua 
riorganizzazione in partito, che sappia unire in questo processo tutte le forze 
comuniste  con una cultura politica affine,  che in vario modo si richiamano, 
attualizzandolo,  al  miglior  patrimonio  politico  e  ideologico  dell’esperienza 
storica del  PCI,  della  sinistra  di  classe italiana e  del  movimento comunista 
internazionale e alla migliore tradizione marxista, a partire dal contributo di 
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Lenin  e  Gramsci.  Con  una  chiara  collocazione  internazionalista  e 
antimperialista;  consapevole  che,  a  fronte  di  un  imperialismo  che  mira  a 
scardinare la sovranità nazionale di molti paesi per piegarne la resistenza, la 
difesa  di  tale  sovranità  assume  nella  nostra  epoca  un  grande  rilievo  ed  è 
precondizione per l’affermazione del protagonismo dei popoli.

A ventitrè anni dalla fine del Pci e stante l’attuale insufficienza delle esperienze che 

in modo diverso si sono richiamate a quella grande storia, nasce l’esigenza di ripartire 

con l’obiettivo della costruzione di un partito comunista che ne riprenda le migliori 

caratteristiche, ricollocandole nelle attuali condizioni italiane e internazionali.

Sappiamo che si tratterà di un processo graduale e di non breve periodo (ma che va 

iniziato  ORA),  che  metta  capo  a  un’unica  forza  comunista  rigenerata,  capace  di 

superare l’attuale frammentazione e, con essa, una sempre più evidente irrilevanza 

politica e sociale.

Una forza politica comunista unificata, non settaria né subalterna all’opportunismo 

delle mode correnti, che si ponga in un rapporto di dialogo costruttivo (ma da un 

punto di vista autonomo) nell’ambito della sinistra d’alternativa: senza cessioni di 

sovranità  sulle  questioni  di  fondo,  ma  capace  di  trovare  volta  a  volta  la  sintesi 

strutturata e non occasionale dell’unità d’azione.

2 –   Il superamento della soglia di sbarramento ottenuto di misura dalla lista Tsipras 

nelle recenti elezioni europee – quale che sia il giudizio che si vuol dare su questa 

esperienza  elettorale  e  sulle  divisioni  profonde  emerse  prima  e  dopo  il  voto  – 

dimostra quantomeno che nonostante i  forti  limiti  soggettivi delle forze in campo 

esiste uno spazio anche politico-elettorale, militante e d’opinione, a sinistra del Pd 

renziano. Ed esiste anche uno spazio oggettivo per una sua espansione, in direzioni 

diverse:

-  nei  confronti  di  vastissimi  settori  popolari  che  sempre  più  approdano 

all’astensionismo come forma di protesta anti-sistemica;

- nei confronti di una parte dell’elettorato popolare, operaio e di sinistra del Pd, non 

certo  entusiasta  di  una  leadership  liquidazionista  della  stessa  identità 

socialdemocratica;  ma che si rivela (comprensibilmente) poco attratto dalle diverse 

alternative a sinistra del Pd;

- nei confronti di quella parte di popolo di sinistra (a volte di estrema sinistra) che 
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vota 5Stelle, attratto dal voto “arrabbiato” e di protesta, anch’esso deluso dall’assenza 

di grandi alternative credibili a sinistra.

Anche il voto di gran parte dei Paesi europei dimostra che esiste e può espandersi 

anche in tempi brevi uno spazio sociale e politico durevole, con basi di massa, per un 

consenso ai comunisti e alle forze della sinistra anticapitalistica: ed è solo per gravi 

responsabilità soggettive di tutti i gruppi dirigenti che tale spazio in Italia – in questi 

ultimi trent’anni che ci separano dalla morte di Berlinguer – non è stato costruito.

In tale contesto regressivo, le gravi contraddizioni in cui si è avvolta la lista Tsipras, 

prima e dopo il voto, mostrano che la strada per un’aggregazione della sinistra di 

classe  è  lunga  e  tortuosa.  E  che  essa  richiede  non  improvvisate  alchimie 

elettoralistiche, ma la costruzione di fondamenta solide nel mondo del lavoro e nel 

conflitto di  classe nonché un pensiero forte verificato nel tempo: è questo il  solo 

terreno su cui possono crescere gruppi dirigenti uniti e solidali, tenuti insieme non da 

occasionali e contingenti convenienze politiciste.

Su tali basi va costruito un credibile processo unitario che includa la sinistra partitica, 

sindacale, associativa, di movimento, anche nella competizione elettorale: la quale 

deve  tornare  ad  essere  –  se  si  vuol  conseguire  un  consenso  non  effimero  –  un 

momento  unitario  del  percorso  politico,  non  il  suo  presupposto  o  il  suo  punto 

d’arrivo.

3 –   Entro tale processo – in modo inseparabile da esso, e nel quadro di una fase che, 

a  sinistra,  appare  caratterizzata  da  un  alto  tasso  di  mobilità  politica  –  riteniamo 

fondamentale  il  lavoro di  ricostruzione in  Italia di  un partito  comunista  degno di 

questo  nome:  di  una  forza  organizzata  non  settaria,  attenta  agli  sviluppi  della 

dinamica politica, legata organicamente al mondo del lavoro e non opportunista, che 

si ponga in grado di orientare e condizionare da un punto di vista di classe il processo 

di aggregazione della sinistra.

Siamo consapevoli dei limiti pesanti che hanno caratterizzato l’esperienza di questi 

ultimi venti anni, in particolare dell’insuccesso e delle debolezze originarie di una 

“rifondazione comunista”  pur intrapresa con passione e dedizione all’indomani della 

liquidazione del PCI.

La crescente  frammentazione  e  il  moltiplicarsi  delle  divisioni  hanno dissipato  un 
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patrimonio  militante,  con  un  incredibile  turn-over che  ha  complessivamente 

interessato  qualcosa  come  un  mezzo  milione  di  iscritti  e  dilapidato  un’influenza 

elettorale che aveva raggiunto nella seconda metà degli anni Novanta i 3 milioni e 

200 mila voti e che era proiettata verso il 10%. A riprova di quanto sia facile dissipare 

in  pochi  anni  un  grande  patrimonio  elettorale,  quando  esso  non  riposi  su  solide 

fondamenta.

Oggi  abbiamo  cognizione  delle  cause  principali  (nonché  degli  errori  dei  gruppi 

dirigenti)  che  sono  state  alla  base  di  questo  insuccesso:  a  cominciare  da  una 

debolezza  ideologica  e  un  eclettismo  delle  provenienze,  che  hanno  impedito  una 

sintesi graduale, il formarsi di una cultura politica comune, capace di tenere unito il 

partito anche nei momenti di forte dibattito politico interno, come avviene invece 

nella più parte degli altri partiti comunisti al mondo.

A ciò si è sommata, come concausa dell’insuccesso, la delusione progressivamente 

indotta  dalla  partecipazione  dei  comunisti  al  governo  del  Paese,  che  non  ha 

conseguito  alcun  risultato  sostanziale  a  favore  dei  nostri  soggetti  sociali  di 

riferimento. Il tutto in un contesto sociale caratterizzato da profondi mutamenti sul 

piano strutturale, dell’articolazione sociale e delle culture politiche, che i comunisti 

non sempre  hanno dimostrato  di  saper  cogliere  nella  loro  portata.  Una delusione 

accentuata da forme di carrierismo politico, da lotte interne e dalla formazione di ceti  

politici separati dalla più genuina militanza di base, che hanno seminato sfiducia e 

distorto la gestione interna delle stesse organizzazioni comuniste, la sua trasparenza, 

il suo costume, la sua moralità.

C’è  dunque  la  necessità  di  una  rilegittimazione  dei  comunisti,  compito  tanto  più 

urgente in quanto la crisi sistemica in cui siamo a tutt’oggi immersi continua a colpire 

in primo luogo lavoratrici e lavoratori, privi di una rappresentanza anticapitalistica 

adeguata.

4 –   Oggi siamo in grado di avviare una seria riflessione su tali limiti (ed è l’unico 

modo per  cercare di  salvare e  rigenerare  ciò che  di  buono rimane delle  suddette 

esperienze): da ciò dipende la possibilità di non ripetere gli errori del passato e di 

rilanciare nelle forme possibili  il  processo di ricomposizione unitaria di decine di 

migliaia  di  militanti  comuniste  e comunisti,  di  partito  e senza partito,  di  soggetti 
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sociali, attivi nelle vertenze del lavoro e del territorio e nelle iniziative di movimento. 

Da ciò dipende la ricostruzione di un partito comunista che superi – rigenerandole – 

le  attuali  residuali  collocazioni;  e  che  sappia  essere  complementare,  dunque  non 

alternativo e men che meno contrapposto, alla ricostruzione di una sinistra unitaria di 

classe  e  del  lavoro.  Queste  due  gambe  della  ricostruzione  sono  diverse,  ma 

inseparabili.

Non è quindi per nostalgia o per astratto ideologismo che sosteniamo la necessità di 

ricostituire un riferimento organizzato e unificato dei comunisti. Sappiamo di doverci 

misurare con la sedimentazione ideologica che l’egemonia capitalistica ha depositato 

sulla sconfitta del movimento operaio: disarticolando il mondo del lavoro, generando 

la disgregazione etica e morale della società. Da questo ha tratto linfa la cosiddetta 

antipolitica.

Sui comunisti grava quindi una grande responsabilità nella promozione di un’analisi 

all’altezza delle innovazioni del capitalismo e nell’esplicitazione di proposte per il 

suo  superamento;  nell’individuazione  della  nuova  composizione  di  classe  e  delle 

forme organizzative efficaci per far fronte alle nuove contraddizioni.

Ed in particolare ai comunisti, organizzati in partito, è ancora affidato il compito di 

portare  nello  scontro  sociale  e  nella  dialettica  politica  una  visione  generale  delle 

contraddizioni  dello  sviluppo  capitalistico,  nonché  una  percezione  matura  delle 

dinamiche internazionali e della prospettiva mondiale.

Si tratta di elementi di coscienza generale che non si formano spontaneamente e che 

semplicemente si appannerebbero o addirittura verrebbero meno senza la presenza di 

una forza comunista organizzata.

Sappiamo bene che quel che abbiamo davanti a noi non è compito di un giorno, che 

occorre pazienza e lungimiranza, al di là di ogni dannoso patriottismo di gruppo ed 

autoreferenziale.

Per questo riteniamo che la costituzione di un’Associazione, promossa da militanti di 

buona volontà e senza retropensieri di corto respiro – comuniste e comunisti – che 

abbia come preminente obiettivo, strategico e di lunga lena, la ricostituzione in Italia 

di  un  partito  comunista  degno  di  questo  nome,  possa  essere  in  questa  peculiare 

temperie  storica  lo  strumento  giusto:  uno  strumento  aperto  a  chiunque  si  ritenga 
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ancora parte dell’impresa comunista, che non chiami in causa in modo improvvisato 

le rispettive attuali collocazioni (dentro o fuori gli attuali partiti) ma che sin d’ora 

operi per una ricomposizione. Con intelligenza, senza veti o abiure e nel contesto 

largo dei processi unitari a sinistra.

Comunisti uniti, per la ricostruzione del partito comunista, in una sinistra di 

classe e del lavoro, unita e unitaria.

Saranno i fatti e gli sviluppi concreti della situazione politica italiana e mondiale a 

definire,  fin  dai  prossimi  mesi,  modi  e  tempi  dell’avanzamento  e/o  della 

precipitazione di tale processo. Di esso, noi intendiamo essere parte attiva.

PRIMI 500 FIRMATARI

 FIRMATARI

Piergiovanni Alleva (Ordinario Diritto del Lavoro, resp. Consulta giuridica Cgil)

Marco Amagliani (già assessore Regione Marche Prc)

Pietro Antonuccio (avvocato, già membro Comitato Difesa e Rilancio della 

Costituzione)

Enzo Apicella (designer e vignettista)

Banda Bassotti (gruppo musicale)

Giovanni Sante Baron (Rsu Baxi Bassano del Grappa, direttivo regionale veneto 

Fiom)

Tiziana Bartimmo (Comitato Politico Nazionale Prc, già consigliere provinciale 

Livorno)

Maurizio Belligoni (medico, segretario regionale Marche Prc)

Alessandro Berardinelli  (operaio Fiom, Rsu Indesit Fabriano)

Fulvia Bilancieri (Comitato Politico Nazionale Prc)

Stefano Borromeo (Rsu Fincantieri, La Spezia)

Maurizio Brotini (dirigente Cgil)

Daniele Burgio, Massimo Leoni, Roberto Sidoli (Associazione La Cina Rossa)

Maria Rosa Calderoni (giornalista)

Luca Cangemi (Direzione Nazionale Prc)

Mariella Cao (Comitato sardo Contro le basi)

Giuseppe Carroccia (ferroviere Usb, già segretario Federazione di Roma Prc)
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Andrea Catone e Luigi Marino (condirettori rivista Marx XXI)

Patrizia Cecconi (Presidente Mezza Luna Rossa palestinese)

Claudia Cernigoi (storica)

Pino Ciano (segreteria Fed. Reggio Calabria Prc)

Pasquale Cicalese (economista)

Luca Corsini (delegato sindacale Rsa, Pistoia)

Lorenzo Cosimi (segretario Federazione Livorno Prc).

Leonardo Cribio  (Giovani Comunisti, segretario circolo Prc Affori, Milano)

Aurelio Crippa (già Senatore della Repubblica Prc)

Salvatore d’Albergo (professore emerito Università di Pisa)

Massimo d’Angelo  (Il sindacato e’ un’altra cosa, Cgil Vicenza)

Angelo d’Orsi (docente Università di Torino)

Marco Del Bufalo (storico)

Silvia Di Giacomo (segreteria Lazio e Comitato Politico Nazionale Prc)

Flavio Di Schiena (Coordinatore Giovani Comunisti Prc prov. BAT)

Adriano Di Stazio  (Terracina, pensionato, scrittore)

Mimmo Dieni (Rsu Comune di Roma)

Manlio Dinucci (giornalista)

Mirko Donati (Rsa Teseco, Pisa)

Ada Donno (presidente Associazione Donne Regione Mediterranea)

Rolando Dubini (avvocato, Consigliere nazionale Ass. Italiana Ambiente Sicurezza)

Ferdinando Dubla (storico)

Gianni Favaro (già segretario regionale Prc Piemonte)

Orestis Floros (ricercatore neuroscienze Università Karolinska, Stoccolma)

Gianni Fresu (Universidad estadual paulista – Marilia, Brasile)

Simonetta Friani (insegnante)

Stefano Friani (segreteria Fed Livorno Prc)

Nino Frosini (già consigliere regionale Toscana Pdci)

Francesco Galofaro (semiologo, Prc Bologna)

Mauro Gemma (direttore sito Marx XXI)

Marcello Gentile (Comitato contro la guerra, Milano)
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Silvia Gesses (Segretaria circolo Rosignano Prc)

Rolando Giailevra (direttore rivista Gramsci Oggi)

Ruggero Giacomini (storico)

Vittorio Gioiello (direttore Cespi-Centro studi politica internazionale)

Michele Giorgio (giornalista)

Alessandra Kersevan (editrice e storica)

Alexander Hoebel (storico)

Alessandro Leoni (Comitato regionale Toscana Prc)

Nicola Limoncino (segretario Federazione Reggio Calabria Prc)

Domenico Losurdo (filosofo, presidente Ass. internaz. Hegel-Marx per il pensiero 

dialettico)

Vladimiro Mannocci (già Direttore Associazione Nazionale Compagnie e Imprese 

Portuali)

Francesco Maringiò (presidenza internazionale Centro Studi  Correspondances 

Internacionales)

Paolo Marini (consigliere regionale Toscana)

Sara Matijacic (operatrice culturale slovena)

Omar Minniti (già consigliere prov. Reggio Calabria Prc)

Luigi Moggia (portuale, segretario circolo Porto Prc, Livorno)

Giusy Montanini (dirigente Fiom-Cgil)

Maurizio Musolino (portavoce Comitato Per non dimenticare Sabra e Chatila)

Carla Nespolo (Presidente Istituto Storico Resistenza di Alessandria)

Guido Oldrini (docente Università di Bologna)

Dmitrij Palagi  (Coordinamento Naz. Giovani Comunisti Prc)

Alba Paolini (Comitato Politico Nazionale Prc)

Marco Veronese Passarella (economista)

Gianluigi Pegolo (Comitato politico nazionale Prc)

Vittorio Pesce Delfino (antropologo)

Flavio Pettinari (direttore sito Per l’Ucraina antifascista)

Renzo Pietribiasi (esecutivo regionale Usb Veneto)

Marco Pondrelli (Prc Bologna, già assessore prov.)
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Francesco Porta (Comitato Politico Nazionale Prc, Segretario regionale Trentino)

Spartaco Puttini (storico)

Claudia Rosati (Prc Firenze)

Rossano Rossi (dirigente Cgil)

Luca Rovai  (Consigliere Prc comune di Montelupo-Fi)

Aldo Rupel (giornalista sloveno)

Bassam Saleh (giornalista)

Luigi Alberto Sanchi (docente Storia del Diritto CNRS Parigi)

Donatello Santarone (docente Università Roma 3)

Rita Scapinelli (Segretaria Mantova Prc)

Nadia Schavecher  (La Casa Rossa Milano)

Lorenzo Schiavi (Rsa Acamtel, La Spezia)

Bruno Settis (dottorando storia Normale di Pisa)

Simone Seu  e Michela Caria (presidente e segretaria Associazione A. 

Gramsci,Cagliari)

Bruno Steri (Comitato politico nazionale Prc, già direttore rivista Essere comunisti)

Laura Stochino (dirigente Flc-Cgil)

Elio Tedesco (Rsu M-Dis Rcs, Milano)

Luciano Traversi (Prc Toscana)

Francesco Vaia (Centro culturale Concetto Marchesi)

Vladimiro Vaia (economista, Milano)

Gianni Vattimo (professore emerito Univ. Torino, già deputato europeo)

Gilberto Vlaic (segretario Associazione Non bombe solo caramelle)

Alessandro Volponi (economista)

Lauretta Afric (pensionata, Piobesi Torinese)

Diego Agazzi (ex direttivo Fiom, Bergamo)

Manfredi Alberti (storico, Palermo)

Emiliano Alessandroni (docente Università Urbino)

Marina Alfier  (segreteria regionale Pdci Veneto)

Lucia Allegra (Comitato Politico Nazionale Prc)

Giovanni Altini (Prc Livorno, Pres. Circolo Italia-Cuba Livorno)
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Carlo Amabile (Giornalista, Bologna)

Maurizio Amagliani (Prc Marche)

Bruno Ambrigio (pensionato Torino)

Patrizio Andreoli , (segreteria regionale Pdci Toscana)

Morena Anfosso  ( ex iscritta Prc impiegata)

Pierluigi Antonazzo (studente, Corsano, Lecce)

Marisa Aprile (già consigliera comunale Prc Acicatena (Ct))

Andrea Aramini (segretario Pdci Minervino Murge)

Massimo Arcangeli (impiegato, Anzio)

Gianluca Arena (operaio- comitato politico provinciale Prc –Catania)

Rosa Maria Armone   (Pensionata, Torino)

Claudio Arpinoli (operaio, Castellina Marittima, Pi)

Nunzia Augeri (traduttrice, Presidente del Comitato federale di Milano del Pdci)

Manuela Ausilio (Direttivo International Gramsci Society- Italia, Centro di Ricerca 

e Indagine filosofica (CRIF) – Sez. di Roma)

Andrea Baglione (dipendente pubblico Prc)

Enrico Baldelli (studente Univ. Politecnica delle Marche, Fano PU)

Laura Baldelli (docente, segreteria regionale Pdci Marche)

Simona Baldini (Circolo Prc Rosignano, Li)

Maria Baldoni (segr. Fed. Prc Ancona)

Rossana Balestra (impiegata, Prc regionale Marche)

Lisa Balisciano, (dipendente pubblico, Rosignano)

Sauro Ballini (Circolo Prc La Rosa, Livorno)

Laura Banchetti (Segretaria circolo Prc Borgo S. Jacopo, Li)

Barbara Bandini, (commessa, San Miniato (Pi))

Gino Barbierato

Giampaolo Barbieri, (circolo Prc Budrio giampaolo.barbieri@libero.it)

Stefano Barbieri, (segreteria nazionale Pdci)

Alessandro Barducci (Ostia Prc)

Michele Bariani (disoccupato, Trecenta, Ro)

Antonello Barmina
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Maria Carla Baroni (economista ambientalista e poetessa, Milano)

Luciano Barraco (Prc Milano)

Marco Barzanti, segretario federazione Pdci Grosseto

Luigi Basile, (giornalista – Av)

Franca Bassani

Paolo Battista (regista e sceneggiatore, Montecorvino Pugliano, Salerno)

Gianni Battistella  (direttivo prov. Pdci Vicenza)

Lorenzo Battisti (Comitato Centrale Pdci)

Antonio Bauducci    (pensionato,Torino)

Attilio Bazzachi (già membro direttivo circolo Prc S.Cesareo, Colonna, Zagarolo)

Alberto Beccari (Circolo Prc Castagneto Carducci, Li)

Valerio Beccegato  (segretario provinciale Pdci Padova)

Francesco Belfiglio (studente, Prc Pescara)

Matteo Bellegoni (Responsabile del Pdci di Sarzana e Val di Magra)

Piera Bellelli (istruttrice Pilates, Salerno)

Renzo Belletti   (dipendente Telecom, Orbassano)

Giuseppe Bellopede    (Consigliere di Municipalità Pdci Napoli)

Giancarlo Bellorio (Prc Toscana)

Andrea Bellucci (dipendente pubblico e storico free-lance)

Andrea Bendoni (commesso con contratto a termine, Figline e Incisa in Val d’Arno)

Luciano Benfatto (già Segretario prov. SEL, Mantova)

Ismail Benjlil, (studente liceale – Cervinara Av)

Pietro Bergamasco  (pensionato, Torino)

Ascanio Bernardeschi (Pensionato, Comitato politico federale Prc Pisa)

Liliana Bernardi (pensionata, Vicenza)

Marco Bertani (comune di Ne, Genova)

Fiorenzo Bertoletti (operaio disoccupato, Flero Bs)

Andrea Bertolino (Collegio di Garanzia, Cpf Trapani, Marsala)

Sergio Bertona

Diego Angelo Bertozzi (Marx21, storico)

Antonio Bertuccelli (artigiano, Messina)
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Fabio Besia (Dir. Cgil Emilia Romagna, Sasso Marconi Bo)

Anna Maria Bianchini (Prc Roma)

Angelo Bianco (Cologno Monzese)

Dario Bibbiani (dip. pubblico, senza partito, Grosseto)

Maurizio Biena (Pdci Brescia)

Gianfranco Bilanceri (Circolo Prc Castagneto Carducci, Li)

Riccardo Bilardello (direttivo Circolo Prc “F.Vella” –Palermo)

Daniela Biondi (pensionata, Montelupo Fiorentino)

Carla Biscuso (docente, Prc Catania)

Francesco Blasi (Psichiatra dell’Asl Na 1)

Fabio Bocchino  (ex iscritto Prc, libero professionista)

Giorgio Bocchino  (ex tesoriere circolo Prc Vinovo)

Michela Bocchino  (ex iscritta Prc impiegata)

Antonio Bonanno (comitato provinciale Prc Catania, segretario circolo Prc 

Biancavilla (Ct))

Loretta Boni ( Fisac – Cgil, Ancona)

Antonino Bonini  (muratore – Padova)

Marco Bonini, (bancario, Lucca)

Salvatore Borelli (Cropani Marina, Cz)

Iacopo Borsi  (Circolo Prc “Lenin” di Brozzi – Firenze)

Diego Boschetti  (Educatore – Schio (Vi))

Urbano Boscoscuro  (direzione nazionale Pdci)

Mirko Botteghi (Filcams Cgil, Rimini)

Anna Maria Bottin (pensionata, Pernumia Pd)

Giancarlo Bottini  (operatore sanitario – tesoriere provinciale Pdci Padova)

Luciano Bottini  (pensionato – Padova)

Kamal Boukarras (operaio, circolo Camilla Ravera Prc, Roma)

Andrea Bracciali (Prc Milano)

Marcello Braccialini (Circolo Prc Castellina Marittima, Li)

Anita Giulia Bracciolini (studentessa, Fermo)

Martino Braccioforte  (Operaio – Verona)
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Andrea Brazzi (impiegato, Medicina Bo)

Renzo Dario Francesco Brentari (Milano, artigiano pensionato)

Antonino Briguglio (Messina)

Maurizio Brombin  (artigiano – Casier (Tv))

Cristian Brondi (lavoratore agenzia marittima – Lerici (Sp))

Giammarco Brucoli (Roma, Militante prima del Prc poi del Pdci)

Carlo Bruni (pensionato, già Segretario Filt Cgil Toscana)

Manolo Bucciarelli

Raffaele Bucciarelli ( Presidente Gruppo Federazione della Sinistra Regione 

Marche)

Vincenzo Buda (Consigliere Circoscrizione 5 Torino)

Antonio Burale (operaio disoccupato)

Davide Busetto (studente, Preganziol Tv)

Giulia Bussone  (impiegata – ex direttivo circolo Prc Vinovo)

Emilia Butturini  (Segretaria provinciale Pdci Verona)

Emanuele Giuseppe Caddeo (Segretario sez. Pdci Luigi Longo, Torino)

Giovanni Caggiati

Biagio Calandriello (Circolo Prc Castagneto Carducci, Li)

Emanuela Caldera (insegnante, Pdci Milano)

Francesco Calderini (assessore indipendente, comune Castellina Marittima, Pi)

Salvatore Calvaruso (Cgil Agenquadri, Faloppio, Co)

Gianfranco Calvo  (ex dirigente Pci- ex dirigente provinciale Prc- ex segretario 

circolo Vinovo Prc)

Massimiliano Calvo  (ex Prc – Segreteria Regionale – Tesoriere Regionale – 

componente del Cpf –Segretario circolo di Vinovo – Responsabile Festa in Rosso di 

Vinovo dal 2005 al 2014)

Nicoletta Calvo (impiegata – ex segretaria circolo Prc Vinovo)

Alfio Campisi

Maurizio Canaccini (Circolo Prc Borgo S. Jacopo, Li)

Giovanni Caneva  (segreteria prov. Pdci Vicenza)

Guglielmo Canichelli  (operaio, Piossasco)
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Aldo Cannas (dirig. Scolastico, Associazione A. Gramsci, Cagliari)

Antonio Canzano, (Pdci , Siena)

Antonio Capone (geometra, Certaldo)

Pierpaolo Capovilla (autore, cantante, musicista, residente in Venezia)

Valfredo Cappella (pensionato Milano)

Giuliano Cappellini

Antonio Caprai (impiegato Cnr, Prc Livorno)

Mario Caputo (Milano, impiegato,  60 anni Comunista)

Candida Caramanica (già membro direttivo circolo Prc S.Cesareo, Colonna, 

Zagarolo)

Antonietta Carbonetti

Carlo Cardillicchio (trentenne Pdci)

Amorino Carestia (operaio Cgil, Castelfidardo, Ancona)

Marco Carioni, (dipendente regione Toscana, Pisa)

Carmelo (Responsabile Pdci sezione Paola-San Lucido)

Giacomo Carmignoli (Circolo Prc Castellina Marittima, Li)

Salvo Carnevale

Michele Carozza (impiegato, Prc Bologna)

Raffaella Carrara (docente, Prc Catania)

Giacomo Carrubba (già segretario federazione Pdci di Enna)

Cesare Casaotti, (disoccupato, Gorfigliano (Lu))

Giorgio Casolaro  (Presidente Anpi  Castellina Marittima, membro della segreteria 

del Circolo Prc di Castellina Marittima)

Francesco Casoli (lavoratore autonomo, Milano)

Mauro Cassano (Studente, imprenditore sociale, Bari)

Francesco Castagna (archeologo, Prc Ischia)

Mirko Castellani, (operaio tessile, Prato)

Giovanni Castelletti (Pdci fermo)

Daniela Casu (impiegata di banca, Sassari)

Lorenzo Catellacci (alla ricerca di UN partito comunista)
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Mario Catena, (ex iscritto, disoccupato – San Martino V.C. Av)

Massimo Cazzanelli (già membro Cpf Prc, già cons. comunale Levico Terme,  

Novaledo, Trento)

Dilva Cazzuola, (insegnante, Pisa)

Giulio Cecchi (studente, Galliano di Mugello Fi)

Armando Cecere  (ex collegio di garanzia Prc Vinovo)

Luigi Cecere  (ex direttivo circolo Prc Vinovo)

Flavio Cellina (operatore sociale, Cittiglio, Va)

Massimo Cerullo (Azione Civile, Pres. Comitato socialista unito area nord,  Napoli)

Mario Chelli (Circolo Prc Castelline, Livorno)

Marco Chiuppesi (Circolo Prc La Rosa, Livorno)

Paola Ciani

Paolo Cicuttin (Prc Udine)

Ennio Cinali “era l’ora!” (Circolo Prc Borgo S. Jacopo, Li)

Claudio Cingolani (dirett. Circolo Prc C.Ravera, Roma)

Fulvio Ciocca (circolo Camilla Ravera Prc, Roma)

Mauro Cipriano

Lia Cirillini (Circolo Prc La Rosa, Li)

Umberto Ciucani (comunista fermano)

Antonio Ciusani    (pensionato, Torino)

Roberto Cogrossi (comitato federale Pdci Verbania)

Cinzia Colajanni, (Fp-Cgil comune di Catania, Prc Catania)

Fabio Collari (studente univ. e soccorritore volontario 118, Lanusei, Ogliastra)

Loredana Colombino   (casalinga  Piossasco To)

Luigi Colucci  (magazziniere  Moncalieri To)

Guido Comazio  (tesor. fed. Verona Pdci – segreteria reg. Pdci Veneto – impiegato)

Renato Comito  (segreteria prov. Pdci Vicenza)

Bruno Compagnoni (Circolo Prc Porto, Livorno)

Joseph Condello (Segr circolo Prc Taurianova Rc)

 

Leone Condemi (Prc – Cpf Reggio Calabria)

321



Post/teca

Vincenzo Condorelli (cinematographer/direttore della fotografia, Roma/Londra)

Saro Consiglio (già segretario provinciale Prc Enna)

Francesca Contenta (Roma)

Maila Contini (comitato federale Pdci  Verbania)

Cristina Coppero (libera professionista – ex Collegio di Garanzia circolo Prc 

Vinovo)

Viviana Coppini (Segretaria circolo Prc Colline, Li)

Raffaele Coppola

Stefano Cosmai (Pdci Livorno)

Iris Cristofanini

Giuseppe Cugnata (studente, collettivo L’Eskimo, Chiaramonte Gulfi (RG))

Sebastiano Cugnata (studente, collettivo L’Eskimo, Chiaramonte Gulfi (RG))

Cheyenne Curatola (Reggio Calabria)

Danilo Curci (medico psicologo, Salsomaggiore Terme)

Franco d’Alessio   (Segretario Pdci sezione Zona Industriale Napoli)

Giuseppina D’Alessio (disoccupata, Orbassano)

Pietro d’Alisa    (Presidente Comitato Federale Pdci di Napoli)

Salvatore D’Amato, (operaio in mobilità ex Iribus IVECO – Paternopoli Av)

Giulia D’Amico (ex iscritta Prc studente)

Alberto D’Andrea (infermiere, Pdci Venezia, San Donà di Piave)

Giovanni D’Autilia (disoccupato, Palermo)

Andrea Danzi (operaio, Lodi)

Claudio Debandi (ex Prc, Alessandria)

Vincenzo De Benedittis (aspirante docente, Corato)

Marco De Bernardis (studente, Fgci Frosinone)

Carlo Decorlati  (ex dirigente d’industria – pensionato – Quinto Vic.no (Vi))

Antonio Decortes   (pensionato, Grugliasco)

Massimo Deldin

Fabio De Cassan  (libero professionista – Segretario provinciale Pdci Venezia)

Roberta De Francesco

Terenzio Del Gaudio   (Responsabile Sezione Trasporti Pdci Napoli-membro 
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Comitato Federale)

Rosalinda Del Grosso, (studentessa universitaria – Montesarchio Bn)

Francesco Valerio della Croce (membro del Coordinamento Pdci Roma)

Gianfranco Della Valle    (Dipendente Pubblico e Blogger)

Anna Del Muto (Com. Federale Pdci, Rieti)

Emilia De Lucia (insegnante, Villafranca Pd)

Michele De Luisi (musicista, giovane comunista Prc, Bari)

Amalia De Mattia

Elena De Rocco (Pres. Ass. Culturale Ricreativa A. Gramsci)

Simonetta De Piccoli

Luca De Rosa

Roald De Tino (Dir. Fed. Prc di Fermo)

Luigi Di Bianco, (operaio ex iscritto Prc – Chianche Av)

Massimiliano Di Bianco, (geologo – Chianche Av)

Francesco Di Cataldo (già Segretario provinciale Pdci Venezia)

Antonio Di Fazio (Pensionato ex preside liceo, Prc, Fondi Lt)

Roberto Di Filippo

Vladimiro Di Gregorio (Consigliere Comunale Verbania)

Tommaso Di Mambro (studente, Fgci, Vallemaio Fr)

Luca Di Mauro (Pdci Parigi)

Orazio Di Mauro (docente-collegio garanzia provinciale Prc- Catania)

Angelo Dionisi (medico, già senatore Pci e Prc)

Alessio Di Paola

Rossano Donati (socio lavoratore, Brufa)

Silvana Donati, (impegata camera commercio, Pisa)

Salvatore Dongiovanni (medico, Francia)

Aldo Doninelli (Circolo Camilla Ravera Prc, Roma)

Andrea Doria “per il comunismo” (Circolo Prc porto, Livorno)

Maurizio Dragoni (Circolo Prc Castellina Marittima, Pi)

Matteo Eletto (pensionato, sindacalista Cgil, Salerno)

Anna Maria Esposito (Pensionata, Nettuno Rm)
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Marco Esposito  (Segretreria provinciale Pdci Napoli; docente di lettere licei 

classici)

Michele Victor Esposito (giovane)

Alberto Fabbri, (circolo Prc Budrio  alberto.fabbri@unipolbanca.it)

Fabio (cassaintegrato a zero ore)

Antonio C. Falbo    (libero professionista, Torino)

Maurizio Falcioni (Operatore commerciale – Ascoli Piceno)

Francesco Falco (avvocato, Pomezia, Rm)

Rosario Falzea (Africo, Rc)

Giovanni Fancello (Ass. Antonio Gramsci, Cagliari)

Emiliano Fanelli (Circolo Prc La Rosa , Livorno)

Alessandro Fanetti, (studente lavoratore, Siena)

Cristian Fantuzi (Fgci Fermo)

Ilaria Farabegoli.

Patrizia Farruggio, (avvocata, Comitato No Muos, Piazza Armerina(En))

Vincenzo Fasano

Giovanni Fatuzzo (disoccupato- Chiaramonte Gulfi (Rg))

Giovanni Favaro (pensionato, Conselve Pd)

Maria Teresa Fenoglio  (Torino, iscritta al Pci dal 1980 al 1989)

Pietro Ferone (macchinista, segr. Pdci Aquino)

Beppe Ferrara, (operaio, San Miniato (Pi))

Ester Ferrara (disoccupata, Bologna)

Cabler Ferrari (impiegato tecnico, Pdci, Nova Milanese)

Fabio Ferraris (Segret. Prov. Fgci, Parma)

Salvatore Ferraro, (coordinatore provinciale Fgci di Avellino – Bonea Bn)

Vitalba Ferraro (impiegata-Palermo)

Nicoletta Festucci (pensionata Spi Cgil, Roma Ostia)

Paolo Fichera (Operaio St- direttivo Fiom Catania)

Giuseppe Filardi  (ex presidente Collegio di garanzia circolo Prc Vinovo)

Luigi Fioravanti (detto “Gigino de lu mungu”, Pdci di Porto San Giorgio)

Licia Fiordarancio ( insegnante, Ancona)
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Giuseppe Fiore        (Segretario Sezione Lenin-Napoli Centro Pdci)

Massimo Fiore (pensionato Spi Cgil, Pdci Padova)

Ciro Fiorentino, (Consigliere Comunale Comune di Alessandria)

Alice Fliazza (ex dir. didattico in pensione, già segr. circolo Monti della Laga Prc 

Rieti)

Cosetta Fogli (ex iscritta Prc operaia)

Luigi Fogli (ex iscritto Prc pensionato)

Walter Folghera (Segr. Prov. Pdci Novara)

Lucia Fontana (pensionata)

Omero Fontana (già Cpf Prc Firenze)

Alessandro Fontanesi (Segretario prov. Pdci Reggio Emilia)

Maurizio Formica (Com. regionale Marche Pdci)

Paola Formica  (infermiera, Prc Asti)

Martina Fornelli (iscritta Pdci – Castelnuovo Magra (Sp))

Giacomo Forni ( Fisac-Cgil, Marche)

Paolo Forotti (circolo Prc Che Guevara)

Paolo Francini (Circolo Prc Castagneto Carducci, Li)

Liliana Frascati  (Cgil, Dip. Camera Commercio – Padova)

Antonio Frattasi      (Segretario Federazione Provinciale Pdci di Napoli)

Margherita Fusari (assessore comune Altavilla Vic.na, Vi)

Paolo Gaccione, (presidente comitato federale Pdci Firenze)

Renato Gagliardini, (comitato Regionale Pdci Piemonte, già Assessore Comune di 

Casale Monferrato)

Gilberto Gambelli  (pensionato – Padova)

Marco Garavello  (Veterinario Assessore Comune di Solesino (Pd))

Hillary Gargiulo   (ex iscritta Prc disoccupata)

Meggy Gargiulo  (ex iscritta Prc studente)

Sharon Gargiulo  (ex iscritta Prc cameriera)

Patrizia Garnero   (Pensionata, Torino)

Maria Antonietta Garofalo

Michele Garofalo   (pensionato, San Raffaele)
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Francesco Garreffa (Pdci Cosenza)

Gianni Gasparroni (disoccupato, Potenza Picena Macerata)

Dario Gemma, (Assessore al lavoro Provincia Alessandria)

Angelo Genovese (docente Univ. degli Studi di Napoli Federico II)

Andrea Gentile, (comitato regionale Prc Sicilia,Gc Vittoria(Rg))

Gemma Gentile (docente in pensione, Napoli)

Claudio Gentili

Paolo Geri (cons. circ.le FdS, Trieste)

Andrea Giachetti (Prc Rosignano Li)

Stefania Giacomini ( Dottoressa, Ancona)

Perla Giagnoni (Pdci Prato)

Cristiano Gianetta (operatore serv. portierato e vigilanza non armata, Comitato 

federale Pdci Torino)

Gino Gianfreda (Segreteria Nazionale Unione Inquilini – già membro del Cpn del 

Prc, già capogruppo Prc Comune di Brindisi)

Danilo Giannelli (Circolo Prc Castellina Marittima, Pi)

Claudio Giannini (già Tesoriere circolo Prc S.Cesareo, Colonna, Zagarolo)

Fosco Giannini (già Senatore della Repubblica)

Luciano Giannoni (Pdci val di Cornia- Piombino)

Francesco Gianoni (operaio – Castelnuovo Magra (Sp))

Eugenio Giordano (operaio Alenia Aermacchi Pomigliano).

Massimo Giordano (Cane sciolto)

Rocco Giorgio (Comitato Federale Pdci Torino)

Valentina Giovannetti (Psicologa, responsabile politiche sociali di Arci Firenze)

Paola Girardello  (Bibliotecaria – Piovene Rocchette (Vi))

Luigi Girasole (segretario sez. Pdci Grugliasco, Torino)

Francesco Giuliani  (Operaio, ex segretario circolo Prc Terracina)

Giuliana Giuliani (Segretaria circolo Prc Castagneto Carducci, Li)

Roberto Giulioli

Giacomo Gnemmi (avvocato, Ancona)

Giuliano Gomiero  (sindacato scuola – Cgil il sindacato è un’altra cosa)
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Raffaele Gorpia (sociologo, Potenza)

Andrea Gosso (studente univ., Torino)

Alain Goussot (docente pedagogia Univ. di Bologna)

Mauro Grassi (Segreteria Fed. Prc, Livorno)

Andrea Grasso     (Pensionato, Torino)

Paolo Grasso (Responsabile Inca Empoli, Consigliere comunale Montelupo 

Fiorentino)

Mario Greco (disoccupato – Sarzana (Sp))

Simone Grecu (Studente univ. Sociologia, Coord. G.C.

Susanna Grego (giornalista, Torino)

Fiammetta Grillo (impiegata Min. Giustizia, Alessandria)

Pietro Grivetto  (pensionato  Piossasco To)

Ezio Grosso (segretario sezione Pdci Piossasco, segreteria provinciale Torino)

Massimo Guadagni (segretario Prc Ortonovo e Castelnuovo Magra (Sp) – Ortonovo 

(Sp))

Mario Guarino (pensionato, Prc Palermo)

Marica Guazzora (Direzione Nazionale Pdci, segretaria sezione Dolores Ibarruri 

Torino)

Paolo Gueli (studente,collettivo” l’Eskimo”, Chiaramonte Gulfi (Rg))

Bruno Guermandi (pensionato, ex Prc e ex Pdci, Piobesi Torinese)

Corrado Guermandi (Agente di commercio, Piobesi Torinese)

Federico Guidi  (cocciutamente appartenente alla Federazione della Sinistra, ma 

pronto a lavorare per un’ idea migliore)

Teodor Alin Gusa (ex iscritto Prc operaio)

Teodor Alina Gusa (ex iscritta Prc disoccupata)

Paolo Iacchia (Vicesegretario Fed Pdci, Trieste)

Simone Iacono (studente, collettivo L’Eskimo, Chiaramonte Gulfi (Rg))

Roberto Iacovacci (Prc Castelli)

Donato Ianaro  (tesoriere prov. Pdci Vicenza)

Giuseppe Ibba

Adriano Icardi, (già Sindaco di Acqui Terme e Senatore Repubblica)
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Kate Inglis

Nicola Iozzo (Segr. Regionale Pdci, Vibo Valentia)

Marie Henriette Julien (Prc Toscana)

Hamid Khakpour  (Cgil Padova)

Kiwan Kiwan (segr. Pdci Ferrara)

Dennis Vincent Klapwijk  (Studente – Segretario Fgci Verona)

Niccolò Tancredi Koenig (giovane comunista Prc Pisa)

Valentina Lacchè   (farmacista, Torino)

Alessandro Lagi (circolo Camilla Ravera Prc, Roma)

Salvatore La Marca (studente, Raffadali Ag)

Federico La Mattina (studente, Palermo)

Nadia Lambardi (Circolo Prc Cecina, Li)

Giorgio Langella  (Segretario regionale veneto Pdci – Vicenza)

Andrea Lapi, (impiegato università di Pisa, Cascina)

Valentina Larici, (impiegata, Grosseto)

Salvo La Rosa (già segretario provinciale Pdci Catania)

Diego La Sala (università di Firenze, Prc)

Alessandro Lastray (pensionato, già iscritto al Pci e dal 1994 al Prc, Cetona, Si)

Francesco Lavagnini (laureato disoccupato, Carrara)

Pina La Villa (docente- comitato politico provinciale Prc –Catania)

Diego Lazzerini (Operaio specializz. settore cartario, Fosciandora Lu)

Aniello Lenza (pensionato ex insegnante)

Fontana Leon  (base autoconvocata x la ricostruzione del Pci)

Dario Leone (Sociologo, Cupello Ch)

Odessa Leoni (Prc Firenze)

Francesco Liazza (Accumoli (Ri))

Anna Lijoi, (già membro direttivo circolo Prc S.Cesareo, Colonna, Zagarolo)

Franco Lisai   (pensionato, Beinasco)

Stefano Lodi Rizzini, (segretario Pdci Lucca e Versilia)

Lamberto Lombardi (segretario Fed. Pdci Brescia)

Vincenzo Lombardo (comitato pol. Prov. Prc, Agrigento)
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Lia Losa, (Cgil toscana, Lucca)

Enzo Lovato  (dipendente pubblico – Arzignano (Vi))

Lucio Lucchesi (cons. prov. Pdci FdS Lucca)

Paolo Luciani (Fgci Fermo)

Francesca Luggeri (casalinga – Sarzana (Sp))

Renzo Luporini (Lucca)

Annamaria Magagnato  (pensionata – Vicenza)

Andrea Maggi (dip. pubblico, Pdci genzano di Roma)

Fiorenzo Maghini (Ex Sindacalista Cisl Como, Anpi Cesano Maderno MB, 

Confederazione Unitaria di Base Cub Monza, Pcl Brianza)

Eugenio Magri  (pensionato – storico del mov. operaio Vicenza)

Giorgio Malacarne, (insegnante, Pisa)

Paolo Malaspina  (pensionato   Piossasco To)

Enrico Malavisi (Fgci Fermo)

Giovanni Malfettani, (Segretario sezione Pdci di Novi Ligure, già Assessore al 

Comune di Novi Ligure, segreteria provinciale Pdci)

Patrizia Maltese (giornalista, Catania)

Benedetta Malvolti (Circolo Prc Shangay, Li)

Ivana Manfredini  (ex iscritta Prc pensionata)

Lidia Mangani ( Dirigente scolastica, Ancona)

Domenico Mangieri (Già segretario Pdci fed. Mt, agricoltore)

Lucia Mango, (segretario regionale Pdci Toscana)

Alessandro Mani

Fiorenzo Mannari (pensionato Castellina Marittima, Pi)

Lanciotto Mannari (Circolo Prc Castellina Marittima, Pi)

Carolina Manzon (dir. Anpi Torino)

Silvia Manzon (Comitato Federale Pdci Torino)

Giovanni Maraia, (Ariano in Movimento – Ariano Irpino Av)

Marta Marando (assessora Comune di Nichelino (To))

Renato Marando (assessore comune di Nichelino (To))

Liviana Rita Marcelli  (pensionata – Sarzana (Sp))
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Gianni Marchetto

Giacomo Marchioni (Comitato Politico Nazionale Prc)

Marco Marconi (resp. Organizzazione Pdci Lodi)

Riccardo Marconi, (commerciante, Firenze)

Massimo Marcori   (Impiegato, Torino)

Peppino Margiotta    (pensionato, Grugliasco)

Alessandro Marini (Circolo Prc Cecina, Li)

Dario Marini (Dir. Camera di Commercio Padova)

Francesco Marinozzi (comunista fermano)

Nuccio Marotta (architetto-Prc Firenze)

 Armando Marozzi

Alex Marsaglia (Studente, Torino)

Guido Marsciani (studente, Calcara di Valsamoggia, Bo)

Giovanni Martello (Bergamo)

Federica Martini (componente direttivo camera del lavoro di Massa Carrara – 

Ortonovo (Sp))

Ivano Martini (studente, Prc)

Lorenzo Marzullo, (dipendente regione toscana, Firenze)

Alessandro Masoni (Cons. comunale Castagneto Carducci, Li)

Adriano Massarenti (pensionato, Torino)

Ilvo Massei  (Segretario circolo Prc Castellina Marittima)

Lydia Mastrantuoni    (Segreteria provinciale Pdci Napoli)

Dario Matiussi (storico)

Roberto Mattiussi

Claudio Maulini (segreteria provinciale Pdci Verbania)

Manola Maurino (Rsu Asl To1-Torino)

Maurizio Mauro (Circolo Prc Rosignano, Li)

Mario Mazzarella (Pdci, Com.federale Teramo)

Matteo Mazzetti (Autista Soccorritore, Bologna)

Michele Mazzola, (segretario Fed. Pdci Livorno)

Lorenzo Mazzucato (Direttivo prov.le Fp-Cgil, Cpf Prc Padova)
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Pasquale Melacarne    (farmacista, Torino)

Pietro Giovanni Melissano   (ingegnere funzionario,  Villar Perosa)

Alessio Menconi (iscritto Prc – componente direttivo camera del lavoro di Massa 

Carrara – Ortonovo (Sp))

Marco Mercuri (studente master, senza tessera, Tivoli, Rm)

Vladimiro Merlin (segretetario Pdci Milano)

Maria Merlini, (cooperante internazionale, già componente Cpn – Prc, Catania)

Gianni Mescolini (vorrei contribuire a livello locale a questo progetto, unica 

speranza esistente)

Stefano Micheli (Segr. Federazione Rieti Pdci)

Giulio Michelozzi (Circolo Prc “Lenin” di Brozzi – Firenze)

Maurizio Migazzi (Cogolo di Peio, Trento)

Anna Migliaccio (Pdci Lombardia, Comitato Centrale Pdci)

Roberto Mignani (impiegato azienda sull’orlo del fallimento)

Mechi Milanesio (Comitato Regionale Pdci Piemonte)

Pietro Milazzo (Segretario Sezione Pdci Condove (To))

Paolo Esposito Mocerino (Segretario Circolo Prc Marigliano (Na))

Giovanni Modolo (dir. Anpi Torino)

Lara Modolo (operaia Torino)

Domenico Modugno (lavoratore autonomo, Nova Milanese)

Luigi Moggia (Prc Livorno)

Lorenzo Moimare (Segr. Prov. La Spezia Unità Sindacale)

Angelo Monaco (Pdci Toscana)

Salvatore Monello, (Operaio Fincantieri (Fiom) salvatore.monello@libero.it)

Salvatore Montalto (impiegato, Palermo)

Alessandro Montana Lampo (Rsu, Prc Agrigento)

Giovanni Montanari, (assessore Comune di Budrio  

giovanni.montanari@comune.budrio.bo.it)

Salvatore Montano, (pensionato, Pisa)

Alessandro Monti (segretario provinciale Pdci Verbania)

Nicolò Monti (Pdci Roma Labaro)
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Franco Morelli (Circolo Prc Castellina Marittima, Pi)

Walter Morelli (pensionato Catanzaro)

Alberto Mori, (pensionato, Lucca)

Andrea Morigi, (circolo Prc Orbassano)

Antonio Morlacchi (pensionato)

Andrea Muresu

Claudio Muzio (lavoratore in mobilità, Dirett. Circolo Prc Lanuvio Rm)

Nerino Nalesso  (Agente di Commercio – Vigodarzere (Pd))

Guido Nannini (Circolo Prc Castellina Marittima, Pi)

Carmen Nanotti      (Pensionata, Torino)

Paolo Nanut (Fed. Gorizia Pdci)

Carmine Napolitano (lavoratore Napoletanagas-Snam, Scafati)

Felice Naselli, (segretario Circolo Prc, componente del Cpf di 

Bolognafelix1x2@virgilio.it)

Stefano Natali (Circolo Prc Porto, Livorno)

Maurizio Nazari

Alessandra Neglia (giornalista, studentessa Univ. di Bari, Locorotondo Ba)

Sen. Carla Nespolo, (vicepresidente nazionale Anpi)

Cinzia Niccolai     (dipendente grande distribuz., Beinasco)

Piero Niccolai    (Pensionato, Beinasco)

Marco Nocchi (Circolo Prc Colline, Livorno)

Leonardo Nolfo

Franco Nolli, (pensionato, Lucca)

Fausto Nuglio (cons. Pdci Comune di Cori Lt)

Tullio Olenich (Trieste)

Mario Ollino  (impiegato, Direttivo Prov.le Fisac Cgil di Asti e Prc Asti)

Manuela Onor (segretaria Pdci  Verbania)

Mario Ori 

Valerio Orlandini (studente, ex Prc, Roma)

Luca Orsogna, (Ariano in Movimento – Ariano Irpino Av)

Andrea Pace (militante Prc)
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Manlio Padovan  (Pensionato dell’industria)

Giuseppe Paffumi

Arnaldo Paganella  (pensionato – Garda (Vr))

Donatello Pagnotto (libero professionista, Prc Cosenza)

Liliana Pajola (dirigente prov.le Pdci Trieste)

Luigi Paladino (Sala Consilina, Sa)

Sergio Palazzi (ex segretario provinciale Pdci Pisa)

Agnese Palma (Fisac Cgil, Aprilia, Lt)

Giuseppe Panella (docente Scuola Normale Superiore di Pisa)

Romeo Panichelli  (operaio  Piossasco To)

Milena Panizzolo

Tonino Pantuso, (operaio metallurgico, Gorizia)

Gilberto Papini

Davide Pappalardo (già componente Cpn-Prc, Acireale(Ct))

Agata Paratore, (lavoratrice ATA-Prc Adrano(Ct))

Walter Paravizzini (studente, collettivo L’Eskimo, Chiaramonte Gulfi (Rg))

Alfonso Parcesepe (Livorno)

Antonio Parenti (Segretario circolo Prc Sorgenti, Li)

Concetta Parisi (lavoratrice autonoma-S.Gregorio(Ct))

Domenico Parisi (segr. Sez. Pdci E. Berlinguer di Somma Vesuviana, Na)

Michele Pasini (pensionato, Logiano)

Fabio Pasquinelli ( Avvocato. Consigliere Comunale  Osimo, Ancona)

Luigia Pasti  (ex iscritta Prc pensionata, Vinovo)

Aldo Patacchiola

Andrea Pavone (Circ. Gramsci, Riposto Ct)

Matteo Peccini (bancario – Sarzana (Sp))

Paolo Pelizzari (Fed Pdci Brescia)

Marco Pellegrini (pensionato, Livorno)

Dario Pellegrino (dottorando di ricerca, univ. Di Salerno)

Michele Pellegrino (Rsu Fiom, Minervino Murge Bt)

Settimio Pelliccioni (già membro direttivo circolo Prc S.Cesareo, Colonna, 
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Zagarolo)

Andrea Penoni

Giuseppe Peron  (pensionato – Piovene Rocchette (Vi) )

Euterpe Perozzo   (pensionata, Torino)

Loredana Perrina (dip. postale, Grottaminarda Av)

Kristian Perrone Fodaro (neurologo)

Massimiliano Perugini (insegnante, Monterotondo Rm)

Agata Petrosino (docente, Prc-Catania)

Oriana Petrucci  (ex iscritta Prc pensionata)

Gaetano Piazza (programmatore precario, Caltanissetta)

Mariagrazia Picca, (disoccupata – Cervinara Av)

Mario Piergentili (già membro direttivo circolo Prc S.Cesareo, Colonna, Zagarolo)

Fabiana Piergigli

Giorgia Pietribiasi  (studente – Piovene Rocchette (Vi))

Antonio Pietripaoli (Dir. Prov.le Pd Rieti)

Agostino Piga

Marianna Pignatelli, (pensionata , Grosseto)

Antonio Pisa  (già segretario circolo Prc S.Cesareo, Colonna, Zagarolo)

Edoardo Pisani (pensionato, Montemarciano, An)

Giuseppe Pitarresi (Segretario sez. Pdci Varese)

Claudio Piva (impiegato regione Emilia Romagna, Ferrara)

Carlo Platini (Pres. Onorario Pdci Novara)

Francesco Polesello (architetto, Udine)

Emanuel Hamm Pompili  (Stoccolma, artista)

Daniele Ponzetti (Coop. Farmacentro Servizi e Logistica, Jesi An)

Sandro Pratesi  (Rsu Poste Italiane – Arcola (Sp))

Alessandro Prezioso

Giuseppe Privitera

Gabriele Profili Paoli (operaio, Livorno)

Sebastiano Pruiti (movimento acqua pubblica-Troina (En))

Matteo Pucci (studente, Rocca Priora Rm)
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Antonio Puccio

Giacomo Puccio

Mauro Puliani (funzionario prov. Di Roma, Cp regionale Prc Lazio)

Giacomo Pupi “molto bene, avanti!” (Circolo Prc Porto, Livorno)

Alfredo Puttini

Alfredo Puttini senior

Claudia Quartuccio

Federico Quondamatteo (Segr. Fgci, Fermo)

Giorgio Raccichini (Segr. federazione Pdci, docente Filosofia, Fermo)

Piero Raccichini, (pensionato)

Mattia Ramponi (operaio marmista, Bolca di Vestenanova, Vr)

Giuseppe Randello (Studente- Licodia Eubea (Ct))

Fabio Rapisarda (operaio Fiom, comitato politico provinciale Prc-Catania)

Donato Rapito (Ceglie Messapica, Br)

Gennaro Rarità (membro segreteria provinciale Spi Cgil La Spezia – iscritto Prc – 

Sarzana (Sp))

Enrico Raspadori (docente di informatica, segretario circolo Prc di Medicina, Bo)

Mario Razzauti (Circolo Prc Colline, Li)

Romina Razzino (Pavia)

Daniela Remondi  (pensionata Beinasco)

Francesco Renda (Segretario circolo Prc La Rosa, Li)

Saverio Renda (Circolo Prc La Rosa, Livorno)

Lorenzo Renna, (operaio FMA Gruppo Fiat – Prata di Principato Ultra Av)

Antonio Ribaudo

Alpio Riccardi (Tesoriere regionale Prc Marche)

Annalinda Ricci Barbieri (impiegata, Sale Al)

Carmen Ricci, (insegnante – Cervinara Av)

Nicola Ricci (impiegato, Pdci Livorno)

Ciro Rinaldi (Bologna)

Mario Rinaldi      (Pensionato, Torino)

Natalino Rinaldi, (pensionato, Empoli)
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Valerio Rivieccio (compagno cittadino di 20 anni, Bari)

Federico Rizzollo (barista, Beinasco)

Gianni Rocci (Comitato Regionale Pdci Piemonte)

Ottavio Romano, (Cc Pdci, Gorizia)

Luca Romoli (impiegato)

Rosaria Roselli

Fabio Rosellini (operaio, Circolo Shangay Prc, Li)

Matteo Rossetti – (Militante Prc)

Roberto Rossetti (pensionato Livorno)

Beniamino Rossi (pensionato, Circolo Prc A.Maggiani, Marina di Carrara)

Liberino Rossi  (ex segretario Pci Vinovo – ex segretario Prc Vinovo)

Riccardo Rossi (Circolo Prc Castellina Marittima, Pi)

Angela Rozzi Trovo (Pdci Pavia)

Carlo Rubino, (comunista senza tessera, Verbania)

Sergio Ruggeri ( Anpi Tolentino, Macerata)

Cesare Russo (farmacista,Cosenza)

Ivan Evangelista Russo (studente univ., Catanzaro)

Vincenzo Russo (ex iscritto Prc Vinovo pensionato)

Renato Sala (Prc, Fabbrico, Re)

Andrea Sanna (ex Prc e PdAC, Capoterra Ca)

Matteo Sansone, (studente liceale – Cervinara Av)

Rosalia Rita Sansone (Comitato Centrale Pdci)

Alberto Saracco  (ex iscritto Prc Vinovo operaio)

Sergio Sardo (Segret. Sez. Pdci Bollate (MI))

Gianluca Sartori (dir. Cgil Filctem, Cpf Prc Piacenza)

Giancarlo Savi (Circolo Prc Sorgenti, Li)

Anna Scanavino    (Pensionata, Torino )

Antonio Maria Scappaticci (studente giurisprudenza, Cassino, Fr)

Enrico Scappaticci (Segretario Fgci Cassino, Fr)

Sandro Scardigli, (Disoccupato, segretario sez. Pdci “Abdon Mori” di Empoli,  

Castelfiorentino)
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Lidia Scarpa (impiegata, Vittorio Veneto)

Alessandro Scodellaro    (disoccupato, Piossasco)

Francesco Scolamiero (studente ingegneria, Fgci di Rionero in Vulture)

Giustino Scotto d’Aniello (segretario provinciale Pdci Torino)

Vincenzo Aristotele Sei

Elena Selmi, (circolo Prc Budrio, Bologna,   elena.selmi65@gmail.com)

Elisabetta Selmi, (circolo Prc Budrio, Bologna  brini.warren@libero.it )

Giacomo Serini, (studente lavoratore, Piombino)

Sabrina Serpi (impiegata Asl, Livorno)

Graziano Serrelli     (pensionato, Torino)

Luca Servodio, (segretario provinciale PdCI di Avellino – Cervinara Av)

Franco Sgrena (presidente onorario Pdci Verbania, papà di Giuliana Sgrena)

Katia Silvestrini 

Roberto Simonetti

Silvano Simonetti, (pensionato, Massarosa Lucca)

Vincenzo Sinisi (Pdci Andria)

Carolina Sirianni (Prc, Com. regionale Calabria)

Piergiorgio Solombrino (studente, Lecce)

Mariano Sommella (pensionato, Napoli)

Pierluigi “Gipo” Sommovigo  (segretario provinciale Pdci La Spezia – La Spezia)

Vittorio Sordini (Circolo Prc Sorgenti, Li)

Fausto Sorini (Segreteria Naz. Pdci)

Mario Spagnoletti (docente di Storia contemporanea Univ. di Bari)

Alfredo Spampinato (Pdci Catania)

Sergio Specogna (pensionato ex Pci)

Stojan Spetic, (Cc Pdci, Trieste)

Vladimiro Spinelli, (operaio magazziniere, Cerreto Guidi)

Valerio Spositi (Dott. in Scienze politiche, Guidonia Montecelio Rm)

Clara Statello (comitato per l’Ucraina Antifascista-Catania)

Valentina Steri, (segreteria circolo Prc Orbassano)

Ivan Strano (Pdci Lentini)
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Nicola Strazzanti (docente precario-Catania)

Marco Sulas  (Impiegato – Pdci (segreteria Vicenza) – Sandrigo (Vi))

Tony Taffo (disoccupato e volontario Auser Cgil, Osimo An)

Tiziano Tasini (insegnante, Rimini)

Elio Tedesco (responsabile organizzazione regionale Pdci Piemonte)

Alessandro Telloli (studente, Ferrara)

Ornella Terracini (Comitato Regionale Pdci Piemonte)

Furio Terreni (Circolo Prc Borgo San Jacopo, Livorno)

Roberto Testera (Comitato Regionale Pdci Piemonte)

Antonello D. Tinelli (membro del Prc di Siderno (Rc))

Fabio Tirelli (militante comunista e sindacalista, Napoli)

Mara Toffolo Rossi (Com. Federale Pdci Venezia)

Gregorio Tognazzo  (già delegato Cgil termoalberghieri – Abano Terme (Pd))

Edoardo Toia     (farmacista, Torino)

Luciano Toncelli (Circolo Prc Castellina Marittima, Pi)

Gianfranco Tonelli (Circolo Prc Castellina Marittima, Pi)

Giuseppe Tonsuso  (operaio – Padova)

Francesco Tozzi (Circolo Prc Colline, Livorno)

Cristoforo Tramontana, (comitato provinciale Prc Messina,segretario circolo 

Milazzo)

Giorgio Trinca (iscritto Pdci, Fp-Cgil Venezia, Mestre)

Marvin Trinca “finalmente!” (Circolo Prc Porto, Livorno)

Alberto Tudisca (studente, Palermo)

Antonio Ulto, (operaio in mobilità ex Iribus IVECO – Grottaminarda Av)

Claudia Urzì (Comitato regionale Prc Sicilia, Rsu Usb I.C. “ Musco”Catania)

Costantina Usai (Circolo Prc Castagneto Carducci, Livorno)

Francesco Vaccarella (operaio Ilva, Taranto)

Enzo Vaccaro (infermiere, segr. Confederale Cgil di Siracusa)

William Vacchi (Bologna)

Roberto Vaira     (pensionato, Torino)

Giovanna Valdiserra (impiegata, Lucca)
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Salvatore Valenti (laureato in storia contemporanea, lavoratore in call center)

Dilvo Vannoni

Elio Varriale (senza tessera, direttore IdMiS – Istituto della Memoria in Scena 

(ONLUS))

Renzo Vendrasco  (Storico – Verona)

Elisa Veronese, (segreteria regionale Piemonte, Comitato Centrale Pdci)

Giuseppe Veronica

Stefano Verzegnassi, (segretario fed. Pdci Udine)

Fiodor Verzola (consigliere comunale Nichelino (To))

Luciano Verzola (Segretario Sezione Pdci Nichelino (To))

Fulvia Vetturini (Assessore Prc Comune di Castellina Marittima)

Nicolò Vignanello (Avvocato, Racalmuto, Ag)

Paolo Vinella (pensionato ex insegnante, Fed. Prc Bari, Putignano Ba)

Tanino Virlinzi, (già deputato regionale del Pci ,Enna)

Rosanna Visconti  (pensionata – ex Prc Vinovo)

Enrico Vitale (studente, Roma)

Gabriele Viti

Ottorini Vivaldi, (impiegato del tesoro, Pisa)

Raffaele Vivenzio, (operaio FMA Gruppo Fiat – Cervinara Av)

Carlo Zaccari (medico, Fermignano, Pu)

Amalia Zampaglione (Rsu Cobas IC “Parini”-Catania)

Carlo Zampetti  (Segretario Provinciale Fed. di Ancona)

Sergio Zanotti (tesoriere Pdci Verbania)

Elisa Zanovello (Pernumia Pd)

Francesco Zanovello (disoccupato, Pernumia Pd)

Quinto Zarelli (Prc Tivoli, Rm)

Andrea Zerbetto (impiegato tecnico, Torino)

Bruno Zilli (ingegnere meccanico, progettista industriale, Campoformido, Ud)

Andrea Zirotti   (insegnante, Medicina (Bo), attualmente non iscritto ad alcun 

partito)

Davide Zorzi (ex iscritto Prc sezione Stella Rossa, Torino)

339



Post/teca

Bruna Zorzini, (segretaria prov. Trieste Pdci)

Michele Zurru (assistente amm.vo scuola statale, Cagliari)

Segnaliamo dalla segreteria nazionale del PdCI:

Il Pdci ha aderito come tale all’appello, con un voto unanime della sua Conferenza 

nazionale politica e di organizzazione, svoltasi a Bologna il 27-28 settembre scorsi.

* I promotori ringraziano compagne e compagni che hanno dato il loro sostegno 

all’iniziativa, ma che per il momento non possono aderire formalmente per 

incompatibilità con le loro attuali funzioni professionali

Condividi su Facebook  Condividi su Twitter  Condividi con Google+

117 COMMENTS

18. Luciano Barracco12 OTTOBRE 2014 AT 11:57

19. Aderisco convintamente all’appello.

20. PRC federazione Milano

21. dilvo vannoni11 OTTOBRE 2014 AT 20:27

22. aderisco

23. mi rifaccio alla proposta di quel compagno sull’assemblea da farsi a livorno

24. ne faccio una simile: oggi con internet è facilissimo contattarci; 

autoconvochiamoci ed organizziamo l’assemblea costituente prima della fine 

2014; rompiamo gli indugi così dalla base così da mettere alle strette i gruppi 

dirigenti.

25. <

26. Katia Silvestrini11 OTTOBRE 2014 AT 16:40
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27. Aderisco pienamente alla ricostruzione del Partito comunista. Il nostro Paese 

ha estremamente bisogno di noi Comunisti. Ora. Subito!

28. Enrico11 OTTOBRE 2014 AT 15:53

29. non so se è ora!

30. vincenzo lombardo11 OTTOBRE 2014 AT 12:25

31. Aderisco con convinzione all’appello pur con la consapevolezza che ormai un 

partito comunista da solo sia inadeguato a tentare di cambiare lo stato di cose 

presenti.Perciò mi convince nell’appello la ricerca dell’unità dei comunisti 

nell’ambito di una più ampia sinistra di alternativa. Credo che sia necessario 

accelerare i tempi di un’iniziativa politica ed organizzativa dei comunisti che 

intendono invertire il processo della diaspora, prima che l’Italia sia consegnata 

all’americanismo in modo irreversibile. Vincenzo Lombardo, presidente CFG, 

federazione prc di Agrigento.

32. Giovanni Caggiati11 OTTOBRE 2014 AT 1:03

33. Aderisco

34.

35. Il partito lo stiamo già ricostruendo
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36. Maurizio Amagliani10 OTTOBRE 2014 AT 9:37

37. Aderisco

38. Marco Mercuri8 OTTOBRE 2014 AT 23:44

39. Aderisco

40. ilario farabegoli8 OTTOBRE 2014 AT 23:18

41. Aderisco volentieri all’appello.

42. Franca Bassani8 OTTOBRE 2014 AT 15:50

43. Aderisco perchè in Italia c’è assolutamente bisogno dei Comunisti

44. riccardo8 OTTOBRE 2014 AT 14:36

45. La (ri)costituzione di un partito comunista che incarni, con onestà intellettuale, 

i valori della sinistra a difesa delle classi meno abbienti è una questione di 

democrazia, ancor prima che di appartenenza politica. Qualunque persona di 

buon senso non può che augurarsi il successo di una simile iniziativa.

46. luigi girasole  8 OTTOBRE 2014 AT 14:17

47. Aderisco convintamente all’appello in quanto mai come in questo momento il 

movimento operaio necessita di essre rappresentato da un unico e più forte 

Partito Comunista.
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48. Rossana Balestra8 OTTOBRE 2014 AT 13:20

49. Aderisco

50. Salvatore Valenti7 OTTOBRE 2014 AT 15:49

51. Aderisco nella speranza che questo nuovo partito comunista possa presto 

diventare una trincea dalla quale difendere le nostre vite e quelle dei nostri figli 

dal caos nel quale ci sta precipitando il Capitalismo.

52. Gilberto Papini6 OTTOBRE 2014 AT 10:56

53. ADERISCO

54. patrizia4 OTTOBRE 2014 AT 14:54

55. Aderisco.

56. claudia quartuccio3 OTTOBRE 2014 AT 21:22

57. Condivido

58. Massimo Fiore2 OTTOBRE 2014 AT 20:34

59. Aderisco convintamente

60. Liliana Frascati2 OTTOBRE 2014 AT 19:30

61. Dobbiamo puntare al superamento del sistema capitalistico che implica lo 
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sfruttamento delle masse proletarie e, nel frattempo, cercare comunque di 

ottenere migliori condizioni di vita e di lavoro

62. fabio2 OTTOBRE 2014 AT 10:53

63. ….ogni tanto mi chiedo, se quelli che hanno distrutto il PCI si rendano conto 

della situazione, gridavano ai quattro venti che bisognava spalancare le porte al 

nuovo che avanza! Che tristezza l’odierno…

64. Io non voglio morire democristiano, tutti i giorni mi rendo sempre più conto 

che i lavoratori, i pensionati, le classe sociali più deboli da molto tempo sono 

soli e marginali, sono sempre più convinto che serva urgentemente un nuovo 

partito comunista!

65. Fabio cassaintegrato a zero ore.

66. Roberto Iacovacci1 OTTOBRE 2014 AT 12:18

67. firmo l’appello e aderisco

68. Maurizio Brombin1 OTTOBRE 2014 AT 6:30

69. Aderisco con soddisfazione alla riunificazione del P.C.I. era ora, ma attenzione 

tutti uniti per dare una scossa alla nostra amata patria e risvegliare gli animi di 

quanti, da troppo tempo, sono titubanti e pensierosi. Compagni non bisogna 

desistere, troppi hanno vagato senza una meta. La meta ce l’hanno tracciata i 

nostri compagno ENRICO, CHE GUEVARA, TUTTI I PARTIGIANI MORTI 

COL SOLO PENSIERO DI RIDARE ALL’ITALIA UN VOLTO NUOVO e 

cancellare per sempre il FASCISMO e le DITTATURE.

70. Io ci sono e tu che leggi, cosa aspetti?.
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71. Ezio Grosso29 SETTEMBRE 2014 AT 18:49

72. desidero sottolineare con un’adesione personale quella del PdCI nazionale. 

Ezio Grosso, segreteria provinciale PdCI Torino

73. Manola Maurino24 SETTEMBRE 2014 AT 20:00

74. Aderisco all’appello!

75. Manola Maurino RSU ASL TO1-Torino

76. Andrea Penoni24 SETTEMBRE 2014 AT 14:02

77. Aderisco all’appello

78. Valentina Giovannetti22 SETTEMBRE 2014 AT 22:57

79. Psicologa, responsabile politiche sociali di Arci Firenze – Aderisco all’appello

80. Andrea Bracciali22 SETTEMBRE 2014 AT 17:54

81. Aderisco all’appello. Ritengo che lo stesso, e per fortuna è una valutazione 

condivisa anche con altri compagni di area, e come ribadito dall’appello stesso, 

non sia contrapposto bensì reciprocamente complementare con la nuova futura 

Associazione Sinistra Lavoro.

82. Giovanni22 SETTEMBRE 2014 AT 14:55

83. E’ un imperativo ricostruire il Partito Comunista ed eliminare tutte queste 

divisioni chiedo ai dirigenti di PRC, PDCI, PCL e tante altre sigle di sinistra 
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fatevi un esame di coscienza cosa serve essere divisi per coltivare il proprio 

orticello? Non serve a niente, serve solo a Berlusconi e a Renzi!!! Quindi 

svegliatevi e uniamoci e formiamo un grande Partito Comunista!!!

84. Andrea Bellucci21 SETTEMBRE 2014 AT 19:30

85. Ripeto il punto 5 illeggibile a causa dei refusi. Mi scuso

86. 5) Partecipazione elettorale. La competizione elettorale non potrà e non dovrà 

essere l’unico orizzonte di una struttura comunista. Purtroppo nella situazione 

attuale non vi sono grandi spazi che permettano di lavorare in maniera 

autonoma. Scomparsa quasi la militanza, distrutti gli spazi di aggregazione, 

confuse le acque fra impegno e disimpegno, spesso non rimane che la speranza 

di conquistare qualche seggio o qualche posto nelle pubbliche assemblee. Ma 

anche lì l’opposizione è completamente scomparsa a causa dell’ideologia 

vincente della “governance” Va lanciata una grossa battaglia per il 

proporzionale, unica forma che permette la partecipazione politica, la 

rappresentanza e la capacità di incidere sulla realtà.

87. Andrea Bellucci21 SETTEMBRE 2014 AT 19:27

88. Ho aderito, dopo molti titubanze a questo appello. Anche se siamo nell’era dei 

governi via twitter e dove la discussione politica inizia e finisce sui social 

network (quasi una vita in parallelo), essendo un uomo del secolo scorso non 

credo che si possa aderire ad appelli come questi a cuor leggero. Sono ancora 

convinto che un partito non sia una saponetta, o un qualunque prodotto da 

vendere per soddisfare brame e voglie momentanee. E, soprattutto, non voglio 

che lo sia.

89. La mia collocazione politica personale, pur essendo confusa (come, credo, 

quella di molti) non appartiene al mondo del comunismo storico. Se dicessi 

questo mentirei a me stesso (per quanto queste mie elucubrazioni possano 
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interessare chi legge). Per comunismo storico, intendo soprattutto l’esperienza 

che io ho conosciuto, in Italia. Insomma quella del PCI.

90. Non credo e non ho mai creduto che esistano o siano mai esistiti da qualche 

parte i “bei tempi passati” o una specie di “età dell’oro”. Sono esistiti tempi 

diversi, oppure, sicuramente tempi migliori. Ma essi, spesso, appaiono migliori 

a confronto dei nostri e, come si sa, la memoria non è una affidabile e buona 

consigliera. Leopardi docet.

91. Premetto che, dal punto di vista della mia partecipazione elettorale (rispetto al 

quale, per chi avrà la pazienza di leggere, ho opinioni personali piuttosto 

articolate) non ho mai votato né il PD, né il PDS, forse una volta i DS e non 

sempre neppure il PCI.

92. Credo che la situazione attuale di completa trasformazione del PD in partito, 

non solo di destra, ma con tendenze di totalitarie tipo populista-peronista (“il 

partito della nazione”), a meno di non credere alle “apparizioni”, non venga dal 

nulla, ma è il risultato di una costante deriva che dura da molto prima della 

nascita del baldo giovane di Pontassieve.

93. Una deriva che non risale allo scioglimento del PCI, ma affonda le sue radici in 

almeno due decenni prima e che non voglio e non posso stare qui a riassumere, 

e che comprende anche parti di una classe dirigente di quel partito che oggi 

viene acriticamente osannata (facendo torto a quella stessa compagine che 

meriterebbe perlomeno un’attenzione che non la trasformasse in una sfilata di 

santini).

94. Lo so, anche io torno a parlare del passato. E’ il mio difetto principale. Ma in 

questa sede lo richiamo perché se non si ha chiaro da dove siamo partiti non lo 

si avrà neppure dove possiamo andare.

95. Allora, invece di continuare in questo soliloquio vorrei rimarcare alcuni punti 

di riflessione necessari e indispensabili per poter ripartire per costruzione di un 

soggetto comunista

96. 1) Costruire il progetto comunista in Italia e non ricostruire. Non si scambi 

detta definizione con la solita tiritera dell”abbiamo sbagliato tutto” o, peggio, 

per un adeguamento al “nuovismo” imperante. Questa considerazione è dettata 

347



Post/teca

dalla necessità attuale e storica insieme di una vera e propria tabula rasa delle 

esperienze del passato. Esperienze a cui tutti, chi più chi meno, siamo debitori 

ma che, in questa fase storica non farebbero altro che riaprire ferite, dissidi, del 

tutto fuori luogo e, per come la vedo io, del tutto fuori tempo massimo. 

Dobbiamo riuscire, finalmente, a separare ciò che deve essere consegnato alla 

Storia e DEVE far parte del background culturale di ogni donna e uomo 

bennati che si definiscano comunisti dalla necessità di costruire un soggetto 

comunista che guardi al mondo di oggi, così com’è e abbia la capacità di 

pensarlo così come dovrebbe essere secondo noi. La seconda parte di questo 

discorso non può esistere senza la prima. E perché la prima sia efficace 

dobbiamo avere capacità di studiare la realtà contemporanea nella sua durezza. 

E proprio perché la storia conta dobbiamo avere occhi e orecchie 

contemporanei per leggere l’oggi. Perché la storia trasforma e non si ripete, 

mai. Il capitalismo contro cui dobbiamo combattere oggi non è quello di 100 

anni fa. Il comunismo di oggi deve essere all’altezza delle sfide di oggi.

97. 2) Per un comunismo identitario ma inclusivo Capita di leggere, in quei 

serbatoi di paranoia che sono i SN ma anche sulla rete, o in pubblicazioni 

anche di autorevoli personaggi (dei quali per non riattizzare nessuna diatriba 

non dirò il nome). Capita di leggere dicevo, di surreali scontri fra “Troskysti”, 

“Bordighisti”, “Stalinisti” etc… come se, oggi, fossimo nell’Europa degli anni 

’20. Ecco, per tabula rasa io intendo esattamente questo: consegnare alla storia 

questi percorsi, queste contrapposizioni, perché ad essa appartengono e 

appaiono oggi francamente improponibili. Non c’è nessuna rivoluzione in atto , 

né in un paese solo né tanto meno sul piano internazionale. Allora, l’identità 

del soggetto comunista deve essere chiara (perché senza identità non si va da 

nessuna parte) ma inclusiva delle diverse soggettività.

98. 3) Un soggetto che stia fra le classi Negli ultimi 30 anni il capolavoro del 

capitalismo è stato quello di annullare la distinzione in classi e non ha trovato 

migliore alleato per questo percorso che nei partiti di sinistra in fregola di 

governare. Ridefinire la composizione di classe è fondamentale: ma è 

necessario studiare. Studiare. studiare.
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99. 4) Ruolo dello stato. E’ un grave errore teorico contrapporre liberismo e 

statalismo, o interpretare gli ultimi 30 anni come “perdita di potere da parte 

della politica”. Bisogna invece capire che lo Stato è stato (appunto) 

fondamentale per la creazione e il sostegno dell’ideologia neoliberista. Come 

ci ha insegnato Gallino, gli stessi personaggi girano e si scambiano i posti fra 

aziende, partiti e governo. L’appoggio sostanziale è venuto proprio dai partiti 

laburisti (GB) o di sinistra (Italia) o democratici (USA) che hanno sposato in 

pieno le teorie neoliberiste. Renzi non è un prodotto del nulla.

100. 5) Partecipazione elettorale. La competizione elettorale non potrà e non 

dovrà essere l’unico orizzonte di una strttura comunista. Purtroppo nella 

situazione attuale non vi sono grandi spazi che permettano di lacorare in 

maniera autonoma. Scomparsa quasi la militanza, dustrutti gli spazi di 

aggegazione, confuse le acque fra impegno e disimpegno, spesso non rimane 

che la speranza di conquistare qualche seggio o qualche posto nelle pubbliche 

assemblee. Ma anche lì lìopposizoone è completamente scomparsa a causa 

dell’idelogia vincente della “governance” Va lanciata una grossa battaglia per il 

proprozionale, unica forma che permette la partecipazione politica, la 

rappresentanza e la capacità di incidere sulla realtà.

101. Ma concludo qui ci saranno certamente occasioni migliori per parlare e 

approfondire. Soprattutto FUORI dalla rete.

102. Antonino Puccio20 SETTEMBRE 2014 AT 9:40

103. Aderisco perché sono convinto che possiamo cambiare in meglio questo 

paese.

104. Bruno Zilli19 SETTEMBRE 2014 AT 13:41

105. Speriamo che l’iniziativa abbia seguito. Io c’ero anche prima, ci sono e 

ci sarò se dovesse nascere un partito fondato su basi ideologiche solide e 
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orientato alle classi sociali di riferimento, che sono gli operai e i contadini.

106. Vi saluto a pugno chiuso

107. Bruno Zilli

108. ingegnere meccanico

109. progettista industriale

110. Nuccio Marotta19 SETTEMBRE 2014 AT 10:42

111. Rimettere al centro l’interesse per il piano culturale e teorico-ideologico 

è oggi precondizione per poter riproporre la questione comunista e, dipoi, un 

soggetto riorganizzato dei comunisti. Altrimenti non è, come da esperienza più 

che ventennale. Un analisi storica che sia producente, la comprensione della 

mutata composizione di classe e una riuattualizzazione teorica-strategica sono 

gli strumenti ineludibili per cercare di rigenerare una coscienza e una 

conoscenza diffusa, in primis tra le nuove generazioni, e di rimuovere quella 

“sedimentazione ideologica depositata dall’egemonia capitalista” di cui si 

accenna nell’appello. Il passaggio dell’Associazione, a tal fine, rappresenta il 

mezzo più appropriato. Buon lavoro a tutti.

112. Nuccio Marotta

113. architetto-Prc Firenze

114. Sergio Sardo - Segret. Sez. PdCI Bollate (MI)18 

SETTEMBRE 2014 AT 23:13

115. Aderisco in pieno all’idea e alla prospettiva…. ma come si fa? Non basta 

frmare un appello, bisogna vivere l’unità comunista fin dalla base, gestendo 

sempre meglio le differenze esistenti

116. carlo6318 SETTEMBRE 2014 AT 17:14
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117. ci sono! Carlo Zampetti – Segretario Provinciale Fed. di Ancona

118. Cristiano Gianetta18 SETTEMBRE 2014 AT 17:10

119. Aderisco per necessità storica e politica

120. marco bertani18 SETTEMBRE 2014 AT 16:56

121. basta divisioni, desidero contribuire a questa importante impresa 

indispensabile per vera sinistra

122. Alessandro Barducci17 SETTEMBRE 2014 AT 19:49

123. Aderisco convintamente… la lucha sigue!

124. Luca de Rosa17 SETTEMBRE 2014 AT 16:52

125. Ok. Procediamo senza indugio.

126. Vincenzo Aristotele Sei16 SETTEMBRE 2014 AT 9:24

127. Avanti compagni uniti nella Rinascita, in un contesto storico cruciale ove 

il neoliberismo regna incontrastato, cit. Gramsci Odio gli indifferenti. “Credo 

che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere 

cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, 

non è vita. Perciò odio gli indifferenti.

128. L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera 

potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su 

cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani 

meglio costruiti; è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò che succede, 
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il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla 

sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia 

salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra 

l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, 

tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne 

preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la 

storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un 

terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, 

chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni 

piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o 

pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di 

far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?

129. Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro 

piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha 

svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che 

ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere 

inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le 

mie lacrime.

130. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare 

l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena 

sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, 

alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che 

stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, 

sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti”.

131. Matteo Mazzetti15 SETTEMBRE 2014 AT 22:22

132. Credo che il Paese abbia bisogno della presenza attiva dei comunisti. Si 

tratta di un percorso lungo e difficile ma necessario. La storia ci insegna che la 

rabbia di chi è sfruttato non produce alcun cambiamento senza 

un’organizzazione aperta, trasparente, non settaria, capace di incarnare (e non 
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testimoniare) il superamento del capitalismo e il riconoscimento della 

CENTRALITA’ DEL CONFLITTO CAPITALE/LAVORO. Berlinguer ci 

insegna che fino a quando ci sarà la libertà di sfruttamento del lavoro, tutte le 

altre libertà saranno sempre vane ed effimere.

133. Matteo Mazzetti – Autista Soccorritore, Bologna

134. Matteo Rossetti15 SETTEMBRE 2014 AT 15:05

135. Aderisco con piacere all’appello

136. Matteo Rossetti – Militante PRC

137. Gianfranco Della Valle - Dipendente Pubblico e Blogger  15 

SETTEMBRE 2014 AT 11:22

138. Aderisco nella speranza che si faccia tesoro degli errori della sinistra di 

questi ultimi 20 anni.

139. Giammarco Brucoli14 SETTEMBRE 2014 AT 20:37

140. Militante prima del PRC poi del PDCI ma stanco delle continue divisioni 

che hanno portato i comunisti italiani ad essere scomparsi dalla politica. 

Uniamoci e riportiamo i nostri valori ed il nostro pensiero al ruolo che 

meritano. Compagni di Roma sono pronto ad iniziare

141. Carmelo13 SETTEMBRE 2014 AT 21:06

142. Responsabile PdCI sezione Paola-San Lucido.

143. Carmelo13 SETTEMBRE 2014 AT 21:05
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144. Aderisco con piena convinzione.

145. Pierpaolo Capovilla  13 SETTEMBRE 2014 AT 14:04

146. Scusate il ritardo. Aderisco anch’io.

a.
b.

147.

148. aderisco!

149. Lorenzo Moimare13 SETTEMBRE 2014 AT 9:56

150. Aderiamo perchè riteniamo nuovo ed interessante l’appello. Non si tratta 

infatti di rifare identica un esperienza in se’ valida, ma non più adeguata alle 

nuove condizioni storiche in cui si sta sviluppando la lotta di classe, ma di 

trovare forme e contenuti nuovi che ci consentano di continuare validamente la 

battaglia per superare questo neo paleo capitalismo del XXI secolo.

151. Lorenzo Moimare segr prov La Spezia Unità Sindacale

152. Rosalia Rita Sansone Comitato Centrale PdCI

153. leonardo nolfo12 SETTEMBRE 2014 AT 11:10

154. sono d’accordo. è tutto!

155. Leone Condemi12 SETTEMBRE 2014 AT 10:01
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156. sottoscrivo l’appello, era ora anche se alcune parti, non mi convincono 

tanto, ma almeno ci mettiamo in moto. Leone Condemi CPF Reggio Calabria

157. Lastray Alessandro12 SETTEMBRE 2014 AT 9:27

158. Fosse finalmente, questa, la volta buona per la ricostruzione di un partito 

comunista ! Alessandro Lastray. 12 settembre 2014

159. Marini Dario - Dir. Camera di Commercio Padova11 

SETTEMBRE 2014 AT 8:27

160. Do la mia convinta adesione e mi impegno ad una propaganda militante

161. manolo bucciarelli10 SETTEMBRE 2014 AT 15:31

162. aderisco all’appello in quanto solo con il PCI sarà possibile dare di 

nuovo una casa ai tanti orfani della sinistra italiana e sopratutto sarà possibile 

tornare di nuovo ad avere una speranza di cambiamento!

163. Valerio Beccegato10 SETTEMBRE 2014 AT 13:00

164. Aderisco a questa iniziativa, penso che partendo dai compagni e 

compagne attivisti di base si possa arrivare ad una unica ORGANIZZAZIONE 

dei comunisti in Italia e se possibile, come in alcune zone in Italia lo 

dimostrano ( Emilia Romagna in testa )a risultati aprezzabili nel breve periodo 

se si va anche ad un ricambio di dirigenti che fino ad ora hanno interpretato in 

modo schematico e personalistico tale ruolo. Valerio Beccegato – Pdci di 

Padova
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165. Giuliano Cappellini9 SETTEMBRE 2014 AT 20:02

166. aderisco volentieri all’appello

167. Giuliano Cappellini9 SETTEMBRE 2014 AT 20:01

168. Aderisco molto volentieri

169. Armando Marozzi9 SETTEMBRE 2014 AT 19:41

170. Aderisco con molto entusiasmo!

171. Armando Marozzi9 SETTEMBRE 2014 AT 19:41

172. Aderisco!!

173. GIUSEPPE IBBA9 SETTEMBRE 2014 AT 19:38

174. BENE. PROPONGO ANCHE UNA SCADENZA. UNA GRANDE 

ASSEMBLEA DI TUTTE LE COMPAGNE E I COMPAGNI FRA UN ANNO 

A LIVORNO O A GHILARZA (CASA GRAMSCI) PER RIFONDARE IL 

PARTITO COMUNISTA D’ITALIA. IO CI STO.

175. Mauro Maurizio9 SETTEMBRE 2014 AT 18:58

176. Aderisco convintamente all’appello

177. Cesare9 SETTEMBRE 2014 AT 18:05
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178. Aderisco senza riserve.

179. Amalia de Mattia9 SETTEMBRE 2014 AT 17:53

180. Era da tanto che aspettavo questo momento,aderisco con orgoglio.

181. Marco9 SETTEMBRE 2014 AT 11:26

182. Tale processo deve portare alla riunificazione di tutti i comunisti italiani. 

Ma il simbolo deve essere solo uno: Falce martello su bandiera rossa 

sovrapposta a bandiera tricolore italiana, il simbolo del PCI! Questo è 

fondamentale!

183. Spero che tale documento e progetto porti i compagni che ancora 

militano in partiti che si richiamano al comunismo, ma che comunisti non lo 

sono più di sostenere chi in italia da anni si batte per la ricostruzione del Partito 

Comunista per l’unità dei comunisti.

184. Marvin Trinca9 SETTEMBRE 2014 AT 0:41

185. Aderisco con Gioia e massima Convinzione all’appello per la 

ricostruzione del Partito Comunista!

186. Towarish8 SETTEMBRE 2014 AT 21:51

187. ci sono troppi rifondaroli, non si può fare un partito comunista con loro

188. Giacomo Puccio8 SETTEMBRE 2014 AT 18:18

189. Aderisco all’appello. Istruiamoci Agitiamoci Organizziamoci !
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190. Fabiana Piergigli8 SETTEMBRE 2014 AT 17:11

191. Firmo l’appello e contribuisco alla sua divulgazione. Saluti Fabiana

192. alfredo puttini senior8 SETTEMBRE 2014 AT 9:00

193. aderisco all’iniziativa,attenti agli opportunisti

194. alfredo puttini8 SETTEMBRE 2014 AT 8:56

195. aderisco

196. kikko8 SETTEMBRE 2014 AT 8:27

197. Come qualcuno faceva notare è effettivamente dal 2009 che ci si 

provava con l’iniziativa <>. Comunque questo serve a dire che, per non cadere 

negli stessi errori delle passate esperienze, ossia finire su un binario morto, è 

necessario che tutti, ma proprio tutti, i compagni facciano finalmente un passo 

indietro e con un po’ di umiltà riconoscano i propri – tanti e gravi errori – 

rinunciando alla litigiosità su questioni di lana caprina che allontanano da noi il 

resto della classe lavoratrice. Dunque, scordiamoci di chi siamo stati, ma nel 

nome di Marx, Engels e della classe subalterna cerchiamo di essere unitivi per i 

lavoratori e contro il capitale.

198. Manlio Padovan8 SETTEMBRE 2014 AT 8:18

199. Sono un pensionato dell’industria. Aderisco con piacere all’iniziativa, 

anche perché deluso dalla Lista Tsipras. Spero, come equalcuno ha già 

sottolineato, che non si farà la stupidaggine di dimenticarsi che delle classi 
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subalterne fanno parte il proletariato e la falce e la piccola borghesia secondo 

gli inseganmenti di Emilio Lussu (“Teoria dell’insurrezione”). Che non si avrà 

la dabbenaggine di trscurare la comunità nelle sue richieste e riflessioni come 

sempre finora è stato fatto, dandole la possibilità reale di dire la sua. Che ci 

sarà veramente coerenza: non posso dimenticare l’esperienza spsgnola dei 

partiti comunisti che fu semplicemnete scandalosa.

200. Se son rose…speriamo!

201. Simona Baldini7 SETTEMBRE 2014 AT 19:20

202. Aderisco con convinzione

203. Paolo Grasso7 SETTEMBRE 2014 AT 18:29

204. Responsabile inca Empoli. Consigliere comunale Montelupo Fiorentino. 

Perché mai come oggi i lavoratori hanno bisogno di un partito che li 

rappresenti. UN PARTITO COMUNIASTA

205. Nicolò Vignanello7 SETTEMBRE 2014 AT 10:14

206. Avvocato.

207. Noto, con mio sommo dispiacere, che non ci sono compagni siciliani fra 

i firmatari (non ho letto tutti i commenti ma solo le firme già inserite). Questo 

mi dispiace anche perché personalmente da circa due anni sono in contatto con 

tanti compagne e compagni che si sono posti il medesimo obiettivo sia sui 

social network (soprattutto facebook) che sul territorio organizzando e tenendo 

una riunione nazionale a Livorno.

208. Spero di poter collaborare anche con questo gruppo.

209. Buona vita
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a.
b.

210.

211. Certo tutto giustissimo dall’inizio alla fine peccato non ci sia nessun 

riferimento alla questione sarda e alla dovuta indipendenza di questa nazione 

senza stato,sicuro che un partito comunista debba essere per ideologia 

anticolonialista e in favore delle autodeterminazione dei popoli, spingo anch’io 

alla concretizzazione di questa iniziativa e alla coscienza di classe e 

anticoloniale che per forza deve avere essendo comunisti.

212. antonietta carbonetti  7 SETTEMBRE 2014 AT 4:55

213. benissimo non si doveva neanche cambiarlo io alora non ero d’accordo

214. antonietta carbonetti7 SETTEMBRE 2014 AT 4:54

215. benissimo

216. f...7 SETTEMBRE 2014 AT 2:20

217. Bene, avanti così “Compagni”!!!!

218. Francesco Blasi6 SETTEMBRE 2014 AT 23:20

219. Sono uno psichiatra dell’ASL NA 1. Spero in unico partito comunista in 

continuità con il pensiero di Enrico Berlinguer, che sfugga al settarismo e al 
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frazionismo e miri all’unità della sinistra. Requisito richiesto, la critica al 

capitalismo,la trasparenza del partito nella formazione delle decisioni, 

l’apertura ai non comunisti, la giovane età del gruppo dirigente.

220. Maria Teresa Fenoglio6 SETTEMBRE 2014 AT 23:11

221. Molto volentieri aderisco, con lo spirito di riprendere insieme a parlare 

di politica a partire dal PCI di Berlinguer. Tanto è cambiato nel frattempo, tanto 

deve essere perciò considerato a fondo e con serietà, a fronte di scenari sempre 

più complessi e difficili. Aderisco non per spirito nostalgico ma per non dover 

negare una identità politica che ritengo possa e debba dare ancora molto per il 

miglioramento delle terribili condizioni di ingiustizia sociale in cui ci troviamo 

a vivere. Vivo e lavoro a Torino e sono stata iscritta al PCI dal 1980 al 1989.

222. Ezio6 SETTEMBRE 2014 AT 21:22

223. Ben arrivati! peccato che ci sia già chi ci sta provando dal 2009!

a.
b.

224.

225. A patto che non vi sia nessuno che abbia avuto ruoli di primo piano nelle 

segreterie di alcun partito dal 1989 ad oggi.
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226. Roberto Mattiussi6 SETTEMBRE 2014 AT 12:18

227. Risorgeremo.

228. iris cristofanini6 SETTEMBRE 2014 AT 6:20

229. Proviamoci con convinzione ma soprattutto pensando che il.ruolo dei 

comunisti cambiare la societa renderla piu giusta solidale egualitaria nei diritti . 

Pensando a Gramsci all intellettuale collettivo, contro il sovversivismo delle 

classi dirigenti di questo paese e del mondo

230. massimiliano6 SETTEMBRE 2014 AT 1:38

231. aderisco

232. Massimo Giordano6 SETTEMBRE 2014 AT 0:54

233. Cane sciolto da qualche mese in polemica con la nascita di Lista Tsipras 

consegnata nelle mani del gruppo Espresso-Repubblica. Mi metto a 

disposizione. Ciao

234. fausto sorini6 SETTEMBRE 2014 AT 0:31

235. Sostengo con convinzione l’iniziativa

236. f...6 SETTEMBRE 2014 AT 0:30

237. aderisco con piacere!!!!
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238. mario celli6 SETTEMBRE 2014 AT 0:28

239. Bene era ora ci sono anche io

240. domenico mangieri6 SETTEMBRE 2014 AT 0:02

241. Correggere. Come sopra.

242. domenico5 SETTEMBRE 2014 AT 23:58

243. Già segretario Pdci fed. MT, agricoltore.

244. Considerare a pieno titolo agricoltori, artigiani, e lavoratori autonomi 

singoli o associati.

245. La rappresentanza, a tutti i livelli, dev’essere sempre ampiamente 

rappresentativa.

246. Alfio Campisi5 SETTEMBRE 2014 AT 23:37

247. Condivido pienamente l’iniziativa.

248. Roberto giulioli5 SETTEMBRE 2014 AT 20:39

249. Bene.

250. otello5 SETTEMBRE 2014 AT 19:57

251. Lo volesse il cielo! La frammentazione è il male della Sinistra di questo 

paese! Il popolo unito vincerà!
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252. Andrea muresu5 SETTEMBRE 2014 AT 17:09

253. Avanti compagni!

254. Emiliano5 SETTEMBRE 2014 AT 16:45

255. Riporto qui sotto alcuni suggerimenti che avevo già proposto prima della 

pubblicazione dell’appello, ma che non sono giunti a destinazione in tempo. 

Spero se ne possa tenere conto.

256. Nei primi due punti inserisco tra parentesi quadre quanto credo dovrebbe 

essere aggiunto al testo. I punti 3 e 4 sono invece riflessioni e proposte 

tematiche integrative.

257. 1) p. 2: “A ciò si è sommata, come concausa dell’insuccesso, la 

delusione progressivamente indotta dalla partecipazione dei comunisti al 

governo del Paese [e dei territori], che non ha conseguito ecc. ecc.”

258. 2) p. 3: “e che sappia essere complementare – dunque non alternativo e 

men che meno contrapposto, alla ricostruzione di una sinistra unitaria di classe 

e del lavoro. [Senza per questo mai rinunciare alla propria autonomia e alla 

propria specificità identitaria, nella forma come nei contenuti]”.

259. 3) Andrebbe evidenziato il fatto che in una fase critica come quella 

attuale, in cui diritti fondamentali e democrazia sono in notevole arretramento 

e i partiti politici tendono a flettersi sempre più verso destra, il Partito 

Comunista intenderà essere il principale partito DI LOTTA del paese, che si 

opporrà a livello nazionale, come a livello territoriale, a questa preoccupante 

regressione politica e sociale (contrapponendosi, dunque, a tutte le forze 

partitiche che la inneggiano e la promuovono).

260. 4) Mi sembra manchino riferimenti concreti, anche minimi, alla politica 

estera. Quanto meno andrebbe inserito, credo, un richiamo alla lotta da 

condurre contro le politiche predatorie ed espansioniste dell’asse USA-Israele.
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261. Si tratta di accorgimenti minimi che servono a rendere più chiaro il testo 

nei suoi intenti e nella sua linea politica. Spero vengano presi in 

considerazione.

262. Cordialmente,

263. Emiliano Alessandroni

264. fontana leon5 SETTEMBRE 2014 AT 14:52

265. io sono uno dei costruttori di base autoconvocata x la ricostruzione del 

p.c.i. …, il mio sogno e ricostruire il ..p.c.i partito nel quale ho militato quando 

cera Berlinguer..

266. giancarlo bellorio5 SETTEMBRE 2014 AT 14:48

267. la crisi del sistema economico e sociale in cui viviamo è profondamente 

in crisi. La situazione internazionale e interna ci conferma come “socialismo o 

barbarie” sia pericolosamente alle porte. Ecco perché dobbiamo uscire dalla 

crisi, con un sistema sociale più avanzato. Per questo occorre lo strumento del 

“partito”.

268. Vincenzo Fasano5 SETTEMBRE 2014 AT 13:38

269. OK proviamo ancora

270. ANNA MIGLIACCIO (PDCI LOMBARDIA COMITATO 

CENTRALE PDCI)5 SETTEMBRE 2014 AT 13:06

271. ADERISCO CON ENTUSIASMO ALL’APPELLO E CHIEDO DI 

AGGIUNGERE IL MIO NOME ALLA GIà LUNGA FILA!
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272. Giorgio Langella5 SETTEMBRE 2014 AT 12:55

273. SONO D’ACCORDO.

274. Giorgio Langella (segr.reg.veneto PdCI)

275. Andrea Pace5 SETTEMBRE 2014 AT 12:36

276. militante prc

277. Renzo Dario Francesco Brentari5 SETTEMBRE 2014 AT 

12:33

278. Voglio aderire all’ appello e, quando ce ne sarà modo, anche all’ 

associazione

279. Renzo Dario Francesco Brentari Milano artigiano, pensionato

280. Mauro Cipriano5 SETTEMBRE 2014 AT 12:02

281. Secondo me andava fatto una analisi che partiva dalla scomparsa 

dell’URSS e le sue cause, così come questo documento é carente sul ruolo 

dell’UE e il ruolo delle grandi società finanziarie che dettano le linee della 

politica economica e sociale comunque l’iniziativa é lodevole e va sostenuta

282. gabriele viti5 SETTEMBRE 2014 AT 10:26

283. ci sono pure io

284. carlo amabile  5 SETTEMBRE 2014 AT 10:15
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285. Giornalista – Aderisco con convinzione all’appello

286. Francesco5 SETTEMBRE 2014 AT 10:09

287. Anche se non sarà di grande rilievo, voglio anch’io condividere in modo 

convinto questo appello e mi impegno per la sua diffusione.

288. Grazie compagne/i.

289. Francesco Di Cataldo

290. già Segretario provinciale PdCI Venezia

291. Palazzi Sergio (ex segretario provinciale PdCI Pisa)5 

SETTEMBRE 2014 AT 9:42

292. Aderisco all’appello per la ricostituzione del Partito comunista in Italia e 

condivido i termini ed i modi con cui ,i promotori intendono lavorare per 

ottenere il massimo risultato possibile.

293. Matteo Bellegoni  5 SETTEMBRE 2014 AT 9:41

294. Responsabile del PdCI di Sarzana e Val di Magra, orgoglioso di aderire e 

sostenere questo appello quanto mai fondamentale per il futuro di noi 

Comunisti e del nostro Paese.

295. massimo deldin5 SETTEMBRE 2014 AT 9:13

296. aderisco

a. Maria Antonietta Garofalo8 OTTOBRE 2014 AT 14:48
b. Aderisco.
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c. Adelante!!!

---------------------------

ORRORE SENZA FINE - UN INEDITO DI PRIMO LEVI: ‘’IL CONTAGIO DEL MALE 
NAZISTA, TRA COLLABORAZIONISMO E VENDITA DELLE COSCIENZE’’ – LEONARDO 
DE BENEDETTI, COMPAGNO DI PRIGIONIA DI LEVI: “MENGELE SORRIDEVA 
GENTILE MENTRE SELEZIONAVA GLI EBREI DA MANDARE NELLE CAMERE A GAS’’

Levi: “Ovunque i tedeschi abbiano messo piede c’è stata la dimostrazione spudorata di quanto 
facilmente il male prevalga. E’ un gioco da bambini trovare traditori e farne dei sàtrapi, corrompere 
le coscienze, creare o restaurare quell’atmosfera di consenso ambiguo, o di terrore aperto”…

1. COSÌ FU AUSCHWITZ
Da “la Stampa”
 
Uscirà per Einaudi il 27 gennaio, Giorno della Memoria, il volume Così fu Auschwitz (a cura di 
Fabio Levi e Domenico Scarpa, pp. 245, € 13), che raccoglie una serie 
di testimonianze, in parte inedite, scritte tra il 1945 e il 1986 da Primo Levi e dal medico torinese 
Leonardo De Benedetti, suo compagno di prigionia. In questa pagina proponiamo uno stralcio del 
testo di Levi Testimonianza per Eichmann, uscito soltanto nel ’61 sulla rivista Il Ponte  e riemerso 
di recente, e un brano della Denuncia contro il dott. Joseph Mengele resa nel 1959 da De Benedetti.

 PRIMO LEVI
 
2. CAPIRETE COSA È IL CONTAGIO DEL MALE - COSÌ FU AUSCHWITZ: IN UN 
VOLUME TESTIMONIANZE INEDITE DELLO SCRITTORE E DI UN SUO COMPAGNO 
DI PRIGIONIA
Primo Levi, pubblicato da “la Stampa”
 
Pensate: non più di venti anni fa, e nel cuore di questa civile Europa, è stato sognato un sogno 
demenziale, quello di edificare un impero millenario su milioni di cadaveri e di schiavi. Il verbo è 
stato bandito per le piazze: pochissimi hanno rifiutato, e sono stati stroncati; tutti gli altri hanno 
acconsentito, parte con ribrezzo, parte con indifferenza, parte con entusiasmo. Non è stato solo un 
sogno: l’impero, un effimero impero, è stato edificato: i cadaveri e gli schiavi ci sono stati. [...]
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Ma c’è stato anche di più e di peggio: c’è stata la dimostrazione spudorata di quanto facilmente il 
male prevalga. Questo, notate bene, non solo in Germania, ma ovunque i tedeschi hanno messo 
piede; dovunque, lo hanno dimostrato, è un gioco da bambini trovare traditori e farne dei sàtrapi, 
corrompere le coscienze, creare o restaurare quell’atmosfera di consenso ambiguo, o di terrore 
aperto, che era necessaria per tradurre in atto i loro disegni. 
 

 Primo Levi
Tale è stata la dominazione tedesca in Francia, nella Francia nemica di sempre; tale nella libera e 
forte Norvegia; tale in Ucraina, nonostante vent’anni di disciplina sovietica; e le medesime cose 
sono avvenute, lo si racconta con orrore, entro gli stessi ghetti polacchi: perfino entro i Lager. È 
stato un prorompere, una fiumana di violenza, di frode e di servitù: nessuna diga ha resistito, salvo 
le isole sporadiche delle Resistenze europee. 
 
Negli stessi Lager, ho detto. Non dobbiamo arretrare davanti alla verità, non dobbiamo indulgere 
alla retorica, se veramente vogliamo immunizzarci. I Lager sono stati, oltre che luoghi di tormento e 
di morte, luoghi di perdizione. Mai la coscienza umana è stata violentata, offesa, distorta come nei 
Lager: in nessun luogo è stata più clamorosa la dimostrazione cui accennavo prima, la prova di 
quanto sia labile ogni coscienza, di quanto sia agevole sovvertirla e sommergerla. Non stupisce che 
un filosofo, Jaspers, ed un poeta, Thomas Mann, abbiano rinunciato a spiegare l’hitlerismo in 
chiave razionale, ed abbiano parlato, alla lettera, di «dämonische Mächte», di potenze demoniache. 
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 leonardo de benedetti
 
Su questo piano acquistano senso molti particolari, altrimenti sconcertanti, della tecnica 
concentrazionaria. Umiliare, degradare, ridurre l’uomo al livello dei suoi visceri. Per questo i viaggi 
nei vagoni piombati, appositamente promiscui, appositamente privi d’acqua (non si trattava qui di 
ragioni economiche). Per questo la stella gialla sul petto, il taglio dei capelli, anche alle donne. Per 
questo il tatuaggio, il goffo abito, le scarpe che fanno zoppicare. Per questo, e non la si 
comprenderebbe altrimenti, la cerimonia tipica, prediletta, quotidiana, della marcia al passo militare 
degli uomini-stracci davanti all’orchestra, una visione grottesca più che tragica. Vi assistevano, oltre 
ai padroni, reparti della Hitlerjugend, ragazzi di 14-18 anni, ed è evidente quali dovevano essere le 
loro impressioni. Sono questi, dunque, gli ebrei di cui ci hanno parlato, i comunisti, i nemici del 
nostro paese? Ma questi non sono uomini, sono pupazzi, sono bestie: sono sporchi, cenciosi, non si 
lavano, a picchiarli non si difendono, non si ribellano; non pensano che a riempirsi la pancia. È 
giusto farli lavorare fino alla morte, è giusto ucciderli. È ridicolo paragonarli a noi, applicare a loro 
le nostre leggi. 
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 primo levi
Allo stesso scopo di avvilimento, di degradazione, si arrivava per altra via. I funzionari del campo 
di Auschwitz, anche i più alti, erano prigionieri: molti erano ebrei. Non si deve credere che questo 
mitigasse le condizioni del campo: al contrario. Era una selezione alla rovescia: venivano scelti i più 
vili, i più violenti, i peggiori, ed era loro concesso ogni potere, cibo, vestiti, esenzione dal lavoro, 
esenzione dalla stessa morte in gas, purché collaborassero. Collaboravano: ed ecco, il comandante 
Höss si può scaricare di ogni rimorso, può levare la mano e dire «è pulita»: non siamo più sporchi di 
voi, i nostri schiavi stessi hanno lavorato con noi. Rileggete la terribile pagina del diario di Höss in 
cui si parla del Sonderkommando, della squadra addetta alle camere a gas e al crematorio, e capirete 
cosa è il contagio del male.
 
3. E MENGELE, SORRIDENDO, CONDANNAVA E SALVAVA - LA TESTIMONIANZA DI 
LEONARDO DE BENEDETTI CONTRO L’AGUZZINO: ERA ELEGANTE, QUASI 
GENTILE
Leonardo De Benedetti per “la Stampa”
 

 primo levi
Io fui deportato, nella mia qualità di Ebreo, dall’Italia il 20 Febbraio 1944 e giunsi alla stazione di 
Auschwitz la sera del 26 Febbraio 1944. Il convoglio di cui facevo parte era composto di 650 
persone, delle quali il più vecchio aveva 85 anni, il più giovane 6 mesi. Appena scesi dal treno, nella 
stessa banchina della stazione ebbe luogo la prima selezione; io ebbi la fortuna di essere giudicato 
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abbastanza giovane e ancora atto al lavoro, mentre mia moglie (che era con me e dalla quale fui 
repentinamente e brutalmente separato) fu avviata la notte stessa alla camera a gas, come appresi 
dopo la liberazione da alcune sue compagne scampate.
 

 LE SS MENGELE HOESS E KRAMER
Nella stessa serata io, con altri 95 compagni, fui trasportato direttamente al Campo di Monowitz-
Buna, ove ricevetti il numero di Matricola 174489 e dove rimasi fino al 17 Gennaio 1945, quando 
venni liberato dall’Armata Rossa. Durante tutti questi undici mesi, io dovetti lavorare in qualità di 
manovale presso diversi «Kommandos», tutti compiti molto faticosi; erano sempre lavori di scarico 
o di trasporti, non essendo mai riuscito a far valere presso l’«Arbeitsdienst» la mia qualità di 
medico e perciò non mi fu data la possibilità di entrare come medico o anche soltanto come 
semplice infermiere nel «Krankenbau». 
 
 

 Mengele, Rudolph e Demjanjuk
Le mie condizioni fisiche ebbero naturalmente a subire un rapido e grave tracollo per la durissima 
fatica cui ero – come tutti gli altri prigionieri – sottoposto e che qui non è il caso di descrivere, 
anche perché oramai le condizioni di vita nei Lager sono note a tutti. Così, come è risaputo da tutti, 
ogni tanto si procedeva nei Lager alle cosiddette «selezioni», a quell’esame cioè delle condizioni 
fisiche dei prigionieri per rilevarne l’attitudine al lavoro: coloro che in seguito alle fatiche, alle 
sevizie, alla fame o alle malattie erano ridotti in uno stato di deperimento tale che ne 
compromettesse le possibilità di resistere al massacrante lavoro, erano avviati alle camere a gas. 
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 Ingresso ad Auschwitz jpeg
Queste selezioni, nel campo di Monowitz, avvenivano in due tempi: la prima scelta era fatta da un 
ufficiale delle SS assistito dagli stessi medici del Krankenbau del campo e alcuni giorni dopo 
giungeva il dottor Mengele a sanzionare, attraverso una seconda visita, altrettanto rapida e 
superficiale, la scelta operata dal primo.
 
Entrambi gli esami erano, come ho detto, ridicolmente sommari: un’occhiata era sufficiente per 
stabilire un giudizio; e se, dopo la prima scelta, poteva persistere nei più ottimisti una sia pur 
debolissima ed ingenua speranza di potersi ancora salvare, la seconda scelta – quella operata dal 
dottor Mengele – era definitiva e rappresentava un giudizio inappellabile e una sentenza 
irrevocabile di morte. 
 

 I prigionieri arrivano ad Auschwitz
Il dottor Mengele si presentava al campo sempre in divisa irreprensibile e molto elegante e quasi 
raffinata, con gli alti stivaloni lucentissimi, i guanti di pelle, un frustino in mano; e mentre 
procedeva al tremendo esame assumeva un’aria sorridente e quasi gentile; con il frustino, man 
mano che i giudicandi sfilavano di corsa, nudi, davanti al suo sguardo, e si fermavano un attimo 
davanti a lui, indicava con suprema indifferenza il gruppo al quale il suo giudizio infallibile aveva 
assegnato il prigioniero: a sinistra i condannati, a destra quei pochissimi fortunati che egli giudicava 
ancora atti al lavoro, almeno fino alla prossima selezione. [...]

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/orrore-senza-fine-inedito-primo-levi-contagio-
male-92897.htm

--------------------------

brondybuxha rebloggato3nding
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kon-igiFonte:

“Toscanoirriverente entra in un bar e si siede al bancone.

Poco dopo arrivano un ebreo e un arabo e si siedono poco distante da lui.

Il barista prende le loro ordinazioni e versa da bere, sotto gli occhi esterrefatti di un 

tremebondo Toscanoirriverente.

Sicuramente l’arabo è un terrorista e sta tenendo in ostaggio l’israeliano! — pensa, 

agitandosi sullo sgabello — oppure sono tutte e due terroristi e uno è un infiltrato!

I due uomini parlano a voce bassa e ogni tanto sorridono, bevendo birra e mangiando 

crostini al bacon.

No! — urla dentro di sé Toscanoirriverente — sono stati esentati dai loro dettami religiosi 

per confondersi meglio e farsi esplodere in mezzo alla folla!

I due finiscono la birra, l’arabo mette mano al portafoglio ma l’israeliano lo ferma e paga 

lui — La prossima volta Kassad! — A buon rendere, Noam! — ed escono assieme.

Presto, chiami la polizia! — urla Toscanoirriverente — Quelli sono due terroristi che si 

apprestano a fare un attentato!

Il barista fissa Toscanoirriverente e poi sussurra a voce bassa — A stronzo…quelli sono du’ 

studenti d’università che vengono qua a be’ ogni sera…te ‘un t’ho mai visto, vieni dentro, 

non bevi nulla e rompi ir’cazzo con ragionamenti di merda, quindi vedi d’andattene 

affanculo di volata!

E, come sempre, così fece.”

—

 

La morale di questa storia è che se l’abito non fa il monaco, chi è 

testadiazzo ci tiene a fartelo sapere con largo anticipo. (via kon-igi)

L’ebreo che si chiama Noam e mangia crostini al bacon mi piace assai. 

Spero in un suo spin off.

----------------------

curiositasmundiha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

limoniamezzanotteFonte:
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SISSA: Dentro al grande wormhole

  

 Comunicato stampa - In teoria, la Via Lattea potrebbe essere un “sistema di 
trasporto galattico”. Alla luce delle conoscenze e delle teorie più attuali la nostra galassia potrebbe 
essere un enorme wormhole (o cunicolo spazio-temporale, avete visto “Interstellar?”) e se lo fosse, 
sarebbe “stabile e navigabile”. Questa è l’ipotesi avanzata in un articolo pubblicato sulla rivista 
Annals of Physics, a cui ha collaborato anche la SISSA di Trieste. Il lavoro, frutto di una 
collaborazione fra ricercatori indiani, italiani e statunitensi, spinge gli scienziati a riflettere in 
maniera più accurata sulla materia oscura

 astrofisica  

Trieste, 21 gennaio 2015 - “Se mettiamo insieme la mappa della materia oscura nella Via Lattea col 
modello più attuale del Big Bang che spiega l’universo e ipotizziamo l’esistenza dei cunicoli 
spazio-temporali, allora quello che otteniamo è che nella nostra galassia potrebbe davvero esserci 
uno di questi cunicoli, e che potrebbe addirittura essere grande come la galassia stessa. E non 
finisce qui”, spiega Paolo Salucci, astrofisico della Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati (SISSA) di Trieste ed esperto di materia oscura nell’universo. “In questo cunicolo si 
potrebbe anche viaggiarci dentro, perché, in base ai nostri calcoli, sarebbe navigabile. Proprio come 
quello che tutti abbiamo visto nel recente film ‘Interstellar’”. Salucci è fra gli autori della ricerca da 
poco pubblicata sulla rivista Annals of Physics.
 
I cunicoli spazio-temporali (o wormhole o, ancora, ponti di Einstein-Penrose) sono di recente 
diventati di gran moda fra il pubblico, complice il successo della pellicola fantascientifica di 
Christopher Nolan, ma attirano l’attenzione degli astrofisici da molto tempo. “Pensate che quello 
che abbiamo cercato di fare nel nostro studio è stato risolvere proprio l’equazione sulla quale 
lavorava l’astrofisica ‘Murph’. Ma naturalmente l’abbiamo fatto in tempi ‘non sospetti’, ben prima 
dell’uscita del film,” scherza Salucci. “Si tratta in realtà di un problema estremamente interessante 
per gli studi sulla materia oscura”.
 
“Naturalmente non stiamo sostenendo che la nostra galassia sia  sicuramente un wormhole, ma 
semplicemente che stando ai modelli teorici quest’ipotesi è possibile”. Si potrà mai verificarla 
sperimentalmente? “In via di principio lo si potrebbe fare confrontando due galassie, la nostra e una 
molto vicina, come per esempio la Nube di Magellano, ma siamo ancora molto lontani dalla 
possibilità effettiva di eseguire un confronto del genere”.
 
Per trarre le loro conclusioni gli astrofisici hanno unito Le equazioni della Relatività Generale alla 
mappa estremamente dettagliata della distribuzione della  materia oscura nella Via Lattea: “siamo 
stati noi stessi a ottenere questa mappa in un lavoro del 2013”, spiega Salucci. “Al di là dell’ipotesi 
fantascientifica, il nostro lavoro è interessante perché propone una riflessione più complessa sulla 
materia oscura”.
 
Come racconta Salucci, gli scienziati a lungo hanno cercato di spiegare la materia oscura 
ipotizzando l’esistenza una particolare particella, il neutralino, che però non è né mai stata trovata al 
CERN, né osservata nell’universo. Esistono però teorie alternative, che non ricorrono alla particella, 
“e forse è giunto il momento per gli scienziati di prendere quest’argomento ‘sul serio’”, conclude lo 
scienziato. “La materia oscura potrebbe essere ‘altro’, forse anche un grande sistema di trasporto 
galattico. In ogni caso è ora che cominciamo a chiederci davvero di che cosa si tratti”.

376

http://www.lescienze.it/argomento/astrofisica


Post/teca

 
Oltre a Salucci, alla ricerca hanno lavorato Farook Rahaman (primo autore), dell’Università 
Jadavpur in India, e un gruppo di ricercatori indiani e statunitensi.

fonte: http://www.lescienze.it/lanci/2015/01/21/news/sissa_dentro_al_grande_wormhole-2452658/?
rss

--------------------

3ndingha rebloggatoquartodisecolo

“O sei quello che non si capisce che lavoro faccia, o sei quello 
che deve fare il lavoro di quello che non si capisce che lavoro 
faccia.”

—

 

Quello che ho capito finora. (via 

quartodisecolo)

-------------------

firewalkerha rebloggatomadonnaliberaprofessionista

lol-postFonte:

madonnaliberaprofessionista:

With all the talk about vaccines

La soluzione era alla portata di tutti e nessuno l’ha mai pensata! Cazzo!
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In realtà è quel che ha provato a fare Wakefield, quando ha messo in giro la voce che i vaccini 

causassero autismo: in pratica era pubblicità per il suo prodotto che diceva essere sicuro

-------------------------

I 5 sporchi segreti del declino italiano
— Matteo Bartocci, 5.5.2014

Se c’è una cosa che odio in questi giorni è discutere della crisi italiana.

Sarà il salario minimo presente in tutta Europa tranne l’Italia a distruggere 

l’umanità? Saranno gli 80 euro di Renzi ad aggiungere lo 0,0007 per cento al Pil? 

Se mangiassimo tutti gli alimenti scaduti potremmo sconfiggere la fame? Non è 

impressionante che la borsa raggiunga nuove vette e lo spread sia ai minimi sto

rici mentre il potere d’acquisto delle famiglie si restringe?

Mi sento come se stessi ascoltando un dibattito sul sesso degli angeli.

Secondo me, ci sono cinque sporchi segreti sull’economia italiana che non ci 

vogliono far sapere .

Numero uno. La più grande menzogna di tutti. Aggiustare l’economia italiana è 

qualcosa di simile al teletrasporto su Giove: è impossibile! Al di là delle nostre 

possibilità! Fantascienza!
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Contrariamente a quasi tutto quello che si sente dire in materia, il mio umile sug

gerimento è questo: aggiustare l’economia italiana non è impossibile. E non è 

nemmeno così difficile. E’ semplice; come allacciarti le scarpe se al posto dei lacci 

hai il velcro.

L’Italia è un paese ricco che sta cominciando ad assomigliare, per la persona 

media, a un povero. Le sue infrastrutture si stanno sgretolando. I suoi sistemi 

educativi riescono a malapena a educare. Il sistema sanitario è inefficiente. Al 

Nord posso prendere un treno ad alta velocità che mi porta ovunque in quattro 

ore; a sud riesco a malapena ad arrivare a Catania in nove. Ancora più preoccu

pante, stiamo avvelenando le nostre forniture di cibo e acqua, continuando a 

investire in energia sporca mentre il resto del mondo ricco ha scelto le energie 

rinnovabili. L’Italia ha evidenti deficit in tutti questi beni pubblici — istruzione, 

sanità, trasporti, energia, infrastrutture — per non parlare degli altri spesso 

taciuti ma ugualmente importanti: parchi, ambiente, servizi sociali, cultura, spazi 

sportivi e ricreativi.

L’Italia dovrebbe investire nella sua ricchezza comune. Per un decennio, e un 

altro ancora. Legioni di persone dovrebbero essere impiegate nella ricostruzione 

delle sue infrastrutture decrepite: scuole, università, ospedali, parchi pubblici, 

treni, opere d’arte. Per costruire un modo di vivere che sarebbe l’invidia del 

mondo — non il suo zimbello.

Perché? Se l’Italia investisse nei beni pubblici di cui ha bisogno così disperata

mente, saranno creati i posti di lavoro di cui ha bisogno così disperatamente — e 

saranno posti di lavoro che serviranno a creare cose effettivamente utili. Sai cosa 

è inutile? Pannolini di marca, reality, post su facebook, panini fast food, mutui 

tripli e carte revolving, slide di PowerPoint e gli altri miliardi di sapori spazzatura 

di cui siamo schiavi solo per impressionare persone che segretamente odiamo in 
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modo che possiamo vivere una vita che in realtà non vogliamo con soldi che in 

realtà non abbiamo per fare un lavoro che succhia via la gioia fuori dalle nostre 

anime. Sai cosa è utile, invece, per le persone sane di mente? Ospedali, scuole, 

treni, parchi, corsi, arte, libri, aria pulita, acqua fresca … scopo, significato, la 

dignità. Se non è possibile raggiungere questa roba a cosa servono cinquecento 

canali tv o mille mega-centri commerciali?

Quindi: investire nei beni pubblici; assumere eserciti di persone per costruirli; 

creare milioni di posti di lavoro. E non saranno i posti di lavoro a termine, a nero 

o precari che sono arrivati ad affliggere l’economia; saranno posti decenti e ben 

pagati, posti di lavoro significativi che le persone saranno orgogliose di avere.

Sporco segreto numero due: questa “ripresa” è falsa. Sta mettendo sempre più 

veleno nella società a meno che non saremo abbastanza saggi da “riprenderci” la 

ripresa. I ricchi sono sempre di gran lunga più ricchi, al punto che è assurdo che 

qualcuno sia così ricco. Ma la famiglia media è sempre più povera; e i poveri sono 

sempre più calpestati. L’Italia sta diventando una società di caste; e le divisioni 

tra le caste si stanno ampliando. Investire nei beni di base è l’unico modo, l’unico 

modo — per sollevare milioni di persone dalla rovina. Sì; l’unico modo.

Ci preoccupiamo di vendere milioni di app con mini fattorie virtuali mentre la 

famiglia media non può permettersi l’assistenza sanitaria e l’istruzione. Questa 

non è una economia, è una farsa. Troppi dei nostri settori in crescita producono 

servizi o “posti di lavoro” a bassa retribuzione, che si riducono essenzialmente a 

fare i camerieri e i robot per qualche super ricco. Questa suona come 

un’economia sana per te? Io non la penso così. Quindi: se vogliamo godere di una 

società funzionante dobbiamo investire negli elementi di base della società.

Ma da dove verrà il denaro che serve? Sporco segreto numero tre: Non importa. 

Stampiamolo. Prendiamolo in prestito. Aumentiamo le tasse sui super-ricchi che 
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siedono pigramente su montagne di denaro incalcolabili. Non importa un fico 

secco. E’ una questione secondaria. Se l’Italia non investe in beni pubblici non 

prospererà ; e se non prospererà non potrà pagare i debiti enormi che già ha. Al 

contrario, se li fa per investire nei beni pubblici e crea milioni di posti di lavoro 

dignitosi, la fonte degli investimenti importerà poco; perché l’economia sarà cre

sciuta e la società sarà più prospera. Possiamo discutere fino alla fine del mondo 

se prendere in prestito il denaro, stamparlo o prenderlo dalle tasse. Ma 

dovremmo prenderlo. Perché stiamo avendo un falso “dibattito” se facciamo finta 

che non possiamo investire nella societàprima; e poi strizzare nelle nostre mani 

una società che sta letteralmente cadendo a pezzi.

Parola chiave: fingere. Qui è lo sporco segreto numero quattro. Gli esperti e i tec

nocrati non vogliono che tu sappia ciascuno di questi segreti. Vogliono farti cre

dere che aggiustare l’economia, cambiarla, è irrealizzabile. Non si può fare. E 

invece è semplice. Semplice. E ovvio. E’ un problema la cui soluzione è chiara 

come il cielo in una perfetta giornata estiva.

Allora, perché mai gli esperti non vogliono farti sapere niente di tutto questo? 

Beh, perché se lo fai, loro potrebbero perdere il lavoro. Perché loro sono a corto: 

a corto di idee, tempo, opzioni, e, soprattutto, a corto di credibilità.

Ogni trimestre che passa, da più di vent’anni, esperti ed economisti hanno abbas

sato le mascelle e proclamato che sono scioccati. Scioccati! L’economia italiana è 

ancora rotta! Non funziona!

Se ogni mese, per anni e anni, il medico aggrottasse la fronte e ti dicesse: “Sono 

scioccato! Le medicine non funzionano!” … probabilmente sarebbe ora di trovarti 

un altro medico. Forse è il momento di fare la stessa cosa con esperti ed 

economisti.
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Ricordate questa vecchia storia? Un cittadino sovietico arriva negli Stati Uniti al 

culmine della guerra fredda. Al suo arrivo, va in un negozio a fare la spesa. Si 

guarda intorno, gli occhi spalancati, ed esclama sbalordito: «Ma non ci sono file 

per il pane! Come può essere?”. Vedete, quello che gli era stato raccontato circa 

gli Stati Uniti era una bugia.

Allo stesso modo, oggi, se un cittadino italiano va in Svezia o nel Nord Europa e 

scopre che se sei disabile o gravemente malato, o semplicemente anziano, molti 

servizi sanitari nazionali invieranno badanti a casa tua gratuitamente, come il cit

tadino sovietico di ieri rimarrà disorientato: “Ma come può essere? Questo è 

impossibile”.

Sbagliato. Non è impossibile. E’ esattamente come è fatta la vera prosperità.

In questa parabola c’è la storia di come le economie possono crescere nella pro

sperità. Viene creato un posto di lavoro, e non un posto di lavoro precario. 

Badanti e infermieri guadagnano un reddito, i malati sono assistiti e l’economia 

non si limita a crescere ma a creare le condizioni per una vera prosperità umana.

L’economia non è solo un gruppo di economisti molto seri e molto intelligenti che 

discutono se gli angeli siano maschi o femmine — scusate, volevo dire discutono 

un’altra variabile in un’equazione di un modello. L’economia è la vita. Le vite 

umane.

Così arriviamo allo sporco segreto numero cinque.

Noi non viviamo la vita che avremmo dovuto vivere mentre ci ingozziamo allegra

mente di crema di yogurt alla papaya mentre le nostre società si sgretolano. Noi 

la viviamo quando costruiamo le cose. Grandi cose. Cose degne. Cose nobili. E la 

più grande, la più degna e la più nobile di tutte le cose che l’umanità abbia mai 
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costruito non è una app o un bond strutturato. E’ una società in cui ogni vita 

conta. In cui ogni vita è davvero pienamente vissuta.

Quindi ecco la mia sfida per voi. Adesso tu conosci tutti gli sporchi segreti. Vivi 

come se non lo fossero.

Il testo di questo post è tradotto, quasi letteralmente, da 5 Dirty Secrets About 

the U.S. Eco  nomy, un articolo del blog di Umair Haque pubblicato sull’Harvard 

Business Review.

fonte: http://ilmanifesto.info/storia/i-5-sporchi-segreti-del-declino-italiano/

---------------------

falcemartello

Gianpietro e Alessio chiacchierano al bar. Alessio: ho un dolore 

terribile al gomito, penso proprio che andrò da uno specialista. 

Allora risponde Gianpietro: non buttare un sacco di soldi per una 

visita specialistica, alla Coop hanno un nuovo computer 

diagnostico che con una prova di urina e 10€ ti da la soluzione in 

dieci secondi. Allora Alessio con una provetta di urina si reca alla 

coop... Inserisce 10€ e l'urina nell'apposito contenitore e in dieci 

secondi ha il referto: lei ha il gomito del tennista, si consiglia bagni 

in acqua calda e niente sforzi, in un paio di settimane sarà a posto. 

Grazie per essere stati alla coop. Ore più tardi ancora stupito per 

la nuova tecnica si chiede se riesce a fregare il computer e cosi 

mescola: acqua di rubinetto, feci del cane, urine della figlia e della 

moglie e per finire il proprio sperma. Inserisce 10€ e il miscuglio 

nel computer e dopo dieci secondi il referto: 1- L'acqua di casa ė 
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troppo dura, usare anticalcare, reparto casalinghi. 2- Il cane ha 

contratto un fungo all'addome, usare shampoo funghicida, 

reparto animali secondo piano. 3- Sua figlia fa uso di cocaina, 

portarla al più presto in un centro di disintossicazione. 4- Sua 

moglie ė incinta: gemelli, non sono suoi, cercarsi un avvocato. 5- 

Se non la smette di farsi le seghe il gomito del tennista non guarirà 

mai. Grazie per essere stati alla coop.

--------------------------

20150122

sabrinaonmymindha rebloggatosoggetti-smarriti

spaamFonte:

L'antipatia come inutile metro di giudizio  soggetti-smarriti.tumblr.com

spaam:

Questa cosa di giudicare i politici in base alla loro antipatia deve finire.

Dice “D’Alema è antipatico”. No, il problema non è il suo essere antipatico. È che ha sempre letto 

la situazione politica con 3-4 anni di ritardo. Oggi D’Alema ha capito tutto e bene su come 

stavano le cose…

--------------------

L’antipatia come inutile metro di giudizio

spaam:

Questa cosa di giudicare i politici in base alla loro antipatia deve finire.
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Dice “D’Alema è antipatico”. No, il problema non è il suo essere antipatico. È che ha sempre letto la situazione politica 

con 3-4 anni di ritardo. Oggi D’Alema ha capito tutto e bene su come stavano le cose nel 2009. Grazie Massimo, ma 

ormai è tardi.

Veltroni non è antipatico. Veltroni è un incapace che ha deciso di applicare il dogma del “partito leggero”, di salotto, 

con la conseguenza che oggi c’è la Leopolda.

La Le Pen non è antipatica. È Hitler con le mèche e la erre moscia. È quella che in casa porta il cazzo e sarebbe disposta 

ad usare l’atomica nelle periferie di Parigi.

Renzi non è antipatico. È l’Italiano medio che incontri all’estero, la lanetta nell’ombelico di Berlusconi, un politico 

superficiale e mediocre che 30 anni fa, al massimo avrebbe portato l’acqua fresca a un Cirino Pomicino qualsiasi.

La Boschi non è antipatica. Né tanto meno figa. Né una donna emancipata. Ha la visione politica di un catamarano 

ormeggiato a largo di Ladispoli e contribuisce a fare del PD un prodotto Endemol. La Tina Anselmi, democristiana, a 

confronto era il Che Guevara.

Il PD non è antipatico. È un reality show. Facce pulite, cantano cover trite e ritrite che pure l’ultimo Paul McCartney 

sembra avanguardia e tra un’esibizione e l’altra si litigano il palcoscenico perché insicuri. Il progetto politico l’hanno 

abbandonato alla fine degli anni ‘90 perché altrimenti gli scoppiava la testa.

Scalfari non è antipatico. È un vecchio borghese, capitalista, liberale, cinico e misantropo mascherato da mecenate, il 

cui sogno sarebbe quello di fare un colpo di Stato in Vaticano per autoproclamarsi Papa.

Il Papa non è antipatico. È un Re che gode di privilegi millenari e da consigli su come debba evolvere e vivere una 

società, basandosi su credenze e superstizioni buone fino a quando non hanno inventato i pattini a rotelle. La scienza ha 

sostanzialmente spiegato tutto ciò che c’era da spiegare sulle domande poste dal Cristianesimo. A quel punto si 

dovrebbe andare avanti e voltare pagina.

La Merkel non è antipatica. È tedesca. Questo vuol dire che fino a quando non strillerete la parola chiave, l’orgia 

sadomaso non si fermerà mai. 
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Infine, Dio non è antipatico perché non esiste. Lo spigolo del comodino sì. Semplice

fonte http://soggetti-smarriti.tumblr.com/post/108811429885/lantipatia-come-inutile-metro-di-
giudizio

--------------------

burzaha rebloggatodiavolobiondo

SEGUI

mdma-maoFonte:

“

La mattina sto nel letto e penso “Chissà cosa succederà oggi 
che mi farà andare la giornata di merda”.

 

Praticamente mi alzo per curiosità.

”

—

 

(via mdma-

mao)

--------------------

abr

ilfoglio.itFonte:

“Ieri ho letto un articolo di Pippo Civati su Cronache del Garantista in cui viene descritta 

per sommi capi la sinistra che Civati vorrebbe. Alla fine mi sono convinto che il problema 

stava nel rapporto fra forma e sostanza. Ho cominciato a pensare alla forma vedendo che le 

prime parole erano “Ho fatto un sogno” e il periodo successivo iniziava con “Una mattina 

mi sono svegliato”. Inevitabile pensare “prova a dirlo con parole tue”. E questo poi succede 

quando scrive di “maledette riforme di cui tutti parlano all’insegna del plastismo più 

ricorrente”. Gli innovatori di minoranza nel Pd amano le parole difficili, ma i lettori del 

Foglio sanno sicuramente che plastismo vuol dire, grosso modo, usare in modo improprio 
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una parola. Passando dalla forma alla sostanza, l’unico politico citato per evocare la 

sinistra sognata da Civati e che non fa patti con la destra, è Berlinguer. Ora, quando Franco 

Evangelisti, per conto di Andreotti, e Fernando di Giulio, per conto di Berlinguer, si 

vedevano per verificare quotidianamente il patto del Nazareno dell’epoca, Civati aveva 

quattro anni. Ma poi avrà saputo. E avranno saputo anche gli altri che contro gli attuali 

“patti col diavolo” del Pd invocano Berlinguer, da loro mai conosciuto perché allora 

giocavano con le figurine o con la Barbie. E così, unendo forma e sostanza, Berlinguer 

diventa un plastismo, come “piuttosto” quando è usato per elencare.”

—

 

BORDIN LINE - 22 Gennaio 

2015

---------------------------

1. RIASSUMIAMO: FORZA ITALIA È ENTRATA IN MAGGIORANZA (ALFANO 
TERRORIZZATO SI È SUBITO RIBUTTATO NELLE BRACCIA DEL CAV), I PD SONO 
DIVENTATI DUE (BERSANI E D'ALEMA POSSONO CONTARE SU ALMENO 150 
PARLAMENTARI), GRILLO E SALVINI SE LA PIGLIANO IN QUEL POSTO, VENERDÌ 30 
GENNAIO ANNA FINOCCHIARO SARÀ PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 2. LA 
SENATRICE CATANESE, COME QUESTO SITO SCRIVE DA OLTRE DUE MESI, È IL 
CANDIDATO NUMERO UNO DEL PATTO DEL NAZARENO PERCHÉ È DONNA, È 
PIDDINA, NON FA OMBRA A RENZI E PER LEI, AGLI OCCHI DEL CAV, GARANTISCE 
GIANNI LETTA CHE LA CONOSCE BENE E LA STIMA - 3. E QUALE SARÀ IL PREMIO 
DI BERLUSCONI PER TANTO “SAGGIO SUPPORTO” AL GOVERNO? E’ FACILE DA 
IMMAGINARE: LA GRAZIA DAL NUOVO PRESIDENTE O QUELLA NORMA “SALVA-
SILVIO” CHE RENZI HA SOLO SOSPESO E CHE A FINE FEBBRAIO ATTENDE L’EX 
SULTANO DI ARCORE COME UN PREMIO. UN PREMIO CHE IL CAPO DI FORZA 
ITALIA SI STA MERITANDO FINO IN FONDO
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 FINOCCHIARO
Colin Ward (Special Guest: Pippo il Patriota) per Dagospia
 
1. AVVISI AI NAVIGATI
Da ieri Anna Finocchiaro è un po’ più vicina al Quirinale. La senatrice catanese, come questo sito 
scrive da oltre due mesi, è il candidato numero uno del Patto del Nazareno perché è donna, è 
piddina, non fa ombra a Renzie e per lei, agli occhi del Cavaliere, garantisce Gianni Letta che la 
conosce bene e la stima.
 
Forza Italia non fa parte formalmente del governo, ma ieri si è sostituita con i suoi senatori ai 
dissidenti democrat dimostrando che il patto di mutua assistenza Renzie-Banana funziona a 
meraviglia. Una prova di forza del genere, a una settimana dalle elezioni per il Colle, ci dice che il 
Patto del Nazareno eleggerà anche il presidente della Repubblica, insieme agli alfanoidi, che nello 
schema berlusconiano sostituiscono i fittiani.
 
E quale sarà il premio di Berlusconi per tanta “saggezza”? E’ facile da immaginare: la grazia dal 
nuovo presidente o quella norma “salva-Silvio” che Renzie ha solo sospeso e che a fine febbraio 
attende Berlusconi come un premio. Un premio che il capo di Forza Italia si sta meritando fino in 
fondo.
 
 
2. UN NAZARENO È PER SEMPRE
Dunque il Pd si è spaccato sull’Italicum e l’emendamento-canguro è passato con il voto dei senatori 
forzisti che hanno sostituito 22 dissidenti democratici. Oggi Renzie ha bisogno di negare che si sia 
di fronte a una nuova maggioranza di governo, nonostante l’Italicum sia una legge ideata e proposta 
dall’esecutivo e sia stata seguita passo passo da un suo ministro.
 
Repubblica: “Il premier: ‘La sinistra tradisce la Ditta ma Silvio non entrerà nel governo’. Il 
presidente del Consiglio ribadisce: ‘Per il Colle si ripartirà da una proposta del Pd’. Nelle prime tre 
votazioni sarà scheda bianca” (pp. 2-3). La Stampa fotografa: “Maggioranza salva sull’Italicum 
grazie al soccorso di Forza Italia” (p. 2).  Il Messaggero titola a tutta prima: “Colle, prove di 
maggioranza”.
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 DALEMA - OCCHETTO - BERSANI - LA GIOIOSA 
MACCHINA DA GUERRA
La fortuna di Renzie è anche che le opposizioni interne sono spaccate. “Bersani: ‘Scissione mai, il 
Pd è casa mia’. ‘Ma Renzi ha respinto la mediazione, ora dica se sul Colle si parte dall’unità dem’. 
La sinistra si conta: siamo 140. Ma le varie anime sono divise. Cuperlo chiede una posizione 
comune sul Quirinale: serve coraggio” (Repubblica, p. 4). Corriere: “Rispettateci’.
 
Il segnale dei 140 pd. Assemblea tesa della minoranza. Toccata e fuga di Bersani che cerca la 
mediazione. Civati sogna il ‘partito di Belrlinguer’ e attacca: che ci fanno qui i renziani?” (p. 9). La 
Stampa tira le somme e azzarda: “Lo scontro nel Pd avvicina al Colle Padoan e Delrio. Renzi ai 
ribelli bersaniani: ‘Minoranza ininfluente’. Ma cerca un pacificatore per evitare altre trappole” (p. 
3). Anche il Messaggero tira fuori la Finocchiaro: “Summit dei ribelli Pd: pronti a giocare la carta 
Finocchiaro” (p. 4).
 
 
3. LA FORZA DI SILVIO (E I GUAI DI ANNUZZA)
Gode giustamente l’ex sultano di Hardcore. “Il sogno di Berlusconi. ‘Il governo non potrà più fare a 
meno di noi’. Salvini: niente lista unica. Incontro tra il leader di Fi e Alfano. Ma i forzisti danno per 
sicuro l’accordo con Renzi per la Finocchiaro” (Repubblica, p. 6). Sul Corriere, “Senza di noi non 
c’è maggioranza’.
 
Berlusconi avverte i fittiani, rivendica la propria centralità e rinsalda l’asse con Alfano. Il lancio 
della candidatura di bandiera di Martino, ‘poi un nome condiviso con Renzi” (p. 10). “Le prime 
condizioni del Cavaliere: al Colle né un tecnico né un ministro” (p. 11). Retroscena del Messaggero: 
“Silvio ai frondisti: senza intesa mi troverei un nemico al Colle” (p. 5).
 
Per la Stampa, “Silvio esulta e riabbraccia Alfano. E Forza Italia ora vede il governo. Romani lo 
lascia capire quando minimizza: ‘Prematuro parlarne’” (p. 4). Poi il giornale torinese accende i fari 
sulla primogenita del Cavaliere: “La linea ‘realista’ di Marina dietro alla resurrezione di papà. 
Contro i falchi, lei lo ha spinto a fidarsi del giovane premier. E lui vuol passare alla storia come 
uomo di pacificazione” (p. 4).
 
In festa il Giornale di Paolo Berlusconi: “Basta con questi parassiti’. Nasce il partito del Nazareno. 
Il premier resta senza maggioranza, i suoi accusano i dissidenti Pd. E sull’Italicum Forza Italia è 
decisiva” (p. 2). Poi, ecco il toto-Quirinale di giornata: “Nella corsa al Colle resistono Amato, 
Casini e Finocchiaro” (p. 6). Sul Foglio (p.3) si elogia la capacità della coppia Renzi-Berlusconi di 
“fottersene delle apparenze e badare al sodo”: “Ora si passa al voto del presidente della Repubblica 
e in prospettiva della piena riabilitazione alla politica del Cavaliere dimezzato. Certe giornate danno 
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l’idea che sarà un percorso a ostacoli ma non impossibile. Congratulazioni”.
 
E allora ecco che il Cetriolo Quotidiano rispolvera la storia del marito della Finocchiaro: “Anna 
corre per il Quirinale e il marito va alla sbarra. Catania, il consorte della Finocchiaro in aula il 3 
febbraio per truffa. Il ginecologo è accusato di aver ottenuto un appalto da un milione di euro, poi 
revocato, per il presidio sanitario di Giarre” (p. 5).
 
 

 ANNA FINOCCHIARO E IL MARITO 
MELCHIORRE FIDELBO
4. ANGELONA E IL BAZOOKA DI DRAGO DRAGHI
La Merkel arriva stasera a Firenze per un bilaterale con Renzie e non rinuncia a un ultimo 
avvertimento a Draghi. Repubblica: “Bce, ultimo avviso della Merkel. ‘Non dia alibi a chi frena le 
riforme’. Acquisti da 50 miliardi al mese. Oggi l’annuncio della maxi-operazione in titoli da parte 
della Banca centrale europea. L’indiscrezione del Wall Street Journal. Renzi: ‘Serve una svolta, 
sogno la parità euro-dollaro” (p. 10). La Stampa: “La Bce svela il piano di acquisto titoli e punta 50 
miliardi di euro al mese. Oggi il voto del direttivo della Banca centrale europea: comprerà 
obbligazioni fino a quando l’inflazione sarà vicina al 2%. Più liquidità per favorire la ripresa” (p. 6).
 
 
5. GUERRA POPOLARE
Il giorno dopo il decreto del governo, “Piazza Affari brinda alla riforma delle popolari. Padoan: 
‘Ora i takeover’. Per i titoli del settore rialzi fino a +27%. Renzi: un cambio radicale. I ‘resistenti’ 
puntano a modifiche con la conversione del decreto” (Repubblica, p. 24). Retroscena del Cetriolo 
Quotidiano: “Il decreto senza urgenza arrivato col ‘supplente’. La riforma delle banche popolari, 
che scatta fra 18 mesi, approvata in tutta fretta solo dopo l’addio di Napolitano, che era contrario” 
(p. 7).
 
 
6. I BUONI AMICI DEL GOVERNO RENZIE
Dopo i favori ai concessionari autostradali, in arrivo altri, selezionati, piaceri ai soliti noti. “La 
lobby delle assicurazioni ha un nuovo amico: Matteo. La bozza del ddl concorrenza su cui lavora 
l’esecutivo sembra scritta dall’Ania: meno risarcimenti e norme che favoriscono le compagnie. Ci 
provò già Monti. Nel testo preparato dal ministro Guidi torna il tentativo di tagliare del 50% il 
‘prezzo’ di macro danni come morte o mutilazione” (Cetriolo Quotidiano, p. 8).  
 
 
7. BOIARDI CHE SE NE VANNO
Il Corriere saluta con un pezzo al curaro Ercole Incalza, per lunghi anni figura chiave dell’alta 
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velocità e dei trasporti: “Finisce l’era Incalza, il super burocrate di sette governi. Nel ministero delle 
Infrastrutture per 14 anni. La casa del genero acquistata con l’aiuto di Anemone” (p. 17).
 
 
8. ULTIME DA UN POST-PAESE
Notizie disarmanti dalle inchieste sul potere della camorra in Campania. “L’ospedale di Caserta in 
mano ai Casalesi’. Ventiquattro arresti. Per i pm i camorristi erano i dirigenti ombra della sanità 
prima legati all’Udeur di Mastella poi a Nicola Cosentino. ‘Così si truccavano i bandi’. Gli incontri 
e le telefonate intercettate tra politici e criminali nel feudo del padrino Michele Zagaria. ‘Il boss 
ogni giorno si presenta qui, tutti sanno tra medici e infermieri che comanda lui” (Repubblica, p. 20). 
La camorra che gestisce il welfare state è l’anti-Stato che si fa Stato: un capolavoro

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/riassumiamo-forza-italia-entrata-maggioranza-
alfano-terrorizzato-92931.htm

------------------

kvetchlandia
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Photographer Ruth Orkin and Her Husband, Fellow Photographer Morris Engel, New York City     

Uncredited and Undated Photograph

"Ruth Orkin and her husband [Morris Engel] defined New York for me. They also defined the 
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ability to capture characters in time, in place, for study. Orkin’s work is of great value to the writer, 

because each photograph is so full of the spirit of the subject, its time, its place. She has a 

benevolent, voracious eye. She sees everything, but always remembers and shares the humanity of 

the subject." Tennessee Williams, 1982

--------------------------

kvetchlandia

Poet Kenneth Patchen     Uncredited and Undated Photograph

That should be obvious

Of course it won’t

Any fool knows that.

Even in the winter.

Consider for a moment.

What?

Consider what!
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They never have.

Why now?

Certainly it means nothing.

It’s all a lie.

What else could it be?

That’s right.

Sure.

Any way you look at it.

A silk hat.

A fat belly.

A nice church to squat in.

My holy ass…

What should they care about?

It’s quaint.

Twelve kids on the fire escape…

Flowers on the windowsill…

You’re damn right.

That’s the way it is.

That’s just the way it is

—Kenneth Patchen, “The Slums”

-----------------------

terrronateha rebloggatoilmaterialedelcielodimilano

SEGUI

holodeckedFonte:
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heresiaeha rebloggatosabrinaonmymind

gazzellaneraFonte:

“Scontro di civiltà, guerra di religione, categoria “ormoni 
impazziti”: mentre il Papa parla di non figliare come conigli, 
aprendo così la strada al sesso anale, i musulmani vivono 
nell’ideale di potersi scopare delle vergini da morti. Votate.”
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—

 

Umore Maligno (via 

gazzellanera)

--------------------

heresiaeha rebloggatoaliceindustland

polemostasisFonte:

aliceindustland:

polemostasis:
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Résistance kurde contre l’EI - Kobane 2014

Nella resistenza a kobane, gruppi di sole donne e gruppi misti.

Non gruppi di soli uomini.

(Fonte: Con il cuore a Kobane - Zerocalcare 2015)

---------------------------

chediomifulmini

9. A:sei come il bifidus regularis...

10. B:cioè?

11. A:mi fai cacare

------------------

periferiagalattica

Nelle prime versioni della Bibbia c’erano anche gli esercizi da svolgere.

---------------------

scarligamerlussha rebloggatogustami

SEGUI
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gustami:

#Ciccioli direttamente dall’Emilia Romagna.
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Da quel che ho capito è lardo fritto… Correggetemi se sbaglio.

So che vengono preparati anche in altre regioni sotto altro nome.

Danno dipendenza, consiglio di non avvicinarvi troppo, non si riesce a smettere. 

Ho visto @sharpnr riempire una tigelle con lardo spalmabile polacco e ciccioli, altro che incontro 

tra culture… C’era il colesterolo che si era seduto a tavola con noi e ci parlava!

--------------------

terrronateha rebloggatofalcemartello

tetteperlascienzaFonte:
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falcemartello:

tetteperlascienza:
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Piccola guida al pensiero critico inviata da una nostra fan. 

——-

Io delle tette mi fido sempre, ecchediamine!!

---------------------

dania72ha rebloggatorispostesenzadomanda

modevioletFonte:

Cento poesie d'amore a Ladyhawke

modeviolet:

"Ti cercherò sempre

sperando di non trovarti mai”

mi hai detto all’ultimo congedo

"Non ti cercherò mai

sperando sempre di trovarti”

ti ho risposto

Al momento l’arguzia speculare

fu sublime,

ma ogni giorno che passa,

si rinsalda in me

un unico commento.

ed il commento dice:
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"due imbecilli"

-------------------

20150123

masuokaha rebloggatoselene

mavitpzvFonte:
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mavitpzv:

23 GENNAIO 1932. ESCE IL PRIMO NUMERO DE “LA SETTIMANA ENIGMISTICA”

 L’attrice e ballerina messicana Lupe Vélez fu la prima immagine del primo numero

Al costo di 50 centesimi di lire è in vendita il primo numero de “La Settimana Enigmistica“. 

Inventata dall’Ing. Giorgio Sisini dal giorno della sua pubblicazione, a cadenza settimanale,  non 
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ha mai avuto interruzioni, tranne nell’unico caso del numero 694 del 14 luglio 1945 che uscì in 

edicola solo dopo due mesi a causa del conflitto bellico. Ancor oggi “La Settimana Enigmistica” è 

un periodico con un vasto seguito in tutta Italia ed è acquistabile anche dall’estero.

---------------------------

IL MITO CHE LE DONNE NON GUARDANO IL PORNO APPARTIENE AL '900. MA 
COSA GUARDANO ESATTAMENTE? SECONDO IL PORTALE PORN HUB, LE DONNE 
ETERO PREDILIGONO I VIDEO LESBO - 2. MA QUELLE BIONDE TETTONICHE CHE 
SI LECCANO LA VULVA A VICENDA, NON SONO INDIRIZZATE AI MASCHI? IL FATTO 
CHE SIANO LE DONNE A GUARDARLE, È SPIA DI OMOSESSUALITÀ REPRESSA? - 3. 
ANNABEL DICE: “IL PORNO LESBO È PIÙ SENSUALE. IL PORNO FRA UOMO E 
DONNA SI RIDUCE A UNA SCOPATA HARDCORE”. CONCORDA MAGGIE: “TROVO 
CHE GLI ATTORI PORNO SIANO DISGUSTOSI. NEL PORNO LESBO, LE 
PROTAGONISTE DELLA SCENA SONO SEMPRE ATTRAENTI” - 4. ECCO: “QUELLO 
CHE ECCITA UNA DONNA È VEDERE DONNE ECCITATE, NON VEDERE GENTE CHE 
SCOPA FINGENDO DI GODERE O ATTORI MASCHI DAL FALLO GROSSO MA SENZA 
VOLTO” -

EJ Dickinson per “Daily Dot”
 
A questo punto del 2015, siamo pronti a sfatare il mito che le donne non guardano il porno. Ma cosa 
guardano esattamente? Secondo gli ultimi dati forniti da “Porn Hub”, le donne prediligono i video 
di sesso lesbo. Le domande che sorgono spontanee sono: ma quelle bionde dalle tette elefantiache 
che si leccano la vulva a vicenda, non sono indirizzate agli utenti maschi? Il fatto che siano le donne 
a guardarle, è indicativo di omosessualità repressa?
 
Parlo della mia esperienza personale. Non guardo il porno molto spesso perché passo la mia 
giornata ad intervistare pornostar e a chiedere del loro rapporto coi figli, il che uccide qualsiasi mia 
voglia di masturbarmi davanti a un loro video. Ma quando, da adolescente, guardavo il porno, 
sceglievo quasi esclusivamente video lesbo. E non sono lesbica.
 
Non ero solo maniacalmente specifica sul tipo di donne che volevo vedere, ma selezionavo quelle 
che mi somigliavano, cioè brune e che non sembravano aver messo il piede in palestra una sola 
volta nella vita. Perfezionai le mie ricerche. Non digitavo semplicemente “lesbiche”, perché 
sarebbero usciti una marea di video con biondone che spingevano sui reciproci orifizi con lo stesso 
entusiasmo di studenti di liceo che sezionano una rana morta. No. Io cercavo semmai “MILF 
lesbica istruttrice di yoga” o categorie che mi offrivano la possibilità di imbattermi in esseri umani 
normali. Forse i loro orgasmi sarebbero stati finti come quelli delle biondone, ma almeno erano più 
convincenti.
 
Non sono l’unica eterosessuale a godere delle pratiche saffiche on line. Tutte le donne che ho 
intervistato per andare a fondo in questa storia, mi hanno confermato la stessa tendenza. Chi per un 
motivo, chi per un altro. Annabel dice: «Il porno lesbo è più sensuale.  Il porno fra uomo e donna si 
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riduce a una scopata hardcore». Concorda Maggie: «Trovo che gli attori porno siano disgustosi. Nel 
porno lesbo, le protagoniste della scena sono sempre attraenti».
 
La mancanza di fascino degli attori maschili e il fatto che i registi inquadrino raramente i loro volti, 
è un tema ricorrente. Il porno uomo-donna è diretto alle sensibilità maschili. E’ un avatar dello 
spettatore, un cazzo slegato dalla faccia che gli utenti possono fingere appartenga a loro. Il porno 
lesbo invece si focalizza sul piacere femminile. Però resta il fatto che, tranne rari casi, il porno lesbo 
non è pensato per le lesbiche né per le etero, ma per gli uomini, che immaginano i loro peni 
all’interno dell’azione.
 
Comunque, date le poche alternative in circolazione, le donne continuano ad affidarsi al porno lesbo 
per sperimentare ed esplorare la propria sessualità. Solo perché sei andata in chiesa qualche volta, 
non significa che ti sia convertita. Solo perché guardi porno lesbo, non significa che intendi passare 
dall’altra parte. Quello che eccita una donna è vedere donne eccitate, non vedere gente che scopa 
fingendo di godere. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mito-che-donne-non-guardano-porno-
appartiene-900-ma-cosa-93006.htm

------------------------

kon-igi

anonimo ha chiesto:

Doc ma come mai c'è tutta questa gente intollerante al lattosio? Che gli ha fatto a loro? Penso che 

dovrebbero esserci più associazioni a sostegno del lattosio e che inoltre meriti la parità dei diritti. 

Basta discriminazioni tra i disaccaridi, siamo nel 2015 porcoddio!

Sì, d’accordo Free Mandela, Free Valpreda e tutti gli altri, ma free anche l’enzima lattasi, ANZI…

FREE ANCHE ALL’ENZIMA LATTASI
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L’amante offeso è un modello etico di straordinaria potenza

Stefano Consonni
23 gennaio 2015

“All’amante offeso e messo da parte balena d’improvviso una verità, cruda e abbagliante, come 
quando acuti dolori illuminano l’interno del corpo. Egli riconosce che nell’intimo dell’amore 
accecato  – che non ne sa nulla e nulla potrebbe saperne – vive l’esigenza della liberazione da ogni 
accecamento. Egli ha subito un torto; e di qui deduce l’esigenza del diritto, che – nello stesso tempo 
– è costretto a respingere, poiché ciò che desidera non può nascere che dalla libertà. In tale angustia 
il respinto diventa uomo. Come l’amore tradisce – senza possibilità di riscatto – l’universale per il 
particolare, in cui solo torna amore al primo, così l’universale – come autonomia del prossimo – gli 
si rivolta contro. Proprio il diniego, in cui si è affermato l’universale, appare all’individuo come 
esclusione dall’universale; chi ha perso l’amore si sa abbandonato da tutti, e per questo sprezza ogni 
conforto. Nell’assurdità del rifiuto egli comincia a rendersi conto della non – verità di ogni 
realizzazione puramente individuale. Ma con questo egli si ridesta alla paradossale coscienza 
dell’universale: dell’inalienabile e incontestabile diritto dell’uomo, di essere amato da colei che 
ama. Con la sua richiesta di esaudimento, che non è fondata su nessun titolo e su nessuna pretesa, 
egli fa appello ad un istanza sconosciuta, che gli promette – per pura grazia – ciò che insieme gli 
spetta e non gli spetta. Il segreto della giustizia nell’amore è il superamento del diritto, a cui l’amore 
allude col suo muto gesto. «Sempre sciocco, ingannato, soverchiato, – così, sempre, dev’essere 
l’amore»”.
(Minima Moralia. Meditazioni sulla vita offesa, aforisma n. 104)
L’amante offeso si sente abbandonato, sperduto e con il desiderio di rivendicare il diritto ad essere 
ri-amato. Ma l’amore è un dono che può nascere solo dalla libertà. Così l’amante rimane in 
tensione fra l’esigenza di rivendicare questo diritto e la costrizione a respingere qualsiasi pretesa. É 
obbligato a ritrarsi.
La cecità dalla quale l’amante ferito chiede di essere liberato è qualcosa d’intrinseco alla relazione, 
della quale non possiamo mai avere piena consapevolezza. Ma è proprio quest’oscurità nei 
confronti dell’altro e in primis di noi stessi che ci permette di offrirci, di essere vulnerabili.
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L’inabissarsi nella sofferenza, lo scontrarsi con l’altro che rimane immobile nella sua alterità e 
inalienabile dignità è un passaggio fondamentale per divenire umani. Non sappiamo che cos’è 
l’umano ci dice Adorno, ma che cos’è l’inumano sì, ed è necessario attraversarlo. Solo 
immergendoci nella nostra fallibilità e miseria si diventa più umani.
Judith Butler in uno splendido saggio dal titolo Contro la violenza etica a partire da Adorno 
sostiene che noi, in quanto soggetti di cui nessuno conosce l’origine, ci costruiamo attraverso 
l’esperienza e l’influenza dei paradigmi sociali dominanti, un sistema di principi e regole morali che 
tende ad irrigidirsi e invece – qui si vede la critica a tutto ciò che è stabile, cardine del pensiero e 
della dialettica di Adorno – dobbiamo tenere conto della nostra fallibilità. Il movimento 
dell’amante offeso non è quello dell’autoaffermarsi ma piuttosto quello del trattenersi, o 
meglio, del rimanere in tensione tra questi due poli.
Per il filosofo della Scuola di Francoforte dobbiamo essere sempre pronti a fare un passo indietro 
sulle nostre credenze etiche e morali per raggiungere poi, de-costruendoci, un livello più alto di 
consapevolezza e conoscenza di sé.
I nostri limiti, l’oscurità verso noi stessi, si rivelano essere straordinarie risorse etiche che ci 
consentono di offrirci all’altro, di essere vulnerabili.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/lamante-offeso-e-un-modello-etico-di-straordinaria-
potenza/

------------------------

stripeoutha rebloggatorossellacantisani

SEGUI

“

"La domanda: ditemi dov’era Dio, ad Auschwitz."

La risposta: “E l’uomo dov’era?”

Wlilliam Clarke Styron

 

per non dimenticare

”

—

 

(via 

rossellacantisani)
---------------------------
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L’area di tolleranza della libertà d’espressione

22 gennaio 2015   

Provo a spiegare perché, al di là delle criticità già rilevate da molti, ritengo necessario cercar di 
fermare il DDL Diffamazione, e lo faccio adesso perché penso che considerazioni simili possano 
valere per la stretta sul web annunciata dal Ministro Alfano nel prossimo decreto antiterrorismo. La 
proposta di legge che vorrebbe ridurre le pene per la diffamazione e che modifica dopo 66 anni la 
Legge Stampa del 1948 rappresenta infatti un esempio perfetto dell’insipienza e dell’ipocrisia del 
nostro legislatore su di un tema fondamentale quale la libertà di espressione e di informazione.
Parto da lontano.
Il glorioso passato della Legge Stampa
La Legge Stampa rappresenta uno dei pilastri su cui si regge nel nostro paese dal 1948 la libertà di 
informazione. I padri costituenti, dopo aver sancito all’art.21 la libertà d’espressione, ritennero per 
reazione ai disastri del ventennio di dover disciplinare direttamente in Costituzione quello che in 
allora era il mezzo dominante per la diffusione della libera informazione: la stampa tipografica 
periodica. L’art. 21 della Costituzione detta una minuziosa disciplina per tale mezzo e richiama 
espressamente la coeva legge stampa, la n°47/1948, che assume così indirettamente rilievo 
costituzionale.
Si è creata quella che la giurisprudenza definisce «l’area di tolleranza costituzionalmente imposta 
dalla libertà di espressione». Per la stampa tipografica, e solo per quel mezzo di diffusione, si 
genera una zona franca da interferenze, controlli e censure. Una notizia, vera o falsa che sia, 
violenta insultante o diffamante, sui giornali non si può vietare, non si può bloccare e neppure si 
può sequestrare la riproduzione che la veicola. Chi ne è vittima, non può pretender di fermare 
l’infamia. I diritti del singolo sono recessivi rispetto alla libertà d’espressione.
Libertà e responsabilità: le sanzioni
Ovviamente libertà di stampa non poteva (e non può) significare impunità per chi supera i limiti che 
in ogni tempo (ma con geometrie variabili) sono tracciati a difesa della dignità della persona, di un 
gruppo o di un popolo. Anzi, proprio come contraltare di quell’area di libertà, franca da interferenze 
e controlli preventivi, furono previste per la stampa elevate sanzioni in tema di diffamazione. Nei 
casi di più grave e plateale lesione alla reputazione, commessi abusando proprio di quella libertà 
concessa alla carta stampata, si può arrivare a sanzionare con il carcere.
E’ lecito, e forse doveroso, discutere oggi della proporzionalità di tali sanzioni, ma è necessario 
compiere prima un’operazione più complessa, perché dal 1948, tutto è cambiato.
Internet e la nuova libertà d’espressione
Per ragioni storiche e di mercato, radio e televisione hanno inciso poco su quell’impostazione, ma 
internet ha travolto e sottratto senso all’intero impianto costituzionale. Oggi l’art. 21 della nostra 
Carta fondamentale è forse quanto di più inadatto ed obsoleto sia offerto al giurista per difender la 
libera manifestazione del pensiero. Grazie alle reti di comunicazione elettronica il concetto stesso di 
libertà d’espressione è cambiato. Non è più solo «il diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» (art.21 Cost), ma è diventato il 
diritto di ciascuno di noi di ricercare e accedere all’informazione, di informare ed esser informato; 
che poi, in concreto, vuol dire il diritto di accesso ad internet. La libertà d’espressione è oggi il 
diritto di fruire, a parità di condizioni, di ogni servizio sia reso disponibile per veicolare e 
condividere contenuti. Ed a ben guardare, su internet, la libertà di espressione trascina con sé la 
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tutela della neutralità della rete. Perché come più volte affermato dalla Corte di Giustizia Europea, 
ogni nuovo servizio della società dell’informazione (un aggregatore, un motore di ricerca, una 
piattaforma di condivisione o una qualsiasi nuova modalità di fruizione dei contenuti) è esso stesso 
esercizio di libertà di espressione, e come tale va tutelato da discriminazioni, filtri, blocchi e 
oscuramenti vari: va difeso dalle ingerenze dello Stato e del potere. Sono necessarie modalità nuove 
rispetto alle riproduzioni tipografiche, ma le ragioni che generarono la libertà di stampa nel secolo 
scorso valgono oggi per il web.
Quell’area di tolleranza costituzionalmente imposta dalla libertà di espressione, creata nel lontano 
1948, non può più esser confinata alla stampa tipografica: bisogna ricostruirne il perimetro, 
ritracciarne i confini. Solo dopo aver ridisegnato le tutele e le garanzie della libera manifestazione 
del pensiero nel nostro tempo, distinguendo le diverse forme di comunicazione, in rete e non, si 
potrà valutare con cognizione di causa come allocare le responsabilità, quali sanzioni siano efficaci 
e proporzionate, e quali misure di prevenzione e “censura” siano ammissibili in una società 
democratica. Anche, ma non solo, per la diffamazione.
Il DDL Diffamazione e la stretta sul web
Il DDL Diffamazione persegue un disegno opposto. Non rispetta (o non coglie) la finalità originaria 
della Legge che si propone di modificare, e tenta (senza coraggio) di estendere al web non le 
garanzie e le tutele previste per la stampa, ma solo vecchie e nuove forme di responsabilità e 
controllo. Quel provvedimento rivela l’abissale distanza del nostro legislatore dalle questioni che 
oggi solleva la libertà di espressione. Ed è la stessa distanza (e la stessa ipocrisia) che avverto 
quando, sotto le insegne proprio della libertà di stampa stuprata in Francia, sento invocare 
provvedimenti antiterrorismo finalizzati al controllo, filtraggio e blocco dei contenuti sulla rete.
Anche la semplice modifica delle pene edittali previste per la diffamazione è operazione inutile e 
pericolosa se sganciata da una reale valutazione dei ruoli e dei beni giuridici in gioco. Partire da lì, 
dalle sanzioni, per modificare la legge stampa vuol dire unicamente cercar consenso tra giornalisti 
ed editori, strumentalizzando la libertà d’espressione per perseguire antitetici obiettivi. Tant’è che le 
nuove sanzioni pecuniarie sono comunque oggetto di identica critica da parte dei giornalisti. Ed a 
ragione, perché per stabilire quanto vale una diffamazione “a mezzo stampa” (che stampa non è più) 
è necessario prima ri-disegnare la libertà d’informazione (che non è più la libertà di stampa). Come 
posso estendere il concetto di stampa alle (sole) testate registrate online, senza ridefinire garanzie e 
tutele all’interno dei nuovi media e sul web? Che senso ha accollare al “direttore” di un sito di 
informazione responsabilità para-oggettive e aggravate, sulla base unicamente di una registrazione 
volontaria della “testata”, a cui non consegue alcun beneficio in termini di tutele e garanzie?
Davvero sul web posso sequestrare –rectius oscurare- informazioni e contenuti su ordine di autorità 
amministrative pseudo-indipendenti o su richiesta di un Ministero, o fin anche su provvedimento di 
un P.M., senza definire prima, a livello Costituzionale, come si declina sulle reti di comunicazione 
quel diritto che la stessa Corte Costituzionale definì tra tutti i diritti fondamentali «la pietra angolare 
della democrazia»?
E che la finalità del DDL Diffamazione non sia affatto tutelare la libertà di stampa o di 
informazione, ma creare inedite sanzioni, rettifiche e rimozioni applicabili ai nuovi media per 
agevolarne il controllo disconoscendone tutela, lo si comprende poi dalla scellerata introduzione di 
quella specie di diritto all’oblio che consente l’oscuramento dei contenuti sul web per trattamento 
illecito dei dati. Un diritto incerto, che nessuno ha ancora capito e di cui non son chiari presupposti 
e confini, viene introdotto nella legge stampa (sic!) al solo fine di conferire un diritto di rimozione 
ad personam, su contenuti web.
E questo è il DdL Diffamazione. Cosa farà il Governo sull’antiterrorismo è presto per dirlo,(siamo 
alla fase degli annunci) ma le premesse per inquietarsi ci son tutte.
Soluzioni?
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Bisognerebbe riscrivere l’art. 21 della Costituzione, abrogare la Legge Stampa del 1948 e 
ricostituire da capo «l’area di tolleranza costituzionalmente imposta dalla libertà di espressione nel 
XXI secolo».
Per ora, con questi legislatori, è più realistico limitarsi a far ciò che si può per evitare 
l’approvazione del DDL Diffamazione, e vigilare sulle proposte che si preannunciano in nome della 
sicurezza nazionale.
Forse si può sperare che nel tanto parlare di diritti fondamentali di Internet, qualcuno si accorga, ad 
esempio nella Commissione voluta dalla Boldrini, che una buona attuazione del solo diritto 
fondamentale della libertà d’espressione consentirebbe di tutelare Internet più di cento Bill of Right. 
Purtroppo nella bozza della Dichiarazione dei Diritti in Internet, tra i tanti, troppi, buoni principi 
enunciati ne manca uno: la libertà d’espressione.

fonte: http://www.ilpost.it/carloblengino/2015/01/22/larea-tolleranza-della-liberta-despressione/

--------------------------

La scommessa greca

Pasquale Terracciano
23 gennaio 2015
«Siamo quattro pensionate sole. Non abbiamo figli né cani. Prima ci hanno ridotto le pensioni, la 
nostra unica entrata. Poi avevamo bisogno di un dottore per farci prescrivere le medicine, ma i 
dottori erano in sciopero. Quando, finalmente, siamo riuscite ad avere la prescrizione, in farmacia 
ci hanno detto che non danno le medicine perché la mutua è in debito e quindi avremmo dovuto 
pagarcele con le nostre pensioni ridotte. Allora abbiamo capito che siamo di peso allo Stato, ai 
medici, ai farmacisti e a tutta la società. Quindi ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni. 
Risparmierete sulle nostre quattro pensioni e vivrete meglio»
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni   è uno spettacolo di due attori-autori, Daria 
Deflorian e Antonio Taglierini, che ha vinto, a dicembre 2014, il premio Ubu, il più prestigioso 
premio teatrale italiano. Il testo si sviluppa intorno all’immagine del quadruplo suicidio che apre 
L’Esattore (2011) di Petros Markaris. L’adattamento teatrale si incunea delicatamente nel tempo che 
attende il suicidio, dilatandolo nella rappresentazione scenica. Quel tempo bloccato incarna il 
fallimento greco e la condizione più generale della nostra crisi. La scena non va né avanti, in 
assenza di soluzioni, né indietro, dove troverebbe solo un’inutile retorica; non le rimane che di 
scavare nelle insicurezze crescenti delle persone. Così sembra la Grecia dall’avvento della crisi: dal 
futuro fosco, in attesa di rotolare ancora come la pietra di Sisifo. Con il 300% di emigrazione in più 
rispetto al 2009, spesso giovane e qualificata; con un tasso di disoccupazione che avrebbe dovuto 
essere quest’anno del 16% e invece è del 25% (quella giovanile oscilla intorno al 50%). 
Del resto c’è pure la constatazione che il gioco dei bilanci greci è stato un gioco sporco, e che un 
quarto del paese fino al 2009 era dipendente dello Stato: un’architettura difficile da sostenere, le 
ramificazioni delle responsabilità troppo estese. “Lo stato greco è l’unica mafia al mondo che 
è riuscita a fare bancarotta”. Così si confessa l’Esattore, quando verrà infine scoperto, per 
giustificarsi di aver ucciso (con la cicuta) i grandi evasori che affossano il paese.
Domenica a un paese stanco tocca la scelta: continuare con le politiche di austerità, che agli occhi di 
molti hanno inchiodato il paese in una spirale senza uscita (anche se nel 2014 la Grecia è tornata ad 
avere un avanzo primario); o imbarcarsi in un nuova avventura, gonfia di promesse, a cui pochi 
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credono, e piena di incognite, che si intravedono invece bene all’orizzonte.
Non è infrequente che la Grecia si scomponga per noi italiani in un incastro di metafore. Per stare al 
gioco, allora, osservare le elezioni greche ricorda un’altra scena del romanzo di Markaris. Le 
inchieste dell’investigatore Kostas Charitos, negli anni del primo memorandum della Troika, si 
susseguono al ritmo delle manifestazioni di ogni componente sociale, che comprimono ed 
esasperano il traffico già pesante di Atene. Quando la macchina del poliziotto, dai vuoti viali 
transennati sbuca nella centralissima piazza Omonia, passa in un attimo da un deserto alla giungla. 
Il traffico torna a urlare, mentre un paio di turisti vomitati dalla metro guardano atterriti il caos:
“Saranno tedeschi” commenta il mio autista. “Da cosa lo hai capito?”
“I francesi e gli italiani sono più abituati a queste cose. I tedeschi, invece, vanno subito nel 
pallone. Hanno paura che ce li mangiamo. Non hanno capito che noi non mangiamo gli stranieri. 
Ci mangiamo tra di noi»
Si mangiano tra loro, un po’ come noi. Pare che alla fine voteranno Tzipras per uscire dalla perenne 
stanchezza della crisi, e per scalzare gli oligarchi. Ma ci sono molti interrogativi.
 
Il glorioso stadio del Panathinaikos, che una volta ospitava anche le partite della nazionale 
greca, sorge nel pieno della città, appena inerpicandosi a nord dalle parti del Licabetto, la collina 
dei lupi. D’un tratto tutto diventa verde e bianco, mentre spuntano trifogli sulle saracinesche e sui 
muri crepati. La porta 13 dello stadio Leoforos ospita una delle tifoserie tra le più calde d’Europa, 
di quelle che davvero fanno da dodicesimo uomo. Forse per questo il locale lì affianco si chiama 
Baraonda. Sono con un amico al pranzo elettorale di Patto Sociale, un piccolo partito nato nel 2012 
da una scissione a sinistra del PASOK, e che ora, per le prossime elezioni, è diluito all’interno di 
Syriza. Patto Sociale non ha candidati in lista, e nelle scorse elezioni non era arrivato all’1%, ma 
punta a giocare un ruolo nell’interlocuzione tra Banca greca e BCE, grazie alla sua fondatrice 
Louka Katseli, inglese fluente, PhD a Princeton e professoressa a Yale, capo dipartimento 
all’OCSE, ex ministro dell’Economia e poi del Lavoro con Papandreou. E’ la moglie di Gerasimos 
Arsenis, governatore della Banca di Grecia ad inizio anni ’80 e anche lui più volte ministro 
(Economia e Difesa). Fa capolino l’onnipresente economista-star Yannis Varoufakis, giramondo 
autore di The Global Minotaur,   appassionato autore di videoarte e di installazioni. Al tavolo centrale 
c’è pure Costas Poulakis, più compuntamente marxista, del nocciolo originario di Syriza, di quelli 
che c’era quando un’epoca fa (cioè 5 anni) Syriza aveva percentuali poco più che da prefisso 
telefonico. Ora le percentuali da prefisso telefonico le hanno gli altri, che gli portano in dote la 
borghesia di sinistra, le competenze e i contatti, e lui si guarda intorno, tra le luci soffuse e le 
bottiglie di Bacardi alle pareti nerolaccate, un po’ orgoglioso e un po’ a disagio, ma nasconde a 
stento la gioia di chi è a un passo dal sogno di una vita. E’ un buon punto d’osservazione per capire 
le prospettive e i travagli di Tzipras alla vigilia delle elezioni. 
 
Se Tzipras vincerà contro i liberalconservatori di Nea Dimokratia del premier in carica 
Samaras, nella rivincita della doppia elezione del 2012, se riuscirà a formare un esecutivo, la sfida 
sarà anche quella di governare le diverse correnti, e maneggiare i programmi in subappalto alle 
fazioni –   che prevedono spese, aumento dei salari e taglio delle tasse – elaborati con ammiccamento 
elettorale. Resisteranno all’assalto di tutti gli altri, pronti ad offrirgli le loro classi dirigenti, in un 
atto estremo – pensano i malevoli – di gattopardismo? O, se si vuol capovologere la domanda: 
potranno far ripartire l’economia, intercettare la ripresa e traghettare il paese fuori dalla crisi, 
chiudendosi in sé, nella fedeltà dei vecchi compagni?
La chiave è qui, nella possibilità dell’ibridazione tra chi ha le competenze e chi incarna il nuovo. 
Certo c’è il carisma, anche euromediterraneo, di Tzipras, e forse qualcosa in più. Il complicatissimo 
gioco delle fazioni interne,   l’equilibrio istituzionalizzato tra centralismo e correntismo, è nel DNA 
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di Syriza e prima ancora di Synaspimos, il partito da cui sgorga. La scintilla della speranza potrebbe 
sopravvivere insomma, ma nasce dalla foresta di rami e rametti della vecchia politica. 
Eppure c’è fibrillazione, qui come nel resto della città, pur essendo uno scontro già visto. E’ una 
fibrillazione che un po’ ammorbidisce la scafata visione della politica dei greci. Questi ‘nuovi’ 
arrivati, si dice, non hanno avuto il tempo di compromettersi; non con le oligarchie, non con gli 
interessi stranieri, non con l’FMI. Ben pochi credono alle promesse, ma certo non potranno essere 
ricattati, perché non si sono ancora seduti al tavolo della corruzione. E almeno potranno restituire la 
speranza di prendere in mano il nostro futuro. 
Passa da qui la nuova Europa? Se anche lo vorrà, potrà essere lui, Tzipras, a ricattare la  burocrazia 
di Bruxelles e Francoforte? L’impressione è che se anche la Grecia avesse un’arma, l’Europa si è 
già attrezzata per disarmarla; Tzipras è la scommessa non tanto per ribaltare il tavolo,   quanto per 
riallineare democrazia politica e sovranità economica. Per capovolgere le gerarchie che la crisi 
pareva aver reso inscalfibili. Da qui l’inedito schieramento europeo di supporto, da Podemos alla 
sinistra PD a Marine Le Pen. 
Tra le due sovranità ci sono i quasi 250 miliardi ricevuti in 5 anni, e soprattutto la decisione sul 
pagamento dei loro interessi. Rimane nell’aria una scommessa sulle scommesse dei mercati.
 
Dal Licabetto o dal Partenone Atene la vedi dall’alto ed è un serpente sterminato di case che 
invade l’Attica. «La Grecia è uno sconfinato manicomio», diceva Konstantinos Karamanlìs, il 
leader che traghettò nel 1981 la Grecia in Europa, ma pensava ad Atene.
Un manicomio dove si gioca accanitamente a tavli (una sorta di backgammon). Nelle piazzette di 
Monastiraki, i venditori di mobili usati e cianfusaglie sono chini sulla tavola reale, impegnati in 
interminabili partite. Al turista pigro sembra che le transazioni economiche debbano attendere il 
rollìo dei dadi e lo scarto delle pedine. Secondo Roger Caillois ci sono due modi principali di 
classificare i giochi; come agon o come alea, competizione per merito o azzardo della fortuna. 
L’agon è responsabilità morale e competizione, l’alea è abbandono al destino. Il tavli, come pure 
molti giochi di carte, è l’esempio della compresenza dei fattori: la creazione di condizioni artificiose 
dove far scontrare talento e caso. C’è chi dice che sembra quasi il capitalismo finanziario.
E’ curioso il rapporto che stringe qui il rapporto tra gioco e lavoro in un Paese su cui da tempo 
pende la spada di Damocle del moral hazard. Ora l’azzardo, almeno quello politico, i greci vogliono 
riprenderselo, ma la puntata è meno spregiudicata di quello che poteva sembrare qualche mese fa.
C’è chi invece ci scommette davvero sulla Grecia, e una delle scommesse più concrete viene 
dall’Italia, dal suo stesso parallelo. A Salonicco ha aperto da due anni Sitael Hellas che ha 
l’obiettivo di ri-attrarre in Grecia almeno una parte di quei finanziamenti comunitari che l’ESA dà 
all’industria spaziale. Sino ad oggi la Grecia era contribuente dell’ESA senza vere industrie che 
potessero beneficiarne; nella sede di Salonicco gli ingegneri greci si occupano di propulsione 
elettrica per uso spaziale. Investimento, occupazione, innovazione.
La Sitael ha la sua casa madre in Puglia e fa alta tecnologia e innovazione in senso strettissimo, 
verrebbe da dire vertiginoso: microelettronica per sistemi areospaziali e satelli miniaturizzati per un 
vasto spettro di applicazioni. Nel suo settore è leader mondiale ed è presente con la sua tecnologia 
sulla sonda Curiosity nell’esplorazione di Marte. I satelliti miniaturizzati – scopro inoltre – sono un 
mercato in fortissima espansione, e contendono lo “spazio” del più vasto mercato aerospaziale ai 
grossi player statali. Sitael è parte di un gruppo – la Angelo Investments – che tra aerei 
(Blackshape) e diagnostica per treni (Mermec) costituisce una delle più belle eccezioni al de 
profundis intonato per il Sud. Non è un caso che chi punta sulla Grecia abbia già vinto una grossa 
scommessa nel nostro meridione.
Guardare la terra dal punto di vista dei satelliti presenta diversi innegabili vantaggi. Di umiltà in 
primo luogo, e contemporaneamente di ambizione. Ma mostra anche la prossimità di un 
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Mediterraneo a vocazione spaziale, che copre il tratto di mare da Bari a Salonicco. La Grecia e il 
nostro Sud sono molto vicini, ad esempio nei tassi di disoccupazione e di   emigrazione giovanili, 
come pure nel pericolo di rimanere invischiati in un destino che sembra scontato. La vicenda Sitael 
ci suggerisce forse un modo per sfuggirvi, per non rimanere nella trappola che vede, nella migliore 
delle ipotesi, turismo e agroalimentare come uniche vie. Tornare a puntare sul capitale umano, sul 
ritorno dei giovani di talento – me ne parla uno di questi, che dopo   Pisa e Parigi è tornato a 
Monopoli   – messi nella condizione di diventare motori di innovazione.
Se Tzipras vincesse le elezioni riprenderà il pallino della politica in mano, e potrà forse (forse) 
contare su un asse di governi, a partire da quello Renzi, per avere qualche supporto nell’alleviare le 
misure dell’austerità; ma le sue ricette economiche nel medio periodo non sembrano – agli occhi dei 
suoi stessi elettori – poter modificare l’economia greca. Certo neppure lo hanno potuto le misure di 
austerità, che hanno agito su fiscalità e occupazione, messo in sesto i conti pubblici, scalfendo di 
sfuggita le molte cause del ritardo produttivo greco.
Appare certo però che rinunciare all’innovazione sarebbe rinunciare al futuro, e alla fiducia. Alla 
fine dell’Esattore, Markaris tira un sospiro di sollievo solo a metà: «I figli dei greci non 
conosceranno giorni migliori, ma almeno potranno lottare per giorni non peggiori». Markaris è 
saggio, dall’alto dei suoi 78 anni a cavallo del Bosforo, sui confini d’Europa. Eppure no, bisogna 
dargli torto: si lotta sempre per giorni migliori. La giovinezza è un rischio da correre.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/politiche-comunitarie/la-scommessa-greca/

-------------------------

LA MAMMA DI FRANCESCO È 
UNA MIGNOTTA
iltibetano:
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PAPA FRANCESCO: “Se qualcuno insulta mia mamma, deve aspettarsi un pugno. È 

normale!”

Caro Papa Francesco, la frase da lei pronunciata è l’esempio della confusione che voi 

cattolici tendete a fare tra democrazia e oratorio.

All’oratorio funziona esattamente come dice lei, se all’oratorio io dico

“LA MAMMA DI FRANCESCO È UNA MIGNOTTA”,

Francesco si avvicina, mi da un pugno, scatta la rissa, gli altri ragazzi fanno i cori, ci 

facciamo male, magari qualcuno può cacciare il coltello, dipende dalla qualità dell’oratorio.

In democrazia è un pò diverso.

In democrazia, se per esempio io dico

“LA MAMMA DI FRANCESCO È UNA MIGNOTTA”,

Francesco ha diritto di arrabbiarsi, ma come cittadino deve recarsi dall’autorità 

competente a denunciare il fatto.

A quel punto qualcuno verrà da me ad accertarsi, prima di tutto, che io abbia detto 

veramente

“LA MAMMA DI FRANCESCO È UNA MIGNOTTA”,

dovrà verificare che non si tratti di una diffamazione, ossia assicurarsi che non è vero che

“LA MAMMA DI FRANCESCO È UNA MIGNOTTA”,

e sanzionarmi con la punizione prevista dalla legge per aver detto che

“LA MAMMA DI FRANCESCO È UNA MIGNOTTA”.

Sempre per fare una valutazione squisitamente ipotetica, mettiamo caso che si venga a 

sapere che è vero che la madre dell’accusante eserciti o abbia esercitato la professione di 

meretrice, e che quindi sia vero che

“LA MAMMA DI FRANCESCO È UNA MIGNOTTA”:

Francesco avrebbe comunque il desiderio di darmi un pugno, eppure io sarei nella ragione.

E questo indica che la voglia di dare pugni, in democrazia, non conta una cippa.
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Oltretutto, il suo paragone è assolutamente improprio e le spiego perché.

Stabilire se la mamma di Francesco sia o meno una mignotta è facile,

si possono fare le verifiche, si chiamano “fatti”.

Parlare di Dio è diverso, perché se io dicessi

“Dio è talmente fuori moda che l’ho visto masturbarsi con una copia di PostalMarket”,

la mia affermazione non si può verificare, non ci sono fatti, dato che Dio non esiste e 

comunque PostalMarket è fuori distribuzione.

È chiaro che a questa frase c’è gente che vorrebbe darmi un pugno, ma come le ho spiegato 

prima, in democrazia la voglia di dare pugni non è un argomento valido.

In più c’è anche gente a cui quella frase fa ridere, c’è gente a cui non frega niente, c’è gente 

che potrebbe essere perfino lusingata, tipo il direttore di PostalMarket.

In democrazia io ho il diritto di dire anche cose che a lei fanno stringere i pugni,

perché io devo rendere conto alla legge, e non alla sensibilità delle singole persone, perché 

sarebbe troppo arbitrario.

E nemmeno alla sensibilità della maggioranza delle persone, perché non sarebbe, appunto, 

democrazia.

La maggioranza regola solo il governo, non la libertà d’espressione.

Un paese civile e democratico è un paese in cui io posso dire liberamente

“LA MAMMA DI FRANCESCO È UNA MIGNOTTA”

lui mi risponde

“MAI COME LA TUA CHE FA GLI STRAORDINARI GRATIS”

e nessuno si fa male.

Daniele Fabbri

via: http://curiositasmundi.tumblr.com/post/108829500817/la-mamma-di-francesco-e-una-mignotta
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unatombaperleluccioleha rebloggatotheoceanislikeyou

SEGUI

liberanosacaritasFonte:

“L’amore fra noi lo inventammo come in una prigione due detenuti inventano un telegrafo 

di segni mediante battimenti sul muro, strofette canticchiate da una finestra all’altra, 

messaggi sibillini scritti su rotolini di carta. Così cercammo, così trovammo l’alfabeto e la 

grammatica di una lingua che non c’era.”

—

 

Gesualdo Bufalino, Il 

malpensante

(via liberanosacaritas)

Le scoperte.

---------------------------

scarligamerluss

Cosa c'è nelle patatine di McDonald's  ilpost.it

In un altro video, ancora più spiazzante, McDonald’s inverte la storia dando nel dettaglio l’elenco di 

tutti gli ingredienti che finiscono nelle sue patatine. E sono tanti. Tantissimi. Le patatine di 

McDonald’s, secondo McDonald’s, non contengono 17 ingredienti, come qualcuno avrebbe 

suggerito. Ne hanno 19 (alcuni si ripetono perché dal 13 al 19 sono gli ingredienti utilizzati per 

friggere le patatine al McDonald’s dove mangiate, mentre i primi sono quelli usati per la 

produzione).

1. Patate

2. Olio di colza

3. Olio di semi di soia

418

http://www.ilpost.it/2015/01/23/patatine-fritte-mcdonalds-ingredienti/
http://www.ilpost.it/2015/01/23/patatine-fritte-mcdonalds-ingredienti/
http://scarligamerluss.tumblr.com/
http://liberanosacaritas.tumblr.com/
http://liberanosacaritas.tumblr.com/post/63071957149/lamore-fra-noi-lo-inventammo-come-in-una-prigione
https://www.tumblr.com/follow/theoceanislikeyou
http://theoceanislikeyou.tumblr.com/post/108909758442/lamore-fra-noi-lo-inventammo-come-in-una-prigione
http://unatombaperlelucciole.tumblr.com/


Post/teca

4. Olio di semi di soia idrogenato

5. Aroma naturale di carne

6. Grano idrolizzato

7. Latte idrolizzato

8. Acido citrico

9. Dimetilsilossano

10. Destrosio

11. Pirosfato acido di sodio

12. Sale

13. Olio di colza

14. Olio di semi di mais

15. Olio di semi di soia

16. Olio di semi di soia idrogenato

17. Terz-butil-idrochinone

18. Acido citrico

19. Dimetilsilossano

----------------------

terrronateha rebloggatolasbronzaconsapevole

Ma secondo voi..

lasbronzaconsapevole:

Jovanotti da vecchio sarà Vecchioni?

------------------

foolishimagesha rebloggatocuriositasmundi

romantiscetticismoFonte:
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curiositasmundiha rebloggatoaprilecchi

SEGUI

Napoleone scrive alla moglie

aprilecchi:

Napoleone: Terminata una campagna militare, Napoleone Bonaparte spedì alla moglie 

Giuseppina un promemoria con su scritto soltanto, «Torno presto; smetti di lavarti».
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Parafilia: Parafilia, attrazione sessuale nei confronti di persone o cose che la maggior parte di noi 

non considera erotiche. Ne fanno parte i “teratofili”, attratti dalle deformità fisiche; gli 

“autoplushofili”, che amano masturbarsi travestiti da animali di peluche; i “melissafili”, che hanno 

un’attrazione erotica per le api; gli “acrotomofili”, che hanno una passione per gli arti mancanti, 

eccetera.

Piede: «La podofilia o “feticismo del piede” è la manifestazione più diffusa di ciò che i sessuologi 

definiscono “parzialismo sessuale”, ossia l’attaccamento erotico a una parte del corpo che non ha 

funzioni riproduttive. Piedi, ombelico, denti, naso, bulbi oculari, lobi delle orecchie, dito mignolo, 

talloni, capezzoli: ci sono parzialisti di ogni tipo, e il desiderio che nutrono per la parte del corpo 

che li ossessiona è più forte dell’interesse per gli organi genitali; a volte, persino, lo oscura». 

Accontentarsi: «Compiango colui che s’innamora del piede e deve accontentarsi di un corpo tutto 

intero». (Karl Kraus).

Zoofili: Secondo alcuni scienziati moderni la zoofilia (far l’amore con gli animali) è un 

orientamento sessuale riguardante l’1% della popolazione mondiale.

Luigi: Il re di Francia Luigi XIII, sul trono dal 1610 al 1643, detto Luigi il Casto, «era in realtà un 

omosessuale piuttosto attivo. E non lo dico alludendo al curioso aneddoto che lo vuole 

responsabile della diffusione internazionale della parrucca da uomo - una moda durata per secoli - 

ma pensando a ben altro: il monarca passò buona parte del suo regno a letto insieme a un 

marchese dai capelli cremisi che gli era stato “donato” come compagno di sesso da un cortese 

Primo ministro».

Fischiare: «L’incapacità di imparare a fischiare contraddistingue l’uomo effeminato» (Charles 

Samson Féré, 1899).
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Sanguisughe: Il dottor Lazare Rivière, medico all’epoca di Luigi XIII, consigliava di dominare le 

smanie femminili con una dieta a base di carne scondita, sanguisughe sulle labbra vaginali, bagni 

tra cespi di lattuga fredda, niente ballo, niente lettura di storie romantiche, cuscini duri.

Maschi: Il dottor John Harvey Kellogg, inventore dei cornflakes, ai genitori esasperati da figli 

masturbatori, offriva questa raccomandazione, «La circoncisione dovrebbe essere eseguita dal 

chirurgo senza anestetico, poiché il breve dolore che ne consegue avrà un effetto salutare sulla 

mente, specie se, come avviene in certi casi, lo si legherà all’idea della punizione». A chi non 

voleva tagliare il prepuzio del figlio, Kellogg raccomandava di tirarlo il più possibile sopra il 

glande (la punta) del pene e cucirlo stretto con ago e filo per impedire l’erezione. Oppure si poteva 

chiudere l’organo del giovane in una delle scatole genitali brevettate del dottore.

Pedofili: Lo psicologo James Cantor ha scoperto che la statura del pedofilo è più spesso bassa che 

alta e che tra i pedofili i mancini sono in netta maggioranza. Altra costante tra i pedofili, sempre 

secondo Cantor, è che più giovane è la vittima, più basso è il quoziente intellettivo del 

trasgressore.

Molestie: Ogni otto uomini arrestati per possesso di materiale pedopornografico, soltanto uno ha 

commesso molestie contro bambini.

Umiliati: Il 5% degli uomini e il 7% delle donne affermano di includere regolarmente 

«l’umiliazione verbale» nel loro repertorio erotico.

Jesse Bering, Perv. Viaggio nelle nostre perversioni, Utet, 2014

------------------------

bookloverha rebloggatotheparisreview
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SEGUI

theparisreview:

Writer and critic John Bayley died last week at eighty-nine. Bayley was best known for his 

memoir, “Elegy for Iris,” about his married life with Iris Murdoch. We look back on when he 

talked about the difference between “wit” and “humour” within the English novel in our Spring 

1998 issue.

---------------------------

kitchenbrain

Instagram
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Crespelle ripiene al radicchio caramellato e speck con provola affumicata ed erba cipollina fresca. 

(presso Ars Convivium)

-------------------------

bookloverha rebloggatookuma-gunlugum

SEGUI

winterabraxasFonte:
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bartleby-company:

Dostoiévski’s funeral, 1881.

-----------------------

terrronateha rebloggatoheaveninawildflower

SEGUI

othmeraliaFonte:

425

http://othmeralia.tumblr.com/post/108828167904/the-art-of-marbling-is-of-obscure-origin-it-was
https://www.tumblr.com/follow/heaveninawildflower
http://heaveninawildflower.tumblr.com/post/108903491683/othmeralia-the-art-of-marbling-is-of-obscure
http://terrronate.tumblr.com/
http://bartleby-company.tumblr.com/post/108843346378


Post/teca

426



Post/teca

427



Post/teca

428



Post/teca

othmeralia:

“The art of marbling is of obscure origin. It was practised [sic] in Japan c. AD 800, and marbled 
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end-papers were used by the Persians from the 15th century.” — Glaister, Encyclopedia of the 

book.

Two books in top row:

12. On left: Leçons élémentaires de chimie   (1863)

13. On right: Die monogrammisten…  (1919)

Middle row: 

14. Pasteur et ses élèves; histoire abrégée de leurs découvertes et de leurs doctrines (1898)

Three books in bottom row: 

8. On Left: Un médecin sans diplôme: Pasteur, [par] X   (1923)

9. In middle: Pasteur : l’œuvre, l’homme, le savant : une page d’histoire du XIXe siècle 
(1905)

10. On Right: Pasteur et son oeuvre (1921)

--------------------------

scarligamerlussha rebloggatobicheco

SEGUI

----------------------------

scarligamerlussha rebloggatobicheco

SEGUI
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bicheco:

Letto per voi: 65 pagine per uno squirt. Volendo fare lo spiritoso potrei cominciare dicendo che è 

un manuale che fa acqua da tutte le parti, ma invece no: il volumetto unisce il rigore scientifico 

alla delicatezza dei romanzi d’amore. Difatti prima ancora di spiegare le complesse (va detto) 

tecniche per raggiungere l’obiettivo, il libro sottolinea come la premessa necessaria, ma non 

sufficiente, di ogni squirtata sia l’amore: vero, grande, puro. Il soggetto squirtatore (il maschio) e 

l’oggetto squirtante (la femmina) devono quindi amarsi e, possibilmente, essere anche sposati. In 

mancanza di queste condizione lo squirt si rivela già problematico e anche nel caso dovesse 

verificarsi, sarà di minima potenza dinamica (infatti: + amore = + squirt). Non voglio rovinare il 

gusto della lettura e quindi dirò soltanto che riguardo la tecnica vera e propria il segreto ruota tutto 

attorno al polpastrello dell’anulare, però non ho capito bene se è l’anulare di lui o di lei. Chiudo 

con 3 consigli che reputo importanti: tante coccole prima, durante e dopo, tanti stracci prima, 

durante e dopo e non squirtate vicino alle prese elettriche. 

Buona lettura e… buon tutto il resto.

--------------------------

ple0nasmosha rebloggatoemmorphine
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SEGUI

godotalFonte:
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emmorphine:

I feel like my bones don’t fit in my body and my skin is being torn,my insides are rotting,I am not 

graceful I am not elegant

I’m just a heap of unwanted organs I want out of this body

I’m made of glass and I break as soon as dawn fades

my body’s a mirror.

----------------------

abrha rebloggatotoscanoirriverente

SEGUI

La Cassazione ha abolito "Il Fatto"  toscanoirriverente.tumblr.com

toscanoirriverente:

(…) il Codice già contiene gli articoli 114, 329 e 684 che vietano espressamente la pubblicazione 

di virgolettati provenienti da atti e verbali e compagnia bella, questo senza bisogno che i governi 

ogni tanto abbozzino presunte “leggi bavaglio” che poi non vanno mai in porto. Non conta se i 

virgolettati siano coperti da segreto o no, se siano riportati correttamente, se si ravvisi un interesse 

pubblico: è vietato e basta, lo è già, lo era già, e per saperlo bastava leggere o voler rileggere le 

reazioni isteriche dei cronisti quando il Codice entrò in vigore, nel 1989: ancora non sapevano che 

gli articoli 114, 329 e 684 sarebbero stati assassinati da loro stessi in combutta con la stessa 

magistratura che, ora, riscopre l’ovvio.

Riscopre cioè che - come scrive il Fatto Quotidiano - le violazioni sono sempre state “prassi 

comune di cui di solito non si duole nessuno”. Un paio di palle. Certo, è comprensibile che ora ci 

sia sbigottimento: è come se la Cassazione avesse abolito il Fatto Quotidiano, il bavaglio a 

Travaglio. Tranquilli: la magistratura fa, disfa e rifà. Non c’è nessun altro. A parte i servi di 

procura che aspettano l’osso.

di Filippo Facci

--------------------
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heresiaeha rebloggatomarvxel

SEGUI

vimeo.comFonte:
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azuritereaction:

alexob:
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AmoeBAND became a 2012 IDEA Award Finalist by innovating every possible aspect of 

the plaster (band aid).

The design revisions were:  

- Strategic cut-outs shape to fit fingers in such a way that it is easy to bend them and not 

disrupt the bandage.

- An intelligent dressing material allows you to regularly check wounds from the outside, 

without upsetting the healing process.“According to research, the when an infection of a wound 

is detected, the pH value is between 6.5 and 8.5. AmoeBAND’s indicator cross turns purple, 

alerting the user needs to change it immediately.”

- Since the bandage material used exudes a leather-like feel,availability in different skin-tones 

helps it blend in, without overly highlighting the injury.

- The packaging has been redesigned to a matchbox style and includes Braille instructions.

Hat tip to designers Tay Pek-Khai, Hsu Hao-Ming, Tsai Cheng-Yu, Chen Kuei-Yuan, Chen Yi-

Ting, Lai Jen-Hao, Ho Chia-Ying, Chen Ying-shan, Weng Yu-Ching, and Chung Kuo-Ting

it’s always funny when people improve on something and you look at the innovations and it’s like 

so fucking obvious what needed to be changed, but yet no one seemingly thought of it until then, 

yourself included

you do know that I would buy brown bands so people will notice my wound a I will brag myself 

with something heroic?

-------------------------
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heresiaeha rebloggatoaliceindustland

“So che il mio modo di fare il Presidente della Camera può essere irritante. Per esempio mi 

sono rifiutato di firmare il Decreto di aumento delle Indennità ai Deputati. Ma come, dico 

io! In un momento grave come questo, quando il padre di famiglia torna a casa con la paga 

decurtata dall’inflazione voi date quest’esempio di insensibilità? Io deploro l’iniziativa, ho 

detto, ma ho subito aggiunto che entro un’ora potevano pure eleggersi un altro Presidente 

della Camera, siete seicentoquaranta, ne trovate un altro, sicuramente, anzi ne trovate 

seicentocinquanta che accettano di venire qua al mio posto ad aumentarvi l’emolumento.

Io con queste mani non firmo.”

—

 

Sandro Pertini, stralcio di un discorso da Presidente della Camera dei 

Deputati, nel 1974, durante il Governo Craxi (ieri MarcoTravaglio lo ha 

citato in puntata ad Annozero)

----------------------

brondybuxha rebloggatozreticuli

SEGUI

miyuliFonte:
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miyuli:

A style meme… with my cat!

----------------------------
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scarligamerlussha rebloggatonaturalbornegocentrique

SEGUI

“So tutti rivoluzionari coi voti degli 
altri.”
—

 

(via 

naturalbornegocentrique)

------------------

spaam

“L’ultima volta che ho festeggiato un’elezione vinta mi son 
ritrovato Mastella alla Giustizia. Da allora solo storielle di 
qualche notte.”

—

 

Tsipra

s?

------------------------

leperledidoha rebloggatokite62

SEGUI

dentrolatanadelbianconiglioFonte:
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Contro la banalità dei libri in classifica, la Controclassifica di Modusvivendi

Vins Gallico
25 gennaio 2015
I libri in classifica fanno schifo. Chi non ha già sentito questo parere dissonante, espresso con aria 
vagamente snob? Da un lato la plebe e la moltitudine degli ingenui, i disinformati, i consumatori, le 
buone forchette dei romanzi da cassetta; dall’altro la minoranza illuminata, saccente, che Umberto 
Eco sarà primo, ma è troppo commerciale, e per di più copia da Wikipedia, e in fondo anche 
Franzen è uno sbruffone sociopatico, e tutto sommato David Forster Wallace o Cortazar sono una 
moda. Eppure io la classifica la guardo ogni settimana, provando a non darle importanza, ripetendo 
come un mantra: conosci quanto elaborata è la filiera del libro? sei consapevole dell’impatto 
comunicativo e del potere economico dei grandi gruppi editoriali? sai quanto parziale è la raccolta 
dei dati delle classifiche stesse? Solitamente le liste che troviamo stampate sugli inserti culturali o 
diffuse sul web vengono da istituti di ricerca come Nielsen per esempio, che selezionano i campioni 
e definiscono i criteri. Si raccontano leggende di vendite falsificate da parte delle librerie di catena 
per avvantaggiare uno scrittore di scuderia. Oppure di numeri inesistenti nei casi di presentazioni 
poco frequentate. Personalmente mi occupo da oltre un decennio di libri e occuparmene significa 
amarli in modo a volte malsano: ho corretto bozze, tradotto saggi e romanzi dal francese e dal 
tedesco, ho redatto, editato, recensito libri, dirigo una libreria che a me sembra un gioiellino e ne 
sono felicissimo. Così ho deciso che questa roba de i libri in classifica fanno schifo non la voglio 
pensare più. È vero, da libraio, considero molti di quei titoli poco dignitosi, ma se credo che non 
facciano del bene ai miei clienti (o del male, ma del male vero, salvifico, come a volte la letteratura 
provoca), ebbene, basterà sconsigliarli e non mandarli più in classifica. Non potendo influenzare 
però i gusti e le scelte in cassa di tutti i lettori in Italia, l’unica soluzione è cambiare i criteri delle 
classifiche. Così ho cominciato a chiedere fra colleghi e colleghe, per lo più librai e libraie 
indipendenti, di fornirmi le loro classifiche. Uno dei primi con cui ho parlato è stato Fabrizio 
Piazza, responsabile vendite ed eventi di Modusvivendi, una bellissima libreria di Palermo. Ancora 
andavo cercando una messa a fuoco più definita del mio guardarmi intorno. Non sapevo se spiare 
come un voyeur le vendite altrui (“dai, ragazzi, fatemi dare un’occhiata ai vostri dati”) oppure se 
sobillare la categoria a darmi classifiche inventate, liste dei desideri. Avanzavo come un rabdomante 
dicendo a Fabrizio che vendere una copia di Spillover non ha lo stesso valore che vendere l’ultimo 
giallo medievale della Newton. Che convincere un cliente che fra le novità da acquistare, invece di 
Luciana Litizzetto e Alberto Angela, ci sono Echenoz e Conroy è un’operazione molto più 
complessa, un lavoro di consulenza del libraio e uno sforzo di fiducia dell’acquirente. A quel punto 
Fabrizio mi ha dato una risposta che è quasi il sogno di ogni libraio, una perla di arrogante 
saggezza: “Qui da noi la classifica voluta e quella reale più o meno corrispondono”. Qui di seguito 
quindi troverete la prima delle controclassifiche che conto di caricare nei prossimi mesi. Il 
copyright di questa è di Modusvivendi come vi accennavo, che ci aiuta anche nella possibilità di 
sniffare il contenuto di ogni singolo libro della top ten. Al posto n. 10 Pietro Leveratto, Con la 
musica, Sellerio Dopo “Curarsi con i libri”, un indispensabile prontuario di musicoterapia per il 
corpo e l’anima. Per l’insonnia (che procura la lettura) provate le Variazioni Goldberg di Bach   
Posto n. 9 per Loredana Lipperini, Pupa, Rrose Sèlavy Pupa è una combattente, salva i bambini 
dalla tristezza di sapere come andrà a finire. Per grandi e piccini. Poetico e ammaliante   Posto n. 8 
un libro che in effetti ha venduto molto ed è ancora presente sulle classifiche “reali” Giuseppe 
Catozzella, Non dirmi che hai paura, Feltrinelli La storia di Samia ha commosso i nostri lettori. E a 
metà febbraio l’autore sarà nostro ospite per il progetto Modusvivendi va a scuola.   n. 7 Piero 
Dorfles, I cento libri che rendono più ricca la nostra vita, Garzanti Nell’Italia dove si legge poco, 
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uno strumento indispensabile per formare una biblioteca come si deve. Conclude il libro, La 
metamorfosi di Kafka. E anche noi, ne usciamo trasformati.   Al n. 6 Paolo Cognetti, A pesca nelle 
pozze più profonde, Minimum Fax Per diventare uno scrittore di racconti, devi imparare a pescare. 
Oppure leggere questo libro che è anche un meraviglioso viaggio tra i grandi autori della short story 
Posizione n. 5 per Juan Carlos Onetti, Raccattacadaveri, Sur Larsen detto Raccattacadaveri ha un 
sogno impossibile: aprire un bordello in una città della remota provincia argentina. Divertimento 
assicurato   n. 4 Per Olov Enquist, Il libro delle parabole, Iperborea Un romanzo d’amore, il segreto 
di un taccuino ritrovato, la donna nel pavimento senza nodi. La scrittura come religione. 
Memorabile.   E quindi il podio di Modusvivendi:   n. 3 il long seller di John Williams, Stoner, Fazi 
Una vita comune, nella quale possiamo tutti riconoscerci. Ma il fascino di questo romanzo sta nella 
scrittura, nitida, velenosa, eterna   n. 2 Paolo Nori, Siamo buoni se siamo buoni, Marcos y Marcos 
Ermanno Baistrocchi dà il meglio di sé: mentre tutti lo davano per morto, ecco che esce il suo libro. 
E la vita torna a sorridere… Primo assoluto: Mario Benedetti, La tregua, nottetempo Una tregua in 
tutti i sensi: dalla cattiva letteratura, dai nostri ritmi forsennati, un capolavoro dimenticato e 
giustamente rilanciato.   P.s. Per tutti coloro che ne volessero sapere di più su Modusvivendi, o 
andate a Palermo a trovarli (e ne varrebbe la pena) oppure li trovate su La voce dei libri, Marcos y 
Marcos, oppure potreste cliccare   qui.  

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_scrittori/la-controclassifica-di-modusvivendi/

-------------------

             La notte di Atene, dove l’Europa rinasce o muore per sempre

Gli Stati Generali
25 gennaio 2015
È un’idea nata su un’isola del Mediterraneo, questa Europa, dalle menti illuminate di alcuni 
intellettuali e politici relegati al confino dal nazionalismo fascista. E proprio nel mezzo del 
Mediterraneo, ad Atene, nella “piccola” e “povera” Grecia, l’Europa politica, economica e 
monetaria ha incontrato il suo crocevia più importante, ha visto allo specchio i suoi peggiori 
fantasmi, si è scoperta sul baratro del fallimento, ha misurato la portata degli errori degli stati 
membri e quelli dell’Unione. È successo negli anni scorsi, quando i conti insostenibili e falsati della 
Grecia sono andati a sbattere contro la rigidità dell’Europa politica e monetaria a trazione tedesca: 
alla mancanza di un’autocritica sufficiente da parte di un paese, si contrapponeva la mancanza di 
flessibilità e pragmatismo dei tedeschi, troppo attenti alla difesa di un’Europa costruita attorno ai 
propri interessi per comprendere che, alla lunga, rischiano di soffocare tutti quanti stanno attorno a 
loro. E succede, tanto più, oggi.
Oggi, col trionfo di Syriza, il partito di sinistra guidato da Alexis Tsipras che spera addirittura 
di guadagnare la maggioranza assoluta dei seggi, la Grecia diventa capitale di un processo politico 
ed economico sicuramente storico: da qui può nascere un’Europa nuova, più unita o, al contrario, da 
qui può iniziare la fine del sogno federale che animò Spinelli, Rossi, Colorni a Ventotene, e tanti 
altri dopo. Infatti, al di là di molte uscite elettoralistiche e di diversi aspetti problematicamente 
demagogici del programma di Tsipras e dell’immagine del partito e del suo leader, è piuttosto chiara 
la funzione che lo stesso Tsipras svolgerà negli assetti europei, e il ruolo di catalizzatore che molti, 
in Europa, attribuiscono al leader ellenico. Sì, perché fa in effetti una certa impressione vedere, a 
casa nostra e non solo, politici che stanno caratterizzando la loro azione e identità politica con 
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movenze (o almeno aspirazioni) apertamente liberaldemocratiche, guardare con simpatia ad Syiriza 
che, invece, ha un programma radicalmente espanasivo fondato sulla spesa pubblica e sulla 
promessa di non mantenere gli impegni con le controparti. Non parliamo, per capirci, di un leader 
che chiede di rivedere di qualche punto decimale i patti, ma di un politico che, sostanzialmente, 
chiede che quei patti siano stracciati per scriverne daccapo di nuovi.
Ora, il fatto che molti in Europa, con l’esclusione granitica della sola Germania o della parte di 
essa che detta la linea, guardano con tanta attenzione a queste elezioni greche e con la palese 
speranza che fosse proprio Tsipras a vincere ben al di là del merito della sua proposta politica, 
testimonia in maniera forte che un cambio di passo rispetto all’Europa a trazione tedesca è atteso ad 
ogni latitudine. Che il tempo per decidere che il futuro del continente non può essere scritto, una 
volta per sempre, nei trattati e nei rapporti di forza cristallizzati: e che bisogna riparlarne, insieme, 
imparando a rispettare anche quelli che non hanno “fatto i compiti” abbastanza bene finora, perché 
anche loro, come dimostra proprio la Grecia, possono diventare controparti scomode e, 
sostanzialmente, forti.
Un’ultima nota, per tornare da Atene a Roma. La vittoria di Syriza deve servire per costruire 
un’Europa più plurale, aperta, fondata sul lavoro che genera crescita e su una solidarietà fra popoli 
che fa di essi un solo popolo federato. Non può, non deve servire, a giustificare la mancanza 
d’impegno nel rendere sostenibile la finanza pubblica nazionale e nel mettere ordine in situazioni 
contabili, politiche e di distribuzione delle risorse grandemente sbilanciati e nel medio periodo non 
più sostenibili. Dobbiamo, insomma, negoziare con i tedeschi per un’Europa più equilibrata come 
se non ci fossero debolezze errori e lacune nazionali; ma al contempo dobbiamo combattere i 
disordini, la spesa pubblica inutile e le troppe tasse su chi lavora e produce che servono per 
mantenerla, le clientele e le corruzioni di casa nostra, come se non fosse l’Europa a chiedercelo, ma 
la premura per il nostro futuro. Che è poi la verità: ad Atene, come a Roma.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/europa/la-notte-di-atene-dove-leuropa-rinasce-o-muore-per-
sempre/

---------------------

La scomparsa del cibo

Soylent in Usa, Joylent in Europa: i drink ipernutrienti che sostituiscono il cibo e fanno i soldi
Lidia Baratta
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Rob Rhinehart, creatore di Soylent (Foto Afp/Stringer)

Questa storia comincia alla fine del 2012 nella Silicon Valley, in un angusto appartamento di San 
Francisco, dove tre 25enni hanno appena fallito nel progetto di una startup che avrebbe dovuto 
costruire torri per cellulari. Avevano ricevuto 170mila dollari da un incubatore, gliene restano 
70mila. Si mettono subito al lavoro su un altro progetto, lavorano di continuo, senza mai uscire di 
casa. Resta un solo problema: il cibo. Serve qualcosa di nutriente e veloce da preparare. La prima 
soluzione sono i panini a un dollaro di Mc Donald’s. Ma non resistono per molto. Poi provano con 
una dieta vegetariana, ma neanche questa non li convince. Alla fine, ragionando da ingegnere, uno 
di loro, Rob Rhinehart, si rende conto che in fondo hanno bisogno di carboidrati, non del pane in sé, 
di amminoacidi e lipidi, non di latte. E anche le verdure, sì sono una fonte di minerali e vitamine, 
ma per la maggior parte sono fatte di acqua. E allora perché non mangiare direttamente le molecole 
che ci servono? Niente spesa al supermercato, niente pentole, forchette, briciole e tavola da 
sparecchiare.
Rob ordina così polveri e pillole online e li scioglie in acqua. Il risultato è una brodaglia marrone 
dove c’è tutto quello di cui ha bisogno per vivere chiuso in quell’appartamento di San Francisco. La 
chiama Soylent, e comincia a vivere bevendo solo bicchieroni della sua nuova creatura. Dopo 
cinque settimane pubblica sul suo blog i risultati dell’esperimento. Il titolo è “Come ho smesso di 
mangiare cibo”. Rob racconta della sua colazione “deliziosa” con Soylent, del suo pranzo con 
Soylent, della sua cena con Soylent. Facendo pure due conti: il costo per la spesa alimentare era 
sceso da 470 a 50 dollari al mese. Dopo un mese a base di Soylent, dice di avere la pelle più chiara 
e i capelli più spessi. Qualcuno non gli crede, ma molti cominciano a domandargli qual è la formula 
chimica della sua brodaglia. E lui, in pieno spirito open source, la posta nel suo blog. Con tanto di 
peso e dosi, come se fosse una ricetta. 
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La formula diventa di dominio pubblico. Qualcuno si fa la sua versione con più calcio, altri 
consigliano di aggiungere magnesio. Alla fine Rob si rende conto che quella brodaglia poteva essere 
la startup di successo che aveva sempre cercato. Così lancia una campagna di crowdfunding per 
sviluppare il prodotto, raccoglie 3 milioni di dollari, e in poco tempo le confezioni di Soylent 
cominciano a girare in lungo e in largo per gli Stati Uniti. Prima del lancio, i preordini toccano già 
un milione di dollari. Venture capitalist e incubatori fanno a gara per finanziare il progetto. A 
maggio 2014 Rhinehart e coinquilini finiscono sul New Yorker con il titolo “The End of Food“, “La 
fine del cibo”. L’ultima notizia è che a gennaio 2015 sono arrivati 20 milioni di dollari da una 
cordata di investitori di serie A guidata da Andreessen Horowitz (gente che ha investito in Twitter 
quando non era ancora Twitter, per intenderci).

(Polvere di Soylent/Foto Afp-Stringer)
Soylent è amato da destra a sinistra. Piace ai superimprenditori che non hanno tempo di dedicarsi al 
cibo e anche a vegetariani e ai più impegnati, visto che tra gli obiettivi ultimi potrebbe esserci anche 
quello di combattere la fame nel mondo. E poi c’è l’aspetto ambientalista: Soylent punta a eliminare 
ogni extra, permettendo al corpo di assorbire meglio le sostanze. E di certo non ci si sente 
appesantiti. Il sapore è a metà tra un impasto di pane e la crema di semolino per bambini. Tra gli 
ingredienti di Soylent ci sono sono carboidrati, omega 3, sodio, magnesio, ferro, vitamine, proteine, 
fibre, calcio, fosforo, zinco, potassio e manganese. Tutto concentrato in una polvere da sciogliere in 
acqua. E il pasto è fatto. È «salutare», spiegano dall’azienda, perché «include tutti gli elementi di 
una dieta sana, senza zuccheri dannosi, grassi saturi o colesterolo». Ma anche «semplice da usare». 
Ed «economico: il cibo sano costa tanto e richiede molto tempo per la preparazione. Soylent costa 
solo 3 dollari a pasto». Esempi del genere si trovano già in passato, soprattutto nel campo delle 
diete. La differenza, in questo caso, come ha scritto il New Yorker, è il marketing. O meglio l’idea 
che Rhinehart tende a enfatizzare: che si possa vivere anche di solo Soylent. E lo ha fatto per quasi 
un anno e mezzo, almeno da quello che racconta, senza avere alcun problema di salute.
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Il nome del prodotto, tra l’altro, viene da un film del 1973, Soylent Green, di Charlton Heston: una 
storia distopica ambientata nel 2022 (non troppo lontana) in cui, a causa di sovrappopolazione e 
inquinamento, gli umani si cibano solo di misteriose gallette chiamate Soylent Green, che alla fine 
si scoprono esser fatte di carne umana. Soylent non è fatto di carne umana, ma risponde all’idea di 
nutrirsi al meglio in condizioni estreme. Un po’ come la razione K per i soldati americani della 
seconda guerra mondiale, il cibo in bustina per astronauti, i superenergizzanti per gli sportivi o il 
cibo liquido in flebo per i malati. 

Il trailer di Soylent Green
La difficoltà in questo caso è trovare cibo sano e nutriente in poco tempo e con uno sforzo minimo. 
Rhinehart avrebbe trovato la soluzione: cibarsi dei nutrienti base quando non si ha tempo, usando il 
resto del cibo come “cibo ricreativo”. Si può scegliere se usare Soylent come pasto completo, o solo 
come uno “snack”. Sul sito sono indicate i grammi e le calorie da dosare in base alle esigenze. La 
confezione base contiene 7 sacchettini da 432 grammi di polvere e 7 bottiglie di un mix di oli 
vegetali da 60ml, utili per preparare un minimo di 21 pasti. Tutto per un costo di 85 dollari.
Da Soylent raccontano che il successo ha superato ogni loro aspettativa, e precisano che il drink non 
è tecnicamente un sostituto del cibo, ma che la Food and Drug Administration lo ha classificato 
come “cibo” vero e proprio. Anche se loro lo considerano più che altro come un “cibo base 

(Le dosi per consumare Soylent)
Soylent ancora non è disponibile fuori dai confini americani, ma da Los Angeles, dove i tre si sono 
trasferiti, si stanno muovendo per oltrepassarli. Per questo preferiscono non parlare tanto con i 
giornalisti europei “per evitare delusioni o confusioni ai potenziali clienti”. Intanto, però, essendo la 
formula di Soylent open source, c’è chi l’ha già replicata in Europa con un nome che lo ricorda 
molto,   Joylent. Il creatore del beverone europeo è un ragazzo olandese di nome Joey van 
Koningsbruggen, pittore, ex cantautore, ex direttore di un sito web di letteratura erotica ed ex 
spacciatore, che servendosi della ricetta pubblicata sul sito di Soylent, ha frullato la miscela 
comodamente a casa sua. «Volevo ordinare Soylent, ma non potevo», ci racconta. «Così ho provato 
a farlo io stesso e ho vissuto solo di quel drink per 30 giorni. Rispetto alla ricetta originaria, ho 
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aggiunto gli aromi (banana, cioccolato, vaniglia, fragola, ndr) per renderlo più gradevole, ed è così 
che è nato Joylent».

Viaggio nella fabbrica Joylent, ad Amsterdam
 
La ricetta contiene farina d’avena e di soia, proteine del latte, maltodestrina, polvere di vitamine, 
polvere di semi di lino, polvere di frutta essiccata e cacao. La novità è che Joylent ha un sapore 
migliore rispetto a Soylent, grazie agli aromi, ma sull’aspetto ci si deve ancora lavorare (pare che 
van Koningsbruggen stia pensando all’aggiunta di coloranti).
Oggi Joey si nutre di Joylent «per il 60% della mia dieta», racconta. «Il resto è fatto soprattutto di 
pizza e patatine fritte». Ride. All’inizio non pensava di commercializzare il suo preparato, ma dopo 
il successo del video della preparazione del drink nel laboratorio della sua cucina (condiviso anche 
da un nome celebre olandese come Roland Giphart), l’idea lo ha stuzzicato. «Oggi», dice, «le 
vendite vanno alla grande: vendiamo 3.500 pacchi in 32 Paesi ogni giorno». Italia compresa. Nei 
laboratori di Amsterdam si producono 2.500 chili di polvere a settimana. «Si tratta di cibo come 
ogni altro cibo al mondo ma con una più alta densità di nutrienti», dice Joey. «È una grande cosa di 
per sé e non cambia quanto sia buono il resto del cibo. Se mangi un pasto solo per avere nutrienti, 
come quando sei molto impegnato, e mangi Joylent o Soylent risparmi tempo e denaro che 
servirebbero invece per preparare cibo più sofisticati. Quando invece hai tempo e attenzione ti puoi 
sbizzarrire di più. Se tutti i giorni mangiassimo nient’altro che nutrienti, avremmo una sorta di 
tabula rasa dei gusti. E in questo modo credo che Joylent e Soylent aumenteranno il piacere di 
mangiare gli altri cibi».
Ma sarà davvero così? Basterà davvero un beverone marrone per dire “ho mangiato”? Non tutti ne 
sono convinti. Compreso uno come   Chris Ziegler, founding editor di The Verge, che grazie a un 
mese a base di Soylent ha perso 6 chili senza soffrire la fame. Ma alla fine ha ammesso: «I pasti in 
polvere possono saziare il corpo, ma non l’anima». Lo dice anche Maura Franchi, sociologa dei 
consumi dell’Università di Parma: «L’estrema funzionalizzazione del cibo risponde al mito della 
resposansabilità sul nostro corpo, che dà l’illusione che sia possibile individuare una dieta pefetta a 
cui attenersi scrupolosamente per mantenersi in salute. Non è la prima volta che pasti sostitutivi 
entrano sul mercato. E l’accentuarsi della mobilità ne induce la riproposizione. Ma non basta bere 
una brodaglia per dire “ho mangiato”. Il cibo non è solo un insieme di sostanze nutrienti, è molto 
altro. E privarsi di tutto ciò che il cibo offre, a partire dal piacere dei sensi e dalla convivialità, è un 
grave danno alla salute del corpo e della mente». Forse, una via di mezzo esiste. Come tutte le cose, 
basta saperla usare senza abusarne. Così come bisognerebbe fare con il cibo, quello vero.

fonte: http://www.linkiesta.it/soylent-joylent

----------------------------

L’origine del mondo spiegata con X-Files

Gillian Anderson racconta i vari modi con cui l’umanità ha ricostruito l’inizio della storia
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È una delle fisse dell’uomo: cercare di capire l’inizio e la fine delle cose. Questo ha portato alla 
nascita, nel corso della storia, di diverse ricostruzioni, più o meno fantasiose, dell’origine del tutto. 
Si è fatta risalire agli dèi, al soffio vitale di un dio solo, alla teoria di un eterno cambiamento fino a 
quella che, al momento, sembra più accettabile da un punto di vista scientifico: quella del Big Bang 
(che, in realtà, non risolve quasi nulla, dal momento che non è chiaro cosa sia successo prima, 
sempre che sia lecito chiederselo).
Questa serie di filmati, della   Open University, raccontano i vari modi con cui si è cercato di 
spiegare l’origine del mondo. Dalla mitologia della tradizione hindu alla lettura di Tommaso 
D’Aquino. Fino, appunto al Big Bang.
Per far capire che si tratti ancora di un mistero irrisolto, la voce narrante di tutti i filmati è quella di 
Gillian Anderson, cioè il   detective Scully per X-Files. Qui in un insolito accento british. Affronta 
forse il caso più difficile della storia del mondo, appunto.
 
Il Big Bang
 
La teoria di Tommaso d’Aquino
 
Le tradizioni indù
 
fonte: http://www.linkiesta.it/storia-universo-x-files

------------------------
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Il disastro della melassa di Boston
Il 15 gennaio 1919 un’ondata di melassa travolse un quartiere vicino al porto, uccidendo 21 persone
Giovanni Zagni
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C’è un aneddoto della storia di Boston che ritorna di tanto in tanto nel folklore locale, nei racconti 
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dei tassisti e nelle visite guidate della città. In alcuni giorni d’estate, quando l’aria si fa 
particolarmente calda e afosa, per le strade del North End – uno dei quartieri più vecchi di Boston – 
si sente nell’aria un odore dolciastro.
L’odore estivo, prosegue l’aneddoto, è la conseguenza di un’enorme inondazione di melassa che ha 
colpito la zona poco dopo la Prima guerra mondiale. Se non ci fosse una piccola placca 
commemorativa nel North End, piazzata a metà degli anni Novanta dalla Bostonian Society, a 
indicare un luogo preciso e una data – il 15 gennaio 1919 – il racconto potrebbe essere scartato 
come una leggenda metropolitana.
Ma l’episodio è vero – e quello a cui si riferisce è uno dei peggiori disastri industriali nella storia 
della città, di certo il più bizzarro. A lungo confinato alle curiosità della storia locale, la vicenda è 
stata ricostruita in   Dark Tide, un libro del 2004 del giornalista Stephen Puleo, che ha mostrato 
come, al di là dei particolari curiosi, la Grande Inondazione della Melassa di Boston sia anche uno 
spaccato esemplare della storia americana di allora.
«Un ingrediente essenziale della democrazia americana»
Che cosa ci faceva un deposito di milioni di litri di melassa a pochi passi dal porto di Boston? La 
melassa, un sottoprodotto della lavorazione della canna da zucchero, percorreva da secoli la rotta 
marittima che dalle piantagioni di Porto Rico, di Cuba e delle Indie Occidentali arrivava nel New 
England.
Fin dal Seicento le navi avevano portato quel liquido viscoso, di colore rosso scuro, che i mercanti 
occidentali, insieme agli altri prodotti locali, avevano ottenuto in cambio di schiavi prelevati sulle 
coste africane.
Nelle colonie americane, la melassa era presente nella dieta quotidiana di molte persone per dolci 
che facevano parte della tradizione del giovane paese, come il pan di zenzero natalizio. Fino a dopo 
la Prima guerra mondiale, infatti, il prezzo dello zucchero era così alto da fare della melassa 
un’alternativa economica come dolcificante.
Soprattutto, la melassa serviva per la distillazione delle bevande alcoliche, su tutte il rum, che era 
uno dei prodotti più rinomati dell’industrioso New England – e una delle merci di scambio 
principali per gli schiavi africani, creando quel famoso “commercio triangolare” che si studia sui 
libri di storia.
Il commercio della melassa era così importante per l’economia delle Americhe che il Parlamento 
britannico approvò nel 1733 un   Molasses Act, diretto soprattutto a stroncare per via legislativa la 
concorrenza delle piantagioni francesi e olandesi. Fu un atto largamente inefficace, aggirato tramite 
il contrabbando, e gli inglesi dovettero tornare sulla materia nel 1764. Con il Sugar Act vennero 
imposte nuove tasse e strette regolamentazioni sui coloni americani, per cercare di far cassa e di far 
rispettare la legge di trent’anni prima.
Gli industriosi coloni reagirono con proteste organizzate e slogan – il più popolare dei quali sarebbe 
diventato senz’altro no taxation without representation – e di lì a pochi anni avrebbero avviato la 
ribellione aperta contro il Regno Unito. La melassa al centro della storia americana, dunque? Se 
l’affermazione sembra ardita, ci si dovrà fidare di quello che   scrisse nel 1818 John Adams, il 
secondo presidente degli Stati Uniti, uno dei Founding Fathers. Adams dichiarò, in una lettera a un 
amico giudice, con la grafia svolazzante e l’abuso di maiuscole dell’epoca:
«Non so perché dovremmo arrossire confessando che la Melassa fu un Ingrediente essenziale 
nell’Indipendenza Americana. Molti grandi Eventi sono nati da cause ben più piccole».
Il serbatoio
Cent’anni più tardi della lettera di Adams, la melassa non serviva più solo per la distillazione del 
rum. Quando la Prima guerra mondiale scoppiò in Europa, gli Stati Uniti mantennero a lungo una 
precaria neutralità sul fronte diplomatico, ma cominciarono presto a rifornire le nazioni alleate di 
materiale bellico. L’industria americana degli armamenti, negli anni successivi al 1914, crebbe con 
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tassi in doppia cifra e aiutò a creare migliaia e migliaia di posti di lavoro.
Con essa crebbe il commercio della melassa, che serviva ora nella produzione di alcol industriale, 
usato in solventi, coloranti, detergenti e molti altri prodotti per un paese in rapida 
industrializzazione. Ancora più importante per lo sforzo bellico, l’alcol industriale serviva nella 
fabbricazione di esplosivi, come la dinamite.
Tra i maggiori produttori di alcol industriale c’era l’United States Industrial Alcohol Company o 
USIA. La società, con sedi a Baltimora, New York e Boston, decise nel 1915 di costruire un enorme 
serbatoio per lo stoccaggio nella melassa in una delle più vitali aree commerciali di Boston, in 
un’area stretta tra Commercial Street e l’interno del porto. Le trattative per l’acquisto del terreno 
andarono per le lunghe, e l’impianto venne finito in fretta e furia negli ultimi giorni del 1915, 
appena in tempo per accogliere i 2,5 milioni di litri di melassa di una grande nave della Cuba 
Distilling Company, una delle società di proprietà dell’USIA.
Il serbatoio era una gigantesca struttura circolare d’acciaio, dipinta di grigio, che dominava su tutta 
la zona con i suoi 15 metri di altezza e il diametro di 27 metri. Poteva contenere oltre 8 milioni di 
litri di melassa ed era di gran lunga il serbatoio più grande dell’USIA. Ma la domanda di alcol 
industriale era alle stelle e di lì a poco, con l’entrata in guerra degli Stati Uniti nell’aprile del 1917, 
non avrebbe fatto che aumentare.
Gli anarchici italiani
La posizione era stata scelta con cura: dalla posizione vicino al mare la melassa poteva essere 
riversata in centinaia e centinaia di migliaia di litri dalle grandi navi da trasporto e rimanere in 
deposito per settimane.
Nel frattempo, quantitativi più ristretti venivano caricati sui treni merci che la trasportavano fino 
all’impianto di distillazione poco lontano, a East Cambridge, dove la melassa veniva trasformata in 
alcol per il rum – e soprattutto, per oltre l’80 per cento, in alcol industriale da rivendere ai più 
grandi fabbricanti di materiale bellico degli Stati Uniti, così come ai governi del Regno Unito, della 
Francia e del Canada.
Nel corso del solo 1918, il serbatoio fu riempito fino al livello dei 2 milioni di galloni – 7,5 milioni 
di litri – ben sette volte e solo alla fine dell’anno, con l’armistizio, la domanda conobbe un calo 
dopo anni di crescita ininterrotta.
Ma c’era qualcosa che impediva ai vertici dell’USIA di stare del tutto tranquilli. Il North End di 
Boston era uno dei quartieri più antichi della città e un tempo uno dei più lussuosi. Già dalla metà 
dell’Ottocento, però, gli immigrati tedeschi e quindi gli irlandesi che sfuggivano alla rovinosa 
carestia delle patate degli anni Quaranta ne avevano fatto il primo slum della città.
Poi fu la volta degli italiani, parte dell’ondata migratoria di oltre 4 milioni di persone provenienti 
dal nostro paese che, tra fine Ottocento e inizio Novecento, cambiò la faccia di molte città 
americane. Boston non fece eccezione. Nel 1910, il North End – poco più di un chilometro quadrato 
– ospitava trentamila persone, di cui oltre 28 mila italiane. Gli irlandesi se ne erano andati verso 
altre zone della città come South Boston e Charlestown, anche se qualche famiglia rimaneva nel 
vecchio quartiere.
Gli italiani, specialmente meridionali – oggetto di alcune delle campagne denigratorie più violente 
degli Stati Uniti – tendevano a stare per conto loro, erano mediamente più poveri e meno istruiti 
degli altri gruppi e non avevano molto interesse nella politica: solo un quarto di loro era cittadina 
americana. Anche per quello il serbatoio venne costruito nel loro quartiere: era più difficile che 
protestassero, o che trovassero rappresentanza politica per fermare il progetto.
La comunità italiana aveva al suo interno anche una categoria che dava parecchio da pensare alle 
autorità: gli anarchici. Fortemente antimilitaristi, gli anarchici italiani avevano tra i loro bersagli 
principali – oltre al governo statunitense e al capitalismo in generale – anche le aziende che 
facevano profitti con lo sforzo bellico. Erano particolarmente attivi a Boston – la città di Sacco e 
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Vanzetti – e nel North End.
Nel giugno del 1916 un pacco bomba venne trovato inesploso sotto uno dei cinque serbatoi di 
melassa, molto più piccoli di quello di Boston, che l’USIA gestiva a Brooklyn, New York. Il 18 
dicembre dello stesso anno, una grossa bomba alla dinamite esplose nella stazione di polizia di 
Salutation Street, a pochi isolati dal serbatoio del North End.
Pochi giorni dopo venne autorizzata la costruzione di una recinzione metallica intorno al serbatoio, 
ma nei mesi successivi gli anarchici rimasero in subbuglio: volantini inneggianti alla violenza 
contro il governo oppressore continuarono ad apparire nel quartiere, mentre giornali come Cronaca 
sovversiva – con sede a pochi chilometri da Boston – presero a pubblicare articoli critici della leva 
militare una volta che gli Stati Uniti furono entrati in campo a fianco di Francia e Regno Unito.
Alla fine del 1918, grazie a nuove leggi sull’immigrazione passate dal Congresso, alcuni tra i leader 
anarchici più importanti degli Stati Uniti, parecchi dei quali italiani, ricevettero un ordine di 
espulsione. Nelle parole del Bureau of Immigration, erano «tra gli stranieri più pericolosi che si 
trovano ancora in questo paese». Nel North End la situazione era molto tesa.

Il disastro
L’USIA rafforzò la sorveglianza intorno al serbatoio, che poteva facilmente essere considerata un 
bersaglio, ma non rallentò le attività. Da molti mesi, il serbatoio appariva in cattivo stato. Le 
tubature perdevano tutte le parti, la melassa colava dagli interstizi del rivestimento metallico lungo 
le pareti esterne dipinte di grigio, e i bambini del vicinato si intrufolavano nella recinzione per 
raccogliere il liquido in barattoli e portarselo a casa.
Oltre a questo, in occasione dei riempimenti la struttura gemeva e strideva in modo inquietante. Un 
dipendente dell’impianto di nome Isaac Gonzales era così preoccupato dalle perdite e dai rumori da 
dormire, per mesi di fila, in un piccolo ufficio a fianco del serbatoio, pensando di poter dare prima 
l’allarme in caso di disastro – ma aveva smesso dopo che all’ufficio era arrivata una telefonata 
anonima che minacciava di far saltare tutto.
Gonzales aveva avvertito molte volte i suoi superiori, e in particolare il responsabile in loco 
dell’impianto William White e il suo superiore Arthur Jell, ma questi si erano limitati, nell’agosto 
del 1918, a fare ridipingere il grigio della struttura in marrone scuro, in modo che le perdite si 
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notassero di meno. Il primo settembre 1918, esasperato, Gonzales aveva lasciato il suo lavoro e si 
era arruolato nell’esercito.
Ai primi di dicembre del 1918, in previsione di un enorme carico di melassa in arrivo da Cuba a 
metà gennaio, i gestori dell’impianto decisero di rifare l’isolamento della struttura, già rifatto 
un’altra volta qualche anno prima. Gli operai finirono pochi giorni prima di Natale – e le perdite 
sulle pareti scomparvero.
La nave da trasporto Miliero arrivò nel porto di Boston poco dopo le undici di mattina di domenica 
12 gennaio 1919. Trasportava cinque milioni di litri di melassa, poco meno di metà da trasferire nel 
serbatoio del North End e il resto destinato agli impianti dell’USIA di Brooklyn. Le operazioni di 
scarico cominciarono quella quieta domenica mattina e proseguirono fino alle 10.40 del mattino 
successivo. La temperatura era gelida, ben sotto lo zero. Poco tempo dopo la Miliero aveva lasciato 
la banchina ed era diretta nuovamente verso il mare aperto.
La melassa depositata dal Miliero era ancora relativamente calda: la nave aveva seguito la corrente 
del Golfo e le stesse proprietà della sostanza avevano impedito che si raffreddasse troppo rispetto a 
quella che era rimasta per settimane a gelare nel serbatoio. Dopo la consegna, la melassa calda e 
quella fredda si mescolarono e cominciò un processo di fermentazione, che produsse gas. Questo 
aumentò la pressione sulle pareti della struttura, che ora era piena fino alla sua capacità massima.
Alle 12.41 di mercoledì 15 gennaio 1919 la struttura collassò. Le pareti non ressero la pressione 
della melassa e dei gas creatisi negli ultimi giorni, le giunture tra i pannelli di acciaio saltarono e 8,5 
milioni di litri di liquido viscoso fuoriuscirono con un boato in tutte le direzioni, creando un’ondata 
alta più di sette metri, larga cinquanta e che viaggiava a cinquanta chilometri l’ora. La marea scura 
trascinò con sé gli enormi pannelli metallici delle pareti.
La marea di melassa spazzò via parte del lungomare e percorse centinaia di metri dell’affollata 
Commercial Street, la via più importante del North End. Travolse case, capannoni, automobili. Una 
stazione dei pompieri venne sradicata dalle fondamenta e quasi gettata nell’acqua. Alcuni bambini 
che stavano raccogliendo legname da ardere ai piedi della struttura furono sommersi; il corpo di 
Pasquale Iantosca, dieci anni, venne trovato solo cinque giorni dopo sotto un vagone ferroviario.
Le squadre di soccorso, aiutate da un centinaio di marinai delle navi da guerra di stanza nel porto, si 
trovarono davanti uno scenario di guerra: il lungomare devastato, edifici in rovina, persone 
intrappolate che gridavano per avere aiuto. Per ore, molto dopo che il sole fu calato, le squadre 
lavorarono a soccorrerle prima della morte per asfissia o per le ferite. Gli ospedali della zona 
vennero invasi da decine di persone bisognose di assistenza e le pareti si sporcarono del sangue e 
dell’onnipresente sostanza marrone scuro.
Una decina di cavalli delle scuderie comunali vicino al lungomare, rimasti intrappolati nella 
melassa e incapaci di muoversi, vennero uccisi dalla polizia a colpi di pistola. La casa della famiglia 
Clougherty, una struttura di legno di tre piani, venne travolta dall’ondata e scagliata contro un 
pilone della ferrovia sopraelevata che correva vicino al serbatoio. La sessantacinquenne Bridget 
Clougherty morì poco dopo essere stata estratta dalle macerie, mentre i suoi tre figli e altri due 
inquilini sopravvissero.
Un’ora dopo il disastro, la melassa nelle zone intorno al serbatoio era ancora alta fino alle 
ginocchia. La temperatura si era alzata negli ultimi giorni, ma era ancora solo qualche grado sopra 
lo zero e la melassa cominciava a seccarsi. I pompieri provarono a ripulirla usando l’acqua delle 
pompe, ma scoprirono che solo l’acqua salata del mare aveva qualche effetto. La melassa era 
dappertutto, il suo odore dolciastro riempiva l’aria. La marea aveva disegnato sui muri delle case di 
Commercial Street una linea scura che segnava il livello a cui era arrivata la prima ondata.
Il giorno del disastro morirono 11 persone e altre dieci sarebbero morte nei giorni successivi. 
Centocinquanta rimasero ferite.
Dopo il disastro
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Il Boston Post dedicò il titolo di apertura al disastro, naturalmente, e così sarebbe stato per almeno 
una settimana, ma l’altra notizia che si contendeva la pagina era quella del trentacinquesimo stato 
americano a ratificare il Diciottesimo emendamento della Costituzione, che vietava la produzione e 
la vendita delle bevande alcoliche. Solo uno mancava, ora, prima che tre quarti dei 48 stati avessero 
appoggiato il provvedimento e cominciasse una nuova era di sobrietà imposta per legge.
Il 36esimo stato fu il Nebraska, che ratificò l’emendamento nel pomeriggio del 16 gennaio: dopo un 
periodo di un anno per prepararsi agli effetti della legge, una nuova era della società americana – il 
cosiddetto Proibizionismo – sarebbe cominciata il 17 gennaio 1920. A Boston, ancora sconvolta dal 
disastro, le campane delle chiese salutarono la notizia suonando a festa.
Ma nella città il vero oggetto di discussione era un altro: che cosa aveva causato il crollo del 
serbatoio e l’inondazione mortale della melassa? Non tutti credevano a una semplice fatalità. 
D’altra parte, quando il sindaco Andrew Peters era arrivato sul posto a poche ore dalla tragedia 
aveva detto ai giornalisti che sarebbe stata aperta un’inchiesta per determinare le cause 
dell’«esplosione» e accertare le responsabilità.
La scelta del termine non era casuale: il sindaco, evidentemente, non credeva che si fosse trattato di 
un incidente. Forse, pensavano in molti, c’erano di mezzo gli anarchici. La stessa convinzione fu 
espressa poco dopo il sindaco dall’ufficio legale della USIA, che parlò subito di «qualcosa da fuori» 
all’origine del disastro. Il serbatoio, aggiunsero gli avvocati dell’azienda, era solido e sicuro.
Il disastro della melassa avviò un’aspra battaglia legale per accertare le responsabilità. I residenti 
del North End avviarono una delle prime class action della storia del Massachusetts contro l’USIA 
e per mesi, durante le udienze, si scontrarono i fautori di una pista “anarchica” e quelli che invece 
credevano in un crollo strutturale.
Ci vollero quasi dieci anni prima che la giustizia americana stabilisse che il collasso del serbatoio fu 
dovuto alla scarsa attenzione per la sicurezza da parte dell’USIA, aiutata dalla quasi totale assenza 
di controlli e leggi che regolamentavano gli affari delle grandi società – e senza nessun 
coinvolgimento degli anarchici italiani.

fonte: http://www.linkiesta.it/disastro-melassa-boston

--------------------

È cucinare che ci ha resi umani

Secondo Richard Wrangham, è cuocendo il cibo siamo passati da “quasi scimmie” a “quasi uomini”
Jacopo Colò
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Dipinti rupestri trovati in Sud Africa (Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Nell’antica Grecia, era Prometeo che rubava il fuoco alle divinità e lo portava agli uomini — e per 
questo veniva punito. Nell’antica India, il portatore del fuoco era Matarisvan, e il fuoco andava 
usato solo per i sacrifici. Secondo la tradizione cinese, il fuoco fu portato da «un grande saggio che 
andò a passeggiare al di là del confine del Sole e della Luna». Mentre i bretoni dicono che sia stato 
uno scricciolo coraggioso a portare il fuoco sulla Terra, sfidando il cielo. I   miti del furto del fuoco 
sono una costante di molte religioni primitive e precristiane. Sono storie che raccontano di come 
l’uomo sia entrato in possesso — e in controllo — del fuoco. Di come il fuoco sia passato dalla 
natura alla civiltà, garantendo luce durante la notte, protezione contro il freddo, difesa contro i 
nemici. E secondo lo studioso britannico di primatologia Richard Wrangham, anche un’altra cosa. 
Qualcosa che ci ha reso umani.
Le ricerche di Wrangham si concentrano soprattutto sugli scimpanzé (ha lavorato per molti anni 
insieme alla famosissima Jane Goodall) e sull’evoluzione umana, e nel 2009 ha pubblicato un libro 
intitolato Catching Fire. How Cooking Made Us Human (in Italia è uscito nel 2011 per Bollati 
Boringhieri col titolo   L’intelligenza del fuoco: L'invenzione della cottura e l'evoluzione dell’uomo) 
in cui propone una teoria: imparare ad usare il fuoco per cucinare è stato il primo passo che ha fatto 
la differenza tra quasi scimmie e quasi uomini.
Charles Darwin, il papà della teoria dell’evoluzione, già ne L'origine dell'uomo e la selezione 
sessuale del 1871 scriveva che «l’uomo [...] ha scoperto l’arte di fare il fuoco, con cui radici dure e 
fibrose sono rese digeribili e radici e erbe velenose sono rese innocue. La scoperta del fuoco, ad 
esclusione del linguaggio, è probabilmente la più grande scoperta dell’uomo e precede l’alba della 
storia». L’idea che il fuoco sia alla base della razza umana, quindi, non è cosa nuova. Ma, dice 
Wrangham, fino a molto di recente nessuno ha mai esplorato questa teoria. Quasi tutti gli scienziati 
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che si occupano di evoluzione hanno ignorato la possibilità che fuoco e cibo potessero essere alla 
base dell’evoluzione umana. Il problema, spiega, è che Darwin chiama gli animali che hanno 
scoperto il fuoco uomini. La verità, secondo lui, però è un’altra: quando abbiamo scoperto e 
addomesticato il fuoco non eravamo umani, non ancora.
Per capire cosa intende Wrangham bisogna tirare fuori delle parole che, probabilmente, non 
sentiamo dalle scuole medie. Australopiteco e Homo erectus. Mettendo a confronto questi due 
ominidi, si può notare un cambiamento sostanziale: la dimensione del nostro intestino e quella dei 
nostri denti si è ridotta drasticamente. È il più grande salto in termini di dimensioni di questi organi 
che vediamo tra tutte le specie di ominidi nostri antenati. Prima assomigliamo ancora molto a 
scimmie, con la bocca e fianchi larghissimi, poi iniziamo ad assomigliare a esseri umani. L’unica 
spiegazione logica, secondo Wrangham, è che il fuoco sia arrivato a darci una mano e che la nostra 
dieta sia cambiata da cibo crudo a cibo cotto.

Ma in che modo il fuoco e il cuocere il cibo hanno cambiano tutto? È una questione di energia.
Se guardiamo alle tabelle nutritive, dal punto di vista calorico, c’è poca differenza tra un cibo cotto 
e un cibo crudo, dice Wrangham. A livello teorico, questi cibi “contengono” la stessa quantità di 
energia. Ma abbiamo una   visione un po’ antiquata del cibo: i calcoli delle calorie che usiamo ancora 
oggi si basano su metodi inventati oltre 100 anni fa. Per calcolare il contenuto calorico di un cibo, lo 
si divide per quantità di composti organici (proteine, grassi, carboidrati…), li si mette in un 
calorimetro e si verifica quanta energia producono. Ma c’è un problema: il corpo umano non è un 
calorimetro. Non trasformiamo il 100% del cibo in calorie e in energia per correre, cacciare, 
difenderci, pensare. Anzi.
E qui, entra in gioco il cucinare. Se dal punto di vista calorico, una salsiccia cotta e una salsiccia 
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cruda si equivalgono, dal punto di vista biologico la cosa non è altrettanto vera. Cuocere un cibo ne 
cambia la struttura molecolare, rendendolo più facile da digerire e — soprattutto — da assorbire. Se 
guardiamo cosa succede a una proteina prima e dopo che venga cotta, scopriamo che prima ha una 
struttura a molto complessa e poi una molto semplice che espone le catene di amminoacidi 
rendendole più facili da assorbire da parte degli enzimi digestivi del nostro intestino. Uno studio del 
1998 ha   analizzato la percentuale di proteine assorbite dal corpo umano, facendo mangiare a due 
gruppi di persone uova crude e uova cotte. Il gruppo che aveva mangiato uova crude aveva 
assorbito il 50% delle proteine dell’uovo, chi le aveva mangiate cotte? Il 90%.
E non finisce qui, dice Wrangham. Non solo cuocere quello che mangiamo cambia la quantità di 
energia che assorbiamo dal cibo. Ma cambia anche la quantità di energia che consumiamo per 
trasformare il cibo in energia. Mangiare e digerire sono lavori faticosi per il nostro corpo e dopo 
aver mangiato il nostro metabolismo si alza, ci sentiamo stanchi, assonnati a volte abbiamo caldo. 
Cucinare rende questi processi meno faticosi per il nostro corpo, perché ammorbidisce i cibi e li 
rende più facili da trasformare. Ed è anche un gran guadagno di tempo: se mangiassimo cibo crudo 
come un uno scimpanzé, un orango o un gorilla, passeremmo metà delle nostre giornate a masticare, 
lasciando pochissimo tempo per la caccia e altre attività. Cucinare vuol dire ridurre il modo drastico 
il tempo impiegato a mangiare: da mezza giornata a meno di un’ora.
Non è chiaro, tutto sommato, quanta energia abbiano guadagnato i nostri antenati cucinando, perché 
non è chiaro come calcolare questo guadagno energetico, ma un guadagno c’è, e su molti fronti.

E quindi? Wrangham la mette giù molto, scusate il gioco di parole, cruda: «gli individui sono alla 
costante ricerca di fonti di energia che possono trasformare in fare figli. E anche una piccola 
variazione in questi termini è utile». Dal punto di vista evoluzionistico, se Wrangham ha ragione e 
in qualche momento i nostri antenati hanno iniziato a usare il fuoco per cucinare le cose che 
mangiavano, gli australopitechi hanno avuto un vantaggio inarrivabile per le altre specie. Cucinare 
il cibo che cacciavano ha aumentato la quantità di energia a disposizione, li ha aiutati a riprodursi 
più velocemente e ha reso molto più probabile la sopravvivenza, dandogli più tempo da dedicare 
alla caccia e ad attività come la difesa, la creazione di basilari rapporti sociali, la raccolta. Cucinare 
ha messo le basi per passare da loro a noi.
Secondo Wrangham, 1.9 milioni di anni fa da scimmie ci siamo trasformati in esseri umani iniziando a 
cucinare. Da allora non abbiamo più smesso.

fonte: http://www.linkiesta.it/invenzione-cottura-cucinare-ci-ha-resi-umani-richard-wrangham

------------------------

Il cibo intelligente che allunga la vita

I ricercatori dell’Ieo da anni stanno cercando le “molecole della longevità” presenti negli alimenti
Cristina Tognaccini

«La curcumaina è la principale responsabile del colore giallo intenso tipico della curcuma, 
contenuta anche nel curry e in altre miscele di spezie. Viene impiegata nell'industria alimentare 
come colorante, indicata in etichetta con il codice E100. Non sempre quindi una sigla sconosciuta 
nell'elenco degli ingredienti rappresenta per forza un composto pericoloso per la salute». Questa è 
una della tante “dritte” pubblicate   sulla pagina Facebook del programma SmartFood, gestito 
dall’Istituto europeo di oncologia (Ieo), parte di un piano di comunicazione scientifica per una 
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corretta alimentazione. Perché ci sono false credenze da sfatare e consigli da dare. Ma anche 
molecole che agiscono sui geni della longevità che i ricercatori da anni stanno provando a 
individuare per trasformarli in farmaci.
«Noi ci occupiamo di smart food, i cibi intelligenti che contengono molecole attive sul nostro 
organismo e che hanno un impatto anche sull’espressione genetica» spiega a Linkiesta Lucilla Titta 
nutrizionista e ricercatrice presso il Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’Ieo e 
coordinatrice del progetto SmartFood. Da una parte quindi i ricercatori dell’Ieo son sulle tracce di 
queste “molecole della longevità”, dall’altra riportano quello che il mondo scientifico sa 
sull’alimentazione. «Perché c’è una forte asimmetria informativa tra quello che la scienza dice e 
quello che la popolazione riceve e noi vorremmo riempire questo gap» continua Lucilla Titta.
L’arancia rossa per esempio è ricca di   antocianine,  pigmenti che conferiscono il colore rosso a 
frutta e verdura, e che i ricercatori hanno scoperto avere un effetto protettivo sul sistema 
cardiovascolare. Presso l’Ieo sono stati fatti molti studi su questo alimento e in particolare uno ha 
mostrato l’effetto protettivo dell’arancia rossa sugli effetti collaterali di un trattamento antitumorale. 
«Si tratta di uno studio di intervento su donne operate al seno che assumevano un farmaco con 
effetti collaterali sul sistema cardiovascolare. Abbiamo testato il consumo del succo di arancia rossa 
di Sicilia – circa due bicchiere al giorno – su queste donne e abbiamo visto dei risultati 
promettenti».
Non solo, le antocianine sono anche uno dei circa venticinque composti individuati dai ricercatori 
dell’Ieo, in grado di agire sui geni che influenzano l’invecchiamento. Da diversi anni Pier Giuseppe 
Pelicci, direttore del Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’Ieo, e il suo gruppo di ricerca, 
stanno lavorando proprio su queste molecole attive, o “intelligenti”, chiamati mimetici della 
restrizione calorica, in grado di attivare i geni della longevità.
Partiamo dall’assunzione che dati scientifici sugli animali, dal verme alla scimmia, hanno mostrato 
come la restrizione calorica – la quantità minima di calorie sopra la malnutrizione – sia in grado di 
attivare dei circuiti metabolici capaci di allungare la vita. Questo regime alimentare però nell’uomo 
non è praticabile,   come spiega Pelicci in un’intervista a   SBS  , una radio nazionale australiana. «Per 
questo abbiamo trovato un’altra soluzione: progettare farmaci che agiscono come la restrizione 
calorica, modulando i geni della longevità».
I mimetici della restrizione calorica sono molecole in grado di simulare l’effetto che questo 
comportamento alimentare avrebbe sul nostro organismo, attivando gli stessi circuiti molecolari. 
«Da anni i nostri ricercatori stanno cercando sostanze che a livello molecolare mimino l’effetto che 
il digiuno ha sul nostro metabolismo molecolare» racconta Titta. «Non ci fanno assorbire meno 
calorie, ma attivano gli stessi pathway (vie metaboliche n.d.r.) biochimici che vengono attivati in 
carenza di cibo, e che appunto hanno un effetto sulla durata della vita, allungandola. Per adesso son 
state individuate diverse molecole intelligenti: come quelle contenute nel peperoncino (la 
capsaicina), nelle fragole, nella Garcinia Cambogia, nei mirtilli,nell’ uva rossa, nella cipolla, nelle 
arance rosse, e anche nel Ganoderma lucidum, un fungo che contiene molecole attive in grado di 
prolungare la vita e ridurre l’incidenza di cancro e malattie cardiovascolari nei topi». 
Prima di trovare queste “pillole della longevità” in farmacia dovranno passare però ancora diversi 
anni, come conferma anche Lucilla Titta. Nel frattempo però possiamo seguire   i consigli alimentari, 
le ricette, e le altre informazioni che i ricercatori dell’Ieo pubblicano sul   sito dedicato al progetto 
SmartFood, o durante gli eventi. «Ora in programma dal 12 di febbraio, c’è un ciclo di incontri 
dedicati alla salute femminile nelle diverse fasi della vita in relazione alla nutrizione, durante i quali 
parleremo di che cibi assumere in particolari momenti della vita, o in presenza di patologie» 
racconta Titta. «Abbiamo anche fatto studi sull’alimentazione in gravidanza e sulla prevenzione del 
tumore. Tra i miti da sfatare per esempio c’è il consumo di soia: fino a pochi anni fa controindicata 
per chi ha un tumore al seno, oggi, secondo i dati del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro 
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(Wcrf) è indicata per la prevenzione».
Attenzione però perché sedentarietà, obesità, o il consumo giornaliero di un bicchiere d’alcol,  sono 
fattori di rischio tumorali e non c’è pillola della longevità che tenga. «Anche se un giorno avremo 
dei farmaci che agiscono sulle “vie metaboliche della lunga vita” – conclude Lucilla Titta – queste 
serviranno a ben poco se poi si continua ad avere un comportamento scorretto che introduce fattori 
di rischio».

fonte: http://www.linkiesta.it/cibo-allunga-vita

---------------------

La letteratura si nutre di letteratura

Contano solo le storie, che funzionano così, per variazioni, reinvenzioni, plagi e copiature
Andrea Coccia

Due sono i fatti che mi portano alla compilazione — dico “compilazione”, e non è un caso, lo 
capirete arrivando in fondo — di questo articolo. Il primo è   l’accusa di plagio mossa a Umberto 
Eco, che, a quanto dimostrano Luigi Mascheroni e Matteo Sacchi in un articolo apparso su Il 
Giornale mercoledì 21 gennaio, ha copiato qualche passo del suo ultimo libro, Numero zero, edito 
da Bompiani, direttamente da Wikipedia.
Il secondo è la ripubblicazione di   uno strano racconto di Michele Mari intitolato   Le fonti del Mondo 
— pubblicato per la prima volta nell’estate del 2014 sulle pagine di Vanity Fair — un racconto che 
elenca le fonti da cui Jimmy Fontana si sarebbe fatto ispirare per scrivere la sua canzone, una serie 
di fonti — tutte molto plausibili, ma tutte o quasi inventate dallo stesso Mari — che mettono in 
relazione una canzone nazional popolare all’intero canone letterario occidentale.
Eco pretende di inventare una cosa che non inventa, e ci fa anche una discreta figuraccia. Mari, 
invece, pretende di far sembrare un elenco di frasi apocrife inventate da lui come una mera 
compilazione, un copia e incolla. Eco, uno dei più alti e ricercati intellettuali italiani, crea un 
romanzo copiando la più popolare e banale delle fonti; al contrari Mari — il più ricercato e alto tra 
gli scrittori italiani — si inventa che uno dei più popolari e banali cantanti italiani si sia nutrito, per 
creare le proprie canzoni, del più alto e ricercato canone occidentale.
Le due storie apparentemente non si somigliano, ma, come le due facce di una stessa moneta, mi 
sembra che rivelino, in filigrana, la stessa verità, una verità che a me risulta banale, ma che rischia 
di suonare come una bestemmia: tutte le storie sono il plagio di altre storie, ovvero la letteratura non 
è una linea discontinua di individui a se stanti, ma un unico grande libro, un po’ come la Storia non 
è l’insieme discontinuo delle esistenze di singoli individui indipendenti gli uni dagli altri, ma è la 
storia di un individuo, che altri chiamano Umanità.
La banalità che sembrerebbe avvolgere questa enunciazione deriva dalla frequenza con cui questo 
modo di intendere l’Arte, è apparsa nella storia delle idee. In un breve saggio che si si intitola Il 
fiore di Coleridge, che compone la fantastica raccolta Altre inquisizioni di Jorge Luis Borges, 
l’argentino compila un elenco parziale di alcune di queste enunciazioni.
La prima che riporta risale alla seconda metà degli anni Trenta del Novecento, ed è del poeta 
francese Paul Valery, che scrisse:
 
La storia della letteratura non dovrebbe essere la storia degli autori e degli accidenti della loro 
carriera o della carriera delle loro opere, ma la Storia dello Spirito come produttore e consumatore 
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di letteratura.
Poi prosegue, citando Emerson, che, poco prima del volgere della metà dell’Ottocento, scrisse:
 
Si direbbe che una sola persona abbia redatto quanti libri c’è al mondo; tale unità centrale è in essi, 
che è innegabile che son opera di un solo essere onnisciente
E culmina, un paio di righe dopo, citandone un altro, Shelley, che:
 
Venti anni prima aveva opinato che tutti i poemi del passato, del presente e dell’avvenire, sono 
episodi o frammenti d’un solo poema infinito, composto da tutti i poeti del mondo.
L’idea del libro universale che sarebbe tutti i libri e dello Spirito che ne sarebbe l’autore — un 
autore molteplice, impersonato da decine di uomini e donne dislocati casualmente nel tempo e nello 
spazio della storia dell’Umanità — è uno dei principi fondanti dell’estetica di Borges e, pur 
sembrando un’idea panteista, un’idea dal sapore medievale e mistico, non sfigurerebbe in una 
spiegazione del concetto di Postmoderno novecentesco. Cosa, questa, neanche troppo curiosa, visto 
il ruolo di un Borges, autore in fin dei conti tanto postmoderno e ipernovecentesco quanto 
neoclassico.
Sembra curioso, e forse fa un po’ ridere, ma lo stesso Umberto Eco, che abbiamo citato all’inizio di 
questo articolo per essere l’ultimo della serie — infinita — degli scrittori che commettono il vizio 
del plagio, ha spiegato lo stesso fenomeno — seppur, da bravo strutturalista, privandolo di quella 
sorta di mistica che trasuda dalle parole di Emerson e di Shelley — durante una conferenza tenuta 
nel maggio del 1997 all'Università di Castilla-La Mancha.
Quell’intervento, ripubblicato nella raccolta di saggi di Eco dal titolo Sulla letteratura, è incentrato 
proprio sul concetto di “influenza”, che Eco non chiama “Spirito” come Valery Emerson e Shelley, 
ma, più prosaicamente, l’Universo dell’enciclopedia, riferendosi, guarda un po’, proprio 
all’universo di Jorge Luis Borges.
Secondo Eco, la dinamica dell’influenza, in letteratura, è rappresentabile come un triangolo i cui 
vertici chiama A, B e X, con A e B i due scrittori — contemporanei o meno, non importa — tra cui 
si instaura influenza, e X, ovvero «la cultura, la catena delle influenze precedenti»:
 
Il rapporto A/B può porsi in vari modi: 1) B trova qualcosa nell'opera di A e non sa che dietro c'è X; 
2) B trova qualcosa nell'opera di A e attraverso l'opera di A risale a X; 3) B si riferisce a X e solo 
dopo si accorge che X era nell'opera di A.
Possiamo intendere in due modi questa dichiarazione di Eco: il primo è intenderla come 
l’invenzione di una scusa a priori per giustificare l’utilizzo di fonti esterne da se stesso, utilizzo che, 
nella sua versione più macroscopica, equivale a quello che noi chiamiamo plagio, che è poi copiare 
pari pari un testo scritto da un altro, o da Wikipedia, nei propri libri. Non cerco neppure di negare 
che questa interpretazione sia plausibile. Mi basta liquidarla come non interessante e non mi 
interessa perché presuppone il dolo, dolo che a sua volta ci porterebbe a definire un libro, in questo 
caso l’ultimo di Eco, come un libro sbagliato. Ma non ci sono libri sbagliati, nemmeno se sono le 
istruzioni che spiegano come bruciare tutti gli altri libri.
Il secondo modo di intenderla, che è poi quello che mi interessa, è constatare che lo schema 
triangolare di Eco razionalizza la stessa intuizione mistica che descrivono Valery, Emerson, Shelley 
e lo stesso Borges con l’intera sua opera. Ovvero la rende accettabile anche a noi, razionali abitanti 
del XXI secolo, che leggiamo le parole di Valery, Emerson e Shelley, e pur restandone affascinati, 
tendiamo ad archiviarle come una bella costruzione estetica.
Torniamo al saggio di Borges, Il fiore di Coleridge, testo in cui l’argentino intravede una linea di 
continuità tra tre opere di tre autori: Coleridge, Wells e James. Una linea di continuità che non è 
altro che quella “influenza” di cui parla Eco.
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Scrive Borges:
 
Wells, verosimilmente, non conosceva il testo di Coleridge; Henry James conosceva e ammirava il 
testo di Wells. Certo, se è valida la dottrina che secondo la quale tutti gli autori sono un solo autore, 
tali fatti sono insignificanti.
Poi continua:
 
Per le menti classiche, l’essenziale è la letteratura, non gli individui. George Moore e James Joyce 
hanno incorporato nelle loro opere pagine e frasi di altri; Oscar Wilde soleva regalare argomenti 
perché altri li traducessero in un’opera; entrambi i comportamenti, benché in superficie contrari, 
possono rivelare uno stesso sentimento dell’arte. Un sentimento ecumenico, impersonale…
[«Entrambi i comportamenti, benché in superficie contrari, possono rivelare uno stesso sentimento 
dell’arte», se questa frase vi ricorda qualcosa, risalite al quarto paragrafo. n.d.A.] 
Chioso e concludo: alla fine di novembre, nel ristorante di un albergo lussuoso di Milano dove 
probabilmente non entrerò mai più, lo scrittore americano Don Winslow, che mi concesse mezz’ora 
del suo tempo per un’intervista, mi raccontò di quando, qualche anno prima, proprio a Milano, 
tenne una lezione a degli studenti a cui cercò di spiegare il perché la distinzione tra letteratura bassa 
e alta fosse una gran perdita di tempo:
 
Spiegai come il Padrino non sia altro che una variazione dell’Enrico IV di Shakespeare. Perché se ci 
pensi sono la stessa storia, soltanto con i valori morali invertiti. Prendi l’Enrico IV. C’è un re. Sta 
affrontando una ribellione. Ha un figlio che ha lasciato la famiglia e che cerca nuovi amici. Ora, 
pensa al Padrino. C’è un re. Sta affrontando una ribellione. Il figlio è appena tornato dal servizio 
militare e poi decide di abbandonare la propria vita per aiutare il padre a sedare la ribellione. Questo 
è il Padrino. Questo è l’Enrico IV.
Mario Puzo ha copiato Shakespeare? No, non ha copiato Shakespeare, visto che non è nemmeno 
escluso che lo scrittore italo americano non l’avesse mai letto l’Enrico IV. Umberto Eco ha copiato 
da Wikipedia? Sì, ci sono le prove. E allora? Una volta ricordo di aver letto le prove che dimostrano 
che anche Michel Houellebecq lo ha fatto, come oggi leggo da Borges che questa era una pratica 
non sconosciuta a James Joyce.
Questi sono fatti, ma saranno dimenticati, come tutti i fatti. Quel che resta, forse, sono i libri, o 
almeno qualcuno dei libri. Non possiamo immaginarci come sarà il mondo tra centinaia di anni, 
sappiamo soltanto che possiamo presupporre che ci sarà. Non sappiamo se esisteranno i libri, ma 
d’altronde, a chi importa? Forse ci dimentichiamo troppo spesso che sono solo poche centinaia di 
anni che quegli oggetti rettangolari di carta che noi oggi santifichiamo esistono. Prima c’erano solo 
le storie. E le storie funzionano così, per plagi, per copiature, per riproposizioni e per variazioni.
È vero, lo sappiamo, è banale. Ora sono due le strade che possiamo imboccare: la prima porta alla 
condanna e all’indignazione nei confronti di Eco e di tutti quelli che hanno commesso il “reato” di 
plagio. L’altra porta da tutt’altra parte, lungo una strada in cui non c’è indignazione, né condanna, 
né altre perdite di tempo: è una strada fatta di storie, storie che ci possono piacere o che possiamo 
odiare, che ci possono infastidire o stupire, ma che restano storie. E forse sono l’unica cosa che 
resterà di noi. E forse va bene così.

* * *
P.S.: Questo articolo si fonda su due cose: un modo di vedere l’Arte che ritorna molte volte nel 
corso della Storia delle idee — e forse per questo è banale, o quanto meno è pleonastico — e la 
citazione di brani copiati pari pari da libri e conferenze di Umberto Eco e Jorge Luis Borges. 
Insomma, anche questo articolo, a suo modo, è un plagio.
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fonte: http://www.linkiesta.it/letteratura-plagio-umberto-eco-borges

---------------------

«Internet scomparirà»

Lo dice Eric Schmidt di Google, che nel futuro vede un'Internet diffusa, l'Internet delle cose

Durante un panel intitolato “The Future of the Digital Economy”, tenutosi al World Economic 
Forum, a Davos, qualcuno ha chiesto a Eric Schmidt, al capo del consiglio di amministrazione di 
Google, quale futuro vede per il web, una domanda che potrebbe sembrare banale, ma alla quale 
Schmidt ha dato una risposta che non lo è.  
 
«Risponderò molto semplicemente», sarebbe stata la risposta di Schmidt, così come la riporta 
Business Insider, «che internet sparirà. Ci saranno talmente tanti indirizzi IP, talmente tanti devices, 
sensori, cose che indosseremo, cose con cui interagiremo che non ce ne accorgeremo neppure più. 
Diverrà una presenza costante. Immagini di camminare in una stanza, e che quella stanza sia 
dinamica. E che, con il tuo permesso e tutto quel che serve, tu interagirai con gli oggetti che sono 
nella stanza».
 
Una frase del genere, detta per di più dal capo di Google, potrebbe spaventare, se non 
contestualizzata. Come giustamente spiega Business Insider, Schmidt, quando parla di scomparsa di 
internet, non si riferisce affatto a un ritorno al mondo analogico. Tutto il contrario, Schmidt fa 
riferimeno all'Internet delle cose, in inglese Internet of Things, ovvero la realtà connessa, una realtà 
aumentata grazie alla connettività dei devices, delle app e di tutto ciò che ci circonda. Una realtà 
che fa parte del nostro futuro prossimo, molto più prossimo di quanto potevamo immaginare anche 
solo una decina di anni fa.

fonte: http://www.linkiesta.it/internet-realta-fine-eric-schmidt-futuro

------------------------

Elezioni greche, come si pronunciano Tsipras e Syriza

Per evitare strafalcioni, figuracce, fastidi vari. Adesso che saranno nomi sulla bocca di tutti
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Visto che tutti i giornali del mondo, compresa Linkiesta, vi inonderanno con le informazioni più 
importanti su Syriza, il partito di sinistra greco che si è imposto alle elezioni del 25 gennaio 2015, 
noi di LinkPop preferiamo prendere la notizia da un punto di vista più laterale, diciamo.
Si tratta di informazioni che si trovano con facilità in rete, ma sulle quali alcuni hanno comunque le 
idee confuse ma che possono esservi utile se volete parlare con amici e colleghi della vittoria di 
Syriza.
Appunto, Syriza. Come si pronuncia? C’è chi dice Sirìza, chi Sìriza. Solo in Francia, è Sirizà, ma 
quest’ultima, ve lo diciamo subito, è sbagliata. Essendo una sigla, non è una parola con un accento 
naturale. Syriza sta per:   SYnaspismos RIZospastikis Aristeras, un molto banale “Coalizione della 
sinistra radicale”. È nata nel 2004, come coalizione, ed è diventata un partito nel 2012, in occasione 
delle elezioni, dove ha ottenuto ben 1.655.022 voti, con una percentuale del 26,89% e 71 seggi. Non 
male come esordio.
Syriza, comunque, si pronuncia Sìriza. Con la prima “i” accentata. Per chi avesse delle perplessità, 

Il leader,   Alexis Tsipras, non ha un nome difficile da pronunciare. C’è chi, però –   come il sindaco di 
Milano Giuliano Pisapia – lo chiama “Cipras”, chissà perché. Esiste anche una sparuta minoranza di 
persone che ritiene, sul web, che si tratti della pronuncia corretta.   Tra il serio e il faceto. Per chi 
avesse dei dubbi, guardi   qui. Oppure ascolti bene qui sotto: il nome di Tsipras viene pronunciato 
dalla giornalista tv greca madrelingua, al minuto 1:54.

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=6BO3BFotfgY&x-yt-
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cl=84503534&feature=player_embedded

fonte: http://www.linkiesta.it/alexis-tsipras-syriza-pronuncia

--------------------

La velocità della luce cambia con la sua "forma"

 Se si cambia la struttura spaziale di un fascio di luce, si riduce la sua velocità 
di gruppo anche se viaggia nel vuoto. Lo ha dimostrato un esperimento nel quale fotoni la cui 
struttura spaziale è stata modificata sono arrivati in leggero ritardo rispetto a fotoni di controllo(red)

 fisica  

Una delle certezze dei fisici è la velocità della luce nel vuoto, pari a quasi 300.000 chilometri al 
secondo. Deve essere stata una grande soddisfazione, quindi, quella provata da un gruppo di 
ricercatori, tra i quali gli italiani Daniel Giovannini, dell'Università di Glasgow, e Daniele Faccio, 
della Heriot-Watt University, che hanno mostrato che questo può non essere vero, a patto di 
modificare la struttura spaziale di un raggio di luce e di considerare la velocità di gruppo di un 
fascio di radiazione elettromagnetica.

Che sia chiaro sin da subito, l'esperimento di Giovannini, Faccio e colleghi,   pubblicato su 
"Science", non abbatte nessuna certezza della fisica. La velocità della luce nel vuoto rimane sempre 
quella, indicata convenzionalmente con la lettera c, per esempio nella famosa equazione di Albert 
Einstein che collega massa ed energia. Gli scienziati hanno dimostrato però che se si altera la 
dimensione trasversale di un fascio di luce che viaggia nel vuoto, allora la sua cosiddetta velocità di 
gruppo, ovvero la velocità con cui si propagano nello spazio le variazioni nella forma dell'ampiezza 
dell'onda elettromagnetica, può diventare inferiore a c. 

Nell'esperimento, grazie ad appositi filtri a cristalli liquidi i ricercatori hanno modificato la struttura 
spaziale di due differenti fasci, caratterizzandoli con diverse modalità di propagazione nello spazio. 
I fotoni di ciascun gruppo, nella lunghezza d'onda dell'ultravioletto, sono stati fatti partire nello 
stesso momento rispetto a fotoni di un terzo gruppo di controllo, la cui struttura non veniva 
modificata. Come risultato, gli scienziati hanno registrato un ritardo di circa lo 0,001 per cento dei 
fotoni di entrambi i gruppi la cui struttura spaziale era stata modificata rispetto al momento di arrivo 
dei fotoni del gruppo non modificato. In breve, i fotoni modificati arrivavano leggermente dopo 
rispetto a quelli che non avevano sperimentato un cambio di struttura, un ritardo che è equivalente a 
parecchi micrometri su una distanza di propagazione dell'ordine di un metro.

Alla fine dello studio però, i ricercatori hanno tenuto a precisare che: "La nostra misurazione di 
velocità di gruppo è strettamente una misurazione della differenza nella velocità di propagazione tra 
fotone di riferimento e fotone strutturato spazialmente. Non è stata fatta nessuna misurazione diretta 
della velocità della luce. Con questo manoscritto, la velocità che misuriamo è strettamente la 
velocità di gruppo dei fotoni."

Chiarezza e prudenza sono mai troppe, quando si ha a che fare con pilastri dell'universo. E questo è 
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uno di quei casi.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/01/23/news/velocit_di_gruppo_luce_vuoto_struttura_spaziale_ra
llenta-2455321/?rss

----------------------

24 gen

Tsipras, Renzi e l’asticella

«Ah quanto non vedo l’ora di vedere Tsipras alla prova dei fatti», ha scritto ieri su Facebook il mio 
buon amico L., renziano.
Anch’io, naturalmente, perché intanto significherebbe che domani vince. Ma aldilà degli auspici, in 
questa frase c’è un sacco di roba; anche italiana.

Dal punto di vista del mio amico L., ad esempio, è del tutto ovvio il bisogno di vedere quella che 
secondo lui è la “sinistra dura e pura” che si sporca le mani con le mediazioni, con il possibile, con 
le difficoltà del reale, con il potere.
Senza fare troppa psicologia, lo capisco: nemmeno lui dev’essere entusiasta, dentro, di Alfano e 
Lupi ministri, degli inciuci con Verdini, del partito del Nazareno, della mancata rottamazione di 
tanto vecchio establishment, né dei nomi che circolano per il Quirinale.
Tutto ciò viene giustificato, appunto, con il possibile, con la mediazione. Di qui la soddisfazione 
preventiva nel prevedere che anche Tsipras perderà senz’altro parte del suo fascino alternativo, una 
volta immerso nei giochetti del governo, nei limiti imposti dal reale; ma anche nel supporre che il 
reale avrà la meglio su di lui, lo stirerà: o annacquandolo all’infinito o sotterrandolo bruscamente.
E qui si arriva dritti alla grande questione che divide la sinistra italiana, almeno da un anno in qua. 
Ho citato già più volte Francesco Piccolo – in questo blog – perché il suo libro è proprio il manuale 
autogiustificatorio se non rivendicativo della mediazione estrema. La teorizzazione dell’idea che 
volere troppo è ottenere niente, quindi è conservazione; mentre il cambiamento vero si ottiene con 
la fatica del compromesso.
Il libro ha avuto un grande successo: perché ben scritto, ma anche perché in Italia c’è stata 
senz’altro una sinistra che per voler tutto ha ottenuto il suo contrario. E non solo Turigliatto, certo.
Poi però da Turigliatto si è passati a Verdini.
Ecco, appunto: personalmente ho il realismo e il bagaglio sufficiente per non credere all’ora X in 
cui si conquista il Palazzo d’Inverno e dal minuto dopo parte il radioso futuro dell’umanità sfruttata. 
Non ci credevo a vent’anni, figurarsi passati i cinquanta, dopo averne viste di ogni.
Sono tuttavia molto convinto che fra i ricatti di Turigliatto e l’abbraccio a Verdini ci sia un territorio 
molto vasto.
Davvero molto vasto.
E che alla fine tutto dipende dal punto in cui posizioniamo l’asticella. L’asticella del compromesso e 
della mediazione, appunto.
Già: anche posizionarla troppo in basso non cambia in meglio il reale. Diventa una sua accettazione 
passiva. Produce proprio le stesse conseguenze che Piccolo e gli altri renziani vedono negli effetti di 
quella che chiamano “sinistra dura e pura”: la conservazione. Se non il peggioramento. Un anno di 
governo Renzi – a partire dalla scelta di un esecutivo con la destra anziché uno emerso dal voto – è 
già qui a dimostrarcelo: non solo con il Patto del Nazareno ma anche con le sue scelte politiche 
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concrete, perfettamente uguali a quelle precedenti nell’elevazione del muro tra sommersi e salvati. 
Forse, anche un po’ più aspre, in questa costruzione.
Quindi, in sintesi, sia il mio amico L. sia io non vediamo l’ora di vedere Tsipras alla prova dei fatti.
Ma lui con la speranza che anche Tsipras sia costretto a un Nazareno, e che le trattative con la Bce e 
il Fmi lo portino a compromessi molto al ribasso (teorema Piccolo) oppure ad andare a sbattere 
(sempre teorema Piccolo). Io esattamente per il motivo opposto, cioè per vedere se nell’incontro-
scontro con il reale si può posizionare l’asticella in mezzo, tra Turigliatto e Verdini. O comunque da 
qualche parte, tra questi due estremi – il perdere benissimo e il vincere malissimo – che alla fine 
hanno molto in comune: perché producono lo stesso risultato e si sostengono a vicenda.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/24/tsipras-renzi-e-lasticella/

------------------------

25 gen

Piccole lezioni di Tsipras

L’ho già detto e lo ripeto: non è che domani in Grecia inizia il radioso futuro del socialismo. Inizia 
semmai una sfida difficile e complicata. Che ritengo tuttavia da seguire in modo non neutrale: se 
non altro perché forse sta per nascere il primo governo europeo che non obbedisce alle ricette della 
Troika. Non è poca cosa, credo.
Nel frattempo, credo che la vittoria di Syriza possa mostrare due o tre cose.
Ad esempio, che la radicazione sociale ottenuta con il tempo e con la fatica non è affatto un 
dettaglio: anzi, è fondamentale. Secondo, che le pratiche personali e collettive sono condizioni 
igieniche di base, non solo per guardarsi allo specchio alla mattina ma anche per acquisire 
autorevolezza e consenso. Terzo, che il tormentone “si vince solo inseguendo il centro” è, o talvolta 
può essere, una sciocchezza totale.
Classe 1974, Alexis Tsipras inizia il suo percorso politico giovanile al fianco delle mummie della 
sinistra greca: nel Kke, il partito comunista ortodosso, già stalinista e comunque ancorato al 
marxismo-leninismo. Ma è un eretico e un movimentista, sicché se ne distacca presto per passare 
una formazione nuova nella galassia della sinistra locale, il Synaspismós, dove pure rappresenta 
l’ala più anticonformista e innovativa.
Nel 2001 cerca di venire in Italia, per il G8 di Genova, ma con i suoi compagni viene bloccato ad 
Ancona dalle nostre forze dell’ordine e rispedito ad Atene. Si rifarà due anni dopo, organizzando le 
proteste di piazza contro il Consiglio Europeo di Salonicco, che rappresentano un po’ l’atto di 
nascita della nuova sinistra in Grecia.
È così che nel 2006 Tsipras si lancia come candidato sindaco di Atene con una lista, Città aperta, 
che tenta di raccogliere le diverse anime della sinistra radicale in città: raccoglie un risultato record, 
oltre il 10 per cento, andando ogni giorno nei mercati e nei quartieri lontani dal centro a parlare di 
povertà, welfare, precarietà giovanile, ambiente, diritti delle donne.
È l’inizio di un percorso che lo porterà in pochi anni a rifondare tutta la sinistra greca, che come 
frazionismo e litigiosità non aveva nulla da invidiare alla nostra.
Puntando su obiettivi concreti, su diritti di base sempre più negati ai suoi connazionali, Tsipras 
riesce dal 2010 a fondere in Syriza le componenti più diverse, dai vetero-maoisti ai riformisti, dai 
neokeynesiani agli altermondialisti, dagli ecologisti ai trotskisti, giù giù fino al mondo dei 
movimenti e dell’associazionismo di base, perfino del nuovo mutualismo con cui nel suo Paese si 
cerca di far fronte alla crisi. Il tutto sulla base di un principio semplice ma dirompente: le ricette 
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imposte dalla Troika servono solo ad aumentare la forbice sociale, a creare una piccola classe di 
super privilegiati e un’immensa classe di nuovi poveri.
La realtà, come noto, dà ragione a Tsipras, memorandum dopo memorandum.
In Grecia la classe media scompare o quasi, chiudono le scuole, gli ospedali mandano via chi sta 
male, gli ex colletti bianchi cercano cibo nei bidoni della spazzatura. Che cosa contano, di fronte a 
una realtà del genere, le vecchie identità ideologiche, le contrapposizioni personalistiche o di 
gruppo, i litigi che affondano le loro radici nelle dispute del secolo scorso? Niente – e Tsipras lo sa.
Così come sa che in politica non importa più solo quello che dici, ma anche quello che sei, cioè le 
tue pratiche personali: neanche i detrattori più accesi, ad esempio, ne mettono in dubbio l’onestà 
personale. E, al contrario di tanti altri leader politici della sinistra (anche italiana), Tsipras vive in 
una zona popolare e multietnica, non in un palazzo del centro storico. Da lì, ogni giorno, raggiunge 
il suo ufficio guidando una vecchia Skoda.
Questo tuttavia non basta, naturalmente, così come non basta la lotta contro la Troika. Ecco perché 
Tsipras fa di Syriza il primo partito che mette sul medesimo piano i diritti sociali e quelli civili: 
quindi nel suo programma ci sono allo stesso modo l’istruzione pubblica e il matrimonio gay, il 
controllo statale della banche e la depenalizzazione delle droghe, il salario sociale e la laicità dello 
Stato, la patrimoniale e il taglio delle spese militari, la tassazione delle rendite finanziarie e 
l’antirazzismo.
Il tutto, mescolato appunto con una robusta radicazione tra le persone: un lavoro intenso all’interno 
della collettività che crea legami molto forti con i ceti sacrificati dalla recessione, insomma 
consente a Syriza di proporsi come autentico soggetto sociale. I deputati di Tsipras escono dal 
Parlamento e vanno nelle case delle persone: se sono avvocati, offrono patrocinio gratuito ai 
lavoratori licenziati, alle famiglie sfrattate; se sono medici, aiutano nei centri di soccorso che 
tappano i buchi della sanità pubblica; oppure servono alle mense popolari o si arrampicano sui 
tralicci per riattaccare l’elettricità ai poveri a cui è stata tagliata.
In più, oltre ai programmi e alle pratiche, è anche una ‘rivoluzione cognitiva’ quella che Tsipras 
porta nella sinistra greca, cioè una mutazione di atteggiamento: rendendola un soggetto con ideali 
forti ma pragmatico, finalmente emancipato dal vecchio tic per cui «a sinistra ci si sentiva meglio 
nel perdere gloriosamente che nel vincere», come sintetizza l’intellettuale greco Costa Douzinas nel 
libro di Giacomo Russo Spena e Matteo Pucciarelli “Tsipras chi” (ah, leggetelo). Anche con 
imprudenza, se necessario: ad esempio scontrandosi con gli apparati del vecchio sindacato, 
rappresentativi ormai solo dei garantiti (sempre meno) e non della crescente marea di precari e 
disoccupati. O provando a rivolgersi anche a un elettorato tradizionalmente non di sinistra, come 
quello dei commercianti: pure loro impoveriti dalla crisi e soprattutto sempre più costretti a versare 
mazzette a questo o a quel politico di Nuova Democrazia e del Pasok.
Insomma: apertura mentale, movimentismo, innovazione, coraggio, utopia bilanciata dal 
pragmatismo.
Quello che qui non si è mai riusciti a fare: unirsi, cambiare nelle pratiche e nei linguaggi, uscire dal 
proprio recinto autoreferenziale e dalla propria ininfluenza, interpretando davvero il disagio dei ceti 
bassi e di quelli impoveriti dalla recessione. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/25/piccole-lezioni-di-tsipras/

----------------------
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PANCHO PARDI – Anomalie, mostri e mostriciattoli stanno smontando la 
Repubblica

 

Tre anomalie. 1) Le revisioni costituzionali dovrebbero nascere dal Parlamento. Quella in corso è 
imposta dal governo. 2) La revisione passa attraverso un Parlamento eletto con una legge di cui 
sono già stati accertati profili di incostituzionalità: dovrebbe occuparsi di tutto meno che di cambia
re la Costituzione. La Costituzione dovrebbe essere cambiata solo da assemblee elettive elette con 
sistema proporzionale: plasmate dal premio di maggioranza impongono di fatto una Carta deforma
ta dalla logica maggioritaria. 3) Revisione costituzionale è solo quella in corso che declassa il Sena
to. Ma i suoi effetti sono intimamente legati alla modifica della legge elettorale. Questa non ha 
rango costituzionale ma incide con forza sulla forma di governo e quindi sul quadro istituzionale. 
Nella situazione italiana è impossibile giudicare separatamente riforma del Senato e legge elettora
le. La prima rafforza gli effetti della seconda.

Il mostriciattolo. Dato e non concesso che si dovesse passare a un Senato non elettivo, la soluzione 
scelta non poteva essere peggiore. Un Senato formato da 95 soggetti scelti dai consigli regionali (e 
5 indicati dal capo dello Stato) è un’assemblea di nominati che non rappresenta nemmeno le Regio
ni ma solo i partiti di maggioranza che le governano. I poteri legislativi attribuiti a questo Senato 
non elettivo (perfino sulla Costituzione) sono smisurati al confronto con la sua consistenza ; ma in 
realtà solo virtuali. Si inventa il Senato delle Regioni nello stesso momento in cui la modifica del 
Titolo V sottrae alle regioni il governo del territorio per consegnarlo al governo nazionale. Non stu
pisce che un Senato così declassato sia formato solo da 100 soggetti. Mentre la Camera resta di 630 
deputati. Motivo semplice. Al Senato il premio di maggioranza non dà risultati certi; quindi i sena
tori potevano essere maltrattati (essi del resto hanno contribuito alla loro fine). Alla Camera il pre
mio dà effetti sicuri e massicci: i deputati dovevano essere tenuti buoni.
Il mostro oligarchico. Le nuova legge elettorale mantiene le soglie di accesso anche se le riduce un 
po ’ per ingraziarsi i piccoli partiti. Mantiene un premio in grado di trasformare una minoranza in 
maggioranza. E per di più lo attribuisce non a una coalizione ma alla lista che prende più voti. Quin
di non solo una minoranza ma un solo partito potrà godere di quel premio. Circa i due terzi degli 
eletti non avranno alcun rapporto di rappresentanza con i cittadini votanti ma saranno nominati dai 
vertici dei loro partiti. Il voto dei cittadini non conterà più niente e la Camera sarà in preda a un’ar
bitraria oligarchia. Il governo potrà pretendere che i suoi progetti di legge siano votati entro sessan
ta giorni: aula e commissioni parlamentari avranno solo ruolo servile. Tutto il potere sarà del gover
no e in ultima analisi del suo capo. Dialettica democratica vanificata. “La Costituzione non dà a chi 
governa gli strumenti per farlo” parole di Berlusconi. Il Pd ha adottato il suo programma e, col suo 
aiuto diretto, ha reso ancora più incisivo il potere del governo sul Parlamento.
La governabilità è tutto, la rappresentanza politica nulla. E i cittadini? I loro strumenti di partecipa
zione diretta sono erosi: le firme necessarie per la presentazione di leggi di iniziativa popolare o per 
chiedere referendum sono innalzate a cifre proibitive. Quanto tempo ci vorrà perché i cittadini che 
votano Pd si accorgano che il loro partito sta smontando la loro Repubblica?
Pancho Pardi
(23 gennaio 2014)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/23/pancho-pardi-anomalie-
mostri-e-mostriciattoli-stanno-smontando-la-repubblica/

---------------------
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“Il proibizionismo ha fallito”. Mafia legalizzata in Sicilia

Scritto il   26-01-2015

LA CITTÀ DEL TRAFFICO – Oggi all’ARS si è presa una decisione che farà discutere a lungo: la 
legalizzazione della Mafia. La proposta è stata approvata quasi all’unanimità. Il relatore Pino 
Picciotto spiega a caldo la genesi del provvedimento: “Abbiamo appena finito di leggere il 
resoconto sul proibizionismo americano degli anni ’20 e ’30. Abbiamo impiegato circa 80 anni per 
comprendere la relazione ma è stato difficile decriptare le parole che per noi erano sconosciute”.
La Mafia potrà ora ufficialmente dirsi parte integrante dello Stato, dopo che alcune delle sue attività 
– che fino a ieri erano illecite – sono state considerate valide dall’UE nel calcolo del PIL. La prima 
promozione quindi l’hanno ricevuta dall’alto e ora i politici siciliani hanno gioco facile nel 
giustificare la loro decisione: “Ce lo chiede l’Europa! E poi lo diceva anche De Gregori: 
legalizzare la Mafia sara’ la regola del 2000. Stiamo rimediando a un colpevole ritardo”. 
La Mafia sarà legalizzata a partire dal 10 febbraio 2015, quando gli italiani saranno distratti in 
massa dal Festival di Sanremo. Il provvedimento legislativo partorito all’ARS è molto complesso e 
qui ne analizzeremo gli aspetti più significativi.
Non si terranno più le elezioni regionali, ma il governatore sarà indicato direttamente dalla Cupola, 
con un grande risparmio di tempo e denaro. Crocetta sarà subito destituito e il suo posto sarà preso 
da Salvatore Cuffaro, che ha già ricoperto l’incarico con l’apprezzamento delle cosche e sarà 
scarcerato per l’occasione.
Novità importanti anche per le comunicazioni, ufficiali e non, che dovranno essere effettuate solo 
per mezzo di pizzini. Via dunque fax, e-mail e raccomandate, solo i pizzini saranno ritenuti un 
mezzo valido per scambiarsi informazioni.
Il pizzo potrà essere scaricato dalle tasse. Tutto quello che paghi ti verrà rimborsato alla 
presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Nessun obbligo di fatturazione per la famiglia mafiosa, 
che potrà comunque detrarre il costo del liquido incendiario nel caso che debba bruciare negozi e 
capannoni di chi si rifiuta di pagare.
La prostituzione sarà riconosciuta come attività socialmente utile e le professioniste potranno 
fatturare gli incassi. Eventuali tasse e spese di occupazione del suolo pubblico andranno divise tra la 
famiglia mafiosa competente per territorio e il magnaccia.
Nessun istituto (sia esso regionale, provinciale, comunale, di quartiere) potrà prendere decisioni 
senza il consenso della Mafia. Si potranno eleggere solo uomini che siano in stretti rapporti con 
almeno una famiglia della cupola. Per certificarlo basterà un pizzino con timbro e firma del boss 
che farà da garante.
Le bische clandestine diverranno legali a patto che il 2% dei ricavi vada alla Regione, in caso in 
cui il titolare di una bisca dovesse andare in negativo a rimborsare sarà sempre la Regione.
Molti apprezzano il provvedimento, altri protestano timidamente e in tanti si chiedono dove sia la 
novità. Nel frattempo altre regioni stanno a guardare: se la cosa dovesse andare bene per la Sicilia 
loro potrebbero essere le prossime, con in prima fila naturalmente la Campania e la Calabria.

fonte: http://www.lercio.it/il-proibizionismo-ha-fallito-mafia-legalizzata-in-sicilia/
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SEGUI

solosilviapuntoFonte:

“Sento cadere il tempo,

goccia a goccia

e nessuna goccia

che cade

si sente cadere.”

—

 

Fernando Pessoa (via 

solosilviapunto)

----------------------

Chi è Alexis Tsipras

È il caso di saperlo, ormai: da dove viene il leader politico che ha vinto le elezioni in Grecia e che in 
Italia abbiamo già sentito, per una storia finita non benissimo (o no?)

  

26 gennaio 2015   
 

Alexis Tsipras è il leader del partito greco Syriza, che nel 2004 era nato come unione di vari 
movimenti e partiti indipendenti di sinistra, e che ha ottenuto i suoi primi successi a partire dal 
2008: da quando Tsipras venne eletto presidente. Domenica 25 gennaio Syriza è diventato il primo 
partito della Grecia   vincendo le elezioni per il rinnovo del Parlamento, non ottenendo la 
maggioranza assoluta per due soli seggi; salvo sorprese, Alexis Tsipras sarà il prossimo primo 
ministro della Grecia.
Chi è Alexis Tsipras
Tsipras è nato ad Atene il 28 luglio del 1974, quattro giorni dopo la caduta della dittatura dei 
Colonnelli: ha una compagna, due figli, vive in periferia e si è laureato nel 2000 in ingegneria 
all’Università di Atene (il padre era un imprenditore edile vicino al Pasok). Tsipras ha iniziato a fare 
politica alla fine degli anni Ottanta con il movimento dei Giovani comunisti greci, durante 
l’università era diventato membro del sindacato degli studenti (riuscendo a vincere contro il 
governo la battaglia per il ritiro di una controversa riforma scolastica) e, dopo essersi allontanato dal 
partito comunista, nel 1999 era stato eletto segretario dell’area giovanile del partito della sinistra 
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radicale, Synaspismós.
Come segretario creò il Social Forum Greco e partecipò alle proteste e ai cortei internazionali 
contro la globalizzazione e il neoliberismo. Tentò di arrivare a Genova per il G8 del 2001 con molti 
altri giovani greci, ma il suo gruppo venne respinto ed espulso ad Ancona. Nel febbraio del 2008 
venne eletto segretario generale del suo partito: aveva 33 anni e divenne il più giovane leader 
politico della storia della Grecia.
Nel frattempo, nel 2004, era stata formata la coalizione della sinistra radicale “Syriza”, acronimo di 
Synaspismós Rizospastikís Aristerás (Coalizione della sinistra radicale) come unione di vari 
movimenti e partiti indipendenti di sinistra che andavano dai marxisti agli ecologisti: la lista più 
grande era proprio Synaspismós. Syriza partecipò alle sue prime elezioni legislative nel 2004 
ottenendo il 3,26 per cento; poi nel 2009 ottenne il 5,04 per cento dei voti (le elezioni del 2009 
furono vinte dal Pasok con circa il 43 per cento dei voti). In quell’occasione Tsipras – che nel 2006 
si era anche candidato a sindaco di Atene arrivando terzo, ma ottenendo circa l’11 per cento dei voti 
mentre il partito era al 5 – fu eletto in Parlamento.
Dopo l’aggravarsi della crisi economica e le dolorose riforme di austerità attuate in cambio dei 
prestiti garantiti dalla cosiddetta Troika – BCE, UE e FMI – per evitare la bancarotta, alle nuove 
elezioni per il rinnovo del parlamento greco del 2012 il movimento politico di Tsipras ottenne il 
16,78 per cento dei voti, aumentando moltissimo i suoi consensi a danno soprattutto del partito 
socialista, il Pasok. Il risultato portò a uno stallo politico: diversi leader ricevettero dal capo di stato 
Papoulias l’incarico di formare un governo senza riuscirci, Tsipras compreso.
Si tornò così a votare dopo un mese e alle nuove elezioni del 17 giugno 2012 Tsipras con il suo 
partito arrivò secondo con il 26,89 per cento dei voti, aumentando di nuovo i suoi consensi e 
diventando il principale leader dell’opposizione. Le elezioni furono vinte dal maggior partito di 
centrodestra Nea Demokratia guidato da Antonis Samaras, che formò poi un governo di grande 
coalizione con il Pasok. Alle elezioni europee dello scorso maggio Syriza ottenne il 26,7 per cento.
Cosa pensa Tsipras
In questi anni piuttosto complicati per la Grecia, Tsipras è diventato il rappresentante delle critiche 
più severe alle politiche di austerità dell’Unione Europea, del Fondo Monetario Internazionale e 
della Banca Centrale Europea, mostrandosi allo stesso tempo radicalmente diverso rispetto ad Alba 
Dorata e agli altri movimenti anti-europei populisti e di destra. Durante la campagna elettorale 
Tsipras ha usato due parole principali: speranza e dignità.
Il programma economico di Tsipras –   qui si può leggere in italiano – è stato approvato alla Fiera 
internazionale di Salonicco il 15 settembre 2014: non fa alcun riferimento alla possibile uscita della 
Grecia dall’euro ma afferma che il nuovo governo avrà un «mandato di negoziazione» che 
permetterà di aprire una trattativa con le istituzioni europee.
Il cosiddetto “memorandum” sottoscritto con la Troika sarà sostituito da un Piano di ricostruzione 
nazionale che ha quattro punti principali. Syriza ha promesso di affrontare innanzitutto «la crisi 
umanitaria» dei greci: si prevede di migliorare la sanità pubblica e assumere più medici e infermieri 
(negli ultimi anni solo ad Atene hanno chiuso otto ospedali; la spesa pubblica per la sanità in Grecia 
è stata ridotta del 25 per cento tra il 2008 e il 2012); di concedere l’elettricità e il trasporto pubblico 
gratuitamente per una parte della popolazione; di fornire sussidi per il cibo e le case. Tsipras ha poi 
parlato di «far ripartire l’economia e di promuovere la giustizia sociale» attraverso l’introduzione di 
una patrimoniale sulle grandi proprietà e di un salario minimo di 751 euro, di creare nuovi posti di 
lavoro e di rafforzare la democrazia, tagliando anche i costi della politica.
Tsipras e l’Italia
Diversi giornali italiani hanno parlato della cosiddetta “brigata Kalimera”, delegazione formata da 
circa 200 persone che ha partecipato agli ultimi giorni di campagna elettorale in Grecia per Tspiras. 
Della “brigata” facevano parte anche politici e attivisti di “l’Altra Europa per Tsipras”, una lista a 
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sostegno del leader greco («promossa da movimenti e personalità della società civile») presentata in 
Italia alle elezioni europee dello scorso maggio.
L’idea di una “lista Tsipras” in Italia era nata da una lettera pubblicata qualche mese prima delle 
elezioni sul Manifesto e firmata da Andrea Camilleri, Paolo Flores d’Arcais, Luciano Gallino, 
Marco Revelli, Barbara Spinelli e Guido Viale, che in vista delle elezioni europee proponevano una 
“terza via” tra chi voleva uscire dall’euro e chi voleva mantenere l’UE così com’era e com’è: «Noi 
siamo convinti che ambedue le risposte siano conservatrici, e proponiamo un’alternativa di tipo 
rivoluzionario»: cioè Tspiras, che aveva risposto alla proposta con un’altra lettera dicendo di essere 
favorevole alla lista.
La cosa era stata discussa al congresso di Sinistra Ecologia Libertà, che si teneva proprio in quei 
giorni. Le alternative erano due: presentarsi con il proprio simbolo a sostegno di Martin Schulz, il 
candidato del PSE (e del PD) mettendo nelle liste soprattutto i dirigenti e gli amministratori locali 
con capacità di prendere voti, oppure impegnare i propri voti a sostegno della candidatura di Alexis 
Tsipras. Alla scelta erano legate altre due questioni: a quale gruppo aderire all’interno del 
Parlamento europeo e che rapporti tenere con il Partito Democratico.
Nel voto finale del congresso il documento pro Tsipras era stato il più votato, ma si era decisa 
l’adesione al PSE. Una posizione che in molti avevano descritto come piuttosto confusa e che era 
stata interpretata come una mediazione di Vendola per evitare lo scontro tra le due principali linee: 
da una parte, semplificando, quella del capogruppo Gennaro Migliore che aveva manifestato la 
volontà di avvicinarsi al PD, dall’altra quella del deputato e coordinatore di SEL Nicola Fratoianni 
che aveva dichiarato di voler portare il suo partito alla sinistra del PD e voler dunque proseguire sul 
percorso della lista Tsipras.
Alle elezioni europee la lista (che aveva come capilista delle candidature di testimonianza) aveva 
ottenuto il 4,03 per cento dei voti, superando per pochissimo la soglia di sbarramento ed eleggendo 
tre deputati al Parlamento europeo: tra questi, anche Barbara Spinelli, eletta con qualche polemica 
nelle circoscrizioni centrale e meridionale. Spinelli infatti aveva accettato formalmente l’elezione 
nonostante avesse sempre dichiarato il contrario durante la campagna elettorale, dicendo di essere 
una candidata di servizio e promettendo di rinunciare al seggio qualora eletta: di conseguenza 
Marco Furfaro, candidato di SEL, era rimasto escluso. SEL in generale era rimasta senza eletti, 
nonostante il grande contributo logistico, economico ed elettorale fornito alla lista Tsipras. Dentro 
SEL la storia finì con l’abbandono del partito di Gennaro Migliore e Claudio Fava.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/01/26/alexis-tsipras-storia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

-----------------------

seleneha rebloggatomarsigatto

SEGUI

surfer-osaFonte:

“Scrivi, ti prego. Due righe sole, almeno, anche se l’animo è sconvolto e i nervi non tengono 

più. Ma ogni giorno. A denti stretti, magari delle cretinate senza senso, ma scrivi. Lo 

scrivere è una delle più ridicole e patetiche nostre illusioni. Crediamo di fare cosa 

importante tracciando delle contorte linee nere sopra la carta bianca. Comunque, questo è 
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il tuo mestiere, che non ti sei scelto tu ma ti è venuto dalla sorte, solo questa è la porta da 

cui, se mai, potrai trovare scampo. Scrivi, scrivi. Alla fine, fra tonnellate di carta da buttare 

via, una riga si potrà salvare. (Forse).”

—

 

Dino Buzzati, In quel preciso momento, 26 ottobre 1957 (via surfer-

osa)

-----------------------

paulpette

Dunque stanotte ho sognato che mia madre era incinta e partoriva due gemelli eterozigoti. Pietro e 

Carlo. Però siccome mia madre ha sempre il suo lavoro a cui pensare e le sue cose da studiare e le 

sue autobiografie da scrivere ecc ecc, io mi occupavo di questi due piccoli pagnottini meravigliosi e 

facevo tutto e mio padre mi dava tutti i soldi per comprare i pannolini e i vestitini molto belli. E poi 

andavo a vivere nell’appartamento a pian terreno con questi due fratellini e mi occupavo di loro e 

avevo persino uno stipendio per farlo. Che bellezza.

Quindi mi sono svegliata e ho pensato che dovrei fare questo nella vita. Farmi pagare per fare la 

madre dei figli di qualcun altro. Ma non la tata o la baby sitter, proprio la madre.

Credo che mi trasferirò negli Stati Uniti d’America, tipo in Connecticut, e mi farò pagare per fare 

da madre ai figli illegittimi di un politico repubblicano. Ogni mese riceverò un bello stipendiello 

addebitato da un conto offshore e vivrò in una casa ben arredata in un quartiere residenziale, di 

quelle con il giardino davanti e sul retro. I bambini avranno un fondo per il college e conosceranno 

l’identità del padre solo raggiunta la maggiore età. Della madre invece non sapranno niente; la 

poverina è morta di parto.

Due volte all’anno mi recherò all’ufficio postale per imbucare foto e pagelle e resoconti dei figli, 

spediti in una casella postale segretissima di Washington.

La moglie del politico repubblicano e l’America intera non sapranno mai nulla di noi. 

Quando i ragazzi non avranno più bisogno di me, potrò godermi la pensione negli Hamptons.

------------------------

curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente

SEGUI

periodi-neri-spettacolariFonte:

“Anche così Apollo l’ama: poggiata la mano sul tronco sente 
ancora palpitare il cuore sotto la tenera corteccia.”
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—

 

Metamorfosi, I, Ovidio (via 

egocentricacomeigatti)

-----------------------

ilfascinodelvago

twitter.comFonte:

“La sinistra italiana è come quelle donne che si 
commuovono ai matrimoni degli sconosciuti.”

-------------------

sabrinaonmymindha rebloggatocombinazionidipiume

SEGUI

autolesionistraFonte:

“La sinistra del vicino è sempre più 
rossa”
—

 

 Autolesionistяa: ☆   (via 

curiositasmundi)

--------------------

gazzellaneraha rebloggatoscarligamerluss

ruedescascadesFonte:

“Il trionfo di Tsipras in Grecia è il più grande successo della 
sinistra italiana dai tempi di Zapatero in Spagna.”

—

 

Spinoza.it (Miguel 

Mosè)

---------------------------

gazzellanera
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Il patto

E Ponzio Pilato disse agli apostoli:

– So che voi siete i suoi seguaci, ma non vi nuocerò. Anzi, vi propongo un patto in suo nome. Il 

patto del Nazareno.

– Il Nazareno chi? – Chiese Pietro, prendendosi un’occhiataccia dagli altri apostoli.

– Siamo i suoi discepoli, lo ammettiamo, anzi ne siamo fieri – disse Giovanni – Niente patti. Fai 

pure crocifiggere anche noi. Sempre come alternativa a Barabba – aggiunse sarcastico.

– No, niente primarie. Né altre crocifissioni, per adesso – disse Ponzio Pilato – voglio un accordo.

Giovanni scosse la testa, e cominciò a salmodiare invettive apocalittiche.

Matteo lo fermò

– Aspetta, sentiamo cosa propone.

– Ma non possiamo accordarci con lui, con l’Impero!

– Abbiamo una missione di rinnovamento. Le riforme si devono fare con chi ci sta. Ma tu preferisci 

farti mandare al diavolo da Locusto.

– Tu invece preferisci andarci direttamente, al diavolo.

Matteo allontanò Giovanni con un gesto d’insofferenza, e chiese a Ponzio Pilato

– Quale sarebbe la tua proposta?

– M’interessa diffondere a Roma la vostra nuova religione. Barabba può partecipare come portatore 

sano. Il vostro monoteismo sarebbe utile per legittimare l’assoluta unicità dell’imperatore, e 

l’indiscutibilità della sua legge. E per spingere gli schiavi alla cristiana sopportazione.
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– Ma sarebbe un tradimento mostruoso del messaggio originale! – Protesto Marco.

– Quale messaggio originale? – Chiese Pietro, beccandosi un’altra occhiataccia.

– Bisogna accettare qualche compromesso per realizzare il cambiamento – disse Matteo – vedrete 

che alla fine i nostri ideali autentici prevarranno. L’importante è uscire dalla palude 

dell’immobilismo.

– E calarsi nella palude dell’inferno? Preferiamo morire – disse Giovanni, e uscì con aria di sfida.

Ponzio Pilato lo lasciò andare. Poi guardò gli altri tre.

– Pensateci, e fatemi sapere. Che Dio sia con voi.

– Quale Dio? – Chiese Pietro, prendendosi una scoppola sulla nuca da Marco, che lo trascinò via.

Rimasto solo con Matteo, Ponzio Pilato gli disse

– Non hanno ancora capito che sei stato tu. Credono ancora che sia stato Giuda, e che poi si sia 

suicidato?

Matteo alzò le spalle.

– Non ha importanza cosa credono, finché gli conviene seguirmi.

Alessandra Daniele

---------------------

abr

ilfoglio.itFonte:

“Clint Eastwood diceva sempre a Sergio Leone: “In un film di serie A lasci gli spettatori 

pensare insieme al film, in un film di serie B spieghi tutto”. Non bisogna lasciarsi 

confondere dall’eccessivo schematismo nel racconto. È falso credere che non ci sia 

ambiguità in American Sniper nella figura di un eroe integerrimo che verso il finale ha un 

crollo e deve riabituarsi a vivere la vita civile, fino al momento in cui uno dei compagni, un 

veterano con problemi psichiatrici, gli spara causandone la morte. È da leggerlo come un 

cedimento di un uomo incapace di reggere l’inferno della guerra o come l’incapacità del 

Governo e della società di riabilitare un soldato che ha servito il Paese? Ammettiamolo una 

volta per tutte: più della figura controversa di Kyle raccontata con indulgenza, più 

dell’averci fatto parteggiare per un Navy Seal contro un bambino che imbracciava un fucile 

o reggeva una granata, più che per aver usato terribili bambolotti di plastica per sostituire 
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neonati con la febbre, più ancora dell’aver ridotto gli iracheni a indiani, più di qualsiasi 

cosa non perdoniamo a Clint Eastwood l’ambiguità di non averci spiegato a ogni 

inquadratura che la guerra non gli piace, che non deve piacerci, che c’è una direzione 

morale da seguire anche per un autore da esibire in società per far bella figura, e di averci 

fatto avvicinare al mirino di un militare che non sentiva di dover chiedere scusa. Più di 

ogni cosa non gli perdoniamo di averci costretto a pensare.”

—

 

La sinistra bacchettona contro American Sniper: 

respinta

--------------------------

20150127

1. FIDEL CONFALONIERI L’HA GIÀ DETTO A MARINA BERLUSCHINA: MA QUALI 
NUOVI INVESTIMENTI D'EGITTO PER LA VECCHIA CARA MONDADORI, QUI 
BISOGNA PENSARE A VENDERE TUTTO! - 2. TELEVISIONI, CALCIO, EDITORIA. 
NESSUNO DI QUESTI BUSINESS PUÒ ANDARE AVANTI SENZA SAN SILVIO – CHE HA 
QUASI 80 ANNI – E SENZA L’ANTICO CONFA. E ALLORA TANTO VALE COMINCIARE 
A ORGANIZZARE LA RITIRATA, DIVENTANDO SOLO UN GRANDE GRUPPO 
FINANZIARIO - 3. GIÀ OGGI LA QUOTA IN MEDIOBANCA VALE PIÙ DI QUELLA IN 
MONDADORI E LA PARTECIPAZIONE DETENUTA NELLA MEDIOLANUM DEL FIDO 
ENNIO DORIS SFIORA IL VALORE DI MEDIASET - 4. LA REALTÀ È CHE SENZA IL 
CAVALIERE CHE ALZA IL TELEFONO CON GLI INSERZIONISTI È DURA TIRARE 
AVANTI E CON L’AGGRESSIVITÀ DI SKY, È DURA ANCHE ARRIVARE INDENNI AL 
2018, QUANDO IL BERLUSCA SOGNA DI SFIDARE RENZI PER TORNARE AL POTERE

DAGOREPORT
 
“Cara Marina, non è questione di investire altri soldi su Mondadori, qui il discorso è diverso: 
dobbiamo entrare nell’ordine di idee di vendere, vendere tutto”. Parole e musica, amare, di un 
pianista abilissimo come Fedele Confalonieri, da oltre mezzo secolo al fianco di papà Silvio. 
Entrambi sanno che il meglio del Biscione è alle loro spalle e lunedì, nella tradizionale cena dei 
fedelissimi, non ne hanno fatto mistero ai figli Marina e Pier Silvio.
 
Vendere, vendere tutto. E’ il nuovo mantra inconfessabile. Che verrà ovviamente smentito perché 
non c’è buon venditore che non debba farlo, per evitare che qualcuno possa pensare a una stagione 
di saldi della quale approfittare.
 
Il ragionamento del presidente di Mediaset è, come sempre, di grande buon senso e parte da una 
considerazione. Il patriarca Silvio va per gli ottanta e non è eterno. Già oggi fatica molto a difendere 
le sue aziende e deve ingoiare tanti bocconi sull’altare del patto con Renzie per garantire a Mediaset 
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una dignitosa sopravvivenza su un mercato in calo come quello della tv generalista. Ma ancora fino 
a qualche tempo fa bastava una telefonata di Silvio a un grosso inserzionista pubblicitario per 
sistemare le cose con le reti Mediaset. Oggi è sempre meno così. Berlusconi conta meno. E un 
domani, senza Silvio e Fidel, sarà ancora più dura.
 
Tutto sommato, in questi tre anni e mezzo di traversata nel deserto dopo la caduta del governo 
Berlusconi, le cose sono andate più che decentemente. Il tiolo Mediaset, che nel pieno della crisi del 
novembre 2011 stava a 1,91 euro, oggi vale il doppio e Mediaset capitalizza in Borsa 4,6 miliardi di 
euro. Tenendo presente che Fininvest ne controlla il 40%, la quota della famiglia Berlusconi vale 
1,8 miliardi.
 
Nei prossimi tre anni, Mediaset dovrà fare i conti con la crescente concorrenza di Sky sul digitale 
terrestre, con il continuo calo della pubblicità e con la necessità di sborsare 700 milioni per i diritti 
della Champions League che Mediaset Premium ha conquistato (con la prospettiva, per Premium, di 
andare in pareggio non prima di tre anni). Nascono anche da qui le voci su una fusione tra Mediaset 
Premium e Sky, rilanciate da questo sito martedì scorso, smentite da Mediaset mercoledì, ma riprese 
e amplificate venerdì da un uomo di cerniera tra Murdoch e Berlusconi come il finanziere franco-
tunisino Tarak Ben Ammar, per il quale una fusione “sarebbe positiva per tutti”.
 
Se il progetto è addirittura quello di vendere tutta Mediaset, c’è un numero che non va dimenticato e 
deve far riflettere. La partecipazione di Fininvest in Mediolanum - che invece non è in discussione 
nonostante un obbligo provvisorio di discesa per la condanna del Cavaliere - vale 1,57 miliardi di 
euro, ovvero appena 270 milioni meno di quella in Mediaset. Visto che Mediolanum dà anche buoni 
utili, il Berlusconi imprenditore giustamente si chiede se non convenga fare il banchiere, con molta 
minor fatica, che non l’impresario tv che gioca eternamente in difesa e deve tenere su un carrozzone 
politico.
 
Lo stesso discorso vale per la Mondadori, affidata alla figlia Marina, che combatte contro la crisi 
generale dell’editoria di carta. Fininvest ne controlla il 50% e la sua quota, ai valori di Borsa 
correnti, vale la miseria di 110 milioni. Se si prende il pacchetto del 2% che Fininvest detiene nel 
capitale di Mediobanca, si scoprirà che vale di più: 120 milioni. Anche qui, fare l’investitore 
finanziario dà più soddisfazioni e presenta meno rischi che non gestire gruppi complicati come 
Mondadori.
 
Insomma, per Fininvest, un futuro più finanziario e meno industriale ha assolutamente senso. E in 
questa stagione si spiegano il passo indietro prossimo venturo sul “Foglio”, piccolo business in 
perdita che non può più ripagarsi con i sussidi pubblici, e la ricerca di un compratore per il Milan. Il 
“Secolo XIX”, mercoledì, ha scritto che Berlusconi ha annunciato la vendita della squadra 
rossonera ai figli (quelli di primo letto sono favorevoli, Barbara ovviamente meno) e ha parlato di 
un prezzo fissato intorno al mezzo miliardo. Anche qui è arrivata subito la smentita di Arcore, ma 
poi è passato il solito Ben Ammar il quale ha detto che forse si cerca almeno un socio.
 
Molti di questi discorsi forse sono prematuri. Forse. Ma il fatto che Confalonieri abbia indicato la 
rotta delle dismissioni è un segno dei tempi. Berlusconi non tornerà al potere tanto facilmente e se 
dieci anni fa era l’italiano più ricco del mondo con 12 miliardi di dollari di patrimonio personale 
(classifica Forbes), oggi sta in settima posizione con 6,2 miliardi. Soprattutto, sono passati dieci 
anni e il Cavaliere ha compiuto 78 anni, mentre il fido Confalonieri ne ha fatti 77. Due così, 
probabilmente, pensano di non avere dei veri eredi.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/fidel-confalonieri-ha-gi-detto-marina-berluschina-
ma-quali-nuovi-93220.htm

---------------------------

Ebook, le vie dell'usato sono finite

Stop di un tribunale dei Paesi Bassi al mercato dell'usato dei volumi digitali: non ci sarebbe modo di 
certificare la legalità dei testi alla fonte. Ma la questione è destinata ad essere affrontata a livello 
europeo

 
Roma - Tom Kabinet, sito olandese dedicato alla rivendita di ebook usati,   ha ricevuto da un 
Tribunale di Amsterdam l'ordine di chiudere.

Tom Kabinet è una piattaforma attraverso cui gli utenti possono caricare ebook di cui viene 
certificato, tramite dichiarazione legalmente sottoscritta, l'ottenimento e la cancellazione della copia 
del precedente proprietario in seguito alla vendita.

A portare il sito in tribunale sono state le associazioni di gestione collettiva del diritto d'autore 
Nederlands Uitgeversverbond (NUV) e Groep Algemene Uitgevers (GAU) che contestano la 
legittimità della compravendita dei volumi digitali di seconda mano.

Il giudice di prima istanza   aveva considerato legale il business di Tom Kabinet, mentre la Corte di 
Appello olandese cui è stata demandata la questione in secondo grado   ha riferito che il sito può 
essere utilizzato sia per contenuti legali che per ebook ottenuti illegalmente e tale mancanza 
non ne fa un commercio lecito: il realtà il giudice sembra non entrare nel merito della questione 
relativa all'esaurimento del diritto, questione   ancora in sospeso per i beni digitali, aprendo 
all'intervento sul tema della Corte di Giustizia Europea.

Per il momento ha tuttavia premiato le società di gestione collettiva dei diritti, che con l'azione 
legale cercavano proprio di ottenere un'ingiunzione preliminare: in base a quella ora emessa al sito 
sono stati concessi tre giorni per sospendere le proprie attività oppure pagare una multa pari a 
mille euro al giorno, per un massimo di 300mila euro. In alternativa il sito può approntare, e 
conseguentemente dimostrare di disporre, un sistema in grado di discernere i prodotti illegali da 
quelli legali.

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/4215499/PI/News/ebook-vie-dell-usato-sono-finite.aspx?
utm_source=11089&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Da+Italia.it+a+VeryBello.it
%2C+rappresentazioni+dello+Stivale&utm_content=27012015&utm_campaign=2000461

------------------------
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IL CINEMA DEI GIUSTI - FINALMENTE UN FILM ITALIANO SGRADEVOLE, CATTIVO, 
VOLUTAMENTE DI CATTIVO GUSTO, DOVE GLI IDEALI SONO “LA FAMIGLIA, LA 
PROSTITUZIONE, LA GAZZOSA”: È “ITALIANO MEDIO” DI MACCIO CAPATONDA

Le battute chiave sono “scopare”, “mobasta”, “a me che cazzo me ne frega”. Si vive solo per 
partecipare alle finali del reality “Mastervip” e la volgarità televisiva è sovrana. Potrà non piacere a 
tutti (meglio così, no?), ma almeno è totalmente originale. Un pugno nello stomaco…

Marco Giusti per Dagospia

 
“Amechecazzomenefregaame!” Finalmente. Un film italiano sgradevole, cattivo, volutamente di 
pessimo gusto, dove gli ideali sono “la famiglia, la prostituzione, la gazzosa”, e un bambino si può 
presentare, per esigenze di gag, con la cacca fumante in testa o si può assistere alla scorreggia più 
lunga mai sentita nel cinema italiano (sembra che se la batti con quella di Pierino il fichissimo). 
Talmente a rischio che sono stato invitato a una proiezione di cortesia con un pubblico allibito e 
curioso che guardava le mie reazioni da cavia a ogni peto e a ogni battuta pesante come se le avessi 
fatte io.
 
Le battute chiave sono “scopare”, “mobasta”, “a me che cazzo me ne frega”. Si vive solo per 
partecipare alle finali del reality “Mastervip” e la volgarità televisiva è sovrana. Potrà non piacere a 
tutti (meglio così, no?), ma almeno è totalmente originale questo Italiano medio diretto e 
interpretato da Maccio Capatonda (alias Marcello Macchia), definito sui trailer “il regista di nessun 
altro film”. Opera prima molto attesa dai fan dei finti trailer e degli sketch da you tube di Maccio e 
del suo amico Herbert Ballerina (alias Luigi Luciano), che arriva con un po’ di ritardo sullo 
schermo grazie alla produzione di Marco Belardi e di Medusa.
 
Maccio interpreta il mostruoso Giulio Verme, troppo intelligente e antitelevisivo per vivere bene 
nella società di oggi, in una Milano già rovinata dall’Expo e dall’avidità dei costruttori. Vegano, 
pazzo per ogni forma di rispetto dell’ambiente, inutilmenete laureato col massimo dei voti (“110 e 
basta!”), pronto a lottare per la sopravvivenza dei babbuini, ma finito a riciclare monnezza di ogni 
tipo, Maccio ha trovato la sua anima gemella, Franca, interpretata da Lavinia Longhi, e con lei si 
eccita solo leggendo il testo del Protocollo di Kyoto, ma è inquieto.
 
I due litigano e lei gli rimprovera di non riuscire a concludere niente, nemmeno a cacare. Rimasto 
solo in casa, depresso, in una Milano da incubo youtubbistico, Giulio apre al suo vecchio amico un 
po’ stupido, Alfonzo Scarabocchi detto l’Usciere, cioè Herbert Ballerina, perché ha la capacità di far 
uscire tutti, che gli propone, come in Limitless con Bradley Cooper e Robert De Niro una strana 
pillola. Il nostro cervello sfrutta solo il 20 per cento delle sue capacità, con la pillola dal 20 le 
capacità si ridurranno al 2 per cento e Giulio Verme diventerà finalmente l’italiano medio. Come 
tutti.
 
Un uomo che dopo trent’anni che non scorreggiava per rispettare il buco dell’ozono se ne può 
uscire con un peto gigante metafora della propria condizione di frustrato e di stitico. E subito 
capisce di aver poche, ma chiare idee in testa. Scopare. E poi ancora scopare. “Stasera esco con una 
maiala che ho conosciuto su fasbuk e…”. Intanto riesce a distruggere ogni forma di rispetto per 
l’ambiente, come un Mr Hyde qualunque rispetto al suo Jekyll. Si mette, anzi sposa, la cafonissima 
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vicina di casa, Barbara Tabita, mentre la fidanzata Franca è andata a “salvare i neri” in Africa, e fa 
ogni tipo di scorribande notturne con l’amico Alfonzo correndo sui macchinoni.
 
Non ha soldi? Se li fa prestare dall’orrenda Banca Micidiale, di proprietà dello stesso mostro che ha 
la televisione e sta eliminando il verde dal centro di Milano al grido di viva “il bello che avanza”, 
un vecchio azzimato simil-berlusconi interpretato dal geniale Franco Mari. Curiosamente le sue 
azioni eccessive si trasformano in atti di ribellione contro la società e verranno esaltate da un 
piccolo gruppi di militanti verdi che si muovono al grido di “mo basta” e dividono uno stanzone con 
un gruppo di jihadisti.
 
Approdato finalmente in tv nella finale del reality di “Mastervip”, stupirà tutti nella gara di 
“PippoTutto”, sniffando una striscia di coca con una carta da 500 euro e facendola poi uscire dal 
naso a forma di cuore. Dovrà poi nell’ultima gara abbandonare il proprio passato, la moglie, la 
fidanzata, l’amico del cuore. Un delirio. Mettiamoci anche un Nino Frassica chirurgo, Raul 
Cremona che si trasforma in Roberto Salviamolo, sorta di Roberto Saviano tarocco, perfino Andrea 
Scanzi in un minuscolo cammeo. Inutile raccontare troppo.
 
Italiano medio, scritto da Maccio e “altri cinque”, che sono Marco Alessi, Sergio Spaccavento, 
Danilo Carlani, Daniele Grigolo e Luigi Luciano, racconta in maniera brutale e sgradevole l’Italia 
orrenda di questi anni trascorsi fra tv e sogni inutili, in una Milano dominata da personaggi 
mostruosi dove si gira solo col macchinone e ci si incazza se si trova uno in bicicletta. Maccio non 

 
Il suo film vive di trovate e di continue battute surreali che non possono piacere al pubblico delle 
commedie italiane coi paesini anni ’50 e cast tutti uguali. E’ un pugno nello stomaco. Ma ti arriva 
con mille giochi di parole. Magari ci farà pure bene. In sala dal 29 gennaio. Ps. Purtroppo 
l’apparizione di Andrea Scanzi non vale quella di Guia Soncini. Chi lo sente, glielo dica.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-finalmente-film-italiano-
sgradevole-cattivo-93219.htm

--------------------------
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CUCINA HI-TECH - ADDIO VECCHIO MATTARELLO, LA TECNOLOGIA OFFRE IGRILL 
E ABBATTITORI PER COTTURE SEMPRE PIÙ SORPRENDENTI - L’UNICO 
PROBLEMA? NON LI SAPPIAMO USARE -

Dalla teglia con sottovuotatore al termometro digitale: il guaio è che fatichiamo a maneggiare i 
nuovi gioielli della tecnologia casalinga e guardiamo con ansia da prestazione culinaria i nuovi chef 
che soffiano, evaporano, essiccano, addensano come piccoli chimici cresciuti...

Licia Granello per   “la Repubblica”
 
“Una Pyrex è per sempre”. Se esistono punti di non ritorno nella storia dell’evoluzione in cucina, 
uno è sicuramente fissato all’inizio del 1915, quando le primissime pirofile in vetro borosilicato 
furono immesse sul mercato. Un secolo dopo, la magia del vetro che resiste al freddo e al fuoco 
desta ancora un piccolo brivido. Negli anni, abbiamo imparato a leggere i libri sui tablet e a 
programmare intere serie televisive con un clic sullo smartphone. La tecnologizzazione di utensili e 
stoviglie ci affascina come l’affaccio su una nuova frontiera.

 CUCINA HI-TECH -TERMOMETRO 
DIGITALE
 
Malgrado la crisi persistente, il successo di reality e tutorial televisivi ha trasformato i negozi di 
utensili da cucina — upgrade dei buoni, vecchi empori di casalinghi — in luoghi di culto 
gastronomico, dove spendere tempo e denaro per ispirarsi, vuoi in cimenti personali, vuoi in regali 
mirati.
 
Il guaio è che abbiamo conservato la memoria degli attrezzi da cucina tradizionali, senza più saperli 
(o volerli) usare, ma ancora fatichiamo a maneggiare con disinvoltura i nuovi gioielli della 
tecnologia casalinga. Così, mandati in soffitta mattarelli e trinciapolli, guardiamo con ansia da 
prestazione culinaria i nuovi chef che soffiano, evaporano, essiccano, addensano come piccoli 
chimici cresciuti.
 
Eppure, la gastro-tecnologia è un supporto straordinario per una cucina più buona, sana, diversa. Se 
la generazione dei cuochi cinquantenni è stata illuminata dalle intuizioni geniali di Ferran Adrià e 
Joan Roca, quella successiva cerca di trovare la sintesi tra sperimentazione e semplicità. Gusti netti, 
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puliti, a volte anche inconsueti, estratti ed esaltati grazie ai nuovi strumenti. La ricerca ha spesso la 
faccia e il genio di artigiani con la passione del cibo addosso. Il veronese Paolo Schirò, da 
venticinque anni nel campo delle macchine per la cucina, ama le verdure. La bollitura le uccide, il 
vapore mitiga i danni, il microonde abbrevia i tempi di cottura, ma non entusiasma. La cottura 
sottovuoto è inapplicabile alle foglie (spinaci, erbette...) che ne escono snervate e malamente 
appiattite.

 CUCINA HI TECH- ABBATTITORE
 
La soluzione è una teglia in acciaio con coperchio, valvola per estrarre l’aria e termometro digitale. 
Tra i primi a credere nell’invenzione di Schirò, la famiglia Baudracco, storica proprietaria di una 
delle migliori gastronomie d’Italia (a Torino). I Baudracco provano, scoprono che i pesci riescono 
morbidissimi, gli arrosti succulenti, le verdure verdi e croccanti come appena colte, pur se cotte, con 
volume e consistenza intatti.
 
I clienti, deliziati e stupiti, non capiscono come si possa ottenere una cottura tanto speciale. Nei 
prossimi mesi, la teglia con sottovuotatore Tecla verrà lanciata in formato domestico. Discorso 
analogo per il vino. I Ceretto, famiglia di barolisti illustri, hanno deciso di importare l’utensile 
ideato da Greg Lambrecht, ingegnere biomedico americano innamorato del vino.
 
La gravidanza della moglie — costretta a limitare l’assunzione di alcol — l’aveva messo di fronte a 
un bivio: smettere di aprire le bottiglie migliori o lasciarle aperte a metà. L’idea di utilizzare un ago 
da endovena per forare il tappo senza danneggiarlo si è trasformata in un prototipo sperimentato su 
vini importanti, invecchiati. A distanza di cinque anni, nessuna differenza dal primo assaggio. E il 
Coravin è stato messo in produzione. Tempi duri per l’aceto fatto in casa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cucina-hi-tech-addio-vecchio-mattarello-
tecnologia-offre-igrill-93224.htm

--------------------------

Tsipras e la lezione del giorno dopo

Paolo Cammarano
27 gennaio 2015

Salire sull’Acropoli, contemplare le colonne armoniose del Partenone, lasciare vagare lo sguardo 
sulla città, serve per comprendere meglio cosa ci sia di così inevitabile e affatto sorprendente 
nell’alleanza di governo fra Syriza e i Greci Indipendenti o Anel, un piccolo partito di destra, che 
darà vita all’esperimento più interessante e e controverso fra i 28 stati dell’Unione.
Bild, quel quotidiano scandalistico tedesco con cui dovrebbero essere incartati dei buonissimi 
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wurstel, se ne uscì qualche anno fa con una prima pagina nella quale invitava i greci a ripagare il 
debito vendendo l’Acropoli o le isole tanto amate dai loro connazionali.
Era una provocazione ma suscitò una ondata di sdegno comprensibile da parte della popolazione 
ellenica, era una umiliazione, l’ennesima, che dovevano sopportare.
Ieri i cartelli più fotografati della piazza dove Tsipras ha tenuto il suo discorso post elettorale 
erano quelli contro la troika e contro la Merkel, così come gli applausi più convinti seguivano 
sempre le frasi sull’orgoglio nazionale ritrovato, sulla necessità di superare l’austerità e di 
considerare finita per sempre l’epoca della non sovranità.
Frasi che non fanno parte del vocabolario della stragrande maggioranza degli esponenti della 
sinistra italiana, cosi timidi e inutilmente bizantini quando si potrebbe semplicemente alzare le 
voce.
Considerate queste premesse, non sembra certamente strano che Alexis Tsipras abbia trovato in 
tempo record, qualche ora, un accordo con i nazionalisti.
La collaborazione fra i due partiti era stata già varie volte preconizzata in campagna elettorale da 
Kammenos, il leader della formazione creata qualche anno fa per iniziativa di alcuni transfughi di 
Neo Democrazia, in polemica con le regole imposte dal memorandum.
Tutta la campagna elettorale è stata incentrata sull’economia, sulla ristrutturazione del debito, sugli 
interventi per risollevare salari e occupazione, sulla dura trattativa che da ora la Grecia dovrà 
intavolare con la Troika, cose su cui è d’accordo quasi completamente solo la lista di Kammenos.
Poco importa che su altri temi, come la questione dell’immigrazione e dei rapporti fra Stato e 
potente Chiesa Ortodossa – oggi fra l’altro Tsipras è stato il primo premier della storia a rifiutare il 
rituale religioso di giuramento- o quello dei diritti civili, ci siano differenze notevoli.
Lo stesso leader aveva d’altronde negli ultimi giorni della campagna elettorale dichiarato 
chiaramente che temi come i matrimoni gay, ad esempio, non sarebbero stati nell’agenda.
L’unica battaglia che la Grecia deve intraprendere è quella contro la crisi, il paese è come se 
fosse stato lasciato in rovina da una guerra mai veramente dichiarata e certi toni nazionalisti 
che Tsipras ha tirato spesso fuori – vedi la richiesta più propagandistica che plausibile della 
restituzione dei soldi che i cittadini greci dovettero forzatamente prestare ai nazisti durante 
l’occupazione della Seconda Guerra Mondiale- sembrano essere elementi che rafforzano 
questa strana coppia.
Non poteva certo Syriza trattare con il Kke – magari in Italia molti della sinistra avrebbero provato 
a escogitare una qualche forma di strana desistenza pur di evitare di sporcarsi le mani con la destra- 
visto che i compagni quasi stalinisti hanno nel programma l’uscita immediata da Ue e dalla Nato.
Non potevano nemmeno accettare l’appoggio esterno offerto ambiguamente dalla nuova formazione 
To Potami, di centro sinistra, la favorita dall’Eurogruppo visto che ha nel suo programma una 
prosecuzione, se non addirittura un accentuazione, delle politiche liberali intraprese negli ultimi 
anni dal governo Samaras.
Impensabile anche intavolare una discussione con i socialisti del Pasok, ridotti ai minimi termini e 
incarogniti dall’essere stati annientati da una forza politica che fino a pochi anni fa era un cespuglio 
insignificante rispetto al loro potere egemonico sulla sinistra.
Detto del pragmatismo doveroso  e per il momento illuminato di Tsipras,  è importante
evitare esaltazioni facili, spesso suggerite dai resoconti distorti dei giornalisti sul terreno; la festa 
c’è stata, ma la celebrazione è stata vissuta con moderazione, forse perché la crisi ha morso 
troppo duramente per essere dimenticata, o forse perché la città resta fredda o disincantata 
davanti agli eventi.
L’astensione è stata altissima, solo il 59 per cento degli aventi diritto ha votato ed era difficile 
trovare un bar pieno nella zona di Exarchia, il quartiere ex anarchico diventato ora per metà 
alternativo, per l’altra hipster, dove nessun televisore era acceso per seguire lo spoglio che stava 
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dando a Syriza una maggioranza relativa schiacciante.
Insomma c’è una parte importante che ha scelto di non supportare nessuno e sembra refrattaria a 
qualsiasi sollecitazione.
Non certo insensibili al fascino dell’evento sono rimasti gli italiani,  l’entusiasmo più incontrollato 
spesso è stato proprio il loro, circa quattrocento ma sto approssimando per difetto, seguiti a ruota, 
ma a decisa distanza, da francesi e spagnoli.
La brigata Kalimera, accorsa ad Atene per sostenere i compagni che indovinano, strano 
fenomeno misto di curiosità interessata, militanza disinteressata e voyeurismo elettorale, è 
diventata una specie di attrazione per le troupe di tutto il mondo, sconcertate davanti a tanta 
passione per una vittoria altrui, la sola possibile al momento per una sinistra italiana.
Numerose le bandiere di Rifondazione Comunista, assenti quelle di Sel, da tempo ingarbugliati in 
una battaglia interna dai dubbi esiti, più alcune vecchie bandiere del Pci a rievocare momenti 
gloriosi e sventolate da ventenni nati ben dopo la svolta della Bolognina.
Nobile l’afflato internazionalista di antica memoria e la presenza testimoniale, anche se con accenti 
fin troppo gerontocratici, vedere intonare “Contessa” in un ristorante straturistico di Plaka sarebbe 
stato troppo anche per uno scafato frequentatore di feste dell’Unita dei tempi andati, ma fra gli 
elementi di debolezza spicca il reducismo fine a se stesso e l’incoscienza di chi si ostina a 
rintracciare nella vittoria di Syriza una specie di anticipazione delle future sorti italiane.
Troppi sperano in scorciatoie, magari in seguito a un inciampo di Renzi, pochi sono in grado 
di vedere con chiarezza la differenza sostanziale fra il caso italiano, e quelli greco e spagnolo.
Sia Syriza che Podemos sono nati dai movimenti e dalle pratiche sociali intraprese contro la 
crisi; nel caso di Syriza una importante funzione hanno svolto le tante attività sul territorio della 
rete Solidarity for all, con la creazione di cliniche sociali per chi non può pagare l’assistenza 
sanitaria, associazioni che supportano le persone distribuendo cibi e farmaci, comitati della lotta per 
la casa, mentre in Italia iniziative simili sono appannaggio dell’associazionismo cattolico o della 
galassia dei centri sociali.
Insomma Syriza ha dato vita a delle società di mutuo soccorso che ricordano il socialismo di 
inizio Novecento applicato ai giorni d’oggi, cosa che sembra aver notato anche Fausto Bertinotti, 
la cui capacità di analisi intellettuale a posteriori è stata spesso inversamente proporzionale alla sua 
capacità di intercettare i fenomeni in atto.
In Italia inoltre non è avvenuta nessuna scossa sociale, basti pensare all’assenza di qualsiasi 
movimento somigliante agli Indignados, oppure i pochi tentativi di dar vita a gruppi di stampo 
orizzontale sono finiti per essere smantellati da chi temeva la perdita del controllo sul più 
agevolmente manovrabile apparato partitico, vedi la fine ingloriosa dell’esperimento delle 
Fabbriche di Nichi.
Così la sinistra italiana si è trovata incapace di comprendere dove tirava il vento, e incapace di 
intercettare quella parte dell’elettorato che si rifugiava nel Movimento Cinque Stelle: sbagliato, 
goffo, dilettantesco ma capace di evocare una sfida autentica alle stelle, al sistema dominante e 
partitocratico.
Il presente lo conosciamo fin troppo bene, i balbettamenti dei Movimento sono diventati 
preoccupanti, anche per chi non ha mai creduto al modo nel quale i media li hanno 
macchiettisticamente rappresentati, drammatici alcuni errori strategici, primo fra tutti l’alleanza con 
Farage al Parlamento Europeo e un certo modo di comunicare di Beppe Grillo, eppure non si può 
partire che da lì.
Dalla fine del’apartheid in cui la sinistra, i suoi militanti e i suoi elettori, perfino quelli più 
illuminati, vorrebbero tenere gli elettori e i militanti del Movimento.
Per far questo è indispensabile che le menti valide del Movimento si liberino da alcuni lacci imposti 
dall’alto e la smettano una volta per tutte di trincerarsi nella logica degradante del cittadino, 
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dell’uno vale uno come mantra, accettando la responsabilità dell’azione politica, e siano pronti a 
dialogare da subito con Podemos in Spagna, con Syriza in Grecia e in Italia con chi a sinistra sarà 
disponibile.
La questione è complessa, probabilmente lunga e senza facili soluzioni, ma per la sinistra 
italiana non ci sono altre strade, almeno che non voglia perseverare nell’irrilevanza.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/politici/tsipras-e-la-lezione-del-giorno-dopo/

---------------------

Morta Dacia Valent, dalle battaglie antirazziste al carcere

Stroncata da un infarto a 52 anni. Figlia di una principessa somala, fu europarlamentare con il Pci

E' morta a Roma all'età di 52 anni Dacia Valent, ex europarlamentare di sinistra, diventata famosa 
nel 1989 per aver denunciato una aggressione a sfondo razziale sull'autostrada Catania-Palermo 
accusando i suoi due colleghi poliziotti di non essere intervenuti per difenderla. In quello stesso 
anno il Pci la candido' alle elezioni europee e vinse il seggio, carica che occupò fino al luglio 1994, 
passando a Prc. Figlia di una principessa somala e di un diplomatico friulano, Dacia Valent fu 
segnata dalla morte del fratello di 16 anni, nel 1985, ucciso a coltellate da compagni di scuola 
perché "negro". La notizia è pubblicata con ampio spazio dal Messaggero Veneto. Nata a 
Mogadiscio nel 1962, dopo l'esperienza in polizia e quella politica, per la Valent cominciarono anni 
di sbandamento fino al carcere, nel 1995, con l'accusa di aver tentato di uccidere il convivente che 
la picchiava. Ebbe anche un avviso di garanzia per l'occupazione di un vecchio albergo romano da 
parte di un gruppo di immigrati somali. Infine, abbandonò il cristianesimo e si convertì all' Islam 
fondando la Islamic Anti-Defamation League.
A causare la morte di Dacia Valent è stato un attacco cardiaco che l'ha colta mentre era ricoverata in 
ospedale per un'altra causa, a Roma. La Valent fu eletta al Parlamento europeo nel 1989 con 76 mila 
preferenze, appoggiata dall'allora segretario del Pci Achille Occhetto. Suo fratello, Roberto - 
specifica sempre Il Gazzettino - è funzionario delle Nazioni Unite a El Salvador, e ricorda della 
sorella l'impegno politico, le battaglie per i diritti civili, economici e politici, al fianco degli indifesi. 
Dacia Valent lascia due figli - di 27 e 33 anni - e sarà sepolta a Udine.

fonte: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/01/26/dacia-valent_1dd38db9-1c0d-47e9-a68d-
f10697bb713d.html

--------------------------

mafia, corleone: 4 arresti per estorsione. per la prima volta le vittime 
collaborano all'indagine rotto il muro di omertà nel paese dei boss riina e 
provenzano. 

"per la prima volta è stata constatata la preziosa collaborazione delle vittime che hanno offerto il 
loro contributo, abbandonando l'atteggiamento di reticenza che finora ha caratterizzato gli 
imprenditori e gli esercenti operanti nel territorio di corleone", dicono gli inquirenti carabinieri 
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sono quattro i casi di estorsione ricostruiti dai carabinieri nell'operazione antimafia che all'alba di 
oggi ha portato all'arresto di quattro persone nel corleonese. le vittime erano imprenditori impegnati 
nel settore dell'edilizia e del commercio. "per la prima volta è stata constatata la preziosa 
collaborazione delle vittime che hanno offerto il loro contributo, abbandonando l'atteggiamento di 
reticenza che finora ha caratterizzato gli imprenditori e gli esercenti operanti nel territorio di 
corleone", dicono gli inquirenti. "il muro di omertà degli imprenditori e dei commercianti ha ceduto 
di fronte all'operato repressivo svolto negli ultimi tempi e alla professionalità dimostrata da 
magistrati e investigatori, i quali hanno saputo rassicurare ed infondere fiducia nelle vittime - 
spiegano - queste ultime hanno così deciso di raccontare senza alcun riserbo il meccanismo di 
pagamento del "pizzo"". le indagini hanno messo in luce un singolare radicamento delle 
competenze a esigere il "pizzo": l'imprenditore o il commerciante è chiamato a versare le somme 
estorte sia alle famiglie mafiose presenti nel proprio paese di origine sia a quelle operative nelle 
aree ove l'attività economica si svolge. c'è poi un altro elemento di novità per l'area in questione, 
emerso con l'indagine 'grande passo 2': mentre con l'operazione grande passo è stato possibile 
documentare come le vittime privilegiate degli associati a cosa nostra fossero quegli imprenditori 
impegnati nell'esecuzione di appalti pubblici, ora è stato appurato come il metodo estorsivo possa 
essere applicato anche ai singoli esercizi commerciali o per l'esecuzione di lavori di edilizia privata. 
e ancora: un altro imprenditore è stato costretto a pagare per due volte il pizzo relativo allo stesso 
lavoro rispettivamente a due esponenti di una famiglia mafiosa in contrapposizione tra loro. 
secondo gli investigatori "quella che è emersa dalle indagini è la fotografia di una mafia che 
nonostante le varie operazioni di polizia riesce sempre a riorganizzare le proprie fila, individuando 
nuovi affiliati". ancora una volta "è stato accertato come uno dei principali canali di sostentamento 
delle consorterie mafiose è rappresentato dal provento delle estorsioni, commesse ora anche nei 
confronti di attività economiche di privati. questa pressante azione estorsiva, peraltro, si è ripercossa 
sullo sviluppo economico delle comunità dell'entroterra palermitano, tenuto conto che spesso gli 
imprenditori hanno dovuto rinunciare persino alla prosecuzione delle loro intraprese aziendali, con 
la chiusura delle attività, soffocati dall'imposizione del pizzo". "è evidente come i rilevanti risultati 
conseguiti, proprio poiché contestualizzati in un'area fortemente destabilizzata dalla criminalità 
organizzata e per la vastissima diffusione del fenomeno delle estorsioni, non potrà che infondere 
ulteriormente fiducia nell'operato della magistratura e dei carabinieri, contribuendo quindi a far 
cadere quel muro di omertà che è elemento essenziale per la riuscita degli intenti criminali", 
spiegano gl investigatori. 

- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Mafia-Corleone-4-arresti-per-estorsione-
Per-la-prima-volta-le-vittime-collaborano-alla-indagine-eebd4fcc-6f14-48f8-8343-
c6da548d8d1d.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Mafia-Corleone-4-arresti-per-estorsione-Per-la-
prima-volta-le-vittime-collaborano-alla-indagine-eebd4fcc-6f14-48f8-8343-c6da548d8d1d.html

-------------------------
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             Stessi affari, stessi nemici: il vero alleato di Tsipras potrebbe essere 
Putin

redazione
27 gennaio 2015

La distanza dall’Europa di Angela Merkel si misura anche con la vicinanza a Vladimir Putin? Lo 
schema vale, sicuramente, per Marine Le Pen e per il “campione” nazionale Matteo Salvini. Il 
dubbio che la massima valga anche per il nuovo eroe di tutte le sinistre euro-critiche, euro-scettiche 
e no-euro Alexis Tsipras merita, quantomeno, di essere esplorato. Anche perché, fresco di vittoria, 
Alexis Tsipras ha incontrato,   per primo tra i non-connazionali, l’ambasciatore russo Andrey Maslov. 
E in un passato molto recente, lo stesso Tsipras non ha mancato di esplicitare il suo disappunto per 
le sanzioni erogate nei confronti della Russia, definite un “danno per l’Europa”. Molto critica, da 
sempre, peraltro, la posizione del leader greco nei confronti della decisione euro-americana di 
supportare apertamente gli ucraini e di non riconoscere il referendum di Crimea. Rispetto al quale, 
Tsipras, si è schierato – manco a dirlo – con Putin, e ha attaccato in modo netto l’Europa, schieratasi 
con un governo formato anche da neonazisti. Sarà per effetto di tutte queste gentilezze che ieri, a 
trionfo ancora caldo, è stato proprio Putin a congratularsi, quasi platealmente, per la vittoria di 
Tsipras.
Il quadro ampio è dunque quello dei rapporti tra la Russia di Vladimir Putin e l’Europa 
nemica, che lo ha sanzionato, insieme agli Stati Uniti, per la guerra in Ucraina. Le sanzioni decise 
nel 2014 hanno accelerato processi di crisi endemici e di debolezze strutturali dell’economia russa. 
Una fragile crescita ha lasciato il posto a un’instabilità monetaria impressionante e ha scoperchiato 
tutti i nodi strutturali di un gigante coi piedi d’argilla, la Russia di Putin.
Ma è necessario focalizzarci su Atene, sulla piccola Grecia e la sua crisi, sui rapporti storici, 
risalenti, col gigante russo: la motivazione storica adottata, citata ad ogni incontro internazionale, è 
quella della fede ortodossa in comune. Al di là dell’iconografia ufficiale – è proprio il caso di dirlo 
– e delle radici cristiano-ortodosse, ci sono affari radicati nel tempo, e una prospettiva che fa 
guardare a Berlino e a Bruxelles con gli stessi occhiali. L’Europa, questa Europa, è il nemico 
comune per Atene e per Mosca, per Putin e per Tsipras.
È proprio per colpa dell’Europa, di quelle sanzioni sulle quali la povera Grecia non poteva 
certo dire nulla, che, ad esempio, le esportazioni di frutta dell’ultima estate sono state a malincuore 
respinte con perdite dai russi. Abitualmente,   il 60% delle pesche greche e addirittura il 90% delle 
fragole viaggiavano verso Mosca. Quest’anno no. Rispedite al mittente, senza mercati di sbocco, ad 
aggravare la disperazione di una crisi. Ma a tutto c’è un rimedio: basta uscire dall’euro e le porte 
della Russia si spalancheranno di nuovo per la frutta e la verdura ellenica. L’ha detto, appena una 
decina di giorni fa,   il ministro dell’agricoltura di Mosca.
Non è naturalmente, solo una questione di ortaggi. Vi sono progetti di gasdotti, di centrali di 
stoccaggio al confine greco-turco e, più in generale, scambi economici ufficiali per diversi miliardi 
di euro, investimenti privati non facilmente misurabili ma impressionanti,   ed enormi volumi e 
potenzialità per gli scambi illegali. Per di più, il prossimo 2016 è stato ufficialmente proclamato 
anno dello scambio turistico tra Grecia e Russia, e all’incontro dello scorso maggio dello   European 
Business Congress tenutosi proprio ad Atene sotto l’egida di Gazprom, gli incontri a margine hanno 
avuto ad oggetto specifico il rafforzamento della cooperazione greco-russa.
Il fatto che Tsipras abbia deciso di allearsi con Anel e Kammenos, partito di destra anti-europeo 
e naturalmente filo-russo, a questo punto, appare come un dettaglio, tutto sommato marginale, 
rispetto a un quadro ben più ampio. Un quadro dentro al quale, debolezze ed errori europei, molte 
rigidità e ritardi della gestione della questione greca e parecchie leggerezze nella gestione del 
disastro ucraino, portano Tsipras e il suo nuovo governo a guardare naturalmente verso Mosca. Per 
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cercare davvero nuovi approdi o per giocare di sponda verso un nuovo assetto? Presto per dirlo ma, 
di certo, l’asse che va da Atene a Mosca, passata la sbornia per la nuova Europa, merita di essere 
sorvegliato con grande attenzione.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/politiche-comunitarie_russia/contrordine-compagni-il-vero-
alleato-di-tsipras-potrebbe-essere-putin/

--------------------

Il silenzio di Dio

Gaetano Piccolo
27 gennaio 2015

Se continuiamo ad amarci è solo perché ci ricordiamo chi siamo.
Mi ri-cordo: il mio cuore ti riconosce e perciò posso chiederti di amarmi ancora.
 
Questa dinamica fondamentale delle relazioni umane è il centro della fede ebraica e, in continuità, 
della fede cristiana: celebrare, per l’ebreo Gesù, è fare memoria, ricordare come Dio ci ha 
accompagnato nella storia, nel lungo viaggio attraverso il deserto, nelle regioni perverse delle nostre 
esitazioni. E proprio per questo, proprio perché ci ricordiamo, possiamo chiedere di nuovo oggi, 
ancora oggi, a Dio di continuare a darci vita.
 
Nelle nostre vite ci sono esperienze fondamentali e il ricordo di quelle esperienze diventa forza 
per camminare nell’oggi.
Prima di attraversare il Mar Rosso, Dio chiede al popolo di preparare una cena, di ammazzare un 
agnello, di preparare delle erbe amare. Una cena veloce, senza indugiare, ma una cena che resterà 
impressa nella memoria. Dio mantiene le promesse. Perciò in quella cena, prima ancora di partire, 
gli Ebrei si riconoscono già liberati!
 
Il mare è il segno della paura, il simbolo della morte, il mare segna il limite che ci rende schiavi: 
attraversare il mare, il Mar Rosso, è il segno della liberazione.
Guardando quel mare che si apre, gli Ebrei vedono Dio all’opera per la loro liberazione. Il mare è il 
segno dell’amicizia, dell’alleanza tra Dio e il popolo.
Ma come sarà possibile tornare a rivivere quell’esperienza di liberazione? Occorre forse 
tornare ad attraversare il mare?
 
Ci sono gesti che ci permettono di ritornare agli eventi fondamentali della nostra vita: non è 
più possibile rivivere quegli eventi, ma è possibile celebrare segni che rendono di nuovo viva la 
memoria di quegli eventi.
La cena, l’agnello, le erbe, quel modo di mangiare insieme, è il gesto potente che ci permette di 
rivivere quell’evento di liberazione: è come attraversare di nuovo il mare.
 
Quell’evento di liberazione resta impresso nel cuore degli Ebrei. Sarà la forza che permetterà di 
affrontare la solitudine e la fame del deserto. Spesso i profeti torneranno a ricordare quell’evento: se 
Dio ci ha accompagnato, se Dio ci ha liberato, allora continuerà a farlo, possiamo ancora sperare.
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Poi il buio!
 
Dio è rimasto in silenzio.
 
Ci sono eventi della nostra vita che sono macigni gettati sulla nostra speranza.
Come possiamo credere che Dio tornerà a darci vita?
L’immagine che avevamo di Dio, come ha detto H. Jonas, non può essere più la stessa dopo 
Auschwitz.
Eppure sul muro di una cantina di Colonia, dove si erano rifugiati alcuni Ebrei durante la seconda 
guerra mondiale, fu trovata questa scritta:

«Credo nel sole, anche quando non splende.
Credo nell’amore anche quando non lo sento.
Credo in Dio anche quando tace!».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/teologia/il-silenzio-di-dio/

---------------------

"Siamo all'alba dell'era del maccartismo genetico."
 
- Margo Seltzer, docente di informatica ad Harvard (gennaio 2015) 

---------------------

Un piccolo museo che cambia la storia (G.O.O. #1)
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Diego Terna
27 gennaio 2015
Brevi lettere da nessun luogo
Cari SG,
tra il 1982 e il 1996 Jacques Gubler manda periodicamente alla segretaria della rivista Casabella, 
Myriam Tosoni, una cartolina con un breve scritto che racconta l’architettura attraverso punti di 
vista inediti e laterali, costruendo un catalogo spaziale di sorprendente ironia, tanto più pensando al 
fatto che sia accolto nella seriosa rivista diretta da Vittorio Gregotti.
Il lavoro di Gubler è significativo perchè presenta un approccio innovativo rispetto al medium 
Casabella: Myriam Tosoni è, sotto un certo punto di vista, la platea non professionale a cui 
impartire una brevissima lezione di architettura, scritta, quindi, con un linguaggio svelto, divertente, 
alle volte provocatorio.
Quello che Gubler mostra, durante i 14 anni di permanenza sull’ultima pagina della rivista, è che 
l’architettura possa essere trattata con estrema ricercatezza e con una competenza incontestabile, ma 
aprendo al dialogo con chi architetto non è, evidenziando, così, il ruolo dello spazio architettonico 
nel vasto mondo della cultura.
Quando gli Stati Generali sono nati, ho dunque pensato che potesse essere interessante che una 
piattaforma di approfondimento sugli eventi quotidiani proponesse una apertura su un mondo, 
quello della costruzione, che ha definito la nostra cultura per millenni e che ora si vede distratto, e 
distrutto, da una crisi che pare non avere fine e, soprattutto, da una generale indifferenza e 
incapacità di valutazione di chi non ruota (ma spesso anche di chi ruota) attorno a questa 
professione.
Per questa ragione credo sia di qualche interesse raccontare dello spazio, attraverso architetture a-
temporali, una sorta di ritorno al passato attraverso media contemporanei.
G.O.O., o dei Grandi Antichi
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H.P. Lovecraft costruisce, lungo i vent’anni della propria carriera letteraria – nei primi decenni del 
1900 – un universo parallelo fatto di antiche divinità mostruose, le cui vicende occasionalmente 
intersecano quelle dell’universo umano. Non si tratta di divinità benevole, che stendono la propria 
pietà sugli abitanti di questo mondo, ma, al contrario, paiono uscite dagli incubi più malati degli 
scrittori di fantascienza. Lovecraft, in effetti, fa parte di questa categoria.
L’universo dello scrittore statunitense è popolato da questi personaggi mostruosi, che vengono 
definiti Grandi Antichi: in questa definizione possiamo leggere l’aura di divinità che aleggia intorno 
ad essi (Grandi) e la temporalità (Antichi), che li porta indietro nel passato, in un periodo 
difficilmente descrivibile, ma facilmente immaginabile, grazie alle parole di Lovecraft.
In un certo senso i Grandi Antichi si pongono al di sopra della storia e le loro caratteristiche 
prescindono da quelle del proprio intorno: le fattezze, le specifiche fisiche, gli scopi della propria 
vita, non trovano riscontro nelle attività umane con le quali, a volte, si confrontano e ciò li rende, 
nonostante le loro possibili caratteristiche negative, estremamente affascinanti.
Ogni tanto ciò accade anche in architettura: viaggiando a ritroso lungo il decorso dei tempi, ci si 
può imbattere in Grandi Antichi, opere a-temporali, che dal passato riverberano la propria essenza 
fino ai nostri giorni. Si tratta di architetture che possono essere raccontate, analizzate, spiegate e la 
cui origine può, a volte, essere facilmente colta; eppure riescono ad emanare attorno a sé una sorta 
di atmosfera capace di colpire in maniera quasi feroce lo spettatore che le visita.
Vorrei dunque parlarvi, cari SG, di un Grande Antico, periodicamente, provando a stabilire un 
contatto tra le architetture contemporanee e l’opera passata, ma ormai slegata dal suo tempo, capace 
ancora di influenzare con forza l’architettura di oggi.
Il suo essere slegata dal tempo ci permetterà di parlare anche di opere abbastanza recenti, come 
quella che vedremo di seguito: la condizione di Antico riguarda soprattutto l’influenza che l’edificio 
ha sulla storia, recente o meno, dell’architettura.
Il primo Grande Antico di cui vorrei parlarvi, duenque, è un piccolo edificio di Rotterdam, la 
Kunsthal, il cui progettista è stato il curatore dell’ultima Biennale di Architettura di Venezia: 
l’architetto olandese Rem Koolhaas.
G.O.O. #1, finalmente
Tre colonne accolgono il visitatore che entra nella Kunsthal, inaugurata nel 1992: un pilastro di 
cemento, una trave alveolare, un profilo ad H di acciaio. Come contrappunto agli elementi verticali, 
l’ingresso è delimitato da un lungo tronco di albero, usato come parapetto orizzontale.
Memore dei progetti per la Strada Novissima alla Biennale di Venezia del 1980, Rem Koolhaas, 
fornisce una dichiarazione di intenti, che modificherà le sorti dell’architettura nelle decadi 
successive.
A Venezia la Strada Novissima è il ludico manifesto di un atteggiamento postmoderno, che 
considera la storia dell’architettura come un terreno di raccolta di elementi iconici, da assemblare in 
un collage progettuale.
A Rotterdam la Kunsthal è un raffinato sistema di citazioni, focalizzato sul Movimento Moderno e 
su correnti artistiche come l’Arte Povera: qui Koolhaas assembla Mies van der Rohe e Le 
Corbusier, Penone e Beyus.
L’architetto riporta il solco del Postmoderno sulla scia degli esperimenti degli architetti romani della 
fine degli anni ’30, che cercavano di mediare fra la rottura del Movimento Moderno e l’aspirazione 
classica romana (come nel Palazzo dei Congressi di Libera).
A questo aggiunge la lezione americana, il Learning from Las Vegas di Venturi, l’uso di icone 
architettoniche che dialogano con un ampio intorno urbano, fatto di movimenti veicolari veloci (la 
torre dell’ascensore che regge un enorme isotype e la statua del cammello).
Il progetto di Koolhaas costituisce, contemporaneamente, uno degli ultimi atti progettuali del 
Postmoderno e uno dei primi progetti della scuola olandese, che influenzerà l’architettura fino al 
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primo decennio del 2000.
Il progetto dell’architetto olandese è il programma di un manifesto di una architettura nuova, dove 
l’edificio costruito diventa un database diagrammatico di funzioni, materiali, strutture e citazioni, 
mixati assieme senza una evidente gerarchia, ma bensì attraverso delle giustapposizioni quasi 
accidentali, tanto più feconde quanto più, apparentemente, casuali.
E’ quindi plausibile osservare il museo come un catalogo, il più ricco possibile, che metta in fila 
tutti gli elementi che normalmente compongono un edificio e poi li ricomponga in una fase di post 
produzione sagace e, spesso, ironica.
E’ il catalogo non unitario degli spazi -caratterizzati da materiali inediti, dal feltro ai pannelli di 
policarbonato, o dalla cacofonica struttura, per la quale pare si voglia semplicemente raccogliere 
ogni possibile forma esistente di travi e pilastri- a rendere l’idea di un approccio post moderno, ma 
così attuale che la Biennale del 2014 non farà altro che   ribadire questa modalità progettuale.
Questa frammentarietà di elementi, però, non impedisce al museo di presentare spazi di assoluta 
poesia: nell’ingresso, per esempio, dove un taglio asimmetrico nella copertura definisce un patio 
disequilibrato, che attrae il visitatore e lo trascina nell’interno; nel corridoio espositivo che affaccia 
a est, dove la parete di policarbonato crea un effetto straniante di assoluta luminosità, impedendo al 
contempo una chiara visione dell’esterno; nel punto ristoro, dove il pavimento inclinato del 
sovrastante auditorium riesce a schiacciare lo spazio verso la strada e ad aprirlo prepotentemente 
verso il parco retrostante.
Il piccolo museo di Rotterdam pare, in alcuni punti, librarsi leggero in un difficile luogo di 
passaggio fra la strada e il verde, una sorta di metafora del suo avviarsi per primo lungo uno dei 
percorsi progettuali che l’architettura contemporanea prenderà per arrivare ad oggi: nulla lascia 
pensare che l’architettura stessa, dopo più di vent’anni, sia ancora cambiata.
Con affetto,
Diego Terna
ps
Dopo aver pubblicato il loro disco più importante, Daydream Nation, nel 1990 i Sonic Youth 
firmano un contratto con una major, la Geffen Records, dando alla luce un disco intitolato Goo, che 
li catapulta nella cultura mainstream, facendo conoscere il proprio lavoro ad un pubblico 
amplissimo.
Goo, o G.O.O., è, insieme, titolo e auspicio per questa nuova rubrica.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/architettura_musei/un-piccolo-museo-che-cambia-la-storia-
g-o-o-1/

-------------------------

Non demoni, ma scienziati. Un nuovo studio sugli esperimenti medici nazisti
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“Pseudoscienza”. Questo concetto – così esposto alla tentazione anacronistica – riassume spesso, 
nel dibattito pubblico italiano, la reazione intellettuale più diffusa di fronte al tema degli 
esperimenti medici nazisti. La categoria non appare soltanto rassicurante, ma gode anche, nel caso 
specifico, di un illustre passato. Ad adottarla furono infatti gli stessi giudici del Processo ai medici 
di Norimberga del 1946-47, interessati soprattutto alla ricostruzione delle gerarchie politico-
amministrative che collegavano verticalmente gli imputati agli organi del potere nazista.
Negli ultimi trent’anni, la storiografia sulla medicina nazista ha contribuito a smantellare, 
tassello dopo tassello, l’approccio “pseudoscientifico”. Non per normalizzare né tantomeno per 
giustificare, quanto per ricostruire una realtà ben più drammatica di qualsiasi descrizione 
demonizzante: il processo di nazificazione della ricerca medica non fu il prodotto della follia 
criminale di pochi esponenti delle SS, emarginati in ambito accademico, ma fu il risultato di una 
sistematica – ancorché caotica e frammentaria – mobilitazione a sostegno del progetto di 
ridefinizione razziale dello spazio tedesco ed europeo: un progetto ampiamente condiviso e 
razionalmente perseguito dai dipartimenti universitari, dall’industria biomedica e dalle strutture di 
ricerca del Terzo Reich.
L’editoria italiana è rimasta in larga parte insensibile a questa svolta storiografica: di fatto gli unici 
saggi disponibili in italiano sul tema rimangono ancor oggi I medici nazisti di Robert J. Lifton e Lo 
Stato razziale di Burleigh e Wippermann, entrambi pubblicati da Rizzoli, rispettivamente nel 1988 e 
nel 1992. Pietre miliari, senza dubbio, ma ormai piuttosto datate.In questo contesto di intesto 
sviluppo storiografico, il caso degli esperimenti medici era rimasto singolarmente ai margini, 
trattato come un atroce corollario delle politiche genocidiarie naziste, in assenza di un’indagine 
sistematica che consentisse di rispondere ad alcuni quesiti fondamentali: quali erano le pratiche, gli 

495

http://www.glistatigenerali.com/users/francesco.cassata/


Post/teca

obiettivi, l’estensione e i luoghi degli esperimenti medici nazisti ? Da chi furono gestiti ? Chi e 
quante furono le vittime ? Secondo quali criteri vennero selezionate ? Quale fu la risposta agli abusi 
subiti ?
La pubblicazione di Victims and Survivors of Nazi Human Experiments: Science and Suffering 
in the Holocaust di Paul J. Weindling ha colmato, lo scorso dicembre, questo vuoto. Storico 
della medicina presso la Oxford Brookes University, Weindling ha coordinato, negli ultimi sette 
anni, insieme a Marius Turda, un progetto di ricerca finanziato dall’Art and Humanities Research 
Council, dal Wellcome Trust e dalla Conference for Jewish Material Claims Against Germany, con 
l’obiettivo di produrre uno studio empirico, a largo raggio, della ricerca medica coercitiva nazista: 
le sue strutture, i suoi perpretatori, le sue vittime. Una ricerca quantitativa di ampio respiro 
internazionale, basata su una pluralità di fonti tra loro connesse. Le statistiche e i grafici che 
formano l’appendice di Victims and Survivors of Nazi Human Experiments rendono conto del vasto 
impianto documentario dello studio, fornendo alcuni punti fermi: numero delle vittime e 
composizione per genere, età, nazionalità, etnia, religione; numero degli esperimenti letali e cause 
del decesso; distribuzione cronologica degli esperimenti.
Ma ancora più interessante e innovativo è il quadro interpretativo supportato da questi dati. Tre 
elementi meritano, a mio parere, di essere sottolineati. Innanzitutto, la sperimentazione medica 
coercitiva nazista viene descritta qui per la prima volta come un processo dotato di una sua 
specifica dinamica interna, di crescente radicalizzazione, non limitato agli sviluppi del sistema 
concentrazionario negli anni della seconda guerra mondiale, ma esteso lungo l’intero arco di 
azione del Terzo Reich, dal 1933 al 1945. La sterilizzazione forzata (dal 1933) e la cosiddetta 
“eutanasia” nazista (dal 1939) offrirono a una comunità scientifica profondamente nazificata sul 
piano politico-ideologico nuove opportunità di ricerca nel campo dell’eredità patologica, 
dell’anatomia, della psichiatria, della ginecologia, dell’endocrinologia, innescando un meccanismo 
destinato a proseguire, radicalizzandosi, fino al crollo del regime nazista. Sulle macerie del Terzo 
Reich, e proprio mentre Heinrich Himmler ordinava di cancellare qualsiasi traccia degli esperimenti 
medici compiuti, i ricercatori continuarono ad agire in senso opposto, sfruttando fino all’ultimo quel 
“laboratorio umano” al fine di pubblicare articoli e di concludere tesi di Habilitation su cui 
avrebbero fondato le loro carriere nel dopoguerra.
La complessa rete di relazioni accademiche, politiche e industriali che accompagnò lo sviluppo 
della sperimentazione medica nazista rappresenta il secondo aspetto importante dello studio 
di Weindling. Gli esperimenti medici nazisti non furono l’opera perversa di un pugno di criminali 
sadici, quanto piuttosto il risultato di un sofisticato – e spesso caotico – intreccio di istituzioni 
accademiche e di centri di potere politico-militare, disposti a utilizzare soggetti diversi (pazienti 
psichiatrici, lavoratori coatti, prigionieri di guerra, deportati politici e razziali) come “materiale 
scientifico”, come immensa risorsa sperimentale. Da questo punto di vista, Himmler rivestì 
indubbiamente un ruolo cruciale, tra il 1941 e il 1944, nella radicalizzazione della sperimentazione 
medica coercitiva, utilizzando indiscriminatamente le strutture del sistema concentrazionario per 
estendere l’egemonia delle SS sull’università (soprattutto le facoltà di medicina), sulle strutture 
della ricerca (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Kaiser Wilhelm Gesellschaft, ecc.), sulla 
produzione farmaceutica. Sarebbe un errore tuttavia descrivere la ricerca medica coercitiva nazista 
come il frutto di un’azione monopolizzata centralmente dalle SS. Lo sfruttamento delle “risorse 
sperimentali” offerte dal sistema concentrazionario e dallo stesso contesto bellico non coinvolse 
infatti soltanto le SS, ma una pluralità di strutture del partito nazista, dello Stato, dell’esercito, 
dell’industria chimica e farmaceutica. E la stessa organizzazione SS, in questo ambito, era a sua 
volta divisa da una costante competizione tra enti diversi, quali la Ahnenerbe di Wolfram Sievers, 
l’Istituto di igiene delle Waffen-SS diretto da Joachim Mrugowski, l’“Ufficio amministrativo 
centrale delle SS” (WVHA) coordinato da Oswald Pohl. La programmazione degli esperimenti 
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medici dipendeva, inoltre, in misura significativa, dal largo margine di autonomia di cui godevano i 
singoli ricercatori, secondo una logica bottom-up che muoveva dai singoli programmi di ricerca 
sperimentali per giungere alla successiva – e, per altro, non sempre necessaria – legittimazione 
politica.
Infine, un terzo aspetto rilevante di Victims and Survivors of Nazi Human Experiments è dato 
dalla voce delle vittime. La narrazione dei sopravvissuti, l’intreccio tra le testimonianze e la 
documentazione d’archivio, la memoria del dolore e della disumanizzazione, la ricostruzione delle 
strategie di resistenza e di sabotaggio consentono di superare definitivamente un approccio 
storiografico che a lungo ha dimenticato o considerato passivamente questo universo di uomini, 
donne e bambini. In tale ambito, i vuoti da colmare rimangono consistenti. Regolamentazioni 
archivistiche restrittive non permettono ancora, in molti casi, di dare un nome e un cognome alle 
vittime degli esperimenti medici nazisti, ostacolando in tal modo il controllo incrociato delle fonti e 
l’elaborazione di un database esaustivo. La situazione rasenta il paradosso: quegli stessi vincoli di 
privacy e di consenso informato codificati proprio dal Processo ai medici di Norimberga 
impediscono infatti – nella rigida applicazione fornita da talune autorità archivistiche tedesche – la 
restituzione dell’identità storica delle vittime, condizione fondamentale per un’adeguata politica di 
riparazioni.
Evitare pertanto categorie vaghe e assolutorie come quelle di “pseudoscienza” e radicare 
invece gli esperimenti medici nazisti nel contesto – scientifico, razionale – della medicina 
nazista, non consente soltanto di definire puntualmente il quadro culturale, politico e sociale 
che li rese possibili, ma rappresenta anche l’unica via percorribile per accertare responsabilità 
e coinvolgimenti, e per rendere giustizia a persone – e famiglie – relegate per troppo tempo 
nell’assoluto anonimato.
All’inizio degli anni novanta, i laboratori anatomici e neurologici tedeschi e austriaci “scoprirono” 
di aver utilizzato fino a quel momento campioni di tessuti di provenienza nazista. La decisione che 
prevalse all’indomani dello scandalo e del dibattito pubblico che seguì – quella di distruggere i 
reperti, senza provvedere alla loro identificazione – evidenzia bene rischi e problemi che potrebbero 
ripresentarsi ancor oggi o nei prossimi anni.
La memoria, verrebbe da dire in conclusione, può essere salvaguardata soltanto radicandola nella 
ricerca storiografica solida ed empiricamente fondata. Non con generici appelli e vuote parole 
d’ordine.
(L’articolo anticipa una recensione che verrà pubblicata su L’Indice dei Libri del Mese di febbraio)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/bioetica_medicina_storia-cultura/non-demoni-ma-scienziati-
un-nuovo-studio-sugli-esperimenti-medici-nazisti/

------------------------

Giovanni Allevi e il Tenente Colombo
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Ogniqualvolta mi imbatto in “qualcosa” di Giovanni Allevi (un disco, un’intervista, una 
dichiarazione), mi succede una cosa strana.
Un po’ come nei vecchi telefilm del Tenente Colombo, mi appresto a lasciare la scena del delitto 
(musicale) certo di quanto sia banale e orribile la sua musica, nonché di quanto innominabili siano 
le corbellerie che l’ufficio stampa (o lui stesso) ha deciso di (fargli) dire, poi mi volto e con 
un’espressione alla Peter Falk mi accorgo che c’è qualcosa che non torna del tutto.
 
Sgombriamo subito il campo dagli equivoci
Io non ho alcun dubbio che la sua musica sia banale e di scarsa qualità, nonché che le sue 
strampalate dichiarazioni bipolari (da idiot (pas tres) savant che cade in deliquio per una sacher e 
un minuto dopo sostiene di essere il nuovo Mozart) siano nulla di più che spazzatura, che qualche 
solerte netturbino dell’informazione solleva nell’aria per eccesso di zelo.
 
Se torno però indietro sulla scena del delitto con la faccia perplessa è perché, come spesso accade in 
questi casi, la sua bizzarra carriera racconta molte più cose sull’ambiente culturale e 
dell’informazione italiano di quante si possa credere.
 
Non è certo un caso che qualche anno fa, alla presentazione di un suo disco in una trasmissione 
televisiva (cui ero capitato per caso in un annoiato zapping), il caro vecchio Pippo Baudo non ci 
pensò nemmeno un istante a aprire l’intervista sottolineando come la musica del riccioluto pianista 
fosse oggetto di pesantissime critiche da parte del “paludato” mondo classico (erano i tempi 
dell’attacco di Uto Ughi al nostro).
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Pensateci bene.
Pippo Baudo, un programma tv.
Una di quelle situazioni in cui anche se ospitano Pupo e Emanuele Filiberto cortesia vuole che si 
dica “ecco il nuovo bellissimo disco di Pupo”, anche se la maggior parte delle persone dotate di 
orecchie pensa che si tratti di una cosa orrenda.
Eppure per Allevi l’argomento di partenza è stato “molti – surprise surprise!  – pensano questa cosa 
faccia schifo”, ovviamente giocato a “favore” dell’intervistato che così ha potuto, una volta di più, 
raccontare quanto è sfortunato che tutti se la prendano con lui, che lui ci mette amore, che il 
pubblico lo sente e ricambia questo amore, che gli ambienti istituzionali e accademici sono chiusi e 
reazionari, che Schönberg ha allontanato le persone dalle sale da concerto e così via…
 
È un classico della comunicazione dei nostri tempi il vittimismo, per carità, però in un panorama 
informativo in cui qualsiasi boiata passa senza alcun battito di ciglia, che un artista avesse deciso di 
puntare una parte delle proprie strategie di marketing sulla sgangherata pretesa di essere “un grande 
della musica contemporanea” contro i poteri forti che lo escludono è un elemento che non può non 
incuriosire.
 
Perché ci racconta fondamentalmente di un sistema culturale ancora troppo fortemente attaccato a 
una distinzione tra “classico” e “popolare” che non ha più ragione di esistere in questi termini.
E che consente ancora oggi di rubricare, che so, Caetano Veloso o Robert Wyatt sotto la categoria 
musica “leggera”, mentre un pessimo clone di Richard Clayderman come Allevi può farsi invitare al 
concerto natalizio del Senato, entrare nel programma di un concorso violinistico o farsi 
commissionare composizioni da orchestre sinfoniche, nonché di esibirsi in prestigiosi teatri perché 
l’Assessore di turno guarda al facile consenso più che alla crescita culturale della propria comunità.
 
Mi pare evidente che il problema non sia tanto Allevi (che fa – un po’ senza vergogna, ma ne 
parliamo tra poche righe – quello che fa, mica possiamo impedirglielo), quanto un mondo che 
sembra avere le difese immunitarie un po’ basse nei confronti del primo melenso strimpellatore 
che sostiene che il re è nudo e il popolo sta con lui.
 
Il popolo non sta tutto con lui, sia ben chiaro, ma il fatto che a molte persone la musica di Allevi 
susciti delle emozioni è elemento che – come ben insegna Carl Wilson in quell’interessantissimo 
libro che è “Musica di merda” (in Italia tradotto da ISBN) – non solo è del tutto legittimo, ma che 
risponde anche a ragioni che chi, come il sottoscritto, vive immerso tutto il giorno nella musica, 
molte volte di qualità, fatica moltissimo a riconoscere e comprendere.
 
In un panorama culturale in cui l’educazione musicale è agonizzante, in cui è molto difficile 
lavorare nell’ottica di quella audience development che la stessa Comunità Europea pone al centro 
della propria agenda strategica, non può che vincere chi gioca al ribasso, come Allevi.
Che punta su concetti alla fin fine (nonostante la “nobiltà”) di grana grossa come emozione, amore, 
sogno, abbracci, misticismo d’accatto, passione, come evidenziato in modo esemplare 
dall’incredibile trailer del nuovo disco, che sembra quasi una parodia e già spopola nei social 
network.
 
Difficilmente qualche comico o imitatore avrebbe potuto fare di meglio e, paradossalmente, l’idea 
di fornire con il lancio del disco anche una – per quanto immaginiamo involontaria – presa per i 
fondelli del medesimo, è certo un altro mirabile esempio di una comunicazione che sfrutta al meglio 
tutte le debolezze strutturali del nostro abituale pensiero.
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In un mondo appena un po’ meglio del nostro Giovanni Allevi sarebbe considerato nulla di più di 
quello che è. Un mediocre pianista ripetitivo, melenso e buffo che a molti piace (del tutto 
legittimamente), ma che nessuno dotato di un minimo di buon senso vorrebbe ritenere un grande 
musicista e di cui si parlerebbe poco. “Senza giudicare”, come dice lui nella chiusa del video.
E molti ottimi musicisti che oggi stentano a trovare opportunità per suonare, sarebbero più 
conosciuti, rispettati e, probabilmente, amati.
 
Nel nostro mondo Allevi invece continua a fare parlare di sé, nel bene o nel male, e in questo c’è 
sicuramente una certa virtù.
E ora ci sono cascato anch’io, mannaggia!
Ecco cos’era, forse, la cosa che non mi tornava.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica_musica-classica/giovanni-allevi-e-il-tenente-
colombo/

--------------------

Il lavoro secondo matteo

paoloxl:

matteo renzi lo cita continuamente come «riforma già fatta». Ma il Job act è tutt’altro che in 

vigore. E non lo sarà ancora per mesi.

Milioni di persone vivono nel limbo mentre continuano le meline parlamentari. Come e quando 

verranno ridotti i 46 tipi di contratti precari? Renzi non ha mai dato una risposta chiara.

In compenso le parti che colpiscono più duramente libertà e reddito dei lavoratori sono già 

pienamente operative. Non per sbaglio gli imprenditori non hanno più parole per lodare il primo 

ministro.

Il Manifesto di ieri ha utilizzato come guida il mentore della riforma, il giuslavorista Pietro Ichino, 

che non senza ragione si è attribuito il merito sia nell’ideazione sia nella stesura dei primi due 

decreti legislativi.

Ascolta la diretta dell’info di radio blackout con Cosimo, sindacalista di base ed attento analista 

delle dinamiche sociali.
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Il cuore della riforma renziana è il “contratto a tutele crescenti”, lo strumento che secondo Renzi 

doveva «superare l’apartheid nel mondo del lavoro tra garantiti e giovani precari». Nei fatti il 

solco tra lavoratori giovani e lavoratori più anziani non fa che allargarsi. I neo assunti non hanno 

diritto all’articolo 18 e sono quindi più esposti al ricatto padronale ulteriormente togliendo 

l’articolo 18 solo per i neo assunti.

La conseguenza di questa scelta è sin troppo prevedibile: qualsiasi impresa sarà tentata di cam

biare contratto ai propri dipendenti, applicando quello a tutele crescenti — che sostituisce il con

tratto a tempo indeterminato — potendoli dunque licenziare quando più aggrada.

La dimostrazione viene proprio da Federmeccanica: giusto venerdì il suo presidente — il mode

rato Fabio Storchi — ha proposto di «eliminare il doppio regime tra i nuovi e i vecchi assunti» 

chiedendo «coerenza perché tutti questi provvedimenti siano estesi a tutta la platea degli occu

pati». In una parola: libertà di licenziamento. Cosa che subiranno già tutti i lavoratori degli 

appalti: la prima volta che passeranno di “padrone” perderanno per sempre l’articolo 18.

Lo stesso Ichino sostiene che in caso di licenziamento «il costo per l’impresa sarà la metà o poco 

più» di quello previsto con due mesi di indennità l’anno: questo perché ogni lavoratore licenziato 

«opterà per la conciliazione standard, pari a una mensilità per anno di servizio, con un massimo di 

18» in quanto «l’esito del giudizio» a cui si dovrà sottoporre per ottenere l’indennizzo «non è 

scontato» e perché in caso di conciliazione il governo ha previsto che questa sia «esente da impo

sizione fiscale». Un ennesimo favore alle imprese.

Il contratto a tutele crescenti è solo il primo dei decreti previsti. Il 24 dicembre il governo lo ha 

approvato insieme al secondo sugli ammortizzatori, uscito da palazzo Chigi con la dizione «salvo 

intese». In questo però — a parte le coperture per la sciarada di nuovi ammortizzatori a partire dal 

Naspi e al netto della balla sui 24 mesi di copertura: partirà da maggio, sarà di due anni solo se un 

precario ha lavorato consecutivamente negli ultimi quattro anni e dal 2017 il massimo di copertura 

calerà a 18 mesi — manca tutta la parte sulla riforma delle varie forme di cassa integrazione, che 

necessiteranno di un nuovo decreto, e che comunque ridurranno ulteriormente — la cig in deroga 

è già stata dimezzata, i contratti di solidarietà non sono stati rifinanziati e l’indennità è stata ridotta 

del 10 per cento — la durata degli ammortizzatori sociali per i milioni che il lavoro lo hanno già 

perso.

Mancano dunque la maggior parte dei decreti — tre o quattro almeno — come da delega: riforma 
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dei servizi per il lavoro con la creazione dell’«Agenzia nazionale per l’occupazione», «disposi

zioni di semplificazioni e razionalizzazioni delle procedure a carico di cittadini e imprese», «un 

testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro», «sostegno alla 

maternità e paternità». Per tutti questi decreti i tempi previsti sono di mesi — il ministro Poletti 

parla di quattro — mentre il limite della delega è di «sei». La riforma non sarà in vigore prima 

dell’estate.

http://anarresinfo.noblogs.org/2015/01/21/il-lavoro-secondo-matteo/

--------------------------

cogito-ergo-vomito

Quando si perde una persona cara la prima cosa che si tende a dimenticare è la sua voce. Con te non 

è stato così. Ricordo la tua voce come se ti avessi sentita parlare ieri, ne ricordo ogni sfumatura e 

inclinazione. Se penso a qualche tua frase ricorrente o alle filastrocche che mi cantavi da bambina 

me la sento distintamente nelle orecchie. In realtà ricordo tutto di te, ogni minimo dettaglio. Dicono 

che col tempo tenderanno a sparire, per me invece si fanno sempre più chiari e prepotenti. Ricordo 

il tuo odore buono, rassicurante, di cose buone. Sai che si sente ancora sui tuoi vestiti e sulle tue 

cose? Ricordo i tuoi movimenti e le tue espressioni e ogni nostro momento insieme, dai più antichi 

ai più recenti. Quelli che riguardano la tua malattia mi tormentano ancora ogni giorno; ieri sera ho 

pianto pensando a quando, ad Agosto, mi hai detto “Dovevo aggiustarti quel pantalone e invece non 

l’ho fatto”, e io ti ho risposto di star tranquilla, nonna, che c’era tempo, era un pantalone invernale. 

Invece tempo non ce n’è stato, il pantalone giace rotto nell’armadio. E tu lo sapevi.

Mi manchi tantissimo.

-----------------------

20150128

Ebook, ultima spiaggia

Dal 2010 ad oggi, il crollo dei lettori italiani è verticale. E i libri digitali, a cui si aggiunge 
l'hardware di supporto, rappresentano un appiglio in cui sperare

 
Roma - Secondo i dati dell'Associazione Italiana Editori (AIE) resta stabile nel 2014 la spesa degli 
italiani per leggere. Tuttavia se il risultato è sostanzialmente lo stesso degli anni passati, gli addendi 
che lo costituiscono sono variati: al punto tale che Giovanni Peresson, responsabile Ufficio studi di 
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AIE, parla di una vera e propria trasformazione in atto che cambierà il volto del settore.

I numeri dell'indagine dell'Ufficio studi dell'AIE sul mercato del libro 2014 sono stati presentati 
nella giornata inaugurale del XXXII Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto 
ed Elisabetta Mauri di Venezia: la base di partenza non è ottimale, dal momento che si passa dal 43 
per cento di italiani con più di 6 anni che leggono almeno un libro l'anno del 2013, al 41,4 del 
2014. Un crollo addirittura di 10 punti percentuali rispetto al 2010.

Nonostante questo, lo studio indica che se ai libri cartacei si sommano ebook, e-reader e 
collaterali, allora la spesa complessiva segna (un pur lieve) più 0,1 per cento: gli italiani hanno 
speso 1,452 miliardi di euro per leggere, di cui 51,7 milioni di euro in ebook, che necessitano 
però dell'hardware di supporto, ottenendo così 111 milioni in e-reader e 54,3 milioni in "correlati", 
di cui però non si spiega la natura.

Proprio questi fattori hanno controbilanciato il meno 3,8 per cento segnato secondo i dati Nielsen 
dai canali trade dei libri di carta ed il relativo 6,5 per cento in meno di copie vendute, che 
rappresenta un trend in lieve assestamento rispetto alla caduta verticali degli anni precedenti.

Nel dettaglio, infatti, la lettura di ebook è cresciuta del 32,2 per cento, riguardando ora quasi 7 
milioni di italiani - cioè il 13,1 per cento della popolazione - ed il mercato relativo è cresciuto 
complessivamente del 40 per cento ed arriva a rappresentare il 4,4 per cento del mercato del libro.

Conseguentemente   è cresciuta la produzione di ebook e diminuita quella di libri di carta: gli editori 
hanno prodotto nel 2014 63.417 titoli, il 5,1 per cento in meno rispetto al 2012 e con un prezzo di 
copertina alla produzione in media di 18,14 euro (il -7,2 per cento rispetto al 2012), mentre per 
quanto riguarda gli ebook si stimano 53.739 titoli in digitale (esclusi i gratuiti) nei vari formati 
(epub, pdf, mobipoket), l'88,4 per cento in più rispetto al 2012 e con un prezzo di copertina alla 
produzione in media di 6,96 euro (-22,8 per cento sul 2012).

Se gli ebook potranno davvero salvare il settore dei libri ed i librai dipenderà tuttavia dalla loro 
capacità di offrire prodotti all'altezza, dalla tutela della cultura della lettura e, da ultimo, 
dall'organizzazione del mercato stesso. Un processo che parte dalla   battaglia per l'IVA sugli ebook 
equiparata a quella dei volumi cartacei (e che nonostante le minacce di stop da parte delle istituzioni 
europee   continua a proseguire il suo iter), ma anche dalla scelta che faranno gli editori circa DRM e 
canali di distribuzione, temi ancora da sviluppare completamente.

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/4216688/PI/News/ebook-ultima-spiaggia.aspx?
utm_source=11099&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=+Ebook
%2C+ultima+spiaggia&utm_content=28012015&utm_campaign=2000461

---------------------

Di libri e di lettori

A me sinceramente interessa poco che l’Associazione Italiana Editori si   mostri sollevata per il fatto 
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che il 2014 è stato un anno senza grandi perdite o per la constatazione tranquillizzante che i lettori 
forti continuano ad esserlo. Mi interessa molto il dato (quasi nascosto nelle pieghe del comunicato) 
che dal 2010 al 2014 l’Italia abbia perso 2,6 milioni di lettori. Che sono una enormità, il 10% dei 
totali.
Questi sono i   numeri dell’Istat sulla lettura di libri in Italia riferiti al 2013

I lettori non sono ovviamente quelli che comprano libri anche se a leggere i comunicati dell’AIE 
non parrebbe. In Sicilia, nel 2013 oltre 7 persone su 10 dai 6 anni in su non hanno letto nessun libro: 
nelle regioni messe meno peggio sono 1 su 2. Sono numeri che io francamente non saprei come 
commentare.
Così mi è venuto in mente che quest’estate ho abitato per un po’ a Dalston. Che non è esattamente il 
centro di Londra ma un luogo interessante nella parte est della città dove nel 2012 il Council ha 
aperto una nuova e modernissima   biblioteca piantata in mezzo ad una vecchia zona popolare piena 
di gente di ogni razza. È costata 4,4 milioni di sterline di soldi pubblici. Ha il wifi gratuito (quello 
che manda in sollucchero i nostri amministratori), belle stanze di lettura, libri ovviamente, un 
ottimo posto dove andare a pranzo lì accanto. All’inaugurazione c’era Nick Hornby, a celebrare il 
piccolo miracolo di una amministrazione che spende soldi per far leggere i suoi cittadini. E non 
quelli di Mayfair o Chelsea, ma quelli approdati nella metropoli dall’Africa o dal Bangladesh.
A me non interessa un fico che gli editori italiani abbiano incassato nel 2014 gli stessi soldi 
dell’anno prima. Come dire, sono contento per loro. Mi interesserebbe invece sapere, di fronte ai 
numeri sconvolgenti degli italiani che specie nel sud del paese leggono pochissimo, quanti soldi le 
amministrazioni abbiano investito da noi per aprire, ammodernare e conservare biblioteche 
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pubbliche. Quella della mia città per esempio è identica a com’era 40 anni fa e temo che altrove 
vada molto molto peggio.
Liberate questi dati, facciamo una mappa degli sforzi fatti per strappare le nostre teste all’ignoranza 
e riduciamo così le chiacchiere a zero. Perché un libro sarà anche un libro, come dice il marketing 
rintronante della campagna AIE per ridurre l’IVA sugli ebook al 4% ma un lettore è un lettore ed al 
lettore – al netto delle schermaglie dei soliti lobbisti – mi pare che non ci pensi nessuno.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/01/27/di-libri-e-di-lettori/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

---------------------

Senza un “piano industriale” falliranno sia Tsipras sia il QE

Adriano Bianchi
27 gennaio 2015

A distanza di pochi giorni l’Europa ha cercato di rispondere alla lunga crisi che dal 2008 soffoca la 
crescita economica. Vediamo di cosa si tratta. Il 22 gennaio Draghi annuncia la prima misura di 
Quantitative Easing (QE) che prevede un “allentamento monetario” di oltre mille miliardi di Euro 
da parte della Banca Centrale Europea. Il 25 Gennaio Tsipras vince in maniera quasi plebiscitaria le 
elezioni politiche in Grecia. Draghi interviene iniettando denaro, la Grecia sceglie la ricetta di 
Tsipras: il taglio del debito. Ma ciò che Draghi e Tsipras ci propongono in modo profondamente 
diverso non è forse una variante sul tema del credito facile? Non si tratta forse della ricerca di una 
soluzione finanziaria ad un problema industrialeo meglio dire strutturale?
Un piccolo passo indietro per cercare di definire quali sono i problemi a cui Draghi e Tsipras 
cercano di dare una risposta: l’Europa, ormai da troppo tempo, soffre di una scarsissima crescita 
economica a cui si è recentemente associata un’inflazione negativa, quella che in termine tecnico 
viene definita “deflazione”. In Grecia si vivono gli effetti estremi, economici e sociali devastanti di 
questa crisi. I manuali di macroeconomia ci insegnano che la deflazione si cura con le iniezioni di 
liquidità affinché, in estrema sintesi, aumentando l’offerta di denaro, rendendo quest’ultimo meno 
caro, si possano considerare convenienti investimenti che altrimenti non si giustificherebbero, 
favorendo così l’incremento della capacità produttiva e la ripresa del PIL. Questo in altre parole è il 
QE proposto dalla BCE. Se volessimo paragonare questo processo a quello che normalmente si 
applica ad un’azienda in crisi, potremmo dire che la BCE ha deciso di offrire denaro a buon mercato 
affinché l’azienda Europa possa riprendere a crescere.
La Grecia in Europa è il malato più grave: disoccupazione oltre il 27% che sale al 65% tra i giovani 
(fonte Christos Staikouras, ex ministro delle finanze), un PIL da anni in riduzione, tanto che nel 
2013 aveva perso circa 17 miliardi di Euro rispetto a quello del 2005 (€182.4 mldi vs €199.15 mldi, 
fonte Eurostat) e che solo nel 2014 ha ricominciato a crescere, seppur ad un ritmo molto ridotto 
(0.6%). Ebbene, cosa propone il neo eletto Tsipras? Non una revisione del “progetto industriale del  
paese” bensì un taglio, che per fortuna nelle ultime ore si è trasformato in una ristrutturazione, del 
debito greco. Ancora una volta una soluzione finanziaria e non una soluzione “industriale”. Ancora 
una volta credito facile.
È forse questo il modo per uscire dalla crisi che Grecia e Europa stanno vivendo da ormai quasi 8 
anni? A mio avviso no, in quanto il credito facile allevia i sintomi, ma non eradica le cause della 
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crisi, mancando quello che, sempre in un azzardato paragone tra paesi ed aziende, sarebbe definito 
il “piano industriale di turnaround per tornare ad essere competitivi”. Certo non è compito della 
BCE di Mario Draghi fornire soluzioni strutturali, ma semmai fornire le condizioni per favorirle: 
sono infatti i singoli stati che debbono implementare le riforme ed in questo Draghi è stato molto 
esplicito. Il piano di Tsipras prevede esclusivamente un riduzione del debito, facendo quindi pagare 
ai creditori, in molti casi certamente improvvidi, una debolezza strutturale che invece è propria del 
paese: in quale settore la Grecia è competitiva a livello globale? Non solo, ma lo fa sperando che i 
medesimi creditori, che oggi vorrebbe penalizzare, siano disponibili a continuare a finanziare il 
deficit greco pur in assenza di un serio piano di “ristrutturazione industriale” del paese.
Nel mondo delle aziende, nessuna delle due proposte sarebbe considerata accettabile. Il QE 
verrebbe verosimilmente definito “insufficiente” anche se il Presidente della BCE, che non a caso è 
un tecnico che non deve essere eletto, ha fortemente invocato riforme strutturali tese a favorire la 
crescita (ma non ha ahimè parlato di competitività). Mentre il piano Tsipras, il piano del politico che 
deve rispondere alle attese, invero mal riposte, dei propri elettori, verrebbe invece definito 
irricevibile in quanto mancante di qualsiasi indicazione di come le debolezze strutturali del paese 
possano essere curate. Se Tsipras non spiega alla fine come intende rendere il suo piano sostenibile 
nel medio periodo, Draghi fornisce tale indicazione ma non ne fa una conditio sine qua non per far 
partire il QE.
Un esempio eclatante di come una soluzione finanziaria non risolva in modo sostenibile e duraturo 
il problema “industriale” lo possiamo ritrovare nel caso argentino dove, una volta ristrutturato il 
debito (1982) si è passati alla parità peso/dollaro che ha portato alla crisi del 2001 ed alla attuale 
situazione di tensione finanziaria: senza un serio piano di cambiamento della struttura competitiva 
del paese, la crisi si ripresenterà, probabilmente più acuta, tra qualche anno. L’Europa e quindi 
anche la Grecia devono occuparsi di come tornare ad essere competitive a livello globale 
incrementando la produttività attraverso investimenti – quelli sì da farsi finanziare in quanto forieri 
di nuova produzione di ricchezza – in ricerca, in formazione, in infrastrutture, associati ad un taglio 
strutturale dei costi che (ahimè) rappresentano un serio sacrificio peri tutti gli stakeholders. Proprio 
come si fa con le aziende in crisi: prima si definisce un piano di riduzione dei costi per unità di 
prodotto che renda l’azienda competitiva, che spesso richiede ingenti investimenti in capitale e, poi, 
si chiede ai creditori (ed agli azionisti) i soldi per finanziarli.
Se oggi le ricette che ci vengono proposte sono quelle del credito facile, non  possiamo dimenticare 
che in fondo questa crisi sia nata proprio e anche dalla concessione del credito a chi  il credito non 
se lo meritava: cos’ altro sono, infatti, i mutui sub-prime, gli oltre 300 miliardi di crediti in 
sofferenza delle banche in Italia? E alla fine gli effetti  li paghiamo tutti,  come cittadini e 
contribuenti senza, per il momento, garanzie per il futuro.
Certo nessuna soluzione alla crisi può e deve dimenticare gli aspetti sociali e se ciò è vero in una 
logica aziendale, tanto più necessariamente nella dimensione dei Paesi. La lezione greca insegna 
ancora una volta quanto sia difficile il compromesso tra sostenibilità del debito pubblico e spesa 
sociale; quella spesa che riserva le risorse disponibili alle parti sociali più in difficoltà e che fino ad 
oggi nella maggior parte dei Paesi Europei ha garantito un tenore di vita evidentemente al di sopra 
delle attuali possibilità ingigantendo i debiti sovrani. Ma basterà davvero il credito facile e cambiare 
strutturalmente il nostro modo di tutelare le parti sociali più deboli, spendere meglio il denaro, 
riducendo la spesa e quindi il debito pubblico?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/macroeconomia/tsipras-il-qe-e-il-credito-facile/

------------------------

506

http://www.glistatigenerali.com/macroeconomia/tsipras-il-qe-e-il-credito-facile/


Post/teca

Anche i "buonisti" nel loro piccolo...    
  

"Buonismo". Secondo lo Zingarelli indica un "atteggiamento bonario e tollerante che ripudia i toni 
aspri del linguaggio politico". Ma, sarà per il rapido successo che ha avuto - è nel vocabolario solo 
dal 1995 - "buonismo" ha progressivamente assunto un significato diverso, sempre meno 
"buonista". Nel linguaggio del centrodestra è diventato sinonimo di pappamolle.

L'accusa di "buonismo", infatti, è temuta. Lo dimostra l'uso preventivo che di questo termine viene 
fatto nel centrosinistra. Interessante, in proposito, una dichiarazione (Agenzia "Dire", 3 gennaio) 
dall'assessore alle Pari opportunità di Reggio Emilia che, nell'annunciare il passaggio dal forfait al 
contatore nel computo della spesa elettrica dei campi nomadi, ha tenuto a chiarire di aver agito "in 
base a una logica di inclusione" e non "in base a una logica buonista".

Il "buonismo" senza specificazioni è una rarità. Le primarie del partito democratico hanno spinto in 
vetta alle classifiche il "buonismo veltroniano" (che, non è difficile prevederlo, nella prossima 
campagna elettorale sarà uno dei tormentoni del centrodestra in tema di sicurezza pubblica). Ma il 
luogo privilegiato delle accuse di "buonismo" è il tema dei diritti degli immigrati.

Incrociando "buonismo" con "Bertolini" nelle agenzie di stampa dell'ultimo mese, si ottengono ben 
quindici documenti e, se si ripete la stessa ricerca su Google, si raggiunge la ragguardevole cifra di 
1540 pagine. Isabella Bertolini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, utilizza il "buonismo" 
come il prezzemolo. Nelle ultime tre settimane ha ammonito il ministro della salute Livia Turco ad 
abbandonare il "solito buonismo irresponsabile", ha denunciato il "buonismo della sinistra radicale" 
e il "buonismo accattone" del governo che contestava il provvedimento del sindaco di Milano Mary 
Poppins Moratti per l'epurazione dei figli degli immigrati irregolari dagli asili. Nell'ultimo caso, la 
Bertolini ha trascurato il fatto che il "buonismo" promana dalla Costituzione della Repubblica e 
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

"Ogni tempo ha il suo fascismo", diceva Primo Levi, avvertendo che i nuovi fascismi si diffondono 
"in modi sottili". "Basta col buonismo" è il nuovo manganello col quale si menano i richiami alle 
norme costituzionali e anche all'umana pietà. E', in fondo, la sostituzione del "me ne frego" 
(dichiarazione che almeno richiamava la propria responsabilità personale) col "perché non te ne 
freghi, babbeo?" E' il nuovo olio di ricino dello squadrismo mediatico shakerato con un po' di 
analfabetismo civile.

E' il momento - prima che l'accusa di "buonismo" si estenda a chi conduce gli interrogatori senza 
applicare gli elettrodi ai testicoli del teste - di ricondurre l'aggettivo all'originario ambito definito 
dallo Zingarelli e rispondere per le rime a chi associa il "buonismo" alla semplice rivendicazione 
dei diritti fondamentali.

Magari ricordando come è stata ottenuta l'affermazione di quei diritti. E spiegando che, se sono 
"buonisti" i risultati, devono essere considerati tali anche gli autori: i famosi "buonisti della 
Resistenza". O magari tornare anche più indietro, ai "buonisti" della Rivoluzione francese. O 
ricordare certi atti feroci compiuti per cacciare via dall'Italia chi negava quei diritti. Per esempio, a 
Roma, nel 1944, da Rosario Bentivegna e Carla Capponi, i noti "buonisti" di via Rasella. In 
definitiva - per usare un linguaggio che certamente ai "non buonisti" risulterà più chiaro del 
"culturame" costituzionalista - cominciare sempre a ricordare, ogni volta che se ne ha occasione, 
che anche i "buonisti", a volte, nel loro piccolo, si incazzano.
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di gianni maria bellu

(glialtrinoi@repubblica. it)

fonte: http://www.repubblica.it/2005/b/rubriche/glialtrinoi/anche-i-buonisti/anche-i-buonisti.html

------------------------

spettriedemoni

“La donna e’ come una bustina di té, non saprai mai quanto 
e’ forte finche’ la situazione non si fa bollente.”

---------------------

Il mondo morale di Romeo Castellucci

Andrea Porcheddu
28 gennaio 2015
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Ci sono spettacoli che mi porto dietro per non averne scritto.
Di solito, almeno per me, funziona così: prima mi sbarazzo di uno spettacolo visto, scrivendone, 
meglio sto. E invece, in alcuni casi, per motivi mai troppo chiari, esito a recensire, a scrivere e mi 
porto appresso – i mistici direbbero “dentro” – quegli spettacoli, quelle suggestioni, quelle visioni. 
Allora mi ci arrovello: penso di sapere e non so, cerco di capire e non capisco.
Ogni giorno che passa, torna un’immagine che si fa nuova domanda, ovvero dubbio, interrogazione, 
perplessità. Allora grazie a quegli spettacoli – di cui rimangono bagliori, barlumi, immagini, 
sensazioni – si mettono in gioco le (poche) certezze che uno spettatore professionista, per quanto 
“sedicente”, può aver accumulato nel corso degli anni. Perché sarebbe troppo facile bollare il tutto 
con un “Non mi è piaciuto!”, e pensare ad altro. Ma non è così, non ci sono vie di fuga.
Con quel teatro, con certo teatro, continuiamo a fare i conti. Potrei fare molti esempi, in questo 
senso. Ma vorrei qui concentrarmi sul percorso recente di Romeo Castellucci.

L’altro giorno, per caso, ho versato della varichina in casa, e subito è tornato prepotente il ricordo, 
la “sensazione” fisica di Uso umano di esseri umani, lo spettacolo che il regista ha fatto a Bologna, 
nell’aprile 2014, in occasione dell’omaggio della città al regista della compagnia Raffaello Sanzio, 
per il progetto “E la volpe disse al corvo”. Non ne avevo scritto a suo tempo, forse non lo avevo – e 
non l’ho – nemmeno capito davvero. In quell’occasione, le sale dell’ex ospedale dei Bastardini 
abbandonato, erano invase, pervase, dall’odore di varichina, versata ovunque, mentre degli attori – 
in una tuta di quelle bianche, antisettiche, con maschere antigas – muovevano un’enorme ruota, su 
cui era inciso lo schema della Lingua Generalissima. Si tratta di una lingua immaginifica, 
scarnificata, ridotta a cinque parole, che la Societas Raffaello Sanzio giovanissima aveva inventato 
a metà degli anni Ottanta.
Quello spettacolo enigmatico, addirittura quasi esoterico, mi ha segnato: era impregnato di 
varichina, di decomposizione, di scomposizione. Di morte futura, ancorché simbolica, e di nuova 
vita. Avrei voluto reagire subito, da critico, provare a raccontare e scandagliare, e invece me lo sono 
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messo addosso, fardello irrisolto, che non trova risposta definitiva nemmeno ora.
Così come è accaduto per Go down, Moses, lo spettacolo che abbiamo visto recentemente al Teatro 
Argentina, e che mi ha lasciato perplesso e attonito. Ho letto tutte le recensioni uscite, le analisi di 
colleghi giovani e meno giovani, ritrovandomi in molte di esse.
Però, anche in questo caso, passate ormai settimane dal debutto, mi ci arrovello, mi chiedo cosa, di 
quel magma di immagini e suoni, riverberi ancora in me. Parlo di me, con la pretesa – certo 
eccessiva – che simili dubbi attanaglino anche altri, spettatori di quel debutto romano. Perché allora 
vale la pena domandarsi cosa sia e cosa valga il Teatro, quello con la T maiuscola, quel “gioco” 
strano che ci portiamo dietro dall’Atene di Pericle in poi. Di fronte a certe opere, a certi universi 
che si fanno scena, mi capita anche di prescindere dall’esito, e di provare a decifrare cosa l’artista 
abbia voluto dirci. Insomma, di chiedermi che mondo (futuro, futuribile) e che umanità quell’artista 
ci sta mostrando.
Gli artisti – non tutti – sono avanti dieci chilometri rispetto a noi critici e dovrebbero indicarci la 
via, tratteggiare nuove mappe per dare visioni di futuro: “lanciano le parole al cielo”, diceva più o 
meno un critico come Cesare Garboli, e “noi critici le riportiamo giù”.
Allora cosa, al di là del dato meramente spettacolare, ci racconta Castellucci in Go down, Moses?
Non so. Durante lo spettacolo pensavo ai grandi “affreschi” che usava la chiesa nel medioevo per 
rappresentare; pensavo alle sacre rappresentazioni; pensavo agli Auto Sacramentales, ai Mystery e 
Morality plays: insomma, a tutte quelle forme di rappresentazione medioevali, fortemente 
simboliche e allusive, fatte spesso di tableaux vivant e poco testo, che la Chiesa metteva in campo 
per mostrare, indottrinare e formare. In buona sostanza, Castellucci – prescindendo dal messaggio 
strettamente religioso – mette in sequenza una serie di quadri, di scene aperte che hanno valore 
morale. Intendiamoci: morale non vuol dire né cattolico né tantomeno bigotto. Semmai religioso, 
ma di quella religiosità che faceva delle tragedie greche un rito per Dioniso. Nella successione di 
situazioni degli spettacoli di Romeo Castellucci, si può evocare una “morale”, vieppiù laica, che 
affonda nelle contraddizioni della natura umana.
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Ciascuno spettatore, poi, decodificherà la costellazione di immagini a seconda della propria 
sensibilità e profondità. Castellucci non indottrina, non trasmette Verità, semmai suggerisce, mostra, 
intercetta flussi di immagini che riverberano, fanno esplodere l’immaginario collettivo. “Formule 
del Pathos”, avrebbe detto Warburg, ossia tracce del nostro essere che si concretizzano in quadri 
simbolici, in misteri della fede per il rito teatrale.
Allora Go down Moses, che ha aperto il 2015 del Teatro di Roma diretto da Antonio Calbi, è stato 
un appuntamento su cui continuo a riflettere.
La sera del debutto, complice qualche inghippo tecnico, il pubblico ha accolto freddamente il 
lavoro. Poi le cose si sono sciolte e migliorate. In ogni caso, Castellucci ha innestato la possibilità 
di una riflessione.
Per quel che mi riguarda, vi ho trovato un percorso attraverso la figura femminile e l’abbandono: 
la figura biblica di Mosè è solo un pretesto, lo dichiara anche il regista, per indagare cosa vi è prima 
e dopo. La donna che partorisce sola in un bagno, all’inizio dello spettacolo; la donna che si 
sottopone quieta a una Tac e che è centro e fulcro di ogni narrazione; la donna “primitiva” che apre 
all’arte fermando con il sangue la propria impronta sulla parete di una grotta. La stessa che traccerà 
un grande SOS scritto con il sangue, invocazione e appello capace di travalicare i tempi, segno 
evocativo pari al monolite del 2001 di Kubrick.
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Sono loro, queste figure femminili che attraversano i secoli, le culture, a segnare l’identità, ossia il 
destino dell’umanità. Non tanto Mosè, con la sua retorica, la sua barbona e le tavole dei 
comandamenti, quanto la madre, che l’abbandona affinché si compia la storia: ovvero il principio 
femminile che viene prima della Legge del Padre.
È lì, la domanda: attorno al ruolo di una Donna che può (ri)scrivere la storia. Ed ecco spiegato il 
titolo: non tanto il gospel cui rimanda direttamente, quanto un invito a smetterla con il narcisismo 
maschile, con il patriarcato dominante, con il maschile misura di tutte le cose. Potrei star qua a 
descrivervi scena per scena il lavoro, tutti i “quadri” che Castellucci mette in sequenza – 
prescindendo quasi da un’organica drammaturgia – per mostrare quelle che chiamerei ipotesi di 
pensiero. Quelle “sacre” rappresentazioni medioevali di cui si diceva: sta a noi, dare valore e senso 
a quelle immagini, che appaiono anche semplici o addirittura semplicistiche. Ciascuno per sé, 
abbandonato al libero arbitrio: liberi di rifiutarle o di portarsele addosso. Danze macabre, allegorie 
della vita, della morte, del futuro o dell’arte: il dramma dell’umanità, sembra dire Castellucci, 
ruota ancora e sempre attorno agli stessi temi. È del nostro destino che si parla, dell’essere padri 
e madri, dell’essere soli a questo mondo. Nelle caverne primitive o nella società scientifica e 
ospedalizzata di oggi, dai primordi del linguaggio alle parole della bibbia fino alle volute verbali 
della comunicazione odierna: il bisogno d’amore, la paura dell’abbandono, la necessità gioiosa di 
procreare non mutano. In uno spettacolo certo “minore” rispetto all’intensa attività registica di 
Castellucci, vi è comunque il segno, la graffiante zampata di un artista che incide il mondo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/articoli_teatro_teologia/il-mondo-morale-di-romeo-
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castellucci/

-------------------------

dania72ha rebloggatoelena-dream

SEGUI
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---------------------------------

aliceindustlandha rebloggatodoppisensi

SEGUI

bezzicanteFonte:

“solo i tedeschi possono essere sicuri di sé sulla base di un’idea astratta, com’è la dottrina, 

cioè la pseudo-conoscenza della verità assoluta. Il francese può sentirsi sicuro di sé perché 

si crede personalmente, sia per doti fisiche che d’intelletto, irresistibile e affascinante, di 

fronte agli uomini come alle donne. L’inglese è sicuro di sé perché è cittadino del paese 

meglio ordinato del mondo; perciò, in quanto inglese, non può che esser ben fatto. 

L’italiano è sicuro di sé perché è irrequieto ed esaltabile, e facilmente si dimentica di se 

stesso e degli altri. Il russo è sicuro di sé perché non sa e non vuol sapere nulla, nella 

persuasione che nulla si può sapere. Il tedesco è sicuro di sé nel peggiore dei modi, nel 

modo più disgustoso e inesorabile, perché è ciecamente convinto di sapere la verità: una 
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scienza, cioè, da lui stesso elaborata.”

—

 

Lev Nikolaevic Tolstoj, Guerra e pace (via 

doppisensi)

molto bene, è indubbio che io sia italiana

-------------------------

seleneha rebloggatoarrendevole

SEGUI

“"Ti tolgo i cartoni animati per una settimana!"

“Ma… mamma…”

“Inutile che piangi, Guidubaldo, con me non attacca!”

“Voglio vedere come finisce Nemo…”

“Finisce in una grigliata, ecco come finisce!”

“Ma cosa ho fatto?”

“Sono sei anni che io e tuo padre ti diamo da mangiare, ti vestiamo, ti mandiamo all’asilo… 

per te abbiamo rinunciato alle feste, al cinema, alle canne, io pure all’alcol per due mesi… e 

come ci ripaghi?”

“Sarò bravo…”

“Lo dici ogni volta! Hai sei anni, in Afghanistan i bambini della tua età già sanno smontare 

e rimontare un kalashnikov… e tu? Ah, non mi ci far pensare…”

“…”

“Eppure hai avuto sempre tutto! Ti facevo ascoltare Mozart quando ero incinta, ti portavo 

alle rassegne di Wenders a due anni, ti leggevo Rodari a due mesi e Popper a tre anni… e 

niente, niente… Guidubaldo, fattelo dire, sei una delusione, un fallimento. Anzi, 

rappresenti il fallimento di intere generazioni familiari e di dozzine di metodi educativi 

esemplari pensati apposta per te, sappilo. Ti farà comodo saperlo quando da adulto andrai 

dallo psicanalista a spiegare la tua impotenza”

“Mamma… ma che ho fatto?”

“Che hai fatto? Che hai fatto? La figlia della Clara ha 4 anni ma ha il sarcasmo di 

Letterman, Giuliasofia a 3 anni snocciola aforismi come se fosse Karl Kraus… tu… tu non 
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sai nemmeno dire bene la parola ‘pavimento a cosmateschi’! Hai pensato a me? A tua 

madre? Piccolo egoista…”

“Ma cosa ho fatto?”

“Non dici mai nulla di intelligente e geniale e… e… IO CHE CAZZO SCRIVO SU 

FACEBOOK?”

(piangono a dirotto entrambi)”

—

 

Serena Ghandi (via 

arrendevole)

---------------------

cogito-ergo-vomito

Mocciosa: “Oggi a scuola abbiamo fatto le fettuccine! “

Me: “Che bello! E stasera le cucini col sugo?”

Moc: “No, col fuoco!”

---------------------

yomersapiens

alla fine siamo tutti dei tortini, riempiti di interiora, insaporiti dai pensieri, glassati con vestiti, metti 

che c’è un pollo e noi mangiamo quel pollo e dietro ad un cespuglio un tirannosauro ci spia in 

pratica vede il suo pranzo che si sta nutrendo con un altro pranzo e pensa “oggi mangio umano 

farcito di pollo” e non è brutta come cosa, i tirannosauri sicuro non ti giudicano per quello che 

mangi anzi sono felici se ti ingozzi, dovremmo tutti avere un amico tirannosauro che ci porta fuori a 

pranzo perché ha il solo piacere di guardarci mangiare, poi ok avrebbe un secondo fine, divorarci, 

ma anche se esci con un umano c’è quasi sempre un secondo fine, solo che il cameriere non ti 

rompe i coglioni per darti un tavolo se hai con te un tirannosauro che ringhia, non capisco cosa ho 

scritto ma credo sia la fame ok vado in pausa pranzo purtroppo da solo ché il tirannosauro non 

risponde ha il telefono in tasca e non ci arriva con le braccine.

--------------------

rivoluzionariaha rebloggatorivoluzionaria

Non chiesi mai alla pioggia.

Non chiesi mai alla pioggia quanto freddo avevo nelle mani mentre lo guardavo andare via. Non 
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chiesi mai alla pioggia quanto fosse ingiusto che io avessi gli occhi rossi e lei soltanto le lacrime. 

Non chiesi mai alla pioggia quanta strada, dal cielo, percorrevano i ricordi. Non chiesi mai alla 

pioggia quanta violenza ci fosse nel silenzio dopo le sei, nel silenzio dei lunghi viaggi in macchina. 

Non chiesi mai alla pioggia come riusciva a rendere tutto inafferrabile, a togliere parole alle parole, 

a suonare la malinconia di un violino immaginario.

Non chiesi mai alla pioggia, e vissi di arcobaleni.

—  Manuela G.

-------------------------

abr

twitter.comFonte:

“Prugna @opificioprugna · 24 gen

Credo che in Italia i tempi siano maturi per una dittatura a 
progetto (@Mordicchio90)”

---------------------------

intotheclash:

Forse, in ultima analisi, l’unico vero animale domestico è l’uomo.

L’unico che trova soddisfazione nella catena e negli avanzi del padrone.

---------------------

misantropoha rebloggatogazzellanera

“In realtà ho trovato una roba molto diversa dall’idea che mi ero fatto. La narrazione 

mainstream ha parlato quasi completamente dell’aspetto del conflitto e non ha mai 

affrontato gli aspetti interessanti della Rojava e della sua esperienza politica. Questo è un 

aspetto molto importante ed allo stesso tempo bellissimo, perchè è una roba vera: non 

sono quelle classiche dichiarazioni di intenti belle sulla carta, ma sono cose praticate 

concretamente. Ovviamente, noi non abbiamo potuto vedere l’organizzazione sociale della 

Rojava perchè è una zona in guerra a tutti gli effetti. Però ad esempio il campo profughi è 
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organizzato esattamente nella stessa maniera, con delle commissioni, con la partecipazione 

diretta; inoltre la “capa” che gestiva il campo profughi era una donna, la capa del villaggio 

dove stavamo noi era una donna, la sindaca della cittadina più vicina era una donna. 

Quella roba effettivamente è vera! La cosa interessante da questo punto di vista capace di 

disinnescare i meccanismi tipo alla Borghezio per intenderci è che loro allo stesso tempo 

continuano a rivendicare il loro essere musulmani, sostenendo che sarebbero quelli 

dell’ISIS i veri infedeli, delle bestie e che questa rivoluzione femminile e femminista è 

assolutamente compatibile con la loro religione. Questi aspetti sono molto interessanti, 

eppure non vengono mai raccontati. Poi più in generale è molto interessante soffermarsi su 

quelle cose che non vengono raccontate nemmeno nei report di quelli che si definiscono 

più o meno compagni; anche loro puntano sulla spettacolarizzazione, mentre invece aldilà 

di quest’aspetto, che pure va raccontato, è proprio interessante vedere l’organizzazione 

durante la vita quotidiana. Sono questo gli aspetti che ci parlano di questo popolo, molto 

più delle guerre. Infatti per loro la guerra non è un elemento fondante della loro società e 

del loro immaginario. Anche le foto dei martiri, dei morti, non sono con le armi in pugno. 

Loro sono una società che combattono, perchè devono combattere per sopravvivere, ma 

non hanno il pallino della violenza e della guerra”

—

 

Intervista a Zerocalcare sull’esperienza nella Rojava (via 

gazzellanera)

---------------------------

heresiaeha rebloggatoproud-atheist

SEGUI
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proud-atheist:

Night of the Living Jesus

http://proud-atheist.tumblr.com

------------------------

Il Coni, l’Italia del rugby, e la memoria rimossa del fascismo
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Carlo Maria Miele
28 gennaio 2015

Ci sono scelte che nel migliore dei casi vanno giudicare inopportune. Tipo quella del fondale scelto 
dalla nazionale italiana di Rugby per presentare la prossima avventura nel Sei Nazioni.
La foto è stata scattata ieri mattina (Giornata della Memoria tra l’altro) nella Sala d’onore del Coni 
al Foro Italico, e oggi compare su tutti i giornali. In primo piano ci sono i più rappresentativi 
rugbisti italiani, in tenuta da gara, insieme al presidente della Federazione Italiana Rugby, Alfredo 
Gavazzi, e al presidente del Coni, Giovanni Malagò.
L’inquadratura è fatta dal basso verso l’alto, in modo da mettere bene in risalto l’enorme dipinto (13 
metri per 12) che sta alle spalle dei protagonisti. E questo è il punto: il quadro in questione è la 
“Apoteosi del Fascismo” voluta da  Mussolini nel ‘28 per celebrare i fasti del Fascio, e dipinta da 
Luigi Montanarini.
Al centro, dietro a un altare, è ritratto proprio il “Duce”. A circondarlo, in un tripudio di fasci, aquile 
e bandiere nere, vi è il popolo italico, i suoi gerarchi e i suoi soldati. Di lato ci sono anche gli 
“Arditi”, con tanto di bandiera nera e teschio col pugnale tra i denti. E poi una Dea della vittoria con 
spada e corona d’alloro, e navi da guerra e arei da combattimento sparsi qua è là.
Non un’opera come un’altra, insomma. Tanto è vero che il quadro di Montanarini venne coperto 
con un drappo nel lontano ’44 e rimase celato per oltre mezzo secolo. Alla luce tornò solo nel 1997. 
Il muro era caduto da un bel po’, e con esso le grandi ideologie del 900. Anche il fascismo italiano 
con la svolta di Fiuggi del 95 sembrava relegato alla storia.
Ne era convinto Walter Veltroni, che nel 1996, nelle vesti di Ministro dei Beni Culturali per primo 
propose di scoprire l’“Apoteosi”.  Un anno dopo   il Coni ricevette anche una lettera firmata dalla 
sovrintendenza ai Beni Architettonici in cui veniva “sollecitato”  a riportare alla luce il dipinto di 
Montanarini, dando anche un tempo massimo di 60 giorni.
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La ragione, come   spiegò anni dopo lo stesso Veltroni in un’intervista alla   Stampa, è che non bisogna 
mantenere il tabu sui luoghi del fascismo. “Abbiamo girato la pagina del fascismo senza averla 
metabolizzata e compresa. E quindi continuiamo a occultare le tracce fisiche del ventennio».
A nulla sono servite le critiche di chi,   come il sociologo e responsabile dell’Osservatorio sul 
razzismo e antirazzismo nel calcio Mauro Valeri, ha chiesto al Coni di coprire nuovamente quel il 
quadro, ricordando le colpe storiche della stessa organizzazione diretta oggi da Malagò, che quando 
è stata istituita, nel 1942, aveva come finalità, prevista dall’articolo 2 del suo statuto, il 
miglioramento fisico e morale della “razza”.
Dal ’97 a oggi il dipinto voluto da Mussolini non è semplicemente visibile, ma   è stato anzi 
utilizzato più volte dalle massime autorità sportive per celebrare lo sport italiano e i suoi trionfi.
Ve l’immaginate cosa accadrebbe in Germania (un paese che i conti col proprio passato li ha fatti 
davvero) se la nazionale di calcio campione del mondo si facesse fotografare davanti a 
un’immagine propagandista di Hitler e del Nazional socialismo? Impossibile, vero? Eppure in Italia 
succede.
@carlomariamiele

fonte: http://www.glistatigenerali.com/rugby/il-coni-litalia-del-rugby-e-la-memoria-rimossa-del-
fascismo/

--------------------------

Piccola lezione di inglese per chi lo parla già bene

Frasi che, a prima vista, sembrano prive di senso, si rivelano corrette e con molte cose da dire

Come è stato fatto notare qui, spesso chi chiede una buona conoscenza dell’inglese non ce l’ha. Ma 
per chi volesse mettersi alla prova, sappiate che esiste un livello Master of Universe. È questo. Per 
chi non lo sapesse, questa frase ha (garantito) senso compiuto. Ed è correttissima dal punto di vista 
grammaticale.
La frase è questa: “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”.
Tutto chiaro, no?
Per   venire incontro a chi non dovesse aver afferrato tutto il senso della frase, questo schemino 
potrebbe essere utile:
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Serve sapere che il termine “buffalo” è un sostantivo e significa “bisonte”, è invariabile (cioè è 
uguale al singolare e al plurale), ma è anche un verbo, con il significato di “intimidire”. Infine, 
“buffalo” è anche il nome di una città, Buffalo, nello stato di New York.
In sostanza, è così: soggetto + [Buffalo buffalo + relativa: Buffalo buffalo buffalo] verbo [buffalo] 
complemento oggetto [Buffalo buffalo]
Detto ciò, la traduzione verrà spontanea, e sarà: “I bisonti di Buffalo che sono intimiditi da bisonti 
di Buffalo, intimidiscono bisonti di Buffalo”.
È solo un esempio di una frase che esiste, ha senso, e sembra stranissima in inglese. Ce ne sono 
anche altre, sullo stesso modello. Tipo: Police police Police police police police Police police. Basti 
sapere che “Police” è anche il nome di una città polacca. (Significa: la polizia polacca, controllata 
dalla polizia polacca, controlla la polizia polacca).
Più difficile ancora, c’è “Head head head head head head head head”, visto che “head” può essere 
sia sostantivo, sia verbo, sia aggettivo.
E infine, il massimo: "James while John had had had had had had had had had had had a better 
effect on the teacher", che non è la trascrizione di un balbuziente, ma una frase che descrive una 
situazione del tutto comune in una classe inglese, durante una lezione di grammatica.

fonte: http://www.linkiesta.it/lezione-inglese-buffalo-buffalo

--------------------

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland

odisseusFonte:

“Si può essere innamorati di diverse persone per volta, e di 
tutte con lo stesso dolore, senza tradirne nessuna, il cuore ha 
più stanze di un bordello.”
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—

 

Gabriel García Márquez, L’amore ai tempi del colera (via 

sentenze)

(via aliceindustland)

------------------------

curiositasmundiha rebloggatobiancaneveccp

cenerediroseFonte:

“Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del 

rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando 

guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata 

durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace e la serenità.”

—

 

(Anne 

Frank)

-----------------------------

dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

reikogeishaFonte:

“Con te mi avvalgo sempre della facoltà 
di intendere e volerti.”
—

 

(via 

reikogeisha

----------------------

SCIACALLO DE MITA – “COSSIGA PRESIDENTE? QUANDO PENSAI A LUI NON ERA 
DIVENTATO ANCORA MATTO” - MA MASTELLA LO HA SBUGIARDATO: “FALSAMMO 
IL NUMERO DEI VOTI INTERNI PER IMPRESSIONARE IL PCI”

“Giriago” si fa rivedere in Transatlantico e racconta come nell’85 fece passare Cossiga: “Se si cerca 
l’intesa, non si impongono nomi. Così si spacca tutto. Mattarella? Una persona perbene, uno che si 
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dimise davvero”. Sì, in protesta contro il Banana, che quindi non lo ama...

 
1. DE MITA: “CARO RENZI, NON SI FA COSÌ UN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”
Fabrizio d’Esposito per “il Fatto Quotidiano”
   
Come si fa un presidente della Repubblica. Dei democristiani della Prima Repubblica si può 
scrivere e pensare tutto il male possibile. Tranne una cosa. E cioè che non fossero dei veri 
professionisti della Politica, con la maiuscola. Avevano il fisico per ogni battaglia. Oggi i pivellini 
dell’era renziana, spaventati dall’imbambolamento bersaniano di due anni fa, temono il quarto e il 
quinto scrutinio per il Quirinale nemmeno fossero le nuove Colonne d’Ercole.
 
A 86 anni da compiere lunedì prossimo, il 2 febbraio, Ciriaco De Mita ha ancora il fisico di un 
tempo. E anche da sindaco di Nusco, in provincia di Avellino, dopo essere stato presidente del 
Consiglio e segretario della Dc, non resiste alla tentazione di capire come finirà con il successore di 
Giorgio Napolitano. Ieri, De Mita, era infatti in Transatlantico a Montecitorio. Una vasca dopo 
l’altra, a braccetto coi cronisti. Un gigante. Alcune frasi, rivolte al passato, sono in realtà allusioni 
critiche all’età contemporanea.
   
Presidente, lei nel 1964 è stato un franco tiratore. Giovanni Leone era il candidato della Dc. 
Alla fine venne eletto il socialdemocratico Saragat.
   Il mio dissenso fu pubblico. Fui franco ma non tiratore nel segreto dell’urna. Non accettavo l’idea 
di un presidente eletto coi voti dei fascisti.
   
Leone chiese pure la sua testa.
   Fui sospeso dal partito per sei mesi. In realtà rimasi fuori appena due giorni. (Nel frattempo la 
conversazione con De Mita, iniziata con altri due giornalisti, è diventata un capannello).
   
Lei inventò il metodo Cossiga, nel 1985. Un capo dello Stato al primo scrutinio. Mai successo.
   Ho inventato anche il concetto di arco costituzionale. Vede, se si fa una vera discussione non c’è 
bisogno di fare le primarie, in ogni senso. Un leader guida, non si fa guidare. Il suo compito è capire 
e indirizzare.
   
E lei indirizzò.
   Se si cerca davvero l’intesa con tutti, non si impongono nomi. Così si cerca la spaccatura. 
Figuriamoci poi se si aggiunge che si punta alla quarta votazione.
   
Con Cossiga andò tutto bene.
   Ebbi un mandato dal partito e iniziai a parlare con gli altri leader.
   
Il primo fu il compagno Natta.
   No, Giovanni Spadolini (leader del Pri, ndr). Il nome di Cossiga venne fuori nelle nostre 
conversazioni. E vi assicuro che quando pensai a lui non era diventato ancora matto (De Mita 
sorride, ndr). Poi parlai con Natta.
   
Il Pci disse subito sì?
   Sul metodo sì. C’era la sovrapposizione con il referendum sulla scala mobile e mi aspettavo una 
posizione dura. Ma sul capo dello Stato non fu così. Natta però mi disse che Cossiga non era il loro 
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nome preferito.
   
Chi avrebbero voluto?
   Elia o Lazzati. (Leopoldo Elia fu giurista, già presidente della Consulta e ministro, cattolico 
dossettiano. È morto nel 2008. Giuseppe Lazzati è stato rettore della Cattolica di Milano ed è morto 
nel 1988. È stato dichiarato venerabile da papa Francesco, nel 2013).
   
Il terzo, infine, fu Craxi.
   Con Craxi discutevo, non litigavo. Poi un giorno bisognerà ricostruire con precisione la natura dei 
nostri rapporti. Cossiga non era nella loro lista, il problema era farglielo includere.
  
 Non a caso, nonostante l’ampio consenso, ci furono 50 franchi tiratori del Psi.
   Che c’entra? Un po’ di sfrido c’è sempre, è inevitabile.
   
In corsa per il Quirinale oggi c’è un ex demitiano, Sergio Mattarella.
   Sergio è una persona perbene.
   
Sarà lui il candidato del Nazareno?
   È una persona perbene, ripeto. Uno che si dimise davvero. (Quest’ultimo riferimento non è 
casuale. Mattarella e altri quattro ministri della sinistra dc si dimisero dal governo Andreotti 
nell’estate del 1990 a causa della legge Mammì sulle tv. Era uno dei primi e grandi provvedimenti a 
favore dell’imprenditore Silvio Berlusconi e fu imposto con un ultimatum dal Psi di Bettino Craxi. 
La corrente guidata da De Mita decise di uscire dall’esecutivo).
 
Ciriaco De Mita, democristiano a vita, va via e si congeda con una frase che vale un miliardo di 
tweet renziani: “Gli eventi accadono indipendentemente da coloro che pensano. Per questo i 
cattolici prima degli eventi pregano”. Poi passa Antonio Martino, antico liberale berlusconiano, e i 
due si salutano con sorrisi larghissimi. Martino: “Grande maestro come stai?”. De Mita: “A mia 
moglie ho detto che saresti stato un grande capo dello Stato”.
 
 
2. QUIRINALE, IL FALSO MITO DEL METODO DE MITA
Francesco Damato per   www.formiche.net del 19 dicembre 2014
 
Incoraggiati, a torto o a ragione, dal recente e lungo incontro di Matteo Renzi con Romano Prodi, 
quanti nel Pd perseguono da tempo l’elezione dello stesso Prodi al Quirinale si sono rimessi a 
evocare il cosiddetto “metodo De Mita”. Che consentì nel 1985 all’allora segretario della Dc, 
Ciriaco De Mita appunto, di mandare sul colle Francesco Cossiga, addirittura alla prima votazione.
 
Questa volta tuttavia, consapevoli della irraggiungibilità della maggioranza dei due terzi 
costituzionalmente richiesta nelle prime tre votazioni, gli amici e sostenitori di Prodi si 
accontenterebbero, bontà loro, di riuscire al quarto o quinto scrutinio, con la maggioranza assoluta 
dei voti, cioè il 50 per cento più uno dei parlamentari e delegati regionali chiamati a votare.
 
Depurato dell’effetto blitz, conseguito al primo colpo con Cossiga nel 1985 ma anche con Carlo 
Azeglio Ciampi nel 1999, quando a tessere la tela fu il segretario dell’ex Pci Walter Veltroni, il 
“metodo De Mita” varrebbe come modello solo per garantire con i voti del maggiore partito di 
opposizione l’elezione di un presidente della Repubblica proveniente o proposto dal maggiore 
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partito di governo. Allora De Mita si assicurò i voti dei comunisti. Ora Renzi dovrebbe procurare a 
Prodi i voti dei grillini, piuttosto che quelli dei parlamentari berlusconiani, notoriamente meno 
desiderati a sinistra ma altrettanto notoriamente indisponibili per il professore emiliano.
 
Proprio dopo l’incontro con Prodi, curiosamente Renzi ha voluto esprimere il “bisogno” dei voti dei 
grillini parlando nell’aula di Montecitorio, pur nel contesto di un tema diverso dall’elezione del 
nuovo presidente della Repubblica, e di un ennesimo scontro con i pentastellati in agitazione contro 
di lui.
 
Di comune, nel caso di Prodi – ma anche di un altro candidato più gradito o comodo al segretario 
del Pd, magari tirato fuori all’ultimo momento – i metodi De Mita e Renzi avrebbero un voluto 
ricorso all’opposizione numericamente più consistente ma politicamente più in affanno. Tra 
defezioni, espulsioni e cali di voti, i grillini sono oggi in condizioni di sbandamento e isolamento 
persino superiori a quelle in cui si trovavano nel 1985 i comunisti, reduci da una cocente sconfitta 
nello scontro referendario con il governo di Bettino Craxi sui tagli antinflazionistici apportati l’anno 
prima alla scala mobile dei salari.
 
Piuttosto che su Arnaldo Forlani, allora presidente della Dc oltre che vice presidente del Consiglio, 
per la cui elezione al Quirinale Craxi aveva già cominciato a prodigarsi corteggiando anche i voti 
dei missini, De Mita preferì puntare su Cossiga. Che peraltro il segretario della Dc, costretto dopo le 
elezioni politiche del 1983 a ingoiare il rospo del leader socialista a Palazzo Chigi, aveva 
cautelativamente parcheggiato alla presidenza del Senato: postazione considerata privilegiata per un 
successivo salto al colle più alto di Roma.
 
Pur di evitare un’altra vittoria di Craxi, con Forlani al Quirinale, e di uscire dall’isolamento in cui si 
erano cacciati con il referendum sui tagli alla scala mobile – un referendum tanto poco sentito e 
condiviso da De Mita che nella sua Nusco i no ai tagli erano prevalsi sui sì – i comunisti guidati da 
Alessandro Natta condivisero festosamente la candidatura di Cossiga. Eppure non più tardi di 
cinque anni prima, essi avevano condotto contro di lui, allora presidente del Consiglio, una pesante 
offensiva parlamentare, volendolo mandare a processo davanti alla Corte Costituzionale con 
l’accusa di avere favorito la latitanza del terrorista rosso Marco Donat-Cattin, figlio di Carlo, allora 
vice segretario della Dc.
 
Tutto quindi fu cinicamente rimosso, per quanto in quel drammatico passaggio parlamentare contro 
Cossiga l’allora segretario del Pci Enrico Berlinguer avesse reagito, a chi gli ricordava di essergli 
cugino, dicendo che dalle loro parti, in Sardegna, con i parenti c’era solo la consuetudine di 
“mangiare insieme l’agnello alle feste”.
 
Una consuetudine tuttavia che i Berlinguer non avevano avvertito con un Cossiga ancora ragazzo, 
come lo stesso Cossiga confidò a Craxi sei anni dopo la propria elezione al Quirinale, quando i suoi 
rapporti con i comunisti tornarono ad essere cattivi per via delle preveggenti “picconate” ch’egli dal 
Quirinale aveva cominciato a sferrare contro i vecchi modi di fare politica e le resistenze alle 
necessarie riforme istituzionali.
 
Già debole di suo, quanto ad attualità, per i tanti cambiamenti intervenuti dopo quel lontano 1985, il 
“metodo De Mita” per la scalata al Quirinale ha infine subìto di recente una clamorosa 
dissacrazione da Clemente Mastella. Il quale ha raccontato che, come stretto collaboratore 
dell’allora segretario della Dc, falsò il comunicato sull’esito della votazione preventiva svoltasi a 
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scrutinio segreto nei gruppi parlamentari democristiani sulla designazione di Cossiga, passata con il 
60 per cento dei consensi, e non con l’85 per cento annunciato ufficialmente per rafforzare il 
candidato agli occhi del Pci.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sciacallo-de-mita-cossiga-presidente-quando-
pensai-lui-non-era-93389.htm 

-----------------------

20150129

sovietcigarettesandstuffha rebloggatoyouknowyouarerussianwhen

SEGUI

filatelistov.forumbb.ruFonte:
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sovtime:

Советские новогодние марки. 1960–1980-е годы.

Soviet New Year stamps. 1960s–1980s.

-------------------------------

witch1991:

Chi è senza peccato …

Se ne prenda qualcuno dei miei …

-------------------

29 gen
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Morotei forever

Diciamo la verità: dato che la volata era con Finocchiaro, Amato, Padoan e altri da suicidio, se 
facessero davvero Mattarella tireremmo un sospiro di sollievo. Intendo dire: l’ex ministro della 
sinistra dc, al confronto, svetta per rispettabilità e coerenza politica. In più, non è espressione né del 
renzismo né del Nazareno. Che poi sia un buon Presidente, guardiano della Costituzione etc, lo 
scopriremo solo vivendo, se ce la farà.
Quello che possiamo dire fin qui è che per trovare una personalità decente e condivisa la politica ha 
dovuto far ricorso a un vecchio moroteo, entrato in Parlamento mentre a Mosca comandava Yuri 
Andropov e in America Ronald Reagan. Un’ammissione di fallimento per tutta la Seconda 
Repubblica, che non è mai riuscita a far emergere qualcuno che fosse al contempo di prestigio e 
votabile da più sponde.
Della Prima Repubblica, anzi, i morotei erano un po’ la quintessenza. Nati nel 1968 come scissione 
“a sinistra” dei dorotei all’interno della Dc, furono chiamati così proprio in riferimento al nome 
della corrente di provenienza, ma con la M al posto della D in omaggio al loro leader, Aldo Moro. 
Ne erano la quintessenza per le silenziose ma determinatissime modalità cognitive, per la mostruosa 
capacità di mediazione, per la nota propensione all’inclusione anziché all’esclusione e sì, anche per 
la studiata astrusità dei linguaggi.
«Pacato, tenace, senza ansie da potere né sbandamenti faziosi, (…) convinto che la goccia è più 
efficace del torrente in piena», lo   descrive nel 1989 Giampaolo Pansa, e anche questo è il profilo di 
un perfetto moroteo. Essere morotei era una forma mentis, appunto: il contrario non solo della 
politica urlata, ma anche di quella personalistico-carismatica. Forse anche per questo i morotei 
hanno avuto in uggia tanto Craxi quanto, negli anni successivi, Berlusconi.
A proposito: ucciso Moro, la cosiddetta sinistra Dc si è trasformata assumendo varie forme e vari 
nomi, dall’Area Zac (Zaccagnini) ai demitiani. Roba che ci ricordiamo solo noi over 50, ma abbiate 
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pazienza. Mattarella divenne un demitiano e in quella veste arrivò al governo, prima con Goria poi 
con lo stesso De Mita. Degli anni ancora dopo già si è detto molto: l’uscita di Mattarella dal 
governo Andreotti contro una legge sulle comunicazioni troppo favorevole a Berlusconi (1990), la 
rottura con Buttiglione che voleva mettere a cuccia dal Cavaliere la ex Dc ribattezzata Ppi, la legge 
elettorale che porta il suo nome latinizzato e che resta la meno peggio degli ultimi vent’anni. Fino 
alla collaborazione con Prodi al progetto dell’Ulivo. Ah, Mattarella non è un cattolico, è un 
cattolicissimo: contrario all’aborto e bacchettone al punto da   schierarsi con i vescovi contro un tour 
“blasfemo” di Madonna in Italia, cinque lustri fa.
L’attraversamento di piazza – dalla sede della Consulta al Quirinale, che le sta proprio di fronte – 
non è ancora scontato, anzi. Ma se dovesse avvenire, Renzi avrebbe di certo vinto questa mano, 
anche se  mediando con i gufi e i rosiconi della minoranza interna che altre volte aveva 
semplicemente asfaltato. Ma, in ogni caso, avrebbe vinto.
E non solo perché avrebbe risolto la pratica Quirinale al primo voto utile e con una personalità 
rispettabile. Ma anche perché il disegno storico dei morotei era l’allargamento della base di governo 
dell’epoca, la grande coalizione fra la tradizione cattolica e marxista, il governo comune in un 
megacentro con il taglio delle ali estreme. Tutt’altra cosa rispetto a oggi, per infiniti motivi: ma 
comunque perfetta come base ideologica per il Partito della Nazione.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/29/morotei-forever/

--------------------------

LA STORIA AI NOSTRI PIEDI - COM’E’ NATO IL TACCO ALTO? LO COPIARONO LE 
ARISTOCRATICHE DEL RINASCIMENTO ALLE PROSTITUTE VENEZIANE. POI 
ARRIVARONO LE REGINE INGLESI, E LA FRANCIA DIEDE IL TOCCO FINALE

Il libro “Shoes: An Illustrated History” di Rebecca Shawcross segue la storia di ciò che abbiamo 
messo ai piedi, dal più vecchio paia di scarpe conosciuto (una specie di mocassino datato 3.500 
A.C. e scoperto in una grotta armena) agli stili selvaggi di oggi, e di come il tacco alto sia diventato 
sinonimo di sensualità femminile...

da   http://nypost.com
 

 tacco pompadour
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Disse Marilyn Monroe «Non so chi abbia inventato i tacchi alti, ma le donne gli devono molto». Ci 
sono molte persone da ringraziare, allora, perché i tacchi alti non sono stati inventati, ma si sono 
evoluti grazie alle prostitute veneziane, alle regine inglesi e agli stilisti francesi. Il libro “Shoes: An 
Illustrated History” di Rebecca Shawcross (edito da Bloomsbury) segue la storia di ciò che abbiamo 
messo ai piedi, dal più vecchio paia di scarpe conosciuto (una specie di mocassino datato 3.500 
A.C. e scoperto in una grotta armena) agli stili selvaggi di oggi, e di come il tacco alto sia diventato 
sinonimo di sensualità femminile.
 

 scarpe nel seicento
Le “chopine” era degli altissimi zoccoli indossati nel ‘400 dalle prostitute di Venezia. Avevano una 
tripla funzione: elevavano rispetto alle rivali, attiravano l’attenzione dei clienti, e davano un 
portamento sensuale. Nel Rinascimento divennero segno distintivo delle donne dell’aristocrazia. 
Indicavano che eri così ricca da non dover lavorare o camminare.
 
La prima documentata indossatrice di tacchi alti fu la regina Elisabetta I, anno 1590. Nel 1660 si 
notano scarpe con tacco ornate, di velluto e seta, con motivi floreali. Insomma cominciavano a 
distinguersi visibilmente da quelle maschili. Tranne nel caso dei reali.

 sabot luigi quattordicesimo
Luigi XIV di Francia infatti, dai 20 ai 63 anni,ha sempre indossato delle sabot, con suola e pelle 
rossa di Marocco. Il tacco Pompadour prese nome da Madame de Pompadour, favorita di Luigi XV. 
Era più alto dei precedenti e curvo, la punta della scarpa diventava quasi affilata. Da Parigi lo stile 
conquistò l’Europa.
 
Forse a causa delle rivoluzioni francese e americana e del disprezzo per la monarchia e degli 
ambienti aristocratici, nel primo Ottocento il tacco alto scomparve in favore di una più comoda 
“ballerina”. Giuseppina, moglie di Napoleone, pare ne avesse 300 paia.
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Alla fine dell’Ottocento il tacco alto tornò di moda, stavolta in ottone, materiale che reggeva meglio 
il peso di chi lo indossava. Nel 1953, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Christian Dior riportò in 
auge lo stile francese. Per lo stilista lavorava Roger Vivier, che inventò il tacco a spillo e dunque lo 
stiletto. Si dice che Marilyn Monroe limasse via un pezzetto di tacco per ottenere un’andatura più 
ondeggiante. 

 chopine aristocratiche 

 chopine 

 ballerine dell ottocento 
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 tacco in ottone 

 tacco a spillo 

 le scarpe di elisabetta prima

fonte/via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/storia-nostri-piedi-com-nato-tacco-alto-
copiarono-93445.htm

----------------------

20150130

iilariaha rebloggatolithiumaddicted

SEGUI

“I miei amici si sposano, fanno figli e io stacco ancora 
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l’etichetta dalla frutta per attaccarmela in fronte.”

—

 

(via 

lithiumaddicted)

---------------------------

Tutto in una notte: l’agguato di Renzi a B. ricorda il blitz di Silvio su Rete4

Michele Fusco
30 gennaio 2015

Non è ancora chiaro se B. ha trovato uno come lui, uno peggio di lui o uno meglio di lui e poi vai a 
capire se anche l’ultima di queste ipotesi – teoricamente la più rassicurante – è sufficiente per essere 
considerati un dignitoso uomo di Stato e non invece, come sostengono gli instancabili detrattori di 
Berlusconi e dunque anche dell’attuale presidente del Consiglio, la sua copia fotostatica solo meno 
ingiallita. Fatto sta che Renzi Matteo ha fatto a Berlusconi Silvio un “lavoretto pulito” che il nostro 
non si aspettava e tutto in una notte. Per quelli dalla memoria più lunga e dall’età sostenibile è un 
suono già ascoltato e ci riporta ai primi anni ’80 quando con il favore delle tenebre il signor B. 
sferrò l’attacco alla Mondadori per acquisire Retequattro.
Lo raccontava così Massimo Gramellini nel 2011 sulla Stampa: «Già allora esisteva un doppio 
B. Quello solare delle apparizioni in pubblico e il personaggio misterioso che aveva potuto disporre, 
a meno di trent’anni, di prestiti miliardari. Ma nella storia sportiva di Milanello la storia 
extrasportiva che ci raccontavamo a mezza bocca riguardava il famoso Patto di Segrate (Notare la 
suggestiva analogia con il Patto del Nazareno, ndr). Quando B. e la Mondadori, non ancora sua, 
avevano firmato di venerdì pomeriggio un accordo solenne per spartirsi la pubblicità televisiva a 
partire dal lunedì successivo. Dopo la foto e i sorrisoni di rito, B. entrò nei suoi uffici e, così narra la 
leggenda, si rivolse al segretario Urbano Cairo e agli altri collaboratori come in un film: 
“Sincronizzate gli orologi: abbiamo solo 48 ore prima che entri in vigore l’accordo. Rastrellate tutta 
la pubblicità che c’è in giro!”. Il lunedì la Mondadori si trovò senza più neanche uno spot e di lì a 
qualche giorno dovette vendere Retequattro. A chi? A B.»
Chi va per questi mari questi pesci piglia, direbbe il saggio. E vedere il povero Silvio gabbato 
dal ragazzino, che in una notte gli ha fatto a pezzi il “suo” Patto del Nazareno, è un’onta che un 
tempo il Berlusconi che abbiamo conosciuto avrebbe lavato nel sangue. Ma se da una parte la 
disinvoltura renziana definisce senza pietà una vecchiaia che bussa alla porta di Arcore con tutte le 
sue fragilità, dall’altra mette in luce, anche in questo caso impietosamente, le debolezze giudiziarie 
e professionali dell’ex Cavaliere che non si può permettere gesti eclatanti ma solo subire. Le sue 
aziende vivono momenti difficili e rovesciando il concetto-principe dell’avvocato Agnelli secondo 
cui «ciò che va bene alla Fiat va bene all’Italia», oggi Berlusconi potrebbe ancora legittimamente 
sostenere che «ciò che va bene a Renzi va bene a Mediaset». E altrettanto per le sue pene carcerarie 
e la ben nota agibilità politica da riguadagnare quanto prima.
Di tutto questo Renzi era perfettamente al corrente e cinicamente ha spinto sull’acceleratore. 
Ha ricompattato il partito e soprattutto messo in una condizione di debolezza la minoranza interna, 
che difficilmente potrà votare contro (anche in versione anonima) Sergio Mattarella, senza correre il 
rischio d’essere immediatamente identificata come mandante di un omicidio politico. Altra storia da 
quel complotto larghissimo che portò alla decapitazione di Prodi, in cui si mischiarono varie anime 
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di un partito allo sbando.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/presidente-della-repubblica/tutto-in-una-notte-lagguato-di-
renzi-a-b-ricorda-il-blitz-del-cav-su-rete4/

-----------------------

Addio a Maurizio Arcieri, un faro della musica italiana

 
Aveva 72 anni e viveva con l'inseparabile compagna Christina Moser a Castelveccana da qualche 
anno. Dal beat dei New Dada alle ballate da solista, dalla sexy music al punk e all'elettronica coi 
Krisma, era sempre un passo avanti

  

All'ospedale di Varese si è spento ieri (giovedì) Maurizio Arcieri. Qualcuno lo ricorderà come 
leader dei New Dada negli anni '60, la generazione dopo come Maurizio, quella dei '70 come 
Krisma con l'inseparabile compagna Christina Moser, e quella degli anni '90 come dj e produttore 
di musica con collaborazioni di grande rilievo come quella con Battiato, con i Subsonica, Vangelis, 
Hans Zimmer. Aveva 72 anni e da ormai oltre 10 anni viveva con la compagna a Castelveccana, 
buen retiro tra le Prealpi e il lago Maggiore dopo una carriera vissuta a mille tra l'Italia e l'estero. 

   

Maurizio ha attraversato le epoche musicali rimanendo sempre un passo avanti e svariando 
dalla musica beat (con i New Dada aprì un concerto dei Beatles in Italia), per poi virare sulla 
musica rock, punk ed elettronica. Negli anni a ridosso del '77 si tagliò un dito davanti al pubblico 
di un suo concerto (leggi qui). Gli anni dei Krisma sono stati, certamente, quelli più intensi, quelli 
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della sexy music, che hanno consacrato il duo come coppia musicale prolifica ed ammaliante. 
Successi come Water, Cathode Mama, Many Kisses, Nothing to do with the dog ne hanno fatto 
una specie di icona. Dopo i successi degli anni '80 i Krisma hanno sperimentato e collaborato con 
numerosi artisti (Dieci Stratagemmi di Battiato, Nuova Ossessione dei Subsonica), prima di tutti 
hanno aperto una sorta di web tv negli anni '90 mentre negli anni duemila erano stati ospiti fissi del 
"Chiambretti Night".

Maurizio se n'è andato ieri pomeriggio (giovedì 29 gennaio) a causa di un male incurabile e 
dopo una vita passata tra le sue passioni, la musica e Christina, donna dalla quale non si separava 
mai, compagna di viaggio nella vita e nella musica. 

fonte: http://www3.varesenews.it/musica/addio-a-maurizio-arcieri-un-faro-della-musica-italiana-
305291.html

-----------------------------

scarligamerluss

VeryBello è just perfetto  motherboard.vice.com

Il Ministero, per parlare della Vera Italia, dichiara di aver aperto un bando da 35.000 euro interno ai 

collaboratori della pubblica amministrazione. Il progetto è stato assegnato a Lolaetlabora, 

un’agenzia che in quanto a digitalizzazione si presenta con una pagina Facebook da 55 mi piace e 3 

foto, e che con un motto quale “telling is the new showing” ha pubblicato un unico post in dodici 

anni di vita professionale, la settimana scorsa.

Un prodotto di Lolaetlabora è The Mixxie, web agency che si è occupata di VeryBello e che pare 

non essere nemmeno registrata come tale. Per tener fede a Lolaetlabora, dopo tre giorni di piena 

tempesta mediatica, l’account Twitter di VeryBello staziona stabile a quota 0 tweet.

VeryBello è lo specchio di un’Italia che non sa cosa sia internet, che non sa come approcciarsi a 

internet, che a digital divide è messa in maniera tragica, che concetti come quello di mobile first 

nemmeno se li sogna di notte. Per questo il turista dovrà premurarsi di usare VeryBello in hotel, 
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perché non esiste un’app mobile per la guida; ma anche questo è un errore programmato: il 

Ministero sa che per vivere davvero un’esperienza genuina il visitatore deve chiedere informazioni 

direttamente per strada ai passanti, e per forza in italiano.

Insomma, VeryBello è davvero bello. È perfetto, è una guida turistica che racconta al turista che 

cos’è l’Italia del 2015: un luogo instabile, presumibilmente corrotto, che funziona male e che è 

sempre work in progress, a cantiere aperto e in versione beta. Il turista d’altronde vedrà questo: un 

Expo a cielo aperto con cantieri lasciati a metà e appalti dimenticati in ogni dove, e una classe 

politica de-responsabilizzata, che piuttosto che ammettere un errore, preferisce credere che “chi 

disprezza compra.”

------------------------------

unhistorical

unhistorical

Segui

No!
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Long March in Panjiayuan Antique Market 2 (2004), Hong Hao

--------------------------

dania72ha rebloggatolionsweet

SEGUI

chicazzomelhafattofareFonte:

“Volevo scriverti, non per sapere come stai tu, ma per sapere come si sta senza di me.

Vorrei sapere cosa si prova a non avere me che mi preoccupo di sapere se va tutto bene, a 

non sentirmi ridere, a non sentirmi canticchiare canzoni stupide, a non sentirmi parlare, a 

non avere me con cui sfogarsi per le cose che non vanno, a non avermi pronto lì a fare 

qualsiasi cosa per farti stare bene.

Forse si sta meglio, o forse no.

Però mi è venuto il dubbio e vorrei anche sapere se ogni tanto questo dubbio è venuto 

anche a te.

Perché sai, io a volte me lo chiedo come si sta senza di te, poi però preferisco non 
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rispondere .

Ho addirittura dimenticato me stesso per poter ricordare te.”

—

 

Soren Kierkegaard - “Diario di Un 

seduttore”

(via chicazzomelhafattofare)

----------------------------

terrronate

Torno al mio nokia2700
Questa cosa di whatsup è definitivamente deragliata.

ieri sera la mia ex mi ha scritto “oooooh anche tu? finalmente!!! ti ricordi di me eheh? adesso 

potremo sentirci più spesso!!!”

credo debba sottolineare il fatto che

1) MI HA LASCIATO LEI

2) Ho cancellato il suo numero un paio di anni fa

3) Non farsi scrupolo is the new cacamento di cazzo

tutti sanno quel che penso sulle femmine: sono matte (non il matto bello, il matto patologico), 

instabili, immature, avide, pressapochiste, ambigue, vigliacche, rovina famiglie, pavide, 

opportuniste in definitiva libere professioniste lavorativamente parlando.

Vorrei essere molto chiaro, non mi farò toccare mai più da una di voi a meno che non vogliate dei 

soldi, sappiate ballare attorno ad un palo ed abbiate ben in mente il numero del taxi notturno.

-----------------------

luomocheleggevalibri

luccone.wordpress.comFonte:

544

https://luccone.wordpress.com/2015/01/29/i-libri-sono-il-mio-vizio/
http://luomocheleggevalibri.tumblr.com/
http://terrronate.tumblr.com/
http://chicazzomelhafattofare.tumblr.com/


Post/teca

“Leggere è un vizio che può sostituire gli altri vizi o a volte al loro posto aiuta tutti i vizi a 

vivere più intensamente, è una perversione, un morbo divorante. No, non prendo droghe, 

prendo solo libri, veramente ho anche delle preferenze, molti libri non mi fanno bene, certi 

li prendo solo al mattino, altri soltanto la notte, ci sono libri che non lascio mai, vado in 

giro con loro per la casa, li porto dal soggiorno alla cucina, li leggo in piedi nel corridoio, 

non uso segnalibri, non muovo la bocca per leggere, ho imparato presto a leggere bene.”

—

 

Ingeborg Bachmann, 

Malina

----------------------

unatombaperleluccioleha rebloggatocuriositasmundi

kindleryaFonte:

“Sì, c’è la morte in questa impresa della caccia, l’indicibilmente fulminea, caotica 

spedizione di un uomo nell’Eternità. Ma con questo? Io credo che abbiamo preso un grosso 

abbaglio in questa faccenda della Vita e della Morte. Credo che ciò che chiamano la mia 

ombra sulla terra sia la mia sostanza vera. Credo che nel guardare alle cose spirituali noi 

siamo come ostriche che osservano il sole attraverso l’acqua e ritengono quell’acqua densa 

la più sottile delle atmosfere. Credo che il mio corpo sia soltanto la feccia del mio essere 

migliore. Di fatto, prenda il mio corpo chi vuole: prendetelo, non sono affatto io. E allora 

tre evviva a Nantucket, e venga la lancia sfondata, e il corpo sfondato, quando vogliono, 

poiché, di sfondarmi l’anima, nemmeno Giove è capace.”

—

 

Herman Melville, Moby Dick o la Balena (traduzione di Cesare Pavese, 

Adelphi Ed.)

---------------------------

aliceindustland

montag28Fonte:

Ve lo dico io
montag28:

dovrebbero essere illegali tutti i singoli chilometri di distanza,
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tutta l’educazione o la paura o la mancanza di sincerità verso sé stessi,

storture varie che corrompono i pensieri, li filtrano, 

oppure gelano la voce, nella gola,

ossia ci fanno dire il contrario di quel che avremmo voluto dire,

ovvero, non ci fanno dire niente.

illegale tutto questo parlare e raramente dire,

tutto questo desiderare senza poi volere,

tutto questo camminare senza mai arrivare,

oppure arrivarci e desiderare il cammino in sé.

dovrebbe essere illegale la confusione.

dovrebbe esserlo il desiderio stesso,

che ci fa collidere e poi allontanare,

che ci fa stancare e perdere tempo.

sperare dovrebbe essere illegale.

illegale volere oggi, e domani chissà.

illegale domani chissà, e dopodomani no.

illegale dopodomani no, e tra una settimana di nuovo sì.

avere le intenzioni solide che poggiano su sentimenti gassosi.

promettere dovrebbe essere illegale.

amare dovrebbe essere illegale.

anzi, tutto questo dovrebbe essere legale,

come già è, che la legalità mica è giusta.
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la legalità comincia a legarmi,

a stringermi i polsi, comprimermi il petto.

tutto questo dovrebbe essere sminuito, smitizzato;

sbertucciato, ridotto a contorno;

preso in molti modi fuorché sul serio.

mancarsi e non cercarsi,

volersi e non aversi,

aversi e non volersi,

cercarsi e poi mancarsi:

mica tutelato dalla legge dovrebbe essere, tutto questo.

ché la legge non tutela, così come non ci tuteliamo noi.

non dovrebbe essere illegale:

semplicemente, non dovrebbe essere.

-----------------------

curiositasmundiha rebloggatoscriptabanane

SEGUI

tuprendimilemaniFonte:

“Ma ricordati sempre che i mostri non muoiono. Quello che 
muore è la paura che t’incutono.”

—

 

Cesare Pavese

, Dialoghi con Leucò. 

(via
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tuprendimilemani

----------------------------

L’affondamento della Wilhelm Gustloff

Settant'anni fa un sottomarino russo affondò una nave tedesca uccidendo quasi 10.000 persone: fu 
uno dei peggiori naufragi della storia, anche se meno famoso di altri

  

30 gennaio 2015    

Il 30 gennaio del 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale e mentre i russi combattevano sul 
fronte orientale contro le truppe di Hitler, un sommergibile sovietico affondò la nave tedesca 
Wilhelm Gustloff causando la morte di circa 10 mila persone. Il naufragio è ricordato come uno dei 
più gravi della storia, anche se meno conosciuto di altri (come quello del   Titanic).
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La Wilhelm Gustloff era la nave ammiraglia della flotta KdF, Kraft durch Freude, che letteralmente 
significa “Forza attraverso la Gioia”. Si trattava di un programma del partito nazista che voleva 
fornire al popolo tedesco una serie di attività ricreative a basso costo: concerti, teatro, corsi di 
nuoto, corsi di cucito. Ma la divisione più grande del KdF riguardava i trasporti e l’organizzazione 
di viaggi e vacanze: fu il KdF a pianificare la produzione di un’automobile utilitaria, la KdF-Wagen, 
la futura Volkswagen o “auto del popolo”, e fu sempre il KdF a promuovere la costruzione di grandi 
navi per crociere a basso costo. La Wilhelm Gustloff rientrava in questo programma. Venne 
costruita ad Amburgo, fu varata nel 1937, era lunga oltre 200 metri, pesava quasi 26 mila tonnellate 
e si differenziava dalle altri navi della flotta KdF per lusso e sfarzosità. Originariamente doveva 
chiamarsi Adolf Hitler: poi però prese il nome di Wilhelm Gustloff, il leader del partito nazista 
svizzero che era stato assassinato nel febbraio del 1936 da uno studente ebreo.
Nel maggio del 1939, quattro mesi prima dell’inizio della Seconda guerra mondiale e dopo la fine 
della guerra civile spagnola, la Gustloff venne utilizzata per riportare a casa gli uomini della legione 
Condor, i volontari che erano partiti dalla Germania per sostenere le forze nazionaliste di Francisco 
Franco. Nel settembre del 1939 la Gustloff servì la Marina da guerra tedesca, la Kriegsmarine, 
come nave ospedale: fu dipinta di bianco con delle croci rosse e venne impiegata nella zona di 
Danzica al termine della campagna polacca e poi a Oslo, in Norvegia.
Nel novembre del 1940 la Gustloff venne privata delle attrezzature mediche, ridipinta nel tipico 
colore grigio delle navi da guerra e assegnata come caserma galleggiante per il personale della 
Marina al porto di Gdynia, nella baia di Danzica sul mar Baltico. Lì restò per circa 4 anni. Nel 
gennaio del 1945 venne rimessa d’urgenza in servizio e, con altre navi, partecipò all’Operazione 
Annibale, imponente evacuazione via mare verso la Germania settentrionale e la Danimarca 
occupata dai tedeschi che coinvolse milioni di rifugiati, soldati e feriti che erano rimasti bloccati 
dall’avanzata sovietica.
Il 28 gennaio del 1945 alla Gustloff   venne ordinato di lasciare il porto di Gdynia: la nave – che era 
rimasta ferma come caserma galleggiante per più di quattro anni – venne sistemata e attrezzata 
come meglio si poteva nel giro di 48 ore. Molte scialuppe di salvataggio non c’erano più, vennero 
caricate 18 piccole imbarcazioni, qualche zattera di salvataggio e alcuni cannoni. Il 30 gennaio del 
1945, intorno a mezzogiorno, senza una scorta adeguata e senza un sistema di difesa o rilevamento 
contro i sommergibili, la nave partì: il vento era molto forte, nevicava, la temperatura era sotto lo 
zero. La nave era stata progettata per 1.880 passeggeri più l’equipaggio, ma la lista ufficiale dei 
passeggeri che si imbarcarono quella mattina era di circa 6 mila persone. Come si scoprì più tardi, a 
bordo se ne trovavano addirittura 10 mila (il numero esatto non si conosce, ma è la cifra ormai 
universalmente riconosciuta): ogni spazio venne occupato, anche la piscina fu svuotata per 
accogliere passeggeri. A tutti, attraverso l’altoparlante, venne ordinato di indossare i giubbotti di 
salvataggio.
Intorno alle 21:10, dopo un discorso in diretta trasmesso via radio da Hitler, la Gustloff venne 
colpita da tre siluri. Era stata intercettata dal sommergibile russo S-13 capitanato da Alexander 
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Marinesko (divenuto per questo un eroe di guerra in Russia), partito il mese prima dalla Finlandia 
per pattugliare il Mar Baltico. La nave venne colpita prima a prua, poi nella zona della piscina, a 
poppa, e infine alla sala motori.   Molte scialuppe non furono utilizzate perché congelate ai loro 
sostegni; la maggior parte dei membri dell’equipaggio addestrati per calare le scialuppe erano 
rimasti intrappolati dietro le porte stagne chiuse tra il primo e il secondo colpo; alcuni passeggeri, 
non vedendo alcuna via d’uscita, si suicidarono con le loro famiglie. E l’SOS lanciato con un 
trasmettitore di emergenza riuscì a raggiungere solo una piccola nave di scorta che si rivelò 
insufficiente per le operazioni di salvataggio. Dopo circa un’ora la Gustloff affondò. Morirono circa 
9.500 persone, molti erano bambini e molte erano donne.   Riuscirono a salvarsi 1.230 persone.

L’affondamento della Gustloff fu raccontato nel libro “Il passo del gambero” dallo scrittore tedesco 
Günter Grass, oltre che in diversi film e documentari.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/01/30/affondamento-wilhelm-gustloff/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
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