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La Commissione dell’Amore e la fine del capitalismo / di Marino Badiale
I. Premessa
Lo stimolo diretto alla stesura di questo scritto viene dall’istituzione, da parte del Senato della
Repubblica Italiana, della “Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di
intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza” [1], ma le riflessioni
che lo compongono hanno radici più lontane. Da molto tempo, infatti, mi sembra di notare
nelle nostre società una tendenza alla restrizione della libertà di pensiero e di espressione, e
ritengo che questo tema meriti una riflessione specifica. Si tratta di tendenze notate da vari
osservatori, per esempio Massimo Fini che, intervenendo a proposito dell’istituzione della
Commissione, scrive che non si possono proibire i sentimenti [2]. La mia prima reazione,
quando si è cominciato a parlarne, è stata quella di trasformare la dicitura “Commissione
contro l’odio” in “Commissione dell’Amore”, e associare una tale Commissione al “Ministero
dell’Amore” di orwelliana memoria. Queste sono battute scherzose, naturalmente, ma
accennano a un problema serio, ovvero al problema se si stiano lentamente erodendo, nei
paesi avanzati, alcuni dei fondamentali principi della civiltà occidentale, e, se questo è vero,
quali ne siano le cause. A questi problemi sono dedicate le riflessioni che seguono.

II. Introduzione
Il punto di partenza delle mie considerazioni, lo sfondo generale nel quale devono essere
inquadrate, è la convinzione che la civiltà occidentale stia vivendo gli ultimi anni della sua
storia. La sua organizzazione economica e sociale, che brevemente indichiamo col termine
“capitalismo”, sta ormai distruggendo le basi naturali e sociali della sua stessa riproduzione. Si
tratta di una società entrata in una fase “autofagica”[3], che porterà alla sua fine traumatica,
probabilmente entro la fine di questo secolo.
Ho delineato uno schizzo di queste dinamiche in alcuni interventi pubblicati in questo blog [4],
interventi che riprenderò brevemente più avanti. In questo scritto intendo evidenziare un
aspetto particolare ma significativo della crisi generale della civiltà occidentale, ormai
incipiente. È facile infatti prevedere che la fine della civiltà occidentale coinvolgerà alcuni dei
suoi valori fondamentali, se non tutti. In particolare, la crisi ambientale, che al momento si
manifesta come mutamento climatico ma assumerà probabilmente forme molteplici, imporrà
severe restrizioni sulla libertà delle scelte di vita individuali alle quali la società contemporanea
ci ha abituati. La lotta politica del futuro sarà anche una lotta su quali restrizioni accettare e
quali rifiutare. Anche in vista di tali lotte politiche future, in questo scritto intendo in primo
luogo mostrare come alcuni dei valori fondamentali della civiltà occidentale siano messi in
discussione già oggi, anche se in modi non del tutto espliciti. Intendo poi provare ad elaborare
una spiegazione di tale fenomeno. Alla fine cercherò di trarre delle conclusioni “politiche” (in
senso molto lato) dall’analisi precedente.
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III. L’erosione della libertà di parola
I punti critici sui quali mi concentrerò in questo scritto sono due: il progressivo ridursi, nei
paesi occidentali, della libertà di pensiero e di espressione del pensiero, e il progressivo ridursi
delle garanzie di protezione dell’individuo di sesso maschile nei processi nati dalle accuse di
una donna. Si tratta in entrambi i casi di effetti di quello “spirito del tempo” che è abituale
denominare “politicamente corretto”. Cercheremo allora in primo di luogo di individuare tali
tendenze, e poi di capire in che modo il “politicamente corretto” si collega alla dinamica
catastrofica della società contemporanea.
La realtà culturale delle società occidentali alla fine della Seconda Guerra Mondiale era segnata
dal ricordo delle dittature contro cui si era combattuto e dalla sfida rappresentata dal “campo
socialista”. Questa situazione rese inevitabile il fatto che il mondo occidentale rappresentasse
se stesso come il campo delle più ampie libertà per tutti gli individui. Ovviamente in questo
c’era una componente di ideologia: non tutte le libertà individuali formalmente ammesse erano
in realtà concretamente operanti, e in singole situazioni di crisi il potere statale poteva sempre
sospendere alcune libertà. È però innegabile che per qualche decennio la direzione verso la
quale si muoveva il mondo occidentale è stata quella di assicurare e ampliare la sfera delle
libertà individuali. Verso la fine del secolo, in tempi diversi nei vari paesi, hanno cominciato a
sorgere tendenze di tipo opposto.
Se facciamo riferimento a quel diritto fondamentale che è la libertà di pensiero e di parola, ci
pare possibile sostenere che la tendenza alla restrizione di tali libertà diventi storicamente
significativa quando vengono configurate come reato le opinioni “negazioniste” sul genocidio
ebraico, prima in Francia poi in vari paesi dell’Europa continentale. A partire da lì si diffondono
via via, in maniera differenziata nei vari paesi, iniziative legislative tese a configurare come
reato l’espressione di varie forme di opinioni e ideologie rifiutate dalla grande maggioranza
della popolazione, per esempio opinioni razziste, antidemocratiche, omofobe. In paesi come
l’Italia c’è un forte spinta a proibire l’espressione di posizioni politiche ispirate al fascismo, nei
paesi dell’ex-Europa dell’Est una simmetrica spinta a rendere illegali formazioni politiche e
espressioni ideologiche di ispirazione comunista o marxista. Questo tipo di impostazione è
stata fatta propria anche dal Parlamento dell’Unione Europea [5]. Ciò che colpisce, e che si
collega a quanto dicevamo all’inizio, è il carattere di “normalità” che le iniziative di questo tipo
hanno assunto negli ultimi decenni: non nel senso che ogni iniziativa venga approvata, ma nel
senso che la repressione legale delle opinioni sembra diventato uno strumento legittimo di
governo, e non appare più come una violazione di principi fondamentali della civiltà
occidentale. Cerchiamo allora di capire perché si tratti invece proprio di questo. Perché la
libertà di pensiero e di parola è un elemento fondamentale della moderna civiltà occidentale?
Perché essa è inscindibilmente connessa ai dati più basilari di tale civiltà. Pensiero critico,
emancipazione dell’individuo dai legami delle società tradizionali, libertà di parola e di pensiero,
democrazia, sono tutte nozioni che definiscono aspetti imprescindibili della moderna civiltà
occidentale, e sono fra loro intimamente connesse. Infatti, la moderna civiltà occidentale è
quella civiltà che, per realizzare la piena emancipazione di ogni individuo, il suo diritto a
costruire la propria vita e la propria personalità, deve emanciparsi dai vincoli delle società
tradizionali, nelle quali gli individui, nella stragrande maggioranza, vivono una vita determinata
appunto dai vincoli della tradizione e dalla casualità della loro nascita. Ma in questo modo,
rifiutando i vincoli della tradizione, viene meno anche la gestione tradizionale del potere, e si
pone il problema di come gestire il potere nelle nuove condizioni. Individui emancipati e liberi
di scegliere la propria vita si percepiscono come uguali nei diritti, e quindi, in particolare, con
gli stessi diritti alla partecipazione al potere, e la democrazia appare allora il logico sviluppo di
tale società. Una società che rifiuta i vincoli della gestione tradizionale del potere, e affida le
decisioni politiche a cittadini liberi e uguali, non può che far emergere tali decisioni dalla libera
discussione razionale dei cittadini. Ma la libera discussione razionale dei cittadini è possibile,
per definizione, solo con la totale libertà di pensiero e di espressione del pensiero. La libertà di
pensiero e di parola è quindi inscindibile dalla democrazia e dal progetto emancipativo della
modernità.
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È per questo carattere fondativo della civiltà occidentale moderna che la libertà di pensiero è
elencata come uno dei diritti fondamentali nelle Costituzioni e nelle Dichiarazioni dei Diritti: in
questo modo se ne vuole fare un diritto non legato alle contingenze politiche, non revocabile al
cambiare delle maggioranze.
Quanto si è fin qui detto dovrebbe essere una banalità, e tale era fino a qualche tempo
addietro. Come dicevamo all’inizio, la libertà di pensiero e di parola è sempre stata
considerata, nei paesi occidentali, un bene prezioso, e uno dei tratti che contraddistinguevano
l’Occidente rispetto ai suoi antagonisti storici del Novecento: i regimi reazionari (fascismo e
nazismo) e il socialismo sovietico.
I fenomeni che abbiamo sopra elencato sembrano indicare che si sono messi in moto
meccanismi che tendono a negare questi principi fondamentali. Ogni volta le misure di
restrizione del campo delle opinioni ammissibili vengono giustificate con motivi di particolare
insopportabilità delle opinioni proibite, e di particolare pericolosità. Si fanno spesso a questo
proposito gli esempi delle vicende storiche del fascismo e del nazismo, ma è proprio in
riferimento a tali vicende che mostra la novità delle tendenze attuali. È infatti vero che in
particolari momenti di scontro fra movimenti politici con valori opposti si può arrivare alla
sospensione dei diritti fondamentali, compreso quello della libertà di parola. Ma si tratta di
momenti nei quali si è in presenza di uno confronto aspro che sfocia prima o poi nello scontro
violento, se già tale scontro non è in corso. Basti pensare agli scontri fisici fra fascisti e
antifascisti nell’Italia del primo dopoguerra, o agli scontri fra nazisti e antinazisti nella
Germania degli anni ‘20. In tali casi si è arrivati alla violenza e all’omicidio. Oppure si pensi alla
guerra partigiana: è chiaro che i fascisti non permettevano la libera espressione del pensiero
agli antifascisti, nei territori da essi controllati, e altrettanto facevano gli antifascisti.
Questi esempi servono a chiarire il punto: la sospensione dei diritti fondamentali, fra i quali la
libertà di parola, ha senso solo in presenza di una situazione eccezionale nella quale è in corso
uno scontro violento, per esempio fra forze che intendono abbattere uno Stato democratico e
instaurare una dittatura e forze che a questo si oppongono (o viceversa). Una tale situazione è
però, ovviamente, eccezionale e transitoria.
Le differenze con la situazione attuale sono evidenti: oggi si invoca la proibizione di opinioni
sgradite senza che vi sia il minimo elemento che possa far temere rivolgimenti violenti dello
status quo, e d’altra parte queste proibizioni non sono pensate come risposte a situazioni di
emergenza destinate a essere rapidamente revocate, ma come ingredienti permanenti nel
futuro delle nostre società.
Queste misure, concepite appunto come misure permanenti, rappresentano con ogni evidenza
una lesione gravissima dei fondamenti delle nostre società. Infatti, dire che la libertà di
pensiero e di espressione non è più un diritto fondamentale, ma può essere messa in questione
dalle variabili maggioranze politiche, è lo stesso che dire che il potere politico (variabile
appunto secondo le diverse maggioranze) ha diritto a stabilire cosa si può pensare e cosa no. E
non vale replicare che tali misure si applicano solo a casi estremi, perché in ogni caso si lascia
al potere la libertà di decidere quali sono i confini dei “casi estremi”. Basti pensare a cosa
succede in Italia con la parola “fascismo”. Nel nostro paese esistono piccoli gruppi di ispirazione
fascista, ed esistono realtà virtuali (siti, pagine facebook) che propagandano ideologie di quel
tipo. Tutto questo è privo di qualsiasi rilevanza storico-politica: i gruppi politici di ispirazione
fascista non hanno nessun seguito effettivo, nessuna capacità di azione politica effettiva, e al
più possono rappresentare, in certe situazioni locali, un limitato problema di ordine pubblico;
quanto a internet, vi si trova il fascismo come vi si trova qualsiasi altra cosa, dai rettiliani ai
terrapiattisti, esattamente con gli stessi risultati pratici (pari a zero). Nonostante questa
inesistenza pratica del fascismo, esistono in Italia molte persone che ritengono impellenti la
mobilitazione antifascista e il contrasto di un fascismo inesistente nella realtà storica effettuale,
e che sono favorevoli a misure che restringano la libertà di propaganda dei fascisti. Il punto è
che gli antifascisti italiani proseguono oggi una pessima abitudine della sinistra italiana, quella
cioè di usare l’appellativo “fascista” come clava per colpire gli avversari politici. Ciò significa, ed
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è questo il punto cruciale, che quando gli antifascisti dicono “i fascisti non devono parlare”
bisogna sempre avere presente il sottinteso, raramente esplicitato, “chi è fascista lo decido io”.
Ciò che gli attuali antifascisti vorrebbero è dunque poter abolire la libertà di parola per i
“fascisti”, e poi decidere che “fascista” è, per esempio, la Lega di Salvini, o comunque
l’avversario politico del momento.
Purtroppo questo tipo di impostazione non si limita all’accusa di “fascismo”. Il fascismo è una
realtà storica e politica ben determinata, quindi il tentativo di usarlo per screditare qualsiasi
avversario si scontra contro qualche difficoltà. L’accusa di “fascismo” può sempre essere
contestata. Non ci sembra un caso allora che negli ultimi tempi si sia passati ad accuse molto
più generiche, e quindi molto più difficili da discutere e contestare. L’esempio standard è
l’accusa di “odio”, che è anche il tema da cui siamo partiti. Si tratta di un’accusa del tutto
generica e indeterminata. La stessa mozione che istituisce la “Commissione contro l’odio” [6]
ripete in più punti che la nozione di “hate speech” non è ben definita. In effetti è proprio così, e
questa vaghezza è ovviamente molto pericolosa perché può essere il modo per legittimare ogni
arbitrio in tema di restrizione della libertà di pensiero e parola. Infatti, la politica è scontro di
forze in contrasto, e quindi al suo centro vi è la polemica e la critica reciproca. Quand’è che
una critica è espressione di “odio” e quando invece no? Chi lo stabilisce? Con quali criteri?
Pensiamo al marxismo: sarebbe un facile esercizio quello di andare a pescare, all’interno della
vasta letteratura marxista, pagine e pagine nelle quali si esalta la violenza rivoluzionaria, l’odio
di classe nei confronti dell’avversario politico del momento, la necessità di privare tale
avversario di ogni diritto. È chiaro che, in una temperie nella quale si vuole censurare le
espressioni di “odio”, ci sarebbero tutte le basi per mettere al bando l’intera letteratura
marxista e rendere fuorilegge ogni gruppo politico che ad essa si ispiri.
Per fare un ulteriore esempio, pensiamo al movimento politico cosiddetto delle “sardine”, che a
fine 2019-inizio 2020 ha riempito molte piazze in Italia esprimendo forte opposizione alle
politiche e alle forme comunicative della destra, in particolare della Lega Nord e del suo leader
Salvini, accusate di essere appunto espressione di “odio”. Quando i leader delle “sardine”
hanno provato ad esprimere dei punti programmatici, si sono espressi quasi esclusivamente in
termini di repressione del pensiero e della parola [7], attirandosi un certo numero di critiche.
In particolare ha suscitato sorpresa e inquietudine la pretesa di equiparare violenza verbale e
violenza fisica [8], pretesa che è davvero irricevibile in uno Stato che garantisca i fondamentali
diritti individuali. In questo esempio si vede molto chiaramente come il “rifiuto dell’odio” sia
una espressione del tutto generica, che funziona come grimaldello per rendere accettabili
richieste molto preoccupanti dal punto di vista dei principi del diritto liberale.
È probabile che il movimento delle “sardine” si dissolva rapidamente, e che i suoi “sei punti”
vengano presto dimenticati. Ciò nonostante, si tratta di un episodio che mi sembra esprimere
chiaramente tutti i pericoli impliciti nella attuale deriva “proibizionistica” dei paesi occidentali. Il
punto fondamentale, ripetiamolo ancora, nel richiedere che vengano proibiti i “discorsi di odio”
sta nel fatto che poi è il potere del momento a stabilire cosa è odio e cosa no. Ed è facile
prevedere che il potere cercherà si servirsene per mettere a tacere gli avversari. Porre la
libertà di parola come principio al fondamento degli ordinamenti dei paesi occidentali serve
appunto ad evitare che il potere politico del momento possa fare questo: censurare e mettere
a tacere gli avversari, reali o potenziali. Ammettere deroghe al principio della libertà di parola,
specie parlando di concetti vaghi come quello di “odio”, significa lasciare al potere la libertà di
censurare ogni opinione sgradita.

IV. La fine dell’uguaglianza
L’altro elemento di crisi dei valori liberali sul quale volevo soffermarmi è quello legato alle
dinamiche del femminismo contemporaneo. Mi riferisco alla tendenza, da parte delle sue varie
correnti, a richiedere che le accuse di violenza di una donna nei confronti di un uomo debbano
essere credute “sulla parola”, e debbano portare in modo automatico alla condanna. “Sorella io
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ti credo” è lo slogan di tante manifestazioni femministe relative a processi, in vari paesi del
mondo, nei quali uomini sono accusati da donne di violenza o molestie (specie di tipo sessuale,
ma non solo). Ora, in questo come in qualsiasi altro processo penale, è ovvio che lo schema
del diritto liberale prevede che ci sia un accusatore che afferma la colpevolezza dell’imputato,
un imputato che quasi sempre proclama la propria innocenza, una istanza giudicante
(chiamiamola “giudice”) “terza”, cioè neutrale, che deve stabilire chi ha ragione fra le due parti.
Il principio fondamentale, che è una ovvia conseguenza dell’uguaglianza fra tutti i cittadini, è
che accusatore e accusato sono uguali, quindi a priori, prima del processo, nessuna delle due
parti ha ragione e a nessuna delle due parti il giudice deve accordare più credito che all’altra.
L’altro principio fondamentale è la presunzione di innocenza: le accuse devono essere provate,
e finché non lo sono l’accusato è innocente; inoltre, è appunto l’accusa che deve provare la
colpevolezza dell’imputato, non l’imputato che deve provare la propria innocenza.
Ora, è evidente che la pretesa femminista che l’accusa di una donna nei confronti di un uomo
debba sempre essere creduta, scardina tutti questi principi: le due parti (donna accusatrice,
uomo accusato), non sono uguali, perché la parola di lei vale più di quella di lui; la presunzione
di innocenza viene abolita perché l’accusa di una donna nei confronti di un uomo non ha
bisogno di altre prove che non siano appunto la parola della donna.
Questa appare, dicevo, come una tendenza implicita nel modo in cui il mondo del femminismo
contemporaneo affronta tali problemi. In almeno un caso, però, tale tendenza è stata resa
esplicita. La nota filosofa femminista Germaine Greer ha dichiarato infatti che è necessario
abbassare la punizione prevista per lo stupro, affinché venga accettato il fatto che l’accusa di
stupro sia automaticamente una prova [9]: “If we do say that our accusation should stand as
evidence, then we do have to reduce the tariff for rape”.
Questa idea di Greer può sembrare eccessiva o provocatoria, ma sembra che in qualche modo
essa colga una tendenza del nostro mondo. Vediamo infatti come qualcosa di simile emerga in
ambienti diversi da quello del femminismo anglosassone. All’inizio del 2020 viene concluso il
processo di primo grado nei confronti di Pietro Costa, un ex carabiniere accusato, assieme ad
un collega, di stupro nei confronti di due giovani americane a Firenze. Costa viene riconosciuto
colpevole e condannato a 5 anni e 6 mesi. In un sito italiano che si occupa di problematiche di
questo tipo compare un’intervista all’avvocato Serena Gasperini [10], che aveva difeso
l’accusato nel processo [11]. In riferimento al fatto che la pena comminata all’imputato è
relativamente lieve, trattandosi di un reato grave, ove provato, l’avvocato Gasperini osserva:
“Ci sono molti processi dove la prova non viene raggiunta e in questi casi l’imputato deve
essere assolto perché il principio costituzionale è quello che siamo tutti innocenti fino a prova
contraria e che la prova della colpevolezza deve essere dimostrata dall’accusa. Se però il reato
di cui ci si occupa è un reato “sensibile” allora scatta qualcosa e il principio fondamentale del
diritto in dubio pro reo si trasforma in un principio inesistente nel diritto ovvero: “poca prova,
poca pena”. È bene ricordare che “poca prova” dovrebbe equivalere ad assoluzione”
L’opinione dell’avvocato Gasperini è cioè che nei tribunali italiani si stia affermando, nei
processi di questo tipo, proprio l’impostazione teorizzata da Germaine Greer: si ritengono
valide accuse scarsamente provate e come “compensazione” si comminano pene meno severe.
La coincidenza mi sembra molto interessante in quanto spia di una tendenza di fondo: non è
ragionevole immaginare che la filosofa australiana abbia una grande influenza sul
comportamento dei giudici italiani, per cui l’indubbia analogia presente fra la tendenza
descritta dall’avvocato Gasperini e le tesi di Greer, mi sembra possa essere il risultato,
appunto, di dinamiche profonde della nostra realtà sociale e culturale.
Ammettiamo ora l’ipotesi che quella che abbiamo descritto sia effettivamente una tendenza di
fondo del nostro tempo. A cosa porterebbe, se potesse dispiegarsi fino in fondo? Qual è l’esito
finale di slogan femministi come “sorella io ti credo”, o di proposte come quelle di Germaine
Greer?
In sintesi, mi sembra si possa affermare che l’esito finale sia quello di abolire la libertà
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individuale della metà maschile dell’umanità, che in tale ipotesi sarebbe sottomessa al potere
arbitrario della metà femminile. Se ogni accusa di una donna nei confronti di un uomo deve
essere creduta per principio, qualsiasi donna ha il potere, arbitrario e assoluto, di mandare in
prigione (o ad altra pena, magari più mite) qualsiasi uomo. Ciò significa che nessun uomo è più
un libero individuo, titolare dei fondamentali diritti liberali sopra enunciati (eguaglianza,
inviolabilità della persona, presunzione di innocenza), ma è suddito di un potere arbitrario. È
facile immaginare quali possano essere le violenze e i ricatti che una simile situazione
porterebbe con sé. Si tratta delle violenze e dei ricatti tipici di quella condizione di “minorità”
dalla quale, come è noto, il movimento spirituale della modernità voleva far uscire gli esseri
umani, uomini e donne. Il fatto che una realtà come il femminismo, così importante nel mondo
contemporaneo, presenti le forti tendenze, sopra individuate, verso la messa in mora delle
conquiste liberali della modernità (almeno per la metà maschile dell’umanità), è un altro
elemento di crisi dei principi fondamentali della nostra civiltà.

V. Livelli di spiegazione: lobby e base sociale
Ci sembra allora di avere individuato nello “spirito del tempo” alcune spinte verso il
superamento di principi fondamentali della civiltà occidentale. La cosa più impressionante è che
tali tendenze sembrano dispiegarsi in sostanza senza opposizione. Infatti è già successo che
forze politiche e sociali nate dalla civiltà occidentale si siano evolute fino a metterne
radicalmente in questione i principi fondamentali: fascismo e nazismo hanno messo in mora
libertà di opinione e diritti alla difesa, come oggi vogliono fare altri. Ma fascismo e nazismo
hanno suscitato enormi forze che ad essi si sono opposte, fino ad una Guerra Mondiale e alla
vittoria contro le dittature reazionarie. Oggi, gli attacchi ai principi della civiltà occidentale, del
tipo sopra descritto, non generano nessuna reazione, e sono anzi considerati manifestazioni di
progresso. Si tratta adesso di capire la ragioni profonde di questa situazione. Cerco di
puntualizzare la tesi di fondo: quanto fin qui detto riguarda dinamiche e linee di tendenza che
legittimamente possono apparire meno centrali, nella comprensione del mondo
contemporaneo, rispetto a fenomeni come i mutamenti geopolitici, la strisciante crisi
economica o gli incombenti disastri ecologici. Quello che però mi pare possibile sostenere è che
quanto abbiamo sopra delineato indichi un inizio di mutamento profondo delle nostre attuali
società. I diritti individuali dei quali abbiamo prospettato l’erosione sono davvero aspetti
fondamentali della nostra attuale civiltà. La loro messa in mora, anche solo come tendenza,
sembra accennare ad un mutamento storico di vasta portata. Se le cose stanno così, occorre
chiedersi quali siano le forze fondamentali che operano questo mutamento. È quanto
cercheremo di fare adesso. Nell’indagare questo punto, cercheremo anche la risposta alla
domanda posta sopra, relativa al fatto che queste dinamiche sembrano non suscitare
opposizioni significative.
Se davvero siamo di fronte a un grande movimento storico delle nostre società, dobbiamo
ricordare che fenomeni di questo tipo presentano sempre una pluralità di fattori causali, che
occorre comprendere nella loro articolazione. Ogni livello causale fornisce una spiegazione
parziale, che deve essere integrata con quelle degli altri livelli per ottenere una visione
complessiva.
Ci sono in primo piano gli attori politici (partiti, movimenti, gruppi di pressione, lobby), che
sono le realtà più visibili. Ci sono poi le forze sociali che si esprimono tramite quegli attori, e ci
sono infine le dinamiche profonde della struttura sociale nelle quali si inscrivono le realtà del
primo e secondo tipo e rendono possibile e sensata la loro azione. Occorre quindi esaminare
questi tre livelli. Ovviamente in uno scritto come questo potremo fornire solo lo schizzo di
un’analisi. Cercheremo comunque di delineare uno schizzo il più possibile adeguato alla realtà.
Il primo livello è quello in realtà meno interessante, e non ci soffermeremo su di esso. Quello
che vediamo a questo livello sono varie lobby che lottano, con maggiore o minore efficacia, per
ottenere visibilità, soldi e potere, e realizzare i temi delle loro diverse agende: la lobby sionista

15

Post/teca
per prevenire ogni politica contraria agli interessi dello Stato di Israele, la lobby femminista per
ottenere sempre e comunque vantaggi per le donne, la lobby LBGTeccecc per ottenere analoghi
vantaggi per le persone LBGTeccecc. Il tipo di spiegazione che tale livello di realtà offre è
piuttosto povero: le cose succedono per l’azione delle varie lobby, dei vari gruppi politici. Se
non vogliamo fermarci a queste banalità, la domanda che dobbiamo porci è perché oggi sia il
variegato fronte delle lobby “politicamente corrette” ad ottenere il favore dei media e del
potere politico, e non le tante altre lobby presenti nell’agone politico. Ma se vogliamo
rispondere a questa domanda, occorre abbandonare il piano dell’apparenza politico-mediatica e
indagare la realtà sociale. Occorre individuare dove stia, nella società, la base sociale che dà
forza all’azione di queste lobby, e quindi passare al secondo livello di spiegazione.
È mia opinione che questa base sociale sia costituita dalla sinistra. Per essere un po’ più
precisi, intendo qui riferirmi ai ceti medi intellettuali che non fanno parte né dei ceti dominanti
(ma potrebbero accedervi, in certi casi) né dei ceti popolari impoveriti da neoliberismo e crisi
economica. In un testo scritto assieme al compianto Massimo Bontempelli [12], abbiamo
parlato di “ceti intellettuali subalterni”. Riprenderò qui, in maniera succinta, le analisi svolte a
suo tempo nel testo citato. Una delle caratteristiche fondamentali del capitalismo moderno (che
indichiamo con termini come “neoliberismo” e “globalizzazione”) sta nella grande
polarizzazione della ricchezza che esso induce, con aumento delle disuguaglianze sociali e
impoverimento e scomparsa dei ceti medi. I ceti medi intellettuali di cui stiamo parlando, pur
non essendo parte dei vertici dominanti, ne hanno assorbito l’ideologia fondamentale, la cui
base è l’idea che non c’è alternativa al capitalismo neoliberista, e che mantenersi all’interno
delle sue regole porta ricchezza, benessere e prospettive di arricchimento personale aperte a
tutti. Queste regole prevedono principi come competizione universale, crescita economica,
sviluppo tecnologico, diminuzione ampia quanto possibile del ruolo dello Stato nell’economia. Il
punto è che una simile impalcatura ideologica non regge al confronto con la realtà:
impoverimento e distruzione dei ceti medi sono i dati di fatto con i quali questi ceti intellettuali
sono costretti a confrontarsi ormai da decenni. Il punto cruciale sta nel fatto che il disagio e la
protesta contro queste evoluzioni negative della società non divengono rifiuto del capitalismo e
ricerca di una strategia politica ed economica che possa portare al suo superamento. Come
abbiamo detto, questi ceti hanno completamente interiorizzato il fatto che “non c’è alternativa”
al capitalismo. Il politicamente corretto rappresenta la via di fuga ideologica da questo
dilemma. Esso infatti si ricollega ad una tradizione ideologica importante e significativa per la
formazione dei ceti intellettuali, la tradizione ideologica della sinistra. Riprendendo
succintamente l’analisi svolta ne “La sinistra rivelata”, possiamo caratterizzare la tradizione
ideologica e culturale della sinistra come una tradizione volta all’emancipazione attraverso lo
sviluppo tecnologico ed economico. La sinistra è stata cioè il settore ideologico, culturale,
politico che negli ultimi due secoli ha lottato per l’emancipazione dei gruppi subalterni della
società (lavoratori salariati, donne, minoranze etniche e sessuali) considerando lo sviluppo
tecnologico ed economico come condizione necessaria di tale emancipazione. All’interno delle
società capitalistiche questo ha significato lottare per volgere lo sviluppo a favore dei ceti sopra
ricordati. Si tratta di una impostazione che ha avuto significato e ha portato ad effettivi risultati
per tutta una fase storica. Il punto decisivo è che il capitalismo, entrato nella sua fase finale,
non è più in grado di aprire quegli spazi di emancipazione che si erano presentati in passato, e
che la sinistra aveva saputo sfruttare e allargare. Lo sviluppo tecnologico ed economico è oggi
diventato compiutamente de-emancipatorio. Lo sviluppo è sviluppo del capitale, distruttivo di
natura e società. In queste condizioni, la giunzione di sviluppo ed emancipazione, che era la
definizione stessa di sinistra, non è più possibile. Si dissolve quindi ciò che era la sinistra
emancipativa del passato, e al suo posto restano le orribili maschere del teatro della politica
contemporanea. In questo contesto il ceto intellettuale subalterno non può trovare nella
tradizione della sinistra un progetto emancipativo, che in quella forma non è più possibile; non
vuole trovare una istanza anticapitalistica, dalla quale anzi rifugge avendo introiettato
l’ideologia dei ceti dominanti per i quali non c’è alternativa al capitalismo. Ma allora cosa cerca
e trova, nella tradizione intellettuale della sinistra, che lo possa sostenere ideologicamente di
fronte alla crisi sociale che sempre più lo coinvolge? Cerca e trova, operando ovviamente una
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opportuna selezione, una rassicurazione della propria superiorità intellettuale e morale. Il ceto
intellettuale di sinistra usa alcuni aspetti selezionati della tradizione culturale della sinistra
come compensazione immaginaria della sua impotenza storica, della sua incapacità di
contrastare i fenomeni di degradazione sociale ed ecologica indotti dal capitalismo. Questa
compensazione immaginaria appare analoga a quella che la religione forniva ai ceti dominati
nel passato, e per essa si può quindi riprendere la nota espressione di “oppio del popolo”[13].
Si può a questo proposito suggerire un’altra analogia, più inquietante. Infatti, per essere
superiore, c’è bisogno ovviamente di qualcuno che sia inferiore. Il ceto intellettuale di sinistra
ha bisogno cioè di costruirsi l’immagine di un Altro sul quale rigettare la negatività, ha bisogno
dell’immagine fantasmatica del proprio avversario: l’incolto, il nazionalista, il sovranista, il ceto
medio arretrato che non legge libri, che si esprime in modi aggressivi, che è insofferente alla
globalizzazione, all’immigrazione, all’Unione Europea, il maschilista, e insomma il fascista o
protofascista, secondo l’uso assai disinvolto del termine “fascista” che è tipico della sinistra, e
del quale abbiamo già parlato. È abbastanza evidente che questo meccanismo mentale è
fondamentalmente analogo a quello del razzismo, dal quale il ceto intellettuale subalterno si
crede immune. Tale ceto disprezza di un disprezzo di tipo razzista i ceti popolari che non si
adeguano al suo modello di essere umano.
Questa ceto intellettuale è la base sociale dell’ideologia politicamente corretta, nelle svariate
forme che essa assume. Convinto della propria superiorità intellettuale e morale, e animato da
disprezzo razzista verso i ceti popolari che rifiutano la sua impalcatura ideologica, tale ceto è
ampiamente favorevole a misure di limitazione dei diritti individuali, se esse riguardano
soprattutto quei ceti popolari che esso disprezza. Tale ceto appare allora, come dicevamo
all’inizio, la base sociale per le dinamiche illiberali che abbiamo individuato nella prima parte di
questo scritto. A questo punto possiamo allora dire che tali dinamiche sono agite da alcune
lobby che esprimono la visione del mondo del ceto intellettuale di sinistra. Adesso dobbiamo
spingere la nostra ricerca di spiegazioni più in profondità.

VI. Livelli di spiegazione: crisi di una civiltà
Dopo aver esaminato i primi due livelli di spiegazione (l’azione delle lobby e la natura della loro
base sociale), resta da capire il fondamento di tutto questo movimento, ovvero la dinamica
strutturale della nostra organizzazione sociale. Abbiamo già accennato qua e là, nelle righe
precedenti, al punto fondamentale, cioè al fatto che ci troviamo di fronte ad una fase di
degenerazione globale di tale organizzazione, ma adesso dobbiamo esplicare le nostre tesi in
maniera più stringente. Sintetizziamo qui gli interventi sopra citati (vedi nota [4]), ai quali
rimandiamo per qualche maggiore dettaglio.
La tesi fondamentale è la seguente: l’attuale organizzazione economica e sociale è destinata a
finire, in maniera più o meno traumatica, nell’arco di qualche decennio [14]. Tale collasso
deriverà dal concorrere di cause diverse, sarà cioè il risultato del confluire di diversi processi di
crisi. Stiamo cioè entrando in una fase storica nella quale meccanismi di diverso tipo
porteranno a problemi sempre maggiori nella riproduzione dell’attuale ordinamento sociale.
Nessuno di tali problemi probabilmente sarebbe in sé tale da causare una crisi irreversibile, ma
mi sembra ragionevole pensare che sarà proprio la loro concomitanza a innescare il collasso.
Le crisi fondamentali che stanno confluendo assieme possono essere schematizzate sotto tre
grandi etichette: crisi economica, crisi egemonica, crisi ecologica. Per quanto riguarda il primo
punto, la crisi economica scoppiata nei paesi occidentali nel 2007/08 presenta caratteristiche
che hanno spinto alcuni economisti a introdurre (o reintrodurre) il concetto di “stagnazione
secolare” [15]. È certo vero che la fase più acuta della crisi è stata superata, e che alcuni paesi
hanno ritrovato tassi di crescita economica sostenuti. Ma questo non è vero per la totalità dei
paesi avanzati, e, soprattutto, la ripresa, quando è presente, appare indirizzata sugli stessi
binari che hanno portato alla crisi, cioè quelli dell’abnorme sviluppo di una economia finanziaria
slegata dalla crescita dell’economia materiale. Gli studiosi che discutono la nozione di
“stagnazione secolare” hanno in mente appunto una dinamica di questo tipo: cioè quella di una
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economia reale sostanzialmente stagnante, che viene “ravvivata” solo dallo sviluppo di bolle
finanziarie, che inevitabilmente scoppiano producendo crisi economica, superata a sua volta
solo dallo sviluppo di una nuova bolla, e così via.
A queste argomentazioni si potrebbe ribattere interpretando la tesi della “stagnazione
secolare” non come segnale di una crisi generale dell’attuale organizzazione sociale ma
piuttosto come indice di un possibile avvicendamento ai vertici del potere mondiale, quindi
come una crisi legata ad un passaggio di egemonia (e veniamo così al secondo punto):
l’attuale fase di stagnazione potrebbe cioè essere vista come una crisi di passaggio da una fase
storica di predominio dei paesi occidentali ad una nuova centralità dei paesi asiatici e fra
questi, ovviamente, in primo luogo la Cina.
Il riferimento principale è qui al testo di Giovanni Arrighi, “Il lungo XX secolo”[16], e allo
schema dei “cicli sistemici di accumulazione”, che in esso viene delineato. Ciascun ciclo è
dominato da una nazione egemone che acquista l’egemonia grazie ad una particolare forma di
accumulazione economica, superiore a quella delle potenze rivali; con la crisi della forma che il
capitalismo ha assunto in tale ciclo, la nazione egemone declina e una nuova nazione egemone
sorge distruggendo le strutture del vecchio regime per instaurare le proprie; la nazione
egemone guida l’espansione produttiva, caratterizzata dalla crescita di produzione e
commercio. Il sistema entra in crisi quando l’investimento produttivo non riesce più a garantire
un profitto accettabile, e di conseguenza il capitale, alla ricerca di un alto saggio di profitto, si
sposta nella sfera della finanza. Questa “finanziarizzazione” rappresenta però appunto
l’apertura di una fase di crisi per quella particolare forma di accumulazione capitalistica, e per
la nazione egemone. La fase di crisi viene superata con l’instaurarsi di un nuovo ciclo, di una
nuova forma di accumulazione, e di una nuova nazione egemone. Arrighi ritrova questo
schema in vari momenti della storia moderna, e applicandolo al mondo contemporaneo si è
portati a interpretarne vari aspetti come segnali del fatto che l’egemonia USA sta declinando e
sta sorgendo il nuovo Stato egemone, la Cina.
Questa interpretazione farebbe pensare all’approssimarsi di un periodo di grave crisi della
nostra organizzazione sociale, ma non ad una sua fine prossima. È a questo punto che
interviene la terza dimensione della crisi attuale, quella ecologica. Il punto decisivo è che nelle
precedenti fasi cicliche il capitalismo ha sempre potuto contare, per la ripresa da una crisi
economica minore o per l’instaurarsi di una nuova fase egemonica, su una ampia base di
risorse naturali da sfruttare, e ottenibili a prezzi relativamente bassi. La ricerca di risorse
(diverse nelle diverse fasi storiche, naturalmente) è la molla che presiede a secoli e secoli di
conquiste coloniali europee. Il punto decisivo mi sembra questo: a meno di scoperte
scientifiche o innovazioni tecnologiche di vasta portata, delle quali al momento non si scorge
traccia, quello che sembra oggi mancare è proprio un bacino di risorse a basso prezzo da
sfruttare. Sembra, al contrario, che si stiano esaurendo tutti i bacini di risorse sfruttati negli
ultimi due secoli. È questo che spinge a ipotizzare che la crisi attuale non sia una semplice crisi
ciclica ma rappresenti l’inizio della fine per l’organizzazione sociale che ha dominato il mondo
negli ultimi due secoli.
Per quanto riguarda il tema della crisi ecologica, mi limito ad accennare qui al problema dei
cambiamenti climatici e a quello del possibile esaurirsi delle riserve di risorse a prezzo basso, in
primo luogo il petrolio [17]. In particolare il problema del cambiamento climatico si sta
imponendo come uno dei massimi elementi di grave crisi dell’attuale organizzazione sociale.
È necessario naturalmente osservare che le tre modalità di crisi che ho fin qui rapidamente
delineato non possono essere pensate come evoluzioni fra loro indipendenti. È chiaro che c’è
un meccanismo causale dell’intera dinamica, e può essere indicato nella logica intrinseca del
capitalismo, che spinge le nostre società all’accumulazione senza fine e senza limiti. È tale
logica interna che porta alle crisi economiche e allo scontro degli imperialismi, secondo i
meccanismi analizzati da Marx e dai marxisti, e porta altresì alla predazione nei confronti della
natura, considerata come riserva infinita di risorse a costo basso o nullo. Una trattazione
teorica adeguata a questa realtà dovrebbe dunque riuscire a ricostruire rigorosamente i legami
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fra la logica di fondo del modo di produzione capitalistico e le dinamiche delle tre crisi sopra
delineate. Si tratta di un impegno teorico fondamentale, che ovviamente è al di là degli scopi di
un breve scritto come questo [18].
Per tornare al tema della crisi di civiltà, il punto fondamentale, come si diceva sopra, è che la
fine dell’attuale organizzazione sociale non deriverà da uno particolare dei fattori di crisi che ho
fin qui elencato, ma dalla loro interazione. È probabile che i prossimi decenni siano dominati,
dal punto di vista geopolitico, dalla contrapposizione fra USA e Cina, ciascuna delle due
potenze, presumibilmente, al centro di un sistema di alleanze. È chiaro che uno scenario simile
è il peggiore possibile, dal punto di vista di una politica efficace di contrasto al cambiamento
climatico, perché una tale politica richiederebbe collaborazione, e non contrapposizione, fra le
grandi potenze. Pensiamo, per fare un esempio, alla collaborazione internazionale che si è
creata attorno al problema del “buco dell’ozono”, con la messa al bando delle produzioni
industriali responsabili di tale fenomeno. È chiaro che per rispondere alla massa di problemi
che si stanno addensando sul nostro futuro occorrerebbe un grado analogo di collaborazione.
Ma il problema del cambiamento climatico non riguarda un settore limitato della vita
economica, come nel caso del “buco dell’ozono”, ma riguarda l’intero complesso dell’economia
e in generale della società. I cambiamenti necessari implicano ovviamente un prezzo da
pagare. E in una realtà di scontro fra potenze, ovviamente ciascuno cercherà di far pagare il
prezzo maggiore all’altro, e in generale di indirizzare il necessario cambiamento nella direzione
di un accrescimento della propria potenza. In sostanza, come ha fatto notare A.Ghosh [19], la
discussione sui modi per mitigare il cambiamento climatico e passare ad una economia “postcarbon” è anche una discussione sulla distribuzione del potere globale. A maggior ragione se al
tema del cambiamento climatico aggiungiamo tutti gli altri che potranno arrivare al pettine nei
prossimi decenni (esaurimento di una o più risorse fondamentali, grandi migrazioni). Uno
scenario futuro che possiamo immaginare è allora quello in cui blocchi di paesi contrapposti,
sotto la guida di un paese egemone, sono in lotta per l’egemonia mondiale (magari con episodi
bellici localizzati), in un contesto generale di stagnazione economica, mentre il cambiamento
climatico causa emigrazioni di decine o centinaia di milioni di persone, e l’esaurimento delle
risorse rende estremamente difficoltoso sostenere l’attuale sistema di produzione e consumo,
d’altra parte necessario per non far crollare l’economia. E si potrebbero aggiungere altri
elementi che ho trascurato per brevità (crisi idriche, diffusione di malattie). Probabilmente
nessuno di questi problemi, singolarmente preso, sarebbe tale da causare il crollo della nostra
attuale civiltà. Mi sembra però ragionevole ritenere che il loro accumularsi possa alla fine
provocare una decisiva rottura.

VII. Una proposta di spiegazione complessiva
Cerchiamo adesso di sintetizzare quanto fin qui detto in un discorso unitario. Le attuali società
occidentali sono organizzate, da circa tre o quattro decenni, sulla base di una forma di
capitalismo globalizzato e iperliberista, che provoca la perdita delle conquiste ottenute dai ceti
subalterni nel periodo del capitalismo “socialdemocratico-keynesiano”. Questo significa
impoverimento e marginalizzazione dei ceti inferiori, scomparsa del ceto medio (una parte
minoritaria del quale riesce però a salire ai piani superiori della gerarchia sociale), distruzione
del legame sociale [20]. I ceti dominanti hanno provato a far accettare questa situazione con
l’illusione che dopo i necessari sacrifici, il futuro sarebbe stato migliore per tutti, grazie alla
dinamica progressiva dell’economia. Ma questo futuro migliore per tutti non è mai arrivato, e
anzi oggi siamo posti di fronte alla cupa prospettiva di un crollo drammatico dell’attuale civiltà.
In questa situazione, il disagio sociale comincia a tradursi in proteste crescenti da parte dei ceti
inferiori, che per il momento vengono convogliate nel voto a varie formazioni che
appartengono alla destra politica. I ceti medi, o quel che ne rimane, appaiono invece divisi. In
particolare, quella frazione di ceti medi che abbiamo chiamato “ceto intellettuale subalterno”,
invece di combattere la degenerazione attuale delle società capitalistiche, cerca una
compensazione illusoria alle difficoltà della vita nel capitalismo morente elaborando l’immagine
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della propria superiorità intellettuale e morale rispetto ai ceti inferiori, disprezzati in quanto
“fascisti”. I ceti dominanti condividono con tali ceti intellettuali subalterni alcuni aspetti
fondamentali della visione del mondo: progressismo, individualismo assoluto, fede nella
tecnologia, assolutizzazione del mercato, politicamente corretto, il tutto con una verniciatura di
tipo “umanistico” che ammette la presenza di difficoltà e problemi ma senza porre in questione
i fondamenti del sistema. La situazione dunque è la seguente: i ceti dominanti devono gestire
una ribellione strisciante da parte dei ceti inferiori, e possono farlo essenzialmente con le
categorie elaborate dal ceto intellettuale subalterno di sinistra, dal quale essi in larga parte
provengono e col quale in ogni caso condividono la visione del mondo. Queste categorie
individuano negli strati inferiori in rivolta contro la globalizzazione e il politicamente corretto
una manifestazione di inferiorità morale e intellettuale. Questi esseri inferiori vengono
caratterizzati come pericolosi e esterni al cerchio della civiltà contemporanea. In quanto tali,
non possono avere gli stessi diritti riconosciuti a chi è interno a tale civiltà. Appare quindi lecita
l’operazione di progressiva riduzione della libertà di parola, che colpisce appunto l’espressione
di pensieri esterni alla sfera di ciò che può essere ammesso (cioè, il politicamente corretto).
Anche la diminuzione di diritti nella sfera processuale, implicita come s’è detto nelle attuali
rivendicazioni femministe, appare funzionale al controllo sociale, non tanto nella forma attuale
(ancora limitata), ma per le sue prospettive future. Come si vede, si tratta qui di meccanismi
che rimettono in auge quel nesso di razzismo e dominio che è tipico dei rapporti dell’Occidente
con il mondo colonizzato: il nativo non viene riconosciuto come essere umano allo stesso livello
del colonizzatore, e questo permette di non applicare al nativo stesso i diritti umani che pure
sono una delle fondamentali conquiste della civiltà occidentale. Lo stesso schema sta
cominciando ad essere applicato ai “nativi dell’Occidente”, ai ceti popolari dei paesi occidentali.
Questa è la spiegazione che mi sembra possibile proporre per la tendenze di cui ho parlato
nella prima parte di questo scritto. Si tratta in sostanza della reazione di uomini e donne di
potere di fronte alle difficoltà che incontra la gestione e la riproduzione degli attuali rapporti
sociali, difficoltà che diventeranno sempre maggiori, sempre più ingestibili, e che prefigurano il
declino della nostra civiltà.
Mi sembra che questa spiegazione abbia anche il pregio di rendere comprensibile il fatto,
notato all’inizio, che queste tendenze sembrano non trovare opposizione. Abbiamo fatto notare
il contrasto con la lotta contro le dittature nazifasciste, che ha mobilitato enormi energie nella
prima metà del secolo scorso. Proprio questo contrasto può aiutarci a capire. Infatti, il processo
storico culminato nel secondo conflitto mondiale nasce da una crisi generale del capitalismo (è
solo per via di tale crisi, ricordiamolo, che il nazismo arriva al potere), e rappresenta uno
scontro fra due modi contrastanti e alternativi di rispondere a tale crisi: da una parte il
capitalismo a dominanza USA che si stava organizzando in quella che verrà chiamata la
“regolazione fordista” [21] e che porterà ai “trent’anni dorati” del secondo dopoguerra;
dall’altra il capitalismo tedesco che col nazismo aveva scelto uno schema di dominazione
imperialista, colonialista e razzista applicata all’Europa e al mondo slavo. È evidente la
differenza con la situazione attuale: siamo di fronte ad una crisi del capitalismo probabilmente,
in prospettiva, più grave di allora, ma non abbiamo due progetti contrastanti di risposta a tale
crisi, il cui conflitto porti ad uno scontro. La situazione è che non abbiamo neppure un solo
progetto di uscita dalla crisi. I ceti dirigenti a livello globale si stanno dimostrando del tutto
incapaci di agire per contrastare le drammatiche linee di tendenza che abbiamo sopra messo in
luce. Il lento tramonto della democrazia, da molti denunciato in questi anni, e l’erosione dei
diritti che abbiamo cercato di mettere in luce, sono le uniche risposte che i ceti dirigenti
sembrano capaci di dare. Non ci sono contrasti su questo perché destra e sinistra condividono
la stessa incapacità ad affrontare le crisi che ci sovrastano, ed entrambe tentano di ricorrere
alla delegittimazione del dissenso per mettere a tacere le voci critiche. È vero, come ho detto,
che il politicamente corretto è una creazione culturale che parte dalla sinistra, ed è vero che la
destra tenta di contrastarne, sul piano del dibattito pubblico, alcuni degli esiti più inquietanti.
Ma anche la destra, quando è il caso, cede volentieri alla tentazione della repressione del
dissenso, per esempio chiedendo di rendere illegale l’antisionismo equiparandolo
all’antisemitismo. Destra e sinistra non presentano quindi differenze significative rispetto a tali

20

Post/teca
problemi, perché entrambe sono accomunate dalla mancanza di una prospettiva realistica di
fuoriuscita dalle crisi di cui abbiamo parlato.

VIII. Conclusioni
Le dinamiche sociali, culturali e politiche che abbiamo fin qui descritte ci sembrano molto
preoccupanti. Esse infatti prefigurano un futuro di gravi conflitti fra una maggioranza della
popolazione che subirà in maniera sempre più pesante la disgregazione e l’insostenibilità
dell’attuale organizzazione economica e sociale, e i ceti di élite che, incapaci di prefigurare
un’alternativa, appaiono disposti a ricorrere alla sospensione dei diritti fondamentali nei
confronti dei ceti subalterni, quando questi manifestano la loro insofferenza verso le attuali
dinamiche. Uno degli sbocchi possibili di tali dinamiche potrebbe essere una “dittatura
politicamente corretta”, a livello probabilmente continentale, che mantenga per quanto
possibile le caratteristiche del capitalismo attuale operando una intrusione via via crescente
nelle vite private, resa necessaria dall’emergere di problemi sempre più ingestibili a livello
ecologico ed economico. Potrebbe essere, una simile “dittatura politicamente corretta”,
qualcosa di simile al “Leviatano climatico” di cui si discute in un testo recente [22]. Per
esprimerci in una formula, gli attuali ceti dominanti sono disposti a privarci della libertà pur di
conservare l’attuale capitalismo. Ma non ci riusciranno: questo “Leviatano politicamente
corretto” sarà comunque una realtà instabile, perché l’acuirsi della crisi renderà impossibile
mantenere un’organizzazione sociale ed economica di tipo capitalistico. Nel corso della crisi
generale del nostro mondo l’umanità, o quel che ne resterà, si inventerà qualche nuova forma
di organizzazione sociale ed economica. Non possiamo saperne nulla, ovviamente. Si tratterà
sicuramente di un mondo in cui gli esseri umani dovranno accettare serie restrizioni sul piano
dei beni materiali, e vivranno quindi una vita molto più frugale di quella cui ci siamo abituati.
Non possiamo escludere però che questo mondo sappia conservare alcune delle grandi
conquiste dell’attuale civiltà, e riteniamo nostro dovere tentare di trasmetterle al futuro. Fra
queste, la libertà di pensiero e di parola, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la
presunzione di innocenza, ci sembrano fondamentali. Occorre quindi lottare con fermezza
contro le tendenze alla negazione di tali principi che abbiamo individuato in questo scritto.
Tutte le leggi che prefigurano reati di opinione, tutte le “Commissioni dell’Amore”, tutte le
pretese femministe di colpevolezza automatica di un uomo accusato da una donna, devono
essere combattute come gravi violazioni dei principi fondamentali della nostra civiltà, quei
principi che oggi vengono lentamente erosi e che dobbiamo invece preservare integri per
consegnarli al futuro.

Note
[1] Istituzione approvata dal Senato il 30 ottobre 2019:
http://www.senato.it/notizia?comunicato=64001
[2] http://www.massimofini.it/articoli-recenti/1891-pero-l-odio-non-si-puo-arrestare
[3] Riprendo l’espressione da A.Jappe, La société autophage, Éditions La Découverte, 2017.
[4] http://www.badiale-tringali.it/2019/12/sulle-elite-contemporanee.html ,
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http://www.badiale-tringali.it/2019/09/siamo-vicini-al-collasso.html
[5] https://europa.today.it/ambiente/comunismo-nazismo-ue.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_IT.html
[6] http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1112759
[7] https://tg24.sky.it/politica/2019/12/16/programma-sardine-6-punti.html
[8] http://barbara-spinelli.it/2019/12/17/sardine-cosa-non-va-nel-programma/
[9] https://www.theguardian.com/books/2018/may/30/germaine-greer-calls-for-punishment-for-tobe-reduced
Fra le altre tesi dell’autrice, segnalo in particolare quella secondo la quale lo stupro non è
necessariamente violenza ma “sex where there is no communication, no tenderness, no mention of
love”, e la proposta di imprimere una lettera “r” sulle mani, sulle braccia o sulla guancia
dell’accusato (automaticamente colpevole, nella sua impostazione). Non viene specificato il colore
della lettera in questione, ma ovviamente ci sentiamo di suggerire lo scarlatto.
Discussioni sulle tesi di Greer si possono trovare al seguente URL:
https://www.theguardian.com/books/2018/sep/07/germaine-greers-on-provocative-victim-shamingcompelling-ambivalent
[10] https://stalkersaraitu.com/condanna-pietro-costa-cosi-agisce-una-magistratura-pavida/
[11] Con le considerazioni che seguono non intendo entrare nella questione dell’innocenza o
colpevolezza di Pietro Costa. Mi limito a commentare alcuni passi dell’intervista all’avvocato
Gasperini.
[12] M.Badiale, M.Bontempelli, La sinistra rivelata, Massari 2007.
[13] Qualche interessante intuizione in questo senso in G.Fofi, L’oppio del popolo, Elèuthera 2019.
[14] Tesi di questo tipo sono argomentate in diversi testi, fra i quali: P.Servigne, R.Stevens,
Comment tout peut s’effronder (Seuil 2015); P.Servigne, R.Stevens, G.Chapelle, Une autre fin du
monde est possible (Seuil 2018); J.M.Gancille, Ne plus se mentir (Rue de l’échiquier 2019);
Y.Cochet, Devant l’effondrement (Les liens qui libèrent 2019); J.M.Greer, La lunga discesa,
(LU::CE edizioni 2019).
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[15] S.Das, The Age of Stagnation (Prometheus Books 2016); F.Menghini (cura di), La stagnazione
secolare. Ipotesi a confronto (goWare 2018).
[16] G.Arrighi, Il lungo XX secolo (Il Saggiatore 2014).
[17] Su questi temi la letteratura è ovviamente vastissima, mi limito qui a citare un testo
divulgativo: J.Simonetta, L.Pardi, Picco per capre (LU::CE Edizioni 2018).
[18] Vi sono per fortuna studiosi di grande valore che si occupano di questi temi, uno di essi è
J.Bellamy Foster. Si vedano per esempio F.Magdoff, J. Bellamy Foster, What every
environmentalist needs to know about capitalism (Monthly Review Press 2011); J.Bellamy Foster,
B.Clark, R.York, The ecological rift (Monthly Review Press 2010).
[19] A.Ghosh, La grande cecità (Neri Pozza 2017).
[20] Su questi temi ho trovato recentemente molto efficaci i testi di C.Guilluy: La France
périférique (Flammarion 2014); No society (Flammarion 2018) [traduzione italiana: La società non
esiste, LUISS University Press, 2019]. La letteratura sul neoliberismo è ovviamente sterminata.
[21] L’espressione indica il capitalismo “socialdemocratico” del primi trent’anni del dopoguerra, e
risale alla “scuola della regolazione” francese, per la quale si possono vedere R.Boyer, Fordismo e
postfordismo (Università Bocconi Editore 2007); M.Aglietta, G.Lunghini Sul capitalismo
contemporaneo (Bollati Boringhieri 2001).
[22] G.Mann, J.Wainwright, Il nuovo Leviatano (Treccani 2019). “Leviatano climatico” traduce il
titolo originale del libro: “Climate Leviathan”. Gli autori pensano ad una sorta di governo mondiale
creato dalla necessità di gestire l’emergenza climatica. L’eventualità mi sembra lontana, mentre un
Leviatano di dimensioni continentali ha qualche chance maggiore, a mio avviso. l’Unione Europea,
che fa del politicamente corretto la propria ideologia ufficiale, è un buon candidato al ruolo.
via: https://www.sinistrainrete.info/politica/17313-marino-badiale-la-commissione-dell-amore-e-lafine-del-capitalismo.html
------------------------------------------

L'esistere del mondo è uno stupore infinito / Sofocle
Per caso ho riletto il primo Stasimo dell'Antigone di Sofocle. Si rimane quasi senza fiato nel
percepire la profondissima consapevolezza della condizione umana nei versi di un poeta del V
secolo a.c. (trad. E. Cetrangolo)
"L'esistere del mondo è uno stupore infinito, ma nulla è più dell'uomo stupendo. Anche di là dal
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grigio mare, tra i venti tempestosi, quando s'apre a lui sul capo l'onda alta di strepiti, l'uomo passa; e
la Terra, santa madre, con l'aratro affatica di anno in anno e con la stirpe equina la rovescia. La
tenue prole degli uccelli o quella selvaggia delle fiere o la progenie abitatrice dei marini abissi con
intrico di reti a sé trascina insidioso l'uomo; e doma scaltro i liberi animali: piega al giogo il crinito
cavallo e placa l'impeto del toro irresistibile sui monti. La parola, il pensiero come il vento veloce,
l'indole civile apprese da solo e a ripararsi dalla pioggia e dai freddi sereni della notte; fatto esperto
di tutto, audace corre al rischio del futuro: ma riparo non avrà dalla morte, pur vincendo l'assalto
d'ogni morbo inaspettato. Fornito oltre misura di sapere, d'ingegno e d'arte, ora si volge al male, ora
al bene; e se accorda la giustizia divina con le leggi della terra, farà grande la patria. Ma se il male
abita in lui superbo, senza patria e misero vivrà: ignoto allora sia costui alla mia casa e al mio
pensiero."
Riccardo Insolia, su Facebook, 30 marzo 2020
----------------------------------

Ti amo…
lefrasicom

Ti amo entro la sfera delle necessità
quotidiane, alla luce del giorno e al lume
di candela.
Elizabeth Barrett Browning - https://goo.gl/Mx0KPm
----------------------------------

Fuori l’Italia
marsigatto
gregor-samsung
Segui
gregor-samsung
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Di italiani non ce ne sono, quei pochi rimasti in Belgio stanno
ancora alle mines, gli altri sono ormai tornati. Però tutti qui
hanno il ricordo della nostra razza e quando giriamo Rue
Blaes per la spesa ci riconoscono e ci fanno festa, anche i
musulmani ai quali tante volte abbiamo fatto la gaffe di
chiedere del prosciutto e quelli “Rien vian-de de porc! Rien!”
ma poi, capita la buonafede, han fatto i gentili e i simpatici. E
questa storia dei musulmani ha avuto anche dei risvolti nella
nostra convivenza in Rue des Tanneurs perché la sera che era
di turno in cucina Jeff aveva preparato un potage Campbell’s
senza tanto badare a quello che c'era nella scatola e Ibrahim
dopo qualche cucchiaiata comincia a farsi serio e stropicciare
il naso e grattarsi il mento pensieroso e lisciarsi il baffo
perplesso e chiedere infine che cosa c'è nel piatto e noi
“verdure, son verdure Ibrahim” ma lui sembra proprio che
avverta in gola un brutto, davvero brutto sapore e allora corre
nel cestino dei rifiuti, recupera la scatoletta e legge gli
ingredienti, poi arriva incazzatissimo dove sediamo a
mangiare e urla che l'abbiamo fatto apposta qui c'è della carne
impura e via di seguito, tanto che noi subito ci spaventiamo
ma poi ci gettiamo a ridere perché Ibrahim si mette col capo a
terra a far scongiuri e belare non si capisce bene che cazzo di
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Allah e poi s'infila alla brutto-dio un dito in gola per vomitare
quel pezzetto di wurstel che c'era nel piatto… Ma soprattutto
gli spagnoli sono bellagente e ci trattano come fossimo
americani sbarcati in centrafrica, tutti premurosi e gioviali.
Conosciamo Gonzales che ha una drogheria e noi gli abbiamo
esaurito la scorta di spaghetti. Ci presenta il figlio di
sedicianni che verrà poi con noi qualche sera al Jeu-de-Balle a
bere la Trapiste. Gonzales ci racconta ogni volta degli italiani
che ha conosciuto, “Ah, les italiens!” dice aprendo il suo
sorriso baffuto e grasso eppoi estrae dal bancone una chitarra
e intona funiculì-funiculà cha-cha-cha e io rido e applaudo e la
moglie esce dal retrobottega e ci offre un sorso di vino
spagnolo con la piccola Esterella di cinque anni stretta al
sottanone e noi stiamo bene a sentirci italiani e ne siamo
anche fieri e orgogliosi che capiamo che questi legami qui
sono nati tra la gente che lavora mica trattati a tavolino da
diplomatici o ministri del cazzo, che di loro ci vergognamo sì,
altroché.
Pier Vittorio Tondelli, Viaggio in Altri libertini, Feltrinelli, 1980; pp. 76-78.
(via gregor-samsung)
---------------------------------------------------------
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Quando, come (e se) torneremo alla vita «normale»
Intervista . Parla il biologo Giovanni Maga, a capo del laboratorio di
Virologia Molecolare del Cnr di Pavia
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31.3.2020, 12:27

Quando finirà?
È la domanda che ci facciamo tutti. Uno dei maggiori fattori di stress deriva dal non
sapere quando si tornerà a una vita normale. Per farcene un’idea, abbiamo parlato
con il biologo Giovanni Maga, che dirige il laboratorio di Virologia Molecolare del
CNR di Pavia.
Il nostro piano nazionale antipandemia prevede di rimuovere le misure di
contenimento dopo «valutazione da parte dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità»(Oms). Secondo l’Oms non c’è un unico criterio per dichiarare concluso di un
focolaio epidemico: dipende dalla malattia. Uno dei criteri presi in considerazione
più spesso prevede di dichiarare un territorio “libero” dopo due periodi di
incubazione senza nuovi casi. Per altre malattie, è rischiesto solo che il numero di
casi torni al valore che si osservava prima dell’epidemia. Ma prima dell’epidemia, il
COVID-19 semplicemente non esisteva.
Secondo Maga, non dovremo attendere così a lungo. «Quando si arriverà ad
un’attenuazione significativa dei nuovi casi si potrà, sulla base di valutazioni caso
per caso, allentare gradualmente le misure in maniera proporzionale al rischio. Ad
esempio, se in una Regione rimanesse una circolazione bassa limitata ad alcune zone
si potrebbero creare cordoni di contenimento attorno a quelle zone e alleggerire le
limitazioni su quelle più distanti. Sicuramente nel periodo di transizione verso la
normalità le misure di distanziamento sociale andranno allentate gradualmente e
sempre con attenzione alla situazione epidemiologica».
I dati ballerini
Quale che sia il criterio scelto dal governo per concludere l’emergenza, dovrà essere
basato su dati quantitativi credibili. Nelle zone più colpite dall’epidemia, come la
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provincia di Bergamo, il numero di test effettuati non permette attualmente di
valutare né il numero di contagiati né quello dei morti in modo certo. L’Istat e il
Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Lazio stanno iniziando a
diffondere i dati sulla mortalità, almeno per quei comuni in cui sono aggiornati
quotidianamente. Ma per il momento, dobbiamo accontentarci dei dati che
abbiamo.«I dati sono i migliori che possiamo avere in questa fase», spiega Maga.
«In uno scenario prossimo, con l’allentamento dell’emergenza sarà possibile
estendere l’indagine epidemiologica sia con tamponi che con ricerca di anticorpi ad
una fetta più ampia della popolazione, ottenendo così dati più ampi su cui
programmare le misure da adottare».
Liberati dagli anticorpi
I test, per l’appunto. Quelli che cercano gli anticorpi nel sangue consentono di capire
chi ha avuto il virus anche se non ha avuto sintomi. Gli esperti dell’università di
Torino Sergio Rosati, Barbara Colitti e Luigi Bertolotti hanno proposto una strategia
su “Avvenire”: «se cominciamo a cercare nel sangue delle persone gli anticorpi verso
le proteine virali, possiamo intercettare con rapidità tutti i sieropositivi e identificare
una fascia della popolazione a cui potrebbe essere consentito di riprendere, prima di
altri, l’attività lavorativa», scrivono gli scienziati.
Ma non è ancora chiaro se le persone guarite siano immuni a lungo termine e
possano essere considerate al sicuro. Altri coronavirus, come quello che provoca il
raffreddore, conferiscono un’immunità solo di pochi mesi. I test per gli anticorpi
però sono opportuni, secondo Maga. «L’indagine sierologica è importante
innanzitutto per capire le dimensioni dell’epidemia. Non sappiamo quanto duri
l’immunità, ma proprio attraverso la ricerca di anticorpi potremo capire meglio la
sua durata».
La vita che verrà
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È ancora più oscuro cosa ci attenda “dopo”. Dopo questa ondata di contagi, gran
parte della popolazione rimarrà comunque suscettibile e altre epidemie possono
verificarsi. Uno studio dell’Imperial College di Londra prefigura uno scenario a “yòyò”, in cui le misure di contenimento vengono attivate e disattivate a intermittenza
in corrispondenza di nuovi, prevedibili focolai. «Nel periodo di transizione
sicuramente una certo grado di distanziamento sociale sarà necessario, insieme a
misure di accesso controllato alle strutture che man mano riapriranno a dipendenti
e pubblico», spiega Maga. «Queste misure si attenueranno man mano che l’infezione
scemerà, ma dovranno essere sempre calibrate su considerazioni rispetto al rischio
di fare ripartire nuovi focolai e quindi andranno tolte con grande prudenza». Prima
di tornare alla vita normale dobbiamo conoscere meglio il virus: «dobbiamo capire
meglio le caratteristiche della risposta immunitaria contro il virus e i meccanismi di
trasmissione, soprattutto nell’area grigia degli asintomatici. Ma sono dati che si
stanno accumulando».
fonte: https://ilmanifesto.it/quando-finisce-unepidemia/
-----------------------------------

Fare colonie
corallorosso

Le spose bambine non erano normali. Gli stupri legalizzati degli italiani in Africa ... “Su Liberation
trovo un’intervista che mi fa tornare alla mente la polemica su Indro Montanelli e la sua vicenda
con la sposa-bambina africana Montanelli disse che laggiù funziona così, che lui ha fatto né più né
meno che quel che facevan tutti. ... Lo storico Pascal Blanchard ha scritto un libro in cui sono
raccolte 1200 immagini come quella che vedete qui sopra (si tyratta di soldati portoghesi in
Angola). Il libro è intitolato ‘Sexe, race et colonies’.... ‘È proprio l’abbondanza d’immagini che
deve farci porre domande. Essa sottolinea che non si tratta di aneddotica, ma che quelle immagini
fanno parte di un sistema su grande scala. Quando si pensa alla prostituzione nelle colonie, nessuno
immagina a che punto questo sistema sia stato pensato, mediatizzato e organizzato dagli stessi Stati
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colonizzatori. Quelli che pensano che la sessualità è stata un’avventura periferica al sistema
coloniale si sbagliano. ...Laggiù non ci sono proibizioni, tutti i dettami morali saltano: abuso,
stupro, pedofilia. La maggior parte delle immagini che pubblichiamo traccia questa storia, sono
state nascoste, marginalizzate o dimenticate in seguito: l’80% di ciò che c’è nel libro non si trova in
nessun museo dell’immagine’. A pagare il prezzo più alto, come spesso accade, sono state le donne,
non solo costrette a vedere mariti, genitori, fratelli o figli uccisi dall’esercito rivale, o a fuggire dai
propri villaggi, ma brutalizzate e ridotte al rango di oggetti di piacere sessuali da parte degli
invasori, che in questo modo rivendicavano il loro diritto alla conquista, equiparando le femmine
locali al territorio appena guadagnato, di cui potevano disporre come meglio credevano. E gli
italiani, in questo quadro mostruoso che racconta di barbarie e violenze senza tregua, si sono
dimostrati tutt’altro che “brava gente”, nonostante per lungo tempo la verità sull’atteggiamento
dell’esercito durante le operazioni di conquista in Libia o in Etiopia sia stato taciuto sotto una coltre
di opportuna noncuranza. La verità, quella di oggi, venuta alla luce, parla di un’Africa italiana
devastata da stragi, torture e deportazioni di intere popolazioni in campi di concentramento, con
100.000 morti nelle operazioni di conquista e riconquista della Libia tra il 1911 e il 1932, e
addirittura 400.000 in Etiopia ed Eritrea tra il 1887 e il 1941. A questo si aggiunge, come detto, il
quadro delle violenze di genere, che all’epoca erano vissute come perfettamente “normali”
(ricordiamo che lo stesso Montanelli definì la sua sposa dodicenne un “animaletto docile”). ...dopo
la creazione dell’impero in Etiopia, il regime fascista sostituì l’immagine della Venere nera con
quella, assai meno aulica, dell’essere inferiore, che doveva essere sottomesso per riaffermare la
superiorità occidentale ed europea e la legittimità della colonizzazione. Le relazioni sessuali
intrecciate tra donne africane, spesso appena bambine o poco più, e colonizzatori furono definite
“madamato”, termine con cui si intende una relazione temporanea, pur se non occasionale, tra un
cittadino e una “suddita indigena”. Anche in questo caso, dopo la creazione dell’impero vennero
predisposti dei meccanismi giuridici tesi a riaffermare il prestigio dei bianchi, tra cui il divieto alle
relazioni coniugali ed extraconiugali tra “razze diverse”, al riconoscimento legittimo e all’adozione
dei figli nati dalle unioni tra cittadini e suddite, e l’instaurazione di una severa segregazione razziale
che ricacciò i “meticci” nella comunità di appartenenza, sciogliendo ogni istituzione
precedentemente creata per la loro assistenza. Chiaro che, in un contesto del genere, le donne
africane vennero stigmatizzate tre volte: per razza, per classe, per genere. Senza contare che il
divieto di relazioni “legittime” tra conquistatori e loro acuì, in molti italiani, il desiderio di
possederle comunque, aumentando a dismisura gli atti di violenza nei loro confronti. ...Nel 1891,
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nel processo portato avanti dalla Commissione reale d’inchiesta dopo la conquista di Asmara, teso a
far luce su alcuni dei misfatti compiuti dall’esercito italiano, emerse che le cinque mogli del
Kantibai Aman (morto in carcere) erano state sorteggiate, su disposizione del generale Baldissera,
tra gli ufficiali italiani del presidio. Eppure, nessuno dei personaggi coinvolti fu punito, sulla base
della decisione che non fosse stata violata la disciplina militare. Una testimonianza di Alberto
Pollera del 1922: La legge indigena ammette la ricerca della paternità; anzi questo è uno dei cardini
di quel diritto; la legge italiana la vieta; e basandosi su questo contrasto di diritto, molti Italiani,
approfittando della ignoranza delle indigene su questo punto, ne fanno facilmente delle concubine,
per abbandonarle quando ne abbiano prole.... Testimoninaza di Tertulliano Gandolfi, operaio che ci
ha lasciato le sue memorie d’Africa, del 1910: Fra i tanti dolorosi casi osservati da me, eccone uno.
Una volta vidi in pieno giorno un sottufficiale trombettiere curvo, come una bestia in calore, sopra
un bimbo di circa otto anni, malaticcio, che non aveva altro che la pelle e ossa, che lo stuprava.
Nelle interviste raccolte nel 1994 tra i reduci d’Africa uno degli intervistati ha dichiarato: La
colonia era un paradiso per gli uomini anziani che potevano avere rapporti con bambine di dodici
anni. Due sentenze emesse dal tribunale di Addis Abeba per stupro: nella prima la vittima, Desta
Basià Ailù, è una bambina di appena nove anni, segregata per diversi giorni, contro la sua volontà,
nell’abitazione dell’imputato, poi processato per violenza carnale, non per sequestro di persona. Ha
ottenuto le attenuanti sulla base del fatto che la vittima fosse una bambina abbandonata, facile preda
di chiunque. Nella seconda parliamo di Lomi, di tredici anni, legata “per punizione”, dopo la
violenza carnale. Il suo carnefice fu in prima istanza assolto, perché i giudici ritennero che a tredici
anni si trattasse di un’abissina sessualmente maggiorenne. Venne condannato in appello, per non
aver seguito i dettami della missione civilizzatrice della razza superiore.
https://www.robadadonne.it/
----------------------------------------------corallorosso

" LE COSE CHE IL COVID 19 CHIARISCE "
1. Stati Uniti non sono più il leader mondiale 2. La Cina ha vinto la Terza Guerra Mondiale senza
sparare un missile e nessuno se n'è accorto. 3. Ci si rivolge a Dio solamente nel momento del
proprio bisogno. 4. La prevenzione salva più vite che agire all'ultimo momento. 5. Gli operatori
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sanitari valgono più di un calciatore 6. I bambini occupano un posto privilegiato in natura. 7. Il
petrolio ️ ️non ️vale ️nulla ️in ️una ️società ️senza ️consumo ️8. ️La ️morte ️non ️distingue ️razza, ️colore, ️né ️
stato sociale. 9. L ' essere umano è opportunista e spregevole. 10. I social media ci avvicinano, ma è
anche il mezzo per creare panico. 11. Ora sappiamo come si sentono gli animali negli zoo. 12. I
bambini di oggi non sanno più giocare senza internet o TV 13. Alcuni guadagnano milioni e non
servono l'umanità. 14. I lavoratori del settore sanitario sono soli, abbandonati e dimenticati. Eppure
non si arrendono mai 15. Ora i bambini vengono educati come liberi pensatori dai loro genitori. 16.
Iniziamo ad apprezzare il grande gesto di fiducia che significa stringerci la mano. 17. Gli umani
sono i veri virus del pianeta. 18. Il pianeta si rigenera rapidamente senza umani. 19. Non siamo
pronti per una pandemia 20. I politici si approfittano per tirare il tappeto del rivale. 21. Occorre
investire di più nella salute anziché investire in banche fallite. 22. I leghisti sono ignoranti, anzi no
scusate, questo lo sapevamo. Quindi sono 21 cose. Cesare di Trocchio
----------------------------------------

Il gran peso delle parole. Debito e colpa, Europa e nostro domani / di
Luigino Bruni
martedì 31 marzo 2020

«Questi genealogisti della morale si sono mai, sino a oggi, anche solo
lontanamente immaginati che, per esempio, quel basilare concetto morale di
'colpa' ha preso origine dal concetto molto materiale di 'debito'?». In questa
famosa frase della 'Genealogia della morale', Friedrich Nietzsche sottolineava lo
strettissimo rapporto che nella lingua tedesca esiste tra 'debito' e 'colpa', al punto
di essere la stessa parola: Schuld . Stessa equivalenza e stessa parola le ritroviamo
anche nella lingua olandese.

Due Paesi accomunati dal forte influsso e dall’eredità della Riforma Protestante,
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sebbene l’Olanda sia più calvinista e la Germania più luterana. Ma in generale in
tutta la Bibbia il debito prima di essere una faccenda economica è faccenda
morale e religiosa – 'rimetti a noi i nostri debiti…' lo troviamo al centro della
prima preghiera cristiana.

È comunque indubbio che l’Umanesimo protestante abbia sottolineato di più,
rispetto ai Paesi cattolici latini, l’equivalenza colpa/debito. Per ogni debito, ma
soprattutto per il debito pubblico. Anche perché la 'cultura della colpa' è più tipica
dei Paesi protestanti, mentre nei Paesi cattolici e latini è la 'cultura della vergogna'
a dominare. Sotto le Alpi dei debiti ci si vergogna con chi ci conosce e ci vede (e
quindi è bene che gli altri non conoscano e non vedano i nostri debiti), ma ci si
sente meno in colpa. Non a caso in Italia i primi prestiti con un pagamento di un
tasso d’interesse lecito furono quelli accesi per finanziare le spese pubbliche delle
città medioevali, perché le spese del sovrano e quelle della Chiesa non erano viste
solo come spreco, ma anche come magnificenza e come festa (i Papi,
diversamente dalla Ginevra di Calvino, non hanno mai abolito le feste e i loro
costi).

Ma se il debito è colpa, allora il debitore (persona o Stato) è colpevole. C’è anche
questa antica equazione dietro la rigidità con cui soprattutto la Germania ha
pensato, gestito e custodito il rapporto debito-Pil nell’Eurozona, e oggi nella
diffidenza verso l’emissione dei cosiddetti Coronabond, dove trova nell’Olanda
un grande alleato. Come non è un caso che dall’altra parte ci siano le 'cattoliche'
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Italia, Spagna e Francia. I politici, da una parte e l’altra del dibattito, sanno poco o
quasi nulla della Bibbia, di Calvino e Lutero, ma, come mi ricordava sempre il
mio maestro di filosofia citando lo psicologo Burrhus F. Skinner, la cultura è ciò
che ti rimane dentro quando hai dimenticato tutti i libri che hai letto.

Hanno dimenticato le 95 Tesi di Wittenberg e il Libro del Levitico, ma non che il
debito è una colpa – il linguaggio è anche il custode dell’archeologia dei concetti
sepolti dalle civiltà.

Se l’Europa non vuole essere la grande vittima del coronavirus, i Paesi nordici
devono essere più grandi del peso delle proprie parole. Non sarebbe la prima
volta. Dopo la Seconda guerra mondiale, dopo fascismi e nazismi abbiamo saputo
dimenticare parole pessime e avvelenate, ancora molto fresche nel sangue del
corpo dei popoli europei, e abbiamo generato il capolavoro della Comunità
europea; una Comunità che non sarebbe mai nata se non avessimo dimenticato
tutte le parole tremende e disumane che ci eravamo detti gli uni gli altri. Quel
grande dolore fu capace di elaborare il lutto di alcune parole e ne inventò di nuove
e di migliori.

Purtroppo, tra i dolori di questi giorni, c’è anche la scomparsa di molti degli ultimi
testimoni di quella trasformazione di fratricidio in fraternità, che continua ad
accorciare la nostra memoria già corta.
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Anche su queste pagine abbiamo più volte distinto i patti dai contratti. Il contratto
non è capace di dimenticare le parole di ieri per generarne di nuove; il patto sì, e
se non lo fa muore in quanto patto – dopo questa crisi epocale potremmo
facilmente ritrovarci con una Europa ridotta definitivamente a puro contratto
commerciale.
Al tempo stesso, noi italiani siamo coscienti che nell’enorme debito pubblico
accumulato in questi decenni una qualche nostra colpa c’è eccome. Lo sappiamo
noi e lo sanno i nostri soci europei. Come conosciamo e conoscono la nostra
evasione fiscale, la nostra 'cultura' civica, i nostri sprechi. Inoltre, come se questo
non bastasse, l’Italia è appesantita da anni di segnali ambigui sull’Europa e
sull’euro, da politici importanti che hanno pronunciato molte parole sbagliate e
irresponsabili. Anche quelle parole oggi contano e restano. Le grandi crisi sono
delle verifiche spietate della qualità morale della vita politica e civile di una
società, quando la verità del dolore di oggi denuda tutte le parole di ieri. Le troppe
vittime dell’intero continente possono distruggere il patto europeo o rigenerare
una nuova Europa. Per questo ora dobbiamo tutti e insieme abbassare i toni,
parlare di meno e con più mitezza, piangere tutti e insieme i nostri morti che
possono unirci più dei vivi, assumere tutti e insieme impegni reciproci chiari e
giusti.
fonte: https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-gran-peso?
fbclid=IwAR3GOMhrD1BB6qQ1UJAhGFRcf61HUnLJfP2nZro0yjUBeNvDe5oIWMohkb8
------------------------------------
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ALBERTO E STEFANO: LO STRUGGENTE RICORDO DELLO
STORICO DELL’ARTE GIOVANNI AGOSTI
“STEFANO IMPECCABILE E MUSONE, STEFANO CON LA R, STEFANO MANGIATO CON
GLI OCCHI IN ASCENSORE DA JACQUELINE KENNEDY, STEFANO CHE DISEGNA GLI
OMINI INTRECCIATI SULLA COPERTINA DI ‘’SESSANTA POSIZIONI’’: UNA
PROIEZIONE DI ALBERTO? O, MEGLIO, UNA DELLE GRANDI STORIE D’AMORE
DELL’ALTRO SECOLO? LA NOTTE TOTALE È COMINCIATA QUANDO STEFANO NON
C’È STATO PIÙ’’

Giovanni Agosti per il manifesto

CARAVAGGIO 9

Come dovesse finire la partita Alberto Arbasino l’aveva ben chiaro: voleva un
funerale in Santa Maria del Popolo, a Roma, a pochi passi da casa sua, con una
messa celebrata all’altare della cappella Cerasi, lì in fondo, a sinistra del
presbiterio, lì dove sulle pareti stanno la Crocifissione di San Pietro e soprattutto la
Conversione di Saulo del Caravaggio, lì dove era stato celebrato il funerale di Carlo
Emilio Gadda.
Aveva chiari anche in testa i pezzi musicali che voleva si ascoltassero durante il
rito ed era convinto che sarebbe stato il «morto del rione»: un’espressione che
non conoscevo e che mi faceva ridere, mentre spiegava minutamente i dettagli
della cerimonia. Non eravamo al Bolognese, dove mi invitava di solito (e dove, per
esempio, era scattata la scintilla che aveva portato al ritrovamento del «Dosso di
Bombay»), ma a una più semplice trattoria, passato piazzale Flaminio, il cui oste
lui chiamava il Socrate romano o qualcosa del genere.
Voleva insomma morire da lombardo a Roma, come l’autore della Cognizione del
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dolore o come l’autore odiato-amato (ma poi soprattutto amato e perdonato) di
Senso e di Ossessione.
Ora niente di tutto questo è possibile, in mezzo a una peste diversa dall’altra
attraverso cui siamo passati quando eravamo giovani e che sembrava colpire,
almeno nel mondo occidentale, soprattutto quelli come noi; in più Alberto aveva
vissuto la guerra, aveva visto suo padre arrestato dai fascisti: una vicenda che
aveva cercato di dimenticare, sigillata dentro di sé.
Provo a scegliere qualcuno degli episodi di una lunghissima amicizia che mi sono
venuti a visitare questa notte, interrotta solo dai fischi delle autoambulanze.
Comincerò dalla fine, cercando di procedere – è una deformazione professionale –
in ordine cronologico e andrò avanti fino a che lo spazio concesso dal numero delle
battute me lo permette; il resto, come diceva Desideria, sarà, semmai, per
un’altra volta.

La chiesa di Krautheimer
L’ultima occasione d’incontro mi è ben chiara, anche se non sapevo che sarebbe
stata tale: al principio del 2018, a casa sua a Milano, in via Molino delle Armi. Era
già una stagione in cui la conversazione di Alberto, un tempo fluida e
imprevedibile e inarrestabile, si era trasformata in una litania di «grazie, grazie» e
«auguri, auguri». C’era in quelle espressioni una sorta di riconoscenza, che gli
scappava malgré soi con chiunque.
Ma superata la barriera, ormai da qualche tempo rituale, di quelle espressioni,
c’era ancora posto per la commozione davanti a un tramonto che incendiava la
basilica di San Lorenzo. Ci ricordavamo tutti e due che Richard Krautheimer, il
massimo conoscitore della Roma medioevale e barocca, la considerava la chiesa
più bella dell’Occidente: e Alberto la vedeva ormai tutti i giorni dalle finestre della
sua stanza, dal suo balcone.
In casa erano già stati fatti i lavori per ricavare dal salotto, con le incisioni di Füssli
e di Piranesi, uno spazio per una persona che potesse accudirlo; Stefano infatti era
gravemente malato e molto provato da una situazione da anni difficile, tanto da
avere deciso di fare abbandonare Roma ad Alberto e di tenerlo con sé a Milano.
Tranne la presenza dei famigliari dell’uno e dell’altro, erano entrambi molto soli;
quasi nessuno li andava a trovare, pochi si facevano vivi al telefono. Stefano
mediava con il mondo e infatti la notte totale è cominciata quando lui non c’è stato
più.
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Stefano il «prisonnier» degli anni Sessanta, Stefano impeccabile e musone,
Stefano con la r, Stefano mangiato con gli occhi in ascensore da Jacqueline
Kennedy, Stefano che disegna gli omini intrecciati – quasi dei Keith Haring ante
litteram – sulla copertina di Sessanta posizioni: una proiezione di Alberto? O,
meglio, una delle grandi storie d’amore dell’altro secolo?
Vado all’indietro di un paio d’anni, direi il 2016: Alberto a casa mia, tra il disordine
dei volumi, che occupano tutti gli spazi possibili, indica La fine del mondo di
Ernesto De Martino, l’esito interrotto di una ricerca sulle apocalissi culturali, che
metteva insieme Proust e i movimenti di liberazione del terzo mondo, e dice: «Che
grande libro».
Mai e poi mai avrei pensato che De Martino potesse stare tra i riferimenti di
Alberto. La sua era una cultura solidissima, cementata di nozioni e di erudizione,
di genealogie e di conflitti. Ricordava, senza difficoltà alcuna, le coalizioni contro
Napoleone o gli intrighi alla corte del Re Sole. Ma l’esibizione di tutte quelle
parentele non era fine a sé stessa, come dicevano i suoi detrattori (perché
Arbasino ne ha avuti moltissimi, ora apparentemente dissolti come neve al sole).
In altre parole, lui aveva ben chiaro che le opzioni della storiografia italiana,
mettiamo quella del Cinquecento, non si riducono alla contrapposizione binaria, e
manualistica, tra Machiavelli e Guicciardini. Stava, con il suo cuore e la sua testa
di lombardo, dalla parte, laterale, di Paolo Giovio. O, spostando la questione in un
altro contesto e per renderla appena più facile a cogliersi, da quella di SaintSimon.
Quando gli dicevo di Dionisotti e di quanto quella lezione, tra storia e politica,
fosse stata e fosse importante per me, lì mi sfuggiva. Un «non lo conosco
abbastanza», «non l’ho mai letto»: e passava via con una boutade, magari un
accenno al fatto che la figlia del sommo italianista aveva recitato in Intimacy di
Chéreau, il film tratto da un racconto di Kureishi. E via per un altro giro tra gli
ottovolanti del gusto.
Non è difficile recuperare nella memoria l’ultima notevole uscita pubblica di
Arbasino a Milano: erano i giorni d’avvio dell’Esposizione universale, quindi l’inizio
di maggio del 2015, e Anna Crespi aveva organizzato, apparentemente senza una
ragione, una serata per Alberto agli Amici della Scala, anzi gliel’aveva chiesta lui.
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ARBASINO

C’erano tutti i suoi amici; io e Carlo Feltrinelli riuscivamo ancora, in quel contesto
e tra quelle anagrafi, a fare la parte dei giovani: e Alberto ci è venuto incontro
pronunciando dei numeri, apparentemente senza senso, ma poi ha preferito altre
compagnie. Orsi entrambi, Carlo e io, siamo venuti via quasi subito e sul
marciapiede di via dei Giardini ci siamo interrogati, come da ragazzi, sul significato
di quelle cifre: quasi contenessero un segreto.
Ma quella festa, ce lo siamo detti subito dopo, era un po’ come quella d’addio in
Veronika Voss, il penultimo, lampeggiante, film di Fassbinder (che Alberto aveva
incontrato, al principio degli anni Settanta, alla Deutsche Asche, a Monaco, avendo
immediatamente compreso che si trattava di un genio). E quindi Memories are
made of this.
Una galleria di congedi
Un po’ prima, quando Alberto faceva ancora un po’ di vita sociale a Milano ed
erano usciti da poco, da Adelphi, i suoi Ritratti italiani: in sostanza una galleria di
congedi. Una colazione a casa di Rosellina Archinto; io arrivo un po’ prima di lui e
Rosellina e Inge mi parlano della fotografia di Alberto comparsa, a tutta pagina,
sulla copertina del supplemento del Corriere della Sera: un’immagine per loro
incomprensibile, per il disordine fisico, dai capelli alla vestaglia, alle rughe esibite,
con cui si era presentato davanti all’obiettivo, e, allora, in coro, un: «perché tu,
che sei un uomo, non gli dici qualcosa?». Proprio io, la persona meno adatta in
quel ramo del reale: Alberto, con quell’immagine, dichiarava che per lui la recita
era finita; era in camerino e si stava struccando.
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Un’altra freccia di stanotte, più antica (ma non certo la più antica), era la visita nel
1994 al Poussin del Grand Palais, a Parigi; io ero con Luciano Bellosi, che non
amava il pittore normanno («andrei più volentieri a vedere una mostra di Laurent
de La Hyre», mi aveva detto sull’aereo). Incontriamo Alberto tra le sale della
mostra e ne guardiamo un pezzo insieme, stupiti dalla luce naturale che
insolitamente si rovescia sui dipinti, al posto dei soliti fari e faretti.
Alberto, come me, era invece un fanatico di Poussin: il Rinaldo e Armida del
Dulwich College era appena finito sulla copertina dei suoi definitivi Fratelli d’Italia;
c’era già stato, nella versione Einaudi 1976 di quel capolavoro, il Trionfo di Nettuno
di Filadelfia. Luciano era stupito dalla sensibilità per la pittura che Alberto
dimostrava in ogni tratto, dal suo senso della qualità.

GIORGIO MORANDI E ROBERTO LONGHI

E sì che lui non era mai riuscito a capacitarsi della mia passione per i Fratelli
d’Italia: insieme a Petrolio e da prima di Petrolio, il libro della mia vita, quello che
mi ha dato un orizzonte, a cui sono ricorso nei momenti belli e brutti, i cui
personaggi – perché lì ci sono i personaggi, immortali, proprio come quelli dei
Promessi Sposi, anche se Alberto voleva e credeva che fossero solo funzioni – mi
stanno di fronte in tante circostanze dell’antropologia quotidiana.
Di fronte ai Baccanali e ai Sacramenti Luciano aveva capito che erano entrambi
allievi dello stesso maestro, Roberto Longhi, che aveva letto e riletto e corretto la
tesi dell’uno e i racconti dell’altro. Ma adesso il tempo è scaduto; ci tocca la prima
linea.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alberto-stefano-struggente-ricordo-storicodell-rsquo-arte-231858.htm
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La guerra segreta dell’Etiopia minaccia la transizione democratica
The Economist, Regno Unito

30 marzo 2020

In un angolo di un ristorante di Nekemte, una città dell’Etiopia occidentale,
Fisaha Aberra apre un foglietto di carta su cui ha appuntato i nomi di undici
uomini probabilmente uccisi dai soldati l’anno scorso. Subito dopo sono arrivati
gli arresti di massa. Fisaha e due suoi fratelli hanno lasciato la loro casa a Guliso
per scappare a Nekemte, lasciandosi dietro un fratello che è stato arrestato il
mese scorso, per la seconda volta in un anno, e picchiato così forte che ora non
può più camminare.
Gli arresti e le esecuzioni sommarie sono diventati frequenti nelle aree più
remote dell’Oromia, lo stato più grande della federazione. Le forze di sicurezza
etiopi stanno portando avanti una guerra contro i ribelli oromo e spesso le
violenze colpiscono anche i civili.
Resoconti di vari testimoni suggeriscono che sia in atto una repressione
indiscriminata del dissenso a livello locale, in un paese che in teoria si starebbe
incamminando verso la democrazia dopo essersi lasciato alle spalle un sistema
politico fondato sul partito unico.
Una pace di facciata?
Non è questo che il popolo etiope si aspettava da Abiy Ahmed, diventato primo
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ministro nell’aprile 2018. Giovane riformatore originario dell’Oromia, ha
promesso democrazia per tutti e di porre fine alle rimostranze degli oromo, che
denunciano di essere emarginati sul piano politico ed economico. Abiy ha
liberato migliaia di prigionieri politici e accolto in patria gruppi di ribelli in esilio
per partecipare alle elezioni, in programma per il prossimo agosto.

Il primo ministro ha fatto la pace con la vicina Eritrea, risultato per il quale ha
ricevuto il premio Nobel per la pace. Ha anche raggiunto un accordo con alcuni
gruppi ribelli, compreso il Fronte di liberazione oromo (Olf) che oggi è un partito
dell’opposizione. L’Esercito di liberazione oromo, la frangia armata del gruppo,
ha acconsentito a rinunciare alle armi; in cambio i suoi soldati sarebbero dovuti
entrare nelle forze di polizia. Molti speravano di vedere così la fine di
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un’insurrezione cominciata quasi cinquant’anni fa.
Ma le fratture sociali che hanno portato Abiy Ahmed al potere continuano a
dividere l’Etiopia. Anni di agitazioni e instabilità politica nelle aree a
maggioranza oromo hanno indebolito il governo locale e creato un vuoto nel
settore della sicurezza. Nei distretti di Wollega e Guji sono stati i ribelli tornati
dall’esilio a colmare il vuoto, a volte collaborando con la polizia nello
svolgimento del servizio d’ordine. Ben presto però hanno cominciato ad accusare
il governo di averli traditi, di aver tradito la loro causa e rinnegato la promessa di
assumerli nella polizia. Il governo, da parte sua, ha accusato i miliziani oromo di
non aver consegnato le armi. I dettagli dell’accordo di pace non sono mai stati
svelati, cosa che rende più facile per entrambe le parti accusarsi a vicenda di non
averne onorato i termini.
Stato d’emergenza
Alla fine del 2018 i ribelli sono tornati nelle foreste e hanno ricominciato a
uccidere ufficiali e attaccare convogli militari. Nel 2019 sono stati riportati
bombardamenti aerei dell’aeronautica militare sui campi di addestramento
dell’esercito ribelle oromo. Dopo il fallimento di un terzo accordo di pace nel
2019 il Fronte di liberazione oromo si è separato formalmente dall’ala armata,
eppure è diffusa l’idea che abbiano mantenuto linee di comunicazione segrete. Il
governo in effetti ha dichiarato lo stato d’emergenza nelle aree di Wollega e Guji,
affidando all’esercito il compito di garantire la sicurezza. All’inizio del 2020 gli
scontri a Guji avevano costretto ottantamila persone ad abbandonare le loro
case. A gennaio, in concomitanza con l’intensificarsi delle operazioni delle forze
di sicurezza, il governo ha oscurato l’accesso a internet in gran parte dell’Oromia
occidentale. Al di fuori delle grandi città del Wollega, area dov’è in vigore il
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coprifuoco, sono state tagliate anche le linee fisse e le reti mobili.
Le testimonianze delle uccisioni e degli arresti si diffondono con il passaparola.
“Siamo tornati indietro all’era pretelefonica”, dice Asebe Regassa, docente
universitario. I volontari riescono a malapena a raggiungere la parte più
occidentale, dove la guerra è più intensa. In alcune parti del Guji sono vietati i
trasporti. “Gli agricoltori sono puniti da entrambe le fazioni”, afferma Malatu
Jergafa, che vive a Nekemte. Se vanno a lavorare nelle coltivazioni di caffè, i
guerriglieri sospettano che siano informatori del governo e li assalgono per
picchiarli, ma anche i militari sospettano che possano essere informatori dei
ribelli e fanno lo stesso.
Geresu Tufa, un attivista oromo, parla di una guerra dove non puoi distinguere
amici e nemici. Nessuno sa esattamente quanti siano i guerrieri che combattono
nell’Esercito di liberazione oromo, si pensa che siano poche migliaia. Non è
nemmeno chiaro quali gruppi armati siano veramente collegati a questa milizia,
visto che ognuno è libero di imbracciare e rivendicare le sue azioni a suo nome.
In molte aree l’insurrezione potrebbe più che altro essere costituita da piccoli
gruppi armati blandamente interconnesse, piuttosto che da una ribellione a
pieno titolo.
Anche dall’altro lato, ossia della controguerriglia, domina l’incertezza. A
dicembre l’ong Oromia support group, ha riportato 64 uccisioni non passate in
giudicato e almeno 1.400 casi di detenzioni arbitrarie nei sei mesi precedenti. Da
allora molti altri abusi sono stati segnalati, compreso l’incendio di case. A
gennaio gli attivisti hanno denunciato il massacro di 59 civili nel Wollega da
parte dell’esercito e l’Esercito di liberazione oromo ha denunciato l’uccisione di
altre 21 persone nella zona circostante. Il governo respinge ogni accusa; questo
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convince poco ma è possibile che queste atrocità riflettano un collasso della
catena di comando, piuttosto che ordini arrivati direttamente dal vertice. “Gli
ufficiali federali di alto grado potrebbero non essere a conoscenza della vera
natura delle operazioni militari o delle attuazioni pratiche nello specifico nel
Wollega”, dichiara William Davison dell’International crisis group.
Detenzioni arbitrarie
Ciò che è fuor di dubbio è che vi sia anche stata una forte repressione politica. “Il
movimento d’opposizione in Oromia si è praticamente fermato”, dichiara il capo
del Fronte di liberazione oromo, Dawud Ibsa. Negli ultimi mesi migliaia dei suoi
sostenitori sono stati arrestati, compresi nove dirigenti. A Nekemte le forze di
sicurezza hanno più volte chiuso uffici del partito o di un’altra formazione
alleata, più moderata, l’Oromo federalist congress (Ofc). Sono stati proibiti i
comizi pubblici nonostante il partito di governo, il Partito della prosperità, ne
abbia recentemente tenuto uno. Un rappresentante dell’Ofc a Nekemte ha
trascorso quattro mesi recluso in una cella nel palazzo storico della città, che ora
è stato trasformato in struttura di detenzione. Tutto questo avviene a pochi mesi
da quelle che dovrebbero essere le prime elezioni libere in Etiopia, sempre che
non siano cancellate a causa del Covid-19. Nel Wollega e a Guji il voto sarà
probabilmente posticipato per motivi di sicurezza. Ciò andrebbe a favore del
governo, che non gode di grande popolarità in queste aree.
Il governo conferma la sua apertura alla trattativa con i ribelli: “È bene che le
persone risolvano i loro problemi attraverso la discussione, l’incontro e la
conversazione”, ha dichiarato Abiy Ahmed al parlamento lo scorso mese.
Eppure non sembra interessato ad altri incontri di pace. Dal suo comportamento
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sembra più pensare a risolvere il conflitto attraverso l’uso della forza. Nel mentre
i ribelli continuano a denunciare lo stato etiope come oppressore colonialista di
cui non ci si può mai fidare. E così la carneficina continua.
(Traduzione di Maria Chiara Benini)
Questo articolo è uscito sul settimanale britannico The Economist.

fonte: https://www.internazionale.it/notizie/2020/03/30/etiopia-oromo-transizione
--------------------------

20200401
Le stagioni della musica di Alfio Antico
Note sparse. Con «Trema la terra», l’artista siciliano si conferma
protagonista della grande tradizione popolare. Dotato di superba tecnica,
rende contemporaneo quel mondo bucolico
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Alfio
Antico © foto di Julia Martins
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Un tempo le percussioni e i canti collettivi si usavano in campagna per celebrare il
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raccolto del frumento, come buon augurio e ringraziamento. Di quella memoria
contadina è imbevuto Alfio Antico, pastore di Lentini fino a 19 anni, maestro del
tamburo a cornice, lo strumento primitivo che la nonna Ciuzza suonava per alleviare
la solitudine, facendo sognare con quelle molecole d’aria fluttuanti il ragazzino che
aiutava la famiglia nei campi. Oggi Antico, un destino nel nome, è un musicista di
talento, originale e sincero, radicato nella grande tradizione popolare siciliana,
rivissuta e modernizzata con l’aiuto del figlio Mattia e di un valente cantautore
etneo, Cesare Basile, produttore del suo ultimo album intitolato Trema la terra,
pensato e realizzato prima del Covid 19, eppure travolto nella promozione e
pubblicità da questa epidemia che sta scuotendo dalle fondamenta il nostro vivere
civile.
MEZZORA di musica insolita e rapinosa dove i cicli stagionali con le loro abitudini
(la vendemmia, il pascolo, lo sbocciare delle rose, l’acqua sorgente del fiume) si
fondono con un’elettronica appassionata, col rumorismo d’ambiente, con una
fantasia sonora resa sfavillante da testi in siciliano calloso e difficile («ozza ozza
Jaddinazzi/Pirfiduna zauddazzi/Crapazzi virmminusi/ ‘Nfistati na ginia»), un altro
filo diretto con la natura atavica di quel patrimonio di favole, detti, racconti
evidenziato dalla voce incantata di Alfio. Al culmine di una carriera lunga e ricca di
riconoscimenti, sui palcoscenici teatrali con Scaparro e Albertazzi, in colonne sonore
cinematografiche per Wenders e Scimeca, Antico è stato scoperto da Eugenio
Bennato nel 1979 entrando a far parte di Musica Nova e poi andando avanti da solo
lungo i crinali della musica etnica (collaboratore di De Andrè, Capossela, Dalla,
Sollima), ogni tanto lavorando con la concittadina catanese Carmen Consoli e tutto il
gruppo della Narciso Records, invitato in fortunati tour internazionali, provando e
sperimentando senza mai dimenticare il suo passato, evocato molto spesso in questo
album, tra la spiritualità da sciamano (Pancali cucina), la triste cadenza jazzata
(Trema la terra), i suoni notturni nel fienile (Nun n’aiu sonnu) e la filastrocca da
venditore ambulante (Pani e cipudda).
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«CANZONI che ho nella testa e nei quaderni da tempo, forse il primo disco scritto e
nato quasi interamente in casa e sviluppatosi attraverso i suoni e i ricordi. Ci sono le
pelli, le onde, i racconti arcaici e le radici» confessa. Tutto è cominciato con quel
rotondo legno lavorato, con la mano che danza sulle pelli, con la sacralità del
tamburo coi sonagli, elemento primordiale. «Il tamburo è la voce del mondo, il
ritmo della nascita e della morte, della festa e del lavoro: attraverso l’unione di un
setaccio per il grano e la pelle di un animale morto si celebra ancora una volta il
miracolo della comunicazione tra il visibile e l’invisibile – ha dichiarato in
un’intervista- Ne possiedo una ottantina (da 70 cm a 1,20 metri di diametro). Li ho
realizzati tutti io. Sono ricamati, disegnati in punta di coltello. Mi metto a ricamare
quando non trovo l’ispirazione per una canzone. Il più importante è il Barulè,
baronessa, che era il nome di una pecora alla quale ero molto affezionato e che morì
per malattia. Il mio pastore mi chiese di buttarla via, io invece conservai la pelle, la
lavorai e la trasformai in tamburo. Fu il primo di una lunga serie».
ULTIMO DEPOSITARIO di un sapere tradizionale, autentico homo faber, Antico
è provvisto di superba tecnica strumentale, con l’invenzione del trillo (particolare
utilizzo dell’attrito del dito sulla pelle per fare risuonare i sonagli), ancora oggi
studiata e imitata. Tuttavia l’eco del folklore tradizionale, delle sagre paesane, di
quella natura incontaminata respirata a lungo vivifica i suoi brani, rendendo vicino e
tuttora affascinante quel fantastico mondo bucolico, ricreato tra i campanelli degli
ovini e le piccole percussioni artigianali e lanciato con grande abilità nel futuro.
fonte: https://ilmanifesto.it/le-stagioni-della-musica-di-alfio-antico/
-------------------------------

Lo sterminio della mia generazione / di Giorgio Cremaschi

Il Covid19 sta sterminando chi ha dai settant’anni in su, la mia generazione e quelle più vicine. Generazioni
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nate a cavallo della seconda guerra mondiale, che ne hanno incontrato le sofferenze, le distruzioni, i morti, le
lotte o direttamente, o subito dopo nei ricordi dei genitori che ogni tanto si lasciavamo scappare qualche
frase, magari mentre si parlava d’altro.

Io, che sono nato nel dopoguerra, ho conosciuto questa parola per un gioco stupido che avevo imparato in
strada, allora i bambini ci vivevano, da miei compagni più grandi. Facevano con la bocca il rumore sempre
più forte degli aerei che si avvicinavano: uuuuuuuuu. Mi era sembrato divertente e poi ero bravo a riprodurre
quel suono ed una sera lo provai a tavola. Un urlo disperato di mia madre – smettila! – mi ammutolì. Seppi
poi che ad altri bambini non era andata così bene, il loro rievocare il rumore dei bombardieri in arrivo era
stato interrotto da solenni scapaccioni.

La mia generazione ha visto il mondo cambiare forse come poche altre. Quando ero piccolo il solo mezzo di
comunicazione della famiglia con il mondo, oltre ai giornali, era la radio. Telefoni e televisione erano un lusso
che sarebbe arrivato dopo, già con l’adolescenza.

La mia generazione non è stata determinante per la ricostruzione del paese, realizzata da quelle precedenti.
Però la mia generazione è stata decisiva, questo sì, per la costruzione sociale civile e culturale. Quando ero
adolescente la moralità dominante era ancora quella medioevale. La donna era sottoposta all’uomo, vigeva
persino il diritto di ucciderla se traditrice dei doveri di matrimonio. E divorzio, aborto, omosessualità, erano
proibiti persino come parole, la maledizione ed il sospetto incombevano su chi osasse parlarne senza usare
termini spregiativi.

La scuola era un privilegio da cui erano esclusi i figli degli operai e dei contadini. Il primo esame era in
seconda elementare e si poteva essere bocciati, ricordo miei compagni di classe che lo furono. Poi dopo
l’esame di quinta elementare c’era la vera spartizione sociale. Per entrare nella scuola media - dove si
studiava il latino e solo attraverso la quale si poteva accedere al liceo ed all’università - si doveva superare un
difficile esame di ammissione, pubblico però senza alcuna preparazione pubblica. Così le famiglie dovevano
pagare un’insegnante privata e quelle che non potevano permetterselo mandavano i figli alla scuola di
avviamento, che dopo tre anni spediva direttamente al lavoro. La maggioranza della mia classe seguì quella
via e a tredici o quattordici anni molti di quei ragazzi erano già apprendisti operai, o semplicemente garzoni,
così si chiamavano, in qualsiasi altro posto di lavoro.
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Nei luoghi di lavoro vigeva un autoritarismo padronale che si sommava a quello che si era riaffermato in tutta
la società, dopo il breve dilagare di libertà seguito al 25 aprile del 45. Giuseppe Di Vittorio lo definì il ritorno
del fascismo nelle fabbriche. E anche se il paese cresceva e diventava diverso, lo sfruttamento era gigantesco,
come la miseria che spingeva milioni di persone dal Mezzogiorno verso il Nord, ove si accelerava lo sviluppo
industriale. Il mondo cambiava e la politica, la grande politica entrava nelle vite della mia generazione da
tanti lati. Dal conflitto delle sinistre, comunisti e socialisti, con la democrazia cristiana, che attraversava tutto
il paese e che prima o poi ti coinvolgeva Dallo sconvolgimento del mondo dove crollavano gli imperi coloniali
e avanzava il socialismo, dalle lotte di liberazione, Cuba, l’Algeria, il Vietnam che ti chiedevano di prendere
posizione. Dal cambiamento dei costumi che avanzava e minava l’Italia bigotta, familista e autoritaria che
ancora dominava. Magari si cominciava con la musica, il rock contro il melodico, e poi si finiva in piazza.
Quelli più grandi di noi lo fecero già nel 1960 scendendo in strada con le loro magliette a righe contro il
governo filofascista di Tambroni e furono uccisi a Reggio Emilia, in Sicilia. Poi ci furono il 68 ed il 69, le
grandi lotte degli settanta, che davvero trasformarono il paese, spazzarono via tutto l’autoritarismo che
ancora lo permeava e provarono a costruire una società giusta.

Negli anni 80 cominciò il riflusso, il giro di boa della storia, e in diversi decenni di restaurazione molte
conquiste sociali e democratiche furono cancellate. Nel nome del mercato e dell’impresa, che si presentavano
come moderni, rivoluzionari persino. Una parte della mia generazione fu catturata da questi tempi nuovi e se
ne fece complice e artefice. In molti però resistemmo, per fermare ciò che vedevamo come il ritorno al
passato, mentre si presentava come il futuro. Così da rivoluzionari in fondo diventammo conservatori, e così
fummo definiti e dileggiati. Lottammo tanto, ma perdemmo, il mondo diventò ciò che non avremmo mai
voluto che fosse, dominato dalla ricchezza e dal denaro. Prima di restare chiuso in casa, girando per Brescia
mi capitava spesso di incontrare operai con cui avevo lottato negli settanta e ottanta e tutti mi facevano lo
stesso discorso: quanti scioperi quante lotte e ora si è perso tutto, i giovani non hanno più nulla di ciò che
avevamo conquistato noi.

Già i giovani, ai quali la mia generazione era additata come causa dei loro guai, da chi ci aveva sconfitto. Noi
eravamo considerati dei privilegiati, perché avevamo conquistato un lavoro più sicuro, perché avevamo una
pensione, bassa ma dignitosa. Noi avevamo lottato contro la distruzione dei diritti sociali e del lavoro, contro
la precarizzazione dei lavori e delle vite, ma paradossalmente, proprio coloro che avevano cancellato le nostre
conquiste, ora ci accusavano di essere la causa del fatto che nessuna di esse fosse arrivata ai giovani.
Eravamo i baby boomers, la generazione nata col boom delle nascite del dopoguerra, che viveva alle spalle di
tutte le altre. Ok boomers era il termine che si stava diffondendo e che serviva a zittire con disprezzo uno
della mia generazione, se provava a dire che il mondo attuale non gli piaceva affatto. Vai all’inferno
vecchietto, accontentati dei tuoi privilegi e della tua vita fortunata.
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Poi è arrivato il morbo che ha aggredito in particolare gli anziani e ucciso tante e tanti di essi. Come per una
tremenda legge del contrappasso, noi che abbiamo lottato per la sanità pubblica e contro i tagli e le
privatizzazioni, ora siamo vittime della nostra sconfitta e del successo di chi ci ha battuto.

Ora di fronte allo sterminio delle generazioni anziane l’opinione verso di noi sta mutando, e una società che
ha colpito i diritti e il futuro dei giovani dandone la colpa a noi, ora riscopre le parole e le idee della nostra
gioventù. Il conflitto generazionale quasi scompare e tornano le differenze di classe, le ingiustizie sociali, la
divisione tra ricchi e poveri, anche quelle tra stati nel mondo. E la solidarietà e l’eguaglianza riconquistano
improvvisamente la ribalta, i politici che le hanno sempre ignorate e dileggiate ora si nascondono
ipocritamente dietro di esse.

La mia generazione e quelle più vicine pagano con migliaia di morti il ritorno di ciò per cui si sono battute fin
dalla gioventù e per cui bisognerà riprendere a lottare. Coloro che ce l’avranno fatta in fondo torneranno
giovani e ci auguriamo che essi siano il più possibile.

(30 marzo 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/lo-sterminio-della-mia-generazione/
--------------------------------

RENATO FIORETTI - Di che cosa parliamo quando parliamo di smart
working
Ci sono termini[1] e neologismi che, legati a particolari avvenimenti, finiscono con il restare
indissolubilmente impressi nella memoria collettiva.
In questo senso, così come parlare di “beat generation” equivale a un immediato salto all’indietro di oltre
mezzo secolo, legato a un desiderio di libertà e alla (anche feroce) contestazione di schemi sociali che
apparivano precostituiti, in futuro, quando questi mesi (speriamo pochi) di involontaria “clausura”, dovuti al
dilagare del Covid-19, saranno solo un ricordo, non potremo fare a meno di associarli a un termine oggi
molto in voga; del quale molto si parla ma, in sostanza, poco si conosce: “Smart working”.
La conferma (della scarsa conoscenza) viene dall’uso molto disinvolto dello stesso; spesso associato a quello
di “telelavoro” e/o considerato sinonimo di “lavoro agile”, quando non, addirittura, assimilato al “lavoro a
domicilio”.
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Innanzi tutto è utile sgombrare subito dal campo quest’ultimo che poco ha a che vedere con gli altri.
In quello a domicilio, infatti, il lavoratore, non necessariamente o esclusivamente legato da un vincolo di
subordinazione, esegue presso il proprio domicilio o in un locale del quale abbia disponibilità un lavoro
retribuito per conto di uno o più imprenditori; utilizzando materie prime, accessorie e attrezzature proprie o
dell’imprenditore.
Al riguardo, affinché alla prestazione lavorativa possa riconoscersi il carattere della subordinazione è
necessario[2] che il lavoratore a domicilio esegua i suoi compiti “analoghi e/o complementari a quelli
eseguiti nell’azienda, sotto le direttive[3] dell’imprenditore”, sia sottoposto al “potere di controllo[4] del
datore di lavoro” e operi in modo esclusivamente “personale”; cioè senza un’organizzazione di persone alle
proprie dipendenze.
Questa modalità lavorativa prevede[5] specifiche limitazioni, come nel caso di attività che comportino
l’utilizzo di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute che non possono essere svolte in casa ma in
luoghi resi sicuri.
Il telelavoro, invece, così come definito dal sito web PMI.it, rappresenta, in estrema sintesi:” una modalità
lavorativa per lavoratori dipendenti e autonomi attraverso la quale il lavoratore presta la propria opera
in maniera indipendente dalla localizzazione geografica dell’ufficio o dell’azienda”. Ciò avviene, in ambienti
che rientrano nella disponibilità del lavoratore quali, ad esempio, il suo alloggio e “grazie all’utilizzo di
strumenti informatici e telematici forniti a cura del datore di lavoro”.
In sostanza, le modalità attraverso le quali si svolge il telelavoro rappresentano la smaterializzazione del
posto di lavoro inteso come “postazione” e tendono a ricalcare, in maniera più o meno rigida,
l’organizzazione del lavoro e le modalità di controllo, da parte del datore di lavoro, tipicamente utilizzate nel
classico luogo di lavoro.
Nel nostro Paese il telelavoro prestato nella P.A. è attualmente regolamentato dal DPR 08/03/1999 nr.
70[6], mentre quello relativo al settore privato non è ancora disciplinato dalla legge ma rappresenta una
realtà presente in molti accordi. Il suo riferimento è costituito da un Accordo interconfederale[7], siglato il 9
giugno 2004, grazie al quale, tra l’altro, venne estesa ai telelavoratori la stessa tutela che spetta ai lavoratori
“tradizionali”; specialmente riguardo la salute e la sicurezza. Di regola il datore di lavoro è responsabile della
fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari alla prestazione lavorativa; i
carichi di lavoro e i tempi della prestazione devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono la
loro opera all’interno dei locali dell’azienda.
La scelta dell’adesione alla diversa modalità della prestazione lavorativa è demandata alla volontà del
lavoratore e del datore di lavoro; così come la sua revoca.
Requisiti indispensabili sono la regolarità dell’esecuzione della prestazione (uno o più giorni alla settimana o
al mese) e il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).
È interessante rilevare che, nel tempo, la nozione di telelavoro ha già finito con il comprendere parecchie
accezioni[8]. Tra queste, il già menzionato telelavoro “domiciliare”, attraverso il quale il lavoratore comunica
con l’azienda tramite computer, telefono, fax o altri strumenti telematici; il telelavoro “da centro satellite”,
quando la prestazione lavorativa viene fornita presso una sede appositamente creata dall’azienda, con la
possibilità, per i lavoratori, di collegarsi alla centrale attraverso un computer aziendale; il telelavoro “mobile”
se la prestazione si svolge attraverso un computer portatile e/o altre apparecchiature telematiche mobili
(palmari, ecc); il telelavoro “da tele centri”, cioè svolto in appositi spazi creati da un consorzio di aziende e il
lavoro “remoto”, cioè quello svolto da più persone che si trovano in luoghi diversi, ma collegate tra loro.
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Negli ultimi anni si sono succeduti, anche in Italia, quasi esclusivamente nelle grandi aziende, nuovi modelli
di organizzazione del lavoro sempre più tesi a velocizzare i processi e migliorare le prestazioni lavorative;
senza dimenticare la possibilità di offrire maggiori vantaggi ai datori di lavoro - in particolare, in termini di
tagli alle spese e aumento della produttività - e ai lavoratori (ancora tutti da valutare appieno, in termini di
migliore conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze personali e familiari).
Al riguardo, la terminologia è abbastanza vasta, ma è opportuno limitarsi alle definizioni più ricorrenti.
È il caso dello “Smart working[9]” e/o del c.d. “Lavoro agile” (agile working).
In effetti, anche se sembra affermarsi il concetto secondo il quale si tratterebbe di due diversi termini per
indicare la stessa cosa, a parere di numerosi esperti, non è così.
In questo senso, è interessante riportare che l’art. 18 della Legge 22 maggio 2017, nr. 81, definisce il Lavoro
agile “quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le
parti, anche con forme di organizzazione per fasi e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di
lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici”. E ancora: “La prestazione lavorativa viene
eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro solo i
limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale”.
Ma perché i due termini non sono sinonimi?
Alvaro Busetti, ad esempio, esperto di intelligenza artificiale, digital workplace e office automation, fa
riferimento[10], a proposito dello Smartworking, a due documenti dello “Chartered Institute of Personnel
and Development” (CIPD), risalenti al 2008, in cui si riscontra l’emergere di un nuovo modo di organizzare il
lavoro definito appunto “smart working”. Nel primo documento s’individua nello smart working “Un
approccio all’organizzazione del lavoro che mira a promuovere una maggiore efficienza ed efficacia nel
raggiungimento dei risultati”.
Nel secondo vengono descritte quattro aree di particolare interesse, sulle quali intervenire, per rendere
operante una modalità di lavoro “intelligente”. In sintesi, si fa riferimento a: 1) valori di gestione aziendale,
2) pratiche di lavoro, 3) innovazioni dell’ambiente fisico di lavoro e 4) ricorso alla tecnologia.
“Solo nel 2014”, aggiunge Busetti, “lo stesso CIPD pubblicò un rapporto in cui compariva la definizione di
<agile working>, in riferimento alla flessibilità dei ruoli e nel reperimento di risorse esterne all’azienda”.
In definitiva, così come sostiene anche “Valore D[11]”, in una pubblicazione del 30 luglio 2018:”l’Agile
working è un’ulteriore evoluzione dello smart working”: si tratta, in sostanza, di: “una pratica che nasce
nell’ambito della tecnologia dell’informazione (IT) e che prevede la revisione dell’organizzazione aziendale
al fine di creare team multidisciplinari perché, venendo meno le strutture gerarchiche, è compito dei singoli
gruppi portare avanti un progetto, valutarne lo stato di avanzamento e gli eventuali margini di
miglioramento; abbattendo la tradizionale divisione gerarchica aziendale”.
Se ne deduce, quindi, l’evidente differenza con quanto, invece, definito attraverso gli artt. 18, 19, 20, 21, 22, e
23 della legge 81/2017.
Intanto, in queste settimane, l’emergenza Covid-19 ha costretto tanti lavoratori a passare tutti rapidamente a
quello che viene definito smart working ma, in realtà, è un telelavoro.
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A tale proposito, reputo opportuno riportare la testimonianza[12] di Maria Vittoria Mazzarini - esperta di
smart working che lavora presso Methodos (società specializzata nelle strategie aziendali del cambiamento) che, in un’intervista, afferma:” alla base del lavoro agile (intendeva, evidentemente, riferirsi allo smart
working) c’è la libertà. Libertà di scegliere di lavorare nelle modalità, tempi e posti più funzionali al
raggiungimento degli obiettivi. Quindi l’imposizione forzosa ne snatura l’essenza”. E aggiunge: “Se ci si
trova di punto in bianco proiettati in una dinamica di lavoro a distanza, non è detto che la situazione sia
tanto smart (intelligente): processi non definiti, tecnologie non note o che fanno le bizze, poca
dimestichezza con gli strumenti; inoltre il <vero> smart working non è mai 7 giorni su 7 e nemmeno è la
forma prevalente”.
E conclude: “La convivenza forzata a casa non è così smart!”
La stessa Mazzarini rileva che quello che oggi stanno vivendo alcune centinaia di migliaia di lavoratori “è, in
sostanza, telelavoro, senza confonderlo con lo smart working che in Italia è adottato - con soddisfazione
reciproca - dal 58 per cento delle grandi imprese, dal 18 per cento delle PMI e dal 16 per cento nella
pubblica amministrazione”.
Altro genere di questioni sono quelle relative alle note positive e/o negative - per le aziende e, per quanto di
personale interesse, per i lavoratori - prodotte dal ricorso a tali nuove modalità di lavoro.

NOTE
[1] Fu dopo la tragedia del Vajont, del 9 ottobre 1963, che il termine “tracimare” entrò a fare parte del
lessico comune
[2] Sentenza della Corte di Cassazione del 14/06/2017 nr. 14760
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[3] Sentenza della Corte di Cassazione del 23/09/1998 nr. 9516
[4] Sentenza della Corte di Cassazione nr. 1361/1993
[5] Art. 2 della legge 877/73
[6] Il DPR in questione è il regolamento attuativo a cui l’art. 4 della legge 191/98 aveva affidato la
disciplina delle modalità organizzative del “lavoro a distanza”
[7] In seguito all’Accordo Quadro europeo, siglato a Bruxelles il 16 luglio 2002, che le parti sociali avevano
stipulato raccogliendo l’invito della Commissione delle Comunità Europee in tema di modernizzazione e
miglioramento dei rapporti di lavoro
[8] Fonte: “Istituzioni di Diritto pubblico: Il telelavoro nelle P.A.”, di Gian Piero Iaricci, pagg. 802 e 803,
Maggioli Editore, 2014
[9] La traduzione (letterale) del termine inglese corrisponde a “lavorare in modo intelligente” e non a
“lavoro intelligente”
[10] Fonte: “Linked.it” del 3 marzo 2016
[11] Network di oltre 200 aziende associate
[12] Fonte “Donna Moderna news” del 10/03/2020
Renato Fioretti
(30 marzo 2020)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=28904
---------------------------------------

Nessuno resti indietro. Iniziamo a costruire un “dopo” più giusto / di
Fabrizio Barca*

Davanti all’immane crisi in atto, la Repubblica dell’articolo 3 della Costituzione, quella che ha il compito di
rimuovere gli “ostacoli al pieno sviluppo della persona umana”, ha tre compiti: scongiurare l’impoverimento
delle persone; evitare il collasso del sistema produttivo e sociale; promuovere sin da ora un cambio di rotta
dello sviluppo, verso la giustizia sociale e ambientale.
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Il Decreto “Cura Italia” del Governo ha iniziato ad affrontare il primo e il secondo obiettivo. Per completare il
lavoro e dedicarci con intelligenza e passione al terzo decisivo obiettivo, il Forum Disuguaglianze e Diversità
e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, assieme a Cristiano Gori, hanno avanzato una proposta di
immediata attuazione. Più grande sarà la mobilitazione attorno a essa, maggiore la possibilità che il Governo
la adotti.

La proposta fa due cose. Primo, capitalizza la scelta del Governo di riconoscere per la prima volta una tutela
sociale a lavoratrici e lavoratori autonomi, per rafforzare e rendere più giusta tale tutela. Secondo, in nome di
un’indispensabile universalità della protezione sociale, raggiunge i 6-7 milioni di lavoratori privati che
sfuggono oggi al Decreto del Governo. Lo stesso Stato che, in modo sacrosanto chiede a gran parte della
popolazione di stare in casa e chiede a un’altra parte di stare in prima linea per curare e produrre per chi sta a
casa, deve tutelare ogni persona a misura delle sue condizioni.

Proponiamo allora in primo luogo un Sostegno di Emergenza per il Lavoro Autonomo che sostituisce il bonus
una tantum di 600 euro per gli autonomi. L’importo da riconoscere a ogni lavoratrice e lavoratore autonomo
non è fisso, come ora, ma cambia in base alle diverse situazioni. Al fine di mantenere la capacità produttiva
del lavoro, il contributo è tanto più alto quanto maggiore è la perdita di guadagno (in proporzione al proprio
volume abituale di attività). Al fine di sostenere soprattutto chi è in grave difficoltà, il contributo è al tempo
stesso tanto maggiore quanto peggiori sono le condizioni economiche del nucleo familiare del lavoratore o
lavoratrice.

Il secondo strumento introdotto è il Reddito di Cittadinanza per l’Emergenza che utilizza i dispositivi del
Reddito di Cittadinanza, sfruttando così l’opportunità di cui il nostro paese ha saputo dotarsi. Questo
strumento si rivolge potenzialmente a figure assai diverse: oltre due milioni e mezzo di lavoratori a tempo
determinato; meno di mezzo milione di lavoratori con contratti a chiamata; ex-occupati che man mano
escono dal sussidio di disoccupazione; inoccupati che già prima avrebbero potuto accedere al Reddito di
cittadinanza, ma non lo facevano perché scoraggiati da una cattiva propaganda; e, infine, oltre tre milioni di
lavoratrici e lavoratori irregolari. L’obiettivo è di costruire subito una diga contro l’impoverimento
raggiungendo tutte queste categorie, che non beneficiano di altre prestazioni di welfare.

La forza di questa scelta sta nel fatto che, come insegna l’esperienza internazionale in casi di emergenza,
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viene utilizzato uno strumento già esistente, con regole temporanee adatte alle circostanze. E così, per
velocizzare l’attuazione viene ridotta la documentazione necessaria e vengono semplificate le procedure. E
soprattutto si utilizza la possibilità di fare calcolare alle Autorità i parametri necessari per accedere all’aiuto,
puntando all’informazione automatica degli aventi diritto, una rivoluzione per il nostro paese. Viene
eliminato il vincolo al patrimonio immobiliare, perché non vogliamo spingere nessuno a svendere ciò che ha
con fatica accumulato. E sono allentate, sempre temporaneamente, le sanzioni legate alla condizione di
lavoro irregolare. Viene infine doverosamente rafforzata la possibilità di fare domanda alle persone di
cittadinanza non italiana.

Il fatto che il Reddito di Emergenza si rivolga espressamente anche al lavoro irregolare – comunque meno di
metà dei beneficiari potenziali stimati - deve trovare l’appoggio di tutte le persone ragionevoli. Non solo
perché la Repubblica non può abbandonare nessuno. Non solo perché stabilendo nelle attuali drammatiche
circostanze un rapporto con il lavoro irregolare, lo Stato ricostruisce con esse una fiducia e un dialogo che
possono accrescere la possibilità che quel lavoro stesso trovi i modi e la forza per uscire da condizioni di
sudditanza. Ma anche per altre due ragioni. Perché in queste giornate una larga parte del lavoro irregolare
non può essere più esercitato. Perché l’esperienza internazionale insegna che in simili circostanze si deve
essere pronti ad accettare maggiori “errori di inclusione”.

Se verranno adottate queste due misure, la Repubblica riuscirà a contenere l’aumento delle disuguaglianze.
La coesione sociale e la democrazia verranno tutelate e accresciute. E si creeranno le basi per quel cambio di
rotta che l’impreparazione mondiale davanti a Covid-19 ha reso, se possibile, ancora più urgente.

Se queste parole vi hanno convinto o lo ha fatto la lettura del testo della proposta, potete aderire a essa
firmando qui.

* Forum Disuguaglianze Diversità

(31 marzo 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/nessuno-resti-indietro-iniziamo-a-costruire-undopo-piu-giusto/
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Costellazione di maestri con al centro Spitzer
Storia della critica letteraria. Guido Lucchini ha ricostruito l’itinerario
intellettuale della scuola stilistica e la sua fortuna italiana tra Croce e
Schiaffini. Decisivo Schuchardt, l’audace etimologista che ebbe un carteggio col
giovane Spitzer: Tra linguistica e stilistica, Esedra editrice

Un
ritratto del filologo e linguista Leo Spitzer

Mario Mancini
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Il dibattito sulla critica stilistica, così intenso e vivace, a partire dalla pubblicazione
di opere di grande rilievo come Critica stilistica e storia del linguaggio di Leo Spitzer
(Laterza, 1954) e Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale di Erich
Auerbach (Einaudi, 1956), segnò un momento importante della vita culturale
italiana. Coinvolse non solo filologi e linguisti – Aurelio Roncaglia, Alfredo
Schiaffini, Benvenuto Terracini, Gianfranco Contini, Cesare Segre … – ma anche
personaggi come Franco Fortini e Pier Paolo Pasolini. Ricostruisce con grande
perizia i nodi centrali di questa storia – ricorrendo anche ampiamente e per la prima
volta ai carteggi – e di come questa ha condizionato e condiziona la nostra
interpretazione di Spitzer e di Auerbach, Guido Lucchini, Tra linguistica e
stilistica Percorsi d’autore: Auerbach, Spitzer, Terracini (Esedra editrice, pp. 356, €
27,00). La figura principale è Leo Spitzer, il cui itinerario intellettuale, così
complesso e variegato, è indagato a tutto campo. Lucchini mette definitivamente in
crisi la filiazione Croce-Vossler-Spitzer – era stata suggerita da Schiaffini e sembrava
un dato acquisito – e mette in primo piano il linguista Hugo Schuchardt. Il legame
tra il giovane Spitzer (nato nel 1887) e il vecchio Schuchardt (nato nel 1842) è
testimoniato da un ricchissimo carteggio, che va dal 1912, in occasione del
settantesimo anniversario di Schuchardt, al 1927, l’anno della sua morte. Lucchini
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indaga da vicino, anche attraverso il carteggio, pubblicato solo nel 2006, questo
rapporto: Spitzer, pur non condividendo il suo conservatorismo, ammira la
straordinaria personalità dello studioso, l’autore del Vokalismus des Vulgärlateins
(1866-’68), che scosse dalle fondamenta le leggi della linguistica positivista, il
grande, audace etimologista, sempre attento alle condizioni storiche e culturali dei
fatti linguistici. Nel 1922 cura un’antologia dei suoi scritti e scrive nella Prefazione:
«Schuchardt ha sempre insistito sull’aspetto emotivo, deduttivo, idealistico,
contrapposto a quello meccanico, induttivo, realistico, in questo senso è simile
all’espressionismo linguistico che ha presagito». E preziosa, per comprendere la
ricca personalità di Spitzer, è anche la splendida antologia dei maestri della
linguistica e della filologia – Meisterwerke der romanischen Sprachwissenschaft,
1929-’30, in due volumi – dove egli dialoga con Graziadio Isaia Ascoli, Adolf Tobler,
Jules Gilliéron, Charles Bally, Antoine Meillet. Alla luce di tutto questo, si
comprende meglio perché la filiazione Croce-Vossler-Spitzer sia solo una leggenda.
Croce fu fortemente interessato alla linguistica idealistica di Karl Vossler, che
sentiva vicino alle posizioni della sua Estetica – promosse presso Laterza la
traduzione di Positivismo e idealismo nella scienza del linguaggio, 1908 – e quando
scrisse, approvandola, sulla stilistica di Spitzer, fortemente semplificando, la
considerò sempre una pacifica derivazione di quella vossleriana.
Per la ricezione di Spitzer in Italia è rilevante il ruolo di Benvenuto Terracini.
Eminente linguista – per lui la lingua è sempre un «atto pratico», uno «storico
sentire» – acuto dialettologo, nel solco dell’eredità di Ascoli, Terracini è uno strenuo
sostenitore – anche rispetto a una stilistica-linguistica come quella di Giacomo
Devoto – di una stilistica-letteraria che si ispira a Spitzer. In lui scopre una guida
sicura: «L’indagine di Spitzer passa alla storia proprio in grazia di quella sua
lussureggiante facoltà di cogliere nel tratto particolare una folla di analogie e di
risonanze per le quali il dato linguistico si trasforma costantemente in un punto
luminoso sotto il cui riflesso cova tutto un mondo di viva e ribollente umanità: un
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balzare, un fiorire, un maturare di idee, di attitudini mentali che, pur fitto e ricco
qual è, lascia l’impressione che potrebbe venire indeterminatamente esteso fino a
serrare dappresso l’indistinta complessità di una situazione umana». Lucchini
ricostruisce tutta la complessa personalità intellettuale di questo studioso che si
richiama a Bally, a Meillet, a Schuchardt, che dialoga con Humboldt e con Cassirer, e
ripercorre passo a passo, tenendo conto anche degli appunti e delle varie stesure, la
genesi lunga e laboriosa del suo ultimo libro, Analisi stilistica. Teoria, storia e
problemi (Feltrinelli, 1966), che rappresenta la summa di tutto il suo pensiero e che,
dopo la parte teorica, ci offre finissime analisi stilistico-letterarie ( sul canto XXVII
dell’Inferno, sulla prosa poetica della Vita Nuova, sul Cinque Maggio manzoniano,
sulle Novelle di Pirandello).
Sullo sfondo dell’affermarsi della stilistica possiamo cogliere i paradigmi operativi
della critica positivista, così fermamente combattuti dalle opzioni idealistiche. Ma
non è un positivismo chiuso su se stesso. Lucchini, nella prima parte del libro, scrive
pagine intense sul positivismo inquieto, nutrito di interessi antropologici, di
Francesco Novati e sul medievista Gioacchino Volpe – la sua chiamata alla cattedra
di Milano fu fortemente voluta da Novati – che, permeato dalle preoccupazioni della
lotta politica del presente, che erano del tutto estranee alla Scuola storica, studiò i
moti ereticali dall’undicesimo al quindicesimo secolo non tanto nei valori religiosi
quanto negli effetti sociali. Anche Hippolyte Taine – viene qui analizzato il suo
Viaggio in Italia (1866) – così «tranchant» e positivista nelle formulazioni teoriche,
incardinate nella famosa triade «race-milieu-moment», si rivela un critico più
complesso, appassionatamente legato a Montesquieu, a Spinoza, a Hegel. Nel suo
diario di viaggio, così ricco di annotazioni sulla pittura, cerca spesso di trovare, come
nota acutamente Lucchini, «un equivalente letterario delle arti figurative», quasi ad
anticipare i modi che saranno di Roberto Longhi.
Come per Leo Spitzer, su cui ci fornisce tessere decisive per la ricostruzione del suo
itinerario intellettuale e della sua fortuna italiana, così Lucchini scava nella storia di
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Erich Auerbach. L’ultimo saggio del libro è «Auerbach e lo storicismo tedesco».
Quando studia a Berlino, nel 1919-’21, Auerbach segue i corsi di Ernst Troeltsch –
fillosofo e storico della religione, uno dei rappresentanti più notevoli
dell’«Historismus» – ed è proprio grazie al suo impulso che scopre Vico, di cui, nel
1924, pubblica, in traduzione, un’antologia della Scienza Nuova. E a Vico fa risalire
la scoperta dello storicismo, della storicità delle scienze dello spirito, che trovano –
come scrive Wilhelm Dilthey in Costruzione del mondo storico nelle scienze dello
spirito – il proprio fondamento nell’identità di soggetto e di oggetto del conoscere.
Accanto a Troeltsch e a Dilthey, Lucchini ricorda Friedrich Meinecke. Auerbach cita
Le origini dello storicismo (1936) nel capitolo XVII di Mimesis e segue da vicino il
quadro delineato da Meinecke per il Settecento tedesco, «un groviglio di piccole
“regioni storiche”», e in particolare per Goethe: «l’amore per l’evoluzione lenta e
l’orrore per ogni fermentazione amorfa». Ma proprio questo orrore per ogni
cambiamento, continua Auerbach oltre Meinecke, limita «la vasta libertà del suo
sguardo». Altre voci avrebbero potuto parlare alle menti e ai cuori: «Forse Kleist, e
più tardi Büchner avrebbero potuto condurre a una svolta, ma ad essi era negato un
libero sviluppo e scomparvero troppo presto».
fonte: https://ilmanifesto.it/costellazione-di-maestri-con-al-centro-spitzer/
---------------------------------

Letture in un tempo circolare
Sapere mobile. Riflessioni intorno al libro «La cultura orizzontale» di
Giovanni Solimine e Giorgio Zanchini, uscito per Laterza. Cosa accade quando
«la rete è diventata l’infrastruttura su cui poggia tutto ciò che facciamo»
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Da quando sono state introdotte le disposizioni che impongono – causa coronavirus
– di limitare al massimo le uscite da casa, non passa giorno che non si annuncino
nuove iniziative culturali rivolte a chi (tutti noi o quasi, in effetti) si è ritrovato
costretto da un momento all’altro a ridurre il proprio orizzonte a pochi metri quadri.
Centinaia di musei grandi e piccoli in tutto il mondo aprono le loro porte virtuali.
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Teatri e sale da concerto offrono – ovviamente in rete – il meglio della loro
produzione. I sempre più numerosi canali in streaming propongono, nel loro
complesso, un catalogo di film e di serie tv talmente lungo che non basterebbe un
secolo di quarantena per esaurirlo.
E POI, NATURALMENTE, ci sono i libri. Anzi, a giudicare dalle campagne di
promozione avviate dalle case editrici fin dai primi giorni del «distanziamento
sociale», sembra che la forzata clausura possa riuscire là dove decenni di consigli,
ammonimenti e rimbrotti non hanno avuto successo: far leggere gli italiani. O per lo
meno far leggere una percentuale di italiani superiore al magro 40,6 per cento che
nel 2018 ha dichiarato di avere letto nell’anno precedente almeno un libro non per
obbligo (lavoro o studio), ma per piacere.
Sarà vero? Se da una parte è innegabile che molti grandi lettori hanno scoperto la
loro passione per i libri in un periodo di forzata immobilità, non è rischioso
associare lettura e quarantena, avvalorando implicitamente l’idea che si legge solo
quando non si può proprio fare altro? E in generale, la grande offerta culturale che ci
arriva in questi giorni dal computer o dal telefonino avrà effetti duraturi sulle pigre
abitudini del paese?
Non risponde a queste domande, ma virtuosamente ne accende tante altre, un
piccolo libro, La cultura orizzontale (pp. 186, euro 14) uscito da Laterza poco prima
dell’esplosione della pandemia.
AVVALENDOSI di una quantità imponente di dati, i due autori, Giovanni
Solimine e Giorgio Zanchini, provano ad analizzare cosa è oggi la lettura, e in
generale come si stanno evolvendo le pratiche culturali, dal cinema alla musica, al
teatro, in un mondo dove – scrivono – «la rete è diventata l’infrastruttura su cui
poggia tutto ciò che facciamo» e Internet (o più precisamente lo smartphone, la
connessione in mobilità) ha trasformato radicalmente il nostro rapporto con lo
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spazio e con il tempo. Una trasformazione cui nessuno può dirsi estraneo, ma che ha
un impatto particolarmente forte sulle ultime generazioni, quelle che non hanno
esperienza diretta del mondo com’era «prima».
IN QUEL TEMPO che appare remoto ma che dista da noi appena una trentina
d’anni «la crescita culturale consisteva in una progressiva conquista degli strumenti
critici attraverso cui impadronirsi di contenuti articolati e complessi». O, per dirla
con Zygmunt Bauman, per cultura si intendeva allora «una missione di proselitismo
progettata e intrapresa nella forma di tentativi di educare le masse». Cosa ne è oggi
di questo sistema di trasmissione verticale, che aveva nella scuola il suo principale
caposaldo e insieme alla scuola l’editoria, i giornali, le biblioteche? Queste strutture
esistono ancora, ma – notano Solimine e Zanchini – «la possibilità di un accesso
immediato e diretto ha messo in discussione il metodo con il quale si è trasmessa la
conoscenza per secoli, e cioè in modo organizzato e mediato dall’autorevolezza,
ovvero dalla competenza».
La circolazione orizzontale del sapere non è, in realtà, una novità del nostro
presente: dalle fiabe tradizionali alle ricette di cucina, fino alle leggende
metropolitane antenate delle attuali fake news, troviamo nella storia passata una
quantità di esempi che rivelano una vorticosa circolazione di quelle che potremmo
definire come «informazioni culturali» al di fuori dell’asse verticale maestro-allievo
– conoscenze tuttavia condannate alla marginalità, se non altro perché diffuse
oralmente. Oggi non più: non solo la rete raggiunge un numero altissimo di persone
(già in apertura di volume Solimine e Zanchini avvertono che nel 2019 gli utenti di
Internet, a livello globale, erano 4,39 miliardi, ben più di un essere umano su due),
ma ingloba la scrittura – fino a pochi decenni fa frequentata in modo abituale da
pochi, oggi pratica quotidiana di tutti –, la visualità, la musica
LA CULTURA ORIZZONTALE contemporanea ha quindi, per quantità e per
qualità, una forza d’urto inaudita, «è un magma nel quale si indeboliscono
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definizioni e ordini tradizionali, si fatica a riconoscere un’organizzazione piramidale,
e non è casuale che percentuali minime di fruitori siano disposte a pagare per
accedere all’informazione». E tuttavia gli autori del libro, pur infilando una quantità
di cifre che avvalorano la portata della trasformazione in corso, non mancano di
metterne in evidenza le ambiguità e le debolezze: che ruolo occupano gli algoritmi in
quest’epoca apparentemente «disintermediata»? possiamo davvero parlare di un
accesso aperto quando l’universo che ci restituiscono i social rispecchia solo la
nostra esperienza? in quali modi la granularità del sapere d’oggi – una immagine già
evocata da Gino Roncaglia nel suo L’età della frammentazione – può condurre a una
«cultura della complessità» all’altezza del mondo, appunto complesso, in cui
viviamo?
Sono domande alle quali Solimine e Zanchini non rispondono, né potrebbero, in una
fase di passaggio qual è la nostra. Alla luce della loro ricognizione, scelgono però di
chiudere il libro con un’affermazione estremamente decisa: «La cultura orizzontale
non può fare a meno della cultura verticale» – e dunque, si potrebbe aggiungere, di
una scuola che non rinuncia al proprio ruolo di luogo educativo primario, di media
capaci di sfruttare le potenzialità della rete senza farsene schiacciare.
UNA RIPROVA viene proprio dai giorni difficili che stiamo attraversando:
secondo una ricerca recentissima su «Coronavirus e fiducia» condotta dal Cnr, oltre
il 90 per cento degli italiani ritiene affidabili le comunicazioni degli scienziati
riguardo alla pandemia in corso e una percentuale quasi altrettanto alta (89,6 per
cento) si dichiara convinto dell’attendibilità dei «siti Internet ufficiali» (mentre, va
detto, è bassa – il 41,6 per cento – la fiducia nei media tradizionali: tv, radio,
giornali). In un momento di crisi acuta è insomma emersa la necessità di attingere a
informazioni veritiere e provate, così com’è probabile che si rinsaldi la fiducia nel
sempre vituperato sistema scolastico, proprio quando, in questa situazione di
emergenza, la scuola si trova a dover mettere in atto ogni possibile risorsa per non
interrompere la didattica.
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Non è un lieto fine, ci mancherebbe altro. Ma forse la pandemia dimostra con una
efficacia di cui avremmo fatto volentieri a meno che il tempo della «cultura
verticale» non è finito, che una collaborazione con la «cultura orizzontale» è
possibile, e anzi necessaria. E se chiuso in casa, qualche italiano scoprirà in sé la
passione per la lettura, tanto meglio.
fonte: https://ilmanifesto.it/letture-in-un-tempo-circolare/
---------------------------------

Regionucole
sabrinaonmymind
girodivite
3nding

L'ultima infima mossa della lega è presentare una diretta
video con gallera che snocciola un bollettino dedicato alla
regione lombardia. Questo bollettino va in onda poco prima di
quello ufficiale della protezione civile in modo da intercettare
tutto il pubblico in attesa di quest'ultimo. Ad oggi abbiamo
visto gallera snocciolare dati in diretta al tgla7 (mentana) di
proprietà di urbano cairo e in diretta streaming sulla home del
corriere della sera sempre di urbano cairo. Gallera a quanto
pare sarà candidato come sindaco di milano ed è alla ricerca
di posizioni più importanti in seno alla lega, quindi è
propaganda elettorale in un momento di crisi nazionale e
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mondiale. E’ propaganda elettorale che avviene nei giorni in
cui i modelli matematici ipotizzano ci sia finalmente un calo
nel numero dei contagi e dei decessi. E’ propaganda elettorale
per cancellare le cazzate fatte fin'ora. E’ propaganda elettorale
sui morti. Lo.schifo.
3nding
(via 3nding)
Fonte: 3nding
----------------------------------------

José “Pepe” Mujica
curiositasmundi
goodbearblind
Segui
goodbearblind
www.instagram.com/p/B-aMrgjK7va/?igshid=1qhch82mvf6j6

“Hanno voluto convincerci che le cose non durano e ci spingono a cambiare ogni cosa il prima
possibile. Sembra che siamo nati solo per consumare e, se non possiamo più farlo, soffriamo la
povertà. Ma nella vita è più importante il tempo che possiamo dedicare a ciò che ci piace, ai nostri
affetti e alla nostra libertà. E non quello in cui siamo costretti a guadagnare sempre di più per
consumare sempre di più. Non faccio nessuna apologia della povertà, ma soltanto della sobrietà”
(José “Pepe” Mujica)
.
.
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#pepemujica
https://www.instagram.com/p/B-aMrgjK7va/?igshid=1qhch82mvf6j6
-----------------------------------------
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Il bio-colpo di stato della regione Lombardia / di comidad
Si è ormai di fronte all’evidenza di un colpo di Stato in Italia. Si tratta però di un colpo di Stato
atipico. Nei colpi di Stato “normali” è un governo centrale ad acquisire e gestire tutto il potere.
Assistiamo invece ad una strana contraddizione, per cui le libertà fondamentali, e persino
elementari, dei cittadini vengono azzerate, mentre le prerogative delle autonomie locali non
solo non vengono toccate, ma si dilatano al punto da violare completamente l’ordinamento
vigente. L’emergenza sanitaria ha impresso al regionalismo la più forte spinta dell’ultimo mezzo
secolo, creando nuovi precedenti che hanno sovvertito l’assetto istituzionale in termini tali da
rendere ormai obsolete e preistoriche le pur larghissime concessioni del ministro Boccia
all’autonomia differenziata. Vediamo di ricostruire il quadro della situazione.
Se i dati sulla mortalità per Corona Virus della Regione Lombardia fossero stati riscontrati in
qualche Regione meridionale, si sarebbe, del tutto giustamente, invocato ed attuato il
commissariamento della Sanità di quella Regione per stabilire le cause di una tale anomalia. Al
contrario, la Regione Lombardia non solo non è diventata oggetto di indagine da parte del
governo, ma addirittura ha acquisito una posizione di privilegio, per cui può dettare la linea di
condotta all’intero Paese. È stata infatti la Giunta regionale lombarda ad annunciare lo stato di
emergenza e ad imporlo al governo.
Già dal febbraio scorso le cose avevano assunto questa piega paradossale. Di fronte alle
perplessità del Presidente del Consiglio Conte per le “invasioni di campo” della Regione
Lombardia, l’assessore alla Sanità di quella Regione reagiva in modo insolente, accusando
Conte di ignoranza e intimandogli in pratica di conformarsi a quanto gli veniva imposto. Di
fronte a tanta arroganza, Conte si è ritirato con la coda tra le gambe. Il governo, da Roma, si
era spostato a Milano.
Si era creata infatti una di quelle situazioni in cui interessi diversi avevano trovato un comune
denominatore emergenziale e si sono fatti da sponda l’uno con l’altro. La Cina aveva interesse
ad enfatizzare il pericolo del contagio per sedare la rivolta interna di Hong Kong;
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (alias la lobby dei vaccini) non aspettava altro che
l’occasione per proclamare lo stato di pandemia a livello planetario, perciò ha offerto agli
allarmismi della Regione Lombardia tutto il credito possibile. A loro volta Fontana e soci
avevano trovato l’occasione d’oro, quella che si presenta una sola volta nella vita, cioè
veicolare e camuffare il proprio autonomismo/separatismo con l’alibi inattaccabile, “oggettivo”,
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dell’emergenza sanitaria, evitando di fare la fine ingloriosa del separatismo catalano, che aveva
avuto l’ingenuità di uscire troppo allo scoperto. Forse è un caso ma il flirt del presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, con la Cina era cominciato già da qualche mese,
ufficialmente per viaggi d’affari.
In tutto il mondo il Corona Virus presenta tassi di mortalità comparabili con quelli di una
normale influenza. Solo in Lombardia i dati hanno assunto proporzioni allarmanti, superiori
persino a quelle segnalate dalla Cina. La stessa stampa mainstream non può fare a meno di
notare che qualcosa non torna nei metodi di rilevamento dell’infezione e si insinua il dubbio che
i numeri siano se non taroccati quantomeno confusi.
In questi giorni, il quotidiano francese “Le Monde” si chiede: "E se facessimo altrettanto contro
l'influenza?". In effetti è piuttosto strano che l'influenza stagionale passi quasi sotto silenzio;
eppure in Francia i numeri sono impressionanti: 8100 decessi nel 2019, 13.000 nel 2018 e ben
14.000 nel 2017. Visto che i numeri in Italia sono paragonabili, c'è da chiedersi dove siano
finiti i decessi per influenza semplice e per polmonite in questo periodo.
Forse è possibile spiegare il collasso delle strutture ospedaliere anche con la sovrapposizione di
persone colpite dal mitico virus e di quelle colpite da influenza grave e da polmonite che negli
anni scorsi venivano fatti "tranquillamente" morire a casa, magari con la diagnosi neutra di
“arresto cardiaco”. Da anni in Italia molti anziani avevano infatti rinunciato al sistema sanitario
a causa degli alti costi. Fra l'altro, sembra ormai certo che le persone morte per altre malattie,
ma che in sede di referto autoptico risultano positive al CV19, vengono conteggiate tutte come
vittime del Covid.
Del resto anche negli ambienti scientifici si comincia a sospettare che proprio l’ospedalizzazione
massiccia abbia determinato un “effetto lazzaretto”, cioè la creazione di aree in cui i degenti
potessero scambiarsi le rispettive patologie. D’altronde anche l’effetto lazzaretto può spiegare
solo in parte il divario delle cifre sui morti.
La Francia, come la Cina, aveva un preciso interesse ad enfatizzare l’emergenza sanitaria allo
scopo di sedare le rivolte interne; eppure la Francia ha spinto sull’acceleratore emergenziale
meno dell’Italia. Da noi la realtà dell’emergenza non può assolutamente essere messa in
discussione e giustifica continue restrizioni. Nei giorni scorsi la Regione Lombardia ha intimato
al governo di imporre la chiusura delle fabbriche. I toni della Regione Lombardia sono stati
ultimativi: o fai quello che ti diciamo, oppure l’ordinanza di chiusura delle produzioni “non
essenziali” (e quali sarebbero?), la facciamo noi. Conte si è calato le brache ancora una volta,
anche perché sapeva bene che Fontana sarebbe stato immediatamente seguito acriticamente
dagli altri presidenti di Regione, ormai ubriacati dal nuovo protagonismo che gli è capitato tra
le mani. Se oggi Fontana e soci possono tenere in ostaggio un intero Paese, è anche grazie alla
sete di potere di questi nuovi ducetti.
La Lega ha ovviamente sponsorizzato la linea della Regione Lombardia ed al diktat si è
adeguata anche la Meloni, a dimostrazione di quanto diceva Benedetto Croce, cioè che i fascisti
fanno un’ambigua retorica nazionale ma, nei fatti come nello stile comunicativo, sono degli
anti-italiani. Al presidente di Confindustria Boccia è toccato il ruolo, per lui inedito, di chi
richiama al buonsenso, ricordando che le produzioni sono quasi tutte interconnesse, per cui,
tolta la bigiotteria o l’alta moda, tutto è essenziale. Non si possono produrre generi alimentari
senza macchinari, senza pezzi di ricambio, senza detersivi, senza tute da lavoro, eccetera. I
sindacati invece si sono schierati con la Regione Lombardia. Maurizio Landini è diventato ormai
il clone del sindacalista giallo Marco Bentivogli, perciò ha imboccato la strada dello sciopero
generale per spingere il governo alla chiusura delle fabbriche, senza minimamente chiedersi
quante di queste riapriranno, cioè quanti imprenditori approfitteranno della situazione per
delocalizzare le produzioni. Che il colpo di Stato autonomista (o separatista?) della Regione
Lombardia abbia trovato appoggi nelle cancellerie estere e nelle lobby industriali e finanziarie
degli altri Paesi europei, è quindi abbastanza ovvio. Saccheggiare il sistema industriale italiano
sarà ora un gioco da ragazzi. Come pure sarà uno scherzo, a questo punto, imporre ad
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un’Italia economicamente prostrata la ratifica del MES.
Forte degli appoggi finanziari bavaresi e dell’ispirazione di quel centro di destabilizzazione
europea che è l’Intereg di Monaco di Baviera, la Lega in questi anni ha agito come un’agenzia
di dissoluzione dello Stato unitario e, al tempo stesso, ha creato il fantoccio pseudo-sovranista
Matteo Salvini, in modo da occupare preventivamente lo spazio politico di coloro che avrebbero
potuto contrastarla. Tutto è avvenuto con la complicità dei talk-show, i quali, nel momento in
cui la Lega integrava le Regioni del Nord nella Macroregione Alpina a guida bavarese,
propinavano all’opinione pubblica la fiaba della Lega “partito nazionale”. Il colpo di Stato della
Regione Lombardia è una rivincita storica di quella corrente politica filogermanica che i rivoltosi
milanesi delle Cinque Giornate del 1848 chiamavano spregiativamente gli “austriacanti”. Pare
proprio che oggi gli “austriacanti” siano all’offensiva.

Ringraziamo il compagno Mario C. "Passatempo" per i suggerimenti e le segnalazioni.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17326-comidad-il-bio-colpo-di-stato-dellaregione-lombardia.html
-------------------------------------------

Draghi indica il futuro ma dribbla una domanda: chi pagherà questa crisi? /
di Emiliano Brancaccio
L’autore del post è Emiliano Brancaccio, docente di politica economica presso l’Università del
Sannio e tra i firmatari del piano “anti-virus” pubblicato sul Financial Times del 13 marzo
Tra le inettitudini di chi insiste nel considerarla una recessione passeggera e ritiene di poterla
gestire con i consueti strumenti di politica economica, Mario Draghi ha avuto il merito sul
Financial Times di sgombrare il campo dalle illusioni e di riconoscere la dimensione effettiva di
questa crisi senza precedenti.
L’ex presidente della BCE dichiara che siamo “come in guerra”, e come è sempre accaduto
durante e dopo le guerre la risposta di politica economica “dovrà consistere in un aumento
significativo del debito pubblico”. A suo avviso, “la perdita di reddito sostenuta dal settore
privato dovrà essere assorbita, in tutto o in parte, dai bilanci pubblici”. Draghi aggiunge che
dalle finanze pubbliche bisognerà tirar fuori anche il capitale di cui le banche avranno bisogno
per coprire i debiti privati divenuti inesigibili: un modo discreto per chiarire che gli Stati
potrebbero esser costretti a riacquisire una parte consistente delle banche, e non solo di
quelle. Per queste ragioni, “livelli di debito pubblico molto più elevati diventeranno una
caratteristica permanente delle nostre economie e saranno accompagnati dalla cancellazione
del debito privato”.
Persino alcuni tra i più arcigni nemici del debito pubblico oggi riconoscono che quella suggerita
da Draghi è l’unica via in grado di scongiurare una depressione di lungo periodo. Nell’indicarla,
tuttavia, l’ex presidente della BCE elude una questione cruciale: anche se si eviterà la
deflazione da debiti e la connessa depressione, i costi di questa crisi saranno pesanti. Chi li
pagherà? Su quali gruppi sociali ricadrà l’onere del tracollo in corso? Sostenere che il
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debito pubblico assorbirà l’impatto non è sufficiente. Prendendo spunto da un’altra recente
proposta pubblicata sul Financial Times, è possibile approfondire la questione sotto quattro
aspetti cruciali.
In primo luogo, affinché l’espansione del debito pubblico sia governabile non basta sperare,
come fa Draghi, che i tassi d’interesse resteranno bassi “probabilmente” anche in futuro. Come
ho sostenuto in una discussione con Olivier Blanchard, diversamente da quel che pensano gli
economisti mainstream il tasso d’interesse è questione non di “probabilità” ma di politica: si
tratta cioè di una variabile che va tenuta ai minimi livelli possibili con una politica di governo
dei mercati che consiste nel blocco della speculazione, nel controllo dei movimenti di capitale e
più in generale in quella che va sotto il nome di “repressione finanziaria”. Questo tipo di politica
sposta l’onere della crisi sui rentiers e sui gamblers della finanza mentre salvaguarda le attività
produttive, i beneficiari del welfare e i lavoratori.
In secondo luogo, l’uso delle risorse derivanti dall’espansione del debito pubblico non può
basarsi su forme più o meno surrettizie di “helicopter money”. Oggi questa formula viene
considerata una benefica eresia ma pochi ricordano che essa trae origine da un approccio alla
teoria e alla politica monetaria di tipo conservatore, che era fondato sulla “neutralità degli
effetti distributivi”: ossia erogazioni uguali per tutti, ricchi o poveri che fossero. Attuare questa
politica, come si tenta di fare negli USA, è sbagliato. Piuttosto, combinate con una politica
fiscale nuovamente progressiva, le risorse finanziarie derivanti dall’espansione del debito
pubblico dovrebbero esser distribuite in modo selettivo, sostenendo in primo luogo i redditi dei
gruppi sociali più svantaggiati e la solvibilità delle imprese situate al centro delle catene inputoutput.
In terzo luogo, al di là dei problemi di debito, di solvibilità e di domanda, non va dimenticato
che questa è una crisi che investe anche il lato dell’offerta. Se le misure di distanziamento
sociale dureranno a lungo, ci sarà un impatto inevitabile sull’efficienza complessiva dei sistemi
economici, con una caduta della produttività del lavoro e degli altri input e un conseguente
aumento dei costi di produzione e distribuzione. Questi maggiori oneri potranno ricadere sulle
rendite, sui profitti oppure sui salari a seconda del tipo di politica adottata. Minori saranno i
tassi d’interesse rispetto all’andamento dei redditi nominali, maggiore sarà la possibilità di
alleggerire le attività produttive da carichi fiscali, e quindi maggiore sarà il carico sulle rendite
piuttosto che sui profitti d’impresa e sui salari. In ogni caso, una politica di salvaguardia dei
salari, delle pensioni e di tutte le forme di sussidio contro eventuali fiammate inflazionistiche si
renderà necessaria per tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e dei soggetti sociali più
deboli.
Infine, c’è il rischio che prolungati distanziamenti sociali diano anche luogo a problemi di
“disorganizzazione” dei mercati, con strozzature nelle catene della produzione e difficoltà di
approvvigionamento che potrebbero estendersi ben al di là del settore sanitario. Per contenere
tali strozzature e impedire che diventino occasioni di speculazione, è necessario provvedere a
una “riorganizzazione” dei mercati tramite moderne forme di pianificazione pubblica, ove e
quando necessario anche con amministrazioni mirate delle catene produttive e dei prezzi.
Ovviamente, maggiore sarà il coordinamento internazionale, maggiore sarà l’efficacia delle
misure anti-crisi. Tuttavia, come sappiamo, il coordinamento non si sta verificando, men
che meno nell’Unione europea. Eppure gli eventi presto saranno soverchianti, e bisognerà
agire comunque. Credo sia indicativo, in questo senso, che proprio Draghi nel suo articolo non
abbia mai accennato all’Europa unita: lui che la salvò dal tracollo, con questo silenzio sembra
suggerire che stavolta potremmo vederci costretti a farne a meno per salvare noi stessi.
L’espansione del debito pubblico è dunque l’unica prospettiva razionale, ma non basta. Occorre
chiarire come saranno gestiti i costi di questa crisi inedita e tremenda. Un piano che sposti
l’onere principale sui rentiers, contrasti ogni forma di speculazione e salvaguardi i lavoratori e i
soggetti sociali più deboli potrebbe rivelarsi necessario per la rinascita non semplicemente
economica, ma civile e democratica. Proprio come accade alla fine di una guerra, quando le
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forze illuminate della società escono vittoriose.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17327-emiliano-brancaccio-draghi-indica-ilfuturo-ma-dribbla-una-domanda-chi-paghera-questa-crisi.html
----------------------------------------

“Il Covid-19 è un coltello che è finito nelle mani delle Élite per
raggiungere un loro vecchio scopo: arrivare ad un potere assoluto e
totalitario” / Francesco Guadagni intervista Fulvio Grimaldi
Secondo il giornalista e documentarista Fulvio Grimaldi, “la Storia ci dirà che questo coltello verrà utilizzato per degli
scopi che si sono sempre ripromessi le élite, cioè arrivare ad un potere assoluto, totalitario. Ristabilire un nuovo
paradigma sociale, che veda una riduzione dell’autonomia, dell’autodeterminazione da parte delle masse, e una
concentrazione di potere e di ricchezza al vertice”

Fulvio Grimaldi nella sua carriera giornalistica ha
lavorato per la Radio, BBC di Londra, RAI, ha scritto su Lotta Continua, Vie Nuove, Liberazione. Noti i
suoi documentari sui fronti di guerra, Iraq, Palestina, Siria, Eritrea, oltre che in Venezuela, Messico,
Iran. In questa intervista abbiamo analizzato con Grimaldi la problematica Covid-19, sotto vari aspetti:
mediatici, economici e geopolitici.
****
Pandemia Covid-19, C'è stata per te una manipolazione mediatica, di dati, sulla
percezione del pericolo, se sì, per quale ragione secondo te? Rispetto per esempio
all’influenza "Spaziale" del 1970 che in Italia provocò 20.000 morti e 13 milioni di
persone a letto di cui in pochi si ricordano. Oggi perché c’è un approccio diverso?
Neanche 2 anni fa ci fu questo panico. Nel 2018, un articolo del Corriere della Sera denunciava
il caos totale della Sanità per l’arrivo dell’influenza. C’era la stessa catastrofe sanitaria,
mancanza di personale, attrezzature, una categoria falcidiata dai tagli nel corso degli ultimi 30
anni che non riusciva ad affrontare l’immane numero di contagiati da influenza “normale”.
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Non voglio dire che il Covid-19 sia il risultato di una pianificazione lucida e programmata, per
quanto ci sarebbero elementi che lo farebbero pensare, perché c’è una storia di crimini
programmati lucidamente, con provocazioni mondiali per raggiungere certi fini, a partire dall’11
settembre al Golfo del Tonchino.
Non abbiamo la possibilità di dire al pubblico che c’è stato un criminale disegno. Però quando il
coltello è capitato nelle mani di chi sa maneggiarlo, lo hanno sempre utilizzato per i propri
scopi. Si dovrebbe parlare di un complotto che fa uso di un virus che sconvolga il mondo e che
ridisegni l’assetto geo-politico nonché il quadro dei rapporti di classe. La Storia ci dirà che
questo coltello verrà utilizzato per degli scopi che si sono sempre ripromessi le élite, cioè
arrivare ad un potere assoluto, totalitario. Ristabilire un nuovo paradigma sociale, che veda
una riduzione dell’autonomia e dell’autodeterminazione da parte delle masse, e una
concentrazione di potere e di ricchezza al vertice.
Al vertice vediamo nuovi protagonisti, tutti quelli che hanno il controllo della Salute come
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i medici, i ricercatori. Una categoria laica che sta
scalando le posizioni del Potere e del prestigio prendendo il posto della Chiesa che si è sempre
data per fine il controllo su vita, salute e morte delle persone. Un’altra categoria emergente
sono i militari, la polizia, gli apparati di sorveglianza sociale, soprattutto in quei paesi dove si è
riusciti a coltivare una popolazione di reclusi e spaventati. Questa coalizione di forze
scientifiche, religiose e militari assumono oggi un ruolo fondamentale per consolidare questa
nuova architettura politico-sociale, facendo 100 passi avanti contro la democrazia, per poi,
magari, fare un passo indietro per dare l’impressione che si torni alla normalità, alla
democrazia.
Nell’Olimpo dei dominanti poi ci sono i media. Agiscono unanimemente, nessuna voce fuori dal
coro. Il minimo di critica non c’è. Non si fa parlare alcuna voce dissidente. Abbiamo il caso
impressionante contro la sola voce dell’unanimismo mediatico, ovvero la Dottoressa Gismondo,
diffidata da un trio di virologi cari all’OMS, tra i quali il noto Roberto Burione, per aver detto
‘stiamo tranquilli’, è un’influenza come tutte le stagioni, i dati sui morti, sui contagi sono
falsificati, sono assommati in un unica lista mortuaria, ribadendo delle cose che all’estero il
grandissimo virologo tedesco Wolfgang Wodarg ha spiegato, ed è stato ascoltato. A questa
straordinaria ricercatrice, direttrice del reparto di Virologia dell’Ospedale Sacco di Milano,
ovviamente pubblico, è stata addirittura indirizzata una diffida legale. I media, quindi,
consolidano questo nuovo aspetto del pensiero unico.

Decenni di politiche di austerità, hanno messo la Sanità italiana in ginocchio. Anche i
governi di sinistra hanno contribuito. Ora sembrano tutti contro le politiche liberiste.
Cambieranno gli indirizzi economici?
Cambieranno in peggio. Acquisiti certi risultati che si possono dedurre dalle strade vuote, dalla
popolazione intera reclusa in gabbie neanche più virtuali, le élites non rinunceranno a queste
conquiste. Come i vampiri, una volta assaggiato il sangue, non sopravviverebbero se dovessero
rinunciarvi. Quel coltello che gli è capitato tra le mani permetterà di recidere qualsiasi velleità
rivoluzionaria, alternativa, antagonista. La crisi economica sarà spaventosa e come quella del
2008, una minoranza delle grandi banche, delle camarille degli investitori e delle multinazionali
faranno guadagni spaventosi, con corrispondente ulteriore impoverimento della restante parte
dell’umanità. Basta già pensare a cosa produrrà questa reclusione. Miliardi di persone chiuse in
casa che ne usciranno menomate, in depressione, obese, senza difese immunitarie, dal
momento che non hanno avuto il beneficio del Sole che gli assicura la vitale vitamina D, senza
movimento per settimane se non mesi, senza rapporti sociali. E pensare che mentre la
popolazione deve rinchiudersi tra quattro mura, rinunciare alla luce del giorno, all’aria pulita
della natura, i carabinieri beneficiano di una direttiva che gli ordina di stare in mutande per
almeno 30 minuti del giorno al sole. Tutti noi reclusi, dietro a virtuali sbarre, loro, che hanno il
compito di sorvegliarci e di punirci al tepore e alla luce del sole. Una discrepanza che dice già
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tutto sullo Stato prossimo venturo. Ci guadagneranno le case farmaceutiche, la classe medica
e farmaceutica che ha perso la sua verginità, e non da oggi, ma assurge a nuovo supporto del
potere grazie alla visibilità e autorevolezza che ha assunto nel dettare alla politica quanto
ritiene opportuno. Un potere decisionale che passa dalla politica degli eletti ai tecnici. Avevano
cominciato con Monti.

Tutti cantavano il de profundis della Cina. Invece, sconfigge la pandemia e aiuta altri
paesi, in primis l'Italia. Quale sarà adesso il ruolo di Pechino nello scacchiere
mondiale?
Tocchiamo un nodo cruciale. Il virus si è diffuso a Wuhan, una regione dove si concentra un
massimo della più inquinante industria cinese, come la nostra Lombardia, con effetti spaventosi
dal punto di vista della contaminazione da polveri sottili, letali per la funzione respiratoria.
Wuhan è anche la regione dove si è concentrata la sperimentazione della connessione 5G,
operante con onde cortissime che richiedono migliaia di antenne e satelliti che ci bombardano
con onde elettromagnetiche. Elettromagnetismo che, come denunciato da molti scienziati sulla
base di risultati epidemiologici, riduce le difese immunitarie ed è cancerogeno. Wuhan, quindi,
anche per altri motivi, come quello del virus importato dagli americani partecipanti ai giochi
mondiali militari dell’ottobre scorso in quella città, è stato terreno fertile per l’esplosione
dell’epidemia.
I cinesi, però, sono stati di una bravura incredibile, si sono attrezzati con rapidità
impressionante e grandissima trasparenza, a differenza dell’Italia dove sono stati fatti pasticci
inenarrabili, si è data dimostrazione di confusione, incompetenza e scontri tra poteri, nel quale
alla fine si sono imposti sul governo, privatosi della legittimazione delle assemblee
parlamentari, dei soggetti lombardoveneti in fregola di poteri assoluti. In occidente hanno
calcato la mano contro la Cina, accusata di aver diffuso il virus. L’occidente e gli Stati Uniti, con
questo coltello che gli è capitato tra le mani, ne hanno approfittato per acutizzare lo scontro
con la Cina e opporsi all’alternativa di pace e progresso implicito nella via della Seta del
conglomerato euroasiatico. Un grande blocco geografico, culturale, economico e di difesa che
esercita un’inevitabile attrazione sui cittadini europei, ma anche sugli interessi economici del
nostro continente, molti di più di quanto non possa fare l’egemonia guerrafondaia e predatrice
dell’espansionismo statunitense.

Cuba, Russia e Cina "secolari nemici" e "dittature" per i nostri politici e
"mainstream" media. Sono in prima fila ad aiutarci con i loro medici, esperti,
attrezzature sanitarie. Secondo te cambierà qualcosa nella collocazione geopolitica
dell'Italia?
Nella sensibilità collettiva qualcosa cambierà. La Russia, la Cina e Cuba ci hanno inviato
attrezzature, medici, esperti, mascherine, mezzi di ogni genere per combattere il virus. La
gente potrà distinguere fra gli Stati Uniti che chiedono alla Germania un vaccino solo per loro e
da Aviano si fanno arrivare 500.000 mascherine nostre. La gente non potrà non fare un
confronto fra il comportamento di quelli che sono indicati come nostri alleati e protettori e
coloro che vengono considerati nemici e si precipitano in nostro soccorso. Tra questi vanno
menzionati anche l’Egitto e la Tunisia.

Fulvio, tu conosci l’Iran e hai realizzato un documentario, “Target Iran”. Teheran
potrà arginare, nonostante le sanzioni, la pandemia?
L’Iran in condizioni normali, avendo una struttura sanitaria eccellente, prima delle sanzioni di
Obama e Trump, avrebbe retto. C’è una popolazione cosciente e solidale pronta ad affrontare
con razionalità, e patriottismo il problema. Tra l’altro non c’è il panico diffuso dai media
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occidentali a fini di intimidazione e sottomissione. Quando ho fatto il documentario già c’erano
sanzioni pesantissime che minavano il sistema sanitario. Già c’erano difficoltà, in quanto
ipocritamente si diceva che i farmaci fossero esenti dalle sanzioni, senza che in effetti lo
fossero. Perché i farmaci devono essere comprati, ma all’Iran dagli Usa era negata l’agibilità
finanziaria per acquistarli all’estero, in particolare quelli antitumorali per la leucemia.
Oggi gli Stati Uniti hanno cinicamente accentuato ulteriormente sanzioni e azioni di sabotaggio
contro chi vuole aiutare l’Iran, bloccando qualsiasi possibilità di cura, compiendo un genocidio
contro una popolazione innocente che ha l’unica colpa di non piegarsi ai ricatti e alle minacce di
un aggressore. L’Iran credo che alla fine ce la farà, il tasso di mortalità è inferiore al nostro e
degli Stati Uniti, grazie ai provvedimenti adottati, alla trasparenza del governo e all’impegno
della popolazione.

Paesi sotto sanzioni, Siria, Iran, Venezuela, Cuba. Una campagna mediatica di
opinione mondiale per togliere le sanzioni ai paesi colpiti dalla pandemia potrebbe
avere maggior successo in questo periodo?
Partiamo dal fatto che i paesi sotto sanzioni dirette degli USA, UE, Onu sono ben 35. Altri ne
subiscono di indirette. Per come sono messi i media , succubi, complici e portatori di interessi
imperialisti, prevedere una compagna mediatica che mobiliti l’opinione pubblica mi sembra
difficile. Però il fatto che si sia manifestata, in questa contingenza del Coronavirus, una tale
disparità di valori morali e della solidarietà, al di là delle differenze geopolitiche, ideologiche,
tra un blocco occidentale, cinico, indifferente, occupato a difendere solo se stesso a scapito
degli altri, e l’altro, quello euroasiatico e del sud del mondo, nel segno della comunità umana,
della solidarietà e fratellanza, credo che si sedimenterà nella coscienza delle persone. Penso
che si apriranno molti occhi su chi difende la vita e chi la calpesta.

Qualche anno fa ti chiedemmo sulle posizioni assunte dal Movimento 5 Stelle sui
Paesi dell'ALBA e sulla Siria e quanto avrebbero potuto incidere nell'opinione
pubblica. Esprimesti grande fiducia, spiegando che "credo che il Movimento 5 Stelle
stia dando un'indicazione positiva, di pace e neutralità, che, dato il suo consenso,
possa suscitare un mutamento nella consapevolezza delle persone su chi è
l'aggressore e su chi è l'aggredito". Ne è passata di acqua sotto i ponti, l’M5S ha
fatto parte dei governi con Salvini e Pd ed ha alle volte assunto posizioni ambigue in
politica estera.
Questo movimento ha ancora spazio per incidere?
Oggi è tutto sospeso. Con questo ricatto, questo virus, è tutto paralizzato. Le posizioni di
politica interna ed estera sono cristallizzate. Il Movimento 5 Stelle ebbe posizioni importanti,
sulle sanzioni alla Siria, sulla Russia e la NATO, ma oggi nella sua forma visibile, organizzata,
parlamentare, queste differenze rispetto ai partiti atlantisti non si vedono più.
Compromettendosi con Salvini e poi con il PD guidato da personaggi totalmente allineati con
Nato, Usa e UE, è rimasto tutto annacquato.
Ho conosciuto la base dei cinque stelle, girando l’Italia per la realizzazione e poi la
presentazione dei miei documentari ed ho l’impressione che ci sia ancora una coscienza limpida
e antagonista, quella che questo movimento aveva anni fa aveva. Ma c’è anche tanta
confusione e tanto sconcertro. Alcuni esponenti del Movimento, che oggi non si fanno molto
sentire, dovrebbero cogliere l’occasione, riaccendere quelle istanze, quelle sensibilità. Cosa
difficile oggi, quando hanno bloccato tutto, non c’è possibilità di incontro, di mobilitazione,
siamo tutti chiusi in casa. Non so se da questo marasma, da queste formazioni minuscole di
sinistra, possa nascere qualcosa che possa rappresentare un’alternativa a un pensiero unico e
dogmatico che non solo ci schiaccia tutti in casa, ma opprime con la paura e l’ignoranza la
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nostra capacità di esprimere un pensiero e un’azione alternativi. Comunque la Storia capita che
sorprenda. Ogni tanto fa dei salti. E non solo all’indietro come oggi, nel neofeudalesimo, per
non dire nel neo-biofascismo.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/17329-fulvio-grimaldi-il-covid-19-e-un-coltello-che-efinito-nelle-mani-delle-elite-per-raggiungere-un-loro-vecchio-scopo-arrivare-ad-un-potere-assolutoe-totalitario.html
------------------------------------

L'Italia merita di più / di Thomas Fazi
Dunque, ricapitolando:
- (1) Come abbiamo sempre detto, gli eurobond sono fuori discussione: il ministro tedesco
dell'Economia Altmeier ha affermato senza mezzi termini che «la discussione sugli eurobond è
un dibattito sui fantasmi», mentre Otmar Issing, ex capo economista della BCE (ovviamente
tedesco), ha ricordato che comunque sarebbero incostituzionali secondo la legge tedesca e la
misura dovrebbe essere sottoposta a referendum popolare. Ma cos'altro devono fare i tedeschi
per farvelo capire? Invaderci e tatuarlo sulla fronte di ogni primogenito?
- (2) Come abbiamo sempre detto, Il Mes senza condizionalità non esiste, come hanno
ribadito Germania e Olanda. Non solo è impensabile che questi paesi accettino che questo
finanziamento abbia il carattere di un trasferimento, come sarebbe necessario, e non di un
prestito; ma è estremamente improbabile che accettino anche solo di aprire una linea di
credito per l'Italia che non preveda almeno la possibilità di una futura ristrutturazione del
debito (leggasi: mettere le mani direttamente nelle tasche degli italiani). Eppure, nonostante
ciò, è ormai chiaro che Conte e Gualtieri insistono comunque per l'attivazione di una linea di
credito legata al MES.
- (3) Come abbiamo sempre detto, l'idea che l'Italia possa fare tutto il deficit che vuole adesso
che è stato sospeso il Patto di stabilità è un'illusione: la Bce continua a non essere un
garante di ultima istanza, come ha ricordato Isabel Schnabel, membro tedesco del Comitato
esecutivo della BCE, che ha dichiarato che gli interventi decisi dalla BCE per affrontare
l’emergenza coronavirus «naturalmente non sono» un piano di soccorso pensato per l'Italia.
Tradotto: se l'Italia dovesse perdere l'accesso ai mercati o finire sotto attacco speculativo, la
BCE potrebbe intervenire solo previa accettazione da parte dell'Italia delle clausole di
condizionalità di cui sopra.
- (4) Ovviamente forme di monetizzazione diretta dei deficit nazionali da parte della BCE
- come sono in procinto di fare tutte le altre banche centrali del mondo e come suggerito da
Paul De Grauwe e altri - non sono neanche prese in considerazione.
Alla luce di quanto detto, dovrebbe essere ormai chiaro a tutti - ma evidentemente non lo è che nella cornice dell'euro non esistono soluzioni per uscire dalla crisi che non prevedano
l'ulteriore impoverimento e de-industrializzazione del paese e la sua definitiva subordinazione
ai centri di comando europei.
Mattarella dice che dobbiamo essere «uniti come nel dopoguerra». Peccato che nel dopoguerra
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non ci siamo ancora: siamo ancora nel bel mezzo della guerra, una guerra che combattiamo
allo stesso tempo sia contro il COVID-19 che contro le pulsioni imperialiste ed egemoniche, mai
sopite, del potere tedesco. E che se ottant'anni fa il destino del paese fosse stato in mano a
persone come Mattarella, invece di combattere una guerra di liberazione l'Italia sarebbe
probabilmente diventata un Länder tedesco.
L'Italia merita di più. L'Italia merita una classe politica che dica che è ignobile che il nostro
paese, mentre piange i suoi morti, sia costretto ad andare col cappello in mano ad elemosinare
soldi ai nostri concorrenti commerciali; che dica che l'Italia in queste settimane sta
dimostrando di avere tutta la fibra morale, la forza, il coraggio e lo spirito di solidarietà di cui
ha bisogno per rimettersi in piedi da sola, a patto che sia messa nelle condizioni di farlo; che è
arrivato il momento di porre fine a vent'anni di "amministrazione controllata" sotto il regime
dell'euro, di riprenderci in mano il nostro destino e di tornare a camminare con le nostre
gambe.
E invece. E invece abbiamo un ministro dell'Economia che da bravo quisling - a fronte di stime
che parlano di una perdita potenziale del PIL di centinaia di miliardi, di migliaia di aziende che
rischiano di chiudere, di centinaia di migliaia di persone che rischiano di ritrovarsi senza un
lavoro - minimizza, dicendo che «nel 2020 l'Italia avrà una perdita del PIL di qualche punto
percentuale, grave ma gestibile». Non ci sono parole per commentare.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17335-thomas-fazi-l-italia-merita-di-piu.html
-----------------------------------------------

Cittadino-consumatore e cittadino-paziente / Julia Page intervista
Ugo Mattei

L’emergenza Coronavirus ci ha sicuramente messo davanti ad uno scenario inedito. Tuttavia, la sua
eccezionalità non sta tanto nella sua dimensione “emergenziale” - dispositivo, quello dello stato
d’emergenza, ormai rodato da diversi anni in Occidente, tra terrorismo, terremoti ecc. - quanto
piuttosto nel suo carattere sanitario. Questa peculiarità sembra aver fatto sì che l’asse del discorso si
sia spostato tutto dal piano politico a quello scientifico, con la conseguente assunzione, da parte delle
istituzioni dell’industria tecnoscientifica - incarnate nell’OMS o nella Protezione Civile italiana - di un
ruolo immediatamente politico. E l’eliminazione del dato politico dall’equazione, con uno schiacciamento
sull’approccio scientifico, fa sì che i processi di individualizzazione della popolazione vengano sempre più
esacerbati in chiave di “colpa” e responsabilità: un po’ come accade con il discorso ambientalista, il
nemico non è più individuato verticalmente, ma orizzontalmente. E così, nemico è il runner, il vicino che
non sta in casa, e - procedendo per analogia - chi non fa la raccolta differenziata. Il dominio della
Scienza, poi, sembra aver esasperato anche un altro aspetto, che è quello che interessa il binomio
Libertà/Sicurezza: se nell’ordine del discorso capitalistico tanto l’una quanto l’altra assumono il
carattere di merce, l’emergenza Coronavirus sembra aver generato la situazione paradossale in cui tutti
finiscono per prediligere la merce-sicurezza rispetto alla merce-libertà.
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Quello che è certo, è che il virus non è stato la causa, bensì l’elemento di accelerazione di processi già
in atto, dal disfacimento delle istituzioni sovranazionali - una su tutte l’Europa, e più in generale un
ripensamento della globalizzazione per come l’abbiamo conosciuta - ai processi di individualizzazione
delle soggettività. Ne abbiamo parlato con Ugo Mattei, docente di Diritto Internazionale presso
l’Università di Torino.
****
In un contesto di “emergenza sanitaria”, come quello che stiamo attraversando
adesso, che ruolo possono giocare istituzioni come l’OMS, sul piano internazionale, o
come la Protezione Civile in Italia?
La vera novità di questa emergenza sta anche nel carattere globale dell’istituzione che ha
dichiarato l’emergenza. Se dopo l’11 Settembre erano gli Stati Uniti a dichiarare lo stato
d’emergenza e a rispondere attaccando l’Afghanistan, dopo l’emergenza terrorismo era stata la
Francia, e in altre occasioni erano sempre stati, comunque, elementi statuali ad averlo fatto,
questa volta la sovranità è di tipo globale. A dichiarare lo stato d’emergenza è stata, infatti,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un organismo (tra l’altro abbastanza marginale) delle
Nazioni Unite, puramente tecnologico. L’OMS dichiara lo stato d’emergenza il 30 di gennaio; il
giorno seguente in Italia viene emanata una delibera del Consiglio dei Ministri che accoglie la
dichiarazione dell’emergenza, e quasi un mese dopo, il 24 febbraio, viene fuori il Decreto Legge
che ha poi fondato tutti i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Questa concatenazione di provvedimenti ha dato vita ad una vera e propria situazione di fatto,
per cui chiunque avesse la possibilità di esercitare un potere normativo lo faceva, noncurante
dei propri ambiti di azione. Basti pensare agli interventi dei governatori delle Regioni, o ai
sindaci delle città che intervenivano dicendo, per esempio, che si poteva portare il cane a
spasso solo entro 300 metri da casa. Insomma, l’ordine formale dal punto di vista giuridico è
stato completamente perso di vista, e quando il diritto si sospende, normalmente, quello che
prende il posto del diritto sono le situazioni di fatto, cioè le situazioni del “nudo potere”. Questa
volta, però, il nudo potere si è comunque legittimato attraverso la Scienza.
Qui emergono due problemi molto grossi: il primo è che quando un problema viene configurato
come problema scientifico, spostandosi dunque dal mondo della conoscenza al mondo della
applicazione normativa, la Scienza propone soltanto soluzioni tecnologiche. La Scienza si
manifesta concretamente nella tecnologia, saltando completamente la Politica, e mettendo
quindi sostanzialmente al potere un’élite di tipo ingegneristico, portatrice di valori culturali
propri della sua particolare tradizione.
Il secondo problema è che nel momento in cui la Scienza si sostituisce all’ordine giuridico
formale, lo fa assumendo a sua volta caratteri normativi, perdendo il suo carattere plurale,
tipico dell’epistemologia. Tutta l’epistemologia contemporanea, anche quella dei pensatori
tutt’altro che sovversivi ma, anzi, liberali, ha sempre sostenuto che la scienza fa domande, non
dà risposte. Che “il gioco scienza non ha mai fine”. La Scienza, in altre parole, fa delle proposte
che vengono buttate nell’agone della discussione al fine di essere falsificate; c’è quindi una
forte componente di dubbio nell’ipotesi scientifica. Quando invece alla Scienza viene dato un
ruolo politico, c’è una verità scientifica che diventa la verità scientifica. E questo diventa
pericolosissimo, perché non si distingue più la Scienza dalla religione o dal dogma. Questo
passaggio finisce poi per concretarsi in posizioni giuridiche: in questi giorni, ad esempio,
l’Agcom ha raccomandato che nella comunicazione venissero fornite solo informazioni
scientificamente fondate. A questo punto, quindi, tutto quello che non è stato detto da quei
quattro scienziati riconosciuti - come Burioni, Cattaneo e i vari epidemiologi degli ospedali che
vengono intervistati un giorno sì e l’altro no - viene etichettato come fake news. Si tratta di un
dispositivo autoritario estremamente pericoloso, perché l’esito sul lungo termine, con
ripercussioni molto durature, di questi meccanismi è quello di trasformare il cittadino in
paziente. Il cittadino, oggi, non è più visto, cioè, come parte attiva del corpo sovrano, ma
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come paziente; perché l’esercizio della forma politica è un esercizio che richiede la vicinanza,
vicinanza relazionale, di corpi, tutta una serie di aspetti che vengono meno per via della
possibilità del contagio.

È chiaro che questa situazione porterà anche a delle ristrutturazioni del Capitale: lo
abbiamo già visto con le speculazioni in Borsa e una sempre maggiore centralità
delle piattaforme online. Quali sono le possibili ripercussioni su uno scenario postemergenza, anche per quanto riguarda le istituzioni liberali?
Ovviamente non si tratta di immaginare una grande cospirazione internazionale ordita da una
combriccola di banchieri massoni che decidono cosa fare insieme al Generale della NATO.
L’incoerenza e la disonestà di alcune decisioni prese negli scorsi giorni, come ad esempio quella
di chiudere attività e negozi ma non la Borsa, si basano semplicemente sugli imperativi normali
di funzionamento del capitalismo. Ci sono delle evidenti speculazioni che sono state messe in
campo a fronte dell’emergenza, come le scommesse sui grandi ribassi globali della Borsa,
speculazioni che pagheremo caro più avanti; e come diceva Naomi Klein in Disaster Capitalism,
non si tratta di una grande conspiracy, ma piuttosto delle normali opportunità che derivano dal
modello capitalistico attuale. È chiaro che anche queste epidemie siano il portato di disastri
climatici e altre cose che andiamo dicendo da molto tempo, ma quando si verificano scatta
subito un dispositivo di sussunzione che sposta sempre di più le ricchezze nelle mani degli
stessi e che lascia sempre di più la gente in miseria.
A riguardo, c’è un altro punto estremamente importante: se, come dicevamo poco fa, la
risposta della Scienza a fronte dell’emergenza è tecnologica, la tecnologia per antonomasia,
oggi, è Internet. E Internet richiede investimenti infrastrutturali giganteschi, che vanno a
favore di alcuni soggetti privati - Alphabet, Google, Facebook, Microsoft, per dirne alcuni - i
quali, peraltro, attraverso un sistema di fondazioni, esercitano un reale controllo sulla società
scientifica. Il buon Bill Gates ha sostanzialmente risanato il bilancio dell’OMS attraverso una
delle sue fondazioni, e ogni anno immette circa 5 miliardi nei sistemi di salute pubblica, che
sono disastrati in tutto il mondo. Ovviamente, lui come altri sono alcuni dei principali
beneficiari di questo spostamento sulla frontiera tecnologica, perché chiaramente nel momento
in cui non possiamo più vederci e dobbiamo restare in casa, dobbiamo utilizzare piattaforme e
dispositivi di loro proprietà per parlarci. Tutto ciò su una rete costruita con enormi investimenti,
ad opera di questi stessi soggetti privati, dati all’infrastruttura tecnologica del 5G.
Insomma, guardando ai problemi in modo sistemico, emerge un mosaico complesso che però
mette in luce come siamo ormai giunti ad un punto molto avanzato - forse più avanzato di
quanto non immaginassimo - del disfacimento delle istituzioni politiche liberali. Il modello
Occidentale ha forse avuto con Obama l’ultimo prodotto di quella cultura che, in qualche modo,
ha provato a ripristinare la vecchia struttura del capitalismo liberale, ma ne è stato
completamente travolto. Oggi il modello di potere che troviamo in Cina, in Russia, in Turchia,
negli Stati Uniti, in Brasile non è molto diverso: un modello che vede ovunque una fortissima
concentrazione di potere nelle mani dell’esecutivo, nonché un’enorme commistione di interessi
privati con l’esercizio del potere politico. Un modello istituzionale che Debord avrebbe definito
“dello spettacolo integrato”, ovvero l’esito della fine del bipolarismo, che è, in fondo, il peggio
dei due mondi. In più, oltre a questo, al disfacimento dello Stato sovrano corrisponde
l’emergere di grandi blocchi di influenza a vocazione universale; forse quello a cui stiamo
assistendo oggi è un nuovo bipolarismo, non più all’interno di soggetti statali, ma all’interno di
network tecnologici.

Dopo questa emergenza assisteremo a una battuta di arresto della globalizzazione
per come l’abbiamo conosciuta, e ci sarà un ritorno, con le dovute differenze rispetto
al passato, degli Stati Sovrani?
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L’Europa, a mio modo di vedere, non ha mai superato il suo status di povera semiperiferia. Non
credo che, dato che in Europa siamo 500 milioni di persone più o meno ricche, l’Europa
costituisca in alcun modo una potenza globale. L’Europa è stata sempre, a partire dal ’48 in
avanti, una sorta di semiperiferia contesa, e dopo la caduta del muro di Berlino al claim
dell’Unione Sovietica si è sostituito, in questa fase, quello della Cina. Ma l’Europa, in questo
contesto, non conta assolutamente nulla. Credo che le decisioni Europee vengano prese
sostanzialmente dalla NATO, e che l’Europa sia stata ancor più marginalizzata in seguito alla
Brexit. Essendosi rinsaldato un forte asse atlantico fra Stati Uniti e Regno Unito, l’Europa è
ormai un gruppetto di paesi con una postura fortemente egoistica. In più tutta una serie di
stati del Nord, come avevamo visto benissimo rispetto alla crisi greca, hanno un atteggiamento
fortemente razzista nei confronti dei paesi meridionali, e in questo contesto l’Italia, in
particolare, è un target di conquista molto importante, perché è stata tradizionalmente
competitiva rispetto agli interessi della Germania, essendo anche la nostra un’economia di
esportazione. Insomma, L’Europa è un non player in questa cosa: a giocare sono da un lato la
NATO, e dall’altra una specie di neonata asse fra Russia e Cina; l’Europa è un po’ terreno di
conquista lì in mezzo. In più, immaginare una risposta europea a questa crisi è un’ipotesi
assolutamente reazionaria: pensare di poter ricostruire le istituzioni giuridiche liberaloccidentali, che sono poi state la principale ragione del disastro capitalistico, è semplicemente
un reazionario. Adesso bisogna cercare di capire come si possano immaginare nuovamente
degli spazi della politica, e anche in tempi molto rapidi.

Questa crisi, insieme alle altre cose, ha messo in luce l’attualità del binomio
Libertà/Sicurezza. In questa fase, sembra che siamo molto più disposti a rinunciare
alla merce-libertà in nome della merce-sicurezza, che non viceversa. In che rapporto
sono questi due elementi?
Sono molto d’accordo sull’inquadrare la libertà e la sicurezza come merci sul mercato del
cittadino-consumatore. Da parecchio tempo ipotizzo che il declino della cittadinanza, di cui
parlavamo anche prima, sia passato attraverso una fase che si colloca tra gli anni Cinquanta e
tutti gli anni Settanta compresi, con la trasformazione del cittadino in consumatore. Il cittadino
è cioè, poco per volta, diventato dapprima consumatore, dunque per definizione interessato
soltanto a se stesso, e poi, con il nuovo millennio e la nascita del capitalismo della
sorveglianza, addirittura merce. C’è stato quindi un passaggio da cittadino a consumatore a
merce. Adesso credo ci sia stato un ulteriore passaggio, che è quello cittadino - consumatore merce - paziente. Quindi, sostanzialmente, cos’è che interessa al cittadino divenuto paziente?
Sopravvivere, campare. Quando ti mettono in un ospedale, e ti dicono “stai male”, fai
qualunque cosa per stare al mondo, rinunciando a tutto. Però il punto è che si è creata
l’alternativa tra “vivere” e “vivere liberi”. Se pensiamo anche alla retorica giacobina, o della
rivoluzione americana - quindi di nuovo, non stiamo parlando di categorie del pensiero
socialista, ma di categorie profondamente radicate in quello che ha poi generato il capitalismo lo slogan era “live free or die”, vivi libero o muori. Se leggiamo le lettere scritte durante la
resistenza dai partigiani condannati a morte, quasi tutti consideravano la “vita libera” come
sinonimo di “vita”. Morire è meglio piuttosto che essere schiavi, e quindi erano disposti a
sacrificare persino la loro giovane vita per poter essere politicamente liberi. Oggi invece questa
visione è scomparsa, nel senso che hanno tutti una paura fottuta di morire, la gente è
terrorizzata, e addirittura non sopporta nemmeno che qualcun altro possa contestare, che
qualcuno possa anche dire “guarda che a me non va bene essere trasformato in un pollo da
batteria”. Tutto questo è un passaggio secondo me di declino della soggettività, che ha come
presupposto proprio il passaggio dall’essere consumatore all’essere merce, non più soggetto
ma oggetto del gioco capitalistico.

Sul piano del diritto, il processo di individualizzazione della responsabilità soggettiva
potrebbe incarnarsi in una tensione verso l’autogoverno dei singoli, piuttosto che
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sugli espliciti dispositivi di governo - normativi o repressivi? E come cambierà il
diritto, alla fine di questa emergenza?
È la metafora della rana nella pentola: se metti una rana a nuotare in una pentola e accendi il
fuoco sotto alla pentola, la rana piano piano si addormenta e muore bollita. Se tu prendi una
pentola di acqua bollente e ci metti una rana viva, la rana reagisce e scappa. Uso questa
metafora per dire che questo processo di individualizzazione è un processo che parte molto
indietro, essendo l’esito della retorica fortemente individualizzante ed egotica della sovranità
del consumatore (“io ho il potere di scegliere”) che ci rende tutti giovani, belli e soli.
Certamente, in questa nuova fase l’individualizzazione ha fatto però un ulteriore passo avanti,
che è quello della colpevolizzazione dell’individuo che cerca la socialità. La socialità non è più
neanche qualcosa di utile o perlomeno accettabile, ma diventa essa stessa una colpa. E la
colpa è un grandissimo dispositivo di governamentalità, nel senso foucaultiano del termine:
basti pensare al debito, che è un meccanismo efficacissimo di governance perché basato sulla
colpa. In tedesco, d’altra parte, debito si dice “shuld”, che vuol dire responsabilità e colpa.
La questione da capire adesso è, cui prodest?, cioè chi ci guadagna. Da un lato questa
situazione giova a chi si trova al potere in questo momento: basta prendere un soggetto come
Conte, debolissimo, lì quasi per caso, che si è trovato davanti l’occasione della vita. In questo
momento il popolo, terrorizzato, si avvicina al manovratore, e difficilmente chi è al potere
adesso verrà messo in discussione. D’altra parte, sul frontespizio del Leviatano di Hobbes,
sotto il sovrano c’è la figura del medico della peste: perché comunque il Leviatano ti difende, e
da cosa bisogna farsi difendere di più, se non dall’epidemia?
Dall’altro lato, tuttavia, il potere ha ora le sue radici in un meccanismo assolutamente
massacrato. L’individualizzazione era funzionale alla mediazione, da parte del mercato, di
rapporti che altrimenti non sarebbero potuti essere mercificati. Adesso, invece, gli altri grandi
beneficiari di questa crisi sono tutti quei soggetti che si sono posizionati come avanguardia
sulla rete: stiamo infatti assistendo a un grande spostamento del capitalismo online. Le
relazioni capitalistiche che si sono svolte tradizionalmente offline, quindi nel mondo della
corporeità, vengono brutalmente spostate online, anche e sopratutto per quanto riguarda il
mondo della formazione, con le piattaforme che adesso hanno tutti i dati di tutti, le scuole che
comprano e investono nella nuova tecnologia e nei computer per gli studenti, le sovvenzioni
per la grande società che è nata Omnitel e TIM che fanno il 5G.
Quindi in questa fase chi ne sta guadagnando è, sì, il potere costituito, che comunque
mantiene la sua simbologia, ma anche e soprattutto il potere reale, ovvero quello economico,
che poi dà vita al potere costituito e che si sta ristrutturando, con dinamiche fortemente
oligopolistiche e di prosecuzione della guerra fredda con altri mezzi. La potenziale
valorizzazione della progressiva tecnologizzazione di sempre crescenti spazi di vita è
gigantesca, e probabilmente vale molto di più del collasso economico. Dal punto di vista dello
sviluppo capitalistico è forse meglio avere un miliardo e mezzo di persone ricche e sempre
collegate, e lasciar crepare due miliardi di poveri.
L’impatto sul diritto, infine, è chiaro: se guardiamo al diritto nella sua storicità, come fenomeno
sociale, vediamo che il diritto ha sempre sperimentato in frontiera, durante processi coloniali,
le forme che vengono poi utilizzate nella madrepatria. Tutte le istituzioni giuridiche che
utilizziamo oggi, sono state sperimentate nelle Americhe dal 1600 in poi, durante il saccheggio
coloniale, perché la proprietà privata completamente libera, il contratto completamente libero,
la responsabilità fondata unicamente sulla colpa non sarebbero potuti essere sperimentati nella
madrepatria, perché le incrostazioni culturali - profondamente radicate nel feudalesimo, nello
status, nel paternalismo - di fatto lo impedivano. Nelle colonie, invece, dove c’è la tabula rasa
per dirla con Locke, questi sistemi potevano agilmente essere messi in piedi. La Costituzione
Americana non a caso è la costituzione più antica del mondo, perché è la prima costituzione del
Nuovo Mondo, in cui c’è la proprietà privata sacralizzata e tutta la struttura che poi ha fatto da
innesto della struttura giuridica del capitalismo. Oggi questa cosa succede con Internet: la
frontiera della produzione di capitale, da una decina d’anni a questa parte, si è spostata in
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rete. E in rete il diritto non esiste. La rete è il luogo delle relazioni di fatto. Se io non ho la
password, non entro. Se io non mi adeguo a quel determinato programma, semplicemente
vengo escluso. Non c’è nessuna mediazione giuridica sulla frontiera di internet. Accettiamo o
para-accettiamo una serie di cose, dopodiché siamo alla mercé del più forte. Internet è cioè il
mondo dei rapporti tecnologici di fatto. Il diritto prova ad incidere su Internet con quelle cose
un po’ ridicole, come la privacy, che poi diventa solo mettere dei click su delle cose, e che
adesso dà da mangiare a un sacco di avvocati ma che non serve assolutamente a nulla.
Figurarsi se è possibile farsi spiegare “succintamente” come ha fatto l’algoritmo ad escluderti
da una piattaforma o dall’altra, o a cancellare il tuo post. Siamo nel mondo dell’intelligenza
artificiale, non lo saprebbe spiegare nemmeno quello che ha inventato l’algoritmo. Questo
mondo di totale fattività, in cui il diritto è di fatto deriso, si trasferisce nel mondo della vita
reale, cosicché Conte usa il D.P.C.M. che non è manco fonte del diritto primaria, l’Agcom - che
non si sa bene chi sia - si permette di dire che esiste una sola verità scientifica e il sindaco di
Moncalieri dice che non posso portare il cane oltre 400 m da casa mia. Queste relazioni
puramente verticali, puramente di fatto, sono state completamente ripristinate ancora una
volta, in modo ancor più radicale.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/17341-ugo-mattei-cittadino-consumatore-e-cittadinopaziente.html
------------------------------------

La vittoria del linguaggio indifferenziato
Nessuno ha più il sogno totalitario del Partito Unico. Ma l'assenza è compensata dalla fortuna irresistibile del
partito dell'Aggettivo Unico: Importante. Si profila la vittoria irresistibile del linguaggio indifferenziato.
Pancho Pardi, da: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=28946
-------------------------------------

Piccolo Manifesto in tempi di pandemia / di M. BENASAYAG, B. CANY,
A. DEL REY, T. COHEN, R. PADOVANO, M. NICOTRA
Il Collettivo Malgré Tout (“Malgrado tutto”, Francia: Miguel Benasayag, Bastien Cany, Angélique Del Rey,
Teodoro Cohen; Italia: Roberta Padovano, Mary Nicotra) propone questo breve Manifesto composto da
quattro punti, quattro spunti di riflessione e ipotesi pratiche da condividere con chi fosse interessata/o.
Speriamo sia un contributo utile per pensare e agire all’interno dell’oscurità della complessità.
1. Negli ultimi quarant'anni almeno, abbiamo assistito al trionfo e al dominio incontrastato del sistema neoliberista in ogni angolo del pianeta, salvo rarissime eccezioni che sono state però spesso inglobate all’interno
del sistema dominante. Tra le diverse tendenze che attraversano questo tipo di sistema, una in particolare
sembra costituire la forma mentis dell’epoca. Si tratta, senza dubbio, della tendenza a considerare i corpi
come il rumore di fondo del sistema, come ciò che disturba in quanto troppo “pesante”, desiderante, vivente
e quindi sfuggente alle logiche lineari di previsione. L’obiettivo perseguito dalle pratiche e dalle politiche
proprie al neo-liberismo consiste nel voler de-territorializzare (prendiamo in prestito l’espressione di
Deleuze) i corpi, renderli indeterminati, manipolabili, materia prima o “capitale umano” utilizzabile a
proprio piacimento. I corpi umani possono essere spostati senza criterio, devono essere pronti e educati alla
flessibilità per potersi adattare (leitmotiv del nostro tempo) alle necessità determinate dalla struttura macro-
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economica. Nella loro astrazione estrema i corpi diventano, nel caso delle tragedie come quelle che
avvengono quotidianamente nel Mediterraneo o nei centri di detenzione libici ed europei, semplici numeri,
dal valore indifferente, senza nessuna corporeità e quindi, in fondo, umanità.
In ambito tecnico-scientifico, ritroviamo questa tendenza nei progetti basati sull’idea che, per quanto
riguarda i corpi, tutto sia possibile, che non esista nessun limite biologico a porre un freno al desiderio
patologico di de-regolazione organica (e il limite, come ben ricorda Kant nella “Critica della ragion pura”, è
ben diverso dal “confine” poiché condizione di esistenza di qualunque possibile). Si tratta della stessa volontà
di giungere a una vita post-organica (volontà che si materializza, inter alia, in certe tendenze della biologia di
sintesi e della biologia molecolare) in cui si potrà fare a meno dei corpi per loro natura troppo “pesanti”,
troppo imperfetti, troppo fragili, o si potrà potenziarli al massimo. L’oblio dei corpi e degli effetti catastrofici
che le politiche a cui abbiamo assistito hanno causato su di essi è resa manifesta dall’accelerazione estrema,
negli ultimi decenni, dell’impatto dell’Antropocene. Abbiamo assistito a una de-regolazione senza precedenti
dell’ecosistema, alla manipolazione artificiale di piante, animali e della natura (di cui siamo parte) nel suo
insieme. Anche in questo caso, l’idea che ha guidato le pratiche di cui sopra consiste nel pensare che tutto sia
possibile, in nome di un maggior profitto o di un più grande benessere per una piccola parte della
popolazione. Ecco allora che la pandemia che stiamo vivendo sembra scombussolare lo scenario che si era
delineato fin qui. D’un tratto ci rendiamo conto che i corpi sono di ritorno, anche se in maniera catastrofica e
sotto minaccia. I corpi tornano a far parte della realtà, a essere considerati e diventare addirittura i soggetti
principali della situazione e delle politiche attuate: sono essi a essere controllati, regolati ma anche protetti.
Il ritorno dei corpi, nuovamente presi in considerazione, sembra aprire metaforicamente una nuova finestra
dalla quale riusciamo a intravedere diverse possibilità d’azione. Innanzitutto, perfino noi che abbiamo
sempre identificato il potere con la gestione, e la vera politica con la potenza sviluppata dalla società civile, ci
troviamo di fronte alla constatazione che il potere può, quando vuole, attuare delle politiche necessarie alla
protezione e alla salvaguardia dei corpi e della vita. Il Re è nudo: dopo innumerevoli anni in cui la sola
“realtà” da seguire sembrava quella delle esigenze economiche da rispettare, a discapito dei corpi e delle loro
vite, i governanti di (quasi) tutto il mondo dimostrano che è possibile agire altrimenti, anche a rischio di
mettere in crisi l’economia mondiale. Si tratta di una sorta di auto-denuncia da parte di chi aveva sostenuto
categoricamente la necessità di un certo tipo di politiche, economiche e sociali in primis, in nome di un
“realismo economico” eretto a dio autoritario al quale non si può mai disobbedire.
Anche in questa situazione, però, riscontriamo una certa tendenza che consiste nel dimenticarsi e fare
astrazione dei corpi. Sappiamo, infatti, che dietro a ogni immaginario o narrazione ideologica e astratta esiste
sempre la concretezza dei corpi determinati e situati. In questo senso, alla finzione di una società composta
da individui serializzati, autonomi e responsabili del loro destino alla quale il neoliberismo ci ha abituato si è
sostituita in questi giorni un’altra finzione espressa dalla nobile frase “siamo tutti sulla stessa barca”. Per
quanto possa essere in parte intesa come un invito alla solidarietà tra tutte le persone che soffrono in questo
momento (e lungi da noi criticarla in questo senso), questa frase nasconde la realtà, appunto, dei corpi
determinati e situati diversamente. È un errore pensare che, siccome esiste una minaccia (in questo caso il
virus) per tutti e tutte, ciò significhi che siamo nella stessa situazione, che ci troviamo “sulla stessa barca”. Se,
infatti, ognuno di noi è un punto di vista sul mondo, questo punto di vista è dato innanzitutto dai nostri corpi
che ci situano reciprocamente in maniera diversa. In altre parole, alla finzione degli individui astratti che si
trovano sulla stessa barca e che formano uno stesso punto di vista, sostituiamo la realtà dei corpi situati e
determinati diversamente dalla classe sociale, dal genere, dalla porzione di mondo che abitano, e così via. La
romanticizzazione della quarantena, con sottofondo d’inni nazionali, diventa così una narrazione astratta
volta a cancellare le differenze che ci situano in maniera diversa su barche diverse.
2. Dalla gestione della pandemia attuale e dalle reazioni che ha scatenato traiamo una lezione fondamentale.
Se, ben prima di questa crisi sanitaria, la percezione (in senso neurofisiologico) di un futuro minaccioso era
comune alla maggior parte delle persone, non si trattava mai di una minaccia identificata, quindi reale e
immediata. Si trattava di una percezione diffusa e precosciente di una “minaccia” generale, che avrebbe
potuto declinarsi in diverse maniere, minaccia nella quale eravamo immersi senza però riuscire a agire
massivamente. L’angoscia che questa percezione diffusa scatenava non esisteva in rapporto a un elemento
chiaro e identificato (ed è ciò che la differenzia dalla paura che è sempre paura di un oggetto specifico e
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determinato). Se una minaccia risultava invece chiara, cristallizzata e sentita come immediata, lo era soltanto
per le persone toccate in prima persona. Si pensi ad esempio alla minaccia per chi vive nei siti contaminati
dall’amianto. Si tratta di una minaccia ben reale: a Taranto, in Italia, tra i lavoratori dell’ex Ilva si sono
registrati un +500% di tumori rispetto al resto di cittadini della città e almeno 5000 morti causati
dall’esposizione all’amianto nel periodo che va dal 1993 al 2015. In casi come questo, è sempre esistita una
certa impossibilità, per le persone che vivevano la minaccia immediata e la appercepivano (spiegheremo in
seguito questo concetto), di trasmettere quest’esperienza agli altri. Se, infatti, anche chi non vive nelle zone
colpite può interessarsi, informarsi ed essere solidale con le persone toccate dalla situazione, è difficile che ci
si possa sentire realmente coinvolti, appercepire e vivere la minaccia come immediata. Vi è una grande
differenza, infatti, tra essere informati di una situazione e appercepirla realmente. Altri ancora, invece, a
queste minacce rispondevano con un menefreghismo celato dietro alla convinzione del “tanto succede solo
agli altri”. Non è mai esistita quindi un’appercezione comune della minaccia come invece sembra esistere
attualmente.
Per comprendere meglio questo punto, è utile rifarsi alla distinzione proposta in principio da Leibniz e
ripresa in neurofisiologia tra percezione e appercezione. L’essere umano è in costante interazione materiale
con l’ambiente, in costante attività percettiva (è importante sottolineare che la percezione è già un’attività e
non una ricezione passiva di fenomeni e elementi esterni). Per riprendere l’esempio del filosofo tedesco,
prima ancora di avere un’immagine auditiva (un’appercezione) del rumore che fa un’onda, il nostro corpo è
già in interazione e percepisce l’infinità di rumori provenienti dalla miriade di gocce che compongono l’onda
ma che non appercepiamo (di cui non ci formiamo quindi un’immagine appercettiva). Solo una piccola parte
di ciò che percepiamo diventa quindi appercezione e giunge, in un secondo momento, a una sorta di istanza
psichica, di rappresentazione cosciente (quella che chiamiamo “coscienza”). La questione centrale è quindi
capire quando emerge un’appercezione e cosa determini quest’emergenza. Se l’appercezione è determinata e
dipende sicuramente dall’organismo (se noi umani appercepiamo l’onda e il suo rumore non possiamo dire lo
stesso per un altro organismo, ad esempio una mosca), in particolare dalla struttura del nostro cervello in
relazione con l’ambiente, per gli animali sociali e l’essere umano in particolare quest’appercezione dipende
anche dalla cultura in cui s’inseriscono e dagli strumenti tecnici con cui sono in relazione. Le immagini che
appercepisco sono quindi il frutto del mio apparato appercettivo, del mio cervello, in interazione però con gli
altri corpi, con l’ambiente intorno, con la cultura di cui faccio parte, con i macchinari che ho a disposizione
(Francisco Varela parlerebbe di “accoppiamenti”). Per dare un esempio di appercezione derivante
dall’“accoppiamento” tra cervello umano e macchinari possiamo pensare agli ultrasuoni. Se un cane può
appercepirli (averne cioè un’immagine auditiva), l’essere umano singolarmente non ne è in grado, a meno
che non si attui, appunto, un meccanismo di “accoppiamento” tra il suo cervello e un macchinario che
permette di far emergere questa nuova dimensione appercettiva. Un elemento centrale da sottolineare è che
l’appercezione del singolo organismo è modificata e influenzata dal “lavoro di gruppo”. Più precisamente, se
l’emergenza di un’immagine dipende in parte dalla struttura dell’organismo preso in considerazione, non si
tratta in alcun modo di un fenomeno semplicemente “individuale” poiché esiste anche una dimensione
appercettiva comune. Essa non esiste in sé come un super-organismo ma soltanto in quanto distribuita in
ogni corpo (in quanto dinamica). Vi è quindi una doppia relazione: i corpi influenzano e partecipano alla
creazione di questa dimensione appercettiva comune che a sua volta influenza e struttura i corpi che ne fanno
parte e le loro appercezioni. Ogni corpo è quindi toccato da tutto ciò che entra in questa dimensione comune
d’appercezione.
Riprendendo il nostro discorso, quindi, oggi stiamo assistendo a un evento epocale e inedito. Per la prima
volta, infatti, l’umanità intera produce un’immagine della minaccia (la appercepisce). L’emergenza di questa
dimensione di appercezione comune non è dovuta solamente a un carattere intrinseco alla minaccia che
stiamo vivendo (ad esempio alla mortalità del virus) ma anche al dispositivo disciplinare messo in atto dai
governi di quasi tutto il mondo. Non è quindi la minaccia in sé che produce una dimensione di appercezione
comune: tante altre minacce o disastri, come abbiamo spiegato parlando di Taranto, non sono state oggetto
di questa dimensione comune. Ciò non significa (sempre) che quelle altre minacce fossero meno immediate o
pericolose, né che non tangessero gran parte del pianeta. Il massacro dell’ecosistema, infatti, nelle sue varie
forme, sta distruggendo il vivente (tutto) qui e ora, non domani o dopodomani. La minaccia ecologica, di cui
fa parte tutta la serie di coronavirus degli ultimi 20 anni, corrispondeva però fino ad oggi a un pericolo non
immediatamente appercettibile per la maggior parte delle persone, a qualcosa di cui la nostra coscienza
poteva per lo più informarci. È esistita, ovviamente, una minoranza di persone che già appercepivano la
minaccia (le vittime di questi disastri, parte della comunità scientifica, una parte importante delle giovani
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generazioni, figure-simbolo come Greta Thunberg e movimenti della società civile etc.) ma non erano
presenti gli altri elementi necessari per far si che la percezione diffusa della maggior parte delle persone
diventasse l’appercezione propria di queste minoranze. Come abbiamo anticipato, tra i vari elementi che
hanno permesso l’emergenza della dimensione di appercezione comune di una minaccia immediata vi è il
dispositivo disciplinare messo in atto dai governi. Se prima la minaccia veniva appercepita soltanto nel
momento in cui il proprio corpo ne era affetto (nel caso dell’amianto, dell’inquinamento in alcune zone, delle
diossine ecc.) e non esisteva alcuna dimensione appercettiva comune, ora la situazione è completamente
diversa: anche se il mio organismo singolo non ne è direttamente affetto, l’esistenza di quella dimensione
comune fa sì che ognuno appercepisca la minaccia. E’ quindi la prima volta che tutti quanti, in ogni parte del
mondo, sperimentano corporalmente (e non solo coscientemente, basandosi su informazioni) la presenza di
una minaccia immediata. Sia chiaro, sebbene il Covid-19 non circolasse tra gli umani prima di questi ultimi
mesi, in realtà la minaccia e il disastro erano qui da tantissimo tempo (la loro origine è identificabile
addirittura con l’inizio dell’epoca dell’Antropocene). La differenza, come abbiamo spiegato, risiede nel fatto
che abbiamo a che fare con un disastro visibile per tutti quanti e appercepito da tutti quanti. Si tratta per noi
di un evento storico irreversibile (o perlomeno, noi ci batteremo affinché lo diventi) che consiste
nell’acquisizione per il senso comune (il senso propriamente affetto dalla dimensione appercettiva comune)
della dimensione visibile della minaccia ecologica. Ritorneremo su questo punto per noi centrale.
3. Nell’orrore che stiamo vivendo e nella situazione complicata in cui siamo immersi, se facciamo lo sforzo di
non rinunciare al pensiero, ci accorgeremo di come esista una sola cosa che possiamo sperimentare
positivamente all’interno di questa crisi: la realtà dei legami che ci costituiscono. In maniera paradossale e
quasi tragicomica, l’isolamento è stato necessario per spingere le persone a cercare e creare legami. È vero:
l’isolamento e la promiscuità con se stessi possono mettere qualcuno di fronte al fatto di essere in pessimi
rapporti con se stesso, ora che nell’interruzione della frenesia della vita quotidiana non ci si può più autoevitare.
Ma ciò che è fondamentale, secondo noi, è che, in questa situazione, ci rendiamo conto di essere degli esseri
di legame, territorializzati, che non possono vivere esclusivamente in maniera virtuale mettendo da parte
ogni elemento di corporeità. Milioni d’individui fanno inoltre oggi l’esperienza, nei loro corpi, che la vita non
è qualcosa di strettamente personale. Nel mezzo della crisi, di una cosa siamo certi: nessuno si salva da solo.
Quello che stanno sperimentando i nostri contemporanei è quindi la fragilità dei legami che ci costituiscono e
che ci obbligano ad andare oltre l’illusione dell’individuo autonomo e serializzato. Ciò che stiamo capendo, è
che non si tratta di essere forti o deboli, “loosers” o “winners” ma che esistiamo, tutti e tutte, nella forma di
questa fragilità che ci permette di sentire e provare la nostra appartenenza al comune. La nostra vita
individuale e singolare è solo un lato della medaglia; l’altro lato è il nostro essere tessuti nella e dalla fragilità
dei legami e del comune di cui facciamo parte. Obbligati all’isolamento, ci accorgiamo quindi di appartenere
al comune, di essere attraversati da molteplici legami e di non corrispondere in alcun modo al disegno
thatcheriano secondo cui “La società non esiste. Tutto ciò che esiste sono degli individui uomini e donne e le
loro famiglie”.
In realtà, ciò che ci permette di agire in questa situazione è proprio il desiderio di legami, non la minaccia. Se
la minaccia è la situazione, il desiderio di legami è il motore che ci fa agire all’interno di essa. Posso soffrire
dell’appartenenza al comune, pensare di rifiutarla cercando di rinchiudermi nella mia vita individuale e
privata. Ma più rifiuto la realtà, protestando o deprimendomi, più mi vedo come individuo singolo e isolato,
meno esisto. È il desiderio di legami, che è in fondo desiderio del comune, a illuminare con gioia l’oscurità in
cui ci troviamo. Realizzare di appartenere a e desiderare il comune permette di spostare il nord della bussola:
non più me stesso e la mia vita singola ma ciò in cui e grazie a cui la mia vita acquista senso. Non basta
limitarsi a queste considerazioni da riprendere “in futuro”, poiché riteniamo fondamentale pensare e
sperimentare qui e ora, in un periodo di legami quasi necessariamente virtuali (a parte i sempre più
numerosi esempi di solidarietà “fisica”, come ad esempio le “Brigate volontarie per l’emergenza” a Milano),
quali siano i limiti del virtuale, cosa non è possibile sperimentare tramite Skype e qual è, in fondo, la
singolarità propria dei nostri corpi e delle loro esperienze.
4. La finestra che si è aperta, però, non s’affaccia solo su nuove possibilità di agire in maniera positiva.
L’esperienza che stiamo vivendo offre al biopotere in atto un esempio senza precedenti: assistiamo alla
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possibilità di disciplinare interi paesi, interi continenti, testimoniando tra l’altro, molto spesso, del desiderio
stesso delle persone di farsi disciplinare per sopravvivere alla minaccia immediata. L’esperimento di nuove
forme di controllo darà margine al biopotere per ampliare e rafforzare il suo raggio d’azione, anche perché
non sarà difficile trovare nuove minacce o nuove emergenze per giustificare le pratiche di controllo
sperimentate attualmente. Per la prima volta dopo tantissimo tempo, come abbiamo già spiegato, ci siamo
trovati ad affrontare una minaccia chiara, cristallizzata, immediata. Così immediata da permettere al potere
di parlare, in maniera furba e villana, di guerra. A ciò vogliamo rispondere che non abbiamo nessun bisogno
di guerra, né della mentalità virile e conquistatrice che la dichiara con convinzione, ben espressa dal discorso
del Presidente Macron alla nazione (e quel “nous sommes en guerre” ripetuto allo sfinimento). Questa
mentalità è parte del problema: il nostro obiettivo non è vincere una guerra ma dirigerci verso un’armonia
più fragile che comporti un cambiamento nella maniera di abitare il nostro mondo e relazionarsi con le altre
specie. Terminata la pandemia, il potere potrà dichiarare di aver vinto la guerra che aveva iniziato. Come
dopo ogni guerra, facendo appello alla situazione di emergenza e di crisi che vivremo, esso potrà chiedere un
sacrificio in più alle popolazioni. Non è il tempo di pensare, né di protestare e chiedere dei cambiamenti della
struttura sociale (dei miglioramenti, ad esempio, dei sistemi di sanità): è il tempo di mettersi al lavoro per
rimediare ai danni della crisi e farlo senza aprire bocca. La narrativa che sarà proposta è quella di un
semplice intoppo a cui bisognerà rispondere con ancora più veemenza implementando le pratiche neoliberiste che hanno contribuito, in realtà, a creare la pandemia (e a indebolire le strutture sociali, di cui i
sistemi sanitari fanno parte, che in primis devono combatterla). Bisogna infatti ricordarlo: non si tratta di un
incidente. La distruzione dei nostri ecosistemi, la promiscuità inedita tra specie animali sia nelle città che
negli ambienti naturali (nessuno dubita del fatto che il virus sia stato trasmesso, in ambiente urbano, dagli
animali agli umani), la deforestazione, ossia la distruzione di una barriera possibile di contenimento del
virus, et alia, sono tutti elementi che hanno contribuito in maniera drammatica all’origine e alla
propagazione di questa pandemia, e continueranno a farlo in futuro con altre pandemie. Soprattutto se gli
(ir)responsabili al governo del pianeta, per lo meno quelli tra loro che sono adepti del neoliberismo,
continueranno a pensare in termini di guerra da vincere implementando le pratiche assassine che hanno
portato avanti negli ultimi decenni, e rinunciando a trovare un’altra armonia possibile.
Qualunque sarà la reazione dei governi, una cosa è certa: una nuova dimensione è emersa e si è aggiunta al
senso comune (alla dimensione comune d’appercezione). Le realtà di cui abbiamo parlato (legate alla
distruzione dei nostri ecosistemi o in ogni caso all’interferenza dannosa delle attività umane), il fatto di aver
considerato per troppo tempo l’essere umano come il solo soggetto della storia e la natura come suo oggetto
separato, da dominare e padroneggiare (secondo la formula cartesiana) sono emerse finalmente come
appercepite nella loro pericolosità. Siamo coscienti che non possiamo semplicemente basarci su queste
realtà, anche se appercepite, sostenendo il loro carattere di “fatti” oggettivi. Crediamo, infatti, che ogni “fatto”
crei un’asimmetria che ci convoca per dargli senso, interpretarlo. Non esistono fatti neutri che esprimono un
significato in sé senza essere integrati in un qualsiasi sistema di credenze, convinzioni, opinioni perché
sappiamo, come diceva Proust, che “i fatti non penetrano mai il mondo in cui vivono le nostre credenze”. La
scienza, quando esercitata seriamente, ha a che fare con dei fatti e dei problemi specifici ma le maniere e le
forme di trattarli, di integrarli dentro a un sistema e di interpretarli arrivano da una dimensione altra,
esteriore alla scienza, da una dimensione più profonda e complessa, che ha a che vedere con il senso comune,
l’esperienza sociale e così via. La scienza non ha come funzione quella di produrre delle narrazioni e degli
immaginari per incorporare i fatti e dargli un senso. La realtà di cui abbiamo parlato, questi “fatti”, entrano
quindi in relazione conflittuale con la dimensione del senso comune, la dimensione vicina al corpo e alle
credenze, e sta a noi dargli il significato adatto, senza abbandonarci all’idea sempre più accettata di una
tecnocrazia necessaria a un mondo troppo “complesso” in cui ci sarebbe spazio soltanto per il cosiddetto
“pensiero critico” da seguire: gli scienziati sanno (basandosi sui fatti), i politici fanno rispettare e gli altri
obbediscono. Crediamo, infatti, che esista un rapporto di conflittualità più sfumato tra la dimensione del
senso comune e quella del pensiero critico (di cui fa parte il pensiero scientifico): di certo il suo ruolo non
consiste nel sistematizzare il senso comune e ordinarlo, quanto nell’aggiungere delle dimensioni di
significato che possono in seguito diventare maggioritarie ed egemoni. Sembra invece che oramai, in uno
scenario da Repubblica platonica, se non si è epidemiologhi non si possa argomentare, interpretare,
partecipare alle discussioni e quindi, in qualche modo, alle decisioni. Spesso, pare non si meriti nemmeno di
essere ben informati, resi consapevoli e partecipi ma solo di essere spaventati e costretti a obbedire
tacitamente. O si è al livello dei “consiglieri del Re” o è meglio tacere: ma sappiamo bene che il Re non è altro
che un segmento di una situazione dalle molteplici variabili, un multiplo tra i multipli.
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La nuova situazione cui partecipiamo ci convoca quindi per renderla irreversibile, per far sì che la crisi non si
concluda tra gli applausi di sollievo per aver vinto una “guerra”. Quest’evento storico ci apre la porta per
produrre immagini appercettive dei diversi disastri ecologici: sta a noi pensare e agire affinché essa venga
imboccata in maniera irreversibile.
Non sappiamo cosa ci riservi il domani e non abbiamo alcuna pretesa di prevederlo. Sappiamo però che le
forze reazionarie di tutto il mondo saranno pronte ad approfittarne, come abbiamo pocanzi scritto. Da una
parte, alimentando i dispositivi di controllo e di esercizio del biopotere e implementando le politiche
neoliberiste; dall’altra, spingendo per un ritorno alla normalità, facendo leva sul desiderio di dimenticare più
che su quello di cambiamento. Sta a noi quindi, fin da subito, continuare a pensare a nuovi modi di agire e di
vivere nel nostro pianeta, ad altre modalità di sviluppo e crescita possibili e ragionevoli. Lo ripetiamo: non si
tratta in alcun modo di aspettare la fine della minaccia per iniziare ad agire né pensare adesso a cosa
potremmo fare “dopo la crisi”. Pertanto, nel cuore di una situazione oscura e minacciosa, abbiamo il dovere
di assumere la realtà che ci si presenta dinanzi, senza aspettare saggiamente che “prima o poi passi” ma
preparando già da ora le condizioni e i legami che ci permettano di resistere all’avanzata del biopotere e del
controllo. Questa situazione di crisi non deve condurci a un’ancora maggior delega della nostra
responsabilità. Avremo infatti visto come i “grandi di questo mondo” (questi nani morali), parlandoci di
guerra, vogliono ancora una volta ridurci a soldati carne da macello. Solo una chiara opposizione al mondo
neoliberale della finanza e del puro profitto, solo una rivendicazione dei corpi reali non sottomessi al puro
virtuale del mondo algoritmico può essere oggi il nostro obiettivo.
Pour le “Collectif Malgré Tout” France: Miguel Benasayag, Bastien Cany, Angélique Del Rey, Teodoro
Cohen
Per il “Collettivo Malgrado Tutto” Italia: Roberta Padovano, Mary Nicotra
(1 aprile 2020)
fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/04/01/piccolo-manifestoin-tempi-di-pandemia/
-------------------------------------------

Renzo Piano: sfido a scacchi mio figlio (e vince lui) / di Aldo Cazzullo
L’architetto: mia moglie si è inventata la figura
del buttadentro e mi vieta di uscire, faccio teleconferenze con il Giappone e l’America

Renzo Piano, cosa fa tutto il giorno?
«Sto a casa, come tutti. E faccio l’unica cosa che so fare: lavoro».
Come si è organizzato?
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«A seconda dei fusi orari. Ieri ho fatto teleconferenze con il
Giappone il mattino e con Los Angeles il pomeriggio».
I cantieri non sono chiusi?
«Sì. Ma chiudere un cantiere è difficilissimo. In quello di
Paddington Station, a Londra, lavoravano migliaia di persone.
Non ci si può fermare di colpo, bisogna mettere tutto e tutti in
sicurezza. In Cina la settimana scorsa ha riaperto il cantiere di
Hang-Zhou, la vecchia capitale, sul lago. Poi ce n’è uno che non si
è mai fermato».
Quale?
«Il ponte di Genova. È un cantiere straordinario, miracoloso: si
stanno montando pezzi da 1.800 tonnellate. Dovevamo finire per il
27 giugno, ci sarà qualche rallentamento, ma grazie al lavoro di
tutti, dal commissario al manovale, sarà un segno di quello che
riescono a fare gli italiani».
Come funzionano le sue giornate? Come passa il tempo quando
non lavora?
«Penso. E pensare mi fa soffrire. Ho ben chiaro di essere un
privilegiato: ho una bella casa in una piazza di Parigi. Mi fa
soffrire pensare a quelli che una casa non ce l’hanno. E soffro al
pensiero che tutto quello che ho costruito è vuoto. In tutta la mia
vita ho costruito edifici pubblici, dove la gente possa incontrarsi e
condividere valori. Valori alti, quando si parla di biblioteche,
auditorium, musei. Sono quasi tutti vuoti. Il Whitney è stato il
primo museo di New York a chiudere».
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Quali edifici sono aperti?
«Il tribunale di Parigi, l’aeroporto di Osaka. Avevamo quasi finito
l’ospedale di Emergency in Uganda, altri tre ospedali sono in
costruzione in Grecia, tutti a energia solare, emissioni zero. Poi c’è
l’ospedale pediatrico di Bologna. Saranno i primi cantieri a
ripartire».
Riesce a leggere?
«Meno di prima. Di solito leggo 30, 40 pagine al giorno. Adesso
più che altro rileggo. È un tempo in cui è bello voltarsi a guardare
indietro. Ho ripreso in mano per l’ennesima volta Moby Dick. E
poi gli americani tradotti dalla mia amica Fernanda Pivano».
Con i suoi amici vi sentite?
«Sì. Ieri ho parlato con Gino Strada, oggi mi ha chiamato Carlin
Petrini per la sua idea di una grande festa virtuale, il prossimo 25
aprile. Ho sentito Liliana Segre e il mio vicino di casa Sebastião
Salgado, il grande fotografo brasiliano che vive qui vicino con la
moglie Lelia e il figlio Rodrigo».
E i suoi figli?
«Giorgio, che ha vent’anni, vive dall’altra parte del cortile. Ci
salutiamo all’italiana, sbracciandoci, ogni mattina. La sera
giochiamo a scacchi».
Alla finestra?
«Al computer. Come a battaglia navale: la torre in d4, il cavallo in
d9. Vince quasi sempre lui. Una partita dura due ore, e ci sono
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molti spazi vuoti. C’è tempo per riflettere, e per discutere».
Cos’altro fa?
«Guardo gli alberi. Ai primi di aprile gli alberi della piazza
cominciano a gettare le foglie; quelli al centro, accanto al
monumento equestre, sono già pieni; gli altri sono più indietro. È
uno spettacolo che mi incanta: gli alberi che continuano il loro
mestiere, il ritorno delle stagioni. È una metafora della guarigione.
Anche l’erba è bella, l’aria è pulita, il cielo più terso del solito. La
città è zitta, si sente qualche raro uccello».
Resta il fatto che stiamo vivendo un momento drammatico della
nostra storia.
«E ce lo ricorda l’applauso a medici e infermieri che ogni sera alle
otto rompe il silenzio».
Anche lei applaude?
«Certo, in Francia lo fanno tutti. Non è retorica, è riconoscenza:
dobbiamo essere davvero grati a questa gente. E non dobbiamo
avere il timore di essere banali. I sentimenti bisogna liberarli».
Quali sono i suoi sentimenti?
Mi piace guardare gli alberi della piazza che cominciano a gettare
le foglie: uno spettacolo che mi incanta, metafora della guarigione
«Mi sento come se avessi tante creature sparse nel mondo che
soffrono. Il Beaubourg lo tengo sott’occhio, è a un chilometro da
casa; ed è vuoto. Io amo la città come istituzione, come idea, come
luogo di civiltà; amo le piazze, le strade, i ponti. Sono tutti vuoti.
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Quello che vedo è assurdo, mi mancano le parole per dirlo:
vuotezza si può dire? A uno che vive dell’idea di città, di
costruirla, di creare spazi dove si celebra il fantastico rito dello
stare insieme, del mescolare le proprie esperienze, del trasformare
la diversità in un valore, tutto questo dà una profonda tristezza».
Cosa le manca di più della vita normale?
«Inutile raccontare bugie. Lo smart working è un esperimento
interessante? Col piffero. Se non vai in giro, se non trai ispirazione
dalla realtà, come fai a lavorare, a creare? Il contatto con la realtà
mi manca profondamente. Questa malattia è diabolica perché ti
impedisce il contatto con le cose, con la gente. Nel mio lavoro le
idee vengono da un gigantesco ping-pong che si gioca con venti
palline: una persona — un ingegnere un costruttore, un
caposquadra, un operaio — dice un cosa, che diventa un’idea
quando un altro la acchiappa, la rimanda, torna a riceverla con un
effetto diverso. La creatività è sempre condivisa. Poi magari ti
siedi da solo al tavolo e ti metti a disegnare, o a scrivere, o a
pensare».
Il tempo per pensare non le mancherà.
«Sì, ma io penso molto più volentieri per strada, nei cantieri, nei
caffè, camminando sui marciapiedi. Adesso penso in modo
diverso. Se la vita è un grande mosaico che ciascuno di noi
costruisce su una parete, ogni giorno aggiungendo una tessera,
questo è il tempo in cui ti allontani, prendi una distanza, guardi le
dimensioni delle cose. I mosaicisti di Ravenna lavoravano così:
ogni tanto si allontanavano per capire meglio cosa andava bene e
cosa no; magari si rendevano conto che le proporzioni erano
sbagliate, e dovevano lavorare diversamente. Non è roba da
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intellettuali: io non sono un intellettuale. Lo fa anche il contadino
che il sabato si siede sull’uscio e osserva i campi che ha lavorato».
E lei cosa vuol fare, quando tutto questo finirà?
«Dedicare ancora più tempo e impegno ai giovani. Tra poco mi
collegherò con i ragazzi del Senato, dodici architetti che seguono
tre progetti per tre spazi pubblici a Padova, Modena, Palermo.
Quando ho compiuto sessant’anni, ormai molto tempo fa, con mia
moglie feci un viaggio in Giappone, e visitai il tempio di Ise. Sa
perché è importante il tempio di Ise?».
Non ne ho idea.
«Viene distrutto e rifatto ogni vent’anni. In Oriente l’eternità non è
costruire per sempre, ma di continuo. I giovani arrivano al tempio
a vent’anni, vedono come si fa, a quaranta lo ricostruiscono, poi
rimangono a spiegare ai ventenni. È una buona metafora della
vita: prima impari, poi fai, quindi insegni. Sono i giovani che
salveranno la terra. I giovani sono i messaggi che mandiamo a un
mondo che non vedremo mai. Non sono loro a salire sulle nostre
spalle, siamo noi a salire sulle loro, per intravedere le cose che non
potremo vivere».
Tra le quali, temo, ci sarà pure l’Europa.
«Io sono profondamente genovese — e mi lasci dire che la mia
città ha dimostrato solidità e orgoglio — e profondamente italiano.
Ma sono anche europeo, di natura e di fatto, da sempre. Un
europeo mediterraneo che nel ’68 è emigrato a Londra, poi ha
aggiunto alla cittadinanza italiana quella francese. Guardando il
mosaico da lontano vedo un disastro, non tanto per i quattrini, ma
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per la mancanza di solidarietà. Cosa ci vuole a capire che l’Europa
è un’immensa, unica città? Con i suoi boschi, i laghi, i fiumi, le
montagne; ma senza nessun deserto. Abbiamo ancora molto
cammino da fare».
Non esce davvero mai in questi giorni? Neppure per fare la spesa?
«No. Ce la fa un signore che è con noi da vent’anni. Mia moglie
Milly si è inventata la figura del buttadentro: non mi fa uscire. Ma
non ci manca niente. E penso di continuo, e non per pietismo, a
chi non ha questo privilegio».
Con sua moglie quarantena assoluta? O baci e abbracci?
«No, io mia moglie continuo a baciarla e abbracciarla. Si può fare
diversamente? Siamo chiusi insieme da tre settimane, abbiamo lo
stesso destino. Non posso che pensare positivo: dopo il momento
dei medici tornerà quello degli architetti. E io continuerò a fare il
mio mestiere fino all’ultimo momento della mia vita».
Fonte: https://www.corriere.it/cronache/20_aprile_02/coronavirus-renzo-piano-sfido-scacchi-mio-figliovince-lui-9c9d3e08-744c-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml
-----------------------------------

20200403
La storia del pensiero è un immenso spostamento di idee e di corpi
SCAFFALE. «Espatriati ed esuli», un saggio di Peter Burke per Il Mulino
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nella
foto Walter Benjamin alla Bibliothéque Nationale di Parigi
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Nel solco della sua passione per la storia della conoscenza, lo storico britannico
Peter Burke ha dedicato il suo ultimo lavoro a una poderosa biografia dei contributi
che le comunità in fuga dalle persecuzioni politiche e religiose hanno saputo dare al
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mondo grazie al loro sguardo e al loro vissuto.
Espatriati ed esuli nella storia della conoscenza (Il Mulino, pp. 294, euro 28) si
muove su più secoli e su più continenti, restituendoci la toccante esperienza
collettiva che nasce lasciando il proprio paese per approdare in nuove lingue, in
nuovi spazi e in nuovi pensieri. «Il lessico dell’esilio» rispecchia l’eterogeneità delle
forme e dei contesti in cui esso matura. Se Ariosto scrive profugo per indicare
qualcuno che è fuggito, Machiavelli si serve del più sofisticato fuoriuscito a spiegare
il movimento di qualcuno che esce «da» per andare «a».
QUASI TATTILE il termine spagnolo destierro, sradicamento, distrazione dalla
propria terra, tramutato poi nel neologismo transtierro, usato dal filosofo José Gaos
per indicare, nel sentirsi trapiantato in Messico, l’approdo finale del suo girovagare.
Eppure per il titolo del suo lavoro Burke sceglie di usare «esilio», dalla portata
generale, ed «espatriato» dando rilevanza alla radice comune dei due termini, che si
trova nel suffisso ex, per ricostruire l’esperienza comune delle migrazioni, sia che
siano nate da una cacciata, sia che siano state l’esito di una scelta.
Non sono problemi di natura linguistica. In queste parole si snoda la narrazione
dolorosa e grandiosa degli emigrati di ogni tempo, da Galeno di Pergamo arrivato a
Roma nel 162 per servire tre imperatori come medico di corte agli esuli tedeschi
degli anni trenta, passando per «lunga ombra» dei pogrom per motivi religiosi e
delle conversioni forzate.
GLI EVENTI scatenanti non sono quasi mai puntualmente situati nella storia, sono
ondate di ricorsività, come racconta la vicenda dei profughi ebrei, cominciata
attorno al 1492, dopo la conquista di Granada da parte dei cristiani, e dispiegatasi
fino al secondo conflitto mondiale.
È una storia che tiene assieme Baruch Spinoza e Hannah Arendt, per citare due
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epigoni di ragionamento impregnato d’esperienza.
Ciò che Burke ha il merito di sottolineare con straordinaria forza è questo processo
continuo di contaminazione (gli antropologi lo chiamano «transculturazione») in cui
l’essere «out of place», per dirla alla Edward Said, di un singolo individuo è il
motore di un intreccio tra saperi, tra sguardi, tra intelligenze, capace di diventare
potenza collettiva. Sono tre le tensioni del pensiero nate dai processi migratori,
«mediazione, distacco e ibridazione», che confluiscono in una «sprovincializzazione
della conoscenza»: un orizzonte aperto, in cui nessuno è mai il centro di tutto. Burke
si serve delle parole di tanti per raccontare il movimento di queste faglie del
pensiero umano.
DE TOCQUEVILLE paragonò il teorico a un viaggiatore, che è salito su un monte.
Braudel, che con il suo «sguardo olimpico» ci dice che nello spostarsi realizzò «il
desiderio e il bisogno di vedere grande».
Il metodo di George Simmel. «l’obiettività dello straniero», fu quasi confezionato
sulla sua esperienza di esule e le strade del possibile che calcò Hirshmann gli furono
aperte proprio dalla mescolanza di intelligenze nata per resistere al nazismo. Perché,
ci avverte nel testo, forme di pensiero troppo coinvolte, e modi tradizionali di
pensare rischiano di diventare pantani per la storia delle idee.
E, se si pensa alla brutalità dei respingimenti nel Mediterraneo, anche precipizi in
cui si schianta l’intera umanità.
fonte: https://ilmanifesto.it/la-storia-del-pensiero-e-un-immenso-spostamento-di-idee-e-di-corpi/
-----------------------------------

Oltre il paradigma dell’emergenza
Tempi presenti. Dovremo confrontarci a breve, con un vero e proprio
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mutamento antropologico: stanno trasformandosi le idee e le immagini che gli
individui nutrono di se stessi. L’età che si sta inaugurando è un lungo
dopoguerra accompagnato da un’ampia ristrutturazione sociale
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Possiamo discutere a lungo su eccezioni, così come su emergenze, ma lo Stato non
nasce per garantire la vita personale in quanto tale bensì le condizioni comuni di
continuità dell’esistente. Lo scarto non è da poco, poiché non chiama in causa le
singole vite, la cui traiettoria è del tutto inessenziale al di fuori di loro medesime,
bensì il quadro dentro il quale l’esistenza dei più, altrimenti del tutto anonima,
continui a sussistere. Non si è mai generata un’organizzazione sociale che si occupi
della singola esistenza in quanto tale. Socialità e individualità, in questo caso, non
coincidono in alcun modo. Vita o morte di questo, piuttosto che di quello, sono una
variabile indifferente ai grandi numeri. Che contano, ma non pesano.
L’ORGANIZZAZIONE cinese della risposta alla pandemia, alla quale anche molti
europei (tra cui alcuni nostri pallidi e pavidi liberali) guarda ora come ad un
interessante modello di riferimento, lo sa bene e lo ha dimostrato: dal 1949, non
rilevano le persone ma la protezione del contesto in cui esse operano o dovranno
riprendere ad operare. La nuda vita degli esseri umani è, per definizione, cura delle
singole persone ed, in immediato riflesso, di coloro che si prendono premura di essa,
poiché la conoscono ed in essa si riconoscono. Mentre invece è parte essenziale per
l’organizzazione collettiva lo sforzarsi di preservare la cornice entro la quale la
generalità (o genericità biologica) della specie, possa continuare ad esistere. I
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fascismi lo avevano non solo teorizzato ma praticato, nascendo dalle trincee e
dichiarando che il nucleo dell’esistenza è la sopravvivenza del gruppo, non del
singolo.
Le pandemie fanno infatti strame di molte sovrastrutture ideologiche e affettive,
richiamando all’essenzialità delle relazioni sociali, ossia alla preservazione delle
condizioni per cui esse possano riprodursi, possibilmente in una situazione diversa
da quella di emergenza vigente. L’accettabilità morale di questo riscontro,
soprattutto ad uno sguardo retrospettivo – ovvero a distanza di sicurezza, quando le
dure condizioni oggettive non ci colpiscono più direttamente -, è una variabile che
muta nel corso del tempo. Il paradigma dell’emergenza, quindi, si inscrive
pienamente all’interno di questo campo.
Piaccia o meno. Poiché ci dice che la distanza di sicurezza, quella per cui ci
esprimiamo, al limite pontifichiamo, poiché non ci sentiamo direttamente – ossia
personalmente – chiamati in causa, è un fatto puramente illusorio. L’emergenza è
tale quando riconduce il politico, campo della mediazione, alla dimensione
esistenziale. Si sono scritte biblioteche al riguardo, spesso con sguardo analitico
raffinato. Ora ci misuriamo per la prima volta, in quanto generazioni del
dopoguerra, con la nostra crisi e non con quella, rivestita di idealizzazioni positive o
negative, di persone, tempi e storie a distanza di sicurezza da noi stessi.
RISCONTRIAMO ancora una volta, quindi, che la tangibilità della nostra singola
esistenza, come fatto sociale e non meramente biologico, non è sovra-ordinabile,
ponendosi a prescindere da un dispositivo politico e amministrativo; semmai
questa, nel momento in cui si sente messa a rischio, si aggrappa ad esso per chiedere
la residua protezione, fosse anche quella di uno Stato inclemente e ingiusto ma
presente.
L’esperienza che facciamo della nostra esistenza, quando la prevedibilità quotidiana
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è messa in discussione, è soprattutto quella della sua visibile, manifesta, conclamata
fragilità. Non ci si basta da sé. È forse questo il primo riscontro traumatico:
perdiamo le false piume dell’intoccabilità, del pensarci come capaci di gestirci a
prescindere. Non sappiamo cosa farcene della libertà del liberista, quella che ci dice
che in potenza potremmo fare tutto da soli in quanto, concretamente, nessuno ci
aiuterà a liberarci dalle catene del bisogno immediato, quotidiano. Quell’illusorio
fare tutto quello che si vuole di sé, del liberismo, corrisponde al riscontro che si è
incapaci di valere da se stessi, ossia senza una rete di sostegno, a partire da quella
pubblica.
La nostra vita è, d’altro canto, perlopiù legata alla quotidianità, e se quest’ultima ne
è stravolta è la nostra stessa esistenza a doverne misurare gli effetti. Vale anche per
quel pensiero radicale che, senza il politico, la sua naturale sponda, è fine a se stesso,
dichiara da subito la sua impotenza, appallottolandosi nelle parole prive di
risonanza con le quali difende le sue prerogative autoreferenziali. Accademismo
puro, per intenderci, laddove esso non è tale poiché promana da un luogo di studio
ma perché ci dice, nel suo stesso manifestarsi, dell’impossibilità di collegarsi alle
necessità dell’esistenza quotidiana, dalle sue insopprimibili urgenze, dal grido della
creatura ferita che non trova parole per descrivere la sua condizione.
UNA QUARANTENA collettiva dà corso ad un’inedita forma di socialità, quella
che deriva dal condividere la medesima condizione sulla scorta, tuttavia, del
«distanziamento sociale». Siamo accomunati dall’essere divisi. Siamo omologhi nel
rappresentare, gli uni per gli altri, un rischio. Quindi non una possibilità, non una
potenzialità. Un paradosso, poiché la pandemia, nel suo essere comune condizione,
ci dice che una parte della nostra contemporaneità si gioca proprio sulla necessità di
stare separati in quanto «uguali». Non eravamo preparati a questa prova. Non in
questo modo, almeno. Senz’altro non in termini di culture politiche, sociali, di
relazioni e affetti, di vicinanze e reciprocità. Anche questo ci rende più indifesi, se
non feriti.
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Da quale sarà la nostra capacità di rimarginare una tale offesa dipenderà la capacità
di riappropriarci di una decisione politica della quale, passo dopo passo, già da
tempo ci siamo lasciati espropriare. Molto deriverà da ciò che emergenza non è ma
ne costituisce il suo velenoso lascito, quegli spazi di indeterminazione, ovvero
l’insicurezza generalizzata, dove si inserisce il vero potere securitario, quello che si fa
beffe di ogni forma residua di democrazia poiché si impone come il garante
rassicurante di un ordine, purchessia. Il vero tempo che si sta inaugurando è un
lungo dopoguerra, che accompagnerà una generazione che sarà contrassegnata da
una profonda ristrutturazione sociale. Inutile accampare da subito previsioni. Fin
troppo facile, comunque, intendere che in un regime internazionale che esalta la
diseguaglianza, a pagare il prezzo più corposo saranno i meno forti. Ma il punto non
è solo questo.
DOVrEMO CONFRONTARCI, a breve, con un vero e proprio mutamento
antropologico: stanno infatti trasformandosi le idee e le immagini che gli individui
nutrono di se stessi. Verso quale direzione ci è impossibile dirlo. Abbiamo
esclusivamente un armamentario di riferimento, quello dell’industrialismo
novecentesco, che adesso non ci soccorre. Si sta generando qualcosa che non è solo
«altro» ma è un oltre. Qualcosa che soprattutto, al momento, ci segnala la nostra
obsolescenza. Non vince chi governa l’emergenza. Semmai, ne uscirà sfiancato. Da
noi si tratta delle senescenti democrazie liberali, che dovranno confrontarsi con la
loro intrinseca fragilità. Non è nello «stato di eccezione» che si misura la nuova
sovranità. Il vero sovrano è chi riuscirà a dare anche solo una parvenza di accettabile
normalità ai tempi a venire, quando il grande cataclisma sarà in parte placato e
usciremo dai nostri rifugi domestici. Più poveri e fragili di quanto già sappiamo di
essere.
Ancora una considerazione, a margine di queste parole. C’è chi chiede «chiarezza».
Il primo riscontro, al riguardo, è che la chiarezza – tanto più se come attributo
politico – è l’accettazione che la pandemia ci porta definitivamente nell’età della
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complessità. Che non vuol dire incomprensibilità ma sforzo acuto di analisi. Antonio
Gramsci non era «semplice» e men che meno facile, poiché analizzava dal carcere i
suoi tempi, declinandoli come mutevoli, stratificati, per l’appunto difficili. Mai
risolse il giudizio politico nell’esercizio morale, sapendo che il secondo, da sé solo,
sarebbe stato una mera scorciatoia. Tutto il socialismo di allora era crollato su
questo equivoco. La chiarezza è un bene raro, una «merce» difficile da produrre. Si
incontra e si confronta con l’informazione, ossia la diffusione di cognizioni. La
chiarezza non nasce da una coscienza a sé, un’illuminazione, una «rivelazione» che
in storia – generalmente – produce invece quella falsa coscienza che è il
messianismo, inesorabilmente indirizzato alla catastrofe. Anch’essa, al pari delle
ricerca in medicina e nelle scienze cosiddette «esatte» richiede investimenti, risorse,
tempo, confronti, a volte anche conflitto laddove questo sia produttivo.
NULLA SI GENERA DA SÉ ma richiede un lavoro di analisi, verifica, riscontro, a
volte rifacimento da zero. Il lavoro intellettuale (e politico) ha un costo in termini di
energie, tempi, relazioni, costi di investimento. La scelta, in questi decenni, di
tagliare la ricerca, non solo quella strettamente scientifica, produce il declino della
ragione e poi, della vita biologica. Poiché all’una si sostituisce la superstizione,
alimentata da santoni assortiti; all’altra, l’esistenza prima coatta e poi moribonda, di
chi diventa un cadavere prima ancora che gli altri lo debbano seppellire. La politica
ha seguito questo declivio. Adesso si aprirà, faticosamente, un oltre. Starà ad ognuno
di noi fare i conti con l’età delle fiabe, delle dolci menzogne, del nostro ossessivo
spaesamento. Torneremo a contarci. Come fecero coloro che ci precedettero, in
epoche ancora più dolenti di quella che stiamo vivendo.
fonte: https://ilmanifesto.it/oltre-il-paradigna-dellemergenza/
------------------------------------
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EUGENIO MONTALE, IL NOSTRO TEMPO E L’IMPORTANZA
DELLA PAROLA / di Eugenio Giannetta
di minima&moralia pubblicato venerdì, 3 aprile 2020
Forse avremmo dovuto immaginare che con un titolo come Nel nostro tempo, il
libricino in prosa di Eugenio Montale, uscito nel 1972 per Rizzoli, avrebbe
resistito tutti questi anni restando attuale, anzi, semmai già proiettato in un
tempo futuro e futuribile. Il libro altro non è che un collage di pensieri, stralci di
interviste e interventi di Montale, scrupolosamente raccolti dal filosofo e storico
della filosofia Riccardo Campa, con accademica dovizia, ma soprattutto con
l’intento di offrire ai posteri la summa di un pensiero illuminante, in un insieme
di pezzi capaci di prendere una forma in grado di resistere, appunto, al suo
tempo e al nostro, in ogni presente.
Montale, autore rappresentativo di una certa idea di poetica in un’epoca in cui
innovazione e modernità raggiungevano rapidamente vette impensate,
impattando persino sulla letteratura e la storia, ha saputo leggere non solo il suo
tempo, mantenendo intatto il ponte con il passato – anche nell’apprendimento
della lezione di grandi maestri come Dante, Petrarca e Leopardi –, ma è riuscito
a guardare al futuro, in almeno quattro direzioni diverse, che di fatto sono al
centro di questo nostro pensiero contemporaneo: la tecnologia, il lavoro, la
massa e l’arte, intesa come destino di sé stessa. E questi quattro temi riportano a
un concetto più ampio, perché come spiega lo stesso Montale nella brevissima
introduzione che precede il volume, queste pagine “insistono soprattutto sulla
condizione dell’uomo libero, dell’uomo che vorrebbe essere libero, o crede di
volerlo, nel mondo e nell’età in cui siamo nati”. Quale altro privilegio
difendiamo con lo stesso ardore, oggi come allora? Eppure è un desiderio che
talvolta è taciuto, adagiato in zone confortevoli dove stare, senza muoversi
davvero in una direzione.
Montale, poi, dice di non essersi rassegnato allo scorrere del tempo
cronologico, alla “lancetta” dell’orologio, e fa un’ammissione: “Accetto il
tempo che mi è toccato, non ne vorrei uno diverso perché oggi, come forse mai
prima, non si può credere in un’assoluta continuità temporale”, contravvenendo
in parte anche al sentire comune, ovvero a quella sensazione di non aderenza al
proprio tempo presente, spesso tradotta in nostalgia per il passato, o desiderio di
un futuro diverso da quello che ci è toccato. E in aggiunta, anticipando
l’ossessione contemporanea per il 24/7, benissimo raccontata in un saggio di
Jonathan Crary di qualche anno fa, in cui emerge il tutto e subito della nostra
quotidianità, l’ansia di esserci e rispondere: presente, eccomi, ci sono.
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Montale è nato a Genova il 12 ottobre 1896, ha vissuto la tragedia della guerra
come esperienza umana e al tempo stesso come parte integrante della sua
poetica, ma soprattutto è sempre stato alla ricerca di una rottura, uno squarcio
che ambisse a prospettive più ampie, universali, cosmiche: “Tutti gli strappi
sono contemporanei”, si legge nella poesia posta all’inizio del libro.
Il bagaglio culturale è immenso: Mallarmè, Valery, Eliot, Ezra Pound, ma anche
Shelley e Novalis. Perennemente in cerca della musicalità per un verso che,
come ammette lui stesso in Sulla poesia: “Tende sempre più a farsi prosa”.
Montale si riscopre poeta quasi per caso, in un momento di crisi della poesia. E
se la poesia, nella sua forma più ingenuamente pura, fa pensare all’amore,
Montale spiega la possibilità di una sufficienza del sentimento amoroso – tanto
passato quanto presente – in una forma lucida e preveggente del nostro agire e
subire quotidiano: “Milioni di esseri umani aspirano all’amore, ma la parola
non viene pronunciata che nelle sconce sedi della pubblicistica”.
I social network, ad esempio, esprimono fortissimo il desiderio egoistico di
apparire, esserci, esaltare individualmente – e non nell’altruismo
dell’aspirazione amorosa –, per cui inevitabilmente si finisce omologati in
un’implosione di vita su un piano che Montale definisce come “quello delle
emozioni e della sensazioni”. Si costruisce principalmente su questi due aspetti
il sentimento popolare, la pancia borbottante, l’istinto contrapposto alla
razionalità, il salto privilegiato al percorso, il fare prediletto al pensare. La
politica attuale ne è la rappresentazione. Fatta anche di parole non dette in
quanto tali. Parole senza soggetti, libere di viaggiare senza responsabilità del
loro peso, lanciate in un non luogo, per offrire in pasto un nemico comune
contro cui coalizzarsi, senza ordini reali, solo brontolii del sentire comune, in
una bolla in cui poter urlare che “l’uomo qualunque ha gli stessi diritti
dell’uomo di eccezione e può persino illudersi che la sua trivellazione della
couche vitale sia più autentica di quella dell’uomo di studio. Ma all’uomo
massa corrisponde il male di massa, al quale nessuno di noi sfugge”.
Inutile rimarcare quanto il problema della fiducia sociale nei ruoli sia mancanza
di meta-cognizione del nostro tempo; basti pensare all’ormai citatissimo effetto
Dunning-Kruger, ovvero la distorsione cognitiva per cui si sopravvalutano le
proprie competenze, fino alla supponenza, in un tempo in cui – e qui Montale è
tremendamente attuale – si sostituisce “l’eccitazione alla contemplazione”, con
un no deciso allo studio; e poi c’è “disinteresse per il senso della vita”,
favorendo invece aspetti più tangibili, pratici, materiali, come l’ultimo modello
di smartphone sul mercato, e infine non si ha “più molto interesse per
l’umanità”. Basti pensare al cambiamento climatico e alla stanca e trascinata
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inerzia nel trattare un argomento delicato come il dopo di noi: “Si corre troppo
ma si sta ancora troppo fermi […] Correre di più vuol dire alleggerire il
bagaglio della propria cultura”.
Montale nel 1975 venne consacrato in sede letteraria con il premio Nobel per la
letteratura. Il suo discorso per il premio titolava così: È ancora possibile la
poesia? Già allora il poeta alludeva alla comunicazione massificata, alla
mercificazione dell’arte e al destino di quest’ultima, arrivando persino a
definire la poesia stessa come un prodotto inutile. “L’arte nuova del nostro
tempo – dice Montale – è lo spettacolo”. L’arte di massa si nutre infatti di talent
show, e nemmeno l’informazione è immune, spesso trasformata in infotainment
per rispondere a imposizioni di mercato, regole di marketing, algoritmi come
aiutini del pensiero.
I social network hanno assistito rapidamente al passaggio dalla terza alla prima
persona, fino a un autobiografismo talvolta narcisista, fatto di tanti io
sfaccettati, costruiti, apparenti e superficiali, in cui le persone sono e si sentono
iper-connesse, ma in definitiva sole: “Tutto fa pensare che l’uomo di oggi sia
più che mai un estraneo vivente tra estranei, e che l’apparente comunicazione
della vita odierna – una comunicazione che non ha precedenti – avvenga non tra
uomini veri ma tra i loro duplicati”. Una sorta di replicanti, quasi, cui si
aggiunge un ulteriore scatto del pensiero, che guarda alle macchine e
all’interazione possibile con l’essere umano. È attualissima, ad esempio, la
discussione sul transumanesimo, ovvero il movimento sociale alla base del
quale si prospetta che la tecnologia allontanerà i confini della condizione
umana, spostando l’asticella, in una possibile fusione tra uomo e macchina: “La
fabbrica delle macchine non ha nulla di diabolico. […] In sé la macchina è
neutrale, è un prolungamento della mano dell’uomo e nulla più”. E aggiunge:
“Il nostro debito verso le macchine è immenso. Ce ne accorgiamo solo quando
vengono a mancare”. Montale però, essendo uomo di pensiero, sa che il
desiderio e l’esigenza di macchine sempre più efficienti e numerose porterà a
cambiare l’utilizzo del tempo. Non la quantità, ma la qualità. Ovvero l’uso che
ne se farà, in una società sempre più ossessionata dalla mancanza di tempo, mai
abbastanza nonostante l’iper-velocità abbia compresso molte delle mansioni
umane: “Un giorno, si dice, l’uomo potrà lavorare tre o quattro ore dedicando le
ore libere a un numero praticamente infinito di otia e di passatempi. Ma già si
profila il problema che un’immensa orda di uomini obbligati al divertimento
per dovere sociale non diventi un immenso semenzaio di nuovi arrabbiati”. Non
ricorda perfettamente la descrizione di certi haters da social network?
La parola e la sua importanza sono un altro tema caro a Montale.
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Un’importanza oggi spesso dissipata nella quantità incontrollata di contenuti,
però privi di una reale esperienza comunicativa, privi di espressività, spesso
incapaci di assumere uno stile coerente, o addirittura, talvolta, un senso
coerente. La parola è oggi svuotata, scarnificata, sostituita da altro: “Differenti
mezzi espressivi”, che hanno portato alla “quasi totale scomparsa della
conversazione”, e con esso la scomparsa del luogo in quanto tale. Un luogo che
per Montale non era solo paesaggio romantico, estetico ed estatico, ma
ragionamento vero e proprio; un paesaggio filosofia, come in Leopardi. Un
luogo rappresentativo della realtà, in opposizione alla non realtà, oggi
alimentata, ad esempio, da finti profili internet, dalla diffusione incontrollata
delle fake news, da una distorsione dell’apparenza per sembrare altro da ciò che
realmente si è: “Ciò che viene sottratto all’uomo di oggi – da ogni partito, da
ogni tecnica, da ogni conservatorismo o riformismo o rivoluzionarismo – è né
più né meno che l’amore”.
La forza di questo libro, per cui, è proprio nella tesi sul discorso amoroso, ma in
senso lato, non tanto nel rapporto uno a uno, proprio di una certa poesia
d’amore, quanto nel rapporto uno a molti, inteso come dono per chi resta. Inteso
nel trascendimento di una situazione spazio-temporale assente da una
dimensione terrena. Montale ne parla senza parlarne, ed è questo il suo dono,
una presenza hic et nunc: “L’idea di un’opera che possa resistere al tempo si fa
quindi di giorno in giorno più anacronistica: l’opera deve bruciarsi nel
momento in cui è richiesta e goduta dal cosiddetto utente”. Sembra paradossale,
no? Valeva anche questo, allora come ora, ma seppur assomigli a una
prospettiva pessimista, una certa opera ha invece saputo resistere, piegarsi senza
spezzarsi, rinascere nelle crepe, negli squarci di cui sopra. Tutto ciò, nonostante
la tendenza alla totalizzazione di questo tempo e la “sempre crescente
indifferenziazione degli uomini”, in un vivere che si è fatto quasi innaturale. “E
la poesia, che è generalmente in anticipo, può spingere tanto oltre la sua
anticipazione da sembrare in ritardo”. D’altra parte, sottolinea ancora Montale,
argomento della poesia è la condizione umana in sé, non già altro che
rappresenti ad esempio un avvenimento, o il resoconto di un avvenimento in
quanto tale. Anzi, “sarà forse una contraddizione, ma l’arte che meglio
rispecchia il suo tempo non può vivere se non a patto di liberarsene”.
L’urgenza allora sta tutta in questo scatto. Ricorrere alla memoria per non
inciampare nelle stesse pietre, negli stessi errori della storia: “Diamo tempo alla
memoria di compiere il suo primo e più impellente ufficio: dimenticare”. E
paradossalmente la richiesta è proprio questa: dimenticare il presente, per poter
ricordare il passato e vivere ancora nel futuro. Uno scarto temporale possibile,
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ma complesso. Di fatto è una questione di spazi, nel cui passaggio dall’uno
all’altro senza farsi male, diceva Perec, v’è la vita. Lo spazio-tempo di Montale
è fatto di brevità, nel tempo e nello spazio, in un discorso incompiuto per via di
un’immobilità interiore in quanto poeta e osservatore del tempo, che ha tradotto
e saputo tradurre lo spaesamento non solo di un singolo, ma di un’intera
collettività.
Questo è forse il suo lascito più importante, al di là delle poesie, per questa
capacità che appartiene a pochi di trovare l’universale nel particolare, facendo
ordine nelle cose del mondo, nelle folgorazioni di un pensiero in costante
progressione, tendente a un’eternità in cui le parole “nel nostro tempo” possano
non invecchiare mai, restando scolpite in un costantemente rinnovato presente,
perché di fatto è sempre: il nostro tempo. Come cantava Guccini: “Che l’oggi
restasse oggi senza domani, o domani potesse tendere all’infinito”.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/eugenio-montale-nostro-tempo-limportanza-della-parola/
---------------------------------------

Tutti i numeri che la Protezione civile non dice sul coronavirus / di
Gianluca Dotti
Alcuni dati sull'epidemia di Covid-19 non sono proprio stati raccolti (ed è un problema), altri
vengono spiegati male, qualcuno è notoriamente sottostimato e su altri ancora si glissa

La conoscenza esatta e assoluta di tutto quel che sta accadendo con il Sars-Cov2 in Italia potrebbe averla, nel mondo ideale, solo un osservatore
onnisciente. Nel mondo reale, a farci da narratore principale dell’epidemia in
queste settimane è di fatto la Protezione civile, che fa sia da collettore di tutto
ciò che proviene dalle Regioni sia da punto di riferimento quotidiano per chiunque
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voglia qualche aggiornamento sugli sviluppi della curva epidemica e sulla
gestione dell’emergenza.

E se certo nessuno può pretendere l’onniscienza o la preveggenza tra le capacità
del capo dipartimento Angelo Borrelli e dei numerosi e titolati esperti che si
alternano al suo fianco, più passa il tempo e meno diventa tollerabile il fatto che i
dati ufficiali siano nella migliore delle ipotesi parziali, in gran parte del tutto
assenti quando si tratta di elementi rilevanti, e in qualche occasione pure
travisati. Qualcuno ha parlato (probabilmente non a torto) di vere e proprie
“bugie”. Con un pizzico di indulgenza in più, le si potrebbero chiamare
problematiche omissioni.

L’impressione, peraltro confermata e rafforzata a ogni appuntamento delle 18, è
che i numeri che abbiamo a disposizione siano sostanzialmente inutili per
capire l’evoluzione dell’epidemia, a meno di limitarsi a un genericissimo “sta
andando sempre peggio/un po’ meglio/sempre uguale”. Ma tutte le volte che un
giornalista chiede chiarimenti sull’incertezza associata ai valori forniti, o vorrebbe
una spiegazione per interpretare i dati, o evidenzia qualche contraddizione
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nelle cifre ufficiali, le risposte sono sempre dello stesso tenore, con fortissimo
stridore di specchi.

I problemi dei numeri nei bollettini
Ormai alcune cose le hanno imparate anche i muri, e ci limitiamo a ricapitolarle. Il
numero dei nuovi casi positivi è sottostimato, probabilmente di un
fattore 5 o 10, perché i tamponi vengono eseguiti in sostanza sui soli soggetti
(molto) sintomatici, e di fatto la maggior parte dei contagiati con sintomi lievi
o assenti non viene mai formalmente dichiarata affetta da Covid-19. Pure il
numero dei decessi è sottostimato, come dimostrano le tante persone
morte in casa (o nelle case di riposo) con sintomi compatibili con l’infezione da
coronavirus e mai sottoposte a tampone. Sulla base dei confronti con il tasso
medio di mortalità, nelle zone più colpite potremmo avere facilmente il doppio
o il triplo di morti rispetto al computo ufficiale. Per i guariti vale qualcosa di
simile, ma nel verso opposto: anche se meno rilevante, pure quel numero è un po’
falsato perché include in modo indiscriminato sia chi è stato dichiarato
guarito dopo un doppio tampone negativo, sia chi è clinicamente
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guarito poiché non mostra più sintomi, sia chi è migliorato al punto da essere
semplicemente dimesso dall’ospedale. Certo, non sono più persone che rischiano
la vita, ma potrebbero essere ancora positive al virus e contagiose.

Alla luce di questi inghippi nei dati d’origine, il numero ricavato delle persone
attualmente positive (quello su cui si insiste nelle conferenze stampa,
come noto in modo un po’ ingarbugliato) ha un’incertezza che è la somma di
tutte quelle dei dati di partenza. Se poi a questo si aggiunge che i dati giungono
con ritardi diversi dalle varie regioni, con tempi e strategie di esecuzione
differenti dei tamponi a seconda della zona, e con un mix statistico variabile, il
bollettino quotidiano sarà anche bollinato con l’ufficialità, ma in quanto ad
accuratezza andrebbe ammesso che la perfezione è molto lontana.

I dati grandi assenti
Se è più che comprensibile – visto il ritardo generale con cui il sistema Paese ha
affrontato il coronavirus e la crescita rapidissima dei contagi – che alcuni dati
siano imprecisi, difficilmente si spiega come mai altri numeri risultino ancora del
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tutto non disponibili. Per esempio non c’è una stima ufficiale, almeno in
termini di ordine di grandezza, di quale sia il numero verosimile di persone
contagiate e di quelle decedute con la Covid-19. Ossia, di conseguenza, manca una
valutazione sensata della letalità effettiva della malattia, che non sia la
semplice letalità apparente ricavata dal rapporto tra il numero (sottostimato)
dei morti e quello (sottostimato) dei contagiati. Non ha senso, infatti, stare a
commentare una variazione di qualche punto percentuale nelle cifre
ufficiali se poi siamo tutti d’accordo che quelle cifre siano profondamente
sbagliate, e non sappiamo nemmeno dare un’idea di quanto.

In altri casi non vengono comunicati (nemmeno di fronte a richieste esplicite) dei
numeri che non possono non esserci. Il più eclatante è probabilmente il
numero di persone sottoposte ad almeno un tampone. Conosciamo infatti il
numero di tamponi complessivamente eseguiti (con dettaglio giorno per giorno),
ma non sappiamo quanti di questi fossero il secondo, il terzo o magari il quarto
tampone fatto sempre sulla stessa persona. Di conseguenza, quindi, non
possiamo sapere quale sia la frazione della popolazione censita, e pure il
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chiacchieratissimo rapporto tra casi positivi e tamponi di fatto significa
poco o nulla, in quanto nel computo dei tamponi rientrano pure quelli per la
verifica delle guarigioni.

Al di là di quale sia l’ente deputato alla raccolta dei singoli dati, le nostre
istituzioni non sono ancora stato in grado di fornire il numero di persone
decedute nelle case di riposo, la differenza nella mortalità generale del
2020 rispetto agli anni passati (con l’eccezione di circa un comune su sette, per i
quali abbiamo i dati), l’età media delle persone ricoverate in terapia
intensiva, la probabilità di sopravvivenza dei pazienti ricoverati in ospedale, e
così via.

Quegli zeri che di sicuro non lo sono
L’arma retorica preferita per difendersi dalle domande scomode dei giornalisti
e glissare sugli argomenti spinosi è diventata da tempo il classico “a me non
risulta”, oppure il “non ci è arrivata alcuna segnalazione”, affiancata a volte
dalla giustificazione che sono le regioni a non fornire le informazioni. Ora, che
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non risulti formalmente e che non sia stato segnalato può pure essere vero –
nessuno lo mette in dubbio – ma il fatto che un coordinamento nazionale paia
essere all’oscuro di dinamiche per le quali ci sono decine o centinaia di
testimonianze dirette solo sulla stampa non è un buon segno. Il non risulta, infatti,
è un’aggravante che dimostra come qualcosa non stia funzionando, non un modo
per negare che i problemi esistano. Ma facciamo qualche esempio.

Quante sono, secondo la Protezione civile, le persone che non hanno potuto
accedere alle terapie intensive a causa del sovraccarico degli ospedali? Zero.
Eppure ci sono medici che ci dicono che hanno dovuto scegliere chi curare e chi
no, ci sono le già citate migliaia di persone morte fuori dagli ospedali a cui non è
mai stato fatto nemmeno un tampone, e c’è quello strano gomito nell’andamento
della percentuale di pazienti ricoverati in terapia intensiva che guarda-caso
coincide con il momento in cui i reparti hanno raggiunto la massima capienza.
Ufficialmente, gli unici pazienti che non hanno trovato spazio in Lombardia sono
quel centinaio di trasferiti tramite il sistema interregionale Cross in altre
zone d’Italia. Ufficialmente tutti hanno ricevuto il massimo delle cure possibili,
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con soccorsi tempestivi e con il ricovero in terapia intensiva tutte le volte che
poteva essere utile. Ma nella pratica non è andata così, eppure la risposta
continua a essere zero.

Poi, quanti sono gli ospedali che hanno affrontato una fase critica, in cui i
pazienti non hanno ricevuto la miglior assistenza possibile? Zero. Mai, dall’inizio
dell’epidemia, è stato segnalato dal coordinamento nazionale un disservizio del
sistema sanitario, se non attraverso generici riferimenti a una situazione molto
intensa. Tuttavia, cronache locali alla mano, sono diverse le storie di ambulanze
chiamate per urgenze e sopraggiunte anche mezza giornata dopo, e tutti
siamo rimasti colpiti dalle dichiarazioni di medici affranti che hanno dovuto dare
la precedenza ai pazienti con più possibilità di cavarsela. Naturalmente in questo
caso non si può pretendere un valore numerico preciso, ma si potrebbe ammettere
che non si tratta di uno zero.

E quante sono, secondo gli esperti che hanno preso parte alle conferenze stampa,
le persone su cui non è stato fatto il tampone ma su cui si sarebbe dovuto
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eseguire il test? Zero. Ciò equivale ad affermare, in base alle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità che tutti ribadiscono di aver
seguito, che a tutte le persone che abbiano avuto almeno un sintomo tra febbre,
tosse e difficolta respiratore sarebbe stato fatto il tampone. Dobbiamo
crederci? Probabilmente qualunque italiano ha tra le proprie conoscenze almeno
una persona che potrebbe confutare questa risposta per esperienza diretta.

Certo, da un lato c’è la necessità di restare aderenti ai dati ufficiali e non
lasciarsi andare alle speculazioni, dall’altro c’è pure la volontà di rassicurare
e non creare il panico. Poi c’è la certezza che, di fronte all’eventuale
ammissione che questi zeri non sono degli zeri, la domanda successiva sarebbe “e
allora quanti?”. A quel punto bisognerebbe ammettere che non solo quel
problema esiste (o perlomeno è esistito), ma anche che è stato numericamente
piuttosto grande, e che nessuno sa davvero quanto.

fonte: https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/04/03/coronavirus-numeri-protezione-civile-nondice/
-------------------------------------------------
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Spillover. L’evoluzione delle pandemie
marsigatto
gregor-samsung
Segui
gregor-samsung

“Le malattie del futuro, ovviamente, sono motivo di grande preoccupazione per scienziati ed
esperti di sanità pubblica. Non c’è alcun motivo di credere che l’AIDS rimarrà l’unico
disastro globale della nostra epoca causato da uno strano microbo saltato fuori da un animale.
Qualche Cassandra bene informata parla addirittura del Next Big One, il prossimo grande
evento, come di un fatto inevitabile (per i sismologi californiani il Big One è il terremoto che
farà sprofondare in mare San Francisco, ma in questo contesto è un’epidemia letale di
dimensioni catastrofiche). Sarà causato da un virus? Si manifesterà nella foresta pluviale o in
un mercato cittadino della Cina meridionale? Farà trenta, quaranta milioni di vittime?
L’ipotesi è ormai così radicata che potremmo dedicarle una sigla, NBO. La differenza tra
HIV-1 e NBO potrebbe essere, per esempio, la velocità di azione: NBO potrebbe essere tanto
veloce a uccidere quanto l’altro è relativamente lento. Gran parte dei virus nuovi lavorano
alla svelta. Fin qui ho usato termini come «malattia emergente» come se fossero noti a tutti, e
forse avete intuito di cosa si tratta. Per gli esperti è pane quotidiano, tanto che esiste
addirittura una rivista specializzata al riguardo, «Emerging Infectious Diseases»,
pubblicazione mensile dei CDC [Centers for Disease Control and Prevention; Atlanta, USA].
Ma è meglio a questo punto darne una definizione precisa. Nella letteratura scientifica se ne
trovano diverse. La mia preferita è questa: una malattia emergente è « una malattia infettiva la
cui incidenza è andata aumentando dopo la prima introduzione in una nuova popolazione di
ospiti». I termini chiave qui sono, ovviamente, «infettiva», «aumento» e «nuovo ospite». Una
malattia riemergente, invece, «ha incidenza crescente in una popolazione ospite già esistente,
come risultato di mutamenti di lungo periodo nella sua epidemiologia». La tubercolosi è un
esempio di malattia riemergente ed è un serio problema, soprattutto in Africa: il batterio che
la causa sta sfruttando nuove opportunità, come infettare i pazienti di AIDS dal sistema
immunitario compromesso. La febbre gialla, per citare un altro caso, riemerge periodicamente
ogni qual volta la zanzara Aedes aegypti ha l’opportunità di ricominciare a trasportare il virus
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tra scimmie infette e uomini sani. La dengue, anch’essa trasmessa da punture di zanzara e con
le scimmie come ospite serbatoio, è riemersa nell’Asia sudorientale dopo la seconda guerra
mondiale a causa della maggiore urbanizzazione, dell’inefficiente controllo delle popolazioni
di zanzare e di altri fattori ancora. Lo spillover è un concetto diverso dall’emergenza, a cui è
comunque collegato. Nell’uso corrente in ecologia ed epidemiologia (viene utilizzato anche
dagli economisti, con un altro significato), lo spillover (che potremmo tradurre con
«tracimazione») indica il momento in cui un patogeno passa da una specie ospite a un’altra. È
un evento ben localizzato nel tempo: gli spillover di Hendra sono accaduti quando è passato
dai pipistrelli ai cavalli (Drama Series) e da questi agli esseri umani (Vic Rail), nel settembre
1994. L’emergenza di una malattia è invece un processo, una tendenza: l’AIDS è emerso nella
seconda metà (o magari, come vedremo, all’inizio) del ventesimo secolo. Uno spillover porta
all’emergenza quando un patogeno che ha infettato qualche individuo di una nuova specie
ospite trova in questa condizioni particolarmente favorevoli e si propaga tra i suoi membri.”
—

David Quammen, Spillover. L’evoluzione delle pandemie, (Traduzione di Luigi Civalleri; collana
La collana dei casi), Edizioni Adelphi, 2014.

[ Edizione originale: Spillover. Animal Infections and the Next Human Pandemic, W.W. Norton &
Company, Inc., 2012 ]

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

20200405
Maria Antonietta Saracino, esploratrice di altri mondi
Ricordi. Se n'è andata la studiosa che ha spezzato le barriere eurocentriche
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degli studi letterari. Collaboratrice del «manifesto», è stata la voce in Italia di
Doris Lessing e ha tradotto libri complicati come «Il giorno della libertà» di
Ralph Ellison o «Quel che resta del giorno» di Kazuo Ishiguro
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Una lunga malattia ci ha tolto un’amica, una collega, una compagna, e una preziosa
collaboratrice di questo giornale. In tutta la sua vita, Maria Antonietta Saracino ha
esplorato gli «altri lati del mondo», come dice il titolo di un libro dai lei pensato e
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curato. Sfidando le rigidità della divisione accademica dei saperi, e pagandone il
prezzo, ha spezzato le barriere eurocentriche degli studi letterari.
Ha insegnato a tutti noi la centralità della cultura e della letteratura di un’Africa che
era soprattutto quella delle donne: dobbiamo a lei l’incontro con voci radicali e
purissime come Bessie Head, Sindiwe Magona o Buchi Emecheta; è stata la voce
italiana di Miriam Makeba e di Doris Lessing.
Ha esplorato le tensioni del mondo coloniale e postcoloniale (è la sua traduzione di
Cuore di tenebra di Joseph Conrad quella che legge Francesco De Gregori in un
bellissimo audiolibro delle edizioni Emons), ed è stata fra i primissimi ad accorgersi,
anche grazie agli incontri con i suoi stessi studenti, dell’emergente letteratura
afroitaliana.
Il suo lavoro era soprattutto quello di far comunicare mondi diversi, gettare ponti e
aprire passaggi. Anche per questo, aveva una passione profonda per la lingua.
Aveva ragionato sulla didattica linguistica, dedicava energie più di chiunque altro
all’insegnamento, era una presenza attiva e generosa in un’istituzione universitaria
che non l’ha mai ricambiata abbastanza.
È stata una delle più intelligenti, sensibili, competenti traduttrici delle scritture di
lingua inglese. Solo lei poteva tradurre in modo così convincente libri complicati
come Il giorno della libertà di Ralph Ellison, o ambigui come Quel che resta del
giorno di Kazuo Ishiguro.
Uno dei suoi lavori più profondi e originali è la cura e traduzione del Diario di Alice
James, sorella di Henry James, da sempre canonizzato nell’americanistica
convenzionale: anche qui, Maria Antonietta Saracino ascoltava altre voci, si
avventurava alla ricerca di altri lati del mondo.

123

Post/teca

Era logico che scrivesse sul quotidiano il manifesto. Non le ho mai sentito fare
proclami ideologici, non ce n’era bisogno: il suo radicalismo – la passione
anticoloniale, la sapienza di genere, la coscienza egualitaria – trasparivano da ogni
gesto, da ogni parola detta o scritta.
Un’altra cosa che non dimenticherò di lei è questa: per quanto fosse fiera di essere
donna, altrettanto lo era della sua appartenenza pugliese, salentina, e meridionale. Il
Sud del mondo per Maria Antonietta Saracino cominciava da lì.
fonte: https://ilmanifesto.it/maria-antonietta-saracino-esploratrice-di-altri-mondi/
---------------------------------

Hermann Broch, l’età dell’impotenza, vagando nel sentimento
Ideologie adombrate. Nella loro apparente ordinarietà, i «Sonnambuli»
sono figure obliquamente fatali, collegate ai fili delle grandi tendenze della
storia: ritradotto il primo volume, «1888. Pasenow o il romanticismo»,
Adelphi
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Il nichilismo, scriveva Nietzsche, non è altro che il metodo della decadenza, è cioè il
processo di disgregazione dei valori che si impone quando lo sfaldamento degli
istinti vitali ha smesso di essere solo una condizione dell’esistenza individuale ed è
diventato il dato dominante di un’epoca della storia. Di fronte all’esaurirsi di tutto
ciò che rappresenta un valore per la vita, restano soltanto possibilità di esistenza
residuali declinate in chiave fatalistica o eroica: la prima possibilità qualifica la
figura del nichilista attivo, che favorisce e accelera l’esaurimento dei valori
dimostrandone l’inutile vuotezza.
La seconda distingue invece il nichilista passivo, colui che pur consapevole
dell’impossibilità di scorgere anche solo in uno di quei valori l’espressione compiuta
di una volontà di affermazione dell’istinto vitale, si arrocca disperatamente fra i
bastioni della tradizione e resiste all’evidenza del nulla incombente simulando una
solida fiducia in ciò che già da tempo conduce un’esistenza di simulacro o di
fantasma.

Trenta incalcolabili anni
La prima grande rappresentazione narrativa di questa condizione dell’individuo
moderno, posto davanti all’alternativa fra l’entusiastica bramosia del vuoto e la
tragica resistenza all’inevitabile affermarsi di quel vuoto medesimo, si trova nei
Buddenbrook di Thomas Mann e si dipana attraverso la storia della
contrapposizione fra Christian e Thomas Buddenbrook, fra il nevrotico dissacratore
di ogni eredità del passato e il tragico difensore di una tradizione familiare che pure,
meglio di chiunque altro, sa indifendibile.
Nella trilogia dei Sonnambuli scritta fra il 1930 e il 1932, del cui primo volume,
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1888 – Pasenow o il romanticismo, Adelphi pubblica ora una nuova, eccellente
traduzione di Ada Vigliani (con un saggio di Milan Kundera, pp. 230, € 20,00)
Broch ha dato la versione forse più profonda di questa condizione umana nell’età del
nichilismo. I protagonisti delle tre parti di cui si compone l’opera intera, Pasenow,
Esch e Huguenau, sono i prodotti di questa interminabile età dell’impotenza: un’età
che racchiude trent’anni anni (dal 1888 al 1918) ma sta per un’unità di tempo
incalcolabile e indefinita, che potrebbe non avere inizio né fine, poiché nulla può
intervenire a mutarne le leggi. Anche questa, peraltro, è un’idea che Broch riprende
da Nietzsche: il nichilismo, corrodendo qualsiasi valore, aggredisce ogni tentativo di
costituire un argine alla decadenza, rendendo vano qualsiasi atto di pura e semplice
volontà positiva.
Non è del resto un caso che l’anno in cui ha inizio la storia narrata dal romanzo
coincida con l’ultimo della vita cosciente dello stesso Nietzsche: è una data simbolica
che sembra indicare il momento a partire dal quale la diagnosi di ciò che la trilogia
descrive è diventata possibile.
Pasenow, il protagonista del primo romanzo, vive infatti già pienamente la
condizione di irresolutezza e impotenza che caratterizza l’uomo decadente, privo di
una qualsiasi certezza costitutiva. Il senso dell’onore ha ucciso il fratello, la famiglia
lo ripudia tacitamente senza arrivare a farlo in modo esplicito, l’eros si è ridotto a
una faccenda equivoca o di convenienza e la sua stessa carriera militare è una
tradizione stancamente portata avanti.
Il «romanticismo» a cui allude il titolo del romanzo è diventato una maschera
ideologica dei vicoli ciechi di cui si compone l’insuperabile labirinto della decadenza
e il sentimento è l’inadeguato strumento per mezzo del quale Pasenow cerca di
orientarsi nella vita, finendo per imbrigliarsi in situazioni che non hanno vere vie
d’uscita. È innamorato di Ruzena, un’aspirante attrice di varietà che si barcamena
nel mondo dei locali notturni, ma esita a respingere la volontà familiare che lo vuole
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sposo della più «adeguata» Elisabeth, non meno vaga e insicura di lui.
Nell’incertezza è fatalmente attratto dal razionalismo semplificatore dell’amico
Bertrand di cui riesce a distinguere il mefistofelico cinismo, senza tuttavia avere i
mezzi per sbarazzarsene: nella confusione anche una bussola fasulla è meglio di
niente.
Il vecchio Pasenow sarebbe un padre perfettamente kafkiano se la morte in duello
del figlio maggiore non lo avesse piegato, ragion per cui la tirannia che esercita sulla
famiglia e soprattutto sul figlio assume un tratto patetico e senile che segna il suo
destino. Questo scenario narrativo è il paesaggio epocale delineato dal romanzo, e
non per nulla Pasenow ha, a un certo punto, l’intuizione che proprio il paesaggio
trapassi nelle persone diventandone l’essenza più autentica.
In poco più di 200 pagine, Broch ha costruito un perfetto romanzo dostoevskijano in
cui, però, non ci sono più verità trascendenti che possano rivelarsi all’improvviso
con effetto salvifico. L’unico trionfatore in scena, alla fine, è Bertrand – la
descrizione del cui destino è rimandata al secondo romanzo – ma solo perché è
disposto a mutare continuamente i suoi obiettivi e i suoi desideri, assecondando con
gli esercizi logici del proprio disincanto intellettuale la casualità degli eventi e la
volubilità dei sentimenti altrui. Anche il suo razionalismo, d’altra parte, è una
maschera non meno usurata delle vuote tradizioni abbracciate senza entusiasmo
dagli altri personaggi del romanzo.
Esploratore del razioide
Come scrive Milan Kundera con la consueta, straordinaria lucidità nelle «note di
lettura» in coda al volume, Broch non è certo un fanatico della razionalità,
condividendo in questo una vocazione originaria della narrativa del modernismo
europeo. I suoi romanzi, piuttosto – proprio come quelli dei suoi grandi modelli, da
Joyce a Thomas Mann, da Musil a Kafka – cercano di illuminare l’aleatorio elemento
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casuale, contingente o occasionale che spinge gli eventi in una direzione anziché in
un’altra, lasciando a colui che ne è l’apparente motore il dubbio sul perché delle sue
decisioni e delle sue scelte.
Broch è, insomma, un esploratore – forse il più profondo che la letteratura di lingua
tedesca abbia generato – di quella sfera che Musil chiamava «il razioide»: l’elemento
non ancora razionale e non del tutto razionalizzabile, l’impulso, l’istinto o il moto
sentimentale che accompagnano e disorientano il calcolo della ragione e lo mettono
fuori gioco decidendo il corso delle cose.
Impareggiabile nell’osservare e analizzare le associazioni inattese, le pulsioni
incongrue, i sogni, le suggestioni che finiscono per decidere le azioni e i destini degli
uomini, Broch sa che la comprensione della storia e del mondo dipende dalla
capacità di saper descrivere e analizzare nei suoi elementi costitutivi questa sfera
opaca e ambivalente.
Valori in ombra
Nella loro apparente ordinarietà, i suoi personaggi sono figure fatali che prendono
decisioni apparentemente inspiegabili, ma collegate da mille fili sottili a grandi
tendenze intellettuali e politiche della storia: il romanticismo, l’anarchia, il realismo.
È difficile per chi abbia un’idea precostituita di queste realtà riconoscerne i contorni
nelle storie dei tre sonnambuli Pasenow, Esch e Huguenau. Ma la scommessa di
Broch è quella di mostrare attraverso i suoi personaggi che i nuovi universali, i valori
generati dall’età della decadenza e destinati a muovere le masse del futuro
prendendo forma di ideologia o di movimento di pensiero, si annidano nell’ombra,
nella sfera demoniaca di quella quasi razionalità che sospinge ciecamente gli
individui e può diventare in qualsiasi momento il luogo d’origine di impulsi, passioni
e deliri collettivi.
fonte: https://ilmanifesto.it/hermann-broch-leta-dellimpotenza-vagando-nel-sentimento/
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Adorno, l’incertezza, fonte di pulsioni identitarie
Considerazioni non inattuali. Pubblicato l’anno scorso in Germania, il
testo del filosofo francofortese datato 1967, «Aspetti del nuovo radicalismo di
destra», ha offerto chiavi interpretative per l’ascesa di Alternative für
Deutschland: ora da Marsilio
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Uno dei grandi temi sui quali il maestro della Scuola di Francoforte Theodor W.
Adorno non ha mai cessato di riflettere nel secondo dopoguerra riguarda la
domanda se, e in che misura, le spinte sociali e le ideologie che si erano coagulate
nel nazismo costituissero ancora un pericolo, non solo per la Germania ma, più in
generale, per le democrazie occidentali. A questo nodo è dedicata la conferenza sugli
Aspetti del nuovo radicalismo di destra (traduzione di Silvia Rodeschini,
postfazione di Volker Weiss, Marsilio, pp. 96, € 15,00) che Adorno tenne il 6 aprile
1967 all’Università di Vienna, su invito della Associazione degli studenti socialisti
austriaci. Il testo, rimasto inedito, è stato pubblicato in Germania solo nell’estate del
2019, per il cinquantenario della morte del filosofo, suscitando un grande interesse
del pubblico e della stampa: l’analisi dedicata alla rinascita delle nuove destre nella
Repubblica Federale Tedesca è parsa contenere, infatti, elementi utili a comprendere
l’ascesa del nuovo populismo di destra e in particolare del partito Alternative für
Deutschland.
Fascismi mai superati
Il contesto nel quale Adorno presentava le sue considerazioni era, ovviamente, molto
diverso da quello odierno. L’allarme era suscitato dalla fondazione e dalle buone
affermazioni elettorali ottenute dal partito neonazista denominato Npd (Partito
Nazionaldemocratico Tedesco) che, nato nel 1964, stava riscuotendo un discreto
successo in alcune elezioni regionali, anche se non avrebbe poi superato la soglia del
5% necessaria per entrare nel Parlamento federale. Nel 1967, inoltre, si stava già
sviluppando un forte movimento studentesco (non per niente Adorno è invitato
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dagli studenti); un movimento al quale nelle primissime fasi il filosofo francofortese
guardava con simpatia, anche se presto sarebbe arrivata la completa rottura.
In questa conferenza, come in altri interventi importanti che dedica al medesimo
tema (lui stesso fa riferimento al più rifinito testo del 1959 Che cosa significa
elaborazione del passato, tradotto in italiano nella raccolta Contro l’antisemitismo,
Manifestolibri 2007), la principale tesi che Adorno sostiene è molto chiara: anche
nelle contemporanee società democratiche e del benessere, le ideologie e le politiche
del radicalismo di destra possono prosperare e costituire un pericolo concreto,
perché le premesse e le condizioni sociali che avevano generato i fascismi non sono
state realmente superate. Ovviamente, le circostanze storiche sono diversissime,
come Adorno non manca di sottolineare, ma – spiega con ragionamenti
schiettamente marxisti – i presupposti economici che hanno scatenato il
risentimento sociale e l’antisemitismo tra le due guerre, e sospinto l’ascesa dei
partiti autoritari, continuano a sussistere.
Oggi come ieri, infatti, la «tendenza del capitale alla concentrazione» mette in
difficoltà o spazza via strati sociali un tempo agiatamente borghesi (dalle
professioni, alla piccola impresa, al commercio) che ora vedono profilarsi
concretamente nel loro orizzonte la minaccia del declassamento e la perdita delle
sicurezze. La paura dell’impoverimento che colpisce le classi medie è acuita, sostiene
Adorno, dall’avanzare di quella che chiama, come si usava negli anni Sessanta, la
«disoccupazione tecnologica», tema drammatico già allora. Il punto importante
anche per comprendere la situazione odierna, è che la esposizione all’incertezza
delle crisi e del mercato capitalistico (oggi molto più mondializzato) suscita come
contraccolpo un bisogno di protezione e di rassicurazione, che trova espressione, per
esempio, nella ripresa delle pulsioni identitarie e delle ideologie nazionalistiche.
Anche a questo proposito, la tesi di Adorno è molto precisa: già all’epoca in cui
scrive (cioè quella del mondo diviso in due blocchi) e a maggior ragione oggi, le
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singole nazioni giocano un ruolo subordinato e «nessuno ci crede più davvero». «Ma
non bisogna trarne la conseguenza affrettata che il nazionalismo, in quanto
superato, non giochi più un ruolo chiave; viceversa, accade spesso che alcune
convinzioni o ideologie assumano un aspetto demoniaco o autenticamente
distruttivo proprio quando non risultano più sostanziali in base alla situazione
oggettiva».
Democrazia allo stato formale
L’altro asse di riflessione sul quale Adorno insiste è anch’esso molto rilevante per la
comprensione dell’oggi: il risentimento radicale di destra, con le sue componenti
antidemocratiche e antipolitiche, è il frutto delle delusioni della democrazia, cioè dei
suoi fallimenti nel mantenere le promesse che il suo nome evoca. La democrazia fino
a oggi, sostiene Adorno, non «si è concretizzata in modo effettivo e completo dal
punto di vista economico-sociale, ma è rimasta sul piano formale. E, in questo senso,
i movimenti fascisti potrebbero essere indicati come le piaghe, le cicatrici di una
democrazia che non è ancora pienamente all’altezza del proprio concetto». Mi
sembra una considerazione che, a distanza di cinquant’anni, non ha perso nulla della
sua validità.
fonte: https://ilmanifesto.it/adorno-lincertezza-fonte-di-pulsioni-identitarie/
--------------------------------

Pensare la catastrofe. Walter Benjamin e le tesi "Sul concetto di storia" / di
Enrico Manera

04.04.2020
Walter Benjamin (1892-1940) è stato un saggista, filosofo e critico dai molteplici interessi e dalla
scrittura densa, originale e affascinante. Il testo Sul concetto di storia (1940), noto anche con il
nome di Tesi di filosofia della storia, è una riflessione sulla catastrofe nella storia, quando eventi
epocali e sconvolgenti sembrano cancellare ogni significato al mondo scagliandolo nel caos e
nell'orrore; al tempo stesso è un manifesto del bisogno di giustizia e del desiderio di felicità.
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Walter Benjamin, durante il
soggiorno a Ibiza (fonte:
theibizan.com)

Alla fine, il mare
"A Walter Benjamin / filosofo tedesco / Berlino 1892 Portbou 1940": così la lapide
posta sul muro del cimitero di Portbou, Catalogna. Un sentiero porta a una
piattaforma affacciata sul mare. La porta asimmetrica di un condotto entra nella
135

Post/teca

terra, ripidi gradini di ferro conducono a una lastra di cristallo spalancata sul blu.
Questo si presenta il memoriale sulla scogliera, aperto nel 1994 e progettato dallo
scultore Dani Karavan per Benjamin e gli esiliati dal 1933 al 1945.
Benjamin, ebreo e antifascista, è morto suicida il 26 settembre 1940 mentre
cercava di fuggire da un'Europa su cui si era serrata la tagliola nazista. Diretto a
Lisbona per attraversare l'Atlantico, temeva di essere trattenuto dalla polizia
spagnola al confine con la Francia. Dopo anni a Berlino, Ibiza, Nizza e Parigi
aveva ottenuto un visto per gli Stati Uniti. Prima di partire da Marsiglia aveva
diviso con Arthur Koestler, un certo quantitativo di sostanze, probabilmente
morfina o Eukodal, da usare in caso di necessità. Internato per un breve periodo in
Francia (nel 1938), Benjamin aveva 48 anni, era cardiopatico; inetto nelle cose
pratiche, era un albatro della cultura, costretto in terra in tempi difficili da abitare.
Quando sceglie di darsi la fine è sfinito e angosciato, si sente in trappola. Lontano
dall'ex moglie Dora Sophie Kellner e dal figlio Stefan, che vissuti per molto tempo
a San Remo, si salveranno; lontano da Asja Lacis, che anni prima ha scelto la
Russia sovietica. Altri amici e amiche sono in situazioni analoghe, in fuga, in giro,
perduti o destinati a perdersi. Per luiBrecht ha scritto:«Stancare l'avversario, la
tattica che ti piaceva quando sedevi al tavolo degli scacchi, all'ombra del pero. Il
nemico che ti cacciava via dai tuoi libri non si lascia stancare da gente come noi»
(A Walter Benjamin, che si tolse la vita mentre fuggiva davanti a Hitler).

La scrittura di un vortice
Riscoperte e recepite da Adorno e al centro di una complessa storia editoriale, le
Tesi vengono tradotte in italiano nel 1962 (in Angelus Novus da Renato Solmi) e
poi riproposte nel 1997 (da Gianfranco Bonola e Michele Ranchetti) in una nuova
traduzione e edizione critica. Hanno la forma di un memoir teoretico e di sintesi
per l'Istituto di ricerca sociale di Francoforte, trasferito negli Usa, di fatto una sorta
di manifesto del confronto con la storia e con il suo significato: sono pagine scritte
all'ombra del Patto Ribbentrop-Molotov, della guerra e in condizione di esilio
strutturale da uno studioso sedentario che ha perso tutto e si sente braccato. Il testo
condensa anni di lavoro e rifinitura, è folgorante, oracolare, magnetico,
abbacinante nella sua ermetica bellezza; benché non volesse ancora pubblicarlo,
Benjamin, lo considerava preziosissimo e desiderava che gli sopravvivesse
raggiungendo gli amici all'estero.
Sotto la spinta della condizione di emergenza la tortuosità e l'elusività serendipica
dell'autore si fanno incedere sapienziale ed ellittico, conciso e allusivo, icastico e
profetico. Le note "immagini di pensiero" (Denkbilder) quali l'automa scacchista e
l'angelo della storia connettono la dialettica marxista a una visione messianica,
sotto la costellazione della catastrofe e nel segno del tempo-rovina. Benjamin si
riprende il comunismo, contro e nonostante l'esperienza sovietica sfigurata dalle
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purghe staliniane e dall'alleanza russo-tedesca; inchioda la socialdemocrazia
europea alla responsabilità di aver rinunciato alla giustizia sociale e alla felicità
pubblica; smaschera i miti del progresso, del futuro e della produzione figli della
cultura storicistica e teleologica. Come l'involontario testamento di un condannato
a morte le Tesi difendono le ragioni degli oppressi e le erigono a condizione
determinante di un sapere, integralmente e radicalmente politico, che servirà per
porre fine all'infelicità. Sul concetto di storia intona il canto solitario e
solidaristico di un post marxismo critico e umanista, che aggiorna e corregge
l'originario programma illuminista e in cui non esiste felicità individuale senza
quella sociale.
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Walter Benjamin

Teologia e materialismo storico
I. «È noto che sarebbe esistito un automa costruito in modo tale da reagire ad ogni
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mossa di un giocatore di scacchi con una contromossa che gli assicurava la
vittoria. Un manichino vestito da turco, con un narghilè in bocca, sedeva davanti
alla scacchiera, posta su un ampio tavolo. Con un sistema di specchi veniva data
l'illusione che vi si potesse guardare attraverso da ogni lato. In verità c'era seduto
dentro un nano gobbo, maestro nel gioco degli scacchi, che guidava per mezzo di
fili la mano del manichino. Un corrispettivo di questo congegno si può
immaginare nella filosofia. Vincere deve sempre il manichino detto "materialismo
storico". Esso può competere senz'altro con chiunque se prende al suo servizio la
teologia, che oggi, com'è a tutti noto, è piccola e brutta, e tra l'altro non deve
lasciarsi vedere».
La teologia è simboleggiata dal nano, il manichino è il materialismo storico.
L'intreccio tra messianismo e marxismo è il tratto specifico di Benjamin: definito
«teologo della rivoluzione» da Habermas o «teologo trasferito in campo profano»
da Scholem, il suo pensiero appare come un «marxismo restituito al suo intrinseco
significato religioso e profetico, capace di contrastare la religione cultuale del
capitalismo» (Cuozzo). L'idea di una società senza classi nasce dalla
secolarizzazione di un tempo che rinvia all'ulteriorità; il tempo messianico sorge
come la proiezione del bisogno di giustizia in chiave teologizzata. Mi convince
sempre di più la tesi proposta da Assmann che un dato materiale e sociale si
teologizzi e spiritualizzi nell'antichità per poi secolarizzarsi e mondanizzarsi nella
modernità, ma non è rilevante qui cosa venga prima e cosa dopo. Importa l'aspetto
utopico del marxismo, che delinea un'ideale a cui tendere, nei termini di una
mitologia rivoluzionaria che deve sorreggere l'azione individuale e collettiva.
Qualcosa ancora tutta da fare.

Il rinvio alla redenzione
II. «[...] Nell'idea di felicità risuona ineliminabile l'idea di redenzione. Ed è lo
stesso per l'idea che la storia ha del passato. Il passato reca con sé un indice
segreto che lo rinvia alla redenzione. Non sfiora forse anche noi un soffio dell'aria
che spirava attorno a quelli prima di noi? Non c'è, nelle voci cui prestiamo ascolto,
un'eco di voci ora mute? Le donne che corteggiamo non hanno delle sorelle da
loro non più conosciute? Se è così, allora esiste un appuntamento misterioso tra le
generazioni che sono state e la nostra. Allora noi siamo stati attesi sulla terra.
Allora a noi, come ad ogni generazione che fu prima di noi, è stata consegnata una
debole forza messianica, a cui il passato ha diritto [...]».
Redimere il passato significa che conoscere ciò che è stato è il modo per
realizzare, nel futuro, ciò che allora è andato perduto ed è stato tradito:
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l'appuntamento segreto tra le generazioni, sentire le voci del passato che
mormorano nelle orecchie simbolizza uno studio della storia rivolto al presente.
Studiare il passato significa in altri termini riconoscere la «tradizione degli
oppressi» - i vinti della storia, i milioni uomini e donne senza nome e volto
macinati dalla storia - come se fosse la profezia di un possibile futuro diverso,
materiali per l'utopia che si riaccende nel presente e capaci di parlare alle comunità
che sono e che verranno. Benjamin immagina il processo della ricezione come
l'incontro nella memoria, la nostra facoltà mnestica, della comunità dei defunti e
dei viventi. In questa visione dal respiro cosmico, che chiede di redimere
l'infelicità di chi ci ha preceduto, si delinea il bisogno di cambiare il modo in cui ci
relazioniamo al passato.

Un tempo pieno e discontinuo
VI. «Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo "proprio come è
stato davvero". Vuole dire impossessarsi di un ricordo così come balena in un
attimo di pericolo. Per il materialismo storico l'importante è trattenere
un'immagine del passato nel modo in cui s'impone imprevista nell'attimo del
pericolo, che minaccia tanto l'esistenza stessa della tradizione quanto i suoi
destinatari. Per entrambi il pericolo è uno solo: prestarsi ad essere strumento della
classe dominante. In ogni epoca bisogna tentare di strappare nuovamente la
trasmissione del passato al conformismo che è sul punto di soggiogarla. [...] Il
dono di riattizzare nel passato la scintilla della speranza è presente solo in quello
storico che è compenetrato dall'idea che neppure i morti saranno al sicuro dal
nemico, se vince. E questo nemico non ha smesso di vincere».
Contro l'ottimistico programma storicista e positivistico, fare storia comporta il
bisogno di rapportarsi a ciò che è stato come quando, si dice, nell'attimo prima di
un incidente tutta le cose importanti della vita importante passano davanti agli
occhi. È la significatività - importanza, rilevanza, salienza - il criterio del rapporto
con la storia: in base ad esso tra la montagna di informazioni e nel mare delle
storie si rende visibile il ricordo di ciò che è vitale, urgente e attuale. Conoscere il
passato permette di capire le onde presente e consente di non esserne sommersi: lo
storico traccia la continuità tra testi, eventi e processi del passato e il momento
della realtà sociale che li riceve: le tracce di ciò che è stato altrimenti anonime,
silenti e inerti, si rendono più disponibili e fanno sentire chiaramente la loro voce
nel tempo della catastrofe. In esso quando fissiamo un'immagine del passato, in
controluce possiamo vedere il profilo del presente. Quando ci rivolgiamo al
passato, lo abbiamo già scelto perché parla di noi. Tale rapporto vivo con la storia
implica il disancoramento dellla tradizione dal conformismo del monumentalismo
identitario, dell'antiquariato lussuoso e del canone ossequioso. Il racconto del
passato deve poter essere la profezia di un futuro diverso: una stessa eredità
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Margherita fossile, Patagonia.

Spazzolare il pelo lucido della storia
VII. «"Poche persone s'immagineranno quanto sia stato necessario essere tristi per
resuscitare Cartagine". La natura di questa tristezza diventa più chiara se ci si
chiede con chi poi propriamente si immedesimi lo storiografo dello storicismo. La
risposta non può non essere: con il vincitore. Quelli che di volta in volta dominano
sono però gli eredi di tutti coloro che hanno vinto sempre. L'immedesimazione con
i vincitori torna perciò sempre a vantaggio dei dominatori di turno. [...] Chiunque
abbia riportato sinora vittoria partecipa al corteo trionfale dei dominatori di oggi,
che calpesta coloro che oggi giacciono a terra. Anche il bottino, come si è sempre
usato viene trasportato nel corteo trionfale. Lo si designa come il patrimonio
culturale, [il quale] rivela una provenienza che non [si] può considerare senza
orrore. Tutto ciò deve la sua esistenza non solo alla fatica dei grandi geni che
l'hanno fatto, ma anche al servaggio senza nome dei loro contemporanei. Non è
mai un documento della cultura senza essere insieme un documento della barbarie.
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E come non è esente da barbarie esso stesso, così non lo è neppure il processo
della trasmissione per cui è passato dall'uno all'altro. Il materialista storico, quindi
prende le distanze da esso nella misura del possibile. Egli considera suo compito
spazzolare la storia contropelo».
La citazione di Flaubert, in francese nel testo, connette la tristezza e la melancolia
dello storico alla tradizione degli oppressi, i senzanome dimenticati che
attraversano la storia con i loro corpi di ossa, carne e sangue. Si leggono in
controluce le Domande di un lettore operaio (1935) di Brecht contro i libri in cui
si trovano solo gli eroi.
«Spazzolare contropelo il manto troppo lucido della storia» (nella versione
francese delle tesi scritta dall'autore) vuol dire quindi rifiutare la storia degli
avvenimenti e delle classi dominanti fatta per il racconto di sé che ne danno le
classi dominanti; la storia evenemenziale istituzionale, politica e militare come
chiave unica di spiegazione della realtà, come avviene con l'assunzione piena del
pensiero idealistico-storicistico e con la sua ricaduta sulla cultura europea ottonovecentesca. Si tratta quindi di decostruire il sapere tradizionale ereditato per
comprendere perché e come i "documenti" diventano "monumenti". La
responsabilità di ricevere il senso riguarda anche la trasmissione del canone, la
capacità di affrontare criticamente l'archivio, la biblioteca e l'enciclopedia che ne
deriva e che si stratifica nei tempi. Contro la nozione positivistica delle fonti si
tratta di farne propria la concezione dinamica, secondo la quale è lo storico che
crea le sue fonti e delimita il campo della ricerca. Queste infatti non sono oggetti
naturali: il lavoro dello storico trasforma le tracce in fonti selezionandole,
interrogandole e traendovi informazioni. L'avalutatività dello storico è sempre
negoziata con il coinvolgimento del soggetto nella società in cui opera. L'inutilità
e l'impossibilità di mappa in scala 1:1 dell'impero di cui ha scritto Borges si
saldano con l'idea che la storiografia è sempre orientata, il lavoro dello storico
sempre situato, la soggettività è sempre all'opera e l'auto-riflessività dichiarata un
vantaggio. Ogni presente produce un'immagine del passato non modificando i fatti
ma perché ne riorienta il senso in relazione alla sequenza significante del processo
culturale in cui è inserito.

La storia come cumulo di rovine
IX. «C'è un quadro di Klee che si chiama Angelus Novus. Vi è rappresentato un
angelo che sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo
sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono dispiegate.
L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là
dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un'unica catastrofe,
che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi.
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Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal
paradiso soffia una bufera, che si è impigliata nelle sue ali, ed è cosi forte che
l'angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel
futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle
macerie davanti a lui. Ciò che noi chiamiamo il progresso, è questa bufera».
In questa immagina di pensiero l'angelo è un'intelligenza che ha visione d'insieme
e coscienza della catastrofe, a differenza degli umani e dei contemporanei resi
ottusi dalla narrazione del progresso. Per pensatori come Benjamin, Buber e
Scholem, la cui opera è innervata da tratti culturali ebraici, il rivolgersi al passato
coincide con il «cogliere il nesso tra catastrofe e redenzione e dunque permettere
l'individuazione del principio di catastrofe come luogo generativo di una nuova
identità». Dal ricordo dell'oppressione e dell'umiliazione si può produrre la forza
di invertire la dittatura del presente. Katastrophè è «rovesciamento»,
«rivoluzione», «mutamento», «trasformazione». La catastrofe è anche
metamorfosi che racchiude virtualmente delle promessa di un cambiamento che
non si può ancora vedere. Rapportarsi alla storia è «connettere al presente le
possibilità interrotte nel passato e riammetterle come strumenti per un futuro
possibile: conoscere la storia è "impossessarsi del passato", ovvero saperlo
tradurre in atto politico. In questo senso riscattarlo» (Bidussa).
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Paul Klee, Angelus Novus
(1920)

Il tempo dell'adesso
144

Post/teca

XIV. «La storia è oggetto di una costruzione il cui luogo non è costituito dal tempo
omogeneo e vuoto, ma da quello riempito dell'adesso. Così, per Robespierre,
l'antica Roma era un passato carico di adesso, che egli estraeva a forza dal
continuum della storia. La Rivoluzione francese pretendeva di essere una Roma
ritornata. Essa citava l'antica Roma esattamente come la moda cita un abito d'altri
tempi. La moda ha buon fiuto per ciò che è attuale, dovunque esso si muova nel
folto di tempi lontani. Essa è il balzo di tigre nel passato. Solo che ha luogo in
un'arena in cui comanda la classe dominante. Lo stesso salto, sotto il cielo libero
della storia, è il salto dialettico, e come tale Marx ha concepito la rivoluzione».
XIV. «La consapevolezza di scardinare il continuum della storia è propria delle
classi rivoluzionarie nell'attimo della loro azione. La rivoluzione francese del 1789
introdusse un nuovo calendario. Il giorno inaugurale di un calendario funge da
compendio storico accelerato. E, in fondo, è sempre lo stesso giorno che ritorna in
figura dei giorni di festa, che sono giorni della rammemorazione. Dunque i
calendari non misurano il tempo come gli orologi: sono monumenti di coscienza
storica di cui in Europa da cento anni sembra non si diano più le minime tracce.
Nella rivoluzione di luglio è accaduto un episodio in cui questa coscienza si fece
ancora valere. Giunta la sera del primo giorno di scontri, avvenne che in più punti
di Parigi, indipendentemente e contemporaneamente, si sparò contro gli orologi
dei campanili [...]».
Al fine di realizzate la comprensione del senso di ciò che è stato il materialismo
storico deve assumere il punto di vista degli oppressi e dei ribelli di ogni tempo, i
dimenticati e i 'dannati della terra': nell'adesso, momento di conoscenza e
ricezione, passato e presente realizzano un incontro in virtù di una temporalità
disomogenea, priva della irenica linearità processuale e continua della cronologia;
un tempo denso, reso emotivamente carico di tensioni dalle contraddizioni del
presente. Nella filosofia del tempo di Benjamin non c'è spazio per un tempo
percepito come oggettivo e assoluto, da sempre la finzione ideologica costruita
dalle classi dominanti per rafforzare il dominio; si tratta di far valere una diversa
concezione della temporalità disomogenea e piena, fatta di accelerazioni e periodi
densi perché saturi di di futuro. Ci sono tempi che scorrono in modo diverso, o
interrompono processi e introducono discontinuità. Basti pensare a come vengiono
nominati: nella storia d'Europa il 1789, il 1917, il 1936; i venti mesi della
Resistenza. Il Sessantotto. Il 1989. Il 2001. Il 2020? Senza contare i tempi degli
altri, le differenti cronologie e periodizzazioni prodotte da ricezioni differenti che
vengono rimossi e poi riscoperti in base al gioco degli scarti tra culture e
appartenze.
Conta in Benjamin l'attualità del senso che una comunità alla ricerca della sua
emancipazione attribuisce a un momento storico, la sua capacità di dire qualcosa
del presente saldando in un nodo passato, presente e futuro. L'intenzione di
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cambiare anche le prospettive e ibridare i calendari con altre storia e narrazioni
nasce da qui, con l'idea di mettere in discussione il canone pastorale e nazionale
che la storia, in una sua versione ingenua e addomesticata, quella di un montaggio
o di «una retorica del tempo esplorato» tende a diventare (Didi-Hubermann).

La rammemorazione
XVIII B. «È noto che agli ebrei era vietato investigare il futuro. La Torah e la
preghiera li istruiscono invece nella rammemorazione. Ciò liberava per loro
dall'incantesimo il futuro, quel futuro di cui sono succubi quanti cercano responsi
presso gli indovini. Ma non perciò il futuro diventò per gli ebrei un tempo
omogeneo e vuoto. Poiché in esso ogni secondo era la piccola porta attraverso la
quale poteva entrare il messia».
La memoria è in fondo parola vuota che implica una funzione. Il ricordare è
sempre un processo dinamico e ricostruttivo, persino inventivo, che qualcuno
compie per qualcosa pensando a qualcun altro; ed è la categoria di un'ontologia
plurale: ad essa appartiene l'immaginazione storica che porta indietro nel tempo e
fa instaurare un dialogo con i morti. Tutta la cultura storica è una katabasis, un
dialogo selettivo con l'umanità che ci ha preceduto. Il rammemorare(eigendenken
in Benjamin) nel pensiero di Arendt è espresso con andenken e può essere inteso
come unmovimento di pensiero verso l'assente e che implica la comunità di coloro
che sono, che sono stati e che verranno. Senza e contro la religio mortis della
mistica eternizzante fascista, appare rivolto invece alla "natalità" e all'istituzione
del tempo nuovo che viene. Proprio Arendt aveva definito il suo amico Walter un
pescatore di perle: nella rovina del tempo le cose belle e piene di senso che
rimangono riempiono di significato le vite; sono cristalli di storia capaci di farsi
azione, esercizio politico, vita attiva. Se la storia è un cumulo di rovine, è
altrettanto vero che è possibile e giusto superare il lutto e la melancolia che da
questo deriva. Pensare la catastrofe significa anche la cura del dopo, progettare il
cambiamento, porre le condizioni del riscatto dalla solitudine, dall'anomia e dalla
povertà di immaginazione.
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Ambiguità politiche del latinista Marchesi
Bilanci del Novecento. L’appassionante e voluminosa monografia critica di
Luciano Canfora su Marchesi è anche una storia degli intellettuali italiani: «Il
sovversivo», da Laterza
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Concetto Marchesi rettore dell’Università di Padova, Padova, Palazzo Bo
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Un doppio stereotipo corrisponde nel senso comune all’immagine del latinista e
uomo politico Concetto Marchesi (Catania 1878-Roma 1957). Il primo è legato a un
suo celeberrimo contributo didattico, la Storia della letteratura latina che fra il 1926
e il 1953 ebbe otto edizioni, nel qual caso estese rielaborazioni, e una quantità di
ristampe: immune dalla influenza crociana, perché era stato allievo di un pioniere
della filologia umanistica, Remigio Sabbadini, e lontano altrettanto dal metodo
lachmanniano (dunque da Wilamowitz, Friedrich Leo e Giorgio Pasquali, la cui
scuola gli sarà generalmente ostile), Marchesi sembra piuttosto rifarsi per la Storia
all’esempio magnanimo di Francesco De Sanctis e pertanto a un tracciato che calcoli
la concomitanza o la distanza, insomma la dialettica, tra i fatti specifici della
letteratura (con i classici portati in primo piano, come gli storici prediletti Sallustio,
lo stesso Cesare e Tacito) e gli eventi della vita civile sempre richiamata per vividi
scorci, con una attenzione costante, allora molto singolare in tempi di nazionalismo
e di ambizioni imperialiste, alla letteratura cristiana che egli legge nei termini di una
trasformazione e non necessariamente di una degenerazione. Marchesi innanzitutto
è uno studioso preoccupato di porgere al lettore un testo e di inquadrarglielo
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secondo una nozione ampia e fervida di humanitas, anche perciò è un limpido
traduttore e basterebbero ad esempio, tra le molte altre, le sue fortunate versioni da
Marziale e da Esopo (entrambe per Formiggini, 1920 e ’30).
Il secondo luogo comune, diffuso ben oltre il recinto disciplinare, concerne la
immagine pubblica di esponente comunista, di cui residuano almeno due istantanee:
l’una si riferisce all’abilissimo discorso di inaugurazione dell’anno accademico
dell’università di Padova, il 9 novembre del ’43, cui nella memoria collettiva spesso
si sovrappone l’appello da parte di Marchesi alla resistenza e alla diserzione dei
bandi di Salò, steso invece il successivo 1° dicembre, quando ormai è un rettore
fuggiasco; l’altra immagine è terminale e lo fissa nel dicembre del ’56 alla tribuna
dell’VIII Congresso del Pci mentre, a proposito del rapporto chruscioviano sui
crimini di Stalin, si concede una clausola che lo immette a futura memoria tra gli
stalinisti inveterati: «Tiberio, uno dei più grandi e infamati imperatori di Roma,
trovò il suo implacabile accusatore in Cornelio Tacito, il massimo storico del
principato. A Stalin, meno fortunato, è toccato Nikita Chruscev».
Dalla critica serrata a tali stereotipi muove un libro straordinario, di lettura
appassionante malgrado sia onusto di documenti e di mole proibitiva, Il
sovversivo Concetto Marchesi e il comunismo italiano (Laterza «Cultura storica»,
pp. 1.005, € 38,00), in cui Luciano Canfora riprende una materia già sua e
contenuta nello studio La sentenza (prima edizione Sellerio 1985) che trattava del
rapporto fra la vicenda di Marchesi nella Resistenza e l’esecuzione del filosofo
fascista Giovanni Gentile. Anche oggi Canfora fornisce non una consueta monografia
ma un vero e proprio quadro di storia degli intellettuali la cui struttura può infatti
richiamare una costellazione di fatti il cui focus si sposti di continuo nello spazio e
nel tempo. (Ogni lettore di Canfora vi riconosce l’insieme di cerchi concentrici
ovvero la polifonia che è propria dell’altro suo capolavoro dedicato, e si direbbe
gramscianamente, alla storia degli intellettuali italiani del ventesimo secolo, un’altra
vicenda dove si intramano filologia e politica, il non meno avvincente Il papiro di
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Dongo, Adelphi 2005). Quella di Marchesi è una vita, scrive Canfora, che non ha
bisogno di essere «eroicizzata» in quanto la attraversano le ambivalenze, le
ambiguità, le laceranti contraddizioni che è compito di uno storico non riconciliare
ma circostanziare. Testi alla mano, viene mostrato come il rapporto tra il latinista e
l’uomo politico sia regolato da un principio di indeterminazione per cui la sua
pagina scritta non soltanto riflette al presente, per via indiretta, la posizione di chi la
sta scrivendo ma ne registra, nel tempo, le mutazioni. Canfora adduce una serie di
esempi dalla stessa Storia della letteratura latina ma qui basti evocare, quasi si
trattasse di un palinsesto, le varianti apportate nel tempo alla introduzione del
Bellum Catilinae di Sallustio (data di uscita, per Marchesi baricentrica, è il 1939). In
tralice, coglie nel grande storico romano la sua stessa parabola di uomo che per
quasi vent’anni, durante il regime fascista, ha dissimulato una primitiva
appartenenza alla factio miserorum duramente sconfitta: alle sue spalle non c’è
stavolta un demagogo pauperista (l’ideale bersaglio per l’opportunismo dei Cicerone
di ieri e di oggi) ma la lettura innanzitutto di alcuni testi decisivi (Mazzini,
Proudhon, scritti anticlericali e della Massoneria – cui presto si affilia – il Manifesto
dei comunisti curato da Labriola), quindi una militanza nel Partito socialista fino
all’avventura libica, infine la adesione al Pci nel ’21 (da seguace di Bordiga) con una
presenza visibile sulla stampa comunista fino al ’25, l’anno in cui si mostra
irreversibile la sconfitta del movimento operaio e delle sue organizzazioni al cospetto
della incipiente dittatura.
Dal 1925 al ’43, c’è da parte sua il silenzio politico assoluto e la biografia coincide
senza residui con la bibliografia del latinista, massime con l’impresa della Storia,
senza troppe concessioni al fascismo che non siano l’infamante giuramento del
fedeltà al regime nel 1931 e il successivo arruolamento, sia pure in una posizione a
latere, nella Accademia d’Italia: è il tempo per lui sconsolato in cui riflette,
combinando la lezione di Sallustio e Tacito a Lenin, tanto sulla impotenza delle
masse disarmate quanto sulla scelta necessaria di un leader: alludendo alla sconfitta
152

Post/teca

dopo il Biennio Rosso, scrive che chi non dispone di entrambi, le armi e il
condottiero, fallisce. Ne conclude Canfora: «Questa visione militare ed elitista del
leninismo dà conto della intera sua lettura della storia romana, del fallimento dei
Gracchi come della vittoria di Cesare, ma spiega anche la rimozione di Spartaco».
Non è chiaro come Marchesi riprenda contatto con un Partito sempre ai ferri corti,
perché ama agire di propria iniziativa ed è refrattario alle direttive del Centro: perciò
viene di fatto sospeso subito dopo il discorso del 9 novembre ’43 a Padova e lo stesso
Partito, cui converrà travisarlo in un appello diretto alla lotta armata, al momento gli
imputa di essere rimasto al suo posto di rettore sotto Salò; perciò nei mesi dell’esilio
svizzero, quando Marchesi lavora di conserva con l’Intelligence inglese, le sue azioni
sono controllate e talora imbrigliate dai compagni del Centro, quando non
strumentalizzate come nell’affaire Gentile; perciò, e prova ne sia alla Costituente la
sua astensione sull’art. 7, egli non diventerà un dirigente del Partito ma rimarrà
piuttosto un illustre compagno di via, un intellettuale di rango il cui nome spendere,
magari, contro quello di Benedetto Croce.
Anche il suo profilo ideologico è anomalo perché segnato da un empito egualitario,
di cristiano miscredente, di umanista temprato nella Resistenza, ma ignaro delle
pagine di Gramsci e lontano dopo tutto, nonostante la stima reciproca, anche dalla
riflessione di Palmiro Togliatti sulla «democrazia progressiva» e il «partito nuovo»,
come testimoniano gli scritti politici raccolti in Umanesimo e comunismo (a cura di
Maria Todaro-Faranda, Editori Riuniti 1974): la sua visione del comunismo, scrive
Canfora, «non enfatizza la distinzione fra ‘utopistico’ e scientifico» ma «evoca una
‘marcia’ durata ‘secoli’ (…) episodi remoti ben presenti alla sua esperienza e alla sua
mitologia di studioso: dal moto catilinario (suo tema prediletto) alle eresie
‘comunistiche’ della lunga storia cristiana, senza trascurare alcune sue letture
attualizzanti di favole esopiche». Concetto Marchesi, che mai mise piede in Unione
Sovietica, in Stalin vedeva più che altro il condottiero della Armata Rossa e infatti
Stalin liberatore si intitola il suo breve necrologio su l’Unità: troppo per non farne
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un uomo del suo tempo ma troppo poco per liquidarlo come stalinista onorario.
fonte: https://ilmanifesto.it/ambiguita-politiche-del-latinista-marchesi/
---------------------------------

Geografia sentimentale del Tour de France
Il grande giornalista scomparso. I suoi reportage dal Tour de France
risuonavano di nomi: paesi, strade, città, vini, scrittori, canzoni... La prima
volta fu nel 1967, quando Simpson morì sul Monte Ventoso. Il pezzo più bello lo
scrisse per Ocaña. Aveva stile e umanità, e la stessa età di Merckx

Gianni Mura nel 2007 al Tour de France
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Il toponimo «Senigallia» devo averlo incontrato la prima volta al liceo, sull’Argan o a
lezione di Arte, per via della Madonna dipinta da Piero della Francesca (che però è
conservata a Urbino): associazione indelebile. A Senigallia ha trascorso le sue ultime
settimane di vita Gianni Mura, classe 1945 e fuori-classe del giornalismo. Si era
recato sulla costa marchigiana per una convalescenza, ma poi le restrizioni dovute al
coronavirus non gli hanno più consentito di fare ritorno a Milano e così se n’è
andato, il 21 marzo scorso, guardando l’Adriatico. La topografia è stata una sua
magnifica ossessione, sia nella veste di cronista sportivo sia in quella di ‘annalista’,
ma i due generi in realtà stingevano l’uno nell’altro. Lo sanno bene gli appassionati
di ciclismo che ogni estate, dopo aver seguito la tappa del Tour de France in tv,
attendevano – ormai bisogna usare i verbi al passato – di leggere su Repubblica la
sua corrispondenza, uscendone sempre arricchiti e felici. Prediligeva l’onomastica,
l’enigmistica, gli ossimori, i giochi di parole. I suoi articoli contenevano una pioggia
di nomi: valli, alberi e fiori, paesi, chiese, città, trattorie, vini, formaggi; e poi
cantanti, scrittori e vecchi campioni, tirati fuori ogni volta come dei genii locorum.
Anche i mestieri desueti portavano un nome degno di essere amato e salvato: il
«trombettiere», che dettava per telefono il pezzo alla redazione; l’«ardoisier» (da
ardesia), addetto alle segnalazioni dei tempi e dei distacchi sulla lavagnetta, dal
cuore della corsa.
Per Mura anche l’articolo doveva avere un cuore: che includeva sempre, oltre
all’analisi e all’interpretazione tattica e agonistica, brani di vissuto. Col passare degli
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anni il suo vissuto aveva acquistato un’invidiabile profondità ‘storiografica’: «ho
visto» dunque «so», come nel greco antico. Empatico, acuto, umoristico, Mura si era
forgiato una scrittura riconoscibile: cioè uno stile. Frasi brevi, sintassi nervosa, quasi
brachilogica, mai rotonda. Preferiva sorprenderci con agguati e calembour («pathos
e patè») piuttosto che ricorrere all’ornato. Sono convinto che all’origine della sua
economia linguistica, talvolta un po’ ruvida ma sempre cordiale, ci fossero sì buoni
studi ma anche una precisa scelta di campo, una opzione morale. Mura non
inseguiva la bella frase. In definitiva restava ancorato alle cose, al «referente», e
visto che stiamo parlando di Francia mi sentirei di spendere il nome di Simenon:
pochi tratti ben selezionati riescono a dare profondità psicologica persino a un
paesaggio intravisto dietro il parabrezza.
Se poi la tappa era noiosa o insipida, meglio andare per albicocche: «Le albicocche
del Valais sono più buone di quelle savoiarde, ma in cima alla mia classifica restano
Drome e Ardèche. Svizzera verde e blu, campi e boschi e laghi e fiumi, ma sole
africano…» (21 luglio 2016). L’anno seguente conferma: «Ritrovate con piacere le
albicocche della Drome, per me le migliori di Francia» (19 luglio). E tre giorni dopo:
«Le tappe calde e calme consentono soste: al cimitero di Lourmarin sulla tomba di
Camus e prima, ad Apt, per comprare albicocche e ripassare i ricordi su Pierre
Ponson du Terrail, che fece i suoi studi ad Apt prima di creare il personaggio di
Rocambole, il ladro-gentiluomo…». Le digressioni di Mura! Digressioni sia in senso
figurato – deviare dal discorso sportivo –, sia in senso proprio: deviare dal tracciato
della corsa per una buona causa, preferibilmente eno-gastronomica.
Suonerà buffo, ma questa liturgia topografica celebrata ogni anno ‘riscattava’
antiche consuetudini, come lo spiegamento in viaggio delle cartine stradali Michelin
– che ormai non fanno più parte della dote per le vacanze all’estero –, o la ricerca di
un nome microscopico nelle tavole squadrate dell’atlante. Mura al Tour ridava
statuto persino alla (deprezzata) geografia di scolastica memoria: nessuna
insegnante era stata capace di animare le vene azzurre e le macchie verdi e marroni
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come faceva lui sul giornale, schizzando i paesaggi della provincia francese e
snocciolando le località toccate da corridori e suiveurs – continuava a chiamarli così,
nonostante le auto dei giornalisti da molti anni abbiano abbandonato la ‘carovana’.
Un discorso a parte meritano le montagne, croce e delizia del ciclismo (anche
moderno). Agli occhi di Mura le Alpi e i Pirenei possiedono una memoria agonistica,
oltre che geologica. Rileggere, fra i tanti pezzi orografici dal Tour, «Le curve cupe dei
Pirenei» (2000), nell’antologia del Saggiatore Non gioco più, me ne vado (titolo
sonante: basta pronunciarlo e sùbito si sente la voce di Mina). Vi sfilano le vette
‘maledette’ – Aubisque, Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Portet d’Aspet –, sembrano
le stazioni di una via crucis, appunto: a salire ma anche a scendere. Scendere «a
tomba aperta» dicevano un tempo i cronisti, perché dietro una curva poteva
spalancarsi la porta dell’Erebo. «Le cose più vecchie – scrisse una volta Mura – le ho
lette sui sacri testi, quelle un po’ più recenti le ho sentite raccontare, quelle di
Merckx le ho viste» (Merckx, stesso suo anno di nascita). Tour del 1971, discesa del
col de Menté. Fu il teatro del primo dramma – il dramma sportivo – di Luis Ocaña,
lo spagnolo della Bic dalla faccia squadrata e malinconica, che pochi giorni prima
aveva strappato la maglia gialla al «cannibale» Merckx umiliandolo sulle Alpi:
rovinò sull’asfalto «in un uragano di vento e grandine» (Mura), piombò Zoetemelk e
lo travolse, finì all’ospedale. Ricordo bene quell’estate lontana, a Lèvanto. Al mattino
in spiaggia vedevamo i ciclisti a colori dentro biglie di plastica da far correre sulla
pista di sabbia; al pomeriggio li scrutavo in bianco e nero al bar, nelle immagini della
tappa trasmesse dalla Rai. Più di trent’anni dopo, per il decennale della morte
violenta di Ocaña, Mura scrisse un lungo e commovente ritratto che è forse il suo
pezzo più bello: c’è la rievocazione del col de Menté, c’è tutta la biografia, segnata dal
destino, con i flashback e i primi piani come in un montaggio filmico, c’è la pietas…
Ricapitola una stagione del ciclismo moderno, scrivendo il seguito della nostra
adolescenza. Comincia così: «Uno sparo all’ora di pranzo, nelle cantine della sua
tenuta, a Caupenne d’Armagnac. È il 19 maggio del 1994. Luis Ocaña s’è sparato alla
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tempia sinistra. Strano, perché non è mancino…».
All’epopea delle Alpi appartiene il Mont Ventoux, quello dell’ascesa di Petrarca –
definito una volta da Mura «primo degli scalatori famosi nella notte del 25 aprile
1336». Il 13 luglio 1967, invece, la «montagna calva» si prende la vita di Tom
Simpson, corridore britannico: è uno spartiacque. Mura, giovanissimo inviato della
Gazzetta dello Sport, è al suo primo Tour, gli tocca – ironia tragica – il «pezzo di
colore». L’articolo, «Chi muore ha sempre torto», esce due giorni dopo con questo
attacco: «Non ci saranno a Mariakerke [dove Simpson abitava, periferia di Gand
ndr] arrivi e partenze né più macchine con scritto Good Luck. L’ultima era a 1 km
dalla cima e Simpson non l’ha vista». Quanto al presunto doping, osserva
prudentemente: «A venti ore dalla morte i santoni dicono che era carico fino ai
capelli. E magari hanno ragione ma potrebbero avere il buongusto di aspettare
l’esito necroscopico. Invece con una mano si asciugano una lacrima, una tonda e
lucente troppo bella per essere vera, e con l’altra ti bussano al cuore e hanno fretta di
avere ragione…». In queste righe contro gli ipocriti, scritte da Mura quand’era
ancora un ragazzo, c’è già quell’attitudine ‘umanistica’ che molti anni dopo, di fronte
all’agonia sportiva ed esistenziale di Pantani, lo terrà fuori dal coro. Understatement
e moralità, due virtù precoci che sarebbero divenute un (raro) marchio di fabbrica.
Per ritrovare il pezzo su Simpson ho preso dallo scaffale pensile blu La fiamma rossa
(minimum fax 2008), un’antologia «dalle strade» del Tour che anche Giovanni
Raboni a un certo punto aveva caldeggiato. È dedicata significativamente alla
memoria del povero Ocaña e di Luciano Pezzi, direttore sportivo di Gimondi e
Moser. Nella mia biblioteca sentimentale va insieme a Ronda di notte di Bruno
Raschi, prima firma del ciclismo alla Gazzetta e caposervizio del giovane Mura –
tutto un altro stile di scrittura però. E allora torniamo alla scrittura.
La natura del giornalismo è per definizione occasionale, effimera, eppure c’è ancora
chi ritaglia le pagine letterarie e ripiega le recensioni dentro i libri. Per le cronache
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sportive è più complicato, ma ‘certi’ Mura letti la mattina non scadevano di sicuro al
tramonto: interviste, reportages dalle tappe decisive del Tour, obituaries, commenti
alle partite della Nazionale, tutto il meglio è archiviato, prima che nelle cartelline
con le alette, nei cassetti della nostra memoria – sempre che si possa ancora parlare
della memoria come di un mobile à tiroirs. Gli archivi on-line sono freddi, per
sopravvivere all’oblio non è sufficiente il corpus, ci vogliono anche lettori ‘attivi’.
Mura, ne siamo certi, non ne ha perduto nemmeno uno, e al fischio finale è uscito a
testa alta.
A partire dagli anni sessanta, quando la popolarità di Gianni Brera finì nel mirino
degli intellettuali, il giornalismo sportivo è stato giustamente classificato dai
linguisti e dai lessicografi come «lingua speciale», una lingua di settore, cioè, dotata
di un proprio riconosciuto vocabolario tecnico-descrittivo. Brera si vantava di averne
inventato uno per l’atletica e il calcio; Mura – il migliore dei suoi allievi – non deve
essersi mai posto un problema del genere, e forse non ce n’era più bisogno. Gli
bastava la lingua d’uso, quella di tutti i giorni. Appena poteva la ribaltava, la faceva
ruotare, con leggerezza. Mai un’imbottitura: era il suo modo di drammatizzare il
quadro.
fonte: https://ilmanifesto.it/geografia-sentimentale-del-tour-de-france/
-----------------------------------
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L’Italia, L’Europa e la crisi da coronavirus / di Antonella Stirati
Nelle ultime settimane in Italia e in Europa si è affacciata con prepotenza la questione
economica legata alla pandemia in corso, e si sono moltiplicate le prese di posizione relative a
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come questa dovrebbe essere affrontata.[1]
Pur in una situazione in continua evoluzione, provo qui a mettere in ordine i problemi e gli
strumenti disponibili, sia in via di principio che in concreto, con l’auspicio che questo possa
aiutare a chiarire i termini delle questioni in discussione.

1. Il contesto
E’ sempre più evidente che la pandemia e le misure di contenimento del contagio adottate in
tutto il mondo provocheranno una profonda recessione in conseguenza del blocco di una parte
importante dell’attività produttiva e la scomparsa dei redditi generati da quelle attività. Molte
previsioni sono concordi nell’affermare che si avranno riduzioni del PIL maggiori di quelle
causate dalla crisi finanziaria globale del 2008, e che esse non saranno transitorie.
In tutti i paesi la combinazione della caduta significativa del PIL e degli aumenti di spesa
pubblica e riduzione delle tasse per fronteggiare l’emergenza faranno lievitare il rapporto tra
deficit e PIL e tra debito pubblico e PIL.
Si deve notare tuttavia un elemento di estrema importanza fino ad oggi spesso sottovalutato o
addirittura ignorato – in modo totalmente anti-scientifico – nel dibattito politico su questi temi:
il denominatore (il PIL) non è indipendente dalla politica di bilancio pubblico, cioè dalle
variazioni della spesa pubblica o delle tasse. In altri termini, più spesa pubblica implica minore
caduta del PIL.
Inoltre, gli effetti delle variazioni di spesa pubblica sul PIL in fasi di recessione o stagnazione
economica sono particolarmente forti. Questo fa sì che in una economia già in difficoltà, le
politiche di austerità (riduzione della spesa) fanno aumentare il rapporto debito-Pil. Questa non
è (solo) la conclusione speculativa di una particolare teoria o modello economico che potrebbe
essere non condiviso, ma è un fenomeno ormai ben documentato[2] e oggi – a differenza di
quanto poteva essere 10 anni fa – sotto gli occhi di tutti. Questo è particolarmente vero per
alcuni paesi dell’eurozona, dove le politiche di austerità hanno determinato incrementi del
rapporto debito-PIL. In Italia, per esempio, quel rapporto è aumentato di oltre 10 punti
percentuali tra il 2011 e il 2013, cioè proprio nel pieno della attuazione delle politiche di
austerità e riforme suggerite dalla Commissione Europea (Paternesi Meloni e Stirati, 2018).
Questo aumento del rapporto debito-PIL, causato dalle politiche di austerità, ha reso l’Italia e
altri paesi europei più esposti a difficoltà nel collocare i propri titoli del debito pubblico sui
mercati finanziari, con il conseguente aumento nei relativi tassi di interesse.
Quanto appena detto significa, in primo luogo, che politiche fiscali espansive (più spesa
pubblica, meno tasse), avranno nel presente contesto l’effetto di ridurre la caduta del PIL. Di
conseguenza, politiche fiscali decisamente espansive, se ben disegnate ed efficaci, potrebbero
anche ridurre l’incremento del rapporto deficit-PIL e debito-PIL rispetto a uno scenario di
politiche di spesa più prudenti, determinato proprio dal timore di far crescere di quei rapporti.
Purtroppo l’Italia sta appunto seguendo una linea di estrema prudenza, che potrebbe in realtà
avere effetti controproducenti.[3]
Politiche fiscali espansive sono essenziali:
a)per sostenere la spesa sanitaria, i redditi e la domanda aggregata, per assicurare la lotta al
virus, gli standard di vita e la produzione nei settori ancora attivi;
b)per alleggerire il carico fiscale alle imprese e assicurare loro, anche attraverso il sistema
bancario, la liquidità sufficiente per sopravvivere alla tempesta, sperando che cessi.[4] Il
rischio è che sennò quando ci sarà una ripresa globale le imprese non saranno più lì a
rispondere.
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2. Gli strumenti
Gli strumenti che possono essere messi in campo per perseguire gli obiettivi appena indicati
possono essere divisi in tre grandi categorie, elencate qui sotto in ordine crescente di
‘potenziale’ espansivo. Nella situazione presente tutte e tre le categorie di strumenti devono
essere utilizzate, e tutte, inclusa la terza, appaiono come imprescindibili.
1. Garanzia pubblica sull’erogazione di credito bancario alle imprese attraverso il sistema
bancario. Gli interventi possono andare nella direzione di favorire il credito bancario al settore
privato e alle imprese a bassi tassi di interesse e con una ridotta richiesta di garanzie
(collaterali). Questo richiede che il sistema bancario venga a sua volta garantito dallo Stato a
fronte di tali prestiti. Un accesso facilitato e a basso costo al credito è importante per le
imprese e va sicuramente perseguito. Nell’eurozona le misure che vanno in tale direzione sono
le politiche della BCE volte a mantenere elevata la liquidità del sistema bancario e
l’alleggerimento delle regole precauzionali del sistema bancario che dovrebbero favorire la
concessione di crediti. Riguardo però alle garanzie pubbliche sui prestiti erogati dal sistema
bancario si hanno solo iniziative a livello nazionale, con i paesi più forti che possono fare e
stanno facendo di più (più del doppio di quanto ha messo a disposizione l’Italia in rapporto al
PIL, in base ai dati; cfr riferimento nella nota 1) . Per quanto la disponibilità di credito al
settore privato sia importante, essa evidentemente è uno strumento insufficiente di fronte alla
gravità della situazione. In una situazione di caduta dei redditi e della domanda, di grande
incertezza sul futuro anche dopo la fine della emergenza sanitaria, e con l’intera economia
mondiale in panne, molte imprese, soprattutto piccole e medie, potrebbero non volere o non
essere in grado di assumersi il rischio di chiedere prestiti per far ripartire l’attività. Prestiti
possono anche essere erogati da istituzioni finanziarie ai governi nazionali. Nell’eurozona il
Meccanismo europeo di stabilità (MES) può effettuare tali prestiti emettendo a sua volta
obbligazioni che possono essere collocate sui mercati finanziari o essere anche acquistate dalla
BCE. Anche se tali prestiti fossero oggi erogati senza condizionalità (come inizialmente
richiesto dal governo italiano, ma respinto da alcuni paesi dell’eurozona), essi, finita
l’emergenza sanitaria, rappresentano comunque un debito da parte dello Stato nazionale che
va rimborsato. Vi sono qui due questioni relative alla capacità di sostegno che il MES può
fornire. Una è la possibilità che vengano imposte subito, come previsto dalle regole attuali, o in
un momento successivo se quelle regole venissero momentaneamente allentate, delle
condizionalità fiscali ‘alla greca’ (con la facoltà di coinvolgere il FMI sì da completare la
tristemente nota Troika). La seconda questione è che la capacità di fuoco del MES (poco più di
400 miliardi) è comunque limitata. Per questa ragione se l’Italia e altri paesi vi ricorressero non
costituirebbe un robusto sostegno alla necessaria politica espansiva, e potrebbe costringere
questi paesi a ulteriori richieste, suscettibili di condizionalità fiscale. Un argomento che ha una
certa forza a favore del MES è che questo aprirebbe la strada a interventi della BCE a sostegno
dei titoli del paese che vi ha fatto ricorso (le ‘outright market transactions’ – programma
lanciato da Draghi nel 2012). Tuttavia se lo scopo è ottenere tale sostegno, sarebbe molto
difficile sottrarsi a condizionalità relative alla politica fiscale.
Quello del ricorso al MES è dunque uno scenario insidioso per l’Italia e altri paesi dell’eurozona
senza peraltro costituire una misura efficace, e bene ha fatto il Governo Italiano a cercare altre
strade. Sono ancora da chiarire i contorni di un eventuale ricorso a prestiti della Banca Europea
degli investimenti, ipotesi che sembra prospettarsi. In ogni caso si tratterebbe ancora di
prestiti da restituire, auspicabilmente a lungo termine.
2. L’emissione di titoli del debito pubblico da parte dei singoli governi nazionali è lo strumento
per finanziare la spesa di emergenza e la riduzione delle entrate fiscali. Essi possono essere
acquistati sul mercato finanziario da privati, soprattutto banche e altre istituzioni finanziarie.
Successivamente, almeno in parte, possono essere ceduti dalle banche alla BCE. Anche in
questo caso si tratta di un prestito fatto ai governi. Questo debito dovrà essere rimborsato ai
sottoscrittori, ma ciò non richiede che il debito venga ‘azzerato’ perché un governo può sempre
effettuare il ‘roll-over’ del debito, cioè collocare sul mercato un ammontare di debito di valore
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pari a quello che deve essere rimborsato. Il problema è che nella situazione attuale tutti i paesi
si troveranno a collocare molti titoli sul mercato finanziario in una fase di grande incertezza su
tale mercato. I titoli saranno dunque collocabili a tassi di interesse sostenibili solo se essi
potranno essere considerati privi di rischio (‘safe assets’), e ciò sarà possibile solo se la BCE ne
sarà garante di ultima istanza senza condizioni. Ciò è quello che accade normalmente per i
titoli pubblici di qualsiasi ‘paese normale’, ma non nell’ eurozona, dove invece il disegno
istituzionale prevede che siano i mercati finanziari a prezzare i titoli pubblici, e che non spetti
alla BCE di stabilizzarne il valore e il tasso di interesse. Questo è stato riaffermato dalla
cosiddetta ‘gaffe’ della Christine Lagarde, che riflette il punto di vista della Germania e di altri
paesi europei. Si è visto quale grado di disordine finanziario globale abbia determinato quella
gaffe, e la BCE ha dovuto non solo prontamente intervenire, ma ha cominciato a muoversi
attivamente nella direzione opposta a quella inizialmente delineata dalla Lagarde. La frase
incriminata mette però in luce che successivamente le cose potrebbero cambiare, determinano
incertezza sull’ atteggiamento della BCE ad emergenza sanitaria finita.
3. Il finanziamento monetario della spesa è un terzo strumento. Si tratta di qualcosa di diverso
dai punti precedenti in quanto di fatto non determina l’insorgere di un debito. Mentre con le
politiche adottate sinora la Banca Centrale Europea fornisce liquidità alle banche in cambio di
titoli pubblici o privati, ma senza garanzia che ne rinnoverà l’acquisto quando essi vengono a
scadenza, con il finanziamento monetario della spesa pubblica la Banca Centrale va a
finanziare voci di spesa del Tesoro senza che sussista effettivamente un obbligo di rimborso,
cioè crea direttamente potere d’acquisto. Questo può concretamente assumere varie forme,
più o meno esplicite, e storicamente è stato fatto spesso dalle banche centrali.[5] In condizioni
di grave recessione e inflazione nulla o negativa ciò non ha controindicazioni ed è anzi
giustamente sollecitato da più parti come assolutamente necessario per dare un reale impulso
espansivo all’economia. Negli anni trascorsi il finanziamento monetario della spesa pubblica è
stato un assoluto tabù, che oggi però appare superato da parte di molti autorevoli economisti.
Un sostegno incondizionato della banca centrale appare particolarmente auspicabile ai fini del
finanziamento della spesa sanitaria e della compensazione dei redditi persi da famiglie e
imprese a causa del ‘lock-down’. Finita l’emergenza, sarebbe estremamente appropriato per
finanziare ampi piani di investimento pubblico che favoriscano la ripresa e la capacità di far
fronte a eventuali recrudescenze dei problemi sanitari.

3. Cosa succede in Europa
A fronte dell’emergenza vediamo che cosa è accaduto, anche se il quadro è in evoluzione, man
mano che purtroppo il virus si diffonde in tutti i paesi e cade l’illusione, che forse era stata
presente sino a qualche giorno fa, che l’emergenza sarebbe rimasta circoscritta soltanto ad
alcune regioni o paesi.
Per ora la BCE dopo le prime gravi esitazioni che hanno prodotto incertezza sui mercati
finanziari sembra determinata a stabilizzare, attraverso l’acquisto, i valori di titoli pubblici e
tassi di interesse di tutti i paesi dell’eurozona. L’incremento per 750 miliardi degli acquisti già
programmati non è però, in prospettiva, sufficiente. Rimane poi un’incertezza circa la
disponibilità a mantenere una politica di stabilizzazione del mercato dei titoli anche dopo che si
sarà conclusa l’emergenza sanitaria – mentre appare impensabile che nell’immediato la BCE
non operi il roll-over dei titoli già acquistati.
Sono stati allentati i requisiti per le banche per favorire la concessione di crediti alle imprese.
La Commissione europea ha nel frattempo sospeso i parametri di finanza pubblica relativi al
deficit di bilancio per far fronte all’emergenza.
Il quadro dunque si caratterizza per la provvisorietà (oltre che insufficienza) delle misure prese
sin qui, ponendo i governi, in particolare dei paesi con più alto debito come l’Italia, nella
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condizione di temere che finita l’emergenza si chieda loro di ‘rientrare’ dentro i parametri con
politiche di austerità che, se adottate, condannerebbero i loro paesi a una crisi profonda e
irreversibile, accompagnata da un ulteriore deterioramento della situazione delle finanze
pubbliche, in un perfetto circolo vizioso.
La richiesta di creare degli ‘eurobonds’, almeno per finanziare la spesa pubblica di emergenza
dei paesi europei, equivale a chiedere la creazione di uno strumento di finanziamento della
spesa pubblica nell’eurozona (come descritto al punto 2) nelle stesse condizioni in cui ciò
avviene in un ‘paese normale’ in cui i governi possono finanziare la spesa pubblica emettendo
titoli di debito che sono visti dagli operatori finanziari come titoli privi di rischio e non soggetti
a speculazione, in quanto in ultima istanza garantiti dalla banca centrale. Un ulteriore passo
sarebbe un impegno della banca centrale al loro acquisto diretto, che realizzerebbe le
condizioni indicate al punto 3 qui sopra. Finora gli eurobonds hanno incontrato il no
‘inamovibile’ di alcuni paesi – Germania e Olanda, nonostante la pressione esercitata
inizialmente da nove e poi quattordici paesi, con la presenza significativa di Francia e Belgio. Il
Consiglio europeo del 26 marzo non ha neppure preso in considerazione l’ipotesi di eurobond
emessi per finanziare la spesa aggiuntiva determinata dalla la crisi (i cosiddetti corona-virus
bond), mentre l’Italia si è rifiutata di intraprendere la strada del MES (tanto più se soggetta a
condizioni).
E’ verosimile tuttavia che persino nell’ipotesi molto remota che gli eurobonds vengano accettati
lo strumento non venga adottato con l’ampiezza e l’assenza di condizionalità fiscale che
sarebbero necessarie.
Il fatto è che la Germania e altri paesi ‘forti’ dell’eurozona, ritengono di avere lo ‘spazio fiscale’
cioè la possibilità di spendere senza ampliare eccessivamente i loro deficit e debiti pubblici. La
Germania ha inoltre preservato all’interno del paese la possibilità di spendere senza creare
debito attraverso le numerose piccole banche regionali (semipubbliche), sottratte al controllo
della vigilanza della Banca Centrale Europea, e attraverso l’omologa della nostra cassa depositi
e prestiti. E’ anche possibile che i paesi che arrivano ‘dopo’ alla epidemia e con sistemi sanitari
che hanno subito meno tagli siano meglio preparati a contenere il contagio, limitando quindi il
danno rispetto ai paesi in cui essa si è manifestata prima, come l’Italia. Sebbene i fatti e i
numeri al momento non diano chiaro conforto a questa eventualità. Questi paesi dunque
stanno scommettendo sulla loro capacità di ‘fare da soli’ e di uscire ulteriormente rafforzati, in
termini relativi, nella loro egemonia economica. Questo comportamento viene spesso
giustificato presso l’opinione pubblica sulla base dell’argomento morale che lo spazio fiscale è
stato guadagnato dalla Germania grazie alle sue virtù e ai sacrifici passati. Ma se ci sono delle
virtù dietro alla forza economica tedesca, queste non hanno necessariamente a che fare con
una maggiore ‘austerità’, anzi i dati suggeriscono il contrario. L’Italia ha da trent’anni avanzi
primari nei conti pubblici, e la spesa pubblica in rapporto alla popolazione è molto inferiore a
quella della Germania.[6] Inoltre come si è detto all’inizio, il forte aumento del rapporto debitopil, dopo un lungo periodo di sua faticosa riduzione, è in gran parte da attribuire proprio alla
attuazione delle politiche indicate dalla Commissione Europea. I problemi di finanzia pubblica
dell’Italia in realtà hanno la loro radice nella spesa per gli interessi sul debito. Da questo punto
di vista, la mancanza di un sistematico intervento della BCE per uniformare i tassi di interesse
ha fatto sì che Berlino potesse godere in questi anni di tassi di interesse molto bassi,
addirittura negativi, per la “flight to quality” degli investitori verso in bund tedeschi. Tali bassi
tassi di interesse sono speculari agli aggravi di spesa per interessi che hanno oberato il Tesoro
italiano. Fonti autorevoli stimano questi dati in centinaia di miliardi di risparmi di spesa per
interessi di cui la Germania ha goduto come risultato dei problemi altrui.[7]

4. Cosa può fare l’Italia in questo contesto
L’accettazione di qualsiasi forma di condizionalità che richieda ora o nel prossimo futuro
politiche di austerità sarebbe fatale per il paese e deve essere assolutamente evitata. Lungi dal
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rappresentare un’opera di risanamento, tali politiche abrebbero costi enormi in termini di
disoccupazione e perdita di capacità produttiva, mentre lo stato delle finanze pubbliche
peggiorerebbe ulteriormente, come spiegato all’inizio. Tale disastro può però apparire a grandi
gruppi finanziari e industriali come un’ottima un’occasione per acquisire a basso prezzo i beni
di valore del paese: banche, imprese, infrastrutture, e possibilmente anche parte della
ricchezza delle famiglie, ad esempio con la svendita degli immobili posti a garanzia di prestiti
non esigibili, la tassazione del patrimonio, il bail-in delle banche in difficoltà.
In assenza di significative misure europee l’alternativa per il governo italiano e di altri paesi in
difficoltà è di prendere atto della situazione di emergenza e fare subito tutta la spesa
necessaria per far fronte alle esigenze della sanità e della sostenibilità dell’economia, senza
esitazioni e senza pericolosissimi ritardi. Potrebbe finanziare questa spesa con l’emissione di
titoli pubblici, contando sul fatto che in questa fase la BCE non può realisticamente correre il
rischio di far mancare il suo sostegno, rischiando una tempesta finanziaria globale. L’Italia
potrebbe così, come spiegato all’inizio, di fatto contenere la caduta del Pil e quindi anche
l’ampiezza dell’incremento del rapporto debito/ Pil.
L’Europa uscirà comunque politicamente a pezzi da questa crisi. Pur tra le enormi difficoltà che
l’attendono, il nostro paese dovrebbe dunque attrezzarsi in tutti i modi possibili (alleanze
internazionali, rapporti commerciali, strumenti economici ed istituzionali di intervento
nell’economia) per affrontare la probabile resa dei conti politica ed economica che si aprirà
nell’eurozona una volta finita l’emergenza sanitaria. Il rischio maggiore per l’Italia è l’elevato
onere degli interessi sul debito pubblico, che può essere scongiurato o aggravato dalle scelte
della BCE.
Certamente, dopo che l’emergenza coronavirus ha messo in luce presso l’opinione pubblica
l’importanza del sistema sanitario pubblico nazionale, dopo i danni provocati negli anni passati
dai tagli delle politiche di austerità e ancora non recuperati, e nella prevedibile condizione di
recessione che ci aspetta, i cittadini italiani non sarebbero disposti a tollerare la richiesta di
ulteriori dannose misure di austerità .

*Dipartimento di Economia, Università Roma Tre
** Ringrazio per i suoi suggerimenti Sergio Cesaratto. E’ comunque solo mia la responsabilità di
quanto argomentato.

Riferimenti
Draghi, M. (2020) We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly,
https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b
Fassina, S. (2020) BCE e Commission UE inadeguate. Eurogruppo sterilizzi debito pubblico,
Huffington post Blog, 15 Marzo. https://www.huffingtonpost.it/entry/bce-e-commissione-ueinadeguate-leurogruppo-sterilizzi-il-debito-pubblico_it_5e6e433ec5b6747ef11ef5af?utm_hp_ref=ithomepage
Fatás, A. e Summers, L. (2018) The permanent effects of fiscal consolidations, Journal of
International Economics, vol. 112(C), pages 238-250
164

Post/teca

Schnabel, I. (2020). Narratives about the ECB’s monetary policy – reality or fiction? Speech at the
Juristische Studiengesellschaft, Karlsruhe, 11 February 2020.
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200211_1~b439a2f4a0.en.html.
Accessed 20 February 2020.) + Halle Institute for Economic Research (Iwh) http://www.iwhhalle.de/nc/en/ press/press-releases/detail/germany-benefited-sub-stantially-from-the-greek-crisis-1/
Paternesi Meloni W. e Stirati A., (2018) Macroeconomics and the Italian Vote, INET Blog, August
2018, https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/macroeconomics-and-the-italian-vote
Storm, S. (2019) Lost in deflation: Why Italy’s woes are a warning to the whole Eurozone, INET
WP no 94, April.

Note
[1] Si vedano ad esempio: With or without Europe, Italian economists for an antivirus plan,
Financial Times, 13 marzo 2020; https://www.economiaepolitica.it/l-analisi/coronavirus-edeconomia-italia-cina-cinese-mondiale-effetti-economici/; UE, BCE, non è così che si supera la crisi,
Micromega 22 Marzo 2020, http://temi.repubblica.it/micromega-online/ue-e-bce-non-e-cosi-che-sisupera-la-crisi-appello-di-67-economisti/
[2] Cfr. Fatás e Summers 2018, tra gli altri
[3] Tale scenario di controproducente prudenza è purtroppo quanto si sta verificando in Italia e altri
paesi europei, che stanno spendendo molto meno, per far fronte all’emergenza, di Stati Uniti,
Giappone, UK (vedi http://www.eurointelligence.com/professional/briefings/2020-03-31.html).
L’Italia è correntemente il paese che sta spendendo meno in rapporto al PIL.
[4] Come sottolineato da Draghi, M. (2020)
[5] Si veda per una proposta attuale Fassina (2020). Per quanto riguarda la storia, si può ricordare
che sino al 1980 la Banca d’Italia aveva l’obbligo di finanziare direttamente il Tesoro per il 14%
delle spese previste nel bilancio pubblico. Nella sostanza, un comportamento della banca centrale
sistematicamente volto a tenere bassi e stabili i tassi di interesse sui titoli del debito pubblico, sia
pure con acquisti sul mercato secondario (come sta facendo ad esempio la FED negli Stati Uniti), si
avvicina ad una monetizzazione di fatto, pur senza determinare una ‘scomparsa’ del debito dalla
contabilità del bilancio pubblico.
[6] Paternesi Meloni e Stirati, 2018, Storm, 2018.
[7] Schnabel, I. (2020). Narratives about the ECB’s monetary policy – reality or fiction? Speech at
the Juristische Studiengesellschaft, Karlsruhe, 11 February 2020.
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Contro la falsificazione della storia ieri e oggi. Presentazione del progetto
editoriale di Fabrizio Poggi
Il 25 Aprile di quest’anno l'Italia celebra il settantacinquesimo anniversario della Liberazione,
cui i partigiani, soprattutto comunisti, contribuirono con un tributo di sangue che si aggiunse
alle migliaia di vittime civili delle stragi nazifasciste. Il 9 maggio, cade il 75° anniversario della
vittoria sul nazismo hitleriano e della fine della Seconda guerra mondiale, costati ai popoli del
mondo oltre cinquanta milioni di morti, di cui oltre la metà alla popolazione civile dell'Unione
Sovietica e ai soldati dell'Esercito Rosso.
Il modo in cui le due date verranno celebrate – pur con tutte le restrizioni imposte dalla
drammatica situazione sanitaria – costituirà ancora una volta il banco di prova dei rapporti di
classe sul piano nazionale e dei mutati equilibri internazionali.
In Italia, si tornerà certo ad appellarsi alla “unità della nazione” attorno al tricolore, nel
perenne abbraccio patriottico teso a pacificare lo scontro tra le classi e a mettere sullo stesso
piano partigiani e “ragazzi di Salò”. Da decenni si inculca nelle menti una “unità della nazione”,
all'insegna di “cittadini”, “consumatori”, “famiglie”, in cui scompare ogni differenza di classe.
Sul piano internazionale, le “democrazie liberali” cercano di appropriarsi di una vittoria cui
avevano dovuto contribuire, peraltro, in misura non eccessiva. Se, prima della guerra, a Ovest,
si era foraggiato l'hitlerismo per spingerlo contro il primo Stato socialista al mondo, poi,
sconfitto il nazismo, si prese a capovolgere risultati, eventi, protagonisti; quest'anno si è
arrivati a inscenare manovre militari NATO ai confini della Russia, il cui apice cadrà proprio tra
aprile e maggio.
Man mano che si avvicina il 75° anniversario della fine della guerra, non fanno che accentuarsi
le accuse all'Unione Sovietica di essere stata corresponsabile del suo scoppio, unite alle falsità
sui reali artefici della disfatta del nazismo. La risoluzione del Parlamento europeo del 19
settembre 2019 è stata solo una tappa nella “istituzionalizzazione” della tesi su “pari
responsabilità” di Germania hitleriana e URSS nello scatenamento della guerra e su un
fantomatico “retaggio europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista
e di altro tipo”.
Martellando quotidianamente le coscienze, riscrivendo la storia dei comunisti, non solo in
Unione Sovietica e non solo nel passato, si spiana la strada al vero obiettivo: decretare per
legge il bando del comunismo e dei comunisti e fare in modo che la “massa” accolga tale
proscrizione quale “atto dovuto”. In Italia, l'attacco è diretto in primo luogo contro il
movimento partigiano guidato dai comunisti; se si è forse ancora titubanti a mettere al bando
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l'antifascismo, non si hanno però remore ad attaccare apertamente il comunismo e i comunisti.
Alla vigilia di questi importanti anniversari del 25 Aprile e del 9 Maggio, L'Antidiplomatico,
impegnato da anni nello smascheramento delle falsità liberali, “storiche” e attuali, e nella
sconfessione delle campagne anti-comuniste, pubblicherà a puntate il lavoro di Fabrizio Poggi.
Si tratta della traduzione, dall'originale in lingua russa, di “Fal'sifikatory istorii. Istori?eskaja
spravka” (“Falsificatori della storia. Informazione storica”) pubblicato nel 1948 dal Informbjuro
del Governo dell'URSS.
In esso, venivano smontate le affermazioni anglo-americane, circa il presunto connubio
Berlino-Mosca ai danni delle democrazie occidentali e di un “patto segreto tra URSS e hitleriani
per spartirsi tutta l’Europa orientale”; affermazioni che vanno oggi per la maggiore, purtroppo
non solo negli ambienti liberali.
La traduzione qui presentata, è preceduta da un'introduzione, curata dallo stesso Poggi, in cui
si accenna alle principali questioni del periodo precedente la Seconda guerra mondiale: rapporti
polacco-tedeschi, ruolo di Francia e Gran Bretagna e loro rapporti con l'URSS, conferenza di
Monaco, ecc., il tutto riconducibile al tema della presunta “pari responsabilità” di Germania
nazista e URSS per lo scatenamento della Seconda guerra mondiale.
Nell'ottimo lavoro editoriale di Poggi, l'opuscolo sovietico è poi seguito da una rassegna della
più recente, copiosa, pubblicistica russa sugli stessi temi. A molti lettori de L'Antidiplomatico,
questi temi risulteranno ben noti; altri, ne verranno forse a conoscenza per la prima volta. In
entrambi i casi, questo lavoro deve essere diffuso il più possibile come tassello importante
nella battaglia per la verità storica e contro il nemico di classe.
P.S.
L'Aantidiplomatico pubblicherà a puntate il lavoro di Poggi con le seguenti date:
3 aprile
° Premessa e introduzione
10 aprile
° Falsificatori della storia. Informazione storica a cura del Informbjuro sovietico
La pubblicistica russa oggi
17 aprile
° Prove inconfutabili: divulgato il contenuto dei documenti d'archivio che confermano
la collaborazione della Polonia con Hitler
° Perché odiano così tanto il Patto Molotov-Ribbentrop?
° “Integrazione” polacco-germanica contro l'URSS
° Come Iosif Stalin vinse Winston Churchill sulla Polonia
24 aprile
° Falsificatori della storia e Terza guerra mondiale
° È tempo di dire la cruda verità
1 maggio
° Agenti segreti del Terzo Reich
° Chi ha scatenato davvero la Seconda Guerra Mondiale?
° Una perfida menzogna su Stalin da parte dell'Unione Europea
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° La crisi isterica polacca per la visione russa della storia
° Il Sejm contro manipolazioni e menzogne sulla storia da parte dei politici della
Federazione Russa.
° “Dove sta dunque la verità?” - Sul ruolo della Polonia nello scatenamento della
Seconda guerra mondiale
° Chi dette il via alla guerra
° La difesa di Berlino: SS francesi e militari olandesi
8 maggio:
° Quanti soldati sovietici sono morti per la “liberazione dell'Europa” dal fascismo
° Come la "generosa" America spennò l'URSS con il Lend-Lease
° Fine agosto 1939. vittorie diplomatiche e militari dell'URSS
° L'URSS salvò l'umanità: il patto Molotov-Ribbentrop determinò la disfatta di Hitler
° Il trionfo della diplomazia di Stalin
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17369-contro-la-falsificazione-della-storia-ieri-eoggi.html
------------------------------------

Cucchi e Magnani, i comunisti che osarono criticare Togliatti. E finirono
espulsi
All'Università di Bologna un convegno sui due partigiani comunisti reggiani che nei primi anni Cinquanta accusarono
Botteghe Oscure di aver venduto anima e ideologia a Mosca. Finirono espulsi dal Pci, fondarono il Movimento dei
Lavoratori Italiani, ma vennero dimenticati dai manuali di storia. Rimangono però esempi di integrità morale e di
coerenza nell'impegno politico a favore delle classi più oppresse.
di Enrico Bandini | 1 OTTOBRE 2011

Bologna ricorda per due giorni chi osò criticare la linea
del Pci di Palmiro Togliatti. Venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre alla sala Stabat Mater della biblioteca
dell’Archiginnasio si terrà un convegno sui due reggiani Aldo Cucchi e Valdo Magnani.
“L’eresia dei magnacucchi sessant’anni dopo” è il titolo della due giorni di analisi e testimonianze,
organizzata sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, che sarà affiancata da una mostra, dal 27
settembre al 15 ottobre, nel palazzo che fu sede dell’Alma Mater.
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“Magnacucchi”, così vennero apostrofati in maniera dispregiativa dai vertici di Botteghe oscure Cucchi e
Magnani, dopo la loro fuoriuscita nel 1951 dal Pci.
I dibattiti storici e politici che avranno luogo nel convegno bolognese cercheranno di far luce sulla vicenda
pubblica e privata di questi due personaggi che, dalla resistenza al nazifascismo nella rossa Emilia,
arrivarono ai vertici del partito per poi esserne espulsi, dopo che le loro dimissioni da deputati furono
respinte. Quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario da quel gesto di dissidenza per rivendicare idee di
autonomia sia dallo stalinismo russo cha dal capitalismo atlantico.
I due reggiani nacquero pochi anni prima dello scoppio della 1ª guerra mondiale: Cucchi era del 1911,
Magnani del ’12. Alla morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1982, l’allora presidente della Repubblica Sandro
Pertini ne ricordò “l’inflessibile forza morale, la fede nella verità, la coerenza nell’impegno”.
In tempi di Responsabili per tutte le stagioni, voltagabbana e trasformisti sensibili al vento della
convenienza, questi partigiani, uomini poi della prima Repubblica, seppero vivere l’impegno politico con
rettitudine, distaccandosi dalla linea maestra dettata dal Pci, per rivendicare idee libere dall’osservanza
prona dell’ideologia di partito.
Solo ripercorrendo le biografie di Magnani e Cucchi si riesce a comprendere appieno il pensiero di due
uomini che hanno contribuito a fare l’Italia così come oggi la conosciamo.
Valdo Magnani era l’ultimo di tre figli. Il padre Giovanni li aveva cresciuti in una famiglia cattolica, aperta
alle idee del socialista reggiano Camillo Prampolini. Durante l’adolescenza entrò nella giunta diocesana
dell’Azione Cattolica come presidente del circolo culturale del Duomo. Si laureò a Bologna prima in economia
e commercio poi in filosofia. Combatté nella seconda guerra mondiale sul fronte jugoslavo, dove aderì alla
guerra partigiana locale e partecipò direttamente alla nascita del nuovo corso politico socialista. Rientrò in
Italia nel novembre 1945 e fu decorato con medaglia di bronzo al valore militare. Su incarico di Palmiro
Togliatti entrò a far parte della commissione per il riconoscimento dei partigiani italiani che avevano
combattuto all’estero e presiedette l’associazione nazionale combattenti e reduci (Ancr).
Magnani, insieme a Cucchi, denunciò l’egemonia di Mosca sul partito comunista italiano e si batté, ispirato
dalla ricerca della Jugoslavia di Tito di un’alternativa autonoma al Pcus russo, per una “via nazionale al
socialismo”. Questo causò, nel 1951, la loro rottura con il Pci. Lo stesso Togliatti che conviveva con la cugina
di Magnani, Nilde Iotti, ebbe parole dure per i due fuoriusciti definendoli: “pidocchi nella criniera di un
nobile cavallo da corsa”.
I pidocchi, si sa, sono piccoli ma tenaci e allora Magnani e Cucchi fondarono il Movimento dei lavoratori
italiani (Mli), spina nel fianco del partito comunista. Nel 1952, pubblicarono una serie di 14 articoli usciti
nell’anno precedente sulla rivista “Risorgimento socialista”, riuniti in un volume dal titolo “Crisi di una
generazione”, che spiega le ragioni del loro ingresso e della loro uscita dal Pci.
Un anno dopo morì Iosif Vissarionovič Džugašvili, al secolo Stalin e, sull’onda di un possibile rinnovamento,
si costituì a Milano l’Usi, Unione Socialista Italiana, in cui confluirono il Mli e altri gruppi di ispirazione
socialista, cristiana e socialdemocratica. Alle elezioni dello stesso anno il movimento politico non riuscì a
eleggere alcun deputato, ma i voti ottenuti contribuirono a sconfiggere la cosiddetta legge truffa,
impedendo che si applicasse il premio di maggioranza.
Dopo l’intervento sovietico in Ungheria nell’autunno del 1956, che Togliatti definì “un fatto doloroso ma
necessario”, Magnani tentò di fare confluire l’Usi nel Psi. Lui aveva letto diversamente i fatti di Budapest,
tant’è che considerò l’arrivo dei carrarmati russi il “frutto di una politica inumana” e una “brutale
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repressione”.
Forse non molti si ricordano che d’accordo con Togliatti fu Giorgio Napolitano. Il presidente della
Repubblica, che ora offre il suo alto patrocinio al convegno sui due dissidenti reggiani, disse che l’azione del
Pcus aveva contribuito “in misura decisiva non già a difendere solo gli interessi militari e strategici dell’Urss,
ma a salvare la pace nel mondo”.
Nonostante ciò Magnani nel 1961, dopo dieci anni di cammino autonomo e il tentativo, nel 1957, di fare
confluire l’Usi nel Psi, chiese di essere riammesso nel Pci, quando i vertici modificarono la loro posizione nei
confronti del partito comunista jugoslavo. Aldo Cucchi invece non tornò mai tra le fila del Pci e preferì
aderire al Partito socialista democratico italiano (Psdi).
Cucchi, a differenza di Magnani, si formò in medicina. Sottotenente medico, sul fronte greco-albanese, venne
trasferito, nel 1942 col grado di tenente, all’ospedale militare di Bologna. Qui alla notizia dell’armistizio di
Cassibile iniziò a organizzare la resistenza emiliana e le sue imprese gli meritarono la medaglia d’oro al
valore militare e la cittadinanza onoraria della città dal 1950.
La storia ormai ha decretato che Mli e Usi furono piccoli movimenti, di breve durata e con un successo
circoscritto. Ciò nondimeno fecero paura a Togliatti e soci. Lo prova il fatto che contro l’Usi non vennero
risparmiati opuscoli di propaganda, attacchi a mezzo stampa e attività più o meno esplicite di un mobbing
ante litteram: la signora delle pulizie di Magnani lasciò l’incarico perché non voleva servire un traditore,
mentre la domestica di Cucchi fu sedotta da un militante del Pci, per poter mettere le mani sulla posta dei
‘magnacucchi’.
fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/10/01/cucchi-e-magnani-i-due-comunisti-che-osaronocriticare-togliatti-e-finirono-espulsi/161406/
----------------------------------

Johnson si aggrava, ricoverato in terapia intensiva / Leonardo Clausi
Gran Bretagna. Il premier trasferito dopo il ricovero di domenica, ma insiste
a voler guidare il paese. Intanto Sir Starmer annuncia il governo-ombra,
ovviamente decorbynizzato
Leonardo Clausi
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Boris Johnson è in terapia intensiva, in seguito a un ricovero per Covid-19 avvenuto
domenica da domenica sera nell’ospedale londinese St. Thomas. A una decina di
giorni dal tampone positivo, continuava ad avere febbre. E per tutto il paese la
situazione non va meglio. Siamo di fronte a un’escalation in drammaticità. Le
vittime a ieri sera erano 5.373, 51.608 i contagiati.
Il premier – poco prima di peggiorare – non aveva presieduto la riunione dell’unità
speciale anticrisi denominata Cobra, lasciandolo fare al ministro degli Esteri e suo
vice Dominic Raab, un karateka che fa anche l’uomo politico (manca l’MI5 e sarebbe
come Putin).
Ci s’interrogava – non a caso -su che senso avesse per la salute di Johnson questo
ostinarsi a voler dirigere un paese mentre si combatte un malanno potenzialmente
fatale, ma anche quanto nefasto possa rivelarsi per il paese stesso tale lodevole
proposito in un momento di difficoltà vieppiù spaventosa.
La risposta è ovviamente che solo un mese fa Johnson era in cima al mondo, con una
rotativa di carta bianca per giocare al piccolo isolazionista (Cit. Labranca) mentre
ora anche il palloncino Brexit giace sgonfio in un angolo della cameretta. E l’idea che
Raab possa sostituirlo, giustamente, terrorizza non solo lui.
A rassicurare la nazione sgomenta ci ha pensato ancora una volta la vegliarda, dal
tinello del felice maniero (Windsor) e in un messaggio straordinario alla nazione: il
quinto dei suoi interventi extra-natalizi in n anni di regno.
Nonostante la vita di stenti, affrontati nell’infaticabile, duplice servizio alla nazione
come alla disuguaglianza universale, è apparsa in splendida forma. Niente Skype o
Zoom o simili diavolerie per lei, nessun corgi sullo sfondo che rovesci in diretta il
vaso Ming o marchi il territorio su un arazzo fiammingo, bensì un sobrio e
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novecentesco collegamento tv.
Lavorare duramente al proprio ozio è uno splendido slogan situazionista e la 94enne
Elisabetta, che fa rima con perfetta, oggi sarebbe piaciuta anche a Guy Debord.
L’erede Charles si è ristabilito, pare grazie alla medicina ayurvedica, vedi a cosa
servono le ex-colonie.
Sul fronte dell’alternativa, il neoleader laburista Keir Starmer ha sguainato il nuovo
governo-ombra. Puntuale l’abbattimento del corbynismo residuale, anche se alle due
rivali Long Bailey e Nandy ha cavallerescamente dato il dicastero della pubblica
istruzione e degli esteri, in importanza rigorosamente proporzionale al loro
moderatismo.
Alla pro-secondo referendum Emily Thornberry, anche lei alleata col naso turato di
Corbyn, va il commercio internazionale. La notizia «significativa» è il ritorno di Ed
Miliband, ectoplasma politico che, precedendo Corbyn alla leadership, ne aveva
disperatamente accelerato l’inevitabilità.
È pur sempre preferibile al pernicioso fratello David, pasdaran blairiano
autoisolatosi da qualche anno a New York con un fantastico incarico pseudoespiatorio che fa venir voglia di urlare (guida una ong che porta aiuti nelle stesse
zone che ha contribuito a destabilizzare quando era ministro degli Esteri) e già suo
contendente alla leadership anni fa.
E dire che il padre Ralph era uno dei due o tre intellettuali di rilievo in un partito (e
in un paese) che considera l’appellativo un insulto.
Chiudiamo con un altro titolato eccellente nella compagine Sir Keir, il primo leader
Labour «baronetto» (come avrebbe scritto Sandro Paternostro) della storia. Si tratta
di un amico e complice di Blair, Charles Leslie Falconer, Baron Falconer of Thoroton
(sic), nominato shadow Attorney General.
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Che gli stessi tories abbiano negli ultimi anni avuto la dignità di non eleggere
araldici relitti tra i propri leader dovrebbe far riflettere.
fonte: https://ilmanifesto.it/johnson-si-aggrava-ricoverato-in-terapia-intensiva/
--------------------------------

Nuovi inventari del mondo presente / Silvia Veroli
Cartografie. Nel lockdown compilare elenchi è divenuto il modo per
orientarsi tra regole e bisogno di conforto. Playlist e arte culinaria ma anche
numeri tragici, curve e proibizioni nel «cunto de li cunti» quotidiano

stanza del museo Ettore Guatelli, Parma
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L’emergenza sanitaria ha portato alla ribalta gli elenchi Ateco, sono le liste di quei
codici numerici che, nella classificazione adottata dall’Istat, identificano le attività
economiche; i famigerati allegati al Dpcm 11 marzo e a quello del 25 marzo ne hanno
fatto il lasciapassare per le imprese che vogliono restare aperte. Come alle scale di
Hogwarts anche a questi codici piace cambiare e come in Harry Potter ad ammonire
e vigilare su queste mutazioni sono i prefetti.
CAMBIARE Ateco per le imprese vuol dire convertire la produzione da una sospesa
ad altra consentita e questo ha portato, nelle ultime settimane, a una consultazione
frenetica di queste liste di eccezioni incrociate col testo dei decreti: tabacchi si,
caffetteria no, studio legale si, produzione di corde e funi no, ferramenta e vigilanza
si, abbigliamento al dettaglio no, call center sì ma non quello ricreativo e via
scorrendo. E poi ci sono le attività che non farebbero eccezione ma che, in quanto
funzionali ad altre espressamente consentite, gli imprenditori possono segnalare alle
prefetture perché siano considerate ammesse. Esiste anche il caso di chi si
riconverte: coppe di reggiseno diventano presidi di protezione personale cucite da ex
tomaifici. Le conosciamo tutti bene, ormai, le mascherine, tristemente famose
perché sempre carenti, da indossare in Lombardia anche andando per strada, con
buona pace di Borrelli; necessità si fa virtù e in tanti si mettono a produrle, spesso è
un modo per resistere, rendersi utili, ma bisogna fare i conti con certificazioni,
conformità igienico sanitarie. E giù a consultare liste di norme e precetti.
La lista è la cifra di questo tempo lockdown dove enumerare è sopravvivere e
organizzare. Si compila la lista delle spesa prima di andare al supermercato, così si
perde meno tempo, le cose necessarie prima e le voluttuarie poi. Sprovvisti di Ateco
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magico, parrucchieri ed estetisti sono chiusi e quindi il web, dispenser di qualsiasi
cosa, ci fornisce la lista di quel che occorre per fare da sé il colore ai capelli, la
ceretta, la manicure. La tanto in voga arte culinaria, che trova massima espressione
in una stagione di cattività e bisogno di conforto, vive di liste di ingredienti e gesti
rituali (mantecare, sfumare, sobbollire, temperare, laddove ci si volesse cimentare
con la cioccolata dell’uovo di Pasqua) scambiati su tutti i social; elenchi di compiti,
bibliografie d’esame e intrattenimenti per i più piccoli viaggiano sui piattaforme
scolastiche come classroom; gli orfani di server aziendali e non seguaci di G e Google
drive, chiedono liste di indirizzi per l’invio irrimandabile di comunicati stampa. Le
compilation, in tempi andati amorevolmente ammannite in musicassette, oggi sono
le playlist, salvifiche colonne sonore di esistenze circoscritte nei perimetri domestici.
PERSONAL trainer mandano elenchi puntanti di cicli di esercizi, e poi c’è l’open
source che oggi si fa accorata condivisione di liste di link e titoli, fonti aperte e
accessibili di letture, gallerie d’arte, audiovisivi: le armi magiche che non possono
allungare vite o accorciare attese ma hanno il potere di dilatarle, possono rendere il
nostro tempo più profondo e ricco, ora che, volenti o credenti, abbiamo riempito il
fossato del digital divide
Nella stagione tassonomica elencare è prendere la misura, spacchettare il problema
e il tempo, illudersi di governarlo, a volte persino riuscirci. Contare per calmare
(conta fino a tre o fino a dieci) per esorcizzare: la corona (!) del rosario mariano, ma
anche quella dei mala buddista, sono (stati) strumenti di preghiera ma anche di
misurazione e contabilità (come pure le mappe, mezzi per organizzare il pensiero
meditare, memorizzare e persino persuadere, così Giorgio Mangani in Cartografia
Morale ed. Franco Cosimo Panini e Amerigo Vespucci e la meditazione cartografica
su yumpu.com).
È anche il momento del ricorso alla data, big e non, analysis, dell’animosità
statistica, delle raffica di infografiche; occhi puntati su curve e in attesa di picchi,
175

Post/teca

cuori e cervelli sulle montagne russe, specie all’ora di cena, quando nei nostri focolai
domestici si assiste ad altro rito di enumerazione: i bollettini dei sommersi e dei
salvati. Quanti se ne sono andati, quanti guariti e tornati, una litania di medie
geografiche, anagrafiche e anamnestiche.
RACCONTARE per conti e per punti. A ben vedere Contare e raccontare
(contrapposti nel saggio in tandem di Tullio De Mauro e Carlo Berardini e dito da
Laterza) sono anche imparentanti etimologicamente, e il racconto è un riportare
ragionato, il conto da cui computo ha a che fare con la contezza, la conoscenza
minuta di qualcosa.
Il salmodiante rendicontare della quarantena prova la cantabilità della contabilità
che Umberto Eco ha indagato nel saggio edito da Bompiani La vertigine della lista,
antologia di liste letterarie (ragionate o caotiche) e riflessione sulla capacità umana
di cogliere in modo discontinuo, cioè puntiforme, lo spazio e il tempo, a partire dal
Catalogo delle Navi di Omero; la dibattuta e poderosa ricognizione, del secondo libro
dell’Iliade, dei contingenti achei giunti a Troia, concludibile idealmente, osserva il
semiologo, con un etcetera. La disamina di Eco tocca Esiodo (che nelle Opere e i
Giorni di fatto somministra elenchi di consigli molto pratici sulle attività anche
agricole da farsi in ciascuna stagione: oggi sarebbe senz’altro uno youtuber forte coi
tutorial), il libro del profeta Ezechiele , fino a Joyce e Gadda con una gustosa
escursione nelle arti figurative. Il gioco del vorticare enigmatico di oggetti stipati
nelle tavole dei pittori potrebbe andare avanti per giorni, da Bosch a Jacovitti.
E a chi è affidato oggi il cunto de li conti? Chi è il moderno aedo, cantore delle nostre
allarmanti sere(nate) , dispensatore di elenchi di proibizioni e numeri? Uno che si
chiama Conte. Lo si ascolta devoti nel transfert , e un po’ ce la si canta, e suona,
affezionati e ormai assuefatti, dai terrazzi e dai balconi, in attesa di tempi migliori.
fonte: https://ilmanifesto.it/nuovi-inventari-del-mondo-presente/
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20200407
Victor Cavallo, fino all’ultimo drink di amara vita
Anniversari. A venti anni dalla scomparsa, le sue parole in questi giorni
sembrano risuonare nelle piazze deserte

Victor Cavallo (foto di P. Marsili)
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Mio carissimo amico ti scrivo dalla Zona, non proprio quella che attraversavi da
Stalker nel 1988 con il tuo geniale e feroce spettacolo nato nella tua testa dopo
l’avvento dell’Aids e la catastrofe di Chernobyl, ma quella vera, purtroppo
tragicamente reale in cui è rinchiuso l’intero paese per colpa di un invisibile virus dal
nome presuntuoso «Corona», una zona che per te caro poeta flaneur sarebbe una
vera tortura senza bar, né tavolini all’aperto dove trascorrere le ore del tempo morto,
strade deserte e niente ragazze vestite di primavera, niente rossetti sotto le
mascherine chirurgiche, niente carezze, niente baci innocenti, niente occhi verdi e
lunghe ciglia, gli sguardi sono bassi e sfuggenti e trasmettono paura e soprattutto,
niente campionato!
Ma de che sei pazzzza (con molte Z)? Corona de chi? Corona de che? Parli de Marte?
t’immagino borbottare e poi giù con associazioni di parole e immagini e sono sicura
che nonostante la tragedia che molti, troppi, stanno vivendo riusciresti a strappare
risate amare anche ai più tristi.
Sono giorni, anzi settimane, che tento di scriverti per ricordare a tutti che sono già
20 anni che te ne sei andato, per invitare tutti a rileggerti adesso che è uscito un
nuovo libro dei tuoi scritti: Non è successo niente (ed. round midnight).
Vent’anni in cui tutto è cambiato dalle lire che non esistono più, non posso
dimenticare la tua ultima telefonata con un gettone che t’avevano regalato in
ospedale la sera prima di andartene per sempre in cui mi chiedevi un aiuto perché
non c’avevi neanche le 200 lire per chiamare tuo figlio Emiliano e avvertirlo che eri
lì, beh ora ci sono gli euro, moneta che ha sintetizzato ed eliminato tutte le nostre
«migliaia» e molti risparmi, adesso 1 euro vale 2000 lire e un pacchetto di sigarette
costa l’equivalente di 10.000 minimo, ma la gente s’è abituata a questo e a molto di
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peggio: al neoliberismo selvaggio , alla distruzione dello stato sociale, al
femminicidio (parola nuova che indica il profluvio di ammazzatine di donne ogni 2 o
3 giorni), al climate change (sai ora usiamo molti termini stranieri per indicare la
qualsiasi, tradotto vuol dire che il clima è impazzito non ci sono più le stagioni i
gelsomini fioriscono a febbraio e a maggio si rischiano grandinate che distruggono
l’agricoltura a volte sembra di stare ai tropici e altre al polo sud, in breve tempo un
bicchier d’acqua costerà più di un anello di brillanti) al ritorno di gruppi neonazisti e
razzisti, alle guerre che esplodono tutt’intorno a noi a cui siamo sommamente
indifferenti, al mare Mediterraneo diventato una grande bara per poveracci che non
sanno più da che parte fuggire ( noi italiani brava gente abbiamo stretto accordi
assai costosi con Libia e Turchia per costruire lager e campi di concentramento dove
rinchiudere migranti e rifugiati che vengono ripetutamente torturati e violentati, pur
di non doverli vedere «a zonzo» nelle nostre belle città, si sa che sono brutti e
sporchi!) e troppe altre cose non proprio piacevoli come il rischio d’estinzione delle
api e degli orsi bianchi e tra un po’ del mondo conosciuto.
Tutto ciò fino all’arrivo di questo Virus interclassista e cosmopolita che chissà se e
quale effetto avrà sul Pianeta….ecco ho divagato ancora… Ho cominciato molte volte
questo articolo ma dopo le prime 5 o 6 righe non sono riuscita a procedere, i miei
pensieri arrancano non riescono a posarsi sulla carta in modo sensato sarà colpa
dell’isolamento, già perché tu non lo sai ma siamo tutti chiusi nelle case e se
qualcuno s’azzarda ad uscire senza «giustificazione» rischia la denuncia penale!
Eppure di te conosco tante cose, tante ne potrei scrivere forse troppe per
comprimersi in un articolo. Ci siamo conosciuti nel 1974 , credo d’estate, nel
giardino di mia zia, eri passato con un amico molto carino a trovare Francesca mia
cugina, siamo stati tutto il pomeriggio insieme a chiacchierare di tutto e di teatro
fino a notte fonda, mia zia era fuori Roma e noi occupavamo la casa a sua insaputa, e
dopo un po’, non so se quella stessa sera o giorni dopo, però certamente in quel
salotto seduti sul divano, mi hai detto di andare al teatro Valle a fare un provino per
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Giuliano Vasilicò che cercava una sostituta attrice per le 120 giornate di Sodoma,
spettacolo in cui tu stesso lavoravi. Io andai, provai, mi intimidii e scappai via. Però
poco dopo il teatro d’avanguardia era diventato la mia vita, come sempre c’avevi
visto giusto.
Tu guardavi dentro le persone e le penetravi fino in fondo con i tuoi occhi di velluto
profondi e dolcissimi. Del resto il fondo lo cercavi in ogni cosa, lo attraversavi, lo
bevevi scolando l’ultimo bicchiere di amaro, di amara vita. Abbiamo lavorato,
vissuto insieme, litigato e fatto pace ci siamo sempre voluti molto bene, sempre da
amici, veri amici una cosa difficile tra uomini e donne, eppure del tutto naturale tra
noi nonostante tu fossi un vero-finto misogino a parole e non nei fatti. In realtà sei
sempre stato un uomo gentile, ipersensibile, a volte infame ma quando lo eri lo
dichiaravi in anticipo o quasi: «scusami Ale sto a fa l’infame ma nun t’arrabbià» e
infatti non ci siamo mai «appiccicati davvero» come si dice a Roma.
Questo succedeva quando mi mandavi avanti a discutere per farci pagare, cosa
rarissima nel nostro mestiere ahimè, prima mi montavi come un allenatore col suo
pugile, «basta! se nun ce pagano nun famo lo spettacolo…» e poi eri il primo ad
abbassare la testa e a nasconderti in quinta facendo finta di nulla quando io mi
beccavo la strigliata del «produttore» ma non per vigliaccheria, o forse non solo,
piuttosto perché per te, come per me, il teatro era tutt’altro che semplicemente un
lavoro, era respiro, vita, possibilità di essere. Tu che da Vittorio Vitolo sei diventato
Victor Cavallo poeta capace di associazioni linguistiche e mentali atroci e dolcissime,
attore il cui sussurro roco arrivava alle ultime file dei teatri apparentemente senza
forzatura alcuna. Ragazzo di Garbatella che aveva frequentato il liceo classico
Visconti, tra i più considerati di Roma, colto e popolano, inventore di associazioni
debordiane zozze e raffinate come l’anarcosorcosituazionismo e la jeunesse
pessimiste europeenne.
Sei stato Stalker, Scarface, Brecht con la regia di Simone Carella e io ero tua moglie,
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Cicci il mostro di Scandicci, Alessandro Magno, il Matto nella mia Roma (avevo
scritto un pezzo per un altro attore tu te ne sei innamorato e hai fatto un casino
pestifero per impadronirtene facendolo letteralmente scappare insieme all’attrice
protagonista a due settimane dalla prima, e così mi hai obbligato a recitare, io che
non volevo perché facevo anche la regia, ma avevi ragione tu e lo spettacolo era
bellissimo), il Re nella Bella Addormentata di Pagliarani, e mille altri. Que reste t’ il
de nos amours cantavi o fischiettavi negli spettacoli con la voce più roca di quella di
Trenet ma altrettanto malinconica. E anche «siamo deboli, siamo fragili, non gliela
fassimo più, e pure pure tu, con quel vestito blu, no nun me dì de più, nun gliela fassi
manco tu».
E un giorno che ero stanca morta dopo le interminabili prove dell’ultimo spettacolo
che abbiamo fatto insieme La cura di Victor con Patrizia Bettini (trama: convivenza
coatta alla periferia di Mosca tra una ninfomane, Grushenka-Patrizia, una uxoricida,
Agrafena- io, e un sedicente psichiatra che si sparava tutti i soldi giocando a li cani,
Viktor Vitravski -tu , cominciava con una seduta spiritica in cui invocavamo lo
spirito del comunismo e finiva con una pioggia di sexorubli-tappi di bottiglie e un
urlo disperato SE SO BEVUTI TUTTO!) e tu stavi così male che non riuscivi ad
alzarti dal divano se non ti procuravamo almeno una bottiglia di amaro Averna e mi
hai fatto un disegnino che ho ancora in cui mi ritrai stremata con sotto la scritta «le
occhiaie di Ale scendono ben al di sotto dello scroto».
Mi manchi, ci manchi, non puoi immaginare quanto ci manchi.

Portavo una maglietta rossa
(di Victor Cavallo)
Dichiaro di non essere Macario
Stamattina aspettando il 716 delle 6 e 46
Fumando una sigaretta a boccate celestine
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Avevo il Sole negli occhi.
Mi sono mormorato: sei un serpente
e intendevo, quando ritroverò la mia pelle?
e ripensavo a certi acidi arancioni (strade mie) (…)
quando angeli azzurri si aprivano fontanose strade (trasformavano le strade in
fontane) tra le facce mascherose (sfuggendo alle faccie mascherose) Era estate.
Portavo una maglietta rossa.
E mi sono detto: non sono morto
e in qualche modo dio mi sta dicendo O.K.
O.K. mi farò prestare una spider bianca
e inviterò Heater Parisi a mangiare una cernia d’oro
O.K. chiederò tremila dollari a Bernardo Bertolucci
e apriremo il nostro piccolo zoo con tartarughe color fragola
O.K. farò tardi sì non ho fame
Mi sono lavato i capelli e ora somiglio a teddy bob
e in qualche modo io risarò un mods, sì
partirò con sigarette e gingerwine e roba (droga) pesantissima
e l’azzurrina portatile underwood e bacerò
l’ombelico danzante di Antiparos
e scriverò l’oltretomba-colore della mia vita, Sì.
Sarò Lassie sfuggito alla Siberia del dolore
sarò Drejfuss risorto in un pomeriggio di cocomero
sarò l’iguana avvelenato che morderà le palle agli assassini di Neruda
sarò una bestia che cammina in salita con due bombe peroni familiari e una cinta
gialla
O.K. sarò James Cagney in furia umana quando gli annunciano la morte della
madre
O.K. Sarò la rabbia di trastevere schifosa contro i Killer progressisti
O.K. berrò un altro bicchiere di bianco farò un altro tiro un’altra stronzata
e poi mi fermerò a pensarci con la testa poggiata sulla mano.
Aprile (dolce dormire 1999)
Finora niente bombe se non quelle alla crema e marmellata
182

Post/teca

A Pasqua vorrei fare una passeggiata tra i rasoi arrugginiti. Camminare nel
tabacco e capire perché ancora questo freddo tra i gelsomini grigi e
i viali impolverati. apatia zero, tutti. Io ho dimenticato quale treno aspetto, quale
persona, quale cosa. Una luminosa lumaca turchese un barattolo di fiori secchi la
pioggia il suono dei Camions
delle macchine che tostano il caffè. Schiacciano il DNA.
eh Smettila di essere sempre negativo, disse lei. Ti ricordi Malcom X. Quando
diceva che l’elenco della merda era già concluso. È ora. disse lei.
Vorrei parlare di Trieste del lungomare dell’acquario dell’iridescenza
o di Capri quando l’azzurro è così intenso che brucia ogni lacrima
vorrei parlare di una giornata particolare, la gazzetta rosa, gli occhi chiusi,
sentirmi nulla come un fiore sperso al vento,
maledetti i treni che arrivano agli appuntamenti esatti
maledetti gli incontri le parole la diarrea le bolle, muoversi sull’asfalto
come coccodrilli secchi.
chi può parlarmi d’amore se non qualche ricordo antico.
solo il passato mi sussurra ancora.
il resto, sbaglierò, ma è amaro.
Sta per finire maggio
diventerà un altro mese ma non più maggio 1997
e solo ora mi dico quel famoso boh
oh mio cuore apriti come ultima rosa
respira questo profumo di cielo sparisci
vaga per sempre come una rondine invisibile
carezza tutte le sise gli incubi i giardini
tra chiasso lucciole caccole…essi waterloschesco
essi tenero
come la gioia dura
Roma Piazza Vittorio 1999
marzo 1999
Isole Tremiti. Una febbretta dentro il nuovo sole, una malcerta ferrovia di
campagna.
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un tram storto dietro i portici. un cuore che guarda sempre vecchi film.
i fantasmi sono i primi a gioire della ventura primavera
dell’erba che spacca i sampietrini e respirare col cuore ingordo di dolcezza.
Ah questo cuore che sale le scale degli ospedali che gira a Porta portese che
vomita
chiama tace come un cane bastonato come una gabbietta vuota e grida come un
gommone rovesciato.
Mi sento povero di occhi.
Traversa il viaggio paesi stranieri, la magliana, laurentino
si ferma alle stazioni ferme nel cielo bianco, come sconosciute piazze,
mi è estraneo questo camminamento l’aria vuota come un’Hiroshima
è meno faticoso così comprendere il senso del futuro: è un muro
uno scontro contro le rocce
(come diceva il ragazzo)
(l’incidente è aperto)
La morte nera genera mostruosi animaletti che mordono il cuore e fuggono
immobili
la morte nera abita l’ufficio postale l’anagrafe la questura
il mondo come rappresentazione senza volontà
È da ieri che volevo dirti che mi è finito il tu però mi sbaglio
perché le ombre mi sussurrano vicino e chiamano la voce nella tempesta
nel deserto nei portici i cani muti che mordono
Bernini e Michelangelo) (bravi)
è di tristizia questo vialone sbreccolato di nuvole e farmacie
è di tristizia questo canto tutti insieme
c’è tristizia
(Dopo è incerto tra pizzette calde pizze in faccia e sonno)
fonte: https://ilmanifesto.it/victor-cavallo-fino-allultimo-drink-di-amara-vita/
---------------------------------

Ci serve gente innamorata
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Ci serve gente innamorata,
che avverta in ogni sguardo abbandonato
un dolore profondo,
come una ferita sull'anima.
Che ami il cane storpio
sul ciglio della strada,
che legga commossa,
le righe storte della storia,
contorte come tronchi d'ulivo.
Impariamo a recuperare
i sogni accartocciati
negli occhi di chi ha perso
ogni speranza.
Facciamone fuochi
Che alimentino il futuro
Alessandro Cannavale
-------------------------------------

Toglieteci l’amplificatore
buiosullelabbra
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Segui
catastrofeanotherme
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Movimento per l'emancipazione della Poesia - Emotivi, C.37
Fonte: catastrofeanotherme
-----------------------------------------

Riflessioni per un altro mondo necessario / di Marco Bersani

EDIZIONE DEL

07.04.2020

PUBBLICATO

6.4.2020, 14:48

187

Post/teca

1. Uscire da un modello che non
garantisce protezione alcuna
L’elemento dirompente che la drammatica emergenza sanitaria e sociale ci consegna
è la consapevolezza che un modello fondato sul pensiero unico del mercato e sulla
priorità dei profitti non garantisce protezione alcuna.
La privatizzazione dei sistemi sanitari, i tagli draconiani sull’altare dei vincoli di
bilancio, la mercantilizzazione della ricerca scientifica hanno trasformato un serio
problema sanitario in una drammatica emergenza, che ha stravolto l’insieme delle
società, la vita delle persone e le loro relazioni sociali, rendendo la precarietà una
dimensione esistenziale generalizzata.
Se la crisi economico-finanziaria del 2007-2008 aveva decretato la fine della favola
del mercato che avrebbe prodotto tanta ricchezza da garantire “a cascata” benessere
per tutti, con l’epidemia Covid19 è finita l’illusione ‘sovranista’ che il benessere
esistente potesse essere appannaggio di alcune fasce sociali e/o di alcuni territori
economicamente avanzati.
La crisi sistemica -economica, ecologica, sociale e sanitaria- del modello capitalistico
ne ha reso evidente l’incapacità di garantire protezione. Il conflitto è letteralmente
diventato fra la Borsa o la vita. Scegliere quest’ultima significa aprire una lotta
generalizzata per l’uscita dal capitalismo.

2. La pandemia si batte con l’ecologia
Non siamo in presenza di un evento esogeno al modello economico-sociale. L’attuale
pandemia Covid19 non è qualcosa di esterno o di provenienza sconosciuta. La nostra
crescente vulnerabilità ai virus ha la sua causa profonda nella distruzione sempre
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più veloce degli ecosistemi naturali. Il dilagare della forestazione, la drastica
diminuzione di biodiversità, l’agricoltura chimicizzata, gli allevamenti intensivi,
l’industrializzazione, l’urbanizzazione e l’inquinamento hanno portato a un
cambiamento repentino degli habitat di molte specie animali e vegetali, sovvertendo
ecosistemi consolidati da secoli, modificandone il funzionamento e permettendo una
maggior connettività tra le specie.
Da questo punto di vista, l’attuale epidemia è già parte della più generale crisi
climatica che, in presenza dell’emergenza sanitaria, tutti sembrano aver rimosso o
deciso di posticipare.
L’urgenza di un’inversione di rotta rispetto al modello capitalistico, di per sé
indifferente al “cosa, come e perché” si produce, assume un significato ancor più
pregnante.
Serviranno moltissime risorse economiche per superare l’attuale pandemia e la
profondissima crisi economica che seguirà. Sin da subito, occorre pretendere che
siano esclusivamente indirizzate alla costruzione di un altro modello, socialmente ed
ecologicamente orientato.

3. Riproduzione sociale batte
produzione economica
Dentro l’attuale emergenza sanitaria, si evidenzia la contraddizione fondamentale
del modello capitalistico fra produzione economica e riproduzione sociale. La
considerazione esclusiva della prima e la conseguente svalutazione della seconda
divengono manifeste nelle misure prese dai governi per affrontare l’epidemia:
proteggere la produzione, evitare il tracollo economico è stata la loro priorità, con il
risultato di avere trasformato un grave problema sanitario in una tragedia di massa
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nei territori più industrializzati del Paese.
Gli scioperi operai, autorganizzati dai lavoratori, sono stati scioperi per la vita
(riproduzione sociale) contro i profitti (produzione economica). La pandemia
dimostra come nessuna produzione economica sia possibile senza garantire la
riproduzione sociale, come il pensiero femminista da sempre ricorda. E se la
riproduzione sociale significa cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente, è
esattamente intorno a questi nodi che va ripensato l’intero modello economicosociale, costruendo una società della cura contro l’economia dello sfruttamento e del
profitto.

4. Riappropriarsi della ricchezza
sociale
La pandemia ha reso evidente la trappola artificialmente costruita intorno al tema
del debito pubblico, utilizzato come ricatto per poter deregolamentare i diritti sociali
e del lavoro e mettere sul mercato i beni comuni e i servizi pubblici.
Sono gli stessi antesignani della priorità dei vincoli di bilancio a dire oggi che si può
e si deve spendere, che occorre farlo subito e senza tetto alcuno, dimostrando con ciò
l’uso politico che è stato sinora fatto del debito pubblico.
Se la protezione delle persone implica il superamento del patto di stabilità, del fiscal
compact, dei parametri imposti da Maastricht in avanti, significa che questi vincoli
non solo non sono necessari, ma sono la causa principale, grazie ai drastici tagli alla
spesa pubblica sanitaria, della trasformazione di un serio problema sanitario in una
tragedia di massa,
E’ giunto il momento di riappropriarsi della ricchezza sociale espropriata dalla
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libertà incondizionata dei movimenti di capitale, dalla finanziarizzazione
dell’economia e della società, dalla privatizzazione dei sistemi bancari e finanziari,
dall’usura degli interessi sul debito.
Occorre rivendicare il controllo dei movimenti di capitale, il carattere pubblico della
Banca Centrale Europea e il suo ruolo di garante illimitato del debito pubblico degli
Stati, e la socializzazione del sistema bancario, a partire da Cassa Depositi e Prestiti.
Per impedire che le aperture di oggi sulla capacità di spesa diventino domani catene
d’austerità ancor più stringenti e per mettere finalmente la finanza al servizio della
società e non viceversa.

5. Beni comuni e servizi pubblici fuori
dal mercato
Nessuna protezione è possibile se non sono garantiti i diritti fondamentali alla vita e
alla qualità della stessa. Riconoscere i beni comuni -naturali, sociali, emergenti e ad
uso civico- come elementi fondanti della coesione territoriale e di una società
ecologicamente e socialmente orientata, significa porre come obiettivo di tutte le
scelte politiche ed economiche il raggiungimento del pareggio di bilancio sociale,
ecologico e di genere. La tutela dei beni comuni, e dei servizi pubblici che ne
garantiscono l’accesso e la fruibilità, deve prevedere un’immediata sottrazione degli
stessi al mercato, una loro gestione decentrata, comunitaria e partecipativa, nonché
una capacità di spesa adeguata e in nessun caso incomprimibile.

6. Fuori dalla precarietà/reddito per
tutti
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Dentro questa emergenza sanitaria e sociale abbiamo sperimentato cosa vuol dire la
precarietà in senso esistenziale: le nostre certezze, i nostri riti quotidiani, i nostri
universi relazionali sono stati messi a soqquadro e abbiamo dovuto prendere atto
della fragilità intrinseca della vita umana e sociale. Ma moltissime donne e uomini
hanno fatto conti anche più concreti e drammatici su cosa significhi non avere un
reddito perché si ha da sempre un lavoro precario e non garantito. O, pur avendo un
reddito, non poter far valere i propri diritti -alla vita e alla salute- rifiutando il ricatto
di lavorare in condizioni di palese non rispetto delle norme di sicurezza.
Tutto questo rende evidente come nessun orizzonte possa essere seriamente messo
in campo senza scelte che affrontino da subito il superamento di tutte le condizioni
di precarietà.
Nel pianeta la ricchezza prodotta è più che sufficiente a garantire un’esistenza
dignitosa a tutti i suoi abitanti, mentre la crisi ecologica e climatica è per la prima
volta una crisi causata dalla sovrapproduzione e non dalla penuria. Entrambi questi
elementi richiedono un ripensamento del significato stesso del lavoro e spingono ad
intraprendere da subito la strada del reddito incondizionato di base da garantire a
tutte e tutti.

7. Riprendiamoci il Comune
L’epidemia da Covid19 obbliga a mettere in discussione il paradigma della ricerca di
una folle crescita, interamente basata sulla velocità dei flussi di merci, persone e
capitali e sulla conseguente iperconnessione dei sistemi finanziari, produttivi e
sociali. Sono esattamente i canali che hanno permesso al virus Covid19 di portare il
contagio in tutto il pianeta a velocità mai viste prima, viaggiando nei corpi di
manager, amministratori delegati, tecnici iperspecializzati, così come in quelli di
lavoratori dei trasporti e della logistica, e di turisti.
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Ripensare l’organizzazione della società comporta la rilocalizzazione delle attività
produttive a partire dalle comunità territoriali, che dovranno essere il fulcro di una
nuova economia trasformativa, ecologicamente e socialmente orientata.
Si tratta di “riprendersi il comune’ come spazio fertile e vitale, e come terreno della
riappropriazione sociale, basata esclusivamente sul perseguimento dell’interesse
generale, sottraendo da subito al privato e all’ideologia privatistica tutti i settori che
riguardano la produzione di beni e servizi primari per i bisogni della popolazione, le
infrastrutture materiali e digitali, la ricerca in tutte le sue forme.
Ma si tratta anche di superare il “pubblico” dirigista e burocratizzato per costruire il
“comune” come spazio potenziale dell’autogoverno delle comunità territoriali,
solidali e federate.
In questa direzione, “riprendersi il Comune” va letto anche nel significato concreto
di riappropriarsi degli enti della democrazia di prossimità, messi con le spalle al
muro da decenni di politiche di austerità, finalizzate a far mettere loro sul mercato il
patrimonio pubblico, i servizi pubblici locali e il territorio, ovvero i beni collettivi che
permettono a una somma di individui di potersi definire comunità.

8. Realizzare la democrazia
La questione della democrazia è più che mai centrale. Tutto quanto sopra descritto
può avere la possibilità di realizzarsi solo in un contesto di reale democrazia, intesa
come partecipazione consapevole del massimo numero di persone possibili alle
decisioni che tutti ci riguardano.
Contesto ancor più necessario in questo momento, sia perché bisogna
collettivamente imporre una radicale inversione di rotta a poteri economici,
finanziari e politici che hanno sinora preso decisioni senza mai nemmeno ipotizzare
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una qualche forma di partecipazione popolare, che non fosse l’esercizio formale della
delega nelle periodiche elezioni; sia perché le libertà individuali e sociali, compresse
in tempi di pandemia per straordinaria necessità, rischiano di poter essere messe in
discussione anche con il ritorno all’ordinarietà.
Data la quantità e la profondità delle trasformazioni necessarie, perché davvero si
possa dire “Mai più come prima”, è forse il giunto il tempo di avviare dal basso un
percorso di discussione ampio e ‘costituente’ per la definitiva fuoriuscita dalle
politiche liberiste e dal modello capitalistico.
fonte: https://ilmanifesto.it/riflessioni-per-un-altro-mondo-necessario/
-----------------------------------

Cuba, breve storia di un sistema sanitario
Approfondimenti. Un team di medici cubani ha fatto la sua comparsa
all'aeroporto di Malpensa nel pieno di una tragedia sanitaria. L'episodio che
può sembrare estemporaneo, affonda le sue radici nella storia tormentata e
appassionante del sistema sanitario cubano
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All’inizio della primavera silenziosa 2020 una missione medica di Cuba è volata per la
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prima volta in un paese occidentale, membro ben armato della Nato e indifeso davanti a
un virus. E’ solo l’ultimo atto di un internazionalismo sanitario esercitato da sessant’anni
giusti in America Latina, Africa e Asia e che conta attualmente oltre 30mila operatori
(medici, infermieri, tecnici) in 67 paesi. Le ultime missioni – non solo in Italia –
partecipano alla campagna mondiale contro la pandemia del Covid-19. Perché «la patria è
l’intera umanità».
Dal 1960 l’internazionalismo medico cubano è una strategia nazionale della
rivoluzione: la solidarietà Sud-Sud anche nel campo sanitario, considerata come il
«completamento del sistema nazionale di salute», ha inizio con il terremoto che devasta
Valdivia in Cile. Cuba manda alcuni medici – non ne ha molti all’epoca; la metà è andata
via con il trionfo della rivoluzione – e 8 tonnellate di aiuti. Ma la prima missione
strutturata da parte di una rivoluzione che punta molto sulla sanità inizia nel 1963 in
Algeria: in cinquanta vanno ad appoggiare i pochi medici rimasti nel paese dopo la
partenza dei francesi. L’aiuto medico a titolo gratuito ai paesi più poveri in Africa e
America latina, impegnati nella transizione post-coloniale, prosegue nei decenni, sia in
realtà prive di sistemi sanitari, sia in risposta a molte tragedie ed emergenze, nel
dichiarato obiettivo di «saldare il debito con l’umanità».
Cuba ha mandato nel mondo il suo «esercito dei camici bianchi» (espressione di Fidel
Castro) e parallelamente ha esercitato una diplomazia di pace a livello Onu schierandosi
sempre – e talvolta in coraggiosa solitudine – contro le guerre di aggressione di
Occidente e alleati. Giugno 1991, Baghdad: nei desolati ospedali iracheni sopravvissuti
alla Tempesta del Golfo (alla quale nel consiglio di Sicurezza Onu avevano votato no
solo Cuba e Yemen, membri non permanenti), una delegazione pacifista italiana si
imbatteva stupita nel dottor Anuar, palestinese naturalizzato cubano, laureato all’Avana.
Con il crollo dell’Urss e la scomparsa del campo socialista, partner anche economico
di Cuba, arriva la tegola del periodo especial. Reagendo alla forte crisi, peggiorata
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dall’indurimento del bloqueo statunitense, Cuba aggiunge una nuova modalità di
cooperazione, l’assistenza tecnica; la remunerazione del servizio – nei paesi che hanno la
possibilità – aiuta a mantenere il resto della collaborazione medica. Pagano solo i paesi
che possono. Ad esempio nell’ospedale di Tarará si continuano a curare gratuitamente
migliaia di bambini e ragazzi di Chernobyl sulla base di un programma avviato poco
dopo il disastro nucleare del 1986. E nel 1998 vengono mandati a titolo di aiuto 100
medici e infermieri ad Haiti, Guatemala e Honduras colpiti dagli uragani Mitch e George.
Lì scoprono che fra i pazienti molti non hanno mai visto prima un medico. Così, nello
stesso anno viene lanciato il Programa integral de Salud, strategia a lungo termine per la
cooperazione Sud-Sud al fine di rafforzare i sistemi sanitari. E nasce all’Avana la Scuola
latinoamericana di medicina (Elam), per formare giovani – finora decine di migliaia –
provenienti dai tre continenti del Sud globale, con la clausola che vi ritornino a curare. E’
un altro aspetto dell’internazionalismo solidale, insieme a trattamenti gratuiti per molti
cittadini di paesi non allineati.
Arriviamo nel nuovo millennio. Cuba è sempre più ricca di personale (le cifre
aggiornate all’attualità parlano di 76000 medici, 15000 dentisti, 89000 infermieri).
Nell’ambito dell’Alleanza Alba (Alleanza bolivariana), creata nel 2004 da Fidel Castro e
dal suo omologo venezuelano Hugo Chávez, spunta un inedito baratto internazionale:
«medici contro petrolio». I cubani si insediano nei barrios venezuelani sguarniti di
medici, e in seguito vanno a lavorare in Bolivia ed Ecuador (accordi cancellati l’anno
scorso per volontà dei nuovi governi; invece, il brasiliano Bolsonaro ha finito per
richiamare i cubani di fronte alla carenza di personale nelle zone più vulnerabili). Si tratta
di offrire servizi sanitari di base in aree e a categorie vulnerabili – comprese le regioni
indigene-, in un’ottica pro-attiva.
Con la «Misión Milagro», mani cubane e denaro venezuelano, fra il 2004 e il 2019
sono state offerte cure oculistiche a quattro milioni di persone in molti paesi, in alcuni dei
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quali sono stati creati centri appositi.
Intanto Cuba, modello da seguire nella gestione dei disastri a casa propria, continua a
intervenire anche nelle emergenze.
Proprio per le emergenze nasce la Brigata specializzata Henry Reeve. Creata nel
settembre 2005, ne fa parte il personale mandato a Crema. Il «Contingente internazionale
di medici specializzati in situazioni di disastri e gravi epidemie Henry Reeve» prende il
nome da uno statunitense caduto 26enne a Cuba nel 1876 mentre combatteva contro gli
spagnoli durante la prima guerra di indipendenza. Mesi prima il governo dell’Avana
aveva offerto aiuto alle vittime dell’uragano Katrina negli Stati uniti: George W. Bush
aveva declinato. Nell’ottobre 2005, 700 membri della Brigata Guatemala curano le
vittime della tormenta Stan, peggiore di Mitch.
Terremoto nel Kashmir pakistano, 100mila morti: oltre 2500 medici e infermieri dei
tropici cubani salgono sulle montagne e in mezzo alla neve montano 30 ospedali da
campo, per assistere quasi due milioni di persone. Rimangono lassù per otto mesi.
Nel 2006 la Henry Reeve installa 20 ospedali da campo in un’ampia area della Bolivia
distrutta dalle inondazioni. In Indonesia a fine maggio 2006 un terremoto catastrofico
colpisce l’isola di Giava; sei giorni dopo la brigata è già sul posto. In alcuni mesi
vengono visitate cento comunità, quasi 100mila persone, ed effettuate 2000 operazioni
negli ospedali da campo. E’ anche un’occasione per sperimentare innovazioni tecniche.
Nel 2010 Haiti viene annientata dal terremoto, 200mila morti e poi il colera. Ai medici
cubani già presenti se ne aggiungono altri della brigata Reeve. Lavorano in condizioni
estreme, per contenere il colera (e ci riescono), all’epoca ignorati dal mondo, rimangono
anche dopo che tutti gli altri se ne sono andati. Dopo venti anni, operano ancora nell’isola
600 cubani; al loro attivo quasi 600.000 operazioni, 180.000 parti, 72.000 operazioni
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oculistiche.
Epidemia di ebola, 2014, Africa occidentale. Dopo un apposito training all’Avana, 256
professionisti della salute vanno a lavorare in Sierra Leone, Liberia e Guinea, su richiesta
dell’Oms. Fidel Castro scrive su Granma che Usa e Cuba (i due Stati più presenti in quel
contesto) potrebbero cooperare sul campo. E il Times titola: «Perché Cuba è così brava
nel lottare contro Ebola».
«El mejor modo de decir, es hacer», suggeriva José Martí. Forse aveva letto l’esortazione
dell’utopista Gerrard Winstanley: «Agire è tutto».
fonte: https://ilmanifesto.it/cuba-breve-storia-di-un-sistema-sanitario/
-----------------------------------
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Cosa vuol dire essere malati di COVID-19 / di Elena Zacchetti
I primi sintomi, il ricovero in ospedale e poi il processo di guarigione, spesso complicato e incerto

La sera del 10 marzo Edoardo, 39 anni, ha cominciato ad
avere qualche linea di febbre e leggeri giramenti di testa.
Quel giorno era stato all’ospedale Buzzi di Milano per
assistere alla nascita di sua figlia. La mattina dopo, con la
febbre a 38 e mezzo, una sensazione di compressione del
torace e difficoltà a respirare bene, Edoardo ha chiamato
l’ospedale. È stato mandato all’ospedale Sacco di Milano
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per fare il tampone al coronavirus: positivo.
Il Post ha fatto una newsletter sul coronavirus,
per aggiornare e informare sulle cose da sapere e su
quelle da capire: ci si iscrive qui.
Il 29 febbraio Mario (nome di fantasia), 69 anni, è andato
al lavoro anche se si sentiva poco bene, con una forte
sensazione di spossatezza. La mattina dopo si è svegliato
con febbre, tosse e dolori in tutto il corpo: ha pensato
subito al coronavirus, perché aveva fatto il vaccino antiinfluenzale, e si è preoccupato perché aveva avuto una
polmonite seria diciassette anni fa. Dopo aver fatto una
radiografia ai polmoni, passato qualche giorno, è andato al
pronto soccorso a Crema, dove gli hanno fatto il tampone:
positivo.
La sera del 24 febbraio, dopo una giornata di lavoro,
Marco (nome di fantasia), 54 anni, ha cominciato ad avere
la febbre alta. È rimasto a casa dieci giorni con la febbre,
prendendo paracetamolo e poi antibiotici, fino alle prime
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grosse difficoltà respiratorie. È andato la prima volta al
pronto soccorso di Legnano (Milano) il 3 marzo, e poi di
nuovo il 5 marzo. La seconda volta lo hanno portato in
reparto di semi-intensiva, gli hanno messo la maschera per
respirare e gli hanno fatto il tampone: positivo.
Edoardo, Marco e Mario sono solo tre delle decine di
migliaia di persone che in Italia nell’ultimo mese hanno
sviluppato i sintomi della COVID-19, la malattia provocata
dal nuovo coronavirus: hanno avuto febbre e difficoltà
respiratorie, sono state ricoverate in ospedale e poi sono
state dimesse. Insieme a diversi altri malati di COVID-19,
hanno raccontato al Post le loro storie: lo sviluppo dei
primi sintomi, il difficile ricovero in ospedale e il lento
processo di guarigione, che in alcuni casi si sta
dimostrando clinicamente ed emotivamente piuttosto
complicato.
Spiegare cosa significhi avere la COVID-19 a chi non l’ha
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avuta è piuttosto complesso. È una malattia che assomiglia
poco a quelle che siamo abituati a conoscere, ed è diversa
anche dalla normale polmonite batterica.
Inizia con lo sviluppo di alcuni sintomi particolari –
generalmente dolori alle articolazioni, febbre e tosse – ma
non ci sono evoluzioni standard: alcune persone mostrano
fino dai primi giorni febbre alta, sopra i 38,5 °C, altri
qualche linea; alcuni hanno subito difficoltà a respirare,
altri hanno crolli respiratori dopo giorni; alcuni sentono
dolori al torace, mancanza di gusto e olfatto, perdita
dell’appetito, quasi tutti una intensa stanchezza.
La grande maggioranza dei malati di COVID-19 sviluppa
sintomi lievi, che passano da soli o che possono essere
tenuti sotto controllo in isolamento domiciliare, ma non
sempre è così: in alcuni casi è necessario un ricovero in
ospedale, e nelle aree più colpite non tutte le persone che
ne avrebbero bisogno ricevono tempestivamente il
trattamento adeguato.
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– Leggi anche: Il disastro in Val Seriana
Quasi tutti i malati con cui ha parlato il Post hanno
raccontato di avere avuto grandi difficoltà a ottenere una
diagnosi certa di COVID-19 prima di andare in ospedale:
sia perché in alcune regioni, come la Lombardia, i tamponi
vengono fatti solo alle persone in condizioni così gravi da
dover essere ricoverate, sia per la varietà dei sintomi
mostrati e la scarsa conoscenza che si continua ad avere
dell’evoluzione della malattia. I malati più gravi di COVID19 sviluppano infatti polmoniti interstiziali bilaterali (che
interessano entrambi i polmoni), che peggiorano molto in
fretta e creano complicanze difficili da trattare, hanno
raccontato diversi medici anestesisti che lavorano in alcuni
degli ospedali più colpiti.
Michele Marzocchi, medico di famiglia che riceve a Milano,
ha definito le polmoniti date dalla COVID-19 «più
subdole» rispetto a quelle batteriche, che provocano un
numero maggiore di sintomi visibili.
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Marzocchi ha raccontato per esempio di avere auscultato i
polmoni di un paziente che mostrava sintomi di COVID19, ma che all’esame medico risultava respirare bene e i cui
polmoni sembravano perfetti. Tre giorni dopo, durante la
notte, lo stesso paziente ha avuto un crollo respiratorio,
peggiorando rapidamente. «Subdola» è lo stesso termine
usato da Mario, paziente 69enne di Crema con
un’esperienza precedente di polmonite batterica: ha
raccontato di avere avuto la febbre alta per giorni ma mai
superiore a 39 °C, e sempre accompagnata da sintomi non
facili da interpretare, come una intensa stanchezza ed
estrema fatica anche solo a spostarsi da una parte all’altra
della casa.
«Una polmonite così non l’ho mai vista prima, è una
patologia che conosciamo veramente poco», ha detto
Angelo Vavassori, 53 anni, che di lavoro fa l’anestesista
rianimatore all’ospedale di Bergamo e che ha sviluppato la
COVID-19 dopo essere entrato in contatto con pazienti
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positivi.
Le difficoltà a diagnosticare la COVID-19, e la scarsa
conoscenza del comportamento della malattia, hanno fatto
sì che in molti casi persone con sintomi siano state lasciate
a casa più tempo del dovuto, rischiando di non avere
assistenza medica adeguata in caso di improvviso
peggioramento respiratorio.
Gabriele (nome di fantasia), 54 anni, di Crema, ha iniziato
a sviluppare i primi sintomi il 28 febbraio, tra cui febbre
alta e perdita di gusto e olfatto. Per oltre una settimana,
nonostante diverse telefonate al medico di famiglia e ai
numeri di emergenza messi a disposizione dalle autorità
sanitarie, non è riuscito a ottenere niente di più che
l’indicazione di prendere farmaci per tenere sotto controllo
la febbre. Otto giorni dopo, grazie a contatti familiari e
preoccupato per i molti racconti su conoscenti finiti in
ospedale a seguito di improvvisi peggioramenti, Gabriele è
riuscito a farsi fare una radiografia, che ha mostrato una
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situazione ai polmoni già compromessa. È stato
immediatamente ricoverato: prima gli è stata applicata la
maschera per l’ossigeno, poi, dopo un rapido
peggioramento delle sue condizioni, gli è stato messo il
casco CPAP.
«Non so come sarebbe finita se avessi avuto il crollo a casa
invece che in ospedale: forse ora non sarei qui», ha
raccontato Gabriele, che nel frattempo è stato dimesso ma
che è ancora in fase di guarigione.
Per alcuni malati di COVID-19 sentiti dal Post, l’esperienza
in ospedale è stata complicata, soprattutto nelle aree più
colpite dall’epidemia, come le province di Bergamo e
Cremona.
Mario e Gabriele, entrambi ricoverati all’ospedale di
Crema e arrivati in pronto soccorso con difficoltà
respiratorie acute, hanno dovuto aspettare molte ore
prima di essere trasferiti in uno dei reparti dell’ospedale
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riconvertiti per assistere i pazienti con la COVID-19.
Entrambi hanno raccontato di avere trascorso la notte su
una barella nel corridoio del pronto soccorso, con una
mascherina per l’ossigeno, in attesa del risultato del
tampone. «C’erano molte persone, molte barelle una a
fianco all’altra. C’era molta gente che aveva paura», ha
raccontato Gabriele: paura di non sapere cosa sarebbe
successo, e di non riuscire a respirare.
«Ti manca l’aria nei polmoni», ha raccontato Marco,
54enne ricoverato all’ospedale di Legnano. «È una cosa
che parte dal basso. È come soffocare, non hai nemmeno la
forza di parlare». «Potevo solo respirare per rimanere
vivo», ha detto Mario: «Non avevo la forza di fare niente.
Durante i primi giorni di ricovero, ho detto ai miei figli di
dire a tutti di non chiamarmi. Non riuscivo a parlare».
L’esperienza del ricovero in un reparto destinato ai malati
di COVID-19 è molto diversa a seconda della gravità del
paziente, e della situazione di stress in cui si trova
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l’ospedale. Molte persone ricoverate raccontano di come
sia difficile rimanere per giorni in un letto senza poter
parlare con nessuno e senza poter guardare in faccia
medici e infermieri, tutti coperti da mascherine e visiere e
a volte riconoscibili solo dal nome scritto a mano sul
sovracamice. Può essere disorientante e può aumentare il
senso di solitudine e incertezza, già molto intenso per la
mancanza di contatti con amici e familiari, che non
possono per nessuna ragione entrare nei reparti destinati
ai pazienti con il coronavirus.
Anche il personale sanitario si è dovuto adattare alla nuova
situazione, soprattutto nelle prime fasi dell’epidemia, per
le difficoltà di non conoscere bene la malattia e la paura di
venire contagiati, e magari rischiare di contagiare i propri
familiari una volta finito il turno di lavoro. Edoardo,
39enne ricoverato a Milano, ha raccontato che a un certo
punto è stato visitato da due medici: «uno si vedeva che
era in controllo, sapeva quello che faceva, l’altro era un
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cardiologo di 55 anni che era stato messo lì per dare una
mano con i pazienti positivi». «Quando mi ha auscultato, il
cardiologo stava piegato in avanti, cercando di starmi il più
lontano possibile. Aveva paura di essere contagiato, era
terrorizzato», ha detto.
Una delle esperienze più difficili da affrontare – se si
esclude l’intubazione, per la quale però il paziente viene
tenuto addormentato – è quella del casco CPAP, che viene
applicato ai pazienti già abbastanza gravi e che all’inizio
provoca una forte sensazione di soffocamento.

208

Post/teca

Un ospedale a Bergamo (Claudio Furlan)

«Il casco è devastante da un punto di vista mentale», ha
raccontato Vavassori, anestesista di Bergamo, «soprattutto
per chi come me soffre di claustrofobia lieve e si sente
quasi soffocare anche a mettersi una cravatta». All’interno
del casco c’è un flusso costante di ossigeno che si può
modulare a seconda delle esigenze del paziente. Il
problema è che all’interno si crea un ambiente umido e
caldo, con un «rumore assordante» che amplifica ancora
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di più la sensazione di non riuscire a respirare. «In questi
casi è indispensabile la sedazione, che toglie la parte
dell’ansia e rende più naturale per il paziente farsi aiutare
dal casco per la respirazione».
Vavassori, anche lui già dimesso dall’ospedale e in via di
guarigione, ha raccontato la paura che ha sentito dopo
avere avuto un peggioramento respiratorio in casa, e
avendo avuto a che fare nei giorni precedenti con pazienti
gravi malati di COVID-19 ricoverati in terapia intensiva a
Bergamo. «Ho pensato: qui si mette male. Ho salutato i
miei figli come se fosse l’ultima volta. Due di loro hanno
capito che qualcosa non andava, si sono messi a piangere».
– Leggi anche: Ci aspettavamo l’alta marea, è arrivato
uno tsunami
Per i pazienti malati di COVID-19 e ricoverati, essere
dimessi dall’ospedale non significa essere “guariti”:
significa spesso essere ancora malati ma stare
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sufficientemente bene da poter rimanere in isolamento
domiciliare per il tempo necessario alla completa ripresa e
alla scomparsa del virus dall’organismo. Anche questa
fase, però, è piuttosto complicata e incerta.
L’ospedale si deve assicurare che il paziente abbia la
possibilità di rispettare alcune precise regole di isolamento
domiciliare. Per tornare a casa propria, il paziente deve
assicurare di vivere da solo, o di poter disporre di un bagno
privato e di una stanza in cui rimanere isolato, per ridurre
al minimo il rischio di contagiare i propri conviventi. Se
non ha questa possibilità, diventa tutto più complicato. In
alcune città, per esempio Bergamo, il comune in
collaborazione con l’ATS locale ha messo a disposizione
diverse stanze in strutture solitamente adibite ad altro, ad
esempio gli alberghi. Ma non c’è posto per tutti, e in altre
città progetti di questo tipo sono partiti in ritardo o non
sono mai partiti.
Edoardo, che non ha avuto la possibilità di fare
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l’isolamento domiciliare né a casa propria né in una
struttura messa a disposizione del comune di Milano (che
ha aperto i primi posti letto in un hotel la scorsa
settimana), è stato costretto a trovare in fretta un
appartamento da affittare, a spese proprie. Lo stesso
hanno dovuto fare molte altre persone che non avevano gli
spazi adeguati in casa per l’isolamento domiciliare, e che
sono state costrette a trovare soluzioni alternative per
poter essere dimesse dall’ospedale.
Alla difficoltà di trovare una sistemazione si aggiungono
diversi altri problemi, legati sia alle scarse conoscenze che
si hanno sul processo di guarigione dalla COVID-19, sia
alle complicazioni nel fare e ottenere due risultati negativi
ai tamponi di controllo sulla presenza del virus
nell’organismo.
Alcuni pazienti dimessi dall’ospedale, soprattutto quelli
che avevano mostrato sintomi più gravi, hanno continuato
ad avere per settimane difficoltà respiratorie, qualche linea
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di febbre e una forte sensazione di spossatezza. «È un
processo di guarigione lentissimo», ha detto Vavassori,
sottolineando come la scarsa conoscenza della malattia
implichi anche una scarsa conoscenza del processo di
guarigione. Questa incertezza è vissuta con preoccupazione
da molti, soprattutto da quelle persone costrette a fare
l’isolamento domiciliare da sole e senza particolari
attenzioni dalle autorità sanitarie locali.
Diversi pazienti e medici di famiglia sentiti dal Post
sostengono che bisognerebbe dare alle persone in
isolamento domiciliare i saturimetri, strumenti che
servono a misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue,
che però da un po’ di tempo sono praticamente introvabili.
Averli a disposizione permetterebbe alle persone a casa di
tenersi continuamente controllato il valore dell’ossigeno,
agendo per tempo prima dell’insorgenza di problemi
respiratori seri.
Anche per chi non sviluppa particolari problemi dopo le
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dimissioni dall’ospedale, essere dichiarati “guariti” non
sembra essere così facile.
Nelle ultime settimane in molte ATS c’è stata parecchia
confusione sulle indicazioni da dare alle persone che
dovevano sottoporsi ai due tamponi di controllo, che
devono essere fatti a 24 ore di distanza uno dall’altro. A un
paziente dimesso da un ospedale di Milano è stato detto
che i suoi tamponi sarebbero stati rimandati per la troppa
gente in attesa e per l’impossibilità dei laboratori di
processarli tutti. L’indicazione è andare direttamente in
ospedale o in un centro apposito a fare il test, spostandosi
con i mezzi propri, nonostante la possibile positività al
coronavirus, usando mascherina e guanti.
– Leggi anche: Perché non stiamo facendo più tamponi?
In diversi casi di cui è venuto a sapere il Post, i tamponi
fatti anche dopo un mese dalle dimissioni dell’ospedale
sono risultati positivi. È troppo presto per tirare
conclusioni, soprattutto perché si conosce ancora troppo
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poco dell’attuale coronavirus, ma questo potrebbe
significare un più lungo processo di guarigione per alcuni
malati di COVID-19.
fonte: https://www.ilpost.it/2020/04/07/malati-covid-coronavirus/
-----------------------------

E lavarsi poi i denti con il cianuro
heresiae
chubbycattumbling
Segui
r3nton
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made a graveyard friend

such-justice-wow

This reminds me of the graveyard I drank coca cola in for the first time when I was 7

heresiae

Era una notte d’acqua a catinelle

Io me ne andavo in giro senza le bretelle
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A un certo punto vidi un cimitero

O com’era buio! O com’era nero!

E saltellando tomba dopo tomba

Vidi una bionda mamma mia che bionda

Era il fantasma della zia Gioconda

Che ripuliva la sua tomba nera e fonda.

I vermicelli freschi di giornata

Se li mangiava assieme all’insalata

E il gatto nero re del cimitero

Stava in agguato come fosse un falco nero.

Questa storia non ha significato
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È come fare il vino col bucato

È come dire buona notte al muro

E lavarsi i denti poi con il cianuro.
Fonte: r3nton
#non mi chiedete il titolo#non ce l'ha xD#era solo la filastrocca dell'acqua a catinelle#i miei
genitori sono diventati sordi per colpa mia e di mia sorella#ne sono sicura
-----------------------------------

Le piramidi di Pietraperzia
ferribotti
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LE PIRAMIDI IN SICILIA - Piramide sull’Etna, dell’Alcantara, un’altra piramide sull’Etna, la
piramide di Pietraperzia, e altre piramidi vicino all’Etna.

Essendo la popolazione dell’isola concentrata sulla costa ed in piccoli nuclei nell’interno, per buona
parte la Sicilia è quasi deserta o con pochissimi abitanti. Questo permette alla natura di restare
immutata per com’era. Per questo motivo, lungo le montagne e le colline vi sono sparse molte
vestigia antiche di cui le cronache siciliane hanno perso la memoria. Ad esempio le piramidi. Quasi
tremila anni fa, una delle prime popolazioni arrivate in Sicilia costruiva in luoghi determinati delle
piramidi in pietre. Erano piramide dalle dimensioni ben determinate, ad esempio per quella di
Pietrperzia la lunghezza in metri era il doppio della larghezza che era il doppio dell’altezza. Ogni
lato aveva una scala d’accesso e nel piano più alto vi era un altare; le piramidi erano orientate verso
i quattro punti cardinali in modo quasi perfetto, nel senso che adesso la differenza tra il nord
indicato da un lato e il nord geografico è di pochi gradi. Questa differenza non sembra però un
errore umano ma dovuto ai movimenti dell’asse terrestre che in tremila anni si è sicuramente
spostato. Chi le ha fatte? Chi vi saliva li sopra a pregare e a fare quali doni agli dei? Molte
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congetture sui primi Sicani o su popoli provenienti dal nord Africa a conoscenza dei riti in Egitto,
ma non si ha nessuna prova o certezza. Le piramidi restano li tra i vigneti e le distese di olivi a
sfidare i secoli racchiudendo in se il motivo della loro esistenza.

Since the island's population is concentrated on the coast and in small villages in the interior, for a
large part Sicily is almost deserted or with very few inhabitants. This allows nature to remain
unchanged as it was. For this reason, many ancient vestiges are scattered along the mountains and
hills, of which the Sicilian chronicles have lost their memory. For example the pyramids. Almost
three thousand years ago, one of the first populations to arrive in Sicily built stone pyramids in
specific places. They were pyramids with well-defined dimensions, for example for the one in
Pietrperzia the length in meters was twice the width which was double the height. Each side had an
access staircase and on the highest floor there was an altar; the pyramids were oriented towards the
four cardinal points in an almost perfect way, in the sense that now the difference between the north
indicated on one side and the geographic north is a few degrees. However, this difference does not
seem like a human error but due to the movements of the Earth's axis that has certainly moved in
three thousand years. Who Made Them? Who would go up there to pray and give what gifts to the
gods? Many conjectures about the first Sicans or about people from North Africa aware of the
rituals in Egypt, but there is no evidence or certainty. The pyramids remain there among the
vineyards and the expanses of olive trees to challenge the centuries, enclosing the reason for their
existence.

#Sicilia#Sicily#Pietraperzia
-----------------------------

Brett Crozier
corallorosso

Il caso della portaerei Roosevelt Il segretario alla Marina degli Stati Uniti, Thomas B. Modly, ha
insultato pubblicamente il capitano Brett Crozier, ex comandante della portaerei Theodore
Roosevelt, rimosso nei giorni scorsi per aver denunciato la possibilità di un contagio incontrollabile
da coronavirus fra i quasi cinquemila membri del suo equipaggio. Modly ha definito Crozier
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«troppo ingenuo o troppo stupido per essere un ufficiale comandante di una nave» come la portaerei
Roosevelt, e l’ha fatto con un messaggio rivolto ai marinai dagli altoparlanti della stessa nave
militare. Non solo: il segretario della Marina ha accusato gli stessi membri dell’equipaggio di aver
appoggiato il capitano Crozier, risultato poi egli stesso positivo al coronavirus, che attraverso una
lettera ai vertici della Marina – pubblicata dal San Francisco Chronicle – aveva chiesto maggiore
sicurezza sanitaria per i militari al suo comando, generando l’irritazione dell’amministrazione
Trump che aveva deciso quindi, fra le polemiche, di destituirlo dal suo incarico. Crozier nella lettera
aveva scritto che la situazione a bordo della nave richiedeva una «soluzione politica», e aveva
aggiunto: «Non siamo in guerra e ai marinai non è richiesto di dare la vita». I militari risultati
positivi al coronavirus sulla Roosevelt il 3 aprile, giorno della destituzione del comandante, erano
155, ma meno della metà dei 4.800 militari era stata sottoposta ai test. I primi tre casi erano stati
accertati il 24 marzo. Per il comandante, visti gli spazi ridotti a bordo e quindi l’impossibilità di
assicurare i distanziamenti indispensabili per arginare il contagio, si sarebbero dovute predisporre
delle cabine dedicate per mettere in quarantena i soldati contagiati. Lo scorso 4 aprile i marinai
della Roosevelt avevano reso omaggio a Crozier mentre questo sbarcava per l’ultima volta dalla
nave. In un video si può ascoltare il coro dei militari «Captain Crozier, Captain Crozier» e il lungo
applauso nel momento in cui l’ormai ex comandante della nave attraversava la passerella. Lo stesso
Trump aveva criticato l’ex comandante Crozier, perché avrebbe involontariamente rivelato una
debolezza dell’esercito. Il Post
-------------------------------------

20200408
«I più vulnerabili ormai sono esclusi dalle cure»
Emanuele Nannini (Emergency). «I campi per migranti sono bombe a
orologeria: non consentono il distanziamento sociale né le più basilari norme
igieniche o i tamponi»

223

Post/teca

Struttura di Emergency in Afghanistan

Adriana Pollice
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Un ambulatorio bombardato a Tripoli lunedì scorso. Solo a marzo 27 strutture
sanitarie danneggiate in Libia per la vicinanza alla linea degli scontri, mentre la
popolazione fa i conti anche con la pandemia e i migranti continuano a rimanere
chiusi nei campi di detenzione: «Ci abbiamo lavorato per più di dieci anni, la
situazione è tragica. Le due fazioni hanno inasprito i combattimenti, c’è molta
pressione su Tripoli, il paese è nel caos» spiega Emanuele Nannini, vicedirettore del
Field operations department di Emergency.
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È possibile contenere il Covid-19 a Tripoli con la guerra civile in corso?
Un paese fragile come la Libia si avvicina al baratro. La guerra fa saltare i regolatori
sociali e le tutele, tutti i paesi in conflitto hanno fasce di popolazione vulnerabile che
non hanno più accesso ai servizi, sia per i rischi legati agli spostamenti durante i
combattimenti sia perché le prestazioni cessano. La pandemia, la limitazione della
circolazione e l’impossibilità di far arrivare materiali fa sì che i più vulnerabili si
trovino esclusi da qualsiasi assistenza.
I migranti continuano a partire.
La Sanità con la pandemia non regge più. Le notizie che abbiamo dall’Afghanistan,
dal Sudan ci dicono che dei sistemi già fragili collassano completamente. Chi può
accedere alle strutture a pagamento va avanti, gli altri sono esclusi del tutto dalle
cure. In Afghanistan, ad esempio, il 70% della popolazione vive in zone rurali, la
gran parte già faceva fatica a curarsi perché doveva fare lunghi viaggi per arrivare a
presidi di livello medio. Una volta arrivati era complicato accedervi per i
combattimenti, i posti di blocco e le lotte tra fazioni. Con la pandemia molte
strutture sono state chiuse oppure sono stati ridotti i servizi e il governo ha messo
restrizioni nei movimenti: l’accesso ora è pari a zero. In più molti operatori
umanitari sono bloccati e il supporto delle ong sta venendo meno.
Quali difficoltà state avendo?
I paesi in cui operiamo sono chiusi, non riusciamo a portare dentro né a far uscire i
nostri sanitari. Man mano che gli aeroporti chiudevano abbiamo chiesto se volevano
tornare, più di cento hanno scelto di rimanere e i nostri ospedali sono rimasti aperti.
Prima del lockdown abbiamo potenziato gli approvvigionamenti per affrontare la
crisi. Altre ong però non hanno più personale in loco o hanno finito le scorte.
La crisi ha fermato i conflitti?
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In alcune aree è stata decisa una tregua ma in Libia, Afghanistan, Yemen, Iraq non è
accaduto. I feriti continuano ad arrivare, il supporto chirurgico ha la priorità perché
una pallottola uccide più velocemente del virus. Andiamo avanti a vista, abbiamo
fine giugno come tempo massimo per continuare a operare senza nuovi
rifornimenti.
I campi, in Libia come in Grecia, possono reggere all’impatto del Covid19?
Sono bombe a orologeria. Le condizioni non consentono il distanziamento sociale né
le più basilari norme igieniche. Campi formali, creati a opera d’arte, forse posso dare
qualche garanzia ma negli aggregati informali è impossibile gestire la situazione. Ma
tanto il mondo farà fatica a sapere cosa succede lì dentro, posti dove non si fanno
tamponi né test: le persone morivano prima, adesso di più senza che l’opinione
pubblica si renda conto del danno umano in corso.
Cosa insegna la pandemia?
Guerre e povertà sono sparite dall’attenzione internazionale. Quando usciremo di
nuovo in strada troveremo un mondo che ha lasciato indietro i più deboli. Eppure la
lezione è che o stiamo tutti bene o non sta bene nessuno. Il sistema sanitario non
deve essere un privilegio per chi se lo può permettere.
fonte: https://ilmanifesto.it/i-piu-vulnerabili-ormai-sono-esclusi-dalle-cure/
---------------------------------------
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Judith Schalansky, ciò che si rende indimenticabile
L'intervista. Parla l’autrice di «Inventario di alcune cose perdute»
(Nottetempo). «Trovare le parole adatte quando qualcuno muore». Anche se
tutti i rituali sono sospesi. «Sono fermamente convinta che la storia del mondo
possa essere raccontata partendo dai suoi margini, che siano isole remote o
interruzioni nella tradizione»
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Tutto ciò che perdiamo sulla terra va a finire sulla luna, ci fa sapere scherzosamente
Judith Schalansky riprendendo un’antica leggenda. «Qui da noi sulla Luna non ci
attende la rinascita, ma solo la decomposizione in una sottile polvere grigia dotata di
carica elettrica – un processo irreversibile su cui la nostra atmosfera così rarefatta e
simile al vuoto ha un’influenza straordinariamente favorevole» scrive nell’ultimo
capitolo del suo Inventario di alcune cose perdute immaginando un ufficio oggetti
smarriti tra i crateri lunari.
Chissà se ci sono finite anche tutte le specie estinte di cui ricostruisce la storia lo
scrittore e giornalista scientifico Massimo Sandal, nel suo La malinconia del
Mammut (Il Saggiatore, 2019) dove ci accompagna in un percorso di ritrovamenti
d’ossa e fossili marini rimasti incastonati tra le rocce di montagne adesso asciutte,
fino ai resti di Ediacara «l’alba di tutto il bestiario che permea la Terra» – pure
forme astratte, ideogrammi di ciò che siamo diventati, a cui risulta persino difficile
affidare un nome, una funzione e di fronte ai quali «il nostro vocabolario, i concetti
con cui pensiamo le forme viventi, cessano di avere senso».
È qualcosa che succede nel momento esatto in cui svaniscono le epoche, come
accade tra le pagine de La mattina dopo i sessanta, nel White album di Johan
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Didion, quando l’autrice decide di fare i conti con l’essere stata una «figlia del suo
tempo» e si scopre più che altro la superstite «di un’epoca insolita e introversa»,
dove il futuro aveva le sembianze di «qualche cittadina con una spiaggia caruccia»
che alla fine non si è trovata o neanche si è cercata più. Un po’ come le lettere dai
genitori scomparsi che il protagonista del racconto La cassetta delle lettere,
contenuto nella raccolta La vendetta di Agota Kristof, aspetta tutta la vita per
decidere di spostarsi lontano, lontanissimo, quando dopo trent’anni ne riceve una. E
se vale sempre che da se stessi è impossibile fuggire, è pur vero che si può giocare a
non farsi prendere, correndo il rischio di lasciarsi scappare di mano il filo
dell’esistenza. «Mi stupisco io stessa del poco di me che è restato: una persona
singola per ora di genere umano, che ha perso solo ieri l’ombrello sul treno» così
Wisława Szymborska nel suo Discorso all’Ufficio oggetti smarriti, nel 1972 trovava le
parole per descrivere il capogiro che segue alla presa d’atto dello smarrimento di sé.
«La mia testa non so quale, non più una, non più unica, già simile alle simili, né
femminile, né maschile» scriveva nel componimento Fotografia della folla, dello
stesso anno, un immaginario autoritratto che andava a confondersi con le vite degli
altri in una translucenza poetica, quasi una radiografia.
La scrittrice e designer di Berlino Judith Schalansky ha reso bene l’idea nel progetto
grafico che ha pensato per l’edizione italiana del suo inventario, pubblicato a fine
gennaio da Nottetempo (pp. 259, euro 19, traduzione di Flavia Pantanella), dove gli
oggetti perduti ricompaiono prima di ogni racconto attraverso contorni lucidi,
impressi nero su nero. Le abbiamo rivolto alcune domande.
Dodici capitoli, ciascuno dedicato a una cosa smarrita, distrutta o
semplicemente dimenticata dalla storia del mondo. Dallo scheletro
dell’unicorno di Guericke, ai carmi di Saffo, passando per la storia del
Palazzo della Repubblica di Berlino, «Inventario di alcune cose perdute»
è un libro di scomparse e ritrovamenti, assenze che lasciano echi o che
restano prive di traccia. Le ci sono voluti anni per finire questo lavoro,
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racconti, e adesso, in modo imprevedibile, ci arriva mentre siamo
esposti costantemente a un senso di perdita – della nostra vita di prima,
del mondo come lo conoscevamo, di noi. Il suo inventario è in qualche
modo un percorso a tappe che cerca anche di descrivere come ci
relazioniamo alla fine delle cose, cosa ha imparato scrivendolo?
Che l’esperienza della perdita è all’origine della cultura tutta. Adesso mi è così chiaro
che il compito più grande della cultura – dalla religione alla musica pop – è di
aiutarti a fare i conti con l’esperienza della perdita. Trovare le parole adatte quando
qualcuno muore, l’organo che suona nella chiesa durante una funzione funebre, la
canzone malinconica che si ripete a loop dopo una separazione. Spesso capiamo cosa
davvero qualcuno o qualcosa significa per noi solo quando dobbiamo compiangerne
la perdita. E adesso, terribili non sono solo i molti morti che ci troviamo a piangere,
ma anche il fatto che non possiamo congedarci da loro propriamente, che non
possiamo farlo insieme. Tutti i rituali che potrebbero aiutarci a elaborare la morte
sono sospesi.
Nelle prime pagine, inizia raccontando la storia di un viaggio che ha
fatto in un piccolo villaggio danese, un villaggio con un cimitero al
centro. Siamo così abituati a mettere la vita al centro che fa subito un
effetto strano, e allo stesso tempo ci dice di come troppo spesso
dimentichiamo di essere mortali. Cosa cambierebbe se ci abituassimo a
ripensare la morte come qualcosa di «centrale» per le nostre esistenze?
In effetti il posto si trova all’estremo nord della Germania – è il villaggio di pescatori
di Holm, vicino alla città di Schleswig, dove molti luoghi hanno nomi danesi. In
questo piccolo villaggio il cimitero si trova esattamente dove ci si aspetterebbe di
trovare il mercato, tutte le strade conducono lì, è davvero il cuore dell’insediamento
urbano. Così gli antenati degli abitanti continuano a vivere proprio in mezzo ai
componenti delle loro famiglie viventi, e chiunque abiti nel villaggio ha
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perfettamente presente dove andrà a finire prima o poi. Immagino che possa essere
rassicurante, persino di conforto. In ogni caso più confortante del dislocare morti e
cimiteri fuori dalle mura delle città, come è stato fatto in molte parti d’Europa per
circa duecento anni, anche per ragioni legate al controllo delle malattie. La morte è
stata patologizzata, pensiamo anche a come il lavoro nei mattatoi è stato reso
invisibile, ed è stata dislocata il più lontano possibile dalla vita di tutti i giorni,
quindi dalla nostra stessa percezione. Tuttavia, la morte fa parte della vita, per
quanto disturbante possa risultare il concetto. È anche di fronte a questo tipo di
ricordo che ci troviamo adesso, dolorosamente.
A un certo punto scrive che «vivere significa fare esperienza della
perdita» e «sottrarsi alla prevedibilità» ma dice anche del nostro dolerci
anzitempo e racconta di quel «sentimento misto di piacere e angoscia»
di quella urgenza che sentiamo «fatale di voler impedire ciò che
temiamo anticipandolo nel pensiero», quasi che presagire disastri
potesse renderci immuni alle brutte sorprese, permettendoci di sfuggire
all’ineluttabile. Come pensa che stiamo reagendo alla sorpresa in cui
siamo incappati, considerando tutte le catastrofi che ci siamo abituati a
immaginare negli ultimi anni?
Siamo sotto shock, fissiamo numeri che aumentano e curve che impennano,
ascoltiamo gli esperti finché non ci convinciamo di esserlo diventati a nostra volta.
Ma non so nemmeno se posso dire «noi» dato che i confini sono chiusi, e il bilancio
delle vittime in Germania è al momento ancora così basso da lasciar immaginare che
la catastrofe che sta avvenendo in Italia e in Spagna potrebbe ancora essere evitata.
Sono, in ogni caso, molto grata alla Merkel per non aver attinto a una retorica di
guerra. Il fatto è che siamo stati capaci di immaginare qualsiasi cosa – l’incidente di
un reattore nucleare, inondazioni causate da cambiamenti climatici, forse persino
una guerra – tutto, ma non un virus proveniente dal regno animale che ci avrebbe
colpiti, risultando per alcuni completamente asintomatico e per altri semplicemente
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letale. E ancora una volta siamo di fronte al fatto che la questione della
sopravvivenza è una questione di risorse.
«Una memoria che tutto conserva in fondo non conserva nulla» scrive
anche. Veniamo da un periodo di esaltazione della memoria, anche
come genere letterario, e in questi giorni in molti si stanno chiedendo
quale senso avrà ancora la letteratura, se saremo destinati a leggere i
diari delle quarantene per il resto della nostra vita. Perché, e cosa è
importante dimenticare? Cosa salvare?
Dovremmo conservare la consapevolezza di essere mortali, un animale che, con i
suoi 8 miliardi di esemplari, per un virus non è più né meno che un altro ospite.
Siamo bravi a cancellare il nostro patrimonio animale, ad elevarci sopra ogni altra
forma di vita sulla terra. È un’esperienza offensiva che potrebbe anche aiutarci a
immaginare un futuro diverso, dove astinenza non necessariamente significa
perdita. Stiamo solo vedendo che è possibile: quasi nessun aereo, autostrade vuote.
Più che un essere mobile, l’essere umano è sociale. Questo è ciò che non dovremmo
dimenticare.
C’è senza dubbio una connessione tra l’inventario e il suo precedente
Atlante delle isole remote, uscito in Italia per Bompiani, nel 2013, dove
raccontava di cinquanta isole che non ha mai visitato e mai visiterà.
Come funziona la lontananza nella sua scrittura?
Amo ciò che è remoto, ai margini. Sono ossessionata dalle note a piè di pagina. Sono
fermamente convinta che la storia del mondo possa essere raccontata partendo dai
suoi margini, che siano isole remote o interruzioni nella tradizione, lo spazio bianco
nei libri di storia. Nella realtà dei fatti, ciò che è al margine è il centro del mondo.
Nei suoi libri tiene insieme dati storiografici e fiction, e li declina in una
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scrittura pensante, letteraria. Come ci riesce?
È il modo in cui lavoro. Ne ho sempre desiderato uno in cui avrei potuto imparare
tutto il tempo. Sono molto felice di averlo trovato. E non vedo l’ora che le biblioteche
riaprano.
fonte: https://ilmanifesto.it/judith-schalansky-cio-che-si-rende-indimenticabile/
--------------------------------------

La comunicazione è il virus pericoloso del nostro presente
Streaming. In diretta Instagram Jean Luc Godard riflette su tv, politica e
cinema nell’epoca del confinamento
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I messaggi scorrono veloci, arrivano da ogni parte del mondo, Colombia, Giappone,
Argentina, è come se il «Lockdown» globale si fosse interrotto (virtualmente) allo
stesso momento dentro la cornice di quell’immagine in diretta Instagram tra cuori e
dichiarazioni di amore incondizionato. E poco importa se non tutti (molti)
ammettono di non capire il francese chiedendo una traduzione futura: nessuno va
via perché lì, in diretta, c’è Jean Luc Godard, iconico più che mai col suo sigaro, il
sorriso che accompagna le confidenze sulla memoria – «Perdo non tanto le parole
ma l’istante, se esco per andare alla coop lungo il tragitto penso alle pere che poi
svaniscono… » – e una dolcezza che illumina lo schermo più del sole primaverile.
L’incontro organizzato dall’ Ecal, la Scuola di arte e design di Losanna – e condotto
da Lionel Baier – è diventato subito un evento epocale prima che accadesse. E se in
tempo di confinamento l’online è l’unico mezzo con cui incontrarsi, per il regista è
ormai un’abitudine «collaudata», due anni fa al Festival di Cannes dove era in
concorso con Le livre d’image aveva parlato con la stampa via FaceTime, anche se i
social network ammette serenamente di non utilizzarli affatto.
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ECCOCI nella sua casa di Rolle, sulle rive del lago Lemano, dove vive insieme alla
sua compagna, la regista Anne Marie Miéville. È la Svizzera da cui era originaria la
sua famiglia, figlio di un medico (che ritornerà talvolta nella conversazione), Godard
però è nato a Parigi e ci tiene a precisarlo non si considera «un regista svizzero» ma
francese. All’interlocutore leggermente stupito spiega, «Nel Vaud dove abito
all’inizio della Rivoluzione francese c’è stata una rivolta di soldati svizzeri contro i
superiori bernesi duramente repressa, quelli rimasti in vita sono stati accolti dai
rivoluzionari bretoni».
JLG appare nel suo studio (diverso da quello allestito in modo permanente alla
Fondazione Prada di Milano), nella porta aperta alle sue spalle si vede ogni tanto
Fabrice Aragno (il suo direttore della fotografia) col quale sta lavorando al prossimo
film. In terra quando l’immagine si allarga ci sono ritagli, schizzi, disegni (dello
stesso JLG): di cosa parlerà questo film a venire? Di musica – dice (Notre
Musique?), che nei suoi film è sempre un elemento centrale, dell’opera, di Bizet e
della Bohème insieme ai frammenti musicali di film del passato.
E poi chissà perché le parole non servono a spiegare un film, sono le immagini che
parlano, di parole ne abbiamo già troppe: «I politici, i capi di stato affogano nelle
parole» dice. Lui la sua sceneggiatura la scrive a mano, spesso non riesce a rileggere
quello che ha scritto. «Perciò lo riscrivo, non è mai la stessa cosa, ma come si dice
solo chi cancella può scrivere…».
Parola e immagine dunque. In cui alla «lingua» che fissa il mondo col suo alfabeto,
le curve della pandemia che mostrano l’andamento del virus secondo una
progressione capitalista come qualsiasi altra progressione di crescita («Fanno un
grafico a zig zag non una curva») – si oppone «il linguaggio», l’unione di parola e
immagine di cui talvolta il cinema è ancora capace rendendo possibile uno spazio di
libertà nel potere della tecnologia.

237

Post/teca

«È UN PO’ presto per fare un film su questa crisi ma la parola virus deve essere
pronunciata almeno una o due volte: è il virus della comunicazione, moriremo di
questo» dice Godard che al «cineasta-medico» con una diagnosi pronta su ciò che
farà predilige la passione, l’emozione dei dubbi, il lavoro nella notte. «La televisione
fabbrica oblio, il cinema dei ricordi». Lui ne guarda poca di tv, raramente quella
pubblica, qualche vecchio film, e soprattutto i canali di informazione: «A volte ne
prendo dei frammenti per una sceneggiatura ma sarebbe impossibile trovare un
attore capace di sembrare uno speaker che accetti di essere filmato in una finzione
che è la vita stessa. Fa pensare un po’ a La voce umana di Cocteau.
L’informazione cerca di dire tutto sul virus del quale si sa poco, fino a che il virus più
pericoloso diventa appunto quello della comunicazione». È quel vero/falso che
attraversa la riflessione delle sue immagini, al di là delle definizioni di genere
«finzione» e «documentario» interrogando il significato stesso di «fake news»
nell’immagine come nella parola, il gesto di «raccontare» la realtà che non può
essere copiarla, fotografarla per riprodurla?
«L’idea di fake news è oggi in una frase o in una parola che la lingua non permette o
permette troppo. Diciamo che qualcosa che non è vero atomicamente non è falso».
«Sta a noi scoprire se le persone che leggono in tv certe parole dicono altro, una
parola può contenere un episodio della storia ma come diceva Bresson più che
riprodurre si devono unire le cose che non hanno rapporto tra loro». «La sera
ascolto i sogni, passano attraverso luoghi e forme che saranno per noi sempre
misteriosi». Il cinema, ancora?
fonte: https://ilmanifesto.it/la-comunicazione-e-il-virus-pericoloso-del-nostro-presente/
-----------------------------------
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«Spillover»: il libro del momento / di Donato Salzarulo
1. Ecco un libro che forse non avrei mai letto se il coronavirus non fosse venuto a turbare e a
rendere infausti i nostri giorni. La curiosità mi è sorta leggendo l’articolo di Paolo Giordano sulla
“matematica del contagio che ci aiuta a ragionare” (Corriere della Sera del 26 febbraio),
articolo – non mi stancherò di ripeterlo – benedetto, di cristallina chiarezza, che merita di
essere diffuso dappertutto, in primo luogo nelle scuole; merita di essere diffuso perché di
questo virus non ci libereremo facilmente e, comunque, altri virus sconosciuti sono o
potrebbero essere in agguato per la nostra specie. Quindi, è decisivo far crescere la nostra
consapevolezza razionale.
Lo scrittore (e fisico, non dimentichiamolo), dopo aver accennato alla nostra fatica di accettare
qualcosa di radicalmente nuovo e complesso – fatica che conosco; a scuola suggerivo spesso
agli insegnanti il libro «Attesi imprevisti» per interpretare il processo d’apprendimento, che è
tale soltanto se è nuovo – ricorda che quanto ci sta succedendo in questi giorni non è davvero
inedito. Il letterato, che un po’ è in me, avrebbe ovviamente subito pensato a Camus, Garcia
Marquez, Saramago, Manzoni, Boccaccio, Tucidide…Giordano, che pure ha vinto il premio
Strega con «La solitudine dei numeri primi», riporta un brano di David Quammen (chi è costui?
…) in cui racconta come nel 2003 fu domata a Singapore l’epidemia della Sars. Poi scrive:
«Spillover, il libro di Quammen, meriterebbe un articolo a sé. Basti dire, qui, che è il modo migliore per
comprendere le varie sfaccettature, la complessità per l’appunto, di questa epidemia. Per non viverla come
una strana eccezione o un flagello divino. Per metterla in relazione ad altri disastri ecologici del nostro
tempo, come la deforestazione, la cancellazione degli ecosistemi, la globalizzazione e il cambiamento
climatico stesso. E per entrare, addirittura, nella mente del virus, decifrarne le strategie, intuire perché la
specie umana sia diventata così golosa per ogni patogeno in circolazione.
A volte Spillover fa paura, è vero, complice il pipistrello nero della copertina, e a volte fa addirittura
sobbalzare, per esempio quando si domanda – era il 2012 se il Next Big One, la prossima grande epidemia
attesa dagli esperti, sarà causata da un virus e se comparirà “in un mercato cittadino della Cina meridionale”:
Preveggenza? No. Solo scienza. E un po’ di storia. Strano che Spillover non sia esaurito sugli scaffali, come i
gel antisettici e le mascherine.»

2. Ora chi sia David Quammen lo so. È un giornalista scientifico, autore di numerosi libri e
reportage (soprattutto per «National Geographic»); ha 72 anni e vive con la moglie Betsy a
Bozeman, cittadina universitaria del Montana, una cittadina piena di verde.
Ha pubblicato Spillover nel 2012. Sottotitolo: «Animal Infections and the Next Human
Pandemic». Nella traduzione italiana è diventato un più rassicurante e neutro «L’evoluzione
delle pandemie» (Adelphi, 2014, traduzione. di Luigi Civalleri, pp. 608, Euro 14). Forse
tradendo un po’ il pensiero dell’autore che era proprio quello di lanciare qualcosa di più di un
grido d’allarme sulle infezioni animali trasmissibili all’uomo (tecnicamente: zoonosi). Tra l’altro,
in esergo alle sue pagine, Quammen cita nientemeno che «Apocalisse», 6, 8 in cui appare un
cavallo verde, cavalcato da Morte, seguito da Inferno; insieme si danno a compiere la loro
opera sterminatrice «con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra».
Con questa citazione l’autore non intende aderire al partito degli “apocalittici”. Il suo spirito è
quello laico di un pragmatico. Il cavallo verde su cui cavalca la Morte è quello del primo
capitolo infettato dal virus Hendra. Tirare in ballo l’Apocalissi serve però ad amplificare il
pericolo che l’umanità corre, un pericolo più volte ribadito, di cui occorre essere consapevoli.
«Non dico tutto ciò allo scopo di angosciarvi o deprimervi. Non ho scritto questo libro per spaventare il
pubblico, ma per renderlo più consapevole. Ecco cosa distingue gli esseri umani per esempio dai bruchi: noi,
al contrario di loro, possiamo fare mosse intelligenti.» (pag. 535)
I bruchi richiamati, voraci mangiafoglie, sono simili a piccole larve pelose. Nome latino:
Malacosoma disstria. A giugno del 1993 invasero la cittadina dove Quammen abita e lasciarono
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spogli quasi tutti gli alberi molto prima che l’autunno arrivasse.
«Era uno spettacolo grandioso nella sua bruttezza. Non tutti gli alberi erano nudi, ma la maggior parte sì,
specialmente quelli più grandi e antichi come gli olmi e i frassini che abbellivano le strade e le
ombreggiavano con le loro folte chiome. Tutto avvenne con grande rapidità.» (pag. 510)
Spray, disinfestazioni, trattamenti con sostanze chimiche varie. Tutto inutile.
«I maledetti continuavano ad arrivare e facevano il bello e il cattivo tempo. Erano semplicemente troppi, e
l’infestazione era inarrestabile. Li calpestavamo camminando sul marciapiede, li spazzavamo in massa dalle
strade. Loro continuavano a mangiare, crescere, cambiare pelle e crescere ancora. Marciavano su e giù per i
rami facendo piazza pulita del verde cittadino, quasi fosse un’appetitosa insalata.» (pag. 511)
A un certo punto si fermarono e, dopo un breve riposo metamorfico in bozzoli intessuti sulle
foglie, si trasformarono in piccole falene brune.
«In ecologia un evento del genere ha un nome preciso: è un outbreak ovvero un’esplosione. […]
Il concetto si applica a ogni forte e improvviso aumento della popolazione di una data specie.» (pag. 511-512).
Compresa la nostra che, dall’epoca della nostra origine, circa duecentomila anni fa, al 1804 è arrivata a un
miliardo di abitanti. Negli ultimi due secoli, invece, ha preso il volo: dal 1804 al 1927 siamo aumentati fino a
2 miliardi; dal 1927 al 1960 siamo a 3 e da allora siamo cresciuti di un miliardo ogni 13 anni circa. Nel 2011
eravamo 7 miliardi ed oggi 7.7…Un picco davvero dolomitico.
«E le esplosioni, tanto di malattie quanto di popolazioni, hanno una cosa in comune: prima o poi finiscono.
In alcuni casi dopo molti anni, in altri quasi subito. A volte gradualmente, a volte di colpo. In certi casi
terminano, ricominciano e finiscono di nuovo, come se seguissero un programma regolare.» (pag. 514).
Quammen non richiama la nostra esplosiva crescita demografica per ricordarci che siamo
destinati a far la fine dei bruchi ridotti al lumicino l’estate successiva. Noi siamo intelligenti,
almeno così ci sembra, e possiamo fare mosse intelligenti grazie alla scienza.
Dopo essersi moltiplicati per due anni e aver resistito alle misure disinfestanti dei cittadini del
Montana, come mai i bruchi scomparvero o si ridussero enormemente?
«Nel 1993, quando i bruchi invasero la mia cittadina presi a interessarmi all’argomento e feci
qualche ricerca.» (pag. 514) Ecco la mossa intelligente del nostro autore, una mossa che
dovremmo imparare a fare tutti, quanto mai doverosa nei luoghi istituzionalmente preposti al
compito fondamentale dell’apprendimento/insegnamento.
La ricerca comincia con il contattare il locale servizio di informazione agricola. Quammen
tempesta di domande un addetto. Questo non sa il perché e si limita a dire che «Succede e
basta». Insoddisfatto, si mette a leggere la letteratura specializzata. Scopre che uno degli
esperti sul campo, Judith M. Myers, sospetta che siano i nucleopoliedrovirus (NPV) a regolare i
cicli di espansione e riduzione dei lepidotteri. Anni dopo, mentre sta raccogliendo il materiale
preparatorio per il libro che sta scrivendo, partecipa ad un convegno sull’ecologia e l’evoluzione
e delle malattie infettive ad Athens, in Georgia; ascolta la relazione di Greg Dwyer, specialista
di ecologia matematica dell’Università di Chicago, proprio sulle esplosioni di popolazioni e le
malattie degli insetti. Lo scienziato racconta gli effetti terribili dei nucleopoliedrovirus sulle
popolazioni di lepidotteri in fase esplosiva. Eureka! «Nella prima pausa caffè lo bloccai in un
angolo e gli chiesi di fare una chiacchierata sul destino delle falene e sul futuro delle pandemie
umane. Certamente disse.» (pag. 516)
Si incontrano due anni dopo nello studio di Dwyer all’Università di Chicago. Il giornalista
comprende bene il funzionamento di questo subdolo virus che scioglie dall’interno i bruchi di
falene come pappe. Ma l’argomento che gli sta più a cuore non è soltanto questo. Nella mente
continua a frullargli l’analogia fra la crescita dei bruchi e quella della popolazione umana.
«Secondo i dati di una settimana fa, dissi, siamo sette miliardi di persone sul pianeta. A quanto pare la nostra
è una crescita esplosiva. E viviamo ammassati in spazi ristretti: pensiamo ad Hong Kong o a Mumbai. Siamo
strettamente interconnessi. Voliamo per il mondo. I sette milioni di abitanti di Hong Hong sono a tre ore di
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viaggio dai dodici di Pechino. Nessun altro animale di grandi dimensioni è mai stato così numeroso. E
abbiamo anche noi la nostra bella fetta di virus potenzialmente devastanti, alcuni forse spiacevoli come NPV.
Allora, che cosa ci aspetta? Fino a che punto possiamo lasciarci guidare dall’analogia con le epidemie degli
insetti? Dobbiamo aspettarci di collassare come una popolazione di bruchi?
Dwyer non aveva fretta di rispondere affermativamente. Nel suo sano empirismo, diffidava delle
estrapolazioni avventate. Ci devo pensare, disse. E mentre rifletteva, ci trovammo a parlare d’influenza.»
(pag. 519).

3.- L’influenza è una malattia molto importante. Sicuramente questo lo sa anche Maria Rita
Gismondo, direttrice di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze del
laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano diventata famosa per la sua dichiarazione antiallarmistica nei primi giorni dell’arrivo di Covid-19 in Italia: «A me sembra una follia. Si è
scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale. Guardate i
numeri non è una pandemia.» Non lo era, ma di lì a poco lo sarebbe diventato. Il problema è
che due persone che usano la stessa parola, in realtà non sempre intendono la stessa cosa.
Nell’esperienza comune l’influenza è una malattia stagionale fastidiosa che si supera più o
meno facilmente. Ma c’è influenza e influenza: quella spagnola tra il 1918 e il 1919 sterminò
circa cinquanta milioni di persone. L’influenza, scrive Quammen, è «assai complicata da
studiare e potenzialmente devastante, sotto forma di pandemia. Potrebbe essere benissimo il
prossimo Big One» (pag.520).
Da qui parte per fornire al lettore le nozioni di base di questa malattia, indica i tre tipi di virus
coinvolti (quello etichettato con la lettera A è il più preoccupante e diffuso) e ne delinea una
sintetica storia. Impariamo così che Robert Gordon Webster, microbiologo neozelandese, è
forse la maggiore autorità mondiale in materia; insieme a William Graeme Laver, biochimico
australiano, ha scoperto la presenza di un virus influenzale, parente di quello umano, negli
uccelli selvatici migratori e, infine, che questi virus, come tutti quelli a RNA, sono soggetti a un
alto tasso di mutazioni. Siccome il secondo è morto, Quammen corre ad intervistare il primo
che nel 2012 ha quasi ottant’anni, ma è ancora attivo ed arzillo.
«Ci sono sedici tipi di emoagglutinina – gli ricordò – e nove di neuraminidasi [non c’è da spaventarsi a pag.
520 è spiegato bene il significato di questi termini], il che significa centoquarantaquattro possibili
combinazioni. I cambiamenti sono casuali e quasi sempre danno vita a cattive combinazioni per il virus, che
diventa sempre più debole [questo spera Ilaria Capua rispetto al nostro Covid-19; a Giuseppe Remuzzi,
invece, appare più aggressivo]. Ma i cambiamenti casuali producono le variazioni, e le variazioni consentono
di esplorare le possibilità. Sono la materia prima della selezione naturale, dell’adattamento e dell’evoluzione.
Ecco perché il virus dell’influenza è un patogeno così proteiforme, sempre pieno di sorprese, novità, minacce:
per via di tutte quelle mutazioni e riassortimenti. […]
Ed ecco perché c’è bisogno di un vaccino nuovo ad ogni autunno.» (pag.523)
Comunque, con l’influenza non si scherza. Mediamente fa circa 250.000 decessi in tutto il
mondo.

4.- Da quanto detto sopra, il “metodo di ricerca” di Quammen è facilmente intuibile e
riassumibile: studio accurato della letteratura specializzata (la bibliografia in fondo al libro
comprende un ampio e nutrito numero di titoli da pag. 547 a pag.575), incontro-intervistechiacchierate con moltissimi esperti (alcuni, illustri premi Nobel; inutile dire che mi erano quasi
del tutto ignoti), partecipazione a convegni, visite a laboratori, viaggi ed esplorazioni sul
terreno, spesso abbastanza avventurose, in quasi tutti i continenti del pianeta…
«L’idea di questo libro – scrive l’autore nei Ringraziamenti – nacque attorno a un fuoco in una
foresta centroafricana, nel luglio 2000, mentre due uomini gabonesi raccontavano
dell’epidemia di Ebola che aveva colpito il loro villaggio, Mayibout 2, e dei tredici gorilla morti
visti nelle vicinanze, comparsi proprio nei giorni in cui i loro amici e parenti morivano per il
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virus.» (pag. 577). Dall’idea alla pubblicazione trascorrono dodici anni e, grazie alla pratica del
suo metodo, l’autore può acquisire un’esperienza profonda e ammirevole che il lettore avverte
chiaramente nelle sue pagine e nel modo di affrontare l’argomento generale (lo Spillover) e la
storia delle malattie emergenti. Ne viene fuori un lodevole saggio narrativo, un ottimo libro di
divulgazione scientifica sui virus (che cosa sono, quali sono le loro proprietà, come si
diffondono), sulle malattie emergenti di origine zoonotica con le loro ricostruzioni storiche, ma
anche un racconto avvincente di esperienze con quadri indimenticabili di vita sociale (modi di
alimentarsi, riti più o meno religiosi, costumi, bisogni primari non soddisfatti in molte zone del
mondo, ecc.). Insomma, un libro che ha appagato molte mie curiosità, che mi ha aiutato a
comprendere bene il lessico prevalente in questi nostri giorni di pandemia e che ha allargato
abbastanza i miei orizzonti culturali.
Lessico prevalente: ho capito cos’è un “salto di specie” (Spillover), cosa vuol dire “isolare” un
virus, la differenza tra un virus DNA e uno RNA, come si valuta il tasso di velocità di un
eventuale contagio (modello SIR) e, soprattutto ho cominciato a mettermi bene in testa le
nostre “malattie del futuro”, malattie che si chiamano: Machupo, Marburg (1967), Lassa
(1969), Ebola (1976), HIV-1 (riconosciuto indirettamente nel 1981, isolato nel 1983), HIV-2
(1986), Sin Nombre (1993), Hendra (1994), influenza aviaria (1997), Nipah (1998), febbre del
Nilo occidentale (1999), SARS (2003), influenza suina (2009). A queste malattie Quammen
dedica i nove capitoli del libro.
Apprendimento della massima importanza: ho capito che queste malattie non sono delle
“calamità naturali” o dei dolorosi accidenti. Sono conseguenze non volute di nostre azioni. Per
nostre intendo del genere umano, diventato sempre meno “sapiens” e sempre più “homo
oeconomicus”. Queste malattie «sono lo specchio di due crisi planetarie convergenti: una
ecologica e una sanitaria. Sommandosi, le loro conseguenze si mostrano sotto forma di una
sequenza di malattie nuove, strane e terribili, che emergono da ospiti inaspettati e che creano
serissime preoccupazioni e timori per il futuro negli scienziati che le studiano.» (pag. 42).
Dovrebbero preoccupare anche noi che, a questo punto, abbiamo il dovere di metterle al
centro della nostra azione sociale, politica e culturale.

5.- Lo sguardo di Quammen è guidato da due grandi corpi di conoscenze: da un lato la teoria
darwiniana dell’evoluzione (selezione, strategie di adattamento, ecc.), dall’altro l’ecologia.
Quando la teoria patogenetica della malattia incontra l’uno e l’altro paradigma scientifico si fa
«ecologia e biologia evolutiva delle zoonosi», un sapere che porta con sé questo fondamentale
messaggio: siamo parte della natura, siamo degli animali come altri, siamo dei primati da poco
tempo sulla scena planetaria. Tutte le malattie infettive sono in ultima analisi delle zoonosi. La
loro esistenza dimostra il legame, la connessione tra la nostra specie e quella degli ospiti dai
quali i virus effettuano lo spillover. «La stessa idea di un mondo naturale distinto da noi è
sbagliata e artificiale. C’è un mondo solo, di cui l’umanità fa parte, così come l’HIV, i virus di
Ebola e dell’influenza, Nipah, Hendra e la SARS, gli scimpanzé, i pipistrelli, gli zibetti e le oche
indiane. E ne fa parte anche il prossimo virus killer che ci colpirà, quello che ancora non
abbiamo scoperto.»
Il virus chiede di vivere. Noi non vogliamo che distrugga i nostri polmoni, la nostra casa del
respiro. È una lotta che va condotta potenziando i nostri centri di intelligenza individuale e
collettiva. Si chiamano laboratori, istituti di ricerca, scuole, ospedali…Intelligenza individuale e
collettiva è anche consapevolezza che il pianeta terra è uno solo ed uno è il genere umano; è
anche cambiamento dei nostri sistemi economici e sociali, contenimento della crescita
demografica, rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi, scelta di mutare la nostra
alimentazione, diminuendo, ad esempio, il nostro consumo di carne, ecc. ecc. C’è un grande
lavoro da fare. Questo si capisce leggendo il bel libro di Quammen. C’è un grande lavoro da
fare per regalarci intelligenza, salute e futuro.

242

Post/teca
via: https://www.sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/17405-donato-salzarulo-spillover-il-libro-delmomento.html
-----------------------------------------

Il coronavirus può ridisegnare l’ordine globale / di Carlo Formenti
Le gerarchie mondiali mutano gradualmente per poi subire rovesciamenti repentini: così
scrivono il diplomatico Kurt Campbell e l’esperto di affari cinesi Rush Doshi in un articolo uscito
su “Foreign Affairs” . Gli autori citano ad esempio la crisi del canale di Suez del 1956, che sancì
il tramonto dell’egemonia britannica, dopodiché affermano che la pandemia del coronavirus
rischia di divenire il “momento Suez” dell’egemonia americana.
A garantire agli Stati Uniti il ruolo di prima potenza mondiale negli ultimi settant’anni non sono
stati solo la ricchezza e la forza militare ma anche la capacità di gestire le crisi globali, ma ora
stanno clamorosamente fallendo su quest’ultimo piano. Intanto Pechino riempie il vuoto aperto
dalla loro impotenza fornendo assistenza materiale e consulenza sanitaria e organizzativa agli
altri Paesi. Molti osservatori avevano definito la crisi di Wuhan come una Chernobyl cinese,
profetizzando un crollo di leadership per il Partito Comunista. Viceversa quest’ultimo, sotto la
guida di Xi Jinping, ha trasformato gli errori iniziali in una straordinaria esibizione di potenza ed
efficienza, tanto sul piano interno quanto su quello internazionale.
Mentre gli Stati occidentali annaspano, sia nel far fronte ai problemi interni, sia nel manifestare
solidarietà reciproca, la Cina fornisce enormi quantità di ventilatori, mascherine e altri materiali
sanitari e invia equipe mediche in soccorso delle nazioni più in difficoltà, come l’Italia. Ciò è
possibile perché sono fra i maggiori produttori mondiali in campo farmaceutico e sanitario, ma
anche perché, grazie alla loro economia pianificata, possono imporre alle imprese di
riconvertire la produzione.
A fronte di questo attivismo, gli Stati Uniti offrono lo spettacolo di un sistema sanitario che,
abbandonato alla logica del profitto, appare drammaticamente impreparato a fronteggiare
l’emergenza interna e, a maggior ragione, a offrire supporto ad altri Paesi (Trump ha
addirittura cercato di appropriarsi del brevetto sul vaccino su cui sta lavorando un’impresa
tedesca). Lo slogan America first si rivolta contro chi lo ha inventato, e intanto costui, mentre
promette colossali elargizioni di liquido per sostenere l’economia, si guarda bene (imitato
dall’inglese Boris Johnson) dall’attuare le misure di lock down adottate altrove.
Per non essere accusati di eccessive simpatie per il “nemico”, Campbell e Doshi non mancano
di snocciolare le accuse di rito contro il totalitarismo e il cinico “opportunismo” del governo
cinese. Tuttavia concludono che, invece di contrattaccare sul piano delle “narrative” (il virus
viene dalla Cina, forse è sfuggito da un laboratorio militare per la guerra batteriologica, ecc.),
sarebbe il caso di riguadagnare il terreno perduto nella battaglia del soft power giocando la
carta della cooperazione, accordandosi cioè con la Cina per fare fronte comune contro il virus.
Insomma: meglio sfruttare i vantaggi – tuttora enormi – sul terreno economico-militare per
essere il partner privilegiato in una diarchia globale, piuttosto che fare la fine dell’Inghilterra
nell’inutile sforzo di rallentare l’ora del tramonto.
L’articolo è interessante perché è un ‘ulteriore prova della consapevolezza che si sta
diffondendo fra esperti di geopolitica, economisti, filosofi, politologi e giornalisti occidentali che
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dopo questa crisi – che, come tutti si rendono ormai conto, avrà effetti di gran lunga maggiori
di quella del 2008, e forse anche di quella del 1929 – “nulla sarà come prima”. Così soggetti
che fino a ieri celebravano le magnifiche sorti e progressive degli spiriti animali del mercato,
chiedono a gran voce il ritorno dello Stato, europeisti convinti gridano allo scandalo perché
Olanda e Germania pretendono che gli aiuti concessi in base al Mes restino vincolati alle
condizioni che hanno messo in ginocchio la Grecia, facce di bronzo fino a ieri fra i massimi
sostenitori dei tagli alla spesa pubblica pontificano sugli “errori” commessi nel chiudere tanti
presidi sanitari sul territorio, sulle mancate assunzioni di personale sanitario, sugli stipendi da
fame di medici e infermiere oggi ipocritamente celebrati come “eroi”, ecc.
Cosa resterà di tutto ciò quando la pandemia finirà lasciandoci con decine (se non centinaia) di
migliaia di esseri umani in meno (soprattutto anziani, per la gioia di chi lamenta l’insostenibilità
del nostro sistema pensionistico), milioni di disoccupati in più e migliaia di aziende,
professionisti e lavoratori autonomi incapaci di riprendere l’attività? Credo che sarà difficile, se
non impossibile, adottare la linea business as usual. Tuttavia, se non nascerà in tempi rapidi un
soggetto politico in grado di convogliare la rabbia popolare verso un progetto di superamento
definitivo e irreversibile dei Trattati europei, di riconquista della sovranità nazionale,
democratica e monetaria, di ricostruzione di un’economia mista che abbia come obiettivi
prioritari la piena occupazione, livelli dignitosi di reddito per tutti e la ricostruzione del welfare
distrutto da decenni di politiche neoliberiste, c’è il rischio che si torni all’alternanza fra governi
liberali di destra e sinistra (ancorché parzialmente convertiti all’uso di correttivi keynesiani).
Infine a vivere il loro “momento Suez” saranno le sinistre “antagoniste”, molte delle quali non
hanno saputo fare di meglio che denunciare il complotto liberticida che si nasconde dietro alle
misure di contenimento dell’epidemia (vedasi i deliri “biopolitici” di Agamben). Ora, se è vero
che tecnologie e metodi di controllo testati nell’attuale contingenza potranno essere in futuro
usati come armi repressive, ciò non giustifica il rilancio di ideologie “antistataliste” mai come
oggi destinate a finire in soffitta. È infatti venuto il momento di riflettere seriamente su come
costruire il socialismo del XXI secolo, senza ignorare la lezione che arriva dalla Cina: in assenza
di stati nazione forti, capaci di gestire economie miste ma centralizzate e pianificate, e in
assenza di una riconfigurazione degli equilibri geopolitici mondiali, non potremo affrontare le
sfide del fallimento del capitalismo finanziarizzato e globalizzato, della catastrofe ambientale e
climatica e dei conflitti interimperialistici in un mondo post globalizzato.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17402-carlo-formenti-il-coronavirus-puo-ridisegnare-lordine-globale.html
------------------------------------

E se l’uscita dall’euro diventasse inevitabile? / di Emiliano Brancaccio
Di permanenza o uscita dall’euro si è discusso molto e male, in questi anni. Alle libere opinioni
di commentatori improvvisati si sono aggiunte le petizioni di principio di colleghi che hanno
preferito una pigra partigianeria alla fatica della divulgazione scientifica. Il lettore, desideroso
di informarsi, si è trovato a scegliere tra sfocati bozzetti di catastrofi o paradisi, il più delle
volte privi di riferimenti alla letteratura. Bene dunque ha fatto Luigi Zingales a promuovere una
nuova discussione esortando gli studiosi partecipanti a seguire alcune semplici regole della
ricerca, tra cui la buona prassi di distinguere tra impressioni personali e tesi supportate da
pubblicazioni accademiche, contributi istituzionali, consensus tra gli esperti.
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Zingales ci sollecita a valutare innanzitutto i costi e i benefici di un’eventuale decisione
dell’Italia di uscire dall’euro. Ai fini di tale calcolo sarà bene evitare un’incresciosa abitudine che
andava di moda tra gli accademici qualche anno fa, e che li induceva a esaminare l’economia
come fosse costituita da un fantomatico agente unico, rappresentativo dell’intera collettività.
Non occorre scomodare Marx per ricordare che in realtà il sistema è formato da attori sociali
molto diversi tra loro, ed è quindi necessario chiarire a quali di essi facciamo ogni volta
riferimento nelle analisi.
Per citare un esempio tra tanti, consideriamo l’idea piuttosto diffusa secondo cui il ritorno a una
moneta nazionale darebbe facile sfogo alle svalutazioni e quindi alimenterebbe l’inflazione.
Distinguendo i diversi gruppi sociali in gioco, questa tesi induce a ritenere che l’uscita dalla
moneta unica favorirebbe le imprese e in generale i soggetti che fanno i prezzi, mentre
avrebbe ripercussioni negative sui percettori di redditi relativamente fissi: orfani e vedove,
come si diceva un tempo, e soprattutto lavoratori dipendenti.
In campo istituzionale e politico questa congettura conta diversi estimatori. L’idea che
l’abbandono dell’euro darebbe luogo a una «grande inflazione» è stata autorevolmente
avanzata da Mario Draghi agli esordi del suo mandato in Bce, e la connessa previsione che i
soggetti sociali più “deboli” ne sarebbero conseguenzialmente colpiti è stata suggerita da più
parti, di recente anche dal ministro Padoan.
Queste posizioni trovano sostenitori anche nella letteratura scientifica: dal giovane Krugman,
ad Eichengreen ad altri, fino a Blanchard, Giavazzi e Amighini, i quali l’hanno anche riportata
nel loro celebre manuale. Le analisi empiriche, tuttavia, forniscono risultati in parte diversi [1].
Durante l’ultimo trentennio, gli abbandoni di regimi monetari a cambi rigidi con successive
svalutazioni hanno avuto in media un impatto sull’inflazione rilevante e duraturo nei Paesi
meno sviluppati ma modesto e solo temporaneo nei Paesi relativamente avanzati, tra cui
l’Italia. In tali Paesi si rilevano pure ripercussioni negative sui salari e spostamenti distributivi a
favore dei profitti, che però non sembrano troppo distanti dai deterioramenti del potere
d’acquisto e delle quote di reddito da lavoro che si sono comunque registrati dall’inizio della
crisi della moneta unica, nel periodo delle riforme strutturali e delle politiche deflattive.
Insomma, la tesi che l’abbandono di un regime monetario provochi una «grande inflazione»
trova riscontri storici solo parziali, e l’idea che i “poveri” sarebbero i più colpiti pare non tener
conto del fatto che essi patiscono in misura non dissimile le politiche deflattive vincolate a un
regime monetario con cambio rigido. Dunque, la scelta di uscire dal regime monetario e
svalutare sembra influire solo in parte sugli andamenti della distribuzione del reddito tra
capitale e lavoro. Più rilevante pare l’impatto sulla distribuzione interna al capitale, tra imprese
che riescono a far profitti anche sotto un regime deflattivo e imprese in affanno che avrebbero
bisogno di slancio monetario per ripartire.
Qualcuno potrebbe obiettare che l’euro è altra cosa rispetto ai regimi monetari del passato, e
che stavolta sarebbe diverso. La critica è epistemologicamente ardimentosa: se noi economisti
rinunciamo a gettare almeno uno sguardo sulla storia empirica passata, cosa ci resta per
indagare sui possibili stati del mondo futuri? Non molto, temo.
Ho citato solo uno dei vari esempi in cui l’indagine sui costi e i benefici della permanenza o
dell’uscita dall’euro può dare risultati in parte difformi rispetto alla vulgata. Devo aggiungere,
tuttavia, che questo tipo di analisi potrebbe non esser decisivo. Esiste infatti una possibilità
concreta che dovremmo considerare prioritaria nelle nostre discussioni: al di là del calcolo
statico dei vantaggi o degli svantaggi, a un certo punto la dinamica degli eventi potrebbe
inesorabilmente condurci all’abbandono della moneta unica.
Il dibattito tende solitamente a considerare tale eventualità in relazione agli esiti di una vittoria
politica di forze cosiddette “anti-sistema”. Ma la questione non è solo legata alle dinamiche
elettorali. Un problema ulteriore, io credo, attiene alla fragilità dei meccanismi europei imbastiti
in questi anni per gestire il cumulo di squilibri nei rapporti di credito e debito e garantire la
solvibilità delle istituzioni finanziarie. Molti sono gli indizi che l’Unione sia inadeguata ad
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affrontare eventuali nuove crisi bancarie, e in letteratura è largamente condivisa l’idea secondo
cui il sopraggiungere di tali crisi può alimentare fughe di capitali di tale portata da rendere
inevitabile l’abbandono di regimi di cambio fisso o unioni monetarie. Detto in poche parole, un
Paese dell’Unione potrebbe vedersi costretto a ripristinare il controllo nazionale sulla moneta
per brutali e urgenti esigenze di ricapitalizzazione e stabilizzazione del settore bancario. È
questa in fin dei conti la tesi che venne avanzata dall’Fmi nel 2012, e che è stata riproposta dal
“monito degli economisti” pubblicato nel 2013 sul Financial Times [2].
Se questo scenario è ritenuto verosimile, il gioco di fazioni perde un po’ di consistenza: anche
le forze favorevoli alla permanenza nell’euro sarebbero costrette a dotarsi di qualche “piano B”.
In cosa dovrebbe consistere tale “piano”? In fondo si tratta di risolvere il vecchio problema
delineato da Padoa Schioppa e altri: tra piena apertura ai movimenti di merci e di capitali,
cambi fissi e politica monetaria nazionale autonoma, sono compatibili tra loro solo due opzioni
su tre. Se la soluzione della delega della politica monetaria a un ente sovranazionale come la
Bce fallisce, c’è chi sostiene che basterà abbandonare la logica dei cambi fissi e affidare i
movimenti valutari al gioco del mercato e degli speculatori. Ad avviso mio e di altri, questa
strada porterebbe nuovi problemi senza risolvere i vecchi. Molto meglio recuperare alcuni
spunti recenti dell’Fmi e iniziare a ragionare sul ripristino di controlli sulla circolazione
internazionale dei capitali.

Note
1. Rassegna ed evidenze empiriche contenute in Brancaccio, E., Garbellini, N. (2015). Currency
regime crises, real wages, functional income distribution and production. European Journal of
Economics and Economic Policies: Intervention. Vol. 12, 3.
2. Aa.Vv. (2013). The economists’ warning: European governments repeat mistakes of the Treaty of
Versailles, Financial Times, September 23 (www.theeconomistswarning.com).
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17401-emiliano-brancaccio-e-se-l-uscita-dall-eurodiventasse-inevitabile-3.html
----------------------------------

Il disastro di Bergamo è una tragedia annunciata / di Redazione Senza
Tregua
Nel bergamasco il Coronavirus sta causando effetti disastrosi. Tutti abbiamo visto le struggenti
immagini della fila di mezzi militari con dentro i cadaveri delle vittime. Scene che non lasciano
molto spazio all’immaginazione e che conferiscono una inquietante materialità a ai numeri dei
decessi che ci vengono riportati quotidianamente.
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In questi giorni ci si domanda come sia stata possibile una diffusione così importante. C’è chi
individua come radice del problema la presenza di comportamenti individuali inadeguati, chi
ritiene che ci sia stata una sottovalutazione collettiva delle potenzialità del virus in termini di
contagio, persino chi reputa tutto normale in virtù dell’elevata presenza di soggetti fragili come
gli anziani.
Per farci un’idea, ripercorriamo gli eventi dell’ultimo mese: il 23 febbraio, l’ospedale di Alzano
Lombardo (BG) viene chiuso per alcuni casi positivi passati dal pronto soccorso, ma poche ore
dopo riapre, senza sanificazioni o altre misure straordinarie. Nei giorni seguenti il virus
contagia il personale medico e raggiunge i paesi vicini, come Nembro.
Nel frattempo Giorgio Gori, sindaco del capoluogo, si dice preoccupato per i danni che
l’emergenza sanitaria sta già causando all’economia bergamasca. Si lancia così in una
campagna sulla scia di quella milanese, che invita i cittadini a vivere la città normalmente.
L’iniziativa culmina nello spot pubblicato dalla Confindustria Bergamo il 28 febbraio e
che potete vedere a questo link.
Lo spot, il cui slogan principale è #BergamoIsRunning, è indirizzato ai partner
economici delle oltre 1.200 aziende legate alla principale associazione degli
imprenditori. I toni sono rassicuranti, si minimizzano i rischi legati al virus e si
assicura che in ogni caso il business andrà avanti. Questo deve accadere perché il
profitto è la legge principale del sistema economico in cui viviamo, viene prima della sicurezza,
prima della salute e prima delle vite umane. Il mantra è uno: produrre, vendere, guadagnare.
A tutti i costi.
Nel libero mercato le imprese competono le une con le altre in modo selvaggio e anche una
temporanea sospensione della produzione, seppur per una causa giustissima, può risultare
fatale perché la fetta di mercato che si perde viene subito conquistata da qualcun altro.
L’indicazione di dare priorità alla produzione lanciata dalla Confindustria è assunta
immediatamente tanto dall’amministrazione locale quanto dalle “parti sociali” che, invece di
dichiarare l’interruzione di tutto ciò che non è essenziale, sottoscrivono un accordo nel quale ci
si impegna per la “normalizzazione” delle attività produttive, messe in crisi da alcune legittime
proteste spontanee dei lavoratori che lamentavano scarse condizioni di sicurezza.
Si decide quindi che Bergamo non può fermarsi, le sue attività sono troppo importanti, si
perderebbero troppi guadagni. Rimane attiva l’intera provincia quindi, un’area che conta
83.000 imprese di cui 10.500 manifatturiere e in cui sono impiegate circa 480.000 persone. Né
il governo né l’amministrazione locale muovono un dito di fronte al proseguire frenetico della
produzione di una zona ritenuta strategica per il settore metallurgico, meccanico e della
plastica e che per esportazioni è la quinta provincia italiana. Tutto questo basta per chiudere un
occhio davanti ai rischi che i lavoratori sono costretti a subire e di fronte al potenziale
devastante di una diffusione del virus a partire dai luoghi di lavoro.
È l’inizio della fine. Da quel momento in poi il numero dei contagi cresce esponenzialmente. Il
sistema sanitario locale, già fortemente provato dai problemi strutturali che vive la sanità nel
nostro paese, arriva sul punto di collassare. Questo però non basta per far sì che si decida il
blocco totale delle attività non essenziali e, anche di fronte alle timide proposte di creazione di
una zona rossa speciale ridotta alle sole aree più colpite della provincia bergamasca, arriva
sempre la Confindustria a rincarare la dose. L’eventualità viene bollata il 6 marzo – con già 623
casi individuati – come un “disastro totale” che avrebbe fatto perdere “680 milioni a 376
aziende”. L’iniziativa, già approvata dall’Istituto superiore di Sanità, viene dunque accantonata.
Le aziende continuano a rimanere aperte e prosegue il contagio.
Le conseguenze di queste scelte scellerate si possono evincere dai numeri. Uno studio
dell’Università di Oxford mette infatti a confronto l’andamento dei contagi tra le due province di
Bergamo e Lodi. Nella prima non è stato disposto alcuno stop delle attività produttive, nella
seconda invece, nonostante le proteste degli imprenditori, è stata decretata in data 24 febbraio
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la chiusura per due settimane.

Quello che vediamo è che nella fase precedente alle chiusura la provincia di Lodi
presentava un numero di contagi giornaliero maggiore rispetto a quella di Bergamo.
Tuttavia, a partire dalla data delle chiusure, trascorse le due settimane di
incubazione necessarie al virus per manifestarsi, vediamo come nel lodigiano la
pendenza della curva vada a diminuire, testimoniando anche una diminuzione del
ritmo dei contagi, mentre nel bergamasco il ritmo di crescita continua ad aumentare.
Il 22 marzo si consumava invece l’ennesimo atto di un copione che si potrebbe definire ridicolo,
se non comportasse un serio e gravissimo rischio per la vita di milioni di lavoratori e delle loro
famiglie. Il giorno dopo l’annuncio del governo in cui si imponeva la chiusura dei settori
produttivi non indispensabili per il soddisfacimento dei bisogni essenziali (nonostante diversi
appigli che molte imprese stanno sfruttando per tenere aperta la produzione), arriva una
lettera di Confindustria in cui si “chiede” di ripensare la lista di attività da mantenere aperte,
allargando la deroga a quelle strategiche anche se non necessarie. Il governo, chinandosi
nuovamente, rispondeva posticipando l’entrata in vigore del dpcm al 25 marzo, perdendo così
altro tempo preziosissimo ed esponendo ulteriormente al contagio coloro i quali mandano
avanti questo paese col proprio lavoro.
Le uniche chiusure disposte arrivavano dunque per scelta delle imprese a cui conveniva
maggiormente interrompere la produzione e chiedere la cassa integrazione, così da risparmiare
usufruendo del sostegno pubblico, oppure perché imposte dalla mobilitazione spontanea dei
lavoratori. I vertici locali degli stessi sindacati confederali hanno dichiarato soltanto dopo
settimane la necessità di fermare tutte le attività produttive non essenziali.
Questa ricostruzione dei fatti dimostra che non c’è casualità in quanto accaduto. Si spiegano i
numeri dei contagi, così come le migliaia di decessi: sono omicidi perpetrati in nome del
profitto.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17397-redazione-senza-tregua-il-disastro-di-bergamo-euna-tragedia-annunciata.html
--------------------------------------
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Grandi filantropi? Sulle donazioni di Montezemolo, Benetton & Co. / di
Pungolo Rosso
Giorni e settimane difficili.
Ma a tenerci su non mancano squarci sublimi (canti patriottici, tricolori alle finestre, piuttosto
pochi, comunque; radio Maria e radio Radicale che si abbracciano in nome della lotta al
coronavirus…) e altri spettacoli edificanti per adulti e piccini.
Il più edificante, forse, sono le donazioni dei “grandi mecenati” così spontanee e disinteressate
da essere strombazzate su tutti “grandi” giornali sempre pronti a megafonare la voce del
padrone.
Il clan Agnelli (Exor, utile netto 2018, 5,4 miliardi), i massimi profittatori degli “aiuti” di stato
da oltre un secolo, 10 milioni. Berluska, un nome una garanzia, (patrimonio personale, 5,5
miliardi), 10 milioni. Armani, uno dei 5 capitalisti più ricchi d’Italia, 1 milione e 250. Benetton
(Holding Edizione, 12 miliardi di fatturato), i mecenati del ponte di Genova, 3 milioni. Donatella
Versace 200.000 (pochini ma, poverella, capitela, aveva appena sborsato 5 milioni per Villa
Mondadori sul lago Maggiore). Lavazza, 10 milioni “a disposizione” (chi sa cosa significa).
Barilla, 2 milioni. Dolce&Gabbana (“una importante donazione”, ah, beh…). Caltagirone, quello
che la-speculazione-edilizia-ce-l’ho-nel-‘sangue’-e-non-posso-farci-niente, 1 milione. E Allianz,
Sapio, Fondazione Invernizzi, Selex, Snam, Azimuth, Recordati, Vodafone, Fastweb
(micragnosi: 100.000), Technogym, Campari … E poi la famiglia Doris (Mediolanum, 2,2
miliardi di patrimonio personale netto del capostipite), che “ha staccato un assegno da 100.000
euro al Sacco di Milano”.
Per non dire degli usurai legalizzati, le grandi banche, che si stanno facendo propaganda con
formule tutte da interpretare come le loro proposte leonine di mutuo: Intesa Sanpaolo “pronta
a donare (ossia?) 100 milioni e a erogare (leggi: prestare ad interesse) fino a 5 miliardi alle
famiglie e alle imprese”. Unicredit “ha messo sul piatto 2 milioni”. Generali, che ha chiuso il
2019 con un utile di 2,4 miliardi, “mette a disposizione” (cioè?) fino a 100 milioni per
“finanziare” (cioè?) le priorità fissate dalla Protezione civile. Reale Mutua, 5 milioni con tanto di
marketing promozionale a giochi linguistici: “Donare oggi è il più Reale degli abbracci”. E per
chiudere in bellezza uno stornello strappalacrime dello scrittore Doninelli che decanta “il cuore
dei grandi lombardi”, dotati di “una fiducia nativa nella bontà della realtà, nella sua positività,
una fiducia che rende più facile il rischio, dissipa le illusioni ma infonde coraggio nel dolore e
nei rovesci…”.
Manco il tempo di asciugarci le lacrime, e si è aggiunto alla schiera anche “il signor 10%”, al
secolo Luca di Montezemolo, ex-presidente di Fiat, Ferrari, Confindustria e ora presidente di
Italo (con benefici di ogni tipo dallo stato), denominato così per la sua struggente passione per
le mazzette al 10% di ogni affare concluso dalle imprese da lui dirette. È arrivato per dire: è un
momento difficile, chi ha di più, deve mostrarsi generoso verso chi non arriva alla fine del
mese. No. Non è possibile! Questa goccia ha fatto traboccare il vaso. E ci ha costretti a scrivere
due righe: quando è troppo, è troppo.
Due righe per una constatazione quasi banale – ma forse è il caso di ripetersi.
Per decenni l’aristocrazia del capitale italiano (e non solo: poteva mancare Soros, quello che
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nel 1992, in un solo giorno, ci sfilò dalle tasche 1.000 miliardi delle vecchie lire?) che per
decenni ha richiesto, pressato, ricattato, comandato ai governi italiani di centro destra sinistra,
e alle “libere e democratiche” istituzioni europee, di tagliare, tagliare, tagliare i costi
“esorbitanti” della sanità pubblica per spostare fiumi di risorse alle strutture sanitarie private
(molte di proprietà ecclesiastica) e ad altri capitoli di spesa (la spesa militare e per la
repressione, ad esempio), questa stessa aristocrazia del denaro si presenta ora come
benefattrice. In particolare proprio nella regione Lombardia, che è oggi allo stremo per aver
applicato con Formigoni, Maroni e Fontana le politiche demolitrici dettate dagli interessi dei
suddetti benefattori. Che a noi risultano più ributtanti quando si atteggiano a donatori gettando
“alla plebe” qualche spicciolo, che quando svolgono con cinismo la loro attività professionale:
rubare, rubare, rubare, rubare, rubare tempo di lavoro e di vita, anni e possibilità di vita, ai
propri e altrui lavoratori (e clienti). O quando, insieme con le loro associazioni (Confindustria,
Abi), esigono, per via del loro grandissimo cuore, che gli operai “lombardi” continuino a
lavorare nelle loro fabbriche e imprese, costi quel che costi. Anche la vita. La vita degli operai,
s’intende.
Questa aristocrazia è la stessa che, con le voci dei ventriloqui al suo servizio, ora ingiunge al
governo: mai la patrimoniale! Bisogna, invece, fare altro, e tanto, debito di stato, magari a
tasso di interesse ‘modesto’ ma che sia tale comunque da motivarci. In tal caso ‘mobiliteremo’
il ‘nostro risparmio’. Ma vogliamo subito, prima, misure a nostro immediato guadagno: tagliare,
tagliare, tagliare le tasse sul capitale. Ossia: ingigantire ulteriormente il debito di stato per
arrivare a demolire – in nome del suo ripagamento – quel che resta del welfare.
L’immarcescibile Cavaliere è per uno “shock fiscale con la flat tax al 15%”. Il presidente di
Confetra, Nicolini, pretende il taglio secco del 40% del cuneo fiscale a favore delle imprese e
presenta un conto di 9 miliardi solo per il suo settore (notate che il “dare” di costoro, quando
grandeggiano, è in milioni, ma l’arraffare è sempre in miliardi). Salvini, portavoce dei piccoli e
medi padroni, dei piccoli e grandi evasori, reclama un’altra pace fiscale tombale. I padroni
lombardi, sono per la costituzione di una grande zona speciale tax-free, ossia esentasse (sui
profitti), per la città di Milano…
Benefattori? Sanguisughe, come sempre e più di sempre!
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17392-pungolo-rosso-grandi-filantropi-sulle-donazionidi-montezemolo-benetton-co.html
--------------------------------------

"Ossigeno ora in cambio di anni di austerità? La 'troika fatta in casa' è il
delitto perfetto delle classi dominanti" / L'Antidiplomatico intervista
"coniarerivolta"
Intervista al collettivo di economisti 'Coniare Rivolta': "Il comportamento delle istituzioni europee, indecoroso quanto si
vuole è totalmente coerente con quanto abbiamo osservato ogni giorno, ogni mese e ogni anno, ben prima che la parola
Covid diventasse di uso comune."
Da alcune settimane come AntiDiplomatico abbiamo iniziato una collaborazione costante con il collettivo
di economisti "Coniare Rivolta" che ci inorgoglisce molto. Attraverso il loro blog "Coniare Rivolta,
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l'economia dalla parte del manico" forniscono sistematicamente analisi complete e dettagliate sulla
situazione economica italiana con riferimento alle variabili internazionali e europee in continua
mutazione. Sulla crisi la loro opinione è chiara: "Gli economisti che ce la spiegano sono meri strumenti di
propaganda ideologica: raccontano una storia in cui i sacrifici sono necessari ed inevitabili, in cui le
soluzioni ai problemi sono solamente tecniche e mai politiche, in cui siamo tutti sulla stessa barca. Una
visione armoniosa della società, in cui non vi è spazio per un’opposizione alle leggi del mercato. Questa è
la narrazione economica che vogliamo criticare, per liberare i processi economici dal carattere di
necessità che gli è attribuito e dunque aprire la strada al dissenso. Per farlo dobbiamo riprenderci
l’economia, e farne uno strumento utile alla comprensione della società in cui viviamo e delle sue
contraddizioni. Dunque uno strumento di lotta, perché i conflitti sociali possono trovare nell’analisi dei
processi economici solide basi per essere alimentati, estesi e sostenuti."
La pandemia economica che ci sta travolgendo sta facendo venire al pettine tutti i nodi delle distorsioni
economiche che hanno costretto l'Italia e molti altri paesi della zona euro a sacrificare diritti sociali,
Costituzione e welfare per seguire feticci fallimentari. La pandemia economica che stiamo vivendo
richiede misure eccezionali, i cui costi non possono essere pagati come in passato dagli strati più bassi
della società per salvare i privilegi dei soliti noti. Ma qui sorge la domanda centrale troppo spesso elusa
nel dibattito odierno: è possibile per l'Italia farlo non mettendo in discussione una volta per tutte le
strutture dell'architettura istituzionale europea? Con gli economisti di Coniare Rivolta abbiamo cercato
alcune risposte.
****
Per la Germania gli Eurobond sono fuori discussione: il ministro dell'Economia
Altmeier ha affermato che «la discussione sugli eurobond è un dibattito sui
fantasmi», mentre Otmar Issing, ex capo economista della BCE ha ricordato che
comunque sarebbero incostituzionali secondo la legge tedesca e la misura dovrebbe
essere sottoposta a referendum popolare. La trattativa in corso per salvare la zona
euro dopo il fallimento del Consiglio europeo di giovedì scorso ruota ora ad
un'alternativa a tempo, una misura ridotta di mutualizzazione del debito nota nel
dibattito come "coronabond". Potrebbe essere una soluzione efficace?
La proposta di Coronabond svolge, in questa fase, una funzione meta-economica, prettamente
discorsiva. Aspira, infatti, a veicolare la rappresentazione di un’idea astratta e scollegata dalla
realtà, quella di un’Unione Europea solidale, che nell’emergenza ritrova la coesione perduta e,
unita come non mai, affronta in maniera solidaristica e collegiale un problema comune. Tale
rappresentazione, però, è ingannevole. Il Coronabond non rappresenta altro che un feticcio
che fornisce l’immagine ribaltata della realtà, alimentando l’illusione di una “Europa dei
popoli”, unita e solidale, proprio mentre il dispositivo disciplinante dell’austerità si accinge ad
imporre ai popoli piegati dalla pandemia il ricatto del debito. La sua natura di feticcio è
evidente anche a diversi commentatori liberisti, ultimo dei quali Roberto Perotti, che parla
esplicitamente de ‘L’illusione dei Coronabond’ e spiega come i paesi del nord Europa non
abbiano alcun bisogno di forme di mutualizzazione dei rischi quali Eurobond o Covidbond.
Senza considerare il fatto che proprio le ragioni che, su di un piano meramente teorico,
renderebbero strumenti del genere appetibili ai paesi della periferia europea – l’assenza di
condizionalità o una condizionalità più blanda rispetto ad altre forme di aiuti – sono viste come
il fumo negli occhi dalle élites dei paesi nord europei, che le considerano una maniera di
alleggerire la pressione dei mercati su paesi ad alto indebitamento quali l’Italia e incentivare
così comportamenti ‘spendaccioni’. Evidentemente poter spendere in maniera adeguata alle
esigenze sanitarie ed economiche, senza temere né la scure dei mercati né la morsa
asfissiante dell’austerità non piace alle classi dominanti. Non a caso si sono inventati
l’architettura istituzionale europea.
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Sul Sole 24 ore di oggi incredibilmente torna prepotentemente l'opzione del Mes al
centro del dibattito. Dato che "il Mes senza condizionalità" non esiste, come hanno
ribadito Germania e Olanda chiaramente, chi ha interesse in Italia alla sua
attivazione?
Anche qui, giungono in soccorso le parole del ‘nemico’. Gentiloni dice esplicitamente, parlando
del Mes, ‘la discussione è sulla condizionalità, e si parla di alleggerirla ma non sono molto
ottimista nemmeno su questa’. Non solo la condizionalità è elemento imprescindibile e
costitutivo del Mes – e, se è per questo, di ogni forma di aiuto all’interno della cornice fornita
dalle istituzioni europee – ma la condizionalità non deve essere blanda. È evidente che Conte e
Gualtieri stanno cercando di giocare su più tavoli, cercando un pertugio nella via stretta
dell’austerità per poter fare qualche minimo intervento tampone. Conte ha ricevuto, tra l’altro,
un quasi unanime plauso per le sue frasi dopo lo stallo che ha paralizzato i lavori
dell’Eurogruppo: ‘faremo da soli, spenderemo quanto serve’, lasciando prefigurare l’intenzione
di provare a finanziarsi sui mercati, tramite l’emissione di ‘normali’ titoli del debito pubblico
italiano. Tuttavia, questa rischia di essere una minaccia vuota, senza alcuna volontà e capacità
politica di essere conseguenti e mettere la BCE di fronte ad un bivio: aiutare l'Italia nella
tempesta finanziaria, intaccando, anche solo momentaneamente, il fronte del rigorismo, o
lasciarla affondare e mostrare il suo vero volto di amministratore dell’austerità per conto terzi.
I primi segnali al riguardo sono eloquenti, con lo spread tornato a risalire alla riapertura dei
mercati. La BCE sembra non smentirsi mai: la disciplina da impartire tramite il ricatto del
debito viene sempre prima di ogni altra considerazione.

La Bce continua a non essere un garante di ultima istanza, come ha ricordato Isabel
Schnabel, membro tedesco del Comitato esecutivo della BCE, che ha dichiarato
recentemente come gli interventi decisi dalla BCE per affrontare l’emergenza
Coronavirus «naturalmente non sono» un piano di soccorso pensato per l'Italia.
L’Italia potrebbe essere presto sotto attacco speculativo della finanza internazionale
e senza armi necessarie per proteggersi quindi?
Si è discusso fino allo sfinimento in merito alle dichiarazioni della presidentessa della BCE,
Christine Lagarde, lo scorso 12 marzo. O meglio, si è discusso molto sulla prima parte della
frase incriminata: ‘useremo tutta la flessibilità a nostra disposizione, ma non siamo qui per
contenere gli spread’. Incidentalmente, la Lagarde ha detto la pura e semplice verità,
ribadendo quello che prima di lei Trichet e Draghi hanno operativamente messo in pratica
dall’inizio della crisi europea: la BCE non presta soldi ai Paesi in difficoltà, il suo compito non è
quello di contenere il costo del debito pubblico dei singoli Paesi. La Lagarde tuttavia, come
dicevamo, non si è fermata qui, ma ha aggiunto – nonostante finti ingenui e altri-europeisti in
libera uscita non se ne siano apparentemente accorti – un ulteriore tassello: ‘Questa
[contenere gli spread] non è né la funzione né la missione della BCE; vi sono altri strumenti
per fare questo, altri attori che possono gestire questo problema’, riferendosi neanche troppo
velatamente al cosiddetto Meccanismo Europeo di Stabilità. Detto in parole povere, la BCE non
contrasta la speculazione finanziaria, al massimo la orienta, la gestisce. E lo fa con finalità
disciplinanti, per impartire un messaggio chiaro. Un corollario di questo messaggio è: se vuoi
che la cavalleria venga a salvarti, devi tenere presente che non sarà gratis. Se vuoi aiuto
oggi, c’è Il MES che ti aspetta a braccia aperte. Passata la nottata, faremo poi i conti negli
anni a venire.

Forme di monetizzazione diretta dei deficit nazionali da parte della BCE - come sono
in procinto di fare tutte le altre banche centrali del mondo e come suggerito da Paul
De Grauwe e altri - non sono neanche prese in considerazione in questo momento. È
possibile per l’Italia uscire da questa crisi devastante restando nella zona euro?
È evidente che l’austerità è uno degli elementi cardine del progetto di integrazione europea e
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che la rinuncia alla sovranità monetaria mette un Paese in una situazione di vulnerabilità e
impotenza pressoché totali, che rendono impossibile o quasi anche solo il provare a ribellarsi
allo stato delle cose. All’interno del contesto dato, si è strutturalmente alla mercé del
ricatto dei ‘mercati’, pedine del disegno politico delle classi dominanti che, senza scrupoli,
usano le crisi economiche come un dispositivo disciplinante nei confronti delle classi popolari. È
però altrettanto innegabile che l’austerità è un progetto politico complesso, che non si nutre
esclusivamente di politiche restrittive. In una fase di recessione su scala continentale, di
portata tale da intaccare anche la massa di profitti, le istituzioni europee non lasceranno
andare in malora Paesi interi. Le classi dominanti non possono permettersi la distruzione di
capacità produttiva e l’annichilimento di interi mercati interni. Questo per dire che, in una
maniera o l’altra, all’Italia verrà, prima o poi, fornita un’àncora di salvataggio sotto forma di
aiuto economico di qualche sorta. Il problema sarà ovviamente il dopo, le condizioni alle quali
gli aiuti verranno elargiti. Avere ossigeno ora in cambio di anni di austerità dopo è uno
scenario tanto realistico quanto spaventoso. Da questo punto di vista, già si possono vedere in
controluce gli elementi del delitto perfetto. È difficile non leggere nelle recenti dichiarazioni di
Draghi le premesse ad una possibile futura discesa in campo quale salvatore della patria,
caldeggiata tra l’altro anche da pezzi rilevanti di padronato e loro epigoni. Sarebbe l’austerità
senza troika ma fatta in casa, la condizionalità non scritta ma in carne e ossa.

«Uniti come nel dopoguerra» è un mantra che ci ripetono quei politici che hanno
propagandato e applicato quelle politiche criminali causa e con-causa del dramma
odierno sia sanitario che economico. Ma come faremo a ricostruire il paese con la
stessa classe dirigente che l’ha distrutto?
Dal punto di vista delle classi dominanti, la risposta è semplice: finita l’emergenza sanitaria, si
deve ritornare più presto possibile a fare business as usual. Non appena la polvere si sarà
posata, si deve tornare immediatamente a saccheggiare la sanità pubblica a vantaggio dei
profitti di pochi, il personale medico e infermieristico assunto con contratti precari per far
fronte all’emergenza può tornare a spasso seguendo i dettami dell’austerità, lo Stato deve
tornare nel suo cantuccio e non disturbare il normale funzionamento del ‘mercato’, dove
questo significa precarietà esistenziale e lavorativa per fette crescenti della popolazione e
salari da fame. Del resto, già una decina di giorni fa e senza nessuna vergogna, il presidente
degli industriali di Milano dettava le sue condizioni: ora che ci serve aiuto, ben venga
l’intervento dello Stato. Ma dal minuto dopo che la crisi sanitaria sarà passata, torniamo noi a
dettare le regole e nessuno deve metterci bocca. È evidente che, dal punto di vista delle classi
popolari, questo scenario è odiosamente inaccettabile. Il richiamo ad una presunta unità
nazionale è la fregatura standard con cui si cerca di rifilare a chi ha di meno l’impressione di
trovarsi ‘tutti sulla stessa barca’, il trucco retorico con cui si mandavano i lavoratori a
combattere in trincea nelle guerre mondiali mentre i padroni facevano profitto comodamente
seduti in poltrona. Oggi questa fregatura potrebbe passare per la condivisione delle perdite
provocate della crisi a danno dei lavoratori, che già oggi si concretizza nella rinuncia alle ferie
da parte di molti e che potrebbe tradursi domani in un’impennata di licenziamenti una volta
finite le risorse per la CIG. Paradossalmente, però, la ricostruzione offrirà anche uno spiraglio
per provare a costruire e immaginare un’alternativa. Se queste settimane ci insegnano
qualcosa è che senza intervento pubblico, affidandosi alle virtù autoregolatrici dei mercati, si
finisce rapidamente a gambe all’aria e a pagare sono soprattutto i soggetti più fragili. Un altro
elemento di chiarezza è rappresentato dal comportamento delle istituzioni europee, indecoroso
quanto si vuole ma totalmente coerente con quanto abbiamo osservato ogni giorno, ogni mese
e ogni anno, ben prima che la parola Covid diventasse di uso comune. Spetterà a chi milita
nella sinistra anticapitalista farsi carico di tradurre questo sentimento che serpeggia e
conquista sempre maggiore consapevolezza popolare in lotta politica. Anzi, spetta, non
spetterà, proprio perché non c’è nessuna unità nazionale da difendere e oggi più che mai, nel
pieno dell’emergenza, è fondamentale passare all’offensiva e mettere alle strette l’ideologia
dominante.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17390-coniarerivolta-ossigeno-ora-in-cambio-di-anni-diausterita-la-troika-fatta-in-casa-e-il-delitto-perfetto-delle-classi-dominanti.html
------------------------------------

Coronavirus: nel 2019 a marzo 15mila morti per polmoniti varie / Paolo
Viana intervista il presidente Gian Carlo Blangiardo
Il presidente dell’Istituto di statistica nazionale: sugli anziani in corso terribile selezione naturale. Natalità, temo
l’effetto Chernobyl
Il presidente dell'Istat Blangiardo: «Abbiamo tre tipi di morti: quelli ricollegabili soprattutto al Covid,
con o senza altre patologie; coloro che non muoiono di Covid ma per Covid; i morti che non hanno
contratto Covid» «Si tratterà di cogliere un campione rappresentativo della popolazione italiana, che
sarà analizzato con procedure sanitarie: tamponi, esami del sangue. Cercheremo di capire il cosiddetto
effetto gregge» - Siciliani
Sarebbe bastata la nota del 31 marzo – quella sul raddoppio dei decessi al Nord nei primi 21 giorni di
marzo – per capire che «l’Istat c’è», come dice in quest’intervista il presidente Gian Carlo Blangiardo,
annunciando che i 2.200 dipendenti dell’Istituto di statistica, tutti in smart working a casa loro,
«stanno collaborando intensamente con il ministero della Salute per costruire indagini sul campo che ci
aiutino a vedere la parte sommersa dell’iceberg Covid». E rivela: numeri alla mano, nello stesso periodo
di tempo, l’anno scorso, sono morte più persone per malattie respiratorie che quest’anno per Covid-19.
****
Quindi, Istat studierà gli asintomatici?
Proprio loro – risponde il demografo – e i paucisintomatici, insomma quel popolo invisibile dei
malati che si curano da soli, o che non sanno neanche di aver contratto il virus.

Come li individuerete?
Stiamo costruendo l’indagine, ma la procedura sarà diversa da quella tradizionale. Si tratterà di
cogliere un campione molto ampio e rappresentativo della popolazione italiana, che sarà
analizzato con procedure sanitarie: tamponi, esami del sangue, ecc. Cercheremo di capire
anche il cosiddetto effetto gregge.

Che impatto ha fare molti o pochi test nel valutare patogenicità e mortalità?
Lo sapete anche voi che cambia tutto.

La parte sommersa dell’iceberg è formata anche dai morti che nessuno ha mai

254

Post/teca
censito, questo ormai lo ammette anche l’Istituto superiore di sanità... Riuscirete a
capire quanti sono?
Noi ci esprimiamo con i numeri che riusciamo a raccogliere e a validare. Quando affermiamo
che nei primi 21 giorni di marzo al Nord i decessi sono più che raddoppiati rispetto alla media
2015-19 non è una impressione, ma un dato. Quando scriviamo che a Bergamo i decessi sono
quasi quadruplicati passando da una media di 91 casi nel 2015-2019 a 398 nel 2020, riferiamo
delle evidenze. Idem quando denunciamo «situazioni particolarmente allarmanti» nel Bresciano
oppure un maggiore incremento dei decessi degli uomini e delle persone maggiori di 74 anni di
età. Lavoriamo per ampliare queste conoscenza, ma dobbiamo tenere conto del fatto che la
trasmissione dei dati è più lenta e complicata di quel che si vorrebbe in condizioni ordinarie,
figuriamoci in un’emergenza sanitaria. Quando l’Istat fornisce un valore, quello è stato trattato
secondo standard europei.

Restiamo nella parte bassa dell’iceberg: quanti morti erano già malati?
Abbiamo tre tipi di morti: quelli che ricollegabili soprattutto al Covid, con o senza altre
patologie; coloro che non muoiono di Covid ma per Covid, cioè ad esempio infartuati che in
condizioni normali si salverebbero; i morti che non hanno contratto Covid. Noi siamo in grado
di dare elementi sui decessi, distinguerli per 21 fasce d’età e farlo estraendo questi numeri
dall’anagrafe centralizzata, in modo da dare ai decisori preziosi elementi di valutazione. Per
l’approfondimento delle schede di morte c’è l’Istituto Superiore di sanità.

Questo, comunque, è un virus per vecchi?
Sì, i dati che stanno emergendo circa la mortalità dicono chiaramente che colpisce in maniera
molto prevalente persone anziane: è quasi un terribile processo di selezione naturale che
elimina i soggetti deboli. Terribile. Ma ancor più terribile perché appare in qualche modo
facilitato dalla nostra capacità di curarli.

Cosa intende?
La chiamo la maledizione degli anni pari. Il 2019, come tutti gli anni dispari, ha visto una
regressione dei decessi. L’anno pari inizia bene, ma poi arriva marzo, con un virus che falcia
coloro che la morte aveva risparmiato...

Il Servizio sanitario nazionale cura allo stesso modo tutte le fasce d’età?
Sì e sarebbe una barbarie, altrimenti. Non abbiamo dati che facciano pensare il contrario. Se ci
sono risorse scarse, questa scarsità si è ripercossa in modo lineare su tutte le fasce d’età.

Di solito si salvano prima le donne e i bambini. Perché qui il rapporto s’inverte?
Ci sono patologie relazionate all’età e al sesso, non è una novità.

Dal 21 febbraio al 31 marzo sono morte 12.428 persone per Covid 19. Quanti sono i
morti di influenza nel mese di marzo (nel quale, quest’anno, si sono concentrati i
decessi di coronavirus) degli anni scorsi?
Più che i morti per influenza, che è più difficile da attribuire come effettiva causa di morte,
conviene ricordare i dati sui certificati di morte per malattie respiratorie. Nel marzo 2019 sono
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state 15.189 e l’anno prima erano state 16.220. Incidentalmente si rileva che sono più del
corrispondente numero di decessi per Covid (12.352) dichiarati nel marzo 2020.

Questo non è un Paese per bambini: dopo il Covid sarà peggio?
Temo un effetto Chernobyl, una preoccupazione che disincentiva la natalità. Ma qui parla il
demografo, non il presidente dell’Istat, perché dati statistici ancora non ce ne sono.

Quale impatto economico stimate per il lockdown?
Stiamo valutandolo. Nel documento che abbiamo presentato al Parlamento in un’audizione
presso la Commissione bilancio del Senato, i dati economici relativi ai settori che hanno subito
la sospensione delle attività mostrano come il lockdown coinvolga 2,2 milioni di imprese (il
48,8% del totale), oltre 7 milioni di addetti (il 42,8%), con un valore aggiunto annuo di poco
meno di 300 miliardi. È ancora presto per definire scenari, anche se c’è poco da stare allegri,
visto che, come abbiamo comunicato in questi giorni, l’epidemia Covid-19 è intervenuta in un
momento in cui in Italia la fase di ripresa ciclica perdeva vigore, per via della Brexit, dei dazi
statunitensi e del rallentamento della domanda tedesca. Comunque, nella Nota mensile che
verrà pubblicata il prossimo 7 aprile presenteremo interessanti simulazioni di impatto
economico (diretto e indiretto) delle limitazioni delle attività produttive.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17387-gian-carlo-blangiardo-coronavirus-nel-2019-amarzo-15mila-morti-per-polmoniti-varie.html
------------------------------------
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La Cgil Lombardia stima che su 1,6 milioni circa di lavoratori
potenzialmente attivi, il secondo decreto ne abbia tolti 30mila,
cioè lo 0,018%. Si pensi che nel Nord, le aziende che hanno già
autocertificato le attività sono decine di migliaia: 12.000 in
Veneto, 10.000 in Emilia Romagna, 2.500 in Friuli. In
Lombardia, nelle due province dove la situazione è più
drammatica, 1.800 a Bergamo e quasi 3.000 a Brescia. E
ancora 7.000 domande in Toscana e anche nel Lazio stanno
triplicando le autocertificazioni.
Dall’articolo "I furbetti dell’Ateco: chi ‘riconverte’ l’azienda e continua a lavorare, mentre sono
sospese attività di filiera essenziali" di Barbara Polidori (via pollicinor)

================================
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Di questo passo non diminuiremo mai il livello di contagio in modo tale da riprendere una parvenza
di normalità. Tutti i sacrifici, economici e personali, saranno vani e continueremo a morire non solo
per il virus, ma di tutto il resto, perché gli ospedali non riusciranno mai a riprendere la “normale
gestione”.

(via microlina)

————————————————————————–

Allora ti farà piacere sapere che negli ospedali la ‘normale gestione’ è già ripresa, @microlina.

Sono stati sufficienti 15 giorni di lockdown perché il picco dei ricoverati non gravi - quelli che
hanno saturato gli ospedali a inizio pandemia - cominciasse a scendere grazie alle dimissioni verso
il domicilio per continuare la quarantena; questo unito al fatto che hanno cominciato a fare triage
alla fonte e ricoverare solo i casi gravi(un 70% di chi presenta sintomi respiratori correlabili al
Covid-19 rimane a domicilio).

A Parma stanno smantellando uno a uno tutti i reparti Covid-19 e li stanno riconvertendo alle
attività ospedaliere ‘normali’ poiché ci si è resi conto che, per fortuna, il picco non ha mai superato
la linea rossa di saturazione.

Il lockdown ‘indiscriminato’ è servito proprio ad appiattire il picco e a trasformarlo nel famigerato
‘plateau’ ma non si può pensare - sia a livello umano che economico - di prolungarlo ancora senza
decomprimere un po’ la diga di merda prossima a esplodere.
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A livello umano mi sono già espresso - le persone non sono automaticamente delle merde perché
non hanno la vostra terrorifica pervicacia nel rimanere isolati nella propria tana - ma è anche chiaro
che il danno più grosso, a lungo termine e quello per cui più pagheremo negli anni a venire è
quello ECONOMICO.

Chi punta il dito contro i ‘furbetti’ - che lo siano è indubbio - mi ricorda il figlio che esige la
paghetta dai genitori disoccupati.

Che vi piaccia o meno ci siamo già giocati 216 milioni di turisti stranieri, il 6% di occupati e il 5%
del PIL; il settore enogastronomico - l’altro italico baluardo - è in ginocchio… e aspettate la
mancata coltivazione e raccolta dei prodotti agronomici primaverili ed estivi.

Davvero il problema sono le industrie? Piuttosto auguriamoci e/o facciamo di tutto perché questi
lavoratori abbiano i loro DPI.

O forse è stata una sufficiente buona idea chiudere le scuole (e il conseguente traffico generato) e i
maggiori luoghi di aggregazione come discoteche, pub e locali vari, nonché vietare l’accesso ai
visitatori nelle RSA (seppur troppo tardi)?

Martedì potrò finalmente tornare a lavorare nel mio reparto blindato e per quanto farò ovviamente
di tutto per non ammalarmi, accetterò serenamente l’idea che io possa contrarre il Covid-19
perché CONOSCO IL SUO TASSO DI LETALITÀ e ho sufficientemente autocontrollo da
comprendere i rischi che io e la mia famiglia stiamo correndo.

Preferirei ballare con un’altra musica ma il DJ set è Ballo in Fa Diesis Minore e allorà si resisterà
tondo a tondo fino all’alba… che, fatevelo dire, non è davvero poi così lontana.
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P.S.

Ho trovato un bell’articolo de Il Sole 24 che fotografa in modo razionale e dettagliato questo
lockdown

Trenta giorni di lockdown in Italia raccontati in dieci grafici

P.P.S.

Mi ha appena chiamato il mio meccanico - che per inciso è guarito dal Covid-19 e mi ha finalmente
aggiustato la macchina - per dire di andarla a prendere.

Ah… si era guastata perché dei topolini avevano fatto il nido nella centralina ma fanculo, io il
GOTTERFUNKEN continuerò a predicarlo.

(via kon-igi)

Domanda che mi frulla in testa da un po:

Ci sono state settimane drammatiche soprattutto in alcune provincie dove la saturazione degli
ospedali era tale da costringere persone malate a stare a casa, ci sono interviste e testimonianze di
operatori dei servizi di soccorso che erano costretti a dire ai parenti che no, la mamma non
l’avrebbero portata in ospedale perchè sarebbe morta lo stesso, da sola e intubata.
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E questi sono i casi che si sanno, probabilmente anche che rientrano nelle statistiche.

Poi ci sono i casi fantasma, quelli che si vedono solo nell’aumento dei decessi sullo storico degli
anni passati, incrementi del 200%-300% e oltre in certi piccoli comuni dove magari c’è una RSA
che colleziona anziani da altri territori. Di quelli si accorgono solo i becchini e i parenti. Mappa e
grafici sul sito del sole che hai linkato lo ostrano drammaticamente)

Questa è gente che in ospedale non ha nemmeno provato ad andarci, perchè erano saturi. Come è
possibile che oggi si dica che gli ospedali si stanno svuotando? Con un “sospetto” così mi aspetterei
uno tzunami di genere che era rimasta in seconda e terza fila e aspetta la sua occasione per avere
assistenza al posto che a morire arrendersi sul divano.

Voglio dire, mia nonna in RSA ha il Covid, capisco benissimo che visto il momento in ospedale non
si fossero sognati di portarcela ché ha 95 anni e bon. Mentre magari in tempi normali se fosse stata
l’unica malata l’avrebbero portata al volo. Sia chiaro non voglio che ce la portino adesso, ma come
lei ce ne sono molti altri che aspettano…

Poi non mi è chiaro come distinguere tra “stanno calando i casi quindi possiamo uscire” e ”stanno
calando i casi perchè siamo al sicuro”, cioè: quali sono le probabilità che rimettendo gente in giro
riparta tutto il casino? E non parlo del reparto dell’azienda dove magari son tutti distanti e protetti,
parlo della circolazione, ché uno al lavoro ci deve andare, esce, tocca maniglie, bottoni
dell’ascensore, prende il tram, timbra biglietti.

Sono piuttosto sicuro che la prima linea, di medici, infermieri e OSS che hanno sputato sangue per
un mese non siano tanto d’accordo col riaprire.
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(via proust2000)

Non ci sono assalti, adesso, per tre motivi:

1. Ci si è resi conto che per una percentuale molto alta di contagiati (70%) basta l’isolamento a
casa, sul divano di cui parli e senza morire.
2. I pazienti più gravi nelle RSA sono deceduti (nella mia un terzo dei 90 pazienti è morto).
3. Il lockdown ha funzionato. E sono ben lontano dal negarne l’efficacia passata e quella
futura.

Qua non si parla di riaprire tutto con rave party sulla spiaggia e gente che si slinguazza in Piazza del
Duomo… qua si parla di riaprire aziende il cui mancato fatturato sta affossando l’Italia e di farlo
dotando gli operai di tutti i dispositivi di protezione del caso: cioè un cazzo di mascherina
chirurgica che costerebbe parecchie volte meno dei milioni di euro mancati per le linee ferme. Se si
deve vigilare su qualcosa che sia quello.

Se non si decide in tal senso poi la gente tornerà a uscire comunque e non per andare a correre al
parco… per razziare la casa del vicino.

O qualcuno crede che i soldi della cassa integrazione compaiano magicamente da un portale aperto
su un’altra dimensione?

(via kon-igi)

Ho capito, ma io non ho gli strumenti per capire se sia meglio, e dal punto di vista sanitario e da
quello economico, tenere duro e “vincere” in breve tempo con un lockdown severo, o avviare una
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riapertura graduale rischiando di trascinare la cosa per 3 anni anzichè 3 mesi, con rischi di focolai di
ritorno, chiusure a macchia di leopardo, regime ridotto di tutto, scuole chiuse etc.

Capisco le aziende, la produzione industriale, il fatturato etc, ma bisogna anche considerare il resto
delle attività. Se riaprire le fabbriche allunga i tempi per un ritorno alla normalità perchè sta dannata
curva non scende più e resta solo “sanitariamente gestibile” fai una strage di tutti quelli che finchè
non si arriva a casi zero non possono riaprire: ristoranti, turismo, locali, cultura, cinema, trattamenti
personali, palestre e sport in generale etc. i più deboli della catena delle riaperture. Tutte attività che
possono, con aiuti dello stato e sacrifici, reggere 3 mesi di chiusura, non 3 anni.

Per questo dico che ad oggi ritengo più autorevole il parere di un infermiere che per un mese e
mezzo si è fatto turni di 14 ore nelle condizioni che sappiamo piuttosto che quello del presidente
della Confindustria Lombardia.
Fonte: pollicinor
--------------------------------------

«A Brescia eravamo un’eccellenza, poi Formigoni dirottò i fondi verso i
privati»
@neXt quotidiano | 10 Aprile 2020
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Il Fatto Quotidiano oggi pubblica un’intervista a Lucio Mastromatteo, ex direttore generale degli
Spedali Civili di Brescia dal ’98 al 2008, che spiega in modo assai colorito la sconfitta della sanità
lombarda di fronte all’emergenza Coronavirus:

Come siamo arrivati a questo punto soprattutto a Bergamo e Brescia?

In Lombardia pensavamo di essere un’eccellenza. Oggi la tragedia ci dice che siamo sotto la
sufficienza. La sanità pubblica è stata azzoppata e mortificata in tutti i modi. Sia quella ospedaliera
sia quella di prevenzione, la medicina di territorio e di comunità. Non si spiega altrimenti la tragedia
che stiamo vivendo. In queste province abbiamo fior di cervelli, la tecnologia, l’università e ci
facciamo fregare così da un virus?

Il modello lombardo non è poi così virtuoso?

È un male antico. Ero direttore del Civile e un giorno il professor Callegari mi dice: ‘Ha letto il Los
Angeles Times? Siete al decimo posto nella classifica degli ospedali del mondo!’. Un’agenzia
indipendente americana era venuta a osservarci e aveva riconosciuto l’eccellenza della struttura.
Eravamo balzati al primo posto in Europa. Il sottosegretario Onu Staffan De Misturasi fermòcon
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noiuna giornata intera per conoscerci. Ma in Regione Lombardia non erano per niente entusiasti,
non gradivano che un ospedale pubblico salisse in quel modo. Formigoni puntava sul privato. E la
Regione ci ha sempre ostacolato.

Cosa le dissero allora?

Non una parola sul riconoscimento Usa. Solo che dovevo tagliare, tagliare, tagliare, avrei dovuto
chiudere il 30% dell’ospedale perché era inutile. Qualcosa ho dovuto fare, ma a molti tagli ho detto
no. E non ho mai preso il premio del 20% di stipendio a differenza di tanti miei colleghi.

Come bisogna riprogrammare il sistema?

Investendo tutto quello che serve. Oggi è chiaro che la sanità pubblica è l’industria strategica
numero uno nel mondo. Investiamo in prevenzione, perché la catastrofe sembra sempre lontana
finché non ci scivoli dentro. E poi curiamo gli ospedali, che sono come un fratello maggiore,
sempre lì 24 ore su 24, pronti a tenderti una mano quando serve. Affidiamoci al merito. Premiamo
davvero chi lo merita, con tutto il cuore.

fonte: https://www.nextquotidiano.it/a-brescia-eravamo-uneccellenza-poi-formigoni-dirotto-i-fondiverso-i-privati/
-------------------------------------
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Perfezione
lefrasicom

Un Dio che avesse voluto far fallire l'uomo,
gli avrebbe dato come meta la perfezione.
Claudio Lamparelli - https://goo.gl/eO28YX
-------------------------------------

Addio a Luciano Pellicani, intellettuale coraggioso
Sociologo, giornalista e docente universitario, aveva 81 anni
11 aprile 2020
E' morto a Roma, dopo una lunga malattia, Luciano Pellicani. Sociologo, giornalista e docente universitario, era nato a Ruvo di Puglia (Bari)
il 10 aprile del 1939. Abbracciò idee socialiste-riformiste sin dai tempi dell'università. Nel 1976 iniziò la collaborazione con il Psi di Bettino
Craxi, dirigendo, tra l'altro, il mensile di area socialista "Mondoperaio". Ha anche svolto l'attività di professore presso l'università Luiss di
Roma come ordinario di sociologia politica e docente di antropologia culturale. Pellicani cresce a Napoli con la madre e nel 1964 si laurea in
Scienze politiche con una tesi su Antonio Gramsci. Lavorando alla tesi, però, Pellicani si convince che "il comunismo non era una buona idea
realizzata male. Era proprio un'idea sbagliata". A quel punto abbraccia le idee del socialismo riformista, che lo accompagneranno per tutta la
vita. Nel 1976 arriva l'incontro con il segretario del Psi, Bettino Craxi. Il leader socialista, in un articolo, cita un saggio di Pellicani su Eduard
Bernstein. Così il sociologo decide di contattarlo e ha inizio una intensa collaborazione. Nel 1978, sull'Espresso, esce l'articolo di Craxi 'Il
vangelo socialista' in cui viene rivalutata tutta l'esperienza del socialismo umanitario e liberale e attaccata l'ideologia comunista. Il ghost
writer del pezzo è proprio Pellicani. Nonostante la fitta collaborazione con Craxi, il sociologo resterà sempre un intellettuale lontano dagli
apparati di partito. Alla vita del Psi, infatti, contribuisce quasi esclusivamente con saggi e articoli e, dal 1985, dirigendo lo storico periodico
di area socialista Mondoperaio. Rivista che Pellicani decide di chiudere dopo lo tsunami di Mani Pulite e lo scioglimento del partito. Nel
1998 torna ad avvicinarsi alla politica: sceglie i Socialisti Democratici Italiani (Sdi), dichiarando di voler rimanere di centrosinistra. Nello
stesso anno, torna ad essere pubblicato "Mondoperaio", di cui Pellicani è rinominato direttore. Nel 2006 viene candidato dalla Rosa nel
Pugno alle elezioni politiche, ma non è eletto. In tutti questi anni ha continuato ad insegnare Sociologia politica all'Università Luiss e a
pubblicare saggi, alcuni dei quali sono stati tradotti in varie lingue. Ha scatenato molte polemiche "Lenin e Hitler. I due volti del
totalitarismo", in cui Pellicani equiparava il leader della rivoluzione russa al fuhrer del partito nazista. Per decenni Pellicani ha svolto una
intesa attività di pubblicista sulle colonne del "Corriere della Sera", "Il Giorno", "L' Espresso", "L'Europeo" e "Il Foglio". Numerosi i suoi
saggi tradotti nelle principali lingue europee. Tra le sue opere "La genesi del capitalismo e le origini della modernità" (Marco editore),
"Rivoluzione e totalitarismo" (Marco Editore), "Dalla società chiusa alla società aperta" (Rubbettino), "Anatomia dell'anticapitalismo
(Rubbettino), "Cattivi maestri della Sinistra. Gramsci, Togliatti, Lukàcs, Sartre e Marcuse" (Rubbettino), "Introduzione a Marx" (Cappelli
Editore), "Che cos'è il leninismo" (Sugar Editore) "Gulag o utopia?" (Sugar Editore), "Dinamica delle rivoluzioni" (Sugar Editore),
"Marxismo e leninismo" (Sed Editrice). Tra i lavori più recenti nel 2013 ha pubblicato con Elio Cadelo "Contro la modernità. Le radici della
cultura antiscientifica in Italia" (Rubbettino). Studioso, docente, giornalista ma soprattutto un intellettuale libero da condizionamenti e
autonomo nei giudizi. Lo ricordano così gli amici e i colleghi che oggi lo salutano. Bobo Craxi: "Ha aperto la strada del revisionismo
socialista italiano" "É con grande tristezza che ho appreso della scomparsa di Luciano Pellicani. Uomo di straordinaria e inarrivabile cultura.
Ha aperto la strada del revisionismo teorico e politico del Socialismo Italiano mantenendo una linea coerente e appassionata in tutti questi
anni. Ne serberò un ricordo caro per il suo sostegno anche alla mia formazione culturale e per la dedizione alla causa comune e lo spirito
libero con il quale manteneva il suo rapporto intellettuale con il PSI e la guida di mio padre all'epoca. Ciao Luciano e grazie!!". Lo afferma
Bobo Craxi. Stefania Craxi: "Fu pensatore vivace e originale" "Luciano Pellicani è stato un pensatore vivace e originale, uno studioso
appassionato di cui sentiremo tutti una grande mancanza. È stato un compagno fuori dagli schemi di partito, tra gli intellettuali di spicco di
una stagione politica del socialismo italiano ed europeo che ha segnato un cambio di paradigma nella storia della sinistra e del Paese. Con la
sua costante azione di studioso indomito, ricca di saggi, scritti e discorsi di grande rilevanza storico-filosofica e socio-politica, accompagnò
in maniera determinante l'opera di profondo rinnovamento politico e culturale del 'nuovo corso' socialista guidato da Bettino Craxi". Così
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Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e Vicepresidente della Commissione Affari esteri. "Con mio padre, a partire dal suo avvento alla
segreteria e grazie al comune sentire libertario e anticomunista, avviò una leale, continua e costante collaborazione. Un'affinità e una
sensibilità di azione e di pensiero che culminò con l'elaborazione e la pubblicazione nell'agosto del 1978, sulle pagine dell'Espresso, del
'vangelo socialista', il saggio craxiano su Proudhon con cui il Psi rompeva con la dottrina marxista-leninista". "Luciano, poi, guidò con
successo negli anni Ottanta la rivista 'Mondoperaio' e proseguì fino a pochi mesi indietro, all'interno del mondo dell'accademia come su
riviste e giornali, la sua attività di indomito divulgatore, con idee e riflessioni mai scontate e mai banali. La sua scomparsa in questo
momento difficile ci impone di posare sulla sua tomba solo un'ideale 'garofano rosso' che con la sua condotta ha contribuito a far fiorire e
crescere. Ciao Luciano!', conclude Stefania Craxi. Antiseri: cultura italiana perde coraggioso intellettuale "Con la scomparsa di Luciano
Pellicani la cultura italiana perde un innovatore, un coraggioso intellettuale. Negli anni in cui l'egemonia comunista era imperante in Italia, è
stato un grande difensore della libertà". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos il filosofo Dario Antiseri sulla scomparsa di Luciano Pellicani.
Ed ha aggiunto: "Pellicani è stato, inoltre, un grande maestro e docente affascinante. Tutti i suoi ragazzi lo ricordano". Ed ha ancora
sottolineato: "Ci sentivamo spesso, l'ultima volta circa un mese fa. lo ripeto, quello che per lui era veramente importante era il problema della
libertà e della solidarietà. Lui, in fondo, era un liberal socialista. La sua sinistra - ha concluso Antiseri - è sempre stata una sinistra riformista
e liberale. A volte, parlando con me, si lamentava che un Paese, come il nostro, non avesse proprio una sinistra liberale". fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Pellicani-mondoperaio-riformismo-5a8f0c87-746a-47df-9495-c433ba322bfa.html

---------------------------------------------------
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In forma di parole - Colloquio con Gianni Scalia
"ERETICO & CORSARO"
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In forma di parole - Colloquio con Gianni Scalia
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“La filosofia ha la sua origine dall’amore e solo da questo.
Il suo nome lo attesta “Philosophia”: amore della saggezza.

Come si deve intendere? L’accezione più ricorrente – bisogna ricercare la
saggezza che non si possiede ancora – non conclude che a una banalità,
un turismo. Ma essa di fatto ne maschera un’altra più radicale: la
filosofia si definisce come “amore della saggezza” perché deve di fatto
cominciare per amore, prima di pretendere di sapere.
Per giungere a comprendere, bisogna prima desiderare, detto altrimenti,
stupirsi di non comprendere (e questo stupore anche offre un inizio alla
saggezza), o ancora, soffrire di non comprendere, oppure, temere di non
comprendere (e questo timore, ancora, apre alla saggezza).
La filosofia comprende solo a misura in cui ama – io amo comprendere,
dunque amo per comprendere.”
… Sì, viviamo l’imperativo della moda, c’è il culto del corpo, ma c’è anche
un culto maior, più forte di tutte le cure somatiche, toniche, artificiali e
questo è oggi il culto dell’ignoranza, un culto spaventoso, visto che
stiamo parlando del pensiero. Sono venuto via dall’università di Siena sei
anni prima del tempo, quando io ho sentito un giorno, incontrandolo per
strada con i miei due amici senesi più cari (Antonio Prete e Antonio
Melis), il nostro rettore Luigi Berlinguer dire all’improvviso “Sai, è
necessario digitalizzare l’università”…
Allora non gli dissi nulla ma feci un pensiero: si può digitalizzare
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qualcuno in senso osceno, oppure si può sporcare i muri con un dito,
questo avrei voluto dirgli, però quella parola mi ha fatto pensare che
dovessi andare via più che la scarsità dei miei auditores ai seminari…
‘seminario’ viene da ‘seminare’ ma un anno erano in trenta, l’anno dopo
venticinque, l’anno dopo ancora diciotto, alla fine tre o quattro… infine ho
detto “Facciamo una passeggiata”, deambulando solvitur… “Digitalizzare
l’amministrazione dello Stato!” è stata una delle prime frasi di Silvio
Berlusconi… una conferma, una piena conferma…

Tu testimoni di un pensare dentro la riflessione sul linguaggio ma questo
è emerso soprattutto a partire dagli anni Ottanta. C’è un prima?

Come nasco? Ci sono le fotografie di un bambino paffuto,
biondino, tra i cuscini anni Trenta, ma in realtà io sono
‘nato’ in quinta elementare.
Le elementari le ho fatte in una scuola pubblica mentre il
ginnasio l’ho fatto per metà in una scuola privata perché poi
è arrivato il ’43. Il ’43 è una data decisiva, di cui ho una
memoria molto cosciente perché è l’anno in cui io mi sono
messo a leggere. L’unica mia gioia era quella del leggere,
del troppo citato vizio impunito della lettura.
Prima, quando andavo alla scuola pubblica, a Padova, sempre
accompagnato

da

una

cameriera

(i

miei

temevano

pericoli

fisici e morali, mia madre era severa, giansenista, mio padre
invece siciliano e libertino), dopo la scuola i miei non mi
facevano uscire e così rimanevo in giardino a guardare oltre
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il

cancello

dove

c’erano

i

prati

pieni

di

ragazzi

che

giocavano a pallone, io avrei voluto uscire e andare da loro
ma mi era impedito dal rigore morale di mia madre e dalla sua
genesi aristocratica.
Per

questo

mi

sono

rifugiato

nella

lettura.

Quando

per

esempio mio padre e mia madre andavano a teatro, perché erano
amanti

dell’opera

lirica

(che

io

ritengo

insopportabile,

odiosa, odio Verdi, l’unica opera di Verdi che sopporto è il
Falstaff, né credo che Verdi sia nazionalpopolare in senso
gramsciano, che abbia fatto segretamente l’unità d’Italia…),
bene, io restavo in casa, custodito da questa cameriera e
leggevo i libri della biblioteca paterna, Carducci, Pascoli,
d’Annunzio, e opere storiche della prima guerra mondiale. Non
c’era

la

filosofia

ma

c’erano

i

romanzi,

che

invece

non

leggevo, del tipo Teresa. D’Annunzio mi piaceva ora sì ora
no, mentre del Pascoli avvertivo già un poco il simbolismo.
Nel ’40, con la guerra, i miei dalla scuola pubblica mi hanno
messo

in

un

collegio

proprio

famoso,

rimasto

fino

al

che

di

c’è

’43,

gesuiti,
ancora,

l’anno

allora

celebre

l’“Antoniano”,

in

cui

sono

e

se
ci

non
sono

cominciati

i

bombardamenti, bombardamenti a tappeto.
Siamo sfollati a Cles, in Val di Non, nota perché c’era un
tempo un vescovo conte, Bernardino Clesio, in un castello un
pò fuori del paese: io andavo quasi tutte le mattine, con un
libro,

nel

castello,

e

questi

sono

forse

stati

i

miei

Holzwege, alla maniera di Heidegger… lì leggevo gli scrittori
italiani contemporanei che compravo con i soldi che mi dava
mio padre, un uomo molto generoso: se il tempo era grigio
leggevo

Linati,

se

c’era

il

sole

leggevo

Soffici,

quello

buono… ne ho persa la metà, di quei libri, ma posso dire che
allora ho letto tutta la letteratura italiana contemporanea.
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In Val di Non c’era l’odore dei meli e delle mele, come in
Sinfonia pastorale di Gide, infatti l’altro versante della
mia

formazione

è

la

letteratura

francese,

compresi

naturalmente i filosofi.
Per me leggere e pensare è sempre stata la stessa cosa, così
come è la stessa cosa leggere, pensare e parlare. Questa
trinità

va

scomparsa

tenuta
dalla

insieme,

nostra

è

cultura

essenziale,
l’idea

di

anche

se

stabilire

sembra
delle

etimologie o meglio delle genealogie… Dunque nell’estate del
’45 mi sono presentato da privatista, saltando un anno, agli
esami di stato al liceo “Tito Livio” di Padova (…Tito Livio,
anche se allora preferivo Tacito…) dove mi ero iscritto prima
di sfollare: ho preso nove e dieci in tutte le materie, a
parte un otto in matematica, però ricordo che proprio il
professore di matematica, che si mise a parlare un po’ con
me, aveva sulla giacca una fascia tricolore con la scritta
“Volontari Alta Italia”…

C’è una tua foto, della fine degli anni Quaranta, dove tu sei per la strada
con Fiorenzo Forti, entrambi elegantissimi, e dietro di voi si intravedono
Lea Ritter Santini e Piero Camporesi. Cosa ti fa venire in mente quella
foto?

Il fatto che vengo a Bologna nell’autunno del ’46 e pochi
giorni dopo il mio arrivo vado all’università. Il giorno di
una grande nevicata, la neige d’antan, camminando tra due
argini

di

neve,

arrivo

nella

facoltà

di

lettere,

in

via

272

Post/teca

Zamboni e chiedo dell’aula di Carlo Calcaterra, il professore
di letteratura italiana, di cui avevo letto Il Parnaso in
rivolta e Con Gozzano e altri poeti, compresi altri libri
sabaudi

che

adesso

ho

cancellato

dalla

memoria.

Arrivo

nell’aula, un piccolo anfiteatro di legno scricchiolante, e
mi metto seduto: in cattedra non c’era Calcaterra ma Fiorenzo
Forti, il suo assistente, e vicino a lui una ragazza che
faceva una relazione sulla Favola d’Orfeo del Poliziano e poi
un signore, il princeps di quei ragazzi e ragazze, il quale
era

Pietro

Bonfiglioli,

mentre

la

signorina

che

stava

parlando si chiamava Mirella, Mireille mi viene da pensare…
Alla fine della discussione Forti disse “Ma vedo laggiù un
giovane – o un giovine, allora si diceva così – che non
conosciamo”, perciò mi chiese da dove venivo, chi ero e se
avevo qualcosa da dire su quella relazione: cominciai citando
il Poliziano che afferma di aver scritto la Favola in due
giorni “intra continui tumulti”, eccetera eccetera.
Forti

ne fu

colpito. E

fu quel

giorno che

conobbi anche

l’amico di una vita, Pietro Bonfiglioli, la cui scomparsa mi
ha addolorato moltissimo, così come mi addolora in modo iroso
il

fatto che

non ci

sia dato

il permesso

di pubblicare,

nonostante la piena disponibilità di In forma di parole, i
suoi inediti pascoliani e montaliani.

La seconda foto, celeberrima, è quella che ti ritrae con la redazione di
Officina, di fianco a Roberto Roversi, Pier Paolo Pasolini, Francesco
Leonetti, Franco Fortini, Angelo Romanò…
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Quella è una foto vulgatamente volgare, è una foto in posa,
insopportabile, sembra, lo dico con una parola del rituale
bizantino, una sinassi liturgica, una parola che ho trovata
nel vocabolario, perché io leggo sempre i vocabolari (non il
dizionario ma proprio il vocabolario) perché ci offrono tutte
le

parole

possibili,

anche

se

tutte

le

parole

sono

‘impossibili’ in quanto sono infinite, perché non ci sono né
sinonimi

né

contrari,

perché

ogni

parola

è

se

stessa.

è

l’attuale decadenza della parola, la lingua degli schiavi che
noi

parliamo,

non

degli

schiavi

delle

dittature

ma

degli

schiavi della pubblicità e del consumo, che ci fa pensare che
ogni

parola

individuum…

abbia

un

Tornando

sinonimo
alla

mentre

fotografia

ogni
di

parola

Officina,

è
sì,

un
è

liturgica, c’è Fortini che parla, non col dito alzato ma come
se lo avesse…

La foto però allude a una parte cospicua del tuo percorso, quando per te
il pensare era forse un pensare anche dentro l’ideologia. O no?

Non penso di essere mai stato ideologico.
Non ho peccati (o ‘peccadilli’, che sono peggio dei peccati)
di ideologia. Officina era una rivista molto ‘scritta’, nel
senso

più

emblematico

della

parola,

un

po’

manieristica,

tutti cercavamo di scrivere bene anche se poi chi cerca di
scrivere

‘bene’

finisce

per

scrivere

male,

e

infatti

i

grandissimi scrivono ‘male’, Dostoevskij scrive male, Svevo
scrive male, chi scrive bene fa al massimo La Ronda, e qui mi
viene

da

pensare

che

ogni

ronda

è

sempre

poliziesca,
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intellettualmente

e

filosoficamente

burocratica.

Semmai

l’ideologia di Officina consisteva nel fatto di non credere
di essere ideologici, mentre non si poteva non esserlo: in
realtà l’ideologia l’ha inventata Sartre e non è altro che
l’engagement, che, una volta tradotto in ‘impegno’, è stato
rovinoso.

Noi

invece

pensavamo

ad

una

nostra

posizione

autonoma, per esempio a Pasolini piacque la mia definizione
di marxisant, ma gli piacque soffrendo perché Pasolini non
era

ironico,

mai,

neanche

nelle

sue

poesie,

in

quanto

l’ironia comporta sempre la litote, la distanza… Officina ha
inaugurato poi una lunga consuetudine di anni e di pensieri
con Roberto Roversi, un grandissimo amico. Proprio Roversi mi
telefona un pomeriggio e mi avverte dell’arrivo a casa sua di
Pasolini

per

sarebbe

stata

Officina
d’intesa

parlare

del

Officina,

ferrarese
Pasolini.

di

primo
un

titolo

Roberto

Officina

numero

ha

della

che

subito

Longhi
dentro,

rivista

e
per

fece

mi

che

ricordò

sorridere

etimologia,

il

facere. A proposito, sembra che la parola fashion, ‘moda’
possa derivare da facon ‘foggia’, o fovea ‘fogna’, oppure
semplicemente da facere. Dunque la moda è un fare, è una
attività e non un comportamento, è un atto.

Tu su Pasolini hai scritto un libro straordinario e purtroppo introvabile che
uscì da Cappelli, intitolato La mania della verità, dove è esplosivo il
pensare per il tramite della sua poesia. Lì si avverte quanto abbia
contato per te Pasolini. Ma ‘come’ ha contato?

Intanto, con una parola antica, diciamo che è stato l’anima
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di

Officina,

l’animus,

ha

animata

una

rivista

peraltro

accudita, ammobiliata, scritta, stampata, pagata e diffusa da
Roversi. Mi viene in mente un episodio. Nella fotografia di
cui parlavamo, nella mano destra io ho un volume preso in
biblioteca, gli Scritti di Renato Serra, su cui scrissi un
saggio dal titolo paracontiniano del tipo Progetto per un
ritratto

ecc.

(Per

inciso,

io

ho

letto

furiosamente,

già

negli anni di guerra, Contini, Longhi e Debenedetti). Scrissi
quel

saggio,

e

qui

bisogna

sapere

che

in

Officina

si

dibatteva sul serio, ben prima del Gruppo 63 che invece si
accredita come l’inventore della discussione redazionale dei
testi

o

della

diatriba

leggere

i propri

scritto

su

rileggerlo

tra

testi e

redattori.

poi si

Serra

venne

criticato

adesso

quel

mio

Serra

Ognuno

portava

discuteva: ecco,
da
era

Leonetti,
poco

da

il mio

infatti

serriano,

a
ma

Pasolini (che non rideva mai, si limitava ad atteggiare un
sorriso

che

subito

gli

illuminava

il

volto)

disse

semplicemente ‘Senti Gianni, tu sei convinto di quello che
hai scritto? Perché se Gianni ne è convinto, è anche chiaro
che possiamo avere idee diverse su Renato Serra.’ Non parlava
mai

in

modo

perentorio

o

magistrale,

assolutamente,

come

invece faceva Fortini. Ma Fortini agiva così per invidia,
perché non ne sopportava lo straordinario successo nazionale
e

internazionale.

Anche

oggi

è

la

stessa

cosa:

gli

intellettuali italiani parlano di Pasolini, male o bene, solo
per invidia.

Pasolini ha scritto a te l’ultima sua lettera dove ti chiede di ‘tradurlo’. Non
lo senti come un passaggio di testimone?
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Sì, è un passaggio di testimone, e lo capisco sempre meglio.
Mi

dice

lettera

almeno

tre

precedente

cose,
gli

in

è

quella

giunta

in

lettera:
un

vuoto

che
da

la

mia

ospedale

psichiatrico, che vorrebbe io traducessi la sua immaginazione
politica in economia politica, che infine avrei dovuto farlo
in maniera chiara e piana, per te, per me e per tutti. Sì, è
un lascito, di cui non sento tanto il peso quanto, in senso
etimologico,

la

responsabilità.

Poco

tempo

prima

mi

aveva

telefonato dicendomi che era a Bologna, a Villa Aldini, sul
set di Salò, invitandomi ad andarlo a trovare ma gli dissi
che io non ero mai stato su un set e che non mi pareva il
caso. Venne lui a casa mia.
Suona il campanello, scendo e lo vedo davanti alla macchina,
l’Alfa

metallizzata

‘con

cui

andava

a

caccia

di

ragazzi’

dicevano allora i giornali fascisti, democristiani, ma anche
i

progressisti,

quelli

che

non

perdonavano

a

Pasolini

di

essere Pasolini, tutti, si può dire. (Una persecuzione, e una
persecuzione
continuano

a

che

continua:

scrivere

le

sono
stesse

passati

trent’anni

cose

allora.

di

e

Mi

si

sono

chiesto il perché e mi sono risposto che c’è una ragione
malsana,

una

ratio

patologica

nel

continuarne

a

parlare

magari dicendo che è un grande scrittore. Al funerale di
Pasolini, dove andai con Roversi e Lucio Dalla, mi colpì una
frase
morire

che

disse

come

baldacchino”,

Alberto

Pasolini,
è

una

Arbasino,

parecchi

frase

di

puntuta

“Nessuno
noi
ma

di

noi

moriranno

dove

la

potrà
in

un

puntura

si

trasforma in una paradossale nostalgia).
Lui

cercava

quella

sera

a

Bologna

vecchie

trattorie

che

intanto si erano trasformate in negozi di jeans e sale da
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ballo, fatto sta che finimmo in un pessimo ristorante cinese.
Poi una lunga passeggiata sotto i portici fino a mezzanotte,
l’ora in cui di solito scompariva. Ho ancora in mente alcune
sue

frasi…

“Hanno

messo

il

coprifuoco

anche

qui

come

a

Roma?”… perché, contrariamente al passato, Bologna di sera
era

deserta,

proprio

Bologna

che

era

stata,

ai

tempi

di

Dozza, una città comunista e di tutti stava allora diventando
una città di pochi, mentre oggi è la città di nessuno. E poi
una frase che lui riferisce a me nel trattato pedagogico
dedicato

a

Gennariello

in

Lettere

luterane,

secondo

cui

Bologna è ormai una città “comunista consumista”. Gli chiesi
a un certo punto perché non scrivesse più poesie, rispose che
si

possono

scrivere

contemporaneamente

romanzi,

racconti,

saggi, film, i generi più diversi, ma che invece la poesia
occupa interamente, prende tutto di noi.

Ma, allora, che cosa significa pensare?

Questo è il titolo di un libro di Martin Heidegger che, come
molti dei suoi libri, non tutti, non è pensato come libro ma
come una serie di lezioni, conversazioni, convergenze, quelli
che appunto chiamava seminari. Qui Heidegger dice due o tre
cose, anzi dice due o tre cose che sa di lui… si potrebbe
quasi dire con ironia blasfema nei confronti del maestro.
Intanto la parola pensare deriva dal basso latino pendere e
vuol

dire

‘pesare’,

una

cosa

che

pensiero

non

è,

cioè

misurare, contare eccetera, da cui viene anche il termine
ratio, che vuol dire ‘misura’, ‘conto’. (Il pensiero a chi e
cosa dovrebbe mai rendere conto?) Il pensiero non è neppure
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logico, però logico deriva da logos: all’origine della stessa
filosofia greca c’è un grande annuncio etimologico e nello
stesso

tempo

la

sua

corruzione,

perché

evoca

sia

logos,

‘logico’, ‘logistico’, sia mithos, ‘racconto’. Per Heidegger
pensare riguarda invece ciò che ci dà da pensare, o ciò che
ci fa pensare. C’è un senso profondo, in questo: dire ‘ciò
che ci fa pensare’ vuol dire che il pensiero prende origine
da qualcosa che non è il pensiero. E da che cosa allora?
Dall’Essere. Ma anche qui c’è qualcosa di pregiudicato perché
quando dico l’Essere voglio dire che già penso l’Essere un
oggetto del pensiero, o comunque un soggetto che lo pensa.
No, bisogna pensare l’Essere non come oggetto del pensiero né
come soggetto. Dice Heidegger, invece, che è ciò che chiama o
convoca

al

pensare.

La

stessa

cosa

è

per

il

linguaggio,

quindi fra pensare e dire c’è uno stretto rapporto. Quando
noi parliamo, per esempio, pensiamo il linguaggio come ciò
che è prodotto dall’uomo, dal parlante: ora, noi abbiamo la
facoltà di parlare ma non siamo i ‘possessori’ della parola,
come già è alluso nel racconto della Pentecoste, dove tutti
ascoltavano nella propria lingua ma quella propria lingua non
esauriva il linguaggio dello spirito. Ora, ciò che ci dà da
pensare

si

può

dire

in

due

modi

diversi,

nel

senso

heideggeriano, appunto, o in un modo persino più poetico, nel
senso che pensare è ‘amare’.
È

in

quest’ultimo

modo,

infatti,

che

nasce

la

parola

filosofia, quando l’Essere che chiama il pensare è proprio
l’amore del pensare. Dice Jean-Luc Marion che la filosofia è
amore della saggezza, in quanto deve amare prima di sapere.
Se non si ama, non si sa. Sì, è l’amore che ci fa pensare, è
il desiderio che ci fa pensare, e questo accomuna quello che
diciamo

‘filosofia’

a

quando

diciamo

‘poesia’.

Insomma
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pensare è poetare in forma di parole…
Il

tempo

non

ha

affatto

intaccato

il

sorriso

di

Gianni

Scalia, la cordialità e la perfetta ospitalità con cui sa
accogliere gli amici e i suoi interlocutori. è un sabato
mattina di metà maggio, una di quelle giornate in cui Bologna
si

arroventa

e

si

chiude

nell’asma

dell’umidità.

L’appuntamento è in via Castiglione, a casa sua, o meglio
nello studio adiacente che funge anche da redazione di In
forma di parole, la rivista (anzi il libro, tanta è la sua
accuratezza compositiva, lo splendore tipografico) che redige
a cadenza da quasi trent’anni.
Nessuna

trascrizione

potrà

mai

restituire

il

tono

e

la

ricchezza del conversare di Scalia, il suo procedere ora per
parentesi

avvolgenti

fulminante.

Da

ora

filosofo

invece
e

per

insieme

point

di

filologo,

esattezza

o

meglio

da

logofilo, come una volta si autodefinì. O più semplicemente
da

maestro,

scrivania

quale

abbia

egli

è.

aperto,

e

(Nemmeno
striato

è

da

un

caso

fitte

che

sulla

annotazioni

a

matita, il volume delle Lettere di Platone, precisamente alla
settima

dove

parola

il

orale

esprimere,

filosofo

su

ormai,

quella

argomenta
scritta

solamente

per

e

la

superiorità

aggiunge

agrapha…).

Ed

di
è

della

volersi
vero

che

Scalia, già docente di Letteratura italiana all’università di
Siena,

ha

raccolto

in

volume

meno

di

quanto

non

abbia

seminato nelle riviste, da “Officina” a “Ragionamenti”, da
“Passato e presente” a “Che fare”. Tra i suoi libri vanno
comunque ricordati: La manìa della verità. Dialogo con Pier
Paolo

Pasolini

(Cappelli

1978),

Signor

Capitale,

Signora

Letteratura (Dedalo 1980), A conti fatti (Il Poligrafo 1992)
e

Fuori

e

dentro

la

letteratura.

Stranieri

e

italiani

(Pendragon 2004).
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m.r.

Sedersi ed ascoltare Scalia è come stare nella presa diretta del
sentimento del senso: la luce dell’intelligenza che viaggia in compagnia
stretta della passione. Si scandisce un intero destino di parole nel cuore
della loro origine, etimologia e respiro, come se ogni lessico attendesse
d’essere

svelato

e

rivelato

nella

sua

asciutta,

splendente

verità

dell’umano che è verità della storia dell’essere e dell’essere nella storia.
Lo ascolto nella piena e rammento le altre volte, nel corso di quasi
trent’anni, quando ho avuto il privilegio di stargli accanto, di camminare
con lui, di conversare, magari in una notte calda di Macerata, mentre si
faceva largo, affilato e vibrante, lungo il sentiero del pensare, del
ricordare, dipanando il filo della ragione, sciogliendo i nodi, disegnando la
rete delle idee come una mappa continuamente variata. La generosità di
Scalia è proverbiale e rara. L’ordine del suo narrare è plurale.
Un’intera folla si muove dentro il dire che non somiglia affatto alla
monotonia della pianura, ma s’inerpica per concetti, memorie, citazioni,
rimandi, segnali, sceglie radure, risale, sosta, s’avvia di nuovo per
seguire viottoli e ferrate, per aprirsi un varco e scendere verso il punto
prescelto, verso la sorgente da cui s’era mosso, magari avendo lasciato,
per via, la lucente scheggia di un’intuizione che ha incendiato l’attimo.
Ricchezza e pienezza, con un’affabile, acceso, arreso sguardo amoroso
da dietro le finestre dei suoi occhiali.
f.s.
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Fonte:
http://www.liricigreci.it/blog/?p=1044
via: https://videotecapasolini.blogspot.com/2014/03/in-forma-di-parole-colloquio-con-gianni.html
---------------------------------------

Un ricordo di Gianni Scalia, grande critico-intellettuale amico di Pasolini
● Un ricordo di Gianni Scalia, grande critico-intellettuale amico di Pasolini

Pubblicato il 9 novembre 2016
Lutto nel mondo della cultura italiana con la scomparsa del professor Gianni Scalia, già docente di
Letteratura italiana all’Università di Siena dal 1975 fino al suo pensionamento nel 1996. Studioso, saggista e
poeta, fondatore e animatore di riviste, Scalia è stato uno dei più giovani redattori di “Officina” insieme ai
massimi intellettuali dell’epoca: Pasolini, Roversi, Volponi, Fortini. Il suo nome è legato soprattutto alla
rivista letteraria «In forma di parole», da lui fondata e diretta dal 1980 fino al 2014, nella quale sono stati
tradotti e studiati poeti di ogni epoca e di ogni cultura. Gli ha dedicato un ritratto affettuoso Antonio Prete,
che è stato collega e amico di Scalia in vari anni di insegnamento, condividendone la tensione per la passione
intellettuale e per la curiosità eclettica verso tutti i saperi.
Un infaticabile socratico
di Antonio Prete
http://ilmanifesto.info – 8 novembre 2016
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La redazione di “Officina”. Da sx, Angelo Romanò, Gianni Scalia, Franco Fortini, Pasolini, Francesco
Leonetti, Roberto Roversi

Per alcuni della mia generazione dire di Gianni Scalia è evocare una parte della loro giovinezza: si andava
spesso, tra il finire degli anni Sessanta e per tutti gli anni Settanta, a Bologna, nella casa di via Riva Reno,
dove abitava Gianni circondato da scaffali e da pile di libri classici e recentissimi, si andava a respirare un’aria
che era insieme di fervore conoscitivo e libertà inventiva. Un’esperienza di sovversione fondata sulla passione
del pensare e dello scrivere, un’esperienza della critica non protetta dall’usbergo di un metodo o dei metodi di
volta in volta egemoni, ma curiosa e inquieta. Che era poi il modo d’essere intellettuali che la generazione di
Pasolini, Roversi, Volponi, Fortini cercava di trasmettere alla nostra generazione.
Ho nominato così, senza pensarci, gran parte della redazione della rivista “Officina”, nella quale Scalia era il
più giovane, ma anche il più prossimo a Pasolini, per amicizia e per condivisione di alcuni modi di intendere
l’esercizio della critica, la sua militanza: non ossequio ma indignazione, non specialismo ma apertura nei
confronti di tutti i linguaggi, non ricomposizione istituzionale, ma insofferenza verso le posture accademiche, i
luoghi comuni, le ideologie egemoni. Nel suo insegnamento universitario a Siena queste attitudini erano
rimaste visibili e attive.
Gli scritti giovanili di Scalia sul Settecento, sull’Ariosto, sul De Sanctis, sulle riviste del primo Novecento
(mirabile la cura del volume einaudiano dedicato a “Lacerba” e a “La Voce” letteraria) lasciarono presto il
posto a una concezione della letteratura come un terreno su cui soffiavano i venti delle filosofie contemporanee
– il marxismo critico, Heidegger, la Scuola di Francoforte, Foucault – e della psicoanalisi e dell’antropologia e
persino delle teologie non allineate alle posizioni ufficiali, per come un laico poteva osservarle. Vasta la
raggiera delle vicende intellettuali di Scalia: aveva anche partecipato, con pochi altri amici, alla prima
esperienza che Basaglia fece a Gorizia di una pratica e di una teoria antipsichiatrica. E fu lui il primo a
introdurre in Italia gli scritti e la presenza di Edmond Jabès.
Infaticabile, socratico questionneur, Scalia fu soprattutto fondatore e animatore di riviste. Da “Per la critica”
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(1973-1974), che ebbi l’avventura di seguire redazionalmente fin dalla sua ideazione, al “ Cerchio di gesso”,
che accompagnò nella Bologna del 1977 la cosiddetta ala creativa del movimento, alla rivista “ In forma di
parole”, la più duratura e tenace, la più elegante e forse più inattuale, alla quale resterà legato il suo nome. Di
numero in numero, a partire dal 1980, passando dal piccolo al grande formato, e aggregando di volta in volta
gruppi di studiosi e traduttori dalle lingue le più diverse, “In forma di parole” ha esplorato e tradotto poeti di
ogni epoca e di ogni cultura.
Procedendo per lingue – dall’ispano-americano (Antonio Melis, scomparso anche lui da poco, era in quest’area
espertissimo tessitore) al cinese, dall’irlandese al giapponese, dalle lingue slave a quelle nordiche, e
antologizzando testi poetici per temi – dall’angelo all’animale –, la rivista ha corroborato e sostenuto e
rilanciato l’arte del tradurre. Con l’approdo alla cura della poesia Scalia ha mostrato di privilegiare una
marginalità che è sorgente, ancora, di passione.
L’amicizia come condizione in cui può circolare un sapere. Non la posizione di maestro ma quella del
convitato che anima il convito, non la rendita di posizione ma l’avventura dell’esplorazione. Questi i segnali, o
inviti, che di lui ci restano. È per questo, credo, che nell’ultimo nostro incontro – l’addio era nell’aria –
riappariva soprattutto la figura di Pasolini, il grande amico eretico e corsaro.

fonte: http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/molteniblog/un-ricordo-di-gianni-scaliagrande-critico-intellettuale-amico-di-pasolini/
------------------------------------------

La capitolazione di Gualtieri: perché l’Italia ora rischia / di Andrea
Muratore
Nell’Eurogruppo di ieri il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha incassato le
conseguenze della contraddittoria strategia del governo italiano in Europa nelle ultime
settimane: una cocente sconfitta. L’esecutivo di Roma ha, giustamente, rifiutato l’accordo di
due settimane fa al Consiglio Europeo ma, nei giorni successivi, si è limitato ad alzare i toni sul
tema dell’inconciliabilità tra Meccanismo europeo di stabilità ed emissione di “Eurobond”
senza operare alla ricerca di sponde e alleanze in Europa e senza mobilitarsi sul fronte interno
per presentare una risposta operativa alla crisi.

Il grande rifiuto al deficit
Il risultato? Sì al Mes e niente Eurobond. Una sconfitta politica che ci dimostra come per gli
esecutivi italiani non ci sono europeismo o euroscetticismo (o presunti tali) che tengano:
nell’Unione Europea valgono rapporti di forza che l’Italia, purtroppo, non ha saputo costruire o
far valere al contrario di Paesi, come l’Olanda, che giocando sul filo dell’ipocrisia hanno
costruito reti, alleanze, strategie.
Il governo Conte II, che dell’europeismo lirico ha fatto un suo punto di forza dai primi giorni
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della sua esistenza, lo ha imparato sulla sua pelle sin della sua nascita: ha dovuto incassare
nell’ordine il rifiuto a un superdeficit, il commissariamento di Paolo Gentiloni nella squadra
di Ursula von der Leyen, le iniziali sottovalutazioni comunitarie della crisi del coronavirus e
ora una rotta che sconfessa la linea portata avanti dal premier Giuseppe Conte nelle ultime
giornate.
La sconfitta è politica prima ancora che economica: lo shock sistemico sarà duro per tutta
Europa, ma l’Italia ha dato l’impressione di puntare alle misure europee, dalla Bei agli
Eurobond, come supplenza di una sana politica economica interna, di risposte attive e
operative quali quelle messe in campo da Germania e Francia. Il decreto che dà liquidità alle
imprese muove delle semplici garanzie, non investimenti o spese di lunga prospettiva. L’errore
per Roma, prima ancora dell’accettazione del Mes, è stata l’incapacità di ammettere e di far
capire all’opinione pubblica e agli interlocutori del governo che di esso il Paese non avrebbe
mai dovuto avere bisogno se la crisi fosse stata accettata per tempo.

Il nodo del Trattato
Gualtieri, con enfasi, ha comunicato la caduta di ogni condizionalità sul Mes: staremo a vedere,
ma in punta di diritto questo significherebbe una radicale modifica all’unanimità dell’Articolo
136 del Trattato sul Funzionamento dell’Ue, in cui si legge che “gli Stati membri la cui
moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per
salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme”. Una clausola che legittima il fondo
salva-Stati, formalmente un’istituzione autonoma, e a cui fa seguito la celebre clausola sulle
condizionalità: “La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del
meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”. La modifica di questo articolo è
rigorosa condizionalità per non considerare il cedimento di Conte e Gualtieri una debacle
assoluta e fugare il rischio che un futuro ricorso al Mes apra uno scenario greco per il
Paese.
Ora come ora, il Mes è uno strumento con una dotazione insufficiente a risolvere una crisi
sistemica e le cui condizioni-capestro mal si conciliano con la necessità di programmare sul
lungo periodo. L’insistenza retorica e la focalizzazione del governo sul Mes cancellano la
presenza nell’accordo dei nuovi strumenti Bei su cui Roma puntava da tempo: a cadere è
l’illusione che la svolta giallorossa avesse restituito autorevolezza negoziale all’Italia in
Europa. Schiacciata tra il blocco tedesco-olandese e i giochi di sponda della Francia, Roma non
ha preso in mano in maniera energica il blocco mediterraneo venendo sconfitta, come detto,
sul terreno politico. Ora l’obiettivo è evitare un’ancora più dolorosa rotta economica.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17441-andrea-muratore-la-capitolazione-digualtieri-perche-l-italia-ora-rischia.html
-------------------------------
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Caduti nella trappola del Mes / di Stefano Fassina
Il pacchetto condiviso dall’Eurogruppo ieri sera per rispondere alle conseguenze del Covid-19 è,
per l’Italia, una trappola: la trappola del Mes. Implica un lento soffocamento della nostra
economia e dell’universo del lavoro legato alla domanda interna. Va bloccato dal Parlamento e
dal presidente del Consiglio al vertice europeo dopo Pasqua.
Il senso politico delle misure di contorno, ricomprese nel testo lungamente negoziato, è coprire
la trappola e distrarre l’opinione pubblica attraverso una campagna propagandistica
insopportabile su trilioni di euro, inesistenti, e su una solidarietà fiscale, assente in quanto
inibita dai Trattati Ue.
Entriamo nel merito del “Rapporto” inviato per la finalizzazione al Consiglio europeo di
settimana prossima. Valutiamo prima i tre punti elaborati e definiti: 1. il “Sure”, il fondo “fino
a” 100 miliardi di euro annunciato dalla Commissione europea per il sostegno al reddito di
lavoratrici e lavoratori disoccupati; 2. il programma di garanzie alle imprese alimentato dalla
Banca europea per gli investimenti (Bei); 3. l’adattamento del Meccanismo europeo di stabilità
(Mes). Infine, analizziamo il work in progress per il “Recovery Fund”, la formula lessicale per
richiamare surrettiziamente i famosi Eurobonds o a qualsivoglia denominazione di uno
strumento comune di debito.
1. Il Sure è un grande bluff. Perché? Perché è ad adesione volontaria e viene avviato soltanto
dopo che tutti gli Stati dell’Unione europea hanno aderito. È un prestito, quindi debito pubblico
aggiuntivo, da ripagare. Per farlo decollare, ciascuno Stato dell’UE deve apportare garanzie
irrevocabili, liquide e immediatamente esigibili affinché la Commissione possa emettere sul
mercato i titoli necessari a raccogliere le risorse da prestare agli Stati in difficoltà. L’astuta
terminologia “fino a 100” miliardi copre la possibilità di arrivare a un ammontare di risorse
disponibili decisamente inferiore, poiché dipendente dalle garanzie volontariamente messe a
disposizione da ciascuno degli Stati UE e dai limiti annui di impegno contenuti nelle norme
istitutive: per avere a disposizione 100 miliardi da distribuire, sono necessarie garanzie per 25
miliardi, ma il massimo utilizzo complessivo annuo, per tutti gli Stati richiedenti può essere
soltanto il 10% delle risorse mobilizzabili dal Fondo. In sintesi, per la fase più acuta della
recessione, potremo avere a disposizione, nello scenario ottimale ma altamente improbabile,
qualche centinaio di milioni in prestito, sui quali risparmiare qualche milione di spesa per
interessi, ma dopo aver impegnato 2 o 3 miliardi in garanzie ‘irrevocabili, liquide e
immediatamente esigibili’. Un affarone.
2. Le garanzie messe a disposizione dalla Bei rientrano nella funzione ordinaria della banca
dell’Ue, nata nel 1958 per svolgere la missione di sostegno, principalmente, al settore privato.
Grazie al capitale già versato anche da noi, punta a generare per l’intera Ue, attraverso 25
miliardi di garanzie, crediti bancari per 200 miliardi. Da notare che, secondo il nostro governo,
il “Decreto imprese” appena approvato, “produce” soltanto per l’Italia, 400 miliardi di crediti.
Presentare il programma della Bei come una conquista strappata agli egoismi nordici è davvero
irritante. Si sarebbe attivato anche senza l’accordo per ricorrere al Mes.
3. L’adattamento della “Linea di Credito a condizioni rafforzate” (Enhanced conditions credit
line) del Mes per offrire il prestito “Pandemic crisis support” è la trappola. Il Mes senza
condizioni non esiste in natura, almeno fino a quando: si riscrive radicalmente il testo di tale
Trattato internazionale; si elimina il riferimento, contenuto all’art 136 del Trattato di
Funzionamento dell’Ue, alle “strict conditionality” per i meccanismi di stabilità; si abroga larga
parte del Regolamento europeo 472/2013 attuativo della normativa “Two Pack”. È vero, come
viene strombazzato, che nel Rapporto dell’Eurogruppo si prevede “come unico requisito di
accesso alla linea di credito… l’utilizzo delle risorse per finanziare i costi direttamente o
indirettamente relativi alla Sanità, alle cure e alla prevenzione dovuti al Covid-19”. Ma è scritto
anche che: “Le norme del Trattato Mes devono essere seguite.” e “Dopo [la fine dell’emergenza
Covid-19], lo Stato membro [coinvolto nel programma] rimane impegnato a rafforzare i suoi
fondamentali economici e finanziari, in coerenza con il quadro di coordinamento e di
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sorveglianza economica e di finanza pubblica dell’Ue.” In chiaro, vuol dire che la Troika arriva
appena termina la crisi sanitaria.
Infine, il Recovery Fund. Al punto 19 del Rapporto dell’Eurogruppo, viene indicato soltanto
l’accordo raggiunto per ”lavorare a un fondo per preparare e sostenere la ripresa, da finanziare
attraverso il bilancio europeo”. Negli obiettivi dell’Italia e degli altri 8 Governi dell’Eurozona
firmatari della lettera del 25 Marzo scorso a Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo,
qui avremmo dovuto trovare, sufficientemente dettagliato, il piano per gli Eurobonds o
Coronabonds scambiato con la resa politica al Mes per legittimare gli interventi della Bce.
È arrivata, invece, una formula senza impegni. Per avere idea dell’ordine di grandezza
finanziaria in gioco per il prospettato Fondo, ricordiamo che il bilancio europeo vale circa l’1%
del Pil dell’Unione e che l’approvazione della versione 2021-2026 è bloccata da oltre un anno a
causa di conflitti asperrimi per qualche centesimo di punto percentuale. Ricordiamo anche che
è una partita di giro, irrilevante in termini di impatto sull’economia reale della Ue, ma negativa
per noi contributori netti.
In sintesi, siamo in trappola. Il nostro debito pubblico arriva su un sentiero insostenibile e il
Mes con il connesso programma di aggiustamento macroeconomico e strutturale è il capestro
politico per arrivare all’Outright Monetary Transaction, lo strumento predisposto dalla Bce nel
2012 per dare credibilità al “what ever it takes” di Mario Draghi. Il Governo dovrebbe parlare
chiaro agli italiani: abbiamo dovuto piegarci perché non vediamo alternative migliori.
Imbarazzante, invece, sentir ripetere che è “un ottimo compromesso” e che “noi il Mes non lo
usiamo”, neanche nella presunta versione light. Se fosse davvero così, non si comprenderebbe
perché abbiamo dedicato tutto il nostro scarso capitale politico a negoziarlo. Purtroppo, la
realtà è diversa: cadiamo in trappola.
Il Parlamento deve pronunciarsi. Il presidente Conte, al Consiglio europeo del 16 aprile
prossimo, deve bloccare il Rapporto condiviso dall’Eurogruppo e portare al centro del confronto
politico l’unico intervento sensato e decisivo per rendere sostenibile un debito pubblico
superiore al 150% del Pil, nel contesto strutturalmente deflattivo dell’eurozona: gli acquisti
della Bce per finanziare i maggior deficit necessari a combattere il Covid-19, alimentare la
ricostruzione “post-bellica” e, contestualmente, sterilizzare i Titoli di Stato acquistati da
ciascuna banca centrale nazionale nell’ambito del Quantitative easing.
È la strada percorsa da tutte le banche centrali degli Stati democratici. La Bank of England è
andata persino oltre con la monetizzazione diretta dei deficit di bilancio del Regno Unito. Certo,
è anche essa una strada in salita e impervia, ma di minore resistenza politica per salvare
l’Italia e l’eurozona.
È comunque impraticabile? Allora, si prenda atto che è necessario recuperare, attraverso un
“divorzio amichevole” (proposto da tempo da Joseph Stiglitz), l’autonomia monetaria
sciaguratamente ceduta. Almeno possiamo tentare di evitare l’avvitamento economico
dell’Italia, fratture territoriali e sociali sempre più profonde e una torsione autoritaria della
nostra democrazia. Si aprirebbe uno scenario doloroso e rischioso, ma vi sarebbe la speranza
di sottrarsi ad una lenta agonia.
Come ho sottolineato più volte, l’obiettivo non è uscire dall’Ue per approdare a un regime
autarchico, isolazionista e nazionalista, ma rideterminare le basi dell’Unione europea: dal
sempre più pericoloso miraggio federale, ad una confederazione di democrazie nazionali. Siamo
ad un tornante storico. Il primo compito delle classi dirigenti è guardare in faccia la realtà. La
sofferenza economica e sociale dell’Italia non ci consente più le colpose favole sui “passi
avanti” verso gli Stati Uniti d’Europa.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17442-piero-fassina-caduti-nella-trappola-delmes.html
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Disastro Eurogruppo. L’Italia a un passo da commissariamento / di
Claudio Conti
Sconfitta su tutta la linea, scompaginata al primo round “l’unità dei mediterranei” (più Irlanda,
Belgio e Lussemburgo) che avevano inviato una lettera pressoché ultimativa – nelle intenzioni
– per chiedere alla Ue di adottare eurobond per affrontare la catastrofe sanitaria e l’inevitabile
“ricostruzione economica” post pandemia.
Il “fronte del Nord” – o l’”osso tedesco” (Germania, Olanda, Austria) – ha opposto la prevista e
prepotente resistenza ad ogni cambiamento dello “spirito dei trattati” europei, inchiavardati
con l’ordoliberismo fallimentare anche in tempi “normali”. Come se questa crisi fosse un
malessere passeggero, da cui alcuni usciranno un po’ più deboli, altri meno, ma in fondo tutto
resta “come prima”.
Una scommessa fondata sulla speranza, non su basi empiriche.
E’ un’ottusità strategica fondata però su solidissime basi materiali. L’Olanda, negli ultimi 30
anni, si è trasformata in un paradiso fiscale per multinazionali europee, garantendo livelli di
tassazione ridicoli. Un affare, per un paese relativamente piccolo (17 milioni di abitanti) e già
favorito dall’avere il più grande porto d’Europa (Amsterdam), istituzioni sovranazionali e
attività finanziarie con lunga tradizione storica. Una perdita considerevole per il Paesi d’origine.
Qui, negli ultimi anni, hanno spostato la sede fiscale colossi anche italiani, come Fca-Fiat,
Mediaset, Luxottica, ecc. Le basse tasse che pagano qui sono comunque miliardi regalati in
cambio di protezione legale, senza neppure pretendere quelle infrastrutture o “facilitazioni” che
invece richiedono ai Paesi in cui hanno stabilimenti produttivi.
La Germania, dall’unificazione in poi, ha ridisegnato le principali filiere produttive attorno ai
propri colossi industriali, peraltro ormai tecnologicamente sorpassati rispetto agli Usa e
soprattutto alla Cina, privilegiando le esportazioni rispetto al mercato interno (il che richiedeva
compressione dei salari in tutti i Paesi delle filiere: fatto!).
L’adozione dell’euro, su una quotazione fortemente sottovalutata del marco tedesco, ha dato il
via a questa operazione storico-strategica che ora sta saltando, come si era visto già prima
dell’epidemia.
Il grande surplus così accumulato rispetto al Pil (il contrario del deficit che invece affigge tutti
gli altri partner, com’è ovvio che sia in un mercato unico competitivo all’interno) ha reso il
debito pubblico tedesco un privilegiato assoluto. Non per le presunte “virtù” dei tedeschi in
fatto di risparmio, ma banalmente perché da anni viene rifinanziato a costo zero. Anzi,
guadagnandoci qualcosa da quando i tassi di interesse sono diventati negativi.
Gente che ha da tempo questi vantaggi non ci pensa neanche a rinunciarci volontariamente. E
questa è la vera base su cui poggia il rifiuto – ideologizzato nella narrazione rivolta all’opinione
pubblica interna, contro “le cicale” o “i mafiosi” del Sud Europa – di ogni “mutualizzazione del
debito” con altri paesi europei.
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La riunione dell’Eurogruppo, ieri, era stata così significativamente anticipata da Angela Merkel:
“Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e perciò
respingiamo gli eurobond, ma ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si possono trovare
delle buone soluzioni“.
Trasformare un vantaggio di fatto in un’”opinione” più autorevole di altre è il segreto della
politica di potenza, del resto…
Fatto sta che che, alla fine, il “compromesso” lascia l’Italia e gli altri “mediterranei” con nulla di
concreto in mano, una bomba sotto il cofano e una promessa vaga.
Anzi, in quel nulla c’è potenzialmente un disastro. E parliamo ovviamente del Meccanismo
Europeo di Stabilità, che alla fine sarebbe in teoria utilizzabile “senza condizionalità” (quelle
che hanno consegnato la Grecia agli strozzini della Troika), ma solo per le spese mediche e
sanitarie dirette o indirette legate al Covid-19. Il che è già una condizionalità piuttosto
restrittiva.
L’Olanda comunque ha insistito nel pretendere che, in caso di richiesta per il sostegno
economico vero e proprio, le linee di credito del Mes manterranno la serie di condizionalità
previste dal fondo (peraltro guidato da Klaus Regling, lo “stratega dell’euro” per conto ella
Germania).
In linea di principio, l’Italia non avrebbe dunque alcun interesse a richiedere prestiti da questo
fondo. Un po’ perché le condizionalità anche eventuali sono pesantissime. Un po’ – o
soprattutto – perché questo fondo dispone di spiccioli, in confronto alle necessità di
finanziamento che questa crisi richiede.
Il limite è infatti fissato al 2% del Pil del Paese richiedente – per l’Italia dunque solo 35-36
miliardi, pur avendo contribuito con 70 – e quindi poco risolutivo rispetto a quanto già
“impegnato” con i vari decreti “cura Italia” (fino a 400 miliardi).
In pratica, da qui non può arrivare nulla, anzi è anche meglio che non arrivi. Ma ormai
l’accettazione del principio c’è stata, e dunque è facile prevedere che, nel momento in cui
concretamente il governo italiano andrà a chiedere linee di finanziamento, la pressione dei
“partner” del Nord Europa spingerà per l’adozione dei prestiti del Mes.
La previsione è facile, e già anticipata da Yanis Varoufakis, ex ministro dell’economia greco nel
primo governo Syriza, quello abbattuto dopo la vittoria dell’Oxi al referendum contro il
Memorandum della Troika: “Ed eccoci qui: Italia e gli altri piegati. Hanno accettato i prestiti del
Mes che porteranno a austerità stringente il prossimo anno, pietosi prestiti per le imprese della
Bei, uno pseudo schema federale di assicurazione sulla disoccupazione, più qualche pillola di
filantropia. In cambio si sono impegnati a depressione permanente”.
Giudizio severo, ma incontestabile, vien da dire, visto che arriva da uno che alle riunioni
dell’Eurogruppo c’è stato e non certo da comparsa.
Cosa resta? I già previsti “100 miliardi” teorici del fondo Sure, inventato da Ursula von der
Leyen per finanziare gli ammortizzatori sociali per chi perderà il lavoro a causa della crisi. Ma,
come si era già visto, in realtà questa cifra è spalmata sull’arco di dieci anni e dunque si riduce
a 10 miliardi l’anno per tutta l’Unione Europea. A conti fatti, potrebbe bastare a coprire il
reddito di sopravvivenza di meno di 10 milioni di disoccupati…
E infine i 200 miliardi della Banca Europea degli Investimenti, già previsti e concordati prima
ancora della riunione dell’Eurogruppo, destinati a finanziare soltanto le imprese.
I media “europeisti” enfatizzano molto la “quarta gamba” tra gli strumenti per affrontare la
crisi, ovvero il cosiddetto Recovery Fund, il fondo per la “ricostruzione” post pandemia,
spuntato nelle discussioni – su proposta francese, prima che Macron abbandonasse gli altri
Piigs per non perdere l’asse privilegiato con Berlino – al posto degli eurobond.
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In linea teorica si dovrebbe trattare di qualcosa di simile, ancorché su un perimetro assai più
limitato. Si dovrebbero o potrebbero infatti emettere dei titoli garantiti da tutti i Paesi
dell’Eurozona, condividendo in prospettiva almeno una parte del debito.
Il condizionale è però d’obbligo. Il documento finale – il “compromesso” che fa da base per la
discussione tra i capi di Stato e di governo, la prossima settimana – neppure lo nomina. Le
cronache delle indiscrezioni riportano che ci si è accapigliati a lungo, tra i ministri
dell’economia, per scrivere la parola “si istituisce” oppure “si discute”. E la differenza è
palesemente enorme, tra quel che si fa e quello che “ci si ragionerà”.
Lo scontro si è chiuso, anche su questo punto, secondo gli stessi rapporti di forza generali: non
se ne parla, ma sarà contenuto in una “lettera” al Consiglio Europeo. Se le poste
funzioneranno…
La vittoria dell’”osso tedesco” è dunque completa, ma probabilmente suicida. E’ un gioco con la
testa “di prima”, fatto sperando che il disastro economico mondiale europeo sia – sì – grave,
ma “governabile” con gli strumenti che erano stati pensati in tutt’altra fase.
E di sicuro così non è. Due conti della serva siamo in grado di farli anche noi, in fondo. Ogni
settimana di “normalità produttiva” apporta una crescita di ricchezza vicina al 5% del Pil. Ogni
settimana di blocco totale – per quanto con molte “deroghe” pretese da e concesse alle
aziende – si porta via una quota variabile, ma rilevante, di quella cifra.
Già ora la Francia deve registrare un catastrofico -6% nel primo trimestre. L’Italia attende con
terrore i dati, e così la Spagna. Per ora si hanno solo i dati relativi a febbraio (quando tutto era
ancora aperto!), che hanno fatto segnare un meno 1,2% rispetto a gennaio e un -2,4%
rispettto allo stesso mese dello scorso anno. Già recessione, insomma, prima del blocco
parziale della produzione.
Ma anche Germania e paesi alleati non troveranno molto di che godere dalla prossima
pubblicazione Eurostat. La previsione – facile – è che la dimensione del disastro aumenterà con
il passare delle settimane (ne sappiamo qualcosa, vero?), ed è già ora molto oltre i limiti degli
“strumenti” di cui l’Eurogruppo ha discusso.
Le ricadute sulla “coesione sociale”, a quel punto, saranno ancora più vaste della pur altissima
contabilità dei morti cui ci stiamo abituando.
Ci sono dei pazzi alla guida dell’Europa. E il peggio è che sono anche ciechi e sordi.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17440-claudio-conti-disastro-eurogruppo-l-italiaa-un-passo-da-commissariamento.html
-------------------------------

UE, Chiacchiere e Tabacchiere di legno / di Guido Salerno Aletta
Hanno vinto ancora i Falchi, nell'Eurogruppo del 9 aprile
Ci siamo fatti prendere in giro: ci sono solo debiti, impegni, e nessuna solidarietà.
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Solo noi ci siamo accontentati: di "chiacchiere e tabacchiere di legno", tutta roba inutile.
E' sempre la stessa l'Europa: è quella dei Banchieri, quella dei Mercati e dei Soldi. Gli aiuti
arriveranno da parte dell'ESM, della BEI e della stessa Ue: ma, per gli Stati e per le
aziende che li riceveranno, si tratta solo di altri debiti. Ed è come ai tempi del vecchio Banco di
Napoli, che pure era una istituzione attenta ai bisogni della povera gente.
Non si muoveva a compassione, il Banco, perché i soldi sono soldi: chiedeva sempre impegni
precisi e solide garanzie. Non si fidava: "Chiacchiere e tabacchiere di legno, il Banco di Napoli
non prende in pegno". Le tabacchiere, se del caso, dovevano essere d'argento. E neppure
accettava cianfrusaglie: braccialetti, collanine ed anelli, ma solo se fatti d'oro.
Ed i debiti si pagano tutti, senza eccezioni.
Agli Stati che hanno chiesto solidarietà, che hanno già elevati debiti pubblici e che per questo
motivo temono di esporsi con nuovi colossali deficit alle ire dei Mercati, arrivano solo pacche
sulle spalle: "Passerà, così come è arrivata, questa Epidemia!"
Questo è il messaggio: non fatevi illusioni. Non crediate di poter usare questa crisi
economica e sociale per smantellare la gabbia europea che è stata costruita con tanta cura.
Vediamoli, uno per uno, questi presunti "aiuti", che sono descritti nel Report on the
comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, approvato dal
Consiglio Europeo dei Ministri delle Finanze.
Ci sono solo nuovi debiti, da ripagare:
1.

la "flessibilità di bilancio", che viene concessa con una sospensione
generalizzata dei vincoli posti dal Fiscal Compact, non è altro che la
facoltà di aumentare il deficit pubblico;

2.

il "temporary State-aid Framework", che consente di fornire aiuti alle
imprese in difficoltà, anche con garanzie sui finanziamenti bancari,
comporta impegni finanziari nuovi da parte degli Stati. Arrivano denari
freschi a qualche settore, e le Banche vengono parzialmente messe al
coperto dai rischi di mancata restituzione dei prestiti;

3.

la "riduzione dei vincoli nell'uso dei Fondi Europei", eliminando
soprattutto l'obbligo del cofinanziamento con ulteriori risorse nazionali,
lascia agli Stati la possibilità di spendere più facilmente queste risorse.
Ma sono soldi nostri! Per l'Italia, infatti, che è contributore netto al
bilancio comunitario, questi fondi europei non sono altro che una parte di
quanto versa all'Unione europea. L'Italia potrà usare con maggiore libertà
solo una parte delle risorse fiscali che versa alla Unione e che questa ci
attribuisce come "Fondi europei";

4.

l'"Emergency Support" da parte della Unione, finalizzato ad aiutare gli
Stati per le spese mediche indispensabili al fine di contrastare l'epidemia
di coronavirus, vale nel complesso 2,7 miliardi di euro. E' questo frutto
della rimodulazione delle spese a carico del bilancio dell'Unione europea,
che nel 2020 vale circa 150 miliardi. Sono soldi nostri che tornano
indietro: nessun regalo;

5.

il rafforzamento della Banca Europea degli Investimenti (BEI), che
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eroga prestiti a favore delle imprese raccogliendo capitali sul mercato
finanziario, prevede interventi ulteriori per 200 miliardi di euro, con la
focalizzazione dei nuovi finanziamenti a favore delle PMI. Il fatto è che
per raccogliere questa somma, attraverso obbligazioni emesse a leva
dalla Be, si deve preliminarmente costituire un "Pan European
guarantee Fund". In pratica, visto che l'attuale capitale della BEI,
versato dai singoli Stati europei, non è sufficiente a garantire i mercati
per nuove emissioni, con la stravagante denominazione di Fondo di
Garanzia si sottende un impegno degli Stati membri a farsi carico di
queste risorse iniziali. Non con versamenti, ma con la garanzia di onorare
questo impegno. In pratica, sono altri debiti;
La cintura di sicurezza del MES consiste nel diritto, stabilito senza condizioni per tutti gli Stati
dell'Eurozona, ad accedere ad aiuti finalizzati esclusivamente alla copertura delle spese
sanitarie per il contrasto dell'epidemia.
L'aiuto altro non è che un nuovo debito dello Stato aderente al MES, che va restituito.
Questo finanziamento, che si ottiene attivando lo strumento denominato ECCL (Enhanced
Conditions Credit Line), è pari al 2% del Pil che ciascun Paese aveva alla fine del 2019: per
l'Italia, si dovrebbe aggirare attorno ai 33 miliardi di euro.
Il fatto è che l'Italia ha già versato oltre 13 miliardi al capitale del MES, ed ha
contribuito con oltre 45 miliardi di euro ai diversi meccanismi di salvataggio. Naturalmente, per
versare queste somme, l'Italia si è già dovuta indebitare sul mercato, emettendo titoli di Stato
su cui paga interessi.
Si arriva così all'assurdo: chiedendo l'aiuto al MES, pagheremmo due volte gli interessi sulle
medesime somme. Una prima volta li paghiamo perché le abbiamo prese a prestito sul
mercato per finanziare le Istituzioni di Stabilizzazione Europea: una seconda volta le
pagheremmo al MES se chiedessimo di attivare l'ECCL.
Beffa tra le beffe, il MES non è altro che è il cavallo di Troia per far arrivare la
TROIKA.
Non solo il MES ci ridarebbe i nostri solidi facendoci pagare doppi interessi, ma si prevede che,
al termine dell'emergenza, gli Stati membri che hanno chiesto i finanziamenti rimarrebbero
impegnati (nel testo del documento si legge "would remain committed") a rafforzare i loro
fondamentali economici e finanziari rendendoli coerenti con quanto previsto dalla
regolamentazione europea ed alla connessa sorveglianza. Più Troika di così?
Il Programma SURE, che servirebbe a finanziare una sorta di Cassa integrazione guadagni
europea, è un'altra tagliola. E' scritto chiaramente che non solo sono aiuti sotto forma di
debiti, da restituire ("financial assistance during the time of the crisis, in the form of loans
granted on favourable terms from Ue to Member States"), ma che sono basati su garanzie che
gli Stati membri dovranno garantire al bilancio europeo ("on guarantees provided by Member
States to the EU budget"); nessun aiuto neppure con il Recovery Fund: non solo la sua
istituzione viene rimandata a data da destinarsi, ma comunque non servirebbe per fronteggiare
le spese enormi che derivano dall'emergenza, quelle che dovevano essere finanziate con i
"coronabond", ma per la futura ripresa.
Eccole qui, le "chiacchiere e tabacchiere di legno" di cui ci siamo accontentati.
Il Fondo, se mai vedrà la luce, sarà temporaneo, finalizzato e commisurato ai costi
straordinari della crisi in corso.
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Dovrà innanzitutto stabilire le corrette priorità, al fine di consentire agli Stati di affrontare in
modo efficace le conseguenze della crisi, per supportare la ripresa economica e per assicurare
che la coesione all'interno della Unione venga mantenuta attraverso la solidarietà, la
correttezza e la responsabilità.
Se ne dovranno analizzare gli aspetti legali e pratici, le relazioni con il bilancio della Unione, le
fonti di finanziamento anche sulla base di strumenti finanziari innovativi.
Va ricordato, infine, che il Testo Unico sul Funzionamento della Unione Europea, all'art. 310,
stabilisce inderogabilmente che: "Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio".
Chi si illude che la Unione si indebiterà per aiutare gli Stati, si illude.
Hanno vinto ancora i Falchi, nell'Eurogruppo del 9 aprile.
UE, Chiacchiere e Tabacchiere di legno.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17443-guido-salerno-aletta-ue-chiacchiere-etabacchiere-di-legno.html
----------------------------------

Il capitale mette in circolo tutto, a cominciare dai virus / di Rob Wallace,
A. Liebman, L. Fernando Chaves, Rodrik Wallace

Uno studio che dovete leggere per forza. Nessuna
ideologia, nessuna formulazione astratta. Solo un’analisi – quasi un documentario – di come ha funzionato
fin qui il nostro mondo neoliberista. Una serie di immagini che legano deforestazione, allevamenti
intensivi, diminuzione delle varietà genetiche, popolazioni immuni per storia millenaria a patogeni locali
che – attraverso le filiere mondiali dell’agrobusiness – porta agenti patogeni finora “a chilometro zero”
in tutto il mondo, in ogni angolo del pianeta. Presso popolazioni che non hanno alcun anticorpo specifico.
La “globalizzazione” ha partorito il più letale dei meccanismi distruttivi, ma sarebbe ancora affrontabile
se ci fosse un governo del mondo unitario e orientato al benessere – o almeno alla sopravvivenza – del
genere umano.
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Invece viviamo in un ecosistema suicidiario che mette al primo posto in profitto di alcune aziende in
competizione con tutte le altre; le quali orientano molto facilmente le scelte di Stati che sono in
competizione con tutti gli altri. Basta vedere come la volontà di Confindustria abbia abbattuto qualsiasi
possibilità di limitare le conseguenze dell’epidemia nelle regioni più industrializzate di questo Paese. Ma
è così dappertutto…
Un sistema che non può perciò affrontare una pandemia minimizzando i costi umani e persino quelli
economici. Un sistema che, se pure dovesse “tornare com’era prima”, sarebbe semplicemente in attesa
di una nuova pandemia più micidiale dell’attuale, con la stessa impreparazione e “minimizzazione” del suo
impatto sulle popolazioni.
La rassegna del mese del Monty Review: da https://monthlyreview.org
*****
COVID-19, la malattia causata dal coronavirus SARS-CoV-2, è il secondo virus che dal 2002 ha
portato alla diffusione di crisi respiratorie gravi (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS),
ed ha scatenato ora una pandemia mondiale. Dalla fine di marzo, intere città sono corse ai
ripari e, uno ad uno, gli ospedali stanno esplodendo.
La Cina, l’iniziale epicentro, ha passato la fase acuta, così come Singapore e Corea del Sud.
L’Europa, soprattutto Italia, Spagna e Francia, ma progressivamente anche gli altri Paesi, sono
in piena crisi. L’America Latina e l’Africa stanno solo adesso iniziando ad accumulare casi.
Negli Stati Uniti, l’immediato futuro appare desolante. Negli USA il picco della pandemia
dovrebbe arrivare a maggio, ma già adesso gli operatori sanitari e i pazienti sono in corsa per
l’accaparramento dei dispositivi di protezione individuale. Gli infermieri, ai quali i Centri per il
Controllo e la Protezione dalle Malattie (CDC) hanno spaventosamente raccomandato di usare
bandane e sciarpe come alternativa alle mascherine, hanno già dichiarato che “il sistema è
condannato al collasso”.
Nel frattempo, l’amministrazione USA continua a rifiutarsi di acquistare gli equipaggiamenti
medici per gli Stati, lasciando un totale vuoto nel sistema di controllo centrale della pandemia.
Di contro, Trump ha però annunciato un maggiore controllo alle frontiere come misura di salute
pubblica mentre il virus infuria all’interno del paese.
Un team di epidemiologia all’Imperial College ha previsto che anche nel caso si attuasse la
migliore campagna di quarantena e distanziamento sociale per mitigare la diffusione del virus,
si arriverebbe comunque ad 1,1 milione di morti. Per limitare i morti, si dovrebbe attuare una
campagna di restrizioni sociali ferree per almeno 18 mesi, il chè provocherebbe però una
contrazione economica enorme.
Il team ha proposto di bilanciare le esigenze di controllo delle malattie con quelle
dell’economia, attivando e disattivando la quarantena della comunità, a seconda della
disponibilità di letti di terapia intensiva disponibili.
Altri modellisti hanno respinto questa ipotesi. Un gruppo guidato da Nassim Taleb ha criticato il
modello dell’Imperial College perché non terrebbe conto della “mappa dei contatti” tra le
persone, non tenendo conto quindi di un eventuale monitoraggio dei contagi “porta a porta”,
ma la critica più forte che emerge dal gruppo di Taleb, denuncia la mancata volontà dei governi
di impegnarsi nel coordinamento di un vero e proprio cordone sanitario.
È probabile che i governi vedranno questa ipotesi come davvero necessaria solo quando il picco
sarà al suo apice, o quando i morti inizieranno a diminuire. Come diceva un buffone: “Il
coronavirus è troppo radicale. L’America ha bisogno di un virus più moderato a cui per
rispondere in modo adeguato.”
Il gruppo di Taleb rileva il rifiuto della squadra dell’Imperial College di indagare in quali
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condizioni il virus può essere sconfitto, non in termini di “casi zero”, ma almeno una strategia
(quella dell’isolamento), che possa essere sufficiente a bloccare nuove catene di infezione.
Il team Taleb preferisce il programma di controllo della Cina, che ha permesso di andare
abbastanza veloce verso l’uscita dalla pandemia, attraverso il controllo della malattia e
garantendo l’economia anche in assenza di manodopera.
L’epidemiologo matematico Rodrick Wallace invece, stravolge completamente la discussione sui
modelli. Nella modellistica delle emergenze, infatti, manca il tema del “quando” e del “dove”
l’emergenza ha inizio, e quindi dell’analisi delle cause strutturali che fanno parte
dell’emergenza. Includerli ci aiuta a capire come rispondere al meglio andando oltre il semplice
riavvio della stessa economia che ha prodotto il danno.
“Se ai pompieri vengono fornite risorse sufficienti”, scrive Wallace, “in condizioni normali, la
maggior parte degli incendi, il più delle volte, può essere contenuta con perdite minime e
distruzione della proprietà. Tuttavia, tale contenimento dipende in modo critico anche dai
costanti e continui sforzi normativi che limitino i pericoli di incendio, come la manutenzione e
la conservazione dell’edificio a tutti ai livelli necessari, e il rispetto delle regole. Il contesto
conta per l’infezione da pandemia, e le attuali strutture politiche che consentono alle imprese
agricole multinazionali di privatizzare i progetti esternalizzando i costi, devono diventare
soggette a “applicazione del codice” che reinternalizza tali costi se si vuole evitare una malattia
pandemica nell’immediato futuro!”.
L’incapacità di prepararsi allo scoppio della pandemia è dovuta anche al fatto che tutti i Paesi
del mondo non hanno reagito in tempo, una volta che il COVID-19 è uscito da Wuhan. Negli
Stati Uniti, ad esempio, non è successo quando Trump ha smantellato il team di sicurezza
nazionale che lavorava alla preparazione sulla pandemia, né quando i federali non hanno agito
in base ai risultati di una simulazione pandemica del 2017, che mostrava chiaramente come il
Paese sarebbe stato impreparato.
Non è iniziato nemmeno quando, come afferma Reuters, gli Stati Uniti “hanno rifiutato il lavoro
di esperti CDC dalla Cina“, né tanto meno quando si è presa la decisione di non utilizzare i kit
di test già disponibili forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità. Una serie di errori, che
sono e saranno decisivi nella gestione della pandemia oggi, e che saranno responsabili della
morte, probabilmente, di migliaia di persone.
Ma questi fallimenti sono frutto di una politica decennale in cui i beni comuni della sanità
pubblica sono stati contemporaneamente trascurati e monetizzati. Un paese catturato da un
regime di epidemiologia individualizzata e puntuale – una contraddizione assoluta – con letti
ospedalieri e attrezzature a malapena sufficienti per le normali operazioni, non è per
definizione in grado di mettere in campo le risorse necessarie per perseguire il modello cinese
di gestione dell’emergenza.
Seguendo il punto del team di Taleb sugli approcci ai modelli previsionali, in termini più
esplicitamente politici, l’ecologo Luis Fernando Chaves, facendo riferimento ai biologi dialettici
Richard Levins e Richard Lewontin, afferma che “lasciare parlare i numeri” rischia a volte di
dimenticare l’assunto di partenza. Modelli come lo studio dell’Imperial College limitano
esplicitamente la portata dell’analisi a domande inquadrate nell’ordine sociale dominante, non
riuscendo ad andare oltre e ad inquadrare gli aspetti più generali della questione.
Consapevolmente o meno, le proiezioni risultanti pongono al secondo posto la protezione della
salute, comprese le migliaia di persone tra le più vulnerabili che sarebbero rimaste uccise se un
paese passasse dal controllo delle malattie all’economia.
La visione foucaultiana di uno Stato che agisce su una popolazione secondo i suoi propri
interessi rappresenta solo un aggiornamento, anche se più benigno, della spinta maltusiana
per l’immunità di gregge che il governo britannico Tory e ora i Paesi Bassi hanno proposto,
lasciando che il virus falci la popolazione senza ostacoli.
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Esistono poche prove oltre la speranza ideologica che l’immunità di gregge garantirebbe di
fermare l’epidemia. Il virus può facilmente evolversi sotto la coperta immunitaria della
popolazione.

INTERVENTO
Cosa si dovrebbe fare invece?
Dobbiamo nazionalizzare gli ospedali come ha fatto la Spagna in risposta all’esplosione del
virus.
Dobbiamo potenziare i test come ha fatto il Senegal.
Dobbiamo socializzare i prodotti farmaceutici.
Dobbiamo applicare le massime protezioni per il personale medico per rallentare che il
personale si ammali.
Dobbiamo garantire il diritto alla riparazione di ventilatori e altri macchinari medici.
Dobbiamo iniziare a produrre in serie cocktail di antivirali e qualsiasi altro farmaco che appaia
promettente, mentre conduciamo test clinici.
Un sistema di pianificazione dovrebbe essere implementato per (1) forzare le aziende a
produrre i ventilatori necessari e le attrezzature di protezione personale richieste dagli
operatori sanitari e (2) dare priorità all’assegnazione dei beni necessari li dove ce n’è più
bisogno.
Dobbiamo stabilire un massiccio piano di intervento e di manodopera sanitaria pronta a
rispondere all’impatto del virus. Fare in modo che il carico di lavoro, e la disponibilità di
attrezzature e letti necessari sia adeguato alle necessità.
Dobbiamo assumere abbastanza persone per identificare COVID-19 casa per casa in questo
momento e dotare i malati delle attrezzature di protezione necessarie, come le mascherine. E
dobbiamo attuare una politica di esproprio, per fare in modo che tutte le persone possano
sopravvivere nel modo adeguato.
Fino a quando un tale programma non verrà attuato, la popolazione sarà in pericolo. Anche se
lo Stato deve essere richiamato alle sue responsabilità, le persone comuni dovrebbero unirsi ai
gruppi di mutuo soccorso e alle brigate di quartiere.
L’insistenza a parlare di tutto ciò, in termini di pianificazione dell’emergenza, ci offre una chiave
per fare un passo avanti nella protezione delle persone prima dei profitti.
Dobbiamo mantenere lo shock che abbiamo avuto quando abbiamo appreso che un altro virus
SARS è emerso dalla fauna selvatica e nel giro di otto settimane si è trasferito all’uomo.
Ma in che modo il settore alimentare esotico è arrivato ad incrociarsi con il mercato delle carni
tradizionali, nel più grande mercato di Wuhan? Gli animali non venivano venduti sul retro di un
camion o in un vicolo. A livello geografico, la regione di Wuhan comprende zone confinarie
ricche di fauna selvatica.
Qui, mentre la produzione industriale avanza distruggendo boschi, avanza anche il mercato
della carne e degli animali selvatici, ed è così che il più “esotico” dei patogeni, in questo caso
SARS-2 ospitato inizialmente dai pipistrelli, può iniziare a viaggiare, dal pipistrello ad altri
animali, fino ad essere trasportato in un camion dall’altra parte della regione, e infettare quindi
anche l’uomo.

INFILTRAZIONE
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Il collegamento richiede un’elaborazione, tanto nell’aiutarci a pianificare il futuro durante
questa emergenza, quanto nel capire come l’umanità abbia posto le condizioni per mettersi in
trappola da sola.
Vediamo come alcuni agenti patogeni nascano proprio nei centri di produzione; ci vengono in
mente batteri di origine alimentare come Salmonella e Campylobacter. Molti, come il COVID19, hanno origine, però, da quelle che riconosciamo come le frontiere della produzione di
capitale.
In effetti, almeno il 60% dei nuovi agenti patogeni umani si verifica con il passaggio dagli
animali selvatici alle comunità umane locali, ancor prima che quelli di maggior successo si
diffondano al resto del mondo.
Un certo numero di luminari nel campo dell’ecosanità, alcuni dei quali in parte finanziati dalla
Colgate-Palmolive e dalla Johnson & Johnson, aziende chiave dell’avanguardistico agribusiness
e della deforestazione, hanno stilato una mappa globale basata sulle epidemie a partire dal
1940, che mostra la probabilità che in futuro compaiano nuovi agenti patogeni.
Più è caldo il colore sulla mappa, più alta è la probabilità della comparsa in quel determinato
territorio. Questa mappa (rossa in Cina, India, Indonesia e parti dell’America Latina e
dell’Africa) ha mancato un punto critico: concentrarsi sulle zone in cui si verificano i focolai
porta ad ignorare il ruolo degli attori economici globali nel modellare le epidemie.
Gli interessi del capitale a sostegno dei cambiamenti causati dallo sviluppo e dalla produzione
nell’uso del territorio e nella comparsa di malattie, nelle parti sottosviluppate del globo,
premiano gli sforzi che attribuiscono la responsabilità delle epidemie alle popolazioni indigene e
alle loro cosiddette “sporche” pratiche culturali.
Preparare la carne di animali selvatici e le sepolture domestiche sono due pratiche ritenute
responsabili della comparsa di nuovi agenti patogeni. Al contrario, tracciare geografie
relazionali trasforma improvvisamente New York, Londra e Hong Kong, principali fonti del
capitale globale, in tre dei peggiori focolai del mondo.
Nel frattempo, le zone di contagio non sono più organizzate secondo i sistemi tradizionali. Un
diseguale scambio ecologico, che reindirizza i danni dell’agricoltura industriale a sud del
mondo, si è trasformato dall’esclusivo saccheggio delle località di risorse e nuovi complessi su
scala e materie prime da parte dell’imperialismo di Stato.
L’Agribusiness sta riconfigurando le proprie operazioni estrattive in reti spazialmente
discontinue su territori di diversa scala. Una serie di “Repubbliche della soia” basate sulla
subordinazione ad una multinazionale, ad esempio, ora spadroneggia in Bolivia, Paraguay,
Argentina e Brasile.
La nuova geografia è incarnata dai cambiamenti nelle strutture manageriali delle aziende:
capitalizzazione, subappalti, sostituzioni della catena di approvvigionamento, leasing e la
messa in comune transnazionale dei terreni.
A cavallo dei confini nazionali, questi “paesi delle materie prime”, inseriti in modo flessibile
attraverso le ecologie e i confini politici, stanno lasciando nuove epidemie lungo la strada.
Per esempio, nonostante uno spostamento generale della popolazione dalle aree rurali
mercificate alle baraccopoli urbane che vediamo ad oggi in tutto il mondo, il divario ruraleurbano che guida gran parte della discussione intorno all’emergenza sanitaria omette la
manodopera destinata all’agricoltura e la rapida crescita di città rurali in desakotas periurbane
(villaggi di città) o zwischenstadt (città di mezzo).
Mike Davis e altri hanno identificato come questi paesaggi di nuova urbanizzazione agiscano sia
come centri di mercati locali, sia come centri di passaggio di materie prime agricole verso
mercati più a larga scala. Alcune di tali regioni sono anche andate oltre l’agricoltura. Di
conseguenza, le dinamiche delle malattie forestali, le fonti primordiali degli agenti patogeni,
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non sono più vincolate al solo entroterra. Le loro epidemiologie associate si sono trasformate in
relazionali, attraverso il tempo e lo spazio, e si possono quindi diffondere in modo molto veloce
dalle periferie al centro.
Gli ecosistemi in cui tali virus “selvatici” erano in parte controllati dalle complessità della
foresta tropicale sono stati drasticamente colpiti dalla deforestazione per mano del capitale e
dallo sviluppo periurbano. Mentre molti agenti patogeni selvatici stanno morendo a causa della
specie ospite, un sottoinsieme di infezioni che un tempo bruciavano abbastanza rapidamente
nella foresta, alle volte a causa di un tasso irregolare di incontro con la tipica specie ospite, si
propagano ora attraverso le popolazioni umane, più sensibili all’infezione.
Anche di fronte a vaccini efficaci, i focolai che ne derivano sono caratterizzati da una maggiore
estensione, durata e slancio. Quello che un tempo erano fenomeni locali, ora sono epidemie
che si fanno strada attraverso reti globali di viaggi e scambi.
Con questo effetto di parallasse, a causa del cambiamento nel contesto ambientale, vecchi
virus come Ebola, Zika, malaria, e febbre gialla si sono trasformate in minacce “regionali”,
mentre gli animali selvatici, si stanno dimostrando veicoli molto più pericolosi. Già
frammentata dalla deforestazione, ad esempio, la popolazione di scimmie autoctone del Nuovo
Mondo, sensibile alla febbre gialla selvatica a cui sono esposte da almeno un secolo, stanno
perdendo la loro immunità di gregge e stanno morendo a centinaia di migliaia.

PROPAGAZIONE
Solo per la sua propagazione globale, l’agricoltura delle materie prime funge sia da propulsione
che da connessione attraverso cui gli agenti patogeni migrano dai bacini più remoti ai centri
urbani più internazionali. È qui, lungo questo cammino, che i nuovi patogeni si infiltrano nelle
comunità agricole chiuse.
Più lunghe sono le catene di fornitura associate e maggiore è l’entità della deforestazione
aggiuntiva, tanto più diversi (ed esotici) saranno i patogeni zootecnici che entrano nella catena
alimentare.
Tra i recenti agenti patogeni di origine alimentare di aziende agricole emergenti e riemergenti,
provenienti da tutto il dominio antropogenico, ci sono febbre suina africana, Campylobacter,
Cryptosporidium, Cyclospora, Ebola Reston, E. coli O157:H7, malattia piedi e bocca, epatite E,
Listeria, virus Nipah, febbre Q, Salmonella, Vibrio, Yersinia ed una quantità di nuove varianti
influenzali incluso H1N1 (2009), H1N2v, H3N2v, H5N1, H5N2, H5Nx, H6N1, H7N1, H7N3,
H7N7, H7N9, and H9N2.
Tuttavia, non intenzionalmente, il complesso della linea produzione è organizzato intorno a
pratiche che accelerano l’evoluzione della virulenza patogena e della trasmissione che ne
consegue. Le monocolture genetiche in aumento – animali e vegetali per industria alimentare
con genomi quasi identici – abbattono quelle barriere difensive immunitarie che nelle
popolazioni più diverse rallentano la diffusione.
Adesso i patogeni possono evolversi rapidamente attorno ai comuni genotipi immunitari
dell’ospite. Nel frattempo le condizioni di affollamento abbassano la risposta immunitaria. La
maggiore dimensione e densità della popolazione animale da allevamento nelle fattorie
industriali facilita una più ampia trasmissione ed infezione. Far alloggiare molti animali insieme
premia la condivisione e diffusione del virus. È probabile che la riduzione dell’età da macello –
fino a sei settimane nei polli – selezioni quei patogeni in grado di sopravvivere ai sistemi
immunitari più robusti.
L’allungamento dell’estensione geografica di commercio ed esportazione di animali vivi ha
incrementato la diversità dei segmenti genomici scambiati dai loro patogeni associati,
aumentando la velocità con cui gli agenti patogeni esplorano le loro possibilità evolutive.
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Mentre i missili dell’evoluzione patogena si trasmettono in tutti questi modi, ci sono dall’altro
lato pochi o inesistenti interventi di controllo, se non quelli necessari a salvaguardare i margini
fiscali trimestrali dall’improvvisa emergenza di un focolaio.
La tendenza va verso minori ispezioni governative in aziende ed impianti di trasformazione,
leggi “contro” la sorveglianza governativa. Nonostante le recenti vittorie legali contro pesticidi
e l’inquinamento derivato dai maiali, il comando privato della produzione rimane interamente
focalizzato sul profitto.
I danni causati dalle epidemie che ne derivano sono esternalizzati al bestiame, alle colture, alla
fauna selvatica, ai lavoratori, ai governi locali o nazionali, ai sistemi di sanità pubblica e agli
agrosistemi alternativi all’estero come una questione di priorità nazionale. Negli Stati Uniti il
CDC riferisce che le epidemie di origine alimentare sono in espansione.
Quindi l’alienazione del capitale si sta evolvendo a favore dei patogeni. Mentre l’interesse
pubblico viene filtrato e arrestato alle porte dell’azienda agricola e dell’industria alimentare, i
patogeni fuoriescono oltre i limiti della biosicurezza per cui l’industria è disposta a pagare e
vengono restituiti al pubblico.
Ogni giorno la produzione rappresenta un lucroso rischio morale che si consuma attraverso
nostri beni comuni condivisi.

LIBERAZIONE
C’è una ironia rivelatrice a New York, una delle più grandi città del mondo, che si rifugia sul
posto contro COVID-19, in un emisfero lontano dalle origini del virus.
Milioni di newyorkesi si nascondono nel patrimonio immobiliare che fino a poco tempo fa era
controllato da Alicia Glen, vicesindaco della città fino al 2018. Glen è una ex dirigente di
Goldman Sachs che ha supervisionato il gruppo Urban Investment Group.
Tre anni prima di diventare vicesindaco, in seguito a una crisi abitativa e alla Grande
Recessione, il suo ex datore di lavoro, insieme a JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells
Fargo & Co. e Morgan Stanley, prese il 63% del prestito di emergenza federale.
Goldman Sachs, liberatasi dalle spese generali, è passata alla diversificazione delle sue
partecipazioni dopo la crisi. Ha acquisito il 60% delle azioni di Shuanghui Investment and
Development, parte della gigantesca industria agroalimentare cinese che ha acquistato la
Smithfield Foods, con sede negli Stati Uniti, il più grande produttore di maiali al mondo.
Per 300 milioni di dollari, ha anche ottenuto la proprietà totale di dieci allevamenti di pollame
nel Fujian e Hunan, una provincia della regione di Wuhan. Ha investito inoltre fino ad altri 300
milioni di dollari insieme a Deutsche Bank nel mercato del maiale, nelle stesse province.
Per ironia o meno, i collegi elettorali di Glen, in tutta la città, oggi sono i più duramente colpiti
dal COVID-19.
Il dito nazionalista e razzista di Trump contro il “virus cinese” oscura le direzioni globali
interconnesse dello stato e del capitale. “Fratelli nemici”, li descrisse Karl Marx.
La morte e il danno sopportati dai lavoratori sul campo di battaglia, nell’economia, e ora sui
loro divani mentre lottano contro il virus letale, manifestano sia la competizione tra le élite che
manovrano per ridurre le risorse naturali, sia gli strumenti utilizzati per dividere e conquistare
la massa dell’umanità intrappolata negli ingranaggi di queste macchinazioni.
Una pandemia che nasce dal modo di produzione capitalista e che lo Stato dovrebbe gestire,
può offrire un’opportunità.
A metà febbraio, cinque senatori statunitensi e venti membri della Camera hanno scaricato dal
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proprio portafogli milioni di dollari in azioni di industrie che avrebbero potuto subire danni a
seguito della pandemia imminente. I politici hanno quindi fondato i propri comportamenti di
trading su informazioni non pubbliche, anche se alcuni dei rappresentanti hanno continuato a
ripetere pubblicamente, come da direttiva, che la pandemia “non avrebbe causato alcuna
minaccia”.
Al di là di tale prendi-e-fuggi, la corruzione statale è sistemica, e quando il capitale incassa in
questo modo è indicativo della fine del ciclo di accumulazione statunitense. Ma secondo la
stessa Goldman Sachs, la pandemia, come le crisi precedenti, offre “spazio per crescere”:
“Condividiamo l’ottimismo dei vari esperti di vaccini e ricercatori delle aziende biotecnologiche
sulla base dei buoni progressi che sono stati fatti finora su diverse terapie e vaccini. Crediamo
che la paura si abbasserà alla prima significativa evidenza di tale progresso. Cercare di operare
verso un possibile obiettivo al ribasso, quando l’obiettivo di fine anno è sostanzialmente più
alto, è appropriato per alcuni gestori di fondi speculativi, ma non per gli investitori a lungo
termine. Dall’altro lato, non vi è alcuna garanzia che il mercato raggiunga i livelli più bassi che
possono essere utilizzati come giustificazione per la vendita di oggi. Siamo insomma più
fiduciosi che il mercato alla fine raggiungerà l’obiettivo più alto data la resilienza e la
preminenza dell’economia statunitense. Infine, pensiamo che i livelli attuali offrano
l’opportunità di aumentare lentamente i livelli di rischio a livello di portafoglio. Per coloro che
possono contare su liquidità in eccesso e hanno capacità di resistenza tramite la giusta
allocazione strategica delle attività, questo è il momento di iniziare incrementalmente a
investire sulle azioni dello S&P.”
Sconvolta dagli effetti letali di questa pandemia, la gente di tutto il mondo trae conclusioni
diverse. I circuiti di capitale e di produzione che gli agenti patogeni segnano con marcatori
radioattivi uno dopo l’altro sono ritenuti inconcepibili.
Come definire tali sistemi oltre lo sporadico e il circostanziale, come fatto sopra?
Il nostro gruppo è sta cercando di derivare un modello che superi gli sforzi della moderna
medicina coloniale, basata sull’ecosanità e sul concetto del One Health, che continua a
incolpare gli indigeni e piccoli proprietari terrieri locali per la deforestazione che porta alla
comparsa di malattie mortali.
La nostra teoria generale riguardante la comparsa di emergenze sanitarie, Cina compresa,
combina:
1. circuiti globali di capitale;
2. diffusione del suddetto capitale che distrugge la complessità ambientale regionale e
che mantiene la crescita virulenta dei patogeni;
3. il conseguente aumento delle aliquote e la larghezza tassonomica di eventi di
fuoriuscita;
4. l’espansione dei circuiti periurbani delle materie prime e il relativo trasporto di
questi nuovi agenti patogeni nel bestiame e nel lavoro, dall’entroterra più profondo
alle città;
5. i viaggi globali in crescita (e il commercio di bestiame): reti che trasportano gli
agenti patogeni da dette città al resto del mondo in tempi record;
6. i modi in cui queste reti abbassano le difficoltà di trasmissione, selezionando per
l’evoluzione di un agente patogeno dalla maggiore letalità sia nel bestiame sia nelle
persone;
7.

la scarsità di riproduzione in loco nel bestiame industriale, eliminando la selezione
naturale come un servizio ecosistemico che fornisce in tempo reale la protezione
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delle malattie.
La premessa operativa di base è che la causa del COVID-19 e di altri agenti patogeni non si
trova solo nell’oggetto di un agente infettivo o nel suo andamento clinico, ma anche nel campo
delle relazioni ecosistemiche che il capitale e altre cause strutturali hanno sfruttato a proprio
vantaggio.
L’ampia varietà di agenti patogeni, che rappresentano diversi taxa, ospiti, modalità di
trasmissione, corsi clinici, ed esiti epidemiologici, tutte le risorse che ci fanno correre ai nostri
motori di ricerca ad ogni epidemia, segnano parti e percorsi diversi lungo gli stessi tipi di
circuiti di uso del territorio e accumulo di valore.
Un programma generale d’intervento va in parallelo e ben oltre un particolare virus.
Per evitare i peggiori risultati, la dis-alienazione offre la prossima grande transizione umana:
abbandonare le ideologie coloniche, reintrodurre l’umanità nei cicli di rigenerazione della Terra
e riscoprire il nostro senso di coscienza di massa, che va ben oltre il capitale e lo Stato.
Tuttavia, l’economicismo, la convinzione che tutte le cause siano solo economiche, non sarà
sufficiente per la liberazione. Il capitalismo globale è un’idra a più teste, che appropria,
interiorizza e ordina molteplici strati della relazione sociale. Il capitalismo opera su terreni
complessi e interconnessi di razza, classe e genere nel corso della realizzazione di regimi di
valore regionale da luogo in luogo.
A rischio di accettare i precetti che la storica Donna Haraway liquidò come storia della salvezza
– “possiamo disinnescare la bomba in tempo?” – la dis-alienazione deve smantellare queste
molteplici gerarchie di oppressione e i modi locali specifici in cui interagiscono con l’accumulo.
Lungo la strada, dobbiamo uscire dalle espansive riappropriazioni del capitale attraverso
materialismi produttivi, sociali e simbolici. Il capitalismo mercifica tutto, l’esplorazione di Marte
qui, dormire lì, lagune di litio, riparazione dei ventilatori, persino la sostenibilità stessa, e così
via; queste molte permutazioni si trovano ben oltre la fabbrica e la fattoria.
Tutti i modi in cui quasi tutti sono soggetti al mercato, che in un periodo come questo è sempre
più antropomorfizzato dai politici, non potrebbero essere più chiari.
In sintesi, un intervento riuscito che mantiene uno qualsiasi dei tanti agenti patogeni in coda
attraverso il circuito agroeconomico, uccidendo un miliardo di persone, deve passare da uno
scontro globale con il capitale e i suoi rappresentanti locali, qualsiasi soldato della borghesia,
Glen tra loro, tenta di mitigare i danni. Come il nostro gruppo descrive in alcuni dei nostri
ultimi lavori, l’agrobusiness è in guerra con la salute pubblica.
E la salute pubblica sta perdendo.
Se, tuttavia, una maggiore umanità dovesse vincere un tale conflitto generazionale, possiamo
reinserirci in un metabolismo planetario che, per quanto diversamente espresso, riconnette le
nostre ecologie e le nostre economie.
Proteggiamo la complessità della foresta che impedisce agli agenti patogeni mortali di mettere
in fila gli ospiti così da avere un colpo ben mirato quando sono inseriti nella rete globale.
Reintroduciamo le diversità del bestiame e delle colture, e riduciamo l’allevamento animale e le
colture a scale che impediscono agli agenti patogeni di dilagare in virulenza e estensione
geografica.
Permettiamo ai nostri animali destinati all’alimentazione di riprodursi in loco, riavviando la
selezione naturale che permette l’evoluzione immunitaria per rintracciare gli agenti patogeni in
tempo reale. Nel quadro generale, smettiamo di trattare la natura e la comunità, così piena di
tutto quello che ci serve per sopravvivere, come un altro concorrente che viene cacciato dal
mercato.
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La via d’uscita è la nascita di un mondo (o, forse, più lungo la linea del ritorno sulla Terra).
Aiuterà anche a risolvere, tirandosi su le maniche, molti dei nostri problemi più urgenti.
Nessuno di noi, bloccati nei nostri salotti da New York a Pechino, o, peggio, piangendo i nostri
morti, vuole affrontare di nuovo un’epidemia del genere. Sì, le malattie infettive, rimarranno
una minaccia, così come per la maggior parte della storia umana sono state una delle maggiori
cause di mortalità.
Ma dato il bestiario di agenti patogeni ora in circolazione, saremo probabilmente di fronte a
un’altra pandemia in tempo molto più breve rispetto alla tregua avuta dal 1918.
Fondamentalmente possiamo regolare le modalità di appropriazione della natura e arrivare a
una tregua con queste infezioni?
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Quando il gioco si fa duro… / di Pierluigi Fagan
Una costante universale delle reazioni alla pandemia in corso, è l’impossibilità di darne numero,
peso e misura. La cosa ha un che di paradossale, ero rimasto al fatto che noi si viveva nella
società dell’informazione, che combatteva le fake news, della trasformazione immediata dei
fatti in Big Data. Ma, per la versione numerata dei fatti legati alla pandemia, ci si scontra con
due difficoltà. La prima è oggettiva poiché nessuno è in grado di monitorare lo stato reale della
salute della propria popolazione nei vari gradi di - sano - infettato asintomatico - sintomatico
lieve casalingo - sintomatico ospedalizzato - sintomatico ventilato artificialmente – morto. C’è
un solo posto al mondo dove hanno fatto lo screening del 10% della popolazione, le isole Faroe
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dove vivono in 50.000. La seconda si aggiunge alla prima ed è data dal fatto che chi i numeri
dovrebbe raccoglierli, non ha poi sempre questo grande interesse a farlo.
Il Giappone forse ora va in stato d’emergenza e il dato dei contagiati è esploso ma solo dopo
che hanno a malincuore accettato ufficialmente di posporre le Olimpiadi. Su i cinesi si dubita
sulle cifre poiché sarebbero sparite più utenze telefoniche dei morti dichiarati.
Gli italiani hanno avuto morti a casa in numero forse pari al 50% di quelli censiti, almeno nel
quadrilatero della morte padano. Ma tale caveat leggo emergere sulla stampa mainstrem sia
della Spagna che della Francia, della Gran Bretagna che della Germania. Qui si comincia ad
adombrare il dubbio che nelle case di riposo per anziani sia in corso una strage silenziosa
mentre tutto il mondo continua a domandarsi perché i tedeschi non muoiono come gli altri. A
tale proposito, segnalo che il WoM, da qualche giorno espone di dati dichiarati dai vari Stati sul
numero dei tamponi. Scopriamo così che la Germania fa meno tamponi dell’Italia. Sì, pare
strano penserete voi, eppure pare che i tedeschi abbiano fatto 10.962 tamponi ogni milione di
abitanti, mentre noi ne abbiamo fatto 11.436 e si tenga conto che per andare in pari
parametrando alle diverse popolazioni, ne avrebbero dovuti fare più di 15.000. Per dire come
stanno gli altri, i francesi ne hanno fatto 3.436 ed i britannici 2.880. Qui i fatti ci sarebbero
pure, ma a noi interessano le narrazioni e quindi via a scrivere articoli che sbavano invidiosi
sull’efficienza germanica e/o sull’inettitudine italica.
Tutti aspettano con ansia picchi e plateau come i bimbi Babbo Natale la sera del 24. I
britannici, dopo aver lungamente negato l’inesorabile logica dei fatti, ora stanno a pezzi. Le
curve e proiezioni britanniche sono tra le peggiori e Boris Johnson che aveva sfavillato con
l’orgogliosa dichiarazione dell’immunità di gregge ora è in ospedale. Gli svedesi, che avevano
preso il posto dei sud coreani nell’immaginario dei “un’altra epidemia è possibile”, pare ora
stiano per ripiegare al triste lockdown di gregge. Gli olandesi se la cavano egregiamente
invece, basta dare il consenso informato al fatto che in quanto anziano con patologie, scegli di
morire a casa così non sporchi i conteggi con la tua inutile morte. I francesi che s’erano
dimenticati di contare i morti nelle case di cura, hanno fatto per tre giorni il primato mondiale
dei morti per giorno quando le hanno dovute inserire. Gli americani annunciano nuove Pearl
Harbour con dentro uno o più 11 settembre, mentre non fanno lockdown serio quasi da
nessuna parte ed un 25% di popolazione non lo fa per niente col risultato finale che quando gli
altri saranno alla fine della curva verranno reinfettati da coloro che sono ancora portatori. Qui
si nota il divorzio tra scienza e tecnica da una parte e capitale dall’altra. Infatti, scienza e
tecnica dicono cose semplici ovvero che ci sono solo due modi di contrastare il virus, il vaccino
che è lungi da venire ed il congelamento delle relazioni intra-umane. Ma il capitale che attende
l’avvento del vaccino pur sapendo che non c’è modo di averlo prima del prossimo inverno (se
non dopo), non accetta la seconda opzione. Nel frattempo hanno comprato respiratori made in
Russia da aziende da loro stessi messe sotto sanzione.
Con lucida e fredda razionalità, è il meritevole the Economist l’altro giorno, ad aver inquadrato
la questione sotto forma di dilemma etico-pratico, genere a cui gli anglosassoni sono molto
affezionati [vedi “dilemma del carrello ferroviario” (P. R. Foot 1967)]: “Fino a quando potremo
permetterci di dire che una vita umana non ha prezzo?”. L’inquietante dilemma riprendeva una
stentorea dichiarazione di A. Cuomo, il quale s’era fatto bello con un vibrante “We’re not going
to put a dollar figure on human life”. L’organo del Capitale, argomenta freddamente che “Forse
non troveremo presto vaccini e cure. Con l’estate, le economie avranno subito crolli a doppia
cifra. Mesi di reclusione casalinga avranno minato coesione sociale e salute mentale”. Alla fine,
“il costo del distanziamento potrebbe superare i benefici”. L’argomento cita anche i lavoratori
che avranno perso il posto, i bambini che non hanno più un pasto a scuola per loro vitale. E i
giovani, “su cui cadrà gran parte del peso della malattia, sia oggi sia in futuro, con tutto il
debito che i loro Paesi accumuleranno”. Considerazioni qui impopolari per via del fondo
cattolico, ma che in qualche modo qualcuno, ad esempio Renzi e Confindustria, ha già
cominciato a fare. Considerazioni che the Economist si permette di far pubblicamente perché in
certi ambienti sono giorni che circolano gli allarmati forecast dei centri studi e dell’intelligence
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economico-finanziaria.
Se posso condire con un’avvertenza, sbaglia chi pensa di affrontare la questione sul piano del
giudizio morale, il mondo non funziona a base di principi morali ma pratici. E sul piano pratico il
dilemma c’è, ineliminabile. Molti di noi pur di solito critici col capitale e la sua fenomenologia
detta “capitalismo”, sono oggi in conflitto di interessi personale. Il sistema rischia di andare in
crash, ma con noi dentro ovvero con i nostri mutui, affitti, impegni, tenori di vita, posti di
lavoro, prospettive future, figli e mogli o mariti a carico. Si sognava un “Aufhebung”
(“superamento” ma espresso in forma di citazione colta), ma mica sul serio, era per gioco, il
gioco sociale del criticare una realtà senza averne una sostitutiva di rimpiazzo, se non
nell’etereo mondo delle parole e dei concetti.
Cos’è allora un gioco? “Agire in accordo con certe regole” diceva un filosofo tedesco. Non
esistono davvero Vicolo Stretto e Viale dei Giardini, ma esistono se accettate la convenzione di
quel gioco. Così la convenzione del nostro mondo moderno è lavorare otto ore al giorno per più
o meno cinque giorni/settimana, riceverne delle fiches, spenderle per comprare cose che in
minima parte servono e per gran parte soddisfano illusori bisogni deviati o aiutano a
posizionarci nella scala sociale, mostrando a gli Altri se valiamo un po’ più o un po’ meno di
loro. Il gioco ha poi altre innumerevoli condizioni di possibilità da soddisfare, questioni di
violenza geopolitica, ambientale, umana, non scritte nel Regolamento. Sul tavolo di gioco in cui
eravamo assisi intenti a far il nostro gioco, si sta abbattendo una piccola tempesta reale, vento
dalla finestra e pioggia dal soffitto.
Continuare il gioco si fa improvvisamente duro ed ognuno dovrà scegliere (e scegliere provoca
ansia) se fare il duro e continuare a giocare o se fare il duro in altro modo ed alzarsi dal tavolo
e rimanere nell’incertezza del cosa verrà dopo il gioco, magari un altro gioco. Ma disegnato da
chi? Con quali nuove regole? Con quanto umano “divertimento” e soprattutto con quali rapporti
con la concreta realtà che ci assedia? Quello che giochiamo di solito è un gioco disegnato in
tutte le sue regole e condizioni tre secoli fa, oggi i disegnatori di giochi non ci sono più, chi
saprà inventarne un altro adatto ai tempi nuovi?
Siete sicuri che “la vita umana non ha prezzo”? Siete sicuri di voler seguire John Belushi e
l’orgoglioso richiamo a gettare il cuore oltre l’ostacolo ovvero inventare un nuovo gioco? Faites
vos jeux! Della serie "dilemmi virali" ...

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17430-pierluigi-fagan-quando-il-gioco-si-faduro.html
-----------------------------------------

Il Covid-19 non ha fermato lo scontro fra Trump e l’asse franco-tedesco /
di Emanuel Pietrobon
La pandemia sta paralizzando i sistemi produttivi ma non le agende estere delle grandi potenze
che, anzi, hanno trasformato la sfida dell’emergenza sanitaria più grave della storia recente in
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un’opportunità per espandere la loro influenza e promuovere i loro interessi laddove possibile.
La Cina è la grande protagonista di questo corso politico, basato sulla cosiddetta diplomazia
delle mascherine e mirante alla realizzazione di una “nuova via della seta della salute“, ma
sullo sfondo di tutto questo sta proseguendo anche un altro scontro di primo livello: quello fra
gli Stati Uniti e l’asse franco-tedesco.

Le accuse di pirateria
Negli ultimi giorni gli Stati Uniti sono stati accusati da Francia e Germania rispettivamente di
concorrenza sleale e “pirateria moderna“, contribuendo a riaccendere i riflettori su uno
scontro che sembrava essere sepolto.
Nel primo caso, Valerie Pecresse, presidente della regione dell’Ile-de-France, ha denunciato che
un carico di mascherine protettive destinato a Parigi è stato oggetto di un ridirezionamento
all’ultimo minuto dopo che da Washington sarebbe giunta un'”offerta più elevata” al
venditore.
Nel secondo caso, Andreas Geisel, ministro dell’interno di Berlino, ha accusato il governo
statunitense di “pirateria moderna” e “metodi da selvaggio West” in riferimento alla confisca di
200mila mascherine N95 in Thailandia, originariamente destinate agli ospedali tedeschi, che
sono state poi dirottate negli Stati Uniti. Rolf Mützenich, presidente del gruppo parlamentare
SPD, ha invitato il governo federale “ad affrontare il problema e chiedere spiegazioni”.

Le possibili conseguenze
Il Covid-19 ha avvicinato ulteriormente Francia e Germania, aumentando al tempo stesso il
loro distanziamento dagli Stati Uniti, perciò nel dopo-crisi è probabile che si assista ad uno
scenario che la veda sbilanciate in favore della Cina.
Entrambi i paesi hanno accolto con favore la sovra-esposizione di Pechino nell’Unione Europea,
ignorando i moniti di Washington circa l’esistenza di un piano egemonico di Pechino per lo
sfruttamento della pandemia ai fini della realizzazione di una “nuova via della seta della
salute”.
Mentre l’Italia, ad esempio, ha ascoltato l’avviso della Casa Bianca e acconsentito a bilanciare il
protagonismo cinese con le donazioni statunitensi, la Francia è fra i maggiori clienti
dell’industria cinese dei beni sanitari, avendo recentemente ordinato un miliardo di
mascherine, mentre la Germania sembra essere sempre più convinta dell’idea di connettere
Europa e Asia attraverso la Belt and Road Initiative ed è ormai ritenuta dagli Stati Uniti un
rivale da fermare ad ogni costo: troppo influente nell’economia globale, troppo simpatetica
verso l’agenda cinese.

L’Italia nel mirino
L’Italia è vulnerabile anche in tempi ordinari e lo scoppio dell’epidemia ha accentuato le
innumerevoli debolezze del sistema economico e finanziario. La Francia, in particolare, sta
tentando di approfittare della crisi in corso per aumentare la propria influenza sul nostro paese
ed il Copasir, il comitato parlamentare di vigilanza sui servizi segreti, sta monitorando
attentamente la situazione per evitare che gli asset strategici nazionali possano diventare
obiettivo di speculazioni e scalate predatorie.
Francia e Germania insieme, invece, hanno raggiunto un accordo e fatto in che modo che
fallissero le richieste italiane e di altri paesi dell’Europa meridionale di un piano economico
comunitario che non prevedesse la possibile entrata in gioco del Mes, la cui attivazione è legata
a delle clausole di condizionalità che potrebbero rivelarsi tanto nocive per l’economia italiana
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quanto incredibilmente utili per i nostri rivali.
Le crescenti attenzioni dell’amministrazione Trump verso Roma sono da inquadrare anche nel
contesto dello scontro egemonico in piedi contro l’asse franco-tedesco, che per la Casa Bianca
rappresenta un problema da risolvere al pari della Cina. L’Italia, di nuovo, è l’epicentro di
queste battaglie geopolitiche ma non ha un ruolo da comprimario, è il semplice teatro in cui i
giocatori combattono.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17435-emanuel-pietrobon-il-covid-19-non-hafermato-lo-scontro-fra-trump-e-l-asse-franco-tedesco.html
---------------------------------

L’inflazione sanitaria / di Guido Salerno Aletta
Il crollo del barile di greggio non inganni. I costi relativi alla sanificazione dell’intera esistenza umana faranno
aumentare i prezzi. Proprio come accadde dopo lo shock petrolifero del 1973
Preoccuparsi già oggi dell’inflazione che verrà, di qui a qualche mese o nei prossimi anni,
potrebbe apparire davvero prematuro: un vezzo intellettuale, un dibattito bizantino sul sesso
degli angeli. Basta invece pensare ai mille dubbi che assalirebbero, per il timore di un contagio,
chi tra qualche settimana entrasse in una camera di albergo, oppure nella cabina di una nave
da crociera. Vorrebbe essere sicuro che sia stata adeguatamente disinfestata: se l’epidemia o il
suo rischio dovesse permanere, si tratterebbe di un costo addizionale, sistemico, che farebbe
sballare i conti di chissà quante offerte di servizi simili, dove il rispetto della distanza
interpersonale non basta. Ci sarebbe una inflazione da costi spaventosa se si dovesse
procedere sulla via della stabilizzazione di alcune regole di comportamento individuale e
collettivo.
Viene da pensare agli effetti dello shock petrolifero del ’73: tutto cominciò a costare
improvvisamente di più, produrre, spostarsi, riscaldarsi.
Mentre allora l’aumento dei prezzi era destinato ai Paesi produttori e venne soprannominato la
“tassa dello sceicco”, stavolta lo shock sanitario comporterebbe una sorta di “virus surcharge”
che colpirebbe pressochè tutte le attività umane. E’ presto però per fare previsioni: di questa
epidemia e dei suoi sviluppi sappiamo ancora troppo poco.
Ci troviamo in un momento di confusione, senza riflettere a fondo sul fatto che anche e forse
soprattutto le decisioni di emergenza che vengono prese oggi, un po’ alla rinfusa, dai governi,
dalle banche centrali e dai grandi operatori economici e finanziari per affrontare la crisi
determinata dall’epidemia di coronavirus influiranno fortemente su un elemento fondamentale:
la prosecuzione o meno della tendenza pluridecennale alla finanziarizzazione delle economie,
ovvero alla preferenza per la accumulazione e alla negoziazione di strumenti solo latamente
rappresentativi della economia reale.
Si registra da tempo una distanza crescente tra l’andamento dei valori monetari degli asset,
che crea un euforizzante effetto ricchezza negli investitori, e quello dei prezzi che determina
invece frustrazione e preoccupazione nei consumatori: di fatto, alla crescente inflazione dei
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primi si è accompagnata la stagnazione dei secondi. I bassi prezzi delle merci e dei servizi, in
particolare, hanno rappresentato il motore della globalizzazione ed il fondamento del
mercatismo.
Dopo la Grande Crisi Finanziaria del 2008-2010, l’attenzione principale è stata dedicata alla
tenuta dei sistemi bancari, alla sostenibilità dei debiti privati e pubblici, alla eliminazione di
squilibri strutturali nelle relazioni internazionali. Le economie reali dovevano assumere,
attraverso le riforme, configurazioni idonee ad evitare il ripetersi di quegli squilibri: maggiore
competitività, minori costi per la produzione, flessibilità del lavoro. Il tema dell’inflazione,
soprattutto in Europa, è stato correlato collegato al livello di disoccupazione indispensabile per
non superare il pil potenziale. I salari monetari dovevano crescere ad un ritmo contenutissimo,
e quelli reali non dovevano superare l’andamento della produttività. Laddove questa era più
bassa rispetto ai concorrenti, i salari reali dovevano essere ridotti a favore del margine lordo di
impresa.
Le politiche monetarie accomodanti sono servite a moderare il costo del denaro per i prenditori
di capitali: non solo la funzione del credito bancario è stata ritenuta recessiva rispetto alla
acquisizione di capitali direttamente sul mercato, ma anche i margini sugli interessi si sono
azzerati. I dividendi bancari sono dipesi più dalla capacità di imporre costi ai depositanti sulle
loro operazioni piuttosto che dai proventi sugli attivi impiegati nel credito.
Vero è che un’occasione così neutrale, perché globale e non ascrivibile per colpa a nessuno,
non poteva che riuscire gradita a tutti coloro che cercavano da tempo una scusa per mettere
freno alla crescita continua dei valori finanziari: una sgonfiata serviva. Si abbatte però anche
l’economia reale, innescando un incessante moto pendolare.
Per quanto la caduta degli indici di Borsa sia già stata particolarmente violenta a partire
dall’inizio dell’anno, paragonabile per velocità e profondità solo a quella della crisi del ’29, i
guai cominciano ora. I valori azionari delle imprese automobilistiche, dei grandi vettori aerei,
delle stesse banche sono basate sulla speranza di una ripresa più o meno veloce. Solo
speranze, a dire il vero, perché nessuno offre garanzie sulle prospettive, soprattutto dal punto
di vista sanitario: gli stessi scienziati che oggi dettano ai governi le strategie di contenimento e
di mitigazione della epidemia, non si pronunciano affatto sulle prospettive a breve e medio
termine: mentre prima parlavano della necessità di ridurre il rapporto tra vecchi e nuovi
contagiati al di sotto dell’unità, ora ipotizzano la necessità di convivere con il virus. La
fantomatica, ma sempre negata immunità di gregge pur in assenza di vaccinazioni di massa,
riemerge come un fantasma.
Si è invertito, in poche settimane, il baricentro della dominanza: dal Mercato verso lo Stato.
Parimenti, nel trilemma sulla incompatibilità tra Stati, Democrazia e Globalizzazione, la crisi ha
già spostato decisamente l’asse verso gli Stati: a danno non solo della Globalizzazione ma
soprattutto della Democrazia. Ad Oriente come ad Occidente, sono i Governi ed i loro vertici ad
aver assunto il controllo delle operazioni. E’ un paradigma assai noto, quello del Sovrano che
decide sullo e nello stato di eccezione: l’inaccettabile diviene inevitabile. L’unità di comando,
nei momenti di emergenza, non comporterebbe spazi per il dibattito: è una bugia colossale,
perché si dovrebbe almeno aggiungere l’aggettivo “pubblico” al termine dibattito. Dietro le
quinte, in ogni governo, ci sono violenti scontri sul da farsi, che si celano però alla collettività.
E’ un dibattito tra pochi: vale il principio per cui in guerra non sono ammesse defezioni. Il
ricorso al termine guerra, ancorché sanitaria, ricorre ormai spesso e giustifica tutto: sono gli
esperti, i virologi, gli epidemiologi, gli infettivologi, a cercare di convincere i vertici politici sul
da farsi. Accade esattamente come nelle guerre armate, quando il rapporto tra militari e politici
si fa cruciale, parimenti celato alla collettività: si discutono le opzioni delle strategie, calcolando
le perdite attese, quelle subite ed inflitte per ogni battaglia. Per ora, nel bilanciamento tra la
tutela della salute e gli interessi della produzione, sta prevalendo la prima.
Solo in Italia, però, si è deciso per la sospensione generalizzata delle attività economiche, fatta
eccezione per quelle indispensabili: una scelta assai discutibile, che ci penalizzerà assai. Per
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molte imprese, il danno sarà irrecuperabile. Ci sono interi settori che rimarranno
inevitabilmente fermi per chissà quanto tempo, come quello turistico. Ma, ferme le precauzioni
di distanziamento personale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale, questa scelta solo
italiana di sospendere la quasi totalità delle attività produttive appare davvero suicida. E’ un
nuovo 8 settembre.
La questione dell’inflazione, nei prossimi anni, dipenderà innanzitutto da una scelta
eminentemente politica, ideologica: continuare ad indirizzare e confinare il risparmio e gli
investimenti in asset finanziari significa rafforzare questa l’industria rispetto all’economia reale.
C’è un altro punto, nodale e simmetrico, che riguarda la sostenibilità ambientale della crescita
dell’economia reale. Mentre le risorse naturali sono determinate, al più riproducibili, il loro
consumo tende ad assumere una traiettoria che ne supera la disponibilità. Questa divaricazione
tra offerta rigida e domanda crescente non ha un impatto lineare sui prezzi delle materie
prime: lo dimostra l’andamento del petrolio, che risponde soprattutto a logiche geopolitiche e
finanziarie. Oggi, per via del prevalere dell’offerta sulla domanda, il prezzo di un barile di
petrolio oscilla intorno ai 20 $ per barile: in termini reali, è assai più economico di quanto non
lo fosse nel 1973, alla vigilia della Prima crisi petrolifera.
La crisi sanitaria del coronavirus si colloca quindi nel corso della transizione industriale verso la
Green Economy. Con l’Accordo di Parigi sul clima era stato assunto un impegno globale per
ridurre i combustibili fossili e le immissioni di CO2 al fine di contenere il rialzo della
temperatura atmosferica. Gli Usa, per volontà del Presidente Donald Trump, hanno ritirato
l’adesione all’Accordo per via dei maggiori costi che sarebbero ricaduti sulle industrie
statunitensi. Di recente, Trump ha anche rimosso i limiti alle emissioni inquinanti delle
automobili che erano stati imposti dal suo predecessore, Barak Obama. La transizione verso
l’auto elettrica, che comporta un immenso sforzo finanziario, risentirà pesantemente di questa
crisi. D’altra parte, il crollo delle vendite di auto registrato in questo ultimo mese, non ha
precedenti storici: siamo al blocco totale.
L’andamento dell’economia in generale, e soprattutto quello della inflazione, dipenderanno in
primo luogo dalla capacità degli Stati e delle banche di offrire sostegni contingenti alle imprese,
in termini di liquidità aggiuntiva per fare fronte agli impegni assunti. Gli Stati e le banche, i
reprobi del dopo 2008, diventano ora salvifici protagonisti. A loro spetta agire, perché ogni
disoccupato in più ed ogni azienda fallita comporta un peso negativo in termini di domanda e di
offerta, con una ricaduta ulteriore sul livello generale dei prezzi. Questi ultimi potrebbero salire
solo nel caso in cui, per una falcidie generalizzata delle imprese, l’offerta dovesse essere
insufficiente rispetto alla futura domanda ancorché ridotta. Il settore agricolo, che utilizza
spesso manodopera straniera, potrebbe dar vita ad una serie di aumenti dei prezzi,
considerando anche il rallentamento degli scambi internazionali, deciso in via prudenziale dai
governi. In Cina, per la carne di maiale e per il pollame, a causa delle contemporanee epidemie
che hanno colpito gli allevamenti, si registrano già da tempo carenze negli approvvigionamenti
e vistosi rincari.
L’aumento generalizzato dei prezzi al consumo dipenderà poi dalla permanenza e dalla
incisività delle normative poste a tutela della salute: i costi dei servizi sanitari e turistici, per i
trasporti delle persone e nel commercio al dettaglio, anche per via dei tempi di attesa derivanti
dal distanziamento nelle file imposte ai clienti, saranno tutti fattori che li aumenteranno. Molto
incideranno gli sgravi fiscali, che potrebbero in parte sterilizzarli.
Tutto comunque dipenderà dai nuovi e maggiori vincoli che saranno posti all’economia reale:
puntando non solo sulla green economy, quanto sulla safe life. Ai consueti problemi posti dalla
sostenibilità ambientale di uno sviluppo economico “energy intensive” aggiungeremmo quelli
della sostenibilità sociale di un paradigma normativo che sanitarizza l’intera esistenza umana:
anche se il virus non c’è oggi, potrebbe sempre tornare.
L’ossessione della fine del mondo e della morte, eclissate da secoli, tornerebbero ad essere
strumento di dominio per gli Stati e di arricchimento per i Mercati. Una morsa in cui la libertà
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dell’uomo e la democrazia verrebbero definitivamente schiacciati.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17446-guido-salerno-aletta-l-inflazionesanitaria.html
----------------------------------

Piccolo Manifesto in tempi di pandemia / di M. Benasayag, B. Cany, A.
Del Rey, T. Cohen, R. Padovano, M. Nicotra
Il Collettivo Malgré Tout (“Malgrado tutto”, Francia: Miguel Benasayag, Bastien Cany, Angélique Del Rey, Teodoro
Cohen; Italia: Roberta Padovano, Mary Nicotra) propone questo breve Manifesto composto da quattro punti, quattro
spunti di riflessione e ipotesi pratiche da condividere con chi fosse interessata/o. Speriamo sia un contributo utile per
pensare e agire all’interno dell’oscurità della complessità
1. Il ritorno dei corpi
Negli ultimi quarant’anni almeno, siamo stati testimoni del trionfo e del dominio incontrastato
del sistema neo-liberista in ogni angolo del pianeta. Tra le diverse tendenze che attraversano
questo tipo di sistema, una in particolare sembra costituire la forma mentis dell’epoca. Si tratta
della tendenza a considerare i corpi come il rumore di fondo che disturba la “recita” del potere,
poiché i corpi reali, sempre troppo “pesanti” e troppo opachi, desideranti e viventi sfuggono
alle logiche lineari di previsione. Da sempre l’obiettivo perseguito dalle pratiche e dalle politiche
proprie del neoliberismo consiste nel deterritorializzare i corpi, virtualizzarli, facendone una
materia prima manipolabile, un “capitale umano” da utilizzare a proprio piacimento nei circuiti
del mercato. Si richiede che i corpi siano disciplinati, dislocabili senza criterio, flessibili, pronti
ad adattarsi (leitmotiv del nostro tempo) alle necessità determinate dalla struttura macroeconomica. Nella loro astrazione estrema, i corpi dei migranti senza documenti, dei
disoccupati, i corpi non conformi, i corpi annegati nel Mediterraneo o ammassati nei centri di
detenzione, in breve, i corpi considerati in esubero diventano semplici numeri, senza valore,
senza alcuna corporeità e quindi, in fine, senza umanità.
In ambito tecnico-scientifico questa tendenza si esprime nella formula del “tutto è possibile”,
che non riconosce alcun limite biologico o culturale al desiderio patologico di deregolazione
organica. E’ ormai una questione di aumentare i meccanismi del vivente, la possibilità di vivere
mille anni, se non addirittura di diventare immortali!
Si tratta niente di meno che della volontà di produrre una vita post organica in cui si potranno
oltrepassare i limiti dei corpi, per loro natura imperfetti e troppo fragili. L’accelerazione
catastrofica dell’Antropocene negli ultimi trent’anni testimonia gli effetti nefasti del “tutto è
possibile” tecnicista che non soltanto ignora, ma calpesta le profonde singolarità dei processi
organici.
E’ in questo mondo, convinto di potersi sbarazzare dei limiti propri del vivente, che insorge la
pandemia. In maniera catastrofica e sotto l’effetto della minaccia ci rendiamo conto d’un tratto
che i corpi sono di ritorno. Eccoli diventati da un giorno all’altro i principali soggetti della
situazione e delle politiche messe in campo. I corpi si ricordano di noi.
Il ritorno dei corpi sembra aprire metaforicamente una nuova finestra dalla quale possiamo
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intravedere diverse possibilità d’azione. Innanzitutto dobbiamo costatare che il potere può,
quando vuole, dispiegare politiche necessarie alla protezione e alla salvaguardia del vivente. Il
Re è nudo! Stupefatti, i leader della finanza mondiale hanno capito che l’economia, il loro
mostro sacro, non poteva fare a meno di schiavi vivi per funzionare. Dopo aver tentato di
persuaderci che la sola
“realtà” seria di questo mondo era determinata dalle esigenze economiche, i governanti di
(quasi) tutto il mondo dimostrano che è possibile agire altrimenti, anche a rischio di mettere in
crisi l’economia mondiale. Si tratta di una sorta di autodenuncia da parte di chi aveva
sostenuto categoricamente la necessità che tutte le politiche (sociali, ambientali, sanitarie)
dovevano obbligatoriamente fare i conti con il “realismo economico”, eretto a dio autoritario al
quale non si può mai disobbedire.
Tuttavia una finzione non dovrebbe sostituirsi a un’altra. A quella del neoliberismo, che
manteneva l’illusione di una società composta da individui serializzati e autonomi, si sostituisce
in queste ultime settimane un altro racconto immaginario che sostiene che “siamo tutti sulla
stessa barca”. Lungi da noi l’idea di criticare questo invito alla solidarietà. Sarebbe tuttavia un
errore credere che il carattere collettivo della minaccia cancelli come per magia le disparità tra
i corpi. La classe sociale, il genere, il predominio economico, la violenza militare o l’oppressione
patriarcale sono altrettante realtà che situano i nostri corpi in modo diverso. Non lasciamoci
incantare dalla romanticizzazione del confinamento che mira, strombazzando, a farci
dimenticare queste differenze.

2. L’emergenza di un’immagine condivisa
Viviamo tutte e tutti nell’ombra di una minaccia grave e generalizzata: quella di una
deregolamentazione ecologica globale i cui effetti sempre più massicci (riscaldamento
climatico, massacro della biodiversità, inquinamento dell’aria e degli oceani, esaurimento delle
risorse naturali) già colpiscono l’insieme del vivente e delle società umane. È certo che oggi
una maggioranza di persone ne sia toccata e percepisca (in senso neurofisiologico) questa
realtà. Tuttavia per la maggior parte di noi tutto si svolge come se la catastrofe annunciata,
non domani ma già da oggi, non sia identificata come concreta e immediata. La percezione è
ben reale ma sembra rimanere a un livello soffuso senza che sia vissuta direttamente.
Potremmo dire che siamo immersi nella minaccia. Essa costituisce la nostra atmosfera. Eppure
non riusciamo a produrne una conoscenza delle cause, l’unica in grado di formare un’immagine
concreta del pericolo che innesca l’agire. Riceviamo quotidianamente numerose notizie
riguardanti “il” disastro ma l’informazione, lungi dal provocare un’azione, conduce
all’impotenza e alla sofferenza. Chi riesce ad agire, quindi, in questo contesto? Si tratta
secondo noi di coloro che si impegnano nella ricerca delle cause: le vittime, gli scienziati, chi
lancia l’allerta… Detto in altre parole, coloro che sono impegnati in un agire volto a fare
emergere una rappresentazione chiara dell’oggetto in questione.
Il problema è che, di fronte a minacce di cui siamo coscienti ma che sono vissute come
astrazioni, rimaniamo paralizzati dall’angoscia. Al contrario, quando siamo in presenza di una
causa ben identificata, è la paura a far da padrona. E la paura, diversamente dall’angoscia che
è senza oggetto, spinge all’agire.
Per comprendere meglio la questione della percezione diffusa di una minaccia astratta, è utile
rifarsi alla distinzione proposta in principio dal filosofo tedesco Leibniz e ripresa in
neurofisiologia tra percezione e appercezione. L’essere umano, come tutti gli organismi viventi,
vive in costante interazione materiale con l’ambiente.
La percezione consiste in questo primo livello d’interazione formato dall’insieme di
“accoppiamenti” percettivi che l’organismo forma con l’ambiente fisico-chimico ed energetico.
Per illustrare questo dispositivo, Leibniz fornisce l'esempio di come comprendiamo il suono di
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un'onda. Spiega che abbiamo una percezione infinitesimale dei milioni di goccioline d'acqua che
colpiscono il nervo uditivo, senza che siamo in grado di percepire il suono di ogni goccia
d'acqua. È solo a un secondo livello, nella dimensione dei corpi organizzati, che possiamo
costruire l'immagine sonora di un'onda. Ciò significa che solo una piccola parte di ciò che
percepiamo della base materiale diventa un’appercezione, per poi partecipare ai fenomeni di
coscienza.
La questione centrale è quindi capire quando e perché emerge un’appercezione. Ciò è
determinato innanzitutto dall'organismo che percepisce: un mammifero e un insetto non
produrranno ovviamente la stessa immagine appercettiva di un’onda. Nel caso degli animali
sociali e in particolare degli umani, l’appercezione è anche condizionata dalla cultura e dagli
strumenti tecnici con cui interagiscono. Gli ultrasuoni sono un buon esempio di come
funzionano questi raccordi. A differenza di alcuni mammiferi, gli umani non percepiscono
queste frequenze sonore senza articolare il loro sistema percettivo con macchine che
permettono di fare emergere una nuova dimensione appercettiva.
Inoltre, se il livello appercettivo partecipa alla singolarità che designa l'unità organica, non
deve comunque essere considerato come la specificità di un individuo o il risultato di una
soggettività individuale. Una singolarità può essere composta da un gruppo di individui, per
giunta di natura molto diversa (animale, vegetale o persino un ecosistema), che partecipa alla
produzione di una superficie appercettiva comune. Lungi dall'essere una specie di
superorganismo che esisterebbe in sé, questa dimensione esiste in modo distributivo all'interno
dei corpi che ne sono catturati. Ecco come è influenzato ogni singolo corpo. I corpi partecipano
alla creazione di questa dimensione appercettiva comune, che a sua volta influenza e struttura
i corpi. Correntemente questa dimensione si manifesta nella forma di ciò che siamo abituati a
chiamare senso comune, che agisce socialmente come un'istanza reale di significato condiviso.
Oggi assistiamo a un evento storico e senza precedenti: per la prima volta, tutta l'umanità
produce un'immagine della minaccia. Questa immagine non si riduce a una conoscenza
scientifica dei fatti che hanno portato alla comparsa e alla diffusione del virus. Ciò che è
profondamente in gioco è l'emergere di un'esperienza condivisa della fragilità dei sistemi
ecologici, che è stata finora negata e schiacciata dagli interessi macroeconomici del
neoliberismo.
La particolarità di questa appercezione comune sta nella cornice del suo emergere.
Paradossalmente non è la pericolosità intrinseca della pandemia che la sta causando, ma
piuttosto il sistema disciplinare che la accompagna. È questo dispositivo e non la minaccia in sé
che ci mette in una nuova situazione. Ovviamente non lo possiamo comprendere valutandolo
dall’angolatura della sola dimensione sanitaria. È questa trappola che porta alcuni a lanciarsi in
sommarie contabilità macabre per contestare il carattere inedito della crisi, paragonandola ad
altri flagelli.
Di fronte a questa nuova situazione, vediamo emergere due interpretazioni opposte. Da un
lato, chi afferma che questo è un fatto molto grave, per il quale dovrebbe essere trovata una
soluzione sotto forma di un vaccino o di un farmaco. In questa comprensione della crisi
evidentemente non
si mette in discussione il paradigma del pensiero e dell’agire dominanti. D'altra parte, un'altra
interpretazione, a cui desideriamo contribuire, consiste nel vedere in questa rottura un evento
autentico che sfida irreversibilmente l'ideologia produttivista fino ad ora egemonica. Il
coronavirus è per noi il nome di questo punto critico che segna anche, almeno speriamo, un
punto di non ritorno a partire dal quale il nostro rapporto con il mondo e il posto degli umani
negli ecosistemi devono essere profondamente messi in questione.

3. Un’esperienza del comune
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Se facciamo lo sforzo, nonostante l’orrore della situazione, di non rinunciare al pensiero, è
possibile scorgere l’unica cosa che questa crisi ci permette di sperimentare positivamente: la
realtà dei legami che ci costituiscono. Anche in questo caso, tuttavia, occorre evitare qualsiasi
visione ingenua. Di fronte alla propria interiorità, ciascuno di noi è diverso. E quando la
frenesia della vita quotidiana non permette più di auto-evitarci, alcuni di noi si rendono conto
che hanno dei pessimi legami con se stessi e, in modo marginale, con il loro ambiente. A porte
chiuse, il vero inferno è spesso con se stessi. Un odio per se stessi che finisce sempre per
trasformarsi in un inferno per gli altri.
Da quando siamo confinati, ci siamo resi conto che siamo esseri territorializzati, incapaci di
vivere esclusivamente in modo virtuale, mettendo da parte ogni elemento di corporeità. Milioni
di individui fanno oggi l’esperienza nei loro corpi che la vita non è qualcosa di strettamente
personale. Le virtù tanto lodate del mondo della comunicazione e dei suoi strumenti si rivelano
del tutto impotenti a farci uscire dall’isolamento. Nella migliore delle ipotesi riescono a
mantenere l’illusione di riunire i separati in quanto separati.
Nel bel mezzo della crisi abbiamo acquisito almeno una certezza: nessuno si salva da solo. Con
riluttanza, i nostri contemporanei sperimentano la fragilità dei legami che ci obbligano
finalmente a superare l’illusione dell’individuo autonomo e serializzato. Capiamo che non si
tratta di essere forti o deboli, “vincenti” o “perdenti”, ma che esistiamo, tutte e tutti, attraverso
questa fragilità che ci permette di provare la nostra appartenenza al comune.
La vita individuale e la vita sociale ci appaiono finalmente come due facce della stessa
medaglia. Obbligati all’isolamento, scopriamo di essere attraversati da molteplici legami che
non corrispondono affatto al disegno thatcheriano secondo il quale “non c’è società” ma solo
individui.
È il desiderio del comune (desiderio della vita) e non la minaccia, che ci permette di agire in
questa situazione. In questo movimento di ribaltamento, i nostri punti di riferimento abituali si
invertono: non si tratta più solo di me stesso e della mia vita individuale. Ciò che conta ora è in
che cosa questa vita viene inserita, il tessuto attraverso il quale acquisisce senso.
In questo momento in cui i legami sono ridotti alla pura virtualità comunicativa, ci sembra
fondamentale pensare i limiti di questa astrazione. Pensare a ciò che non è sperimentabile
tramite Skype o qualsiasi social network. Insomma, pensare a tutto ciò che costituisce in fondo
la singolarità propria dei nostri corpi e delle loro esperienze.

4. Contro il biopotere
La finestra non si è solo aperta su nuove possibilità positive. L’esperienza che viviamo offre al
biopotere un terreno di sperimentazione senza precedenti: la possibilità di disciplinare e
controllare le popolazioni di interi paesi e continenti.
E’ sempre sorprendente (e allo stesso tempo inquietante) osservare con quale rapidità gli
individui si lascino disciplinare quando la bandiera della sopravvivenza viene agitata.
Riconosciamo allo stesso tempo che vi è qualcosa di tragicomico nel constatare che la
geolocalizzazione degli individui supponga che questi non nutrano l’idea terribile e perversa di
lasciare semplicemente i loro smartphone sui comodini da notte.
La servitù volontaria è al suo apice quando il braccialetto elettronico del prigioniero diventa un
telefono acquistato a caro prezzo.
Questa esperienza inedita di controllo sociale potrà allora servire come prova generale. È facile
immaginare che in futuro non sarà difficile invocare l'emergenza di nuove minacce per
giustificare tali pratiche di sorveglianza. In questo contesto la questione se siamo o no in
guerra con il virus non è solo un dibattito retorico. Primo, perché ha implicazioni giuridiche
concrete. In secondo luogo, perché ci fornisce un'indicazione di come questa crisi possa
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generare pratiche autoritarie durature. Non siamo in guerra. Questa visione virile e di
conquista è essa stessa parte del problema. Stiamo subendo le conseguenze di un regime
economico e sociale aberrante e mortifero. Diffidiamo di questi discorsi marziali e dei rulli di
tamburo che precedono sempre il sacrificio del popolo. Il nostro obiettivo non è vincere una
battaglia, ma assumere la fragilità del mondo, cambiando radicalmente il modo in cui lo
abitiamo. Altrimenti una volta terminata la pandemia, il potere non esiterà, con i suoi toni da
maresciallo vittorioso, ad arruolare la popolazione in nome della causa della patria economica.
Ci verrà poi detto che non è più il momento di pensare o protestare per i cambiamenti sociali
strutturali (miglioramenti, ad esempio, nei sistemi sanitari). Qualsiasi richiesta di giustizia
sociale passerà quindi per un tradimento della patria, perché sarà venuto il momento di
dedicarsi al sacro compito: ripristinare l'economia e la crescita.
La storia ufficiale ci dirà innanzitutto che abbiamo vissuto, affrontato e vinto uno sfortunato
incidente imprevedibile. Ci spiegherà poi che è necessario raddoppiare i nostri sforzi per
superare la resistenza della natura all'onnipotenza umana. Ora, quello che in modo
irresponsabile chiameranno un incidente era in realtà così imprevedibile che biologi ed
epidemiologi l’avevano previsto da venticinque anni. Tra i molteplici vettori all’origine delle
malattie emergenti e riemergenti, si sa che la distruzione dei meccanismi di regolazione
metabolica degli ecosistemi, legata in particolare alla deforestazione, svolge un ruolo
preponderante. Inoltre, l’urbanizzazione selvaggia e la costante pressione delle attività umane
sugli ambienti naturali favoriscono situazioni di promiscuità inedita tra le specie.
Qualunque sia la reazione dei governi, una cosa è certa: una nuova dimensione appercettiva,
vale a dire una nuova immagine del disastro ecologico è emersa ed è incorporata nel senso
comune. Il dispositivo secondo il quale l'essere umano era il soggetto che doveva imporsi come
padrone e possessore della natura ci appare sotto il suo vero volto da incubo.

5. Pensare e agire nella situazione presente
Come scriveva Proust, “i fatti non penetrano mai il mondo in cui vivono le nostre convinzioni”.
Non esistono fatti “neutri” che esprimono un significato in sé. Tutto esiste solo in un insieme
interpretativo che gli conferisce senso e validità.
La scienza si occupa dei fatti e allo stesso tempo costruisce il proprio racconto interpretativo.
Contrariamente a quanto sostiene lo scientismo, l’attività scientifica non consiste nel produrre
semplici aggregati di fatti nudi. Il racconto attraverso il quale la scienza ordina i fatti emerge
da un’interazione con altre dimensioni che sono, tra le altre, l’arte, le lotte sociali,
l’immaginario affettivo e più in generale l’esperienza vissuta. Tutte dimensioni che partecipano
alla produzione del senso comune.
Di fronte alla complessità del mondo, la tentazione reazionaria ci invita a delegare il nostro
potere di agire ai tecnocrati, quando non direttamente alle macchine algoritmiche. In questa
visione oligarchica, gli scienziati sanno, i politici seguono e il buon popolo obbedisce. Ora,
esiste un rapporto molto più conflittuale tra il pensiero critico e il senso comune, che non
possiamo contrapporre. Il ruolo del pensiero strutturato non è certamente quello di ordinare e
disciplinare il senso comune, ma piuttosto quello di aggiungere dimensioni di significato che
possano diventare poi maggioritarie ed egemoniche. Per questo ogni progetto di
emancipazione, lungi dal rappresentare la rivelazione di una scena nascosta di verità, è sempre
una creazione libera di una nuova soggettività.
La fantasia di proiettarsi nella grande festa che seguirà il giorno della liberazione implica, nella
sua comprensibile ingenuità, l’oblio dei processi che ci hanno portato alla situazione attuale.
Eppure, questi processi non si ritireranno un giorno come un esercito sconfitto. Questi elementi
continueranno a imperversare in varie forme. È necessario che questa crisi non si concluda tra
gli applausi scroscianti per una guerra vinta. Questo evento storico ci apre la porta
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all’appercezione comune dei vincoli di fragilità che costituiscono il nostro mondo.
Non sappiamo cosa ci aspetti e non abbiamo alcuna pretesa di prevederlo. Sappiamo, tuttavia,
che le forze reazionarie di tutto il pianeta saranno pronte a trarre profitto dal disorientamento
in cui saremo ancora immersi. Così, nel cuore di questa situazione oscura e minacciosa,
dobbiamo assumere questa realtà, non attendendo saggiamente che “andrà tutto bene”, ma
preparando già qui le condizioni e i legami che ci permettano di resistere all’avanzata del
biopotere e del controllo.
Questa situazione di crisi non deve indurci ad aumentare la delega delle nostre responsabilità.
Si sarà visto che i “grandi di questo mondo” (questi nani morali), parlando di guerra, vogliono
ancora una volta fare di noi, le loro risorse umane, “carne da cannone”. Solo una chiara
opposizione al mondo neoliberista della finanza e del puro profitto, solo una rivendicazione dei
corpi reali non sottomessi al puro virtuale del mondo algoritmico possono oggi essere i nostri
obiettivi.
Come in ogni situazione complessa, dobbiamo convivere con un non-sapere strutturale che non
è ignoranza, ma un’esigenza per lo sviluppo di ogni conoscenza. Non si tratta quindi di pensare
al giorno che verrà, vivendo il presente come una semplice parentesi. La nostra vita si svolge
oggi.
Ecco perché questo piccolo manifesto è un appello a quelle e quelli che desiderano
immaginare, pensare e agire in e per il nostro presente.

Pour le “Collectif Malgré Tout” France: Miguel Benasayag, Bastien Cany, Angélique Del Rey,
Teodoro Cohen
Per il “Collettivo Malgrado Tutto” Italia: Roberta Padovano, Mary Nicotra
via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/17450-m-benasayag-b-cany-a-del-rey-t-cohen-rpadovano-m-nicotra-piccolo-manifesto-in-tempi-di-pandemia.html
-------------------------------------

La lotta di classe dietro la pandemia / di Luca De Crescenzo
Diversi esperti e Istituzioni sanitarie avevano previsto il rischio in cui siamo finiti. La realtà che stiamo vivendo non è
allora un disastro naturale ma è frutto di precisi interessi di produzione e di governi che ne scaricano i rischi su chi
lavora
L'Organizzazione Mondiale della Sanità l’aveva definita «inevitabile». Bill Gates, in una
conferenza ora divenuta celebre, «il più grande rischio di catastrofe globale». Libri come
Spillover di David Quamenn o Pandemics di Sonia Shah avevano documentato questo rischio
approfonditamente. L’emergere di una pandemia globale dovuta a un «virus aereo similinfluenzale» (come recitava il documento dell’Oms) non stupisce quindi gli addetti ai lavori.
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Eppure ha colto impreparati quasi tutti i governi.
Il New York Times ha da poco pubblicato un reportage su una simulazione avvenuta a
Novembre dell’anno scorso presso il Dipartimento della Salute statunitense. Lo scenario,
chiamato «Crimson contagion», ipotizzava l’emergere di un virus respiratorio nato in Cina
capace di diffondersi presto in giro per il mondo e ne misurava il probabile impatto in suolo
americano. Il risultato catastrofico – 110 milioni di infetti e più di mezzo milione di morti –
mostrava quanto «sottofinanziato, impreparato e scoordinato sarebbe il governo federale in
una battaglia di vita o di morte contro un virus per cui non c’è un farmaco».
Non solo quindi avremmo dovuto sapere che una pandemia sarebbe emersa, ma anche che
non eravamo preparati ad affrontarla. Lo scopriamo adesso guardando quanto sta avvenendo
proprio nel paese più ricco del mondo, oggi al primo posto anche per numero di contagi dopo le
minimizzazioni di Trump, gli errori clamorosi nello sviluppo di un proprio test dopo aver rifiutato
quello predisposto dall’Oms, la mancanza di controllo centralizzato delle risorse con rincorsa
dei diversi Stati per accaparrarsene, i costi esorbitanti di diagnosi e trattamenti (solo ora
parzialmente corretti) che impediscono l’accesso alle cure, le protezioni sociali pressoché
inesistenti per milioni di lavoratori che li costringono a lavorare anche se malati.
Un caso estremo, rappresentato però proprio da quel paese che le nostri classi dirigenti
prendono a esempio e che pretende di guidare il mondo. Ma purtroppo l’assenza di
preparazione la conosciamo bene anche in Italia, dove finalmente, oltre la retorica dell’unità
nazionale invocata in pompa magna, stanno emergendo le responsabilità politiche e le ragioni
strutturali della tragedia che stiamo vivendo in particolare al nord. Non solo quelle legate ai
tagli alla sanità pubblica degli ultimi dieci anni e più, non solo quelle dovute alle resistenze di
Confindustria denunciate addirittura dal sindaco Pd di Bergamo che ha usato l’impronunciabile
termine «padroni» parlando di chi ha favorito il contagio non volendo chiudere le attività
produttive. Ma anche quelle legate all’incapacità di predisporre un piano di contenimento col
giusto anticipo, lasciando esposto il personale sanitario e milioni di lavoratori e lavoratrici che
tuttora lavorano nelle produzioni considerate essenziali.
Delle prime responsabilità, e della mancanza di prevenzione, ha spiegato benissimo l’esperto di
salute pubblica ed ex-leader no-global Vittorio Agnoletto, ma anche Report. Le seconde
responsabilità sono state invece sottolineate da un’ondata di scioperi e proteste che non si
vedeva da anni in questo paese. D’altronde per capire quanto la classe lavoratrice sia stata
abbandonata basta citare uno dei luoghi principali di trasmissione potenziale del contagio: il
trasporto pubblico. Nel caso di Roma, gli autisti e i macchinisti della più grande azienda di Tpl
italiana, l’Atac, hanno dovuto aspettare il 17 Marzo, un mese dopo la dichiarazione di
emergenza nazionale, per avere le prime misure di protezione, comunque insufficienti (le
mascherine sono tuttora assenti).
Mentre gran parte della classe lavoratrice di questo paese rischia la vita, un’altra rischia la
fame, tra chi ha perso il lavoro, chi lavorava in nero, chi era precario o autonomo e si trova con
sostegni minimi o inesistenti. I più fortunati hanno una cassa integrazione che supera a
malapena la metà dello stipendio, altri avranno 600 euro per l’intera durata dell’emergenza,
forse rinnovati, altri ancora la recente elemosina per la spesa che, non si sa bene come,
elargiranno i Comuni.
Tutti sono intanto sottoposti a una limitazione delle libertà personali senza precedenti,
accompagnata da una retorica asfissiante che criminalizza comportamenti innocui come il
jogging (consigliato invece dall’Oms tra i comportamenti per prevenire il virus), mentre milioni
di persone continuano ad ammassarsi in fabbriche, call center e magazzini.
Solo l’idea che siamo in guerra contro un nemico invisibile – espressione usata da Giuseppe
Conte quanto da Donald Trump – può giustificare tutto questo e coprire tali responsabilità.
L’idea per cui nonostante tutte le differenze sociali che questo virus sta contribuendo a
scoperchiare, nonostante ci sia chi muore e chi si arricchisce, siamo la stessa specie umana
che si confronta contro la natura maligna. Ma la realtà non è quella di un disastro naturale. E
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neanche soltanto della specie umana contro un disastro naturale generato da lei stessa. Sono
proprio le contraddizioni che il virus mostra alla radice ad averlo in prima istanza portato alla
luce.

Allevare virus
Nel mondo le persone considerate denutrite sono quasi un miliardo, dato che è tornato a
crescere di recente. Al contempo sempre secondo i dati della Fao (l’organizzazione dell’Onu per
il cibo e l’agricoltura), il cibo sprecato globalmente basterebbe a sfamare più volte l’intera
popolazione malnutrita. Il cibo prodotto è quindi contemporaneamente troppo e troppo poco, a
danno di milioni di persone e a guadagno dei profitti milionari delle imprese della
trasformazione alimentare, di quelle di fertilizzanti e della grande distribuzione. Se l’impatto
dell’industria agroalimentare sull’effetto serra è ben conosciuto ed è una delle argomentazioni
più citate a favore di una dieta vegetariana, meno noto è invece l’impatto microbiologico.
L’epidemiologo marxista Robert Wallace l’ha sintetizzato così:
«Con le loro immense monocolture, i produttori di colture e di carne stanno creando un’industria di parassiti
e agenti patogeni, aumentando la frequenza, la portata e la mortalità delle epidemie».
Lui e il suo gruppo di matematici, ecologi e biologi che da anni lavora su questi temi attraverso
ricerche sul campo e modelli sofisticatissimi – ricerche per cui hanno anche pagato un prezzo
in termini di carriera accademica – lo sostengono da anni. Ora l’attenzione sul loro lavoro sta
crescendo, arrivando anche su giornali come il Guardian. In Italia è appena stata pubblicata
una sua intervista per il Manifesto. Sulla Monthly Review, preziosa rivista radicale americana,
hanno da pochissimo scritto una lunga analisi sul Coronavirus che riprende il filo di quelle
svolte in tutti questi anni. Il merito delle loro indagini è quello di individuare le cause
strutturali, la logica generale della situazione più che la meccanica del caso specifico. Non si
concentrano sul grilletto, ma su chi ha caricato la pistola e chi l’ha premuto.
La sequenza che descrivono è inesorabile. Seguendola, ci si stupisce non che oggi ci colpisca
una pandemia, ma che lo faccia solo oggi. Al centro dell’analisi, la combinazione letale tra il
crollo della biodiversità in habitat «selvaggi» attaccati dalle grandi produzioni agricole e
l’ammassarsi di animali d’allevamento in gigantesche batterie in cui vivono giusto il tempo di
essere ingrassati e macellati. Se infatti batteri e virus sono ovunque, quelli tra loro che
scelgono la via del parassitismo per dilagare in un’epidemia o addirittura assurgere a celebrità
globale con una pandemia devono fare una lunga strada. Non solo un parassita deve superare
le barriere dell’ospite, eludere il suo sistema immunitario, nutrirsi e riprodursi agevolmente
prima di ucciderlo e trovare una via per diffondersi. Per infettare un’intera popolazione c’è
bisogno che gli ospiti già colpiti incontrino abbastanza frequentemente quelli ancora sani, che i
sintomi non siano troppo gravi da debilitarli e ucciderli prima, che le loro caratteristiche
immunitarie (e non solo) non siano troppo variabili.
I fenomeni prima descritti – crollo della biodiversità e allevamenti intensivi – forniscono la
scorciatoia ideale perché ciò avvenga. Immaginiamoci di essere uno degli ormai famigerati
pipistrelli. La foresta in cui vivevamo è stata pressoché distrutta, insieme agli animali che la
abitavano. I pochi luoghi in cui rifugiarsi sono gli stessi in cui incontriamo altri nostri simili.
Finiamo per ammassarci, trasmettendoci l’un l’altro i parassiti che portiamo con noi, in una
catena che non è interrotta dall’incontro di altre specie o rallentata dalla vita solitaria che
prima conducevamo. Si moltiplica la possibilità di passarci parassiti e per questi diventa meno
sfavorevole sviluppare sintomi che possono danneggiarci e che favoriscono la loro diffusione
(tosse, dissenteria, ecc.).
Nei lavori del gruppo di Wallace, questo racconto e le sue innumerevoli varianti è sintetizzato in
fini modelli matematici. Tradotti all’osso: la deforestazione abbatte la complessità ambientale
che frena il dilagare dei patogeni. Ma c’è un ulteriore risvolto: aggiungere un’altra dimensione
al processo, aumentarne la complessità lungo un’altra direttrice, ha l’effetto di moltiplicare la
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possibilità del patogeno di diffondersi. Di che parliamo? Ad esempio delle zone «periurbane»,
ibridi tra città e campagna a contatto ravvicinato con gli habitat naturali del nostro pipistrello,
in cui magari scarseggiano strutture sanitarie e controlli. È in contesti simili che è esplosa
l’epidemia di Ebola nel 2014. Oppure dei famigerati mercati del fresco come quello di Wuhan,
in cui gli animali sono atipici ma gli investimenti molto più tipici, spesso gli stessi che si
indirizzano nel settore agroindustriale. In queste piccole industrie dell’esotico animali e umani
si ammassano moltiplicando le possibilità di diffusione e anche di passaggio di specie.
Prima di passare da un animale selvaggio a un essere umano, è probabile però che un
patogeno passi per la camera di incubazione degli allevamenti intensivi. Si tratta di veri e
propri amplificatori della sua virulenza, di enormi fucine in cui un parassita trova continui ospiti
da infettare, spesso dal corredo genetico molto simile perché deliberatamente selezionati per
avere caratteristiche standardizzate e in cui vige una sorta di selezione naturale al contrario.
Se normalmente la virulenza ha effetti svantaggiosi perché uccide l’ospite o comunque lo isola
dal resto della comunità, in allevamenti in cui c’è un costante ricambio di materiale da
contagiare e in cui la vita media è bassissima questo problema non si pone. Anzi, sintomi
patologici dannosi, ma che favoriscono la diffusione del patogeno sono ancor più vantaggiosi
per quest’ultimo. Gli animali poi non si riproducono spontaneamente nel luogo, ma con
tecniche artificiali e secondo criteri decisi altrove e così quelli che si rivelano più suscettibili e
danneggiati dai germi anziché estinguersi naturalmente si riproducono tanto quanto gli altri. Il
contatto continuo con chi lavora nel settore, spesso in condizioni igieniche e con protezioni
inadeguate, rende il passaggio all’essere umano di fatto solo una questione di tempo.
Vale anche per i piccoli agricoltori, che in realtà sempre di più rappresentano una divisione
esternalizzata delle multinazionali dell’agrobusinnes. Gli agricoltori di tutto il mondo sono infatti
stretti tra l’aumento dei costi degli input e la caduta dei prezzi dei loro prodotti. Questa morsa
li costringe ad aumentare la produzione se non altro per compensare i bassi prezzi dovuti
proprio all’aumento della produzione stessa. A guadagnare sono le multinazionali
dell’agribusiness che in questo modo abbassano i prezzi degli ingredienti vegetali e animali
delle proprie produzioni e obbligano al contempo gli agricoltori ad acquistare gli input sintetici
da loro prodotti. Questa morsa, una forma di disciplinamento del lavoro, costringe molti
agricoltori a mollare. I terreni si fondono, comprati da quelli che resistono, che puntano
sull’economia di scala e sull’apprezzamento del patrimonio fondiario indebitandosi per
meccanizzare la produzione e provare a resistere a quella stessa morsa. Aumentano le
produzioni, diminuisce la diversità, si allungano le filiere e si riduce la resistenza delle zone
rurali alle epidemie associate alla stessa produzione agricola. In questo contesto controllare i
focolai significa innanzitutto proteggere i profitti di chi investe. E magari crearne di altri,
spingendo ad abusare di farmaci e antibiotici spesso prodotti da altri dipartimenti – o
travestimenti – della propria stessa multinazionale. Significa in sostanza mettere delle toppe –
e lucrare su esse – a un sistema che continua a produrre problemi, scaricandone i rischi più
grandi all’esterno. Se polli e maiali influenzati si trasformano in perdite di bilancio, una
pandemia globale di influenza umana no.

L’effetto Corona. La nascita di un virus in Cina può innescare una rivoluzione a New
York?
La prospettiva allora si ribalta. L’epicentro delle recenti minacce alla salute globale si sposta
dalle popolazioni indigene e le loro «selvagge» abitudini alimentari ai luccicanti centri di
direzione aziendale. «New York, Londra e Hong Kong, le sorgenti principali del capitale globale,
diventano i tre peggiori focolai del mondo», scrivono Wallace e i suoi colleghi. Il mercato di
Wuhan, con il suo corredo fotografico di animali impressionanti serviti alla griglia, è allora il
capro espiatorio servito dai mass media perché l’opinione pubblica se la prenda con l’ultimo
anello di una lunga catena che comincia proprio con i proprietari degli stessi mass media e con
i loro soci in affari. Tanto più che ancora non è affatto chiaro se il SARS-CoV-2, probabilmente
covato innanzitutto in una popolazione di pipistrelli, non sia passato per qualche altro ospite
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animale prima di passare all’uomo. Ad esempio il pangolino, come sostiene un recente articolo
su Nature, che al contempo sottolinea come «nessun Coronavirus animale finora identificato è
abbastanza simile al SARS-CoV-2 da poterne rappresentare il diretto progenitore». Mentre un
altro articolo, pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public
Health, scrive che «molte osservazioni hanno mostrato come l’epidemia di SARS-2 si sia
originata in diversi luoghi piuttosto che in uno solo, diversamente da come inizialmente
riportato».
Insomma, se ci sono pipistrelli colpevoli in questa storia, sono i rispettabili vampiri travestiti da
amministratori delegati, broker finanziari e politici al loro servizio. La gigantesca roulette
epidemiologica dell’industria agroalimentare non riuscirà a sfamare il mondo, ma di certo
soddisfa i loro appetiti.
Come altri rischi ecologici, la classe capitalista globale è pronta a correre anche questo pur di
accrescere i propri profitti. Innanzitutto perché sa che può scaricarlo sulla classe lavoratrice.
Non solo quella del cosiddetto Sud del mondo, che rischia di essere travolta da una nuova
catastrofe umanitaria che si sommerà drammaticamente a quelle già in corso. Ma anche quella
del Nord, dei paesi occidentali, che in questo momento, oltre alle migliaia di vite dei suoi
membri, ha rinunciato anche alle libertà di circolazione e consumo su cui aveva costruito il mito
del proprio stile di vita, mentre la classe media – altro mito del mondo occidentale – scivola
progressivamente verso il basso. Usando termini che rimandano all’Ottocento, secolo in cui
siamo ritornati dopo aver decretato la fine del Novecento, La Repubblica l’ha definita una
«pauperizzazione generalizzata», riprendendo uno studio dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro che prospetta almeno 25 milioni di disoccupati in più in tutto il mondo dopo questa
crisi. Intanto l’ecatombe di persone anziane, spesso cinicamente sottolineata per
ridimensionare la letalità del Covid-19, avrà l’effetto statistico di abbassare l’aspettativa di vita,
il cui allungamento era un altro vanto del mondo occidentale. Su quello si sono giustificate le
più recenti e massacranti riforme previdenziali e ora ci troviamo entrambe: una vita media più
bassa e un’età pensionabile più alta.
Si dirà: anche i ricchi piangono, si ammalano e sono chiusi in casa. Tralasciamo per un
momento i tamponi che vengono fatti ai vip mentre i poveri cristi devono essere con un piede
nella tomba per averne diritto. O quelli che a 100 euro offre la sanità privata. O il fatto che una
multa per aver violato il coprifuoco ha un significato molto diverso a seconda del portafoglio di
chi la dovrà pagare. E anche che c’è una grande differenza tra passare la quarantena in una
villa o in un appartamento condiviso. E che per quanto alienante sia lo smart working, essere
costretti a uscire rischiando di infettarsi è peggio, oltre al fatto che c’è smart working e smart
working. Insomma, anche tralasciando tutto quello che il settimanale moderato tedesco Zeit ha
definito uno «stato di emergenza [che] espone e aggrava senza pietà le disuguaglianze
sociali», il punto è che la classe capitalista sa lucrare sui disastri che contribuisce a creare.
Delle devastazioni fa ricostruzioni, dell’inquinamento bonifiche, delle malattie farmaci, e di
tutto questo futuri punti di Pil.
Ovviamente alcuni dei suoi membri pagheranno un prezzo alto da questa crisi, venendo
mangiati dai pesci più grossi in un processo di concentrazione di capitale che già si intravede
dall’impennata degli introiti della grande distribuzione o dall’entusiasmo di Urbano Cairo. Non è
avidità, è solo il riflesso psicologico della disperata necessità di accumulare potere e ricchezza
per non essere scalzati dalla concorrenza, a volte armata, di altri ricchi e potenti, finendo così
tra le fila dei poveri e miserabili.
Questa gigantesca rincorsa è uno degli ingredienti della catastrofe ecologica – nella sua
variante microbiologica, in questo caso – contro cui la classe capitalista non può fare a meno di
schiantarci. Nascosta da analisi costi-benefici, contabilità aziendali, andamenti di borsa. Non è
la banalità del male ma il male della banalità, il demonio travestito da business as usual. Lo
stesso movimento ambientalista non può vincere senza vedere che il parassita più pericoloso di
questo pianeta è la classe di super ricchi che vive sul lavoro di gente a cui lascia come unica
libertà quella di decidere se morire di fame o di malattia. O a cui nega la libertà tenendoli
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chiusi in casa. In Sudafrica, dopo i primi tre morti da Coronavirus, la polizia già ne ha fatti
altrettanti per far rispettare le misure di quarantena.
Se, come invitava a fare Walter Benjamin, guardiamo dalla prospettiva delle di vittime di
questo mondo, vediamo che lo stato di eccezione che stiamo vivendo e che ci accompagnerà
ancora a lungo è in realtà la norma. È la forma più manifesta di una violenza di classe che oggi
si esprime come violenza del virus, violenza economica e violenza militare.
Il blasonato economista Kenneth Rogoff, scriveva a inizio Marzo che «le generazioni precedenti
erano più povere e molte più persone rischiavano andando a lavoro. Bloccare l’intera
produzione per un’epidemia che non uccide non era pensabile». Anche se questa epidemia in
realtà uccide, è vero che gli effetti economici delle misure prese per fermarla possono essere
ancora più letali. Allora chi, come e cosa far vivere? Chi, come e cosa non lasciar morire? Tali
domande centrali si declinano in lunghi e contraddittori elenchi di produzioni essenziali e non,
di comportamenti individuali più o meno accettabili, di Stati più o meno meritevoli di aiuti e a
quali condizioni dall’Unione europea. Ma questa non è nient’altro che la forma generalizzata del
ricatto quotidiano tra lavoro e salute che vive nella propria personale esperienza ciascun
lavoratore, che si vede trattato come un oggetto da proteggere nella misura in cui è necessario
al funzionamento della società. Per questo quello che stiamo vivendo è un potenziale momento
di consapevolezza di massa. Dividersi su quali aspetti ritenere più intollerabili, se le fabbriche
aperte, il controllo sociale, i rischi economici, significa sprecarlo. Dobbiamo vedere l’unità dei
tre momenti, come parte di una stessa violenza sistemica ai nostri danni. Se ci riusciremo
potremo cogliere le opportunità che offre questa difficilissima fase.
In fondo neanche la borghesia se la passa così bene: il teatrino europeo è il riflesso di scontri
aspri tra capitali grandi e grandissimi su chi debba farsi carico della crisi, mentre crolla il
castello di carte finanziario accumulatosi in oltre dieci anni di iniezioni di liquidità. I limiti delle
manovre monetarie di cui si è finora abusato stanno lasciando spazio a interventi pubblici
diretti sulla produzione. Sia chiaro, la borghesia ne parla per salvare quello stesso sistema che
adesso è costretto a negare alcuni suoi pilastri ideali, come la retorica sulle virtù del privato e i
vizi del pubblico. E tutto questo accade mentre la società viene irreggimentata in una vera e
propria economia di guerra, spesso nominata dagli stessi giornali mainstream.
Ma in una guerra la classe lavoratrice non è solo la carne da cannone, è anche la manodopera
essenziale che permette di portarla avanti. Lo hanno dimostrato gli scioperi delle scorse
settimane. La moltiplicazione di iniziative di mutuo-soccorso sono una prima dimostrazione
embrionale che non solo dobbiamo ma possiamo badare a noi stessi. Perché succeda dobbiamo
seguire l’etimologia della parola pandemia (pan-demos) e trasformare la guerra alla pandemia
in guerra di tutto il popolo.

*Luca De Crescenzo, attivista, sta curando e traducendo una raccolta di scritti del biologo,
matematico e filosofo della scienza Richard Levins in uscita per Mimesis.
via: https://www.sinistrainrete.info/societa/17452-luca-de-crescenzo-la-lotta-di-classe-dietro-lapandemia.html
------------------------------------
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Perché gli uomini non portano più il cappello
È colpa delle automobili, della Seconda guerra mondiale e di J.F. Kennedy
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Se osservate le vecchie foto dell’Ottocento e del primo
Novecento noterete che tutti gli uomini indossano un
cappello. Per secoli è stato un accessorio imprescindibile
poi a un certo punto, più o meno dagli anni Cinquanta e
Sessanta, è stato indossato sempre meno fino a
scomparire; poi è diventato un simbolo di ribellione (come
il berretto da baseball all’incontrario) o è stato portato per
moda o per vezzo. Esquire ha raccontato quando è
successo e per quali ragioni.
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Un raduno per comprare i liberty bonds (i titoli di stato emessi dagli Stati Uniti per finanziare la
guerra) a Madison Square, New York, nel 1918

(Hulton Archive/Getty Images)

In passato i cappelli erano usati per distinguersi
socialmente e per proteggersi dalla pioggia, dal freddo, dal
sole e dalla polvere mentre ci si spostava da un posto
all’altro, a piedi, in carrozza, a cavallo o sui mezzi pubblici,
come il treno e il tram. La teoria più condivisa è che le cose
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cambiarono con l’introduzione e la diffusione
dell’automobile coperta. La capotta era infatti troppo bassa
per poter indossare il cappello all’interno, cosa che lo
rendeva molto scomodo e anche inutile, visto che si era già
protetti dagli elementi atmosferici e dalla sporcizia.

Gabriele D’Annunzio parla alla folla dal Campidoglio a Roma, negli anni Venti

(General Photographic Agency/Hulton Archive/Getty Images)

L’abbandono del cappello andò di pari passo con la
diffusione dell’automobile, che fu molto lenta: negli anni
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Venti meno dell’1 per cento degli americani possedeva
un’auto, nel 1940 ce l’aveva una persona su quattro, nel
1970 la percentuale era salita al 55 per cento. Questa
graduale popolarità fu accompagnata dalla graduale
scomparsa del cappello.

I festeggiamenti per l’armistizio della Prima guerra mondiale, novembre 1918

(Hulton Archive/Getty Images)
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Un’altra ragione, più culturale che pratica, fu il rifiuto di
chi aveva combattuto durante la Seconda guerra mondiale
di indossare i cappelli anche in abiti civili, dopo averli
portati per anni insieme all’uniforme militare. Una ricerca
del 1947 della Hat Research Foundation (la Fondazione di
ricerca sui cappelli) scoprì che il 19 per cento degli uomini
non li indossava proprio «perché dovevo farlo sotto
l’esercito».
L’anno precedente la Fondazione aveva cercato di frenare
la crisi delle vendite con una campagna pubblicitaria
intitolata “Ci vuole un cappello per fare un po’ di magia”,
ma non funzionò: fu allora che i produttori capirono che
probabilmente la moda di borsalini, fedore, cilindri e
pagliette non sarebbe tornata. La crisi non fu senza
conseguenze e, racconta Esquire, in alcune città
produttrici di cappelli chi osava mostrarsi a capo scoperto
veniva insultato a vista dagli operai delle fabbriche.
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Uno sciopero di ferrovieri a Londra, 31 maggio 1912

(Topical Press Agency/Getty Images)

La crisi continuò e portò alla fondazione, sempre negli
Stati Uniti, della Settimana nazionale del cappello, un
chiaro segno che ormai era un capo in disuso e da
promuovere. Nel 1953, per l’occasione, il giornalista e
premio Pulitzer di Associated Press Hal Boyle scrisse che
probabilmente i cappelli sarebbero andati presto fuori
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moda «come i gilet e le scarpe con le ghette». La fine però
non era ancora definitiva e i cappelli continuarono a
vedersi finché resisteva la vecchia generazione abituata a
indossarli; non portarlo divenne intanto un gesto
anticonformista, e poi la regola.

Festeggiamenti a New York alla notizia della resa della Germania durante la Seconda guerra
mondiale, con sempre meno cappelli del solito, 8 maggio 1945

(Fox Photos/Getty Images)
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Secondo molti altri il momento di svolta arrivò, perlomeno
negli Stati Uniti, durante la cerimonia di inaugurazione
della presidenza di John F. Kennedy, il 20 gennaio del
1961. Fino a quel momento tutti i presidenti americani
avevano indossato un cappello per l’occasione, solenne e
formale. Kennedy se ne portò dietro uno ma non lo
indossò praticamente mai. La sua figura carismatica,
innovativa, considerata da molti il simbolo della nuova
America, liberò gli americani dall’obbligo del copricapo.
Negli anni Sessanta e Settanta vennero abbandonati
definitivamente, mentre si diffondeva la moda dei capelli
lunghi e una maggiore cura per tagli e pettinature.
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John F. Kennedy con cappello nel giorno del giuramento come nuovo presidente insieme a
Dwight D. Eisenhower, il presidente uscente, Washington DC, 20 gennaio 1961

(Keystone/Getty Images)

Non tutti condividono l’idea che Kennedy sia stato il
presidente americano a far cadere in disuso i cappelli.
Robert Krulwich, giornalista radiofonico statunitense e
figlio di uno stilista di cappelli, ha raccontato su NPR la
tesi controcorrente di suo padre, secondo cui la colpa
sarebbe stata di Dwight “Ike” Eisenhower, generale
americano e predecessore di Kennedy.
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John Fitzgerald Kennedy (senza cappello) il giorno del giuramento da presidente, Washington
DC, 20 gennaio 1961

(Hulton Archive/Getty Images)

Eisenhower non usciva mai a capo scoperto, ma fece
costruire il vasto e capillare sistema autostradale degli
Stati Uniti, spingendo chi poteva permetterselo ad
abbandonare treno e tram per Ford e Chevrolet. Fu così
per gran parte degli americani e il cappello divenne
improvvisamente un accessorio inutile, scomodo e
sacrificabile. «Certo ci potrebbero essere altri motivi –
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precisa Krulwich – Kennedy aveva dei capelli favolosi, così
come i Beatles, mentre la moda cambiava freneticamente;
ma se dobbiamo cercare un presidente da biasimare – e
mio padre lo faceva dato che i suoi affari languirono negli
anni Sessanta e Settanta – gli darò ragione e darò la colpa
a Ike».
Oggi i copricapi più popolari sono i cappellini da baseball,
che iniziarono ad andare di moda negli anni Venti del
Novecento grazie a Babe Ruth; nell’ultimo anno su Asos,
uno dei più importanti rivenditori di abbigliamento online,
le vendite sono più che raddoppiate. Negli ultimi due anni
sono tornati di moda anche i cappelli da pescatore (i
cosiddetti bucket), sia da uomo che da donna: si sono visti
nelle sfilate di molti marchi, come Valentino, Prada, Fendi
e Versace.
fonte: https://www.ilpost.it/2020/04/12/perche-uomini-non-portano-cappello/
--------------------------------
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Quante persone in più sono morte in Italia a causa dell’epidemia? / Laura
Tonon
12 aprile 2020
Una delle grandi sfide nell’epidemia di covid-19 è riuscire a stimare le sue
dimensioni e i suoi sviluppi con dati il più vicino possibile alla realtà. Da soli, i
dati della protezione civile e quelli dell’Istituto superiore di sanità restituiscono
una fotografia sfocata della situazione. Il numero dei morti risultati positivi al
tampone per il nuovo coronavirus sembra infatti rappresentare solo la punta
dell’iceberg.
Un dato più affidabile potrebbe essere quello che emerge dal confronto tra la
mortalità generale nella popolazione e la cosiddetta mortalità attesa. Le
statistiche demografiche hanno un andamento costante, che viene alterato
quando entra in gioco un evento del tutto “nuovo” come può essere una
condizione climatica estrema, l’influenza stagionale o un’epidemia inattesa. In
concomitanza di questi fenomeni si osserva un aumento delle morti nella
popolazione rispetto alla media.
Da Aosta a Palermo
Con la segnalazione dei primi casi positivi al nuovo coronavirus nel nostro paese,
il Sistema di sorveglianza nazionale della mortalità giornaliera (Sismg), gestito
dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, è
stato messo a disposizione per monitorare la situazione e analizzare i dati della
mortalità generale in relazione all’epidemia di covid-19 in diciannove città
italiane: Aosta, Bolzano, Trento, Trieste, Torino, Milano, Brescia, Verona,
Venezia, Bologna, Genova, Perugia, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Bari,
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Potenza, Messina, Palermo.

I dati mettono in evidenza un aumento
significativo della mortalità per tutte le
cause nell’Italia del nord a partire
dall’inizio del mese di marzo
I dati del terzo rapporto del Sismg, pubblicato il 10 aprile sul portale del
ministero della salute, mettono in evidenza un aumento significativo della
mortalità per tutte le cause nell’Italia del nord a partire dall’inizio del mese di
marzo, in coincidenza dei primi focolai di covid-19. Rispetto alla media registrata
negli ultimi cinque anni nello stesso periodo, la mortalità è molto più alta: gli
ultimi dati mostrano complessivamente per le città del nord un aumento del 65
per cento dall’inizio dell’epidemia. Mentre tra le città del centrosud nell’insieme
l’incremento rimane basso, pari al 10 per cento.
Tra le città considerate, quelle con gli aumenti più significativi sono Brescia, con
una crescita del 195 per cento, Aosta con +126 per cento e Milano con +87 per
cento. Eccessi importanti di mortalità si osservano anche a Genova (+71 per
cento), Bolzano (+55 per cento), Torino (+49 per cento), Trento (+44 per cento),
Verona (+33 per cento), Bologna (+32 per cento) e Venezia (+15 per cento).
Nel centrosud, dove i primi casi di covid-19 sono stati registrati a distanza di
diversi giorni rispetto al nord, una parte delle città incluse nella sorveglianza –
Perugia, Civitavecchia, Roma, Messina e a Potenza – registrano un aumento dei
decessi, soprattutto nelle fasce d’età più anziane, solo a partire da metà marzo.
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Le medie demografiche settimanali mostrano comunque un miglioramento a
Brescia e a Milano, dove l’eccesso di mortalità, dopo un calo registrato nella terza
settimana di marzo, è rimasto invariato nell’ultima settimana. Nelle altre città
del nord e a Roma è stato invece rilevato un lieve incremento.

Nelle città del nord sotto sorveglianza
l’aumento della mortalità nelle donne è
del 57 per cento, mentre negli uomini
raggiunge l’82 per cento.
I dati del Sismg confermano inoltre alcune forti differenze nell’incremento di
mortalità generale per fascia d’età e per genere, come già emerso in alcuni studi.
L’eccesso di mortalità cresce con l’aumentare dell’età, e in percentuali maggiori
negli uomini, in particolare al nord, mentre al centrosud gli incrementi sono più
contenuti. Per esempio, nelle città del nord sotto sorveglianza l’aumento della
mortalità nelle donne è del 57 per cento, mentre negli uomini raggiunge l’82 per
cento. Nella fascia d’età più giovane, compresa tra i 15 e i 64 anni, l’eccesso di
mortalità registrato per gli uomini è del 51 per cento, quello per le donne del 21
per cento. I più colpiti rimangono gli anziani con più di 85 anni, con un aumento
del 93 per cento per gli uomini e del 64 per cento per le donne.
Perché in Italia si muore di più
Il sistema di sorveglianza ha fornito inoltre un altro dato importante che
potrebbe chiarire in parte il maggior impatto del covid-19 sulla popolazione più
anziana, e cioè il calo del 6 per cento della mortalità generale registrato nei mesi
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invernali antecedenti i primi casi di covid-19. Gli statistici spiegano che questa
variazione stagionale potrebbe essere stata causata sia dal minor impatto
dell’influenza stagionale sia dalle temperature particolarmente miti dell’inverno
passato.
Il calo di decessi, di contro, avrebbero determinato un più ampio gruppo di
persone fragili e di anziani con malattie croniche, che si sono trovate esposte al
covid-19 a inizio febbraio. “Questo fenomeno che abbiamo già osservato in altre
situazioni, in concomitanza di altri fattori di rischio, può avere aumentato
l’impatto dell’epidemia di covid-19 e può essere una delle spiegazioni dell’alta
mortalità che abbiamo osservato nel nostro paese”, spiega in un’intervista video,
rilasciata a Forward, Paola Michelozzi, coordinatrice Sismg e direttrice dell’Unità
di epidemiologia ambientale del Dipartimento di epidemiologia del Lazio.
Sorveglianza e metodologie condivise
Il Sismg è un sistema di sorveglianza operativo in 33 città italiane, attivo dal
2004. Questo sistema era stato progettato inizialmente per registrare i dati di
mortalità associati alle ondate di calore sul territorio italiano e in un secondo
momento anche quelli legati alle epidemie influenzali e ad altri eventi estremi.
La mortalità giornaliera viene ricostruita a partire dalle denunce di decesso,
inviate dai comuni sotto sorveglianza nelle 72 ore successive, e raccolte in un
database nazionale.
L’eccesso di mortalità viene calcolato come differenza tra i valori della mortalità
osservata sulla base delle denunce di morte e i valori della mortalità attesa, che a
sua volta viene stimata sulla base della mortalità media misurata nei cinque anni
precedenti, tenendo conto sia della variazione della popolazione residente sia del
338

Post/teca

suo progressivo invecchiamento.

fonte: https://www.internazionale.it/notizie/laura-tonon/2020/04/12/persone-morte-in-piu-italiaepidemia
--------------------------------------

I dati ufficiali non avevano senso prima e non hanno senso adesso / di
francesco Costa

I dati ufficiali sull’epidemia diffusi ieri dalla Protezione Civile hanno generato qualche
preoccupazione. Dopo oltre 40 giorni di quarantena – quarantena decisa per combattere una
malattia che avrebbe un tempo di incubazione di 14 giorni al massimo – ci sono molti segnali
positivi ma non c’è il crollo del numero quotidiano dei nuovi contagiati che sarebbe stato logico
aspettarsi. Ieri in Lombardia è cresciuto il numero dei nuovi contagiati (a Milano è
raddoppiato) ed è cresciuto il numero dei morti. «Non c’è una netta e decisa riduzione dei
contagi», ha detto l’assessore regionale Gallera. Ma non è solo questione di ieri: il modo in cui
il governo ha sbagliato le sue previsioni – previsioni sicuramente costruite da scienziati ed
esperti – è abbastanza esemplare. Le cose non stanno andando secondo i piani.
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Davanti a una situazione come questa, con gli italiani da 40 giorni chiusi in casa, lontani dai
loro affetti più cari e preoccupati per la devastazione economica personale e collettiva, le
autorità e i media indicano quotidianamente dei chiari colpevoli, gli unici sottomano: quegli
scellerati che continuano a uscire di casa. Nessuno ha idea del motivo per cui sono fuori le
persone che vediamo fuori, ma siamo tutti sicuri che non dovrebbero starci, pure se sono da
sole.

Le nostre innate pulsioni repressive e poliziesche si sono saldate con le informazioni fuorvianti
trasmesse dalle autorità e dai media, che ci hanno convinti che la quarantena serva a
sconfiggere il virus. Una cosa evidentemente falsa: la quarantena serve a prendere tempo e
salvare vite intanto che ci inventiamo un modo per ricominciare una vita con il virus. Abbiamo
avuto in molti un dubbio, nelle scorse settimane: ma qualcuno al governo si sta occupando
sotto traccia della fase due, e sapremo tutto a tempo debito, o non se ne sta occupando
nessuno? Il presidente del Consiglio ha sciolto in modo scoraggiante questo dubbio quando
venerdì 10 aprile ha nominato un comitato di esperti per lavorare alla fase due. Buongiorno.

Quindi restiamo aggrappati ai dati ufficiali, convinti che dall’evoluzione di quei dati dipenda il
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nostro futuro personale e collettivo. Ma di che dati parliamo? Facciamo un piccolo riassunto.

I “contagiati” non sono i contagiati. È ormai acclarato che il numero dei contagiati in Italia sia
almeno dieci volte più alto di quello che ci viene comunicato ufficialmente. Lo dice persino il
capo della Protezione Civile. Calcolando a ritroso a partire dal nostro assurdo tasso di letalità si
arriva a una stima di qualche milione di contagiati. E siccome i criteri con cui è composto il
nostro dato dei contagiati cambiano casualmente ogni giorno – ogni regione decide per conto
suo a chi fare i tamponi, spesso cambiando linea col passare delle settimane – anche
l’evoluzione del nostro dato non ha alcun valore.

I “morti” non sono i morti. È ormai acclarato che sono morte migliaia di persone avendo
contratto il coronavirus che non sono mai state testate e quindi non rientrano nei casi ufficiali.

I “guariti” non sono guariti. È ormai acclarato che il numero dei “guariti” – che in modo un po’
paternalista ci viene ripetuto ogni giorno all’inizio della conferenza stampa – comprende anche
tantissime persone che non sono guarite ma sono solo state dimesse dall’ospedale, benché
ancora sintomatiche e positive al coronavirus, semplicemente per far posto a pazienti in
condizioni peggiori. Dagli ospedali raccontano che in molti casi vengono dimesse persone che
in condizioni normali sarebbero rimaste ricoverate: persone malate e contagiose. I dimessi che
non sono guariti non sono pochi: sono la metà del totale dei “guariti”. E poi ci sono le decine di
migliaia di guariti a cui non era mai stato fatto il test, che non erano rientrati nei casi registrati.

I “tamponi” non sono le persone che sono state sottoposte a tampone. È ormai acclarato che il
dato comprende anche i due tamponi di controllo che vengono fatti per confermare la
guarigione dei pazienti. Nessuno sa quante siano le persone sottoposte a tampone, almeno
ufficialmente. Il dato quotidiano dei “tamponi” non ci dice nemmeno quanti tamponi sono
stati fatti nelle 24 ore precedenti. In Lombardia il ritardo medio tra il risultato del tampone e la
sua inclusione tra i dati ufficiali è di 3,6 giorni, e può arrivare fino a 10 giorni.

Questi sono i dati a cui è appeso il nostro destino, apparentemente. Dati che non avevano
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senso prima e non hanno senso adesso. E oggi ne patiamo la conseguenze, purtroppo,
nonostante fosse ovvio che saremmo arrivati a questo punto. Io l’ho scritto il 19 marzo, ma lo
dicevamo in tanti.

Lo scopo dei dati è darci una misura, bella o brutta che sia: è misurare quello che abbiamo
intorno. Sulla base di quella misura stiamo prendendo decisioni politiche, economiche,
sanitarie eccezionali. Quando saremo in grado di dire che queste restrizioni non servono più,
se non abbiamo idea di dove sia il virus? Dovessimo scegliere in futuro di adottare delle
soluzioni diverse, come potremo misurare la loro efficacia in confronto alle attuali? In teoria
oggi basterebbe aumentare la capacità di fare test per far esplodere istantaneamente il
numero ufficiale dei contagiati, anche se magari le persone in gravi condizioni sono
diminuite.

Sono passate settimane, e ancora non abbiamo uno straccio di dato più affidabile di questi che
eppure ci beviamo ogni giorno, e ogni giorno ci fanno dire che “sta andando meglio” o “sta
andando peggio”. Il risultato è che da giorni tanti medici e infermieri dagli ospedali ci dicono
che le cose vanno sensibilmente meglio, che diminuisce il numero dei ricoverati in terapia
intensiva (l’unico dato che ha qualche senso, per quanto parziale: per settimane molte persone
che avrebbero avuto bisogno di un ricovero in terapia intensiva non hanno trovato posto, e il
numero di letti in terapia intensiva è cresciuto moltissimo), che ci sono sempre meno pazienti
che si presentano al pronto soccorso, che non hanno più i pazienti stipati nei corridoi, ma tutto
questo dai dati non si vede perché i dati non hanno senso.

Con l’aumento dei tamponi – che sono raddoppiati rispetto al 31 marzo – il numero dei nuovi
contagiati potrebbe non venire giù davvero ancora per settimane, come mostrano i dati di
questi giorni. E non aver contato tantissimi morti nelle prime settimane dell’epidemia oggi non
ci permette di vedere un calo dei morti che invece con ogni probabilità c’è stato.
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Visto che la raccolta e la presentazione dei dati ufficiali non sono cambiate nemmeno una volta
superate le prime frenetiche settimane, restando sgangherate e inaffidabili come il primo
giorno, è legittimo chiedersi se questi dati non abbiano senso deliberatamente. Se si volesse
evitare di dire al mondo che l’Italia ha cinque milioni di contagiati, supponiamo, oggi che il
paese con più contagi registrati al mondo ne ha circa 500.000 su 320 milioni di abitanti. Il
tutto sulla base della convinzione che – dati o non dati – per salvare il maggior numero
possibile di persone sarebbe bastato rafforzare gli ospedali, che è l’unica vera grande cosa che
abbiamo fatto e che stiamo facendo. Capisco eventualmente le buone intenzioni. Il risultato
però è che ora dobbiamo decidere dove e come riaprire senza sapere quanti sono e dove sono i
contagiati. Siamo ciechi. E sono passati quaranta giorni.

fonte: https://www.francescocosta.net/2020/04/12/dati-ufficiali-senza-senso/
----------------------------------------
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Da Weber a Gigante, i papiri di Ercolano tra enigmi e tecnologia
Saggi di civiltà antica. 1750, Karl Weber inizia lo scavo che porterà alla
Villa dei Papiri; 1969, Marcello Gigante fonda il Centro per lo studio dei rotoli:
storia e metodo, un libro Carocci

Uno
dei cosiddetti corridori ritrovati nella Villa dei Papiri di Ercolano e conservati al MAN di Napoli
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Come scrisse Amedeo Maiuri nel 1983, la storia di Ercolano – sepolta nel 79 d.C.
sotto un durissimo strato di lava mista a fango – riemerse alla luce delle lanterne
grazie a quei «diavoli di cavamonti napoletani che si cacciavano sotterra come i
Cimmeri della favola». Già dal XV secolo umili pozzi domestici restituivano scaglie
di antichità, prodigi da seguire per trovare l’ambita soglia di un glorioso passato. Fu
attraverso uno di questi viaggi verticali che, tra il 1710 e il 1711, il principe d’Elboeuf
risvegliò l’incanto del teatro con le sue statue femminili di reminiscenza greca. Nel
1738 i cunicoli realizzati dall’ingegnere militare Roque Joachín de Alcubierre
fruttarono una messe di rinvenimenti a Carlo III di Borbone, che privo di cultura
umanistica ma allettato dallo sfoggio della bellezza, aveva ufficializzato le ricerche
nel sito di Ercolano. Anche Karl Weber, l’architetto subentrato ad Alcubierre, sfidò il
buio per giungere alla catarsi della scoperta: la «grotta diritta», da lui scavata nel
1750, sfociò nel magnificente peristilio di una dimora abitata dall’arte e i cui
«fantasmi» di bronzo – corridori, danzatrici – riecheggiano ora superbi nel Museo
archeologico nazionale di Napoli.
La Villa dei Papiri Una residenza antica e la sua biblioteca (Carocci editore
«Frecce», pp. 261, euro 28,00), scritto da Francesca Longo Auricchio, Giovanni
Indelli, Giuliana Leone e Gianluca Del Mastro, parte dagli albori dell’archeologia
vesuviana per raccontare l’esplorazione di un complesso che si rivelerà tanto
sorprendente quanto intriso di enigmi. Il volume è dedicato a Marcello Gigante,
grecista e filologo scomparso nel 2001, ricordato per l’incessante lavoro sui testi
conservati nell’Officina dei Papiri e le numerose iniziative che nel 1969 portarono
alla fondazione del Centro internazionale per lo studio dei papiri ercolanesi, oggi a
lui intitolato. In virtù degli interessi scientifici degli autori, il saggio si concentra
sull’analisi dei reperti che hanno dato il nome a una fra le più spettacolari ville di età
tardo-repubblicana affacciate sul golfo di Napoli, appartenuta forse – le ipotesi sono
varie e controverse – a Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Giulio Cesare,
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console nel 58 a.C. e proconsole in Macedonia fra il 57 e il 55. Nondimeno, la
trattazione ripercorre le tappe dell’impresa di Weber, la cui meticolosa pianta
dell’edificio è servita per la ricostruzione della Villa a Malibu, come sede del J. Paul
Getty Museum inaugurato nel 1974.
La scoperta dei papiri nel tablinum risale, secondo le fonti documentarie, al 1752,
sebbene tale data debba considerarsi un punto di arrivo e non solo di partenza, in
quanto gli scavatori non avevano da sùbito compreso che «quei pezzi di carbone
increspati e contorti definiti efficacemente dal Winckelmann “corna di capra”» non
erano resti da eliminare ma libri antichi. Copiosi ritrovamenti vennero fatti negli
anni immediatamente successivi nel portico del peristilio quadrato, dove i rotoli
erano custoditi in casse, e presso l’ingresso del peristilio rettangolare, ivi trascinati
dalla colata lavica. Un dettagliato paragrafo – d’altronde l’esposizione nel suo
insieme è caratterizzata da rigore e ricchezza di particolari – illustra i primi tentativi
di svolgimento dei volumina, difficilmente leggibili a causa dell’amalgama del
materiale papiraceo con l’inchiostro, entrambi di colore scuro. Dal metodo della
scorzatura praticato da Camillo Paderni alla geniale macchina di Antonio Piaggio,
basata sulla trazione del lembo estremo del papiro da parte di un sistema di fili di
seta assicurati a ganci posti sulla sommitàg dello strumento, si passa ai processi
chimici del Novecento per poi arrivare ai recenti approcci di lettura non invasiva,
come l’applicazione della tomografia a contrasto di fase compiuta presso il
sincrotrone di Grenoble dal fisico Vito Mocella con l’aiuto dei papirologi Daniel
Delattre e Gianluca Del Mastro.
Il pregio del libro consiste nel filtrare le notizie spesso sensazionalistiche che negli
ultimi anni hanno invocato il miracolo di «veggenza tecnologica» per offrire una
sintesi aggiornata dei progressi scaturiti dalla digitalizzazione di vecchi inventari e
cataloghi nonché degli studi multidisciplinari sulla biblioteca della Villa. Un
patrimonio costituito da 1840 papiri carbonizzati – di cui la grande maggioranza,
redatta in greco, contiene opere della Scuola di Epicuro –, che ha influenzato la
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moderna cultura europea. Vero e proprio «spirito» della Villa, nella quale
verosimilmente soggiornò e concepì alcuni trattati, è il filosofo Filodemo di Gadara,
il quale non smette di far arrovellare gli specialisti sull’identità del suo ospite e
patronus, adepto di una dottrina dei piaceri che a distanza di secoli ci interroga con
la raffinata insolenza del fasto antico.
Guglielmo Cavallo filologo e paleografo delle città antiche
Pioniere degli studi sulla biblioteca ercolanese, Guglielmo Cavallo gode di un
numero rilevante di citazioni nel libro sulla Villa dei Papiri recentemente edito da
Carocci. Come ebbe a dire lui stesso in Libri, scritture, scribi a Ercolano (Gaetano
Macchiaroli editore 1983), sino a fine Ottocento «era la filologia che celebrava i suoi
trionfi». Ma in quel medesimo declinare di secolo la scoperta e la successiva
riproduzione fotografica dei papiri riaffiorati dalle sabbie d’Egitto favorirono la
pubblicazione delle immagini degli esemplari di Ercolano, dando inizio alle prime
analisi paleografiche delle scritture. Ed è proprio nell’opera su menzionata (alla
quale sono seguiti diversi aggiornamenti) che Cavallo – filologo, paleografo e socio
dell’Accademia Nazionale dei Lincei – affronta il problema della forma dei volumina
ercolanesi, descrivendone il formato, le caratteristiche dei fogli che compongono il
rotolo (kollemata), la mise en page, il calcolo della quantità di scrittura
(sticometria), i titoli e l’insieme di segni e note che consentono di interpretare gesti e
pensieri impressi sul supporto più affascinante e fragile dell’antichità. Ma, senza
perdere la tempra tecnica e rigorosissima del paleografo di rango, Cavallo possiede
anche il dono di una narrazione non ripiegata sull’ego. È, infatti, un autore generoso
che si rivolge a un vasto pubblico con l’umiltà di chi, maneggiando un’eredità
delicata e preziosa, sa che i reperti, per sopravvivere, non possono prescindere dal
soffio della parola.
La sua, sapiente e sgombra di malintesi come fosse colata da un alambicco, ci arriva
ora attraverso un saggio gradevolissimo che condensa nondimeno l’impegno
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scientifico di lunghi anni. Scrivere e leggere nella città antica (Carocci editore
«Frecce», pp. 313, euro 33,00) consta di cinque capitoli che, seguendo
sommariamente criteri topografici e cronologici – dall’Atene classica alla lunga vita
di Costantinopoli passando per la Ravenna bizantina – si snodano in un’infinità di
temi. In questo presente «confinato», sarà di sollievo partire da uno qualsiasi degli
immaginifici titoli delle differenti sezioni per essere proiettati in epoche in cui
leggere comportava quantomeno una passeggiata all’aria aperta. Cavallo rievoca
infatti un celebre passo di Aristofane tratto dagli Uccelli nel quale il commediografo
descrive gli ateniesi al pari di famelici volatili che, al risveglio, si gettano sulle
bancarelle di papiri per nutrirsi di psephismata. Dal V-IV secolo a.C., un commercio
di decreti e altri tipi di documenti copiati sui papiri è infatti attestato nell’Agora,
dove era facile imbattersi nelle figure del bibliographos e del bibliopoles.
Quest’ultimo era solito effettuare letture per coloro che non erano in grado di
comprendere da sé il contenuto di un testo. Un altro episodio ricordato da Cavallo
mostra come, nel tardo V secolo a.C., il libro avesse perso il ruolo di ausilio alla
memoria per performance recitative e si andasse ormai affermando quale deposito
di un testo scritto destinato alla lettura e alla conservazione. Nei Memorabili di
Senofonte, Eutidemo, che deteneva tutti i versi di Omero, dichiara infatti a Socrate
che egli non vuole diventare rapsodo ma conquistare quanti più libri possibile.
fonte: https://ilmanifesto.it/da-weber-a-gigante-i-papiri-di-ercolano-tra-enigmi-e-tecnologia/
-----------------------------------

Il virus infetta l’inconscio della lettura
OLTRE LE LIBRERIE. Una riflessione interna alla discussione pubblica
suscitata dalla ipotesi di riapertura delle librerie. Punti critici e dolenti in uno
scenario mutevole che comprende libri, lettori e circostanze
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Giorni fa, Ernesto Ferrero (sul quotidiano La Stampa dell’8 di aprile, ndr), che
prima ancora di avere diretto per anni il Salone del libro di Torino è stato ed è autore
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e grande lettore di opere significative per la nostra formazione, ha scritto una sorta
di appello per la riapertura delle librerie (e dei musei) lamentando come il governo
abbia mostrato considerazione solo per le necessità del corpo e non per quelle della
mente (che per la verità sono una cosa sola) supponendo anche che «i fruitori di
cultura» «proprio in quanto tali» siano «cittadini con spiccato senso di
consapevolezza e responsabilità».
A parte i dubbi ispirati da tanta fiducia, dopo una prima impulsiva adesione, qualche
perplessità riguarda, intanto, il reiterato procedere indisturbati per vie orizzontali, e
dunque indiscriminate, secondo quella stessa sciagurata strategia che ha penalizzato
la sanità pubblica, non tanto in ragione dell’entità dei tagli inflitti, quanto in
sragione della loro indiscriminata distribuzione, vuoi a settori vitali vuoi a ambiti
superflui.
Ora, per quanto riguarda le librerie (ma perché non anche gli ormai rarissimi negozi
di dischi? Forse perché la musica è, dalla prospettiva del governo, una ancora più
remota e inesplorata contrada?) esse sono importanti, intanto e soprattutto, in
quanto approdo finale della lunga filiera del libro (e delle incisioni su disco) il cui
pubblico – va ricordato – è una entità assai più vasta della somma dei lettori, perché
ingloba persone che non necessariamente leggono, e tuttavia partecipano alla
circolazione dei testi.
Proprio a questo proposito, a commento delle numerose iniziative che nelle
settimane passate hanno cercato di far circolare comunque i libri, sarà il caso di
interrogarsi su come esse abbiano condizionato (è un fenomeno globale) l’inconscio
della ricezione, se è vero – come recita una celebre sintesi del grande bibliografo
Donald McKenzie – che «le forme producono significato».
Di attualità, oggi, non è più tanto il formato attraverso il quale i libri ci arrivano,
quanto il contesto, che – ricordava Gérard Genette in un suo celebre saggio del 1987,
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Soglie – è già «un paratesto». Quello del critico francese era, per la verità, uno
studio sincronico, finalizzato a analizzare i modi in cui un testo viene presentato,
ovvero «reso presente al mondo», tramite, per esempio, il carattere performativo
(questo è un romanzo) di alcuni suoi elementi (dal formato, alla copertina, alla
posizione del nome dell’autore, alla prefazione, alla dedica, alla collana e così via)
determinando «quella zona indecisa» nella quale «il codice sociale, nel suo aspetto
pubblicitario e i codici produttori e regolatori del testo – ha scritto Claude Duchet –
si mescolano».
In quanto interfaccia tra mondo esterno, quello della ricezione, e mondo interno,
quello del testo, la confezione del libro finisce per determinare il suo Io. Ora, come si
inscrive, per esempio, nella nostra ricezione inconscia, il ricevere a casa, dalle mani
di un librario il quale per necessità si è fatto fattorino, il titolo che si sa prelevato,
quasi di nascosto, a serranda semiserrata?
O come ricorderemo le nuove collanine di testi digitali varate (una su tutte la
«Microgrammi» della Adelphi) in stato di pandemia?
Commentando la considerazione di Edward Said secondo il quale la teoria letteraria
tenderebbe a isolare i testi dalle circostanze e dagli eventi che li hanno resi possibili,
Robert Scholes ha proposto a suo tempo di rendere secolare quella attitudine della
lettura critica che è piuttosto ermetica, ovvero di introdurre la storia del tempo nella
ricezione dei testi.
Questo, forse, più che il dibattito sulla opportunità di chiudere le librerie – ormai
quasi sempre vetrine dell’ultimo grido editoriale, e prive di catalogo – meriterà
considerazioni di lungo periodo, nella speranza che, intanto, anche le invocazioni
alla necessità di «cultura» si spengano per abuso di retorica: sia perché, da un punto
di vista superficiale, ovvero di costume, non si vede a quale titolo iscrivere al
suddetto registro le migliaia di libri a firma di star televisive, calcistiche, estetistiche,
351

Post/teca

psicologistiche che invadono i banconi delle librerie di catena, a fronte dei pochi
centimetri di visibilità guadagnati da titoli istruttivi, che spesso a pagamento (per
esempio presso le Feltrinelli) i piccoli editori faticosamente strappano a snervanti
contrattazioni; sia perché – in una dimensione più antropologica – la invocata
cultura non è un qualcosa il cui accesso è una questione elettiva, bensì un requisito
ineliminabile dell’animale umano, che privo di una nicchia ambientale che lo
preveda, ha bisogno di trasformare attivamente il mondo in qualcosa di utile alla sua
vita: questo, prima di altro, è la cultura, per Gehlen la «seconda natura dell’uomo».
fonte: https://ilmanifesto.it/il-virus-infetta-linconscio-della-lettura/
----------------------------------

Longhi 1941, artisti tedeschi quanto siete italiani
Marco M. Mascolo e Francesco Torchiani, "Roberto Longhi.
Percorsi tra le due guerre", Officina Libraria. Vengono ricostruiti i
termini della celebre conferenza in cui Roberto Longhi, nel pieno del regime,
rigettò i dati di razza nelle lettura di "Arte tedesca e arte italiana"

352

Post/teca

353

Post/teca
dall’Altare Paumgartner, Monaco, Alte Pinakothek

Claudio Gulli
EDIZIONE DEL

12.04.2020
PUBBLICATO

12.4.2020, 0:10
AGGIORNATO

11.4.2020, 11:31

354

Post/teca

Ritratto di Roberto Longhi

Nel 1941, Roberto Longhi fu invitato a tenere una conferenza sul rapporto fra arte
italiana e arte tedesca. Più ufficiale di così il contesto non poteva essere. Giuseppe
Bottai, ministro dell’Educazione, aveva chiesto ai principali uomini di cultura del
paese di pronunciarsi sul tema, per rinsaldare i legami fra le due nazioni alleate, in
una guerra che era nel pieno del suo tragico sviluppo. Evidentemente, fra le
aspettative, vi era che si trattasse della questione della razza.
Benedetto Croce aveva già levato i suoi scudi contro quelle «storie di cose mostruose
e morbose (che) si manifestano ai giorni nostri come storie “nazionalistiche” o
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“razzistiche”». Longhi insegnava, dal 1934, a Bologna, ateneo dove era in corso una
marcata fascistizzazione. In quegli anni lo storico dell’arte aveva maturato un
riavvicinamento al filosofo napoletano e fu così che le teorie sull’arte «sapor di
terra» vennero prontamente rigettate. Ora un libro a quattro mani, autori Marco M.
Mascolo e Francesco Torchiani, Roberto Longhi Percorsi tra le due guerre
(Officina Libraria, pp. 157, euro 16,00, con una presentazione di Massimo Ferretti)
non solo restituisce il suo quadro storico a quella conferenza, presto tradotta in uno
scritto, senza sfuggire le questioni centrali e con dovizia di dati, ma propone anche
una profondità di campo di grande utilità.
La preistoria di quell’intervento di Longhi è individuata nella stagione 1912-’14,
quando il giovane insegnante del liceo Tasso di Roma cerca una via eterodossa per
mettere insieme Berenson, Croce, Soffici e il futurismo. Un compito di certo arduo,
perché significava integrare il metodo dei conoscitori con la critica d’avanguardia, la
filosofia dell’idealismo con scorribande di studio sul Seicento caravaggesco. Poi
Longhi si era messo, a Prima guerra in corso, a scartabellare tutto quel che si
produceva di storia dell’arte, in lunghi anni senza mostre e musei, per curare il
bollettino bibliografico della rivista «L’Arte», diretta da Adolfo Venturi. Si era fatto
le ossa anche con qualche buona lettura in lingua tedesca. Cercava sempre elementi
per rompere con l’estetismo italiano e per «combattere Croce con le sue stesse
armi».
Scegliendo fra le poche pagine accettabili di Moeller van der Bruck, o chiedendo a
Prezzolini il volume sull’impressionismo di Julius Meier-Graefe, Longhi presto
identifica in una triade – «Wölfflin Schmarsow Hildebrand» – una nuova
costellazione di riferimento, arricchendo precedenti aperture nei confronti della
Scuola di Vienna – e cioè l’altra triade, Riegl, Wickhoff e il grande Schlosser. Ma
quando la questione verte su quale sia la «funzione» dell’arte nordica nella storia, il
giovane non si lascia consigliare da nessuno. È semmai confrontandosi con la nuova
arte di Umberto Boccioni che Longhi orchestra una posizione, non priva di risvolti
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teorici. In un saggio del 1914, Keine Malerei, è espressa una dichiarazione che negli
anni verrà parecchio rimodulata, ma che appare fondamentale: la pittura nordica,
ossia fiamminga, olandese e tedesca, non vale nulla, è solo «tecnica», e quindi «nonpoesia». Se il vertice raggiunto da Boccioni è la «plasticità», non rimane che
ripercorrerne la storia, crocianamente, cercando il medesimo valore: così nel giro di
un decennio apparirà la grandezza di chi, come Piero della Francesca, opera una
«sintesi prospettica di forma e colore».
Seguendo il percorso proposto da Mascolo e Torchiani, si apprende che molte di
queste convinzioni erano destinate a infrangersi contro il corpo delle opere, che
Longhi potrà vedere dal vero, girando l’Europa rinnovata degli anni venti, insieme al
collezionista Alessandro Contini Bonaccossi. E tanti arricchimenti si misureranno
proprio in Arte italiana e arte tedesca: qui l’Italia non è più l’unico contesto in cui si
sviluppa una sensibilità plastica. Ora ci sono i grandiosi esempi degli evangeliari
carolingi, o il Duomo di Worms e il ‘Maestro di Naumburg’, che riemergono accanto
ai nostri Giotto e Wiligelmo, e giù fino a Grünewald, Cranach e Altdorfer. E in
questo piano-sequenza di critica d’arte, qualche posto in prima fila è riservato ai
prediletti, da Konrad Witz ad Adam Elsheimer, sempre per costruire una «storia di
persone prime: quelle degli artisti».
Il vero bersaglio polemico, a quelle date, è Heinrich Wölfflin: il professore svizzero
che aveva cercato di definire un «sentimento nazionale della forma», secondo
schematismi già condannati da Croce. Longhi esplora il paragone in senso contrario,
dedicandosi a tracciare allineamenti e divergenze nei diversi secoli. Per dimostrare
quanto siano infondate le polarità nazionali, viene anche evocato un artista, Michael
Pacher, «mezzo italiano e mezzo tedesco», capace di risolvere «nientemeno che la
questione bilingue dell’alto Adige». «Peccato ch’egli parli una lingua che si spenge
con lui», e non diventi popolare come un Dürer, che vive invece tutto il tormento dei
tedeschi che vogliono essere italiani, e scoprire il «mistero delle proporzioni».
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Ma la conferenza del ’41 venne comunque travisata. Quel che voleva essere un
sonoro chiarimento metodologico fu visto come una restituzione del primato
dell’arte italiana, non solo su «La Nazione» o sulle colonne di «Primato», la rivista
diretta da Bottai. Per Longhi i veri interlocutori di quel periodo sono due: Francesco
Arcangeli, allievo che rimarrà sempre raccolto in una venerazione per il maestro, e
Alberto Graziani, al tempo apertamente schierato con il regime e destinato a morire
ventiseienne nell’infausto 1943. Iniziava anche a brillare la stella di Morandi, e
questo gruppetto che si forma attorno al professor Longhi, dove adulazione e rivalità
non dovevano mancare, pratica una forma di convivenza con i tempi che corrono.
Quando scoppia la Seconda guerra, lo studioso viene nuovamente cooptato da
Bottai: stavolta si tratta di organizzare mostre celebrative dell’arte italiana all’estero,
e così ritorna a Roma. A Bologna agiscono altri fermenti. Nel ’43, Arcangeli, Gnudi,
Morandi e Bassani, che di recente si erano avvicinati a Carlo Ludovico Ragghianti,
vengono arrestati. Longhi, dall’alto della sua posizione ministeriale, si spende per
ottenere il rilascio degli amici antifascisti, e chissà quanto profonda fu quella crisi: se
effettivamente in quel frangente nacque un «Longhi terza maniera».
È infatti piuttosto difficile scrostare lo studioso dall’aura che si è costruita attorno a
lui, nei decenni seguenti alla sua morte (1970), tanto più che chi tentava di
vivificarne la lezione si opponeva a chi praticava una serrata detrazione, a scopo di
autoaffermarsi. È un processo storico in parte ancora in atto, raffreddato però da
una serie di contributi apparsi negli ultimi tempi, secondo una linea che si ritrova
nel libro di Mascolo e Torchiani. Si pensi all’edizione del Carlo Braccesco (Guanda
2008), dove Simone Facchinetti inseguiva Longhi su vie proustiane, o alla mole di
materiali squadernati da Arturo Galansino nel libro su Giovanni Previtali, storico
dell’arte militante (Centro Di, 2014), centrali per intendere cosa è successo fra anni
settanta e novanta nel mondo dei longhiani. Come nel Caravaggio 1951 di Patrizio
Aiello, pubblicato da Officina nel 2019, il libro di Mascolo e Torchiani interviene sui
problemi con le armi della filologia, della critica testuale e della ricostruzione
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documentaria. Forse è trascorso il tempo di chiedersi se Longhi sia stato o meno un
«mago», e sta arrivando quello di spalancare la porta del suo laboratorio. Sarà anche
lecito sorprenderlo mentre distilla le sue pozioni. Magari ci sembrerà meno puro,
meno simile a noi, ma più scaltro e curioso.
fonte: https://ilmanifesto.it/longhi-1941-pittori-tedeschi-quanto-siete-italiani/
---------------------------------------

Rino Formica: «La globalizzazione era un’illusione. Serve un pensiero
nuovo»
Intervista all'ex ministro . Il socialista: la provvidenza del mercato non ci
ha salvato. Si dovrà ripartire per blocchi solidali. L’Europa? Forse non tutta.
La Germania dimostri che l’autoritarismo non serve al riordino globale. Sento
dire: ‘rinazionalizziamo tutto’. Ma cosa? Dobbiamo ripartire dalla Costituente,
da La Pira e da Basso
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«Il problema sarà il dopo» e quando dice «dopo» un socialista doc, uno che di
«dopo» ne ha vissuti molti, e tutti vedendoli prima con il dono dell’analisi raffinata
cui segue la sentenza spietata (celebri i suoi «la politica è sangue e merda», il Psi del
‘91 «una corte di nani e ballerine»), si capisce che non sta parlando delle risse sulla
fine del lockdown né degli stili di vita dei cittadini – anche se, concede, «ci sarà
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qualche modifica dei comportamenti sociali, come dopo le guerre. In Italia nel ‘46 si
aprirono le balere. Nel ‘21 forse non si chiuderanno le discoteche». Ma per Rino
Formica – classe ‘27, già ministro delle finanze nella Prima Repubblica – il cimento
del «dopo» è cruciale perché «si è rotto l’ordine istituzionale, politico economico e
sociale, sia nelle dimensioni nazionali e sovranazionali che in quelle globali».
IL RAGIONAMENTO PARTE da un esempio. «Quando si costruirono i primi
grattacieli si fecero gli ascensori ma nessuno pensò di abolire le scale. Nessuno
ovviamente le prendeva per arrivare al 50esimo piano, ma chi progettava le inseriva
comunque. Per sicurezza, nel caso in cui gli ascensori si bloccassero». «Pensiamo
alla nostra sanità: anche nei sistemi funzionanti non era prevista la riserva
disponibile per il primo assorbimento di un’evenienza nuova. Infatti si è verificato
un degrado curativo di tutte le altre malattie. Negli ospedali sono stati dedicati al
virus reparti destinati ad altro, in un sistema in cui dovevi prenotarti mesi prima per
avere un’analisi, un intervento. Non c’era una riserva per il rischio».
«COSÌ È ANDATA anche con la globalizzazione, un’innovazione politica che non ha
trovato la preveggenza delle classi dirigenti. Non hanno valutato i rischi. L’errore è
stato credere che dall’oggi al domani il mondo diventasse unito. Ma non poteva. La
globalizzazione totale è una prospettiva più lontana persino del socialismo». Lo si è
visto nella pandemia, frontiere chiuse, tutti nemici di tutti, geopotenze a rango di
pirati per sottrarsi l’un l’altra le mascherine, una giungla globale. «Si è teorizzato
che, nella lotta tra il mercato e lo statalismo, il crollo del comunismo avesse
assegnato la vittoria al virtuoso mercato. Il quale, con la sua mano invisibile,
avrebbe sistemato sempre tutto». «In fondo perdurava l’illusione delle due ideologie
fondative del 900, il liberismo e il socialismo reale. Entrambe sostenevano che era
possibile imporre con tempi accelerati – stakanovisticamente nel campo comunista
e in maniera virtuosa nel campo liberale – un sistema di equilibrio automatico».
Caduto il Muro «abbiamo eretto l’illusione che il comunismo potesse essere
sostituito dall’avvento delle virtù della mano invisibile ma anche riequilibratrice del
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mercato. L’idea era che in caso di disgrazia sarebbe intervenuta la mano della
Provvidenza. È il ‘provvidenzialismo del mercato’». Non è andata così. Nella
pandemia il libero mercato globale non ha aiutato. Anzi.
«L’EQUILIBRIO NEL MONDO non è possibile se non attraverso le lotte, i conflitti»,
continua Formica, dunque «dobbiamo ricominciare da capo. Immaginare una
globalizzazione per blocchi solidali. Forse più piccoli di un continente». L’Europa
rischia di non uscirne unita? «È importante che l’Europa sia capace di coesione. Ma
c’è l’eventualità che non sia tutta l’Europa, almeno in una prima fase. Per la
riorganizzazione dei blocchi serve una base teorica, una prospettiva ragionata,
possibile, a dimensione umana, in tempi non astrattamente futuribili. E c’è bisogno
di una forza capace di assumere la guida del processo politico. Dovrà venire
dall’interno degli stati che più hanno sofferto e pagato la lacerazione secolare».
QUI IL DISCORSO SCARTA in netta controtendenza rispetto alla vulgata di queste
ore. «Nessuno ha la forza di dirlo, ma questa forza è la Germania. La Germania ha
consumato al suo interno le due tragiche esperienze del 900: il nazismo e il
comunismo di Stalin. Nessun altro paese ha avuto, in sequenza stretta, SS e Stasi. È
un paese vaccinato dalle tragedie del 900. Deve essere la Germania a dimostrare che
l’autoritarismo non è la soluzione per il riordino mondiale, in sintonia con le
tradizioni culturali, politiche, sociali ed umane delle altre grandi storie europee».
DUNQUE SOSTIENE FORMICA che, comunque vada la trattativa fra i governi, in
Europa «si apre la strada a un pensiero nuovo». Il ritorno allo stato? «Certo la sanità
dimostra che solo il pubblico può investire sulla riserva di rischio, non è nella natura
del privato». Ma il ritorno al pubblico «è un’idea semplicistica. Sento dire:
rinazionalizziamo tutto. Ma cosa rinazionalizzi? Senza un chiarimento di fondo si
brancola nel buio. Concetti come socialismo, comunitarismo, solidarismo,
fratellanza, hanno come sottofondo una visione, una ideologia. E solo dopo
un’applicazione pratica».
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«SERVE UN PENSIERO NUOVO. E per cercarlo bisogna tornare alla Costituente. Il
vero compromesso alla base della Costituzione fu quello fra due pensatori autonomi,
uno del mondo cattolico e uno del mondo laico-socialista, La Pira e Lelio Basso, che
si confrontarono nella Prima Sottocommissione. Fra loro vi fu un compromesso
fondato su un’ideologia nuova. Che poi però fu imbrigliata dal pragmatismo politicoistituzionale, da Dossetti e Togliatti, le due chiese». Ecco, per Formica si può
ripartire da lì. «Mi dicono che l’emergenza sarà economica, che primum vivere
deinde filosofari. È vero il contrario: primum filosofari. Altrimenti non si saprà quali
scelte fare per vivere».
fonte: https://ilmanifesto.it/rino-formica-la-globalizzazione-era-unillusione-serve-un-pensieronuovo/
------------------------------------

USA: improvvisamente torna di moda il COBOL
Gli Stati Uniti sono alla disperata ricerca di programmatori COBOL per gestire
l'aumento di richieste di disoccupazione: IBM viene in soccorso.

Può un linguaggio di programmazione vecchio di sessant’anni diventare di nuovo di moda?
La risposta, purtroppo (o per fortuna), è affermativa e riguarda il (mai) dimenticato COBOL
(COmmon Business-Oriented Language), tornato alla ribalta negli Stati Uniti a causa del
forte aumento della disoccupazione in queste settimane.
La storia è presto detta: il sistema che gestisce le domande di disoccupazione negli USA è
arrivato a saturazione in pochissimi giorni a causa dei tantissimi licenziamenti causati
dalla situazione attuale. Per consentire al sistema di reggere questa ondata di richieste,
senza precedenti, c’è bisogno di un aggiornamento del codice che finora ha retto il software
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utilizzato che, purtroppo, è scritto in COBOL, un linguaggio ormai desueto e per il quale
non esistono più nuovi programmatori da arruolare.
Ecco perché tanti governatori degli Stati Uniti stanno chiedendo a coder ormai in pensione
di tornare all’opera, per aiutare a rendere scalabile il software di gestione della
disoccupazione su vetusti mainframe. Ma l’operazione “nostalgia” è tutt’altro che semplice
e servirebbero nuove leve da mettere in campo.
Proprio per cercare di evangelizzare i millennials alle “meraviglie” del COBOL, IBM ha
deciso di pubblicare un corso completo sul linguaggio di programmazione, totalmente
gratuito, sperando che ci possa essere rapidamente una nuova genia di coder. In aggiunta,
l’azienda di Armonk ha dato vita anche ad un forum dove ci sono richieste e offerte di
programmatori di questo storico linguaggio.
COBOL debuttò nel 1960 e fu usato prevalentemente su mainframe IBM ma, nonostante
l’età, è ancora largamente diffuso, almeno stando alle cifre date recentemente dall’agenzia
Reuters che parla di quasi metà dei sistemi bancari mondiali ancora funzionanti grazie a
questo linguaggio di programmazione.
fonte: https://www.punto-informatico.it/covid-19-cobol/
------------------------------------

La criminalità del capitalismo, spiegata dall’Economist / di Giorgio
Cremaschi (Potere Al Popolo)
L’ultimo numero di The Economist, autorevole rivista del capitalismo mondiale, titola il suo
editoriale e la copertina, “A grim calculus“. Un calcolo truce.
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Quale calcolo? Quello tra due grandezze: il costo di fermare l’economia e quello delle vite
perdute per la pandemia da Covid19.
Come il calcolo dell’equilibrio perfetto tra inflazione e disoccupazione, che non esiste, ma che è
alla base delle teorie liberiste che hanno dominato il mondo negli ultimi trent’anni, così per il
settimanale britannico si possono e si devono misurare, da un lato, la chiusura delle città e
delle attività, dall’altro il valore delle vite salvate; perché tutto ha un prezzo.
“Immaginate che ci siano due malati critici ed un solo ventilatore. Questa è la scelta con la quale si
potrebbero confrontare gli staff ospedalieri a New York, a Parigi, a Londra… come è già in Lombardia e a
Madrid.. l medici dovrebbero dire chi sottoporre al trattamento chi lasciare senza di esso, chi possa vivere
e chi probabilmente morire..”
Con questo esordio sulla terribile scelta del medico – senza ovviamente chiedersi perché
manchino i ventilatori – l’Economist già annuncia la sua conclusione da eugenetica sociale. Ma
prima di arrivarci seguiamo il suo percorso.
“Non attribuiremo una cifra in dollari alla vita umana”. Questa frase del governatore di New
York Cuomo viene citata nell’articolo per spiegare che la realtà dei governanti è esattamente
opposta.
“Sembra spietato, ma attribuire una cifra in dollari alla vita, o almeno sistematizzare questo modo di
pensare, è esattamente ciò di cui i leader avranno bisogno se dovranno farsi strada attraverso i mesi
strazianti a venire. Come in quel reparto ospedaliero, i compromessi e gli scambi, (tra dollari e vita) sono
inevitabili”.
Si tratta dunque di trovare il giusto scambio tra economia e vita, il “trade off”, questo calcolo è
il compito di chi governa.
Per questo il settimanale britannico contesta il primo lassismo di Trump sulla diffusione
dell’economia.
“Per due settimane, Trump ha ipotizzato che la cura avrebbe potuto essere peggiore del
problema stesso“. Attribuire un valore in dollari alla vita dimostra invece che si sbagliava.
Chiudere l’economia causerà enormi danni economici. I modelli però suggeriscono che lasciare
che il covid-19 bruci la popolazione significherebbe farne meno, all’economia, ma potrebbe
portare a 1 milione di morti in più.
“Si può allora realizzare una contabilità completa, usando il valore ufficiale calibrato per età di ogni vita
salvata. Ciò suggerisce che il tentativo di mitigare la malattia vale 60.000 dollari per ogni famiglia
americana. Alcuni vedono la stessa formulazione di Trump come un errore. Ma questa è un’illusione
confortevole. C’è davvero uno scambio, e per l’America oggi il costo di un blocco è di gran lunga superato
dalle vite salvate.”
Capito il concetto? Trump non ha sbagliato a contare in dollari le vite – scelta “giusta” – ma
semplicemente ha sbagliato i conti. Se si fosse fatto come inizialmente lui proponeva ci
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sarebbero stati un milione di morti che, calcolati in termini assicurativi, per il paese più ricco
del mondo, sarebbero stati un costo superiore a quello della fermata produttiva. Quindi son i
costi superiori della strage ad averla, per ora, ridotta.
Ogni paese fa questi conti, sostiene ancora il settimanale, dalla Cina che blocca tutto anche per
danneggiare le industrie estere, all’India che, povera come è, non può certo permettersi lo
stesso calcolo del valore della vita degli USA e della UE. Là il costo dei morti sarà presto minore
di quello del blocco economico. E la Russia di Putin, vera ossessione delle classi dirigenti
euroatlantiche, le sue misure antivirus le prende solo per rafforzare il regime.
Insomma, al di là delle ipocrisie ufficiali, ogni governo, secondo il giornale, giunge a definire
“una misura contabile che aiuti a confrontare cose molto diverse come la vita, il lavoro e la contesa di
valori morali e sociali in una società complessa. Maggiore è la crisi, più importanti sono tali misurazioni.
Quando un bambino è bloccato in un pozzo, prevarrà il desiderio di aiutare senza limiti, e così dovrebbe
essere. Ma in una guerra o in una pandemia i leader non possono sfuggire al fatto che ogni corso d’azione
imporrà enormi costi sociali ed economici. Per essere responsabile, devi misurarli complessivamente l’uno
contro l’altro.”
Ecco allora la conclusione già annunciata all’esordio dell’editoriale della la rivista economica più
diffusa : “Alla fine, anche se molte persone stanno morendo, il costo del distanziamento
potrebbe superare i benefici. Questo è un lato delle scelte e dei compromessi che nessuno è
ancora pronto ad ammettere.” Ma che, anche senza ammetterli, si suggerisce di praticarli.
Come una multinazionale dichiara in esubero quei lavoratori in sovrappiù rispetto ai suoi conti
economici e ai suoi guadagni, così uno Stato di mercato alla fine deve rassegnarsi ad
abbandonare al male una parte della sua popolazione. Per evitare guai peggiori a tutti gli altri.
È il “male minore” che si fa strage.
La nostra società è come il Titanic, non ci sono scialuppe per tutti, quindi c’è chi dovrà essere
abbandonato. E guarda caso saranno i passeggeri di terza classe.
L’Economist, con questo suo editoriale, è riuscito ad esprimere, con toni disincantati e privi di
ipocrisia, il carattere intrinsecamente criminale e regressivo del capitalismo.
Criminale, perché una società che scarti la vita delle persone in base al calcolo economico lo è
per sua natura.
Regressivo, perché questo scarto nasce dalla convinzione che non ci possano mai essere
respiratori, cure, cibo, vita dignitosa per tutti.
La feroce competitività capitalista nasce dall’indisponibilità per tutti delle risorse che sono
concentrate in un numero ristrette di mani. Da qui il darwinismo sociale, che nella sua forma
estrema ha prodotto il nazismo.
Il capitalismo è una giungla dove si calcola quanto costa e chi salvare, un insieme di tecnologia
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e regressione umana che riemerge ad ogni crisi, pandemica o economica che sia.
Oggi più che mai invece la scienza e le tecnologia ci permetterebbero di salvare e far vivere
bene tutti, solo che fossero sottratte alla logica del profitto. Ma sono proprio il profitto e
l’accumulazione della ricchezza le sole grandezze economica che il giornale britannico di guarda
bene dal mettere in comparazione e scambio, in trade off, perché quelle devono restare sacre
e non discutibili.
Dobbiamo in fondo ringraziare questo articolo perché ci ha mostrato con chiarezza e senza giri
di parole a quali orrori arriveremo se non rifiutiamo e superiamo il capitalismo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17468-giorgio-cremaschi-la-criminalita-delcapitalismo-spiegata-dall-economist.html
---------------------------------

Scenari della “grande frattura” / di Andrea Zhok
Assistere ad un evento di portata storica, sapendo che è tale, è un privilegio raro. Spesso gli
eventi storici si celano sotto spoglie oscure e solo a posteriori si scopre che una soglia decisiva
è stata passata. Nel caso dell’epidemia di Covid-19 possiamo dire con ragionevole certezza che
si tratta di una soglia storica decisiva, che si sta dispiegando davanti ai nostri occhi.
Il privilegio di questa nostra posizione è che di principio potremmo esercitare qualche influenza
sul percorso: oggi si fa la storia.
Nell’analisi storica, anche della storia corrente, previsioni e profezie sono roba da
scommettitori, ma ciò che si può esaminare razionalmente sono le tendenze di fondo. E
dunque, quali tendenze possiamo rintracciare negli eventi cui stiamo assistendo?

1) Il mondo di ieri
L’irruzione dell’epidemia sul palcoscenico mondiale ha creato le condizioni per una planetaria
rottura dell’inerzia, un brusco risveglio. Le coscienze occidentali hanno vissuto nell’ultimo
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mezzo secolo in una dimensione di artificio crescente, con l’opprimente impressione di abitare
un vortice in perenne accelerazione e senza via d’uscita. Il processo noto come
“globalizzazione” (o più correttamente, “seconda globalizzazione”, dopo quella che precede la
prima guerra mondiale) è stato presentato con i caratteri di un ‘destino ineluttabile’. È stato
così presentato costantemente e ricorrentemente dall’intellighentsia progressista, liberale,
neoliberale, ma anche dalla maggior parte dei sedicenti ‘conservatori’.
Gli anonimi ed anonimizzanti processi della globalizzazione, governati dai ferrei meccanismi di
autoriproduzione del capitale, sono stati dipinti dai loro cantori come una grande avventura
espansiva ed emancipativa. Il trionfo della ragione liberale si è espresso nell’ideologia
dell’abbattimento dei confini, della rottura dei limiti, del trasgressivismo delle regole, della
liquefazione delle identità individuali e collettive. Le necessità interne dei meccanismi di
capitale, che richiedevano la massima mobilità di merci, forza lavoro e capitali, sono state
dipinte con i colori brillanti della ‘liberazione’, con le tinte euforizzanti del ‘movimento’, e con il
sistematico discredito delle strutture permanenti, dell’identico, dello stanziale, dello ‘stato’ sia
in senso fisico che politico.
Questa narrazione è stata così dominante ed omogenea da far passare le richieste di porre un
freno a quelle dinamiche disgregative come propriamente inconcepibile, utopica, finanche
ridicola. Chi sollevava il problema era guardato con sconcerto da greggi di intellettuali a
gettone, indaffarati a nuotare nel senso della corrente. Non che non fossero riconosciuti punti
di rottura e marcescenza nel percorso storico in dispiegamento, ma di essi ci si occupava con
rituali compiaciuti e comodamente mediatizzabili, come i Fridays for Future, o le kermesse
ambientaliste – sponsorizzate da oligarchi dell’industria, con ospiti e catering da tutto il mondo
– per esprimere riprovazione ad uso delle telecamere contro gli eccessi dell’industrializzazione
e della globalizzazione. Di quando in quando qualcuno favoleggiava di ‘decrescita’, ma
rigorosamente ‘felice’ e, soprattutto, riservata ai poveri.
Tutto questo accadeva ieri.
Poi, in questo mondo abituato a relazionarsi ad ogni realtà in forma di negoziazione, dove tutto
ha il suo prezzo, è emerso un soggetto dalle preferenze non negoziabili: un virus.
Non era naturalmente la prima volta che il sistema mostrava paurosi scricchiolii. Erano passati
poco più di dieci anni dalla più grave crisi finanziaria del dopoguerra. Ma si trattava appunto di
una crisi finanziaria, dunque di qualcosa che rientrava per definizione sul piano della
‘negoziabilità’. Si era intervenuti quel tanto che bastava per un ritorno in grande stile al
business as usual. Dopo aver cullato per qualche settimana l’idea che ‘non si potesse andare
più avanti così’, una volta passata la paura ai vertici della catena alimentare, tutto è andato
avanti esattamente come prima, solo con qualcuno più povero e qualcuno più ricco.
Così, una crisi che era nata da decisioni politiche americane, dall’azzardo morale di istituti di
credito multinazionali, e dalla più sordida speculazione finanziaria è stata trasferita in un batter
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d’occhio in debito pubblico degli stati democratici e in colpevolizzazione dei popoli, chiamati a
ripianarli. Il tutto senza colpo ferire. Le servitù mediatiche di tutto il mondo si sono affaticate
nello spiegare ai propri cittadini come dovessero farsi carico di quell’onere, come dovessero
portare quelle catene, perché se le erano meritate. La complessità dei meccanismi finanziari, la
loro natura remota ed arcana ai più aveva fatto il resto, permettendo di convincere i popoli, un
po’ ovunque nel mondo, che quei debiti, contratti per tenere in vita istituti finanziari ‘too big to
fail’ e per contrastare ondate speculative di squali di professione, erano colpa di Mario il
barista, di Emma la parrucchiera, di Giacomo il maestro elementare, tutti vissuti al di sopra
delle proprie possibilità.
E questi hanno annuito e si sono chinati a portare il basto, che neanche i ‘cafoni’ di Fontamara.
Poi l’imprevisto. Un’epidemia, anzi una pandemia.
E questa volta non sembra così facile spiegare a Mario, Emma e Giacomo che è colpa loro.
Ma comunque ci proveranno, anzi ci stanno già provando. Sentiamo già mormorare, a seconda
delle situazioni, che la colpa è/sarà dei debiti pregressi (come quelli della crisi subprime), o dei
sistemi sanitari meno efficienti (quelli stroncati a colpi di privatizzazioni e tagli), o di strategie
di contenimento meno efficienti (capita a chi si perde tra donne e vino, come usuale tra i PIGS,
secondo il presidente Dijsselbloem). E col tempo certamente verranno fuori altri ingegnosi capi
di imputazione, cui la servitù mediatica darà giusta eco.

2) L’epoca delle scoperte
Oggi, tuttavia, le dimensioni colossali della crisi, la sua origine naturale e il suo carattere
globale, limitano la capacità di ricorrere a espedienti che ne camuffino la natura.
Accade, perciò che si comincino a fare alcune scoperte.
Si è scoperto d’un tratto che gli stati nazionali, quegli ‘orpelli inutili e superati dai tempi’, sono
proprio l’unica cosa che può proteggere le popolazioni davanti a problemi non negoziabili
privatamente sul mercato e non trasferibili a terzi con un magheggio finanziario. Per decenni
quando alcuni facevano sommessamente notare che non esistevano altri ordinamenti rispetto
agli stati nazione che rispondessero al popolo, e che potessero aiutarlo in una situazione di
necessità, frotte di astuti progressisti ribattevano sprezzanti con accuse di arretratezza
culturale, oscurantismo, populismo.
Si è scoperto, di passaggio, che quei famosi stati, fino a ieri obsoleti, inutili e impotenti di
fronte allo strapotere dei mercati, possono con una parola bloccare le merci in transito
destinate ad altri paesi, chiudere le frontiere, convertire produzioni private a finalità
socialmente utili, e chiudere in casa 4 miliardi di persone sul pianeta. Basta siano motivati a
farlo.
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Si sta scoprendo (qui con qualche fatica in più) che il denaro è uno strumento, prodotto e
messo a disposizione come medio di scambio e riserva di valore dagli stati. E che perciò esso
può essere messo a disposizione a costo zero nella quantità ritenuta utile alle operazioni
economiche correnti. Questa scoperta è quella che viene più duramente ostacolata, perché una
volta che l’idea fosse passata, milioni di persone che hanno vissuto per anni impiccate ad un
raffreddore dei mercati, potrebbero reagire con le immortali parole del ragionier Fantozzi Ugo,
illuminato da letture eversive nel suo sottoscala: “Ma allora m’han sempre preso per il culo.”
Già. Perché per anni hanno tagliato l’istruzione, il welfare, la sanità pubblica, la ricerca, le
pensioni, hanno lasciato in strada lavoratori e piccoli imprenditori, hanno distrutto il tessuto
produttivo, hanno costretto all’emigrazione centinaia di migliaia di persone, il tutto per la
semplice ragione, si diceva, che non c’era alternativa: non c’erano soldi. E guai ad alzare la
testa a chiederli. Perché allora ti spiegavano che i mercati (cioè i detentori di grandi capitali
privati) avrebbero perso fiducia in noi, e sarebbero saliti gli interessi su debito. E oggi si inizia
a scoprire, così, di passaggio, come fosse un dettaglio, che sia l’erogazione di credito che lo
spread sono controllati dalle Banche Centrali. E quelli che per anni hanno sostenuto menzogne,
muti. Ora si occupano di altro.
Ma non solo.
Si sta scoprendo che scommettere le carte della propria economia su filiere produttive
lunghissime e fortemente internazionalizzate è un fattore di fragilità. A chi in passato lo faceva
notare si rispondeva con la retorica di: “Allora vuoi l’autarchia?” Come se la scelta fosse tra far
cucire palloni a bambini pakistani con pelli importate dall’Argentina per risparmiare un
centesimo, o sigillare i confini versione Corea del Nord.
Si sta scoprendo che scommettere le proprie carte migliori sulle esportazioni, sacrificando i
mercati interni espone a paurosi contraccolpi ad ogni crisi internazionale. Finora, infatti,
figuravano come paesi ‘virtuosi’ quelli che erano disposti a contrarre i salari all’interno per far
guadagnare competitività alle proprie esportazioni. Era un dettaglio, naturalmente, che tale
virtù, quando universalizzata, comportasse semplicemente una compressione di tutti i salari a
livelli di sussistenza e generasse crisi di sottoconsumo, da far scontare di nuovo ai lavoratori,
licenziandoli.
Si sta scoprendo che l’unica ricchezza reale è il lavoro della gente, il loro ingegno, la loro
volontà, e che il denaro è solo un mezzo per agevolare il funzionamento della divisione del
lavoro, ma che senza poggiare sul lavoro umano è letteralmente nulla, un numero su un conto,
un pezzo di carta. Se non hai medici e infermieri non li puoi comprare. Se non hai scoperto una
cura, non la trovi sul mercato. Se la gente fosse quella che gli economisti pensano sia, invece
di avere medici in pensione che tornano al lavoro rischiando la vita, avresti medici in servizio
che si danno malati in massa.
E infine si sta scoprendo qualcosa di semplice, impalpabile, ma forse decisivo: si sta scoprendo
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che quello che sembrava un meccanismo universale capace di triturare ogni cosa, un destino
inciso nell’acciaio di immensi ingranaggi storici, può essere spazzato via in un momento.
Nonostante l’immane tragedia, nonostante gli angoscianti pronostici sulle ristrettezze future,
nonostante la condanna agli arresti domiciliari, circola in queste terribili settimane una
atmosfera vitale. Dopo tanto tanto tempo in cui vigeva solo la cappa di un sistema senza
alternative o vie di fuga, dove potevi anche sapere che stavi devastando il pianeta e la salute
dei tuoi figli, ma non importava, perché l’inesorabilità del meccanismo non poteva essere
messa in discussione. Questa crisi forza gran parte del mondo ad una pausa di riflessione. E
nelle pause di riflessione accade che molte persone che di solito non hanno modo per farlo,
inizino a pensare. E non c’è cosa più minacciosa per un’organizzazione sociale ed economica
come quella del capitalismo avanzato di una popolazione che esca dal circolo compulsivo delle
richieste di sistema e si dia il tempo di guardare sentieri laterali.

3) Opportunità e rischi
L’attuale crisi presenta opportunità molto particolari. Quasi tutte le grandi crisi hanno un
carattere asimmetrico, colpendo alcuni paesi e non altri, alcuni gruppi e non altri. La crisi
innescata dalla pandemia Covid-19 colpisce in maniera straordinariamente equanime tutto il
mondo. La principale asimmetria è rappresentata dalle capacità di reazione dei singoli paesi, e
finora l’unico paese che sta ottenendo un vantaggio comparativo dalla crisi è la Cina, grazie
alla sua economia mista e al forte controllo sociale; tuttavia anche la Cina risulta duramente
colpita nella sua vocazione all’export.
3.1. Le opportunità
Il fatto che la presente crisi sia una crisi che colpisce tutti simultaneamente fornisce una
grande opportunità, ovvero quella di allentare per una volta le forme di ragionamento di tipo
strettamente competitivo cui ci siamo vincolati. Questa è perciò una grande occasione per far
recedere i meccanismi della globalizzazione neoliberale avviati mezzo secolo fa.
La rinnovata centralità di un’iniziativa statale estranea alla logica del mercato è uno dei
caratteri dominanti di questa crisi. Gli stati occidentali sono stati obbligati ad uscire dalla
propria autoinflitta letargia e appaiono come enti che devono rispondere alle esigenze della
propria popolazione. La violenza di queste esigenze e la loro generalità, che non le circoscrive a
certi gruppi o certe classi, rende le richieste potenti ed ineludibili.
Al contempo l’effetto paradossale di questa crisi è quello di esplicarsi come una sorta di
‘sciopero generale’ mondiale: esso porta in prima luce la strutturale superiorità ontologica della
funzione ‘lavoro’ rispetto alla funzione ‘capitale’. Anche questa condizione rappresenta un
terreno favorevole per rovesciare le sorti di quella ‘guerra di classe’ vinta dal capitale sul lavoro
nell’era neoliberale.
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La pressione globalista è stata stroncata e ci metterà molto tempo a riprendersi. La libera
mobilità di merci e persone è già ostacolata di fatto e lo sarà per un lungo periodo. E
l’esperienza fatta raccomanderà tutti i paesi a contenere la tendenza alla dilatazione infinita
delle catene di produzione e consumo a livello mondiale: una tendenza a ricondurre attività
produttive e forniture essenziali nei confini nazionali troverà nuovo spazio.
La grande questione è se qualcuno avrà il coraggio di rimettere il guinzaglio alla piena libertà di
movimento dei capitali. Per il momento i capitali, in grazia della loro natura virtuale,
elettronica, non hanno alcuna difficoltà a muoversi. Tuttavia il loro ruolo non appare in primo
piano a causa della globalità simultanea della crisi, che ostacola l’esercizio dei propri arbitraggi,
delle proprie speculazioni unilaterali. Essi tuttavia rimangono in agguato e riprenderanno
rapidamente lena non appena la natura livellatrice della crisi lascerà il posto a quella
competitiva della ripresa. La battaglia per ‘rimettere il genio nella lampada’, per ripristinare
controlli sui movimenti da capitale non è neanche avviata, eppure sarebbe forse la battaglia
più importante, perché è la libertà di movimento dei capitali a spingere per mobilizzare gli altri
fattori di produzione. Oggi gli stati sono stati chiamati ad intervenire sul piano finanziario al di
fuori della logica di mercato e questa rottura della precedente inerzia può rappresentare
un’occasione unica per riprendere il controllo politico delle transizioni finanziarie,
momentaneamente tramortite dalla mancanza di sbocchi speculativi sicuri.
3.2. I rischi
In questo contesto si affacciano tuttavia anche rischi enormi. Mezzo secolo di depoliticizzazione
ha ridotto ai minimi termini le capacità di organizzazione di partiti e istituzioni democratiche. Le
possibilità che le persone trovino una qualche risposta politica organizzata nella sfera della
politica istituzionale sono basse. Questo sarebbe il tempo ideale per politiche di impronta
socialista fondate nel protagonismo delle nazioni, ma di fatto il socialismo è scomparso dal
menù politico disponibile in occidente. I pochi partiti che hanno ancora mantenuto, per
nostalgia o inerzia, un riferimento alla nozione di socialismo si sono da tempo trasformati in
partiti liberali, talvolta senz’altro neoliberali.
Sotto queste premesse la possibilità che il dolore e l’oppressione crescente dei popoli, che
l’ondata di disoccupazione che investirà il pianeta, trovino orecchie disposte all’ascolto, è
bassissima. E questo è un grave problema, giacché mancate risposte in una situazione che
mette letteralmente a repentaglio la sussistenza di decine di milioni di persone può facilmente
travalicare in esplosioni scomposte, in atti di distruzione disorientati e disorientanti. Il pericolo
è reale, perché una popolazione esasperata e incapace di farsi sentire con mezzi istituzionali
finisce inevitabilmente per prodursi in riedizioni aggiornate di quel grande classico che furono
le rivolte dei contadini impoveriti dopo le carestie. Ma quei precedenti storici ci indicano anche
come ogni moto di rivolta senza un’agenda politica finisca necessariamente per suscitare
presto o tardi un’ondata di paura e un riflusso repressivo e securitario, riflusso che oggi, anche
grazie ai mezzi tecnologici disponibili, avrebbe un carattere di nuova e inaudita pervasività.
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Quest’ultima prospettiva non va affatto intesa, come spesso accade in interpretazioni libertarie
meccaniche e stantie, come un ‘piano’ del ‘potere’ per ‘opprimere il popolo’. Qui il meccanismo
da temere è molto meno machiavellico e più collaudato: da sempre le pulsioni disgregative,
implicite nella natura della ragione liberale, finiscono per produrre cicliche tensioni repressive.
L’anarcoindividualismo, cui la ragione liberale per essenza tende, non è un materiale umano
adatto per costruire alcuna società, in quanto distrugge ogni consenso partecipativo e ostacola
l’introiezione di regole e valori condivisi. Questa tendenza disgregativa finisce per richiamare
facilmente all’esercizio del controllo violento, che risparmia solo quel tanto di libertà utile alle
finalità economiche. Questa dinamica si è manifestata in maniera chiara sin dagli albori della
‘rivoluzione neoliberale’ (preclari gli esempi di Margaret Thatcher e Ronald Reagan). Ma oggi, di
fronte alla prospettiva di una rottura dell’ordine sociale di potenza inedita e di dimensioni senza
precedenti, il rischio di portare una parte del popolo a chiedere repressione e controllo sarà
estremamente elevato.
Va infine osservato che, anche se non si dovesse arrivare ad una crisi di questo tipo, cioè ad un
ciclo esplosione-repressione, con successivo esacerbamento del controllo sociale esterno, in
ogni caso la prospettiva di medio periodo legata al controllo della pandemia indurrà
necessariamente una crescita dei sistemi di sorveglianza su contatti e spostamenti. È
importante comprendere che questo accresciuto ruolo di controllo sociale esogeno può essere
tollerabile e tollerato solo in una cornice in cui esso non viene messo al servizio delle istanze
economiche e competitive cui siamo stati abituati negli ultimi decenni.
La combinazione tra sorveglianza sociale (con correlato potenziale repressivo) e mantenimento
di un’agenda politica dettata dall’interesse economico privato condurrebbe rapidamente ad una
forma di vita degna delle peggiori distopie della narrativa e della cinematografia.
Questo significa che la crescita del controllo sociale è tollerabile solo in presenza di una
simultanea subordinazione della sfera economica privata all’interesse pubblico. Un mondo in
cui i cittadini fossero tecnologicamente sorvegliati mentre grandi aziende e multinazionali
possono agire secondo l’usuale agenda autonoma rivolta all’accrescimento del profitto,
finirebbe naturalmente per fare delle seconde l’unico soggetto politico reale. Le funzioni di
sorveglianza e controllo sarebbero unilateralmente asservite alle istanze anonime della
produzione di profitto. Questo scenario rappresenterebbe un incubo persino peggiore dei
drammatici processi di desocializzazione e sfruttamento dell’era neoliberale.
Lo Stato non può rispondere simultaneamente e parallelamente all’interesse generale, al
‘demos’, e all’interesse privato di un’industria motivata dai meccanismi di autoriproduzione del
capitale. Una delle due istanze deve avere la priorità sull’altra. Solo un esercizio di controllo e
indirizzo delle grandi unità produttive nel nome dell’interesse pubblico (delle volontà
democratiche) potrà essere compatibile con un’accresciuta sorveglianza sulla cittadinanza. Il
che può essere anche espresso dicendo che il bivio cui ci pone l’orizzonte delle scelte presenti è
quello tra una prospettiva di impianto socialista, che subordini l’interesse economico a quello
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pubblico, coordinato da uno stato democratico, e un incubo distopico in cui lo stato esercita il
controllo sociale utile al perseguimento dell’interesse economico di una manciata di grandi
attori privati.

via: https://www.sinistrainrete.info/crisi-mondiale/17466-andrea-zhok-scenari-della-grandefrattura.html
------------------------------------------

Pechino, il virus e lo sviluppo di internet / di Vincenzo Comito
La Cina si sta riprendendo dall’epidemia. La Banca Mondiale ne prevede una crescita nel 2020 del 2,3%. Negli Usa e a
Londra c’è chi chiede il suo soccorso all’economia mondiale. Pechino punta sull’Europa e lancia un nuovo standard per
le tecnologie dell’informazione
Da quando è scoppiata l’epidemia del coronavirus, la Cina è stata costantemente sotto i
riflettori del resto del mondo e pensiamo che lo resterà ancora a lungo, anche se le ragioni di
tale interesse per il paese asiatico sono cambiate nel tempo e dovrebbero cambiare ancora.

La direzione dell’attenzione cambia nel tempo
L’arrivo dell’epidemia nel paese asiatico è stata dapprima osservata con un certo distacco,
come un affare lontano, solo con un poco di timore, semmai con scoppi qua e là di razzismo e
di dicerie assurde (“i cinesi mangiano i topi vivi”; “quelli che in Cina non rispettano le regole
vengono fucilati sul posto”). Successivamente, invece, il paese è stato guardato sempre più
con rispetto e meraviglia, prima per come è riuscito a costruire degli ospedali dal nulla a tempo
di record, poi soprattutto per la sua abilità nel domare pressoché totalmente il morbo, almeno
sino a questo momento.
Questo anche se i commenti, sui media occidentali, si sono concentrati contemporaneamente
sul come trovare i punti deboli, veri o presunti, di tutta la faccenda; si è così sottolineato il
forte ritardo del paese nell’attaccare il problema, si è suggerito che i dati ufficiali non erano
veritieri, si è persino parlato, su testate molto autorevoli, di uno stato di quasi rivolta della
popolazione contro il governo, con possibilità di rovesciamento del “regime”.
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Molti si sono anche parallelamente esercitati nel complicato e in parte almeno grottesco
esercizio di distinguere un modello “democratico” alla guarigione, come quello della Corea del
Sud e di Taiwan, da quello autoritario cinese.E certamente problemi e ritardi non sono mancati,
ma essi sembrano giustificati, almeno in parte, dalla novità del fenomeno.
Ora l’attenzione verso la Cina ha ancora cambiato obiettivi ed essa è riposta, per una parte
importante, sugli aiuti che dal paese asiatico stanno partendo in tutte le direzioni, come
sostegno ad altre contrade per combattere il virus. Solo tale paese dispone di produzioni in
quantità adeguata nel settore; sembra, ad esempio, che le fabbriche locali siano in grado di
produrre almeno 130 milioni di mascherine al giorno. Tutto il pianeta, in una corsa caotica, sta
implorando ora la Cina per ottenere le mascherine di protezione e i preziosi ventilatori.
Anche in questo caso si cerca da più parti, comunque, di sottolineare soprattutto gli aspetti
negativi, più o meno reali, di tali spedizioni. Arriviamo al paradosso di un ministro francese
che, subito dopo che il proprio governo aveva firmato con la Cina un contratto per la fornitura
di 1 miliardo di mascherine, ha attaccato il paese asiatico come colpevole di fare della
propaganda con le sue consegne di materiale sanitario al resto del mondo.
Intanto anche negli Stati Uniti montano,a destra come a sinistra, da Mike Pompeo ad Elizabeth
Warren, i toni nazionalistici contro la Cina e contro la troppa dipendenza statunitense dalla
produzioni di quel paese, nel caso delle mascherine come in quello dei medicinali. Ma il fatto è
che, se esse non arriveranno al più presto dall’Oriente, gli americani mancheranno crudelmente
di attrezzature adeguate per combattere la pandemia, con tutte le conseguenze prevedibili.
Questo sembra comunque spiegare i toni più concilianti che almeno Donald Trump ha
cominciato, sia pure tardivamente, ad usare verso “i suoi amici cinesi”. Per altro verso, quanto
durerà la tregua?
Ma l’attenzione di molti commentatori sta andando ora sempre più, al di là della questione
della consegna delle mascherine,verso la possibilità che, come nel 2008-2009, la Cina aiuti il
resto del mondo a uscire dalla crisi economica che avanza a larghi passi. Il 2 aprile viene
annunciato che negli Stati Uniti si registrano già 10 milioni di disoccupati.
Comunque, mentre da una parte ci si interroga sul possibile ruolo della Cina nella eventuale
ripresa mondiale, dall’altra ci si può anche domandare, guardando ad un orizzonte un poco più
distante, oltre il coronavirus, in che direzione si muoverà il paese sul piano economico,
all’interno e nei suoi rapporti con il resto del mondo.

Il possibile ruolo della Cina nella ripresa
Fa indubbiamente una certa impressione vedere come il comitato editoriale del Financial Times,
il quotidiano che in qualche modo è espressione della City, arrivi in questi giorni quasi ad
implorare il paese asiatico, in una sua nota (The Editorial Board, 2020), perché aiuti il resto del
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mondo ad uscire dalla crisi, mentre appaiono i segnali di una rilevante ripresa delle attività
economiche in quelle contrade.
Il comitato editoriale ricorda che nel 2008 la Cina, con un rilevante sforzo finanziario, aiutò
anche il mondo a riprendersi, mentre riconosce peraltro che la situazione oggi è molto diversa.
Ormai il paese è fortemente indebitato, anche in relazione allo sforzo di allora, e può quindi
permettersi meno facilmente di lanciare un piano della stessa dimensione di quello messo a
suo tempo in campo.
I suoi sforzi, continua l’editoriale, sono ora rivolti in via prioritaria a mantenere sotto controllo
tale livello di debito, mentre comunque il gruppo dirigente sembra anche avere meno interesse
di allora a fare qualcosa per risollevare il resto del mondo, potendo anche ormai oggi, tra
l’altro, contare, rispetto ai tempi della crisi precedente, su di una molto più robusta presenza di
un mercato interno, che forse si riprenderà abbastanza rapidamente senza bisogno di grandi
stimoli.
Ma la Cina, afferma l’editoriale, deve riconoscere che il suo destino è legato a quello del
mondo, al di là del fatto che le sue relazioni con gli Usa sono ora molto conflittuali e che
all’inizio essa veniva puntata al dito da tutte le parti per lo scoppio del virus. Il suo interesse di
fondo va, dice sempre il giornale, nel senso di acquisire un ruolo di punta nella ripresa
economica mondiale.Operativamente, tra l’altro, la Cina dovrebbe tendere, secondo il Financial
Times, ad accrescere le sue importazioni e a mantenere fisso il cambio del renmimbi contro il
dollaro.
In ogni caso va sottolineato che, per quanto riguarda l’andamento del pil del paese nel 2020,
mentre la Banca Mondiale prevede una sua crescita del 2,3%, fonti interne parlano invece,
negli ultimi giorni, di un 5,0%.

Intanto cambiano i rapporti di forza
I giornali statunitensi, certamente con analisi e conclusioni molto diverse da caso a caso, si
vanno interrogando da tempo sul mondo che uscirà dal cappello dopo il coronavirus. Anche
alcune testate tradizionalmente di orientamento “atlantico” ospitano ormai correntemente, in
particolare, opinioni piuttosto pessimistiche sulla capacità degli Stati Uniti di mantenere ancora
il loro ruolo egemonico nel mondo di fronte ad un’emergente Cina.
Così, diverse riviste che sino a ieri mostravano in generale, nei contributi ospitati nelle sue
pagine, una incrollabile fiducia nella capacità degli Stati Uniti di mantenere la loro presa sul
globo, ora vengono anch’esse prese dai dubbi. Ad esempio, un recente articolo pubblicato da
Foreign Affairs Today (Campbell, Dashi, 2020) sembra abbastanza rappresentativo di questa
tendenza.
Come il 1956 con l’avventura di Suez la Gran Bretagna perse lo status di grande potenza, ora
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in questa occasione, afferma la rivista, se gli Stati Uniti non si mostreranno all’altezza della
situazione, dovranno anche essi registrare il loro “Suez moment”. Bisogna a questo proposito
riconoscere che il mondo, continua l’articolo, ha perso la fiducia nella capacità e competenza
degli Usa, sia per quanto riguarda il suo settore pubblico che quello privato, nel governare le
cose del mondo. In questo vuoto si sta infilando Pechino, tendendo a prendere il suo posto
come leader globale.
Per altro verso, altri commentatori sottolineano come, in realtà, la crisi da coronavirus
accelererà un mutamento che non è certo improvviso e che è già iniziato da tempo; ci si sta
muovendo, in sostanza, per tali opinionisti, da una globalizzazione usacentrica verso una
globalizzazione cinocentrica.
In realtà e per altro verso la Cina non sembra avere alcuna voglia di diventare il nuovo
gendarme del mondo e neanche il suo egemone; quello a cui essa mira sembra essere, invece,
la volontà di continuare a sviluppare la sua economia e ad aumentare il livello tecnologico delle
sue produzioni, assicurando parallelamente un posto di lavoro ai suoi abitanti.
Tra qualche tempo la tregua trumpiana finirà ed è probabile che riparta l’offensiva statunitense
sul commercio, le tecnologie, i diritti umani, l’influenza geopolitica, allargando ancora, così, la
divisione tra Usa e Cina (Tisdall, 2020), mentre per altro verso l’Europa si troverebbe costretta
in una specie di terra di nessuno.
Così, sembra gravare per i prossimi mesi una possibile minaccia sui rapporti internazionali, in
particolare quella derivante da un forte aggravamento del blocco statunitense contro
l’esportazione di prodotti strategici (dai chip ai motori per aerei) verso la Cina, con Trump che
potrebbe anche spingere su tutti i suoi alleati perché partecipino a tale tentativo (ma chi lo
seguirà?) (Tisdall, 2020).
Se questa mossa, di cui si intravedono i primi segnali, dovesse andare veramente avanti, si
aprirebbe, con le prevedibili dure contromosse cinesi lasciate intravedere dalla stampa locale
(Global Times, 2020), un periodo molto turbolento per il mondo.

Le mosse di lungo termine
○

I chip. Al di là degli effetti immediati della crisi da coronavirus
sull’economia del mondo e sui suoi equilibri geopolitici, ci si può chiedere
in ogni caso quali saranno le linee guida tendenziali che il paese asiatico
perseguirà nel campo economico e finanziario dopo la fine, più o meno
precaria, della crisi.
È ovviamente difficile prevedere con accuratezza tutte le strategie che la
Cina metterà in campo per continuare a svilupparsi nei prossimi anni e
per affermare la sua forza economica nel mondo; altrettanto difficile

377

Post/teca
valutare se e come le linee guida precedenti siano state modificate dalla
crisi. Si intravede, in ogni caso, un possibile rafforzamento della spinta
del paese verso l’esterno.
Cerchiamo a questo punto di mettere in evidenza soltanto alcuni aspetti
relativi ai suoi rapporti con il resto del mondo.
Anche nel pieno della crisi da coronavirus, anche a Wuhan, l’attività dei
centri di ricerca e produzione di chip avanzati non si è mai fermata. È
noto che è questo il settore in cui il paese mostra le sue più grandi
debolezze tecnologiche; ancora oggi l’importazione di tali prodotti – da
imprese coreane, di Taiwan, degli Stati Uniti in particolare –, rappresenta
la prima voce della bilancia commerciale cinese, prima del petrolio e del
gas, mentre sino a qualche tempo fa la situazione appariva molto
difficile.
Ma negli ultimi anni i grandi investimenti stanziati dal governo per il
settore, nonché il reclutamento in tutto il mondo di un grande numero di
tecnici e scienziati, comincia a dare i suoi frutti (Cheng Ting-Fang, Lauli
Li, 2020). Stanno aprendo nel paese diverse grandi fabbriche nel settore
ed entro qualche anno la dipendenza dall’estero dovrebbe essere
relativamente ridotta, anche se certamente non annullata. Intanto lo
sfrozo, sotto le minacce di Trump, si accelera.
○

La Belt and Road Initiative in Europa. Sul fronte estero, invece, continua,
sia pure con le difficoltà del momento, la grande spinta agli investimenti
nella Belt and Road Initiative. Sembra, a questo proposito, che negli
ultimi tempi grandi sforzi si dirigano per una parte importante verso
l’Europa, con la messa sul piatto di centinaia di miliardi di dollari.
Segnaliamo soltanto tre iniziative che danno un’idea di quanto sta
accadendo.
Degli imprenditori dell’area scandinava stanno portando avanti, sia pure
con qualche difficoltà, un progetto per la costruzione di un tunnel sotto il
Baltico, che dovrebbe collegare Helsinki a Tallinn; il costo dovrebbe
toccare i 15 miliardi di dollari, dovrebbe essere finanziato da capitali
cinesi e costruito sempre da imprese dello stesso paese.
La Cina vede nel progetto, da una parte, la possibilità di sfruttare meglio
il suolo dell’Artico, ricco di minerali, petrolio, gas, mentre, dall’altra,
quella di avviare concretamente la “via polare della seta”, che percorrerà
i mari artici sempre più liberi dai ghiacci, riducendo così in maniera
rilevante il numero dei giorni necessari per viaggiare da Shangai a
Rotterdam (33 giorni invece dei 48-40 attuali) (Libre, 2019).
Intanto in Gran Bretagna il governo ha ricevuto da poco dai suoi tecnici
le stime approfondite dei tempi e del costo di un progetto per l’alta
velocità che dovrebbe collegare Londra al nord del paese, con varie
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ramificazioni. Le ultime valutazioni parlano di un costo totale di 106
miliardi di sterline e di un completamento del progetto nel 2040.
Ma ecco che, a questo punto, si fa avanti un’impresa cinese che offre, tra
lo sgomento e l’incredulità dai suoi interlocutori, di costruire l’opera in
soli cinque anni e spendendo molto meno. Non si sa alla fine che
decisioni prenderà il governo.
Infine, va avanti con decisione un progetto per la costruzione di una linea
ferroviaria ad alta velocità tra Budapest e Belgrado, per un valore di 2,3
miliardi di euro, con i finanziamenti sempre cinesi.
○

Un nuovo progetto per la rete. In queste settimane di clausura ci sono
almeno tre cose su cui si è accentrata l’attenzione della popolazione dei
molti paesi severamente toccata dal virus e costretta alla quarantena: il
sistema medico, la televisione, internet (Rusbridger, 2020).

Da una parte appare difficile che, dopo la crisi, il sistema sanitario nazionale dei vari Stati non
ne esca rafforzato (anche se tutto è possibile), così come hanno acquistato nuovo peso le
nostre, pur certamente emendabili, reti televisive. Ovviamente anche internet e i suoi derivati
hanno acquisito un’importanza crescente.
È anche da questo punto di vista che assume un grande peso un nuovo oggetto del contendere
tra la Cina e gli Usa.
Come è noto, attualmente la rete è sostanzialmente controllata da degli attori privati (in
particolare da Google, Apple, Amazon, Facebook – oltre che ovviamente dei servizi di
spionaggio – e tutti i dati di internet vanno a finire in quella direzione), con i problemi che ne
sorgono. I governi hanno al momento poco da dire sulla questione.
I cinesi presentano ora una proposta di radicale cambiamento (Gross, Mergia, 2020; Murgia,
Gross, 2020).
In particolare il ministero cinese dell’industria e delle tecnologie dell’informazione, insieme ad
Huawei, China Telecom e China Unicom, ha proposto all’apposito organismo delle Nazioni
Unite, l’ITU, l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, cui aderiscono circa 200 paesi, di
adottare un nuovo standard per le tecnologie della rete.
Tale nuovo standard è comunque già da tempo portato avanti, con il coinvolgimento di molte
imprese e di diversi altri Stati (tra gli altri Russia, Iran, Arabia Saudita), mentre gli stessi cinesi
dichiarano che esso è aperto ad ulteriori contributi degli scienziati e dei tecnici di tutto il
mondo.
Con il nuovo progetto si dovrebbe supplire al fatto che l’infrastruttura esistente è non solo
tecnicamente difettosa, ma soprattutto che essa ha raggiunto i suoi limiti tecnologici ed appare
largamente inadeguata per venire incontro alle necessità del mondo digitale entro il 2030;
entro tale traguardo bisognerà prevedere il suo utilizzo per le auto a guida autonoma, per

379

Post/teca
l’internet delle cose, per il teletrasporto olografico, per la chirurgia a distanza e così via.
Naturalmente da parte occidentale si manifesta una rilevante opposizione al progetto; si
afferma da più parti che la nuova rete proposta dai cinesi sarà controllata dagli Stati (oggi,
come abbiamo già rilevato, essa lo è da parte di alcune imprese private Usa) e porterà quindi
ad un controllo dall’alto di internet e anche dei suoi utenti.
Ma ad oggi per l’adeguamento della rete alle nuove realtà del mercato c’è sul tavolo solo la
proposta cinese.
Una studiosa come Shoshana Zuboff commenta in un suo contributo: “…attualmente noi
abbiamo quindi due versioni di internet, una versione capitalistica basata sulla sorveglianza ed
una autoritaria basata anch’essa sulla sorveglianza…” (Murgia, Gross, 2020).
È prevista una conferenza internazionale sul soggetto in India nel novembre di quest’anno.
Vedremo come andrà a finire, ma il rischio che internet si spacchi in due pezzi a livello
mondiale appare molto concreto, paradossalmente con la parte cinese alla fine molto più
avanzata tecnologicamente di quella occidentale.
La mossa successiva riguarderà probabilmente il fronte monetario.
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via: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/17464-vincenzo-comito-pechino-il-virus-e-losviluppo-di-internet.html
---------------------------------------

Coronavirus, Tigri a Milano / di Francesco Santoianni
Intanto, la datata barzelletta sui due amici in macchina nel centro di Milano: "Che strano suono
ha il tuo clacson." "Già, serve per tenere lontane le tigri." "Le tigri? Ma non ci sono tigri nel
centro di Milano." "È ovvio. È perché il clacson funziona". Più o meno è questa la risposta dei
media mainstream di fronte al clamoroso dato diffuso dal presidente dell’Istat e cioè che,
numeri alla mano, nel primo trimestre del 2019 sono morte (15.000) più persone per malattie
respiratorie che quest’anno per Covid-19.
E cioè: “È ovvio. È perché ha funzionato la quarantena imposta dal governo."
Ma, se così fosse, le considerazioni da fare sarebbero semplicemente agghiaccianti.
Riassumiamo i fatti. Come è ormai noto, in Italia si è preteso di affrontare l’emergenza
Coronavirus senza sapere nulla di preciso sull’andamento del contagio, senza sapere, cioè,
quanti sono gli italiani già infettati dal Coronavirus, quanti sono gli asintomatici, i guariti, i
portatori sani, il conseguente tasso di letalità e di mortalità del virus…. Gli unici dati ufficiali
sono quelli, surreali, mostrati ogni giorno in TV dalla Protezione civile ed ottenuti da una
dissennata e caotica disseminazione di tamponi diagnostici realizzata dalle Regioni senza
nessun coordinamento nazionale e nessuno standard da rispettare.
Ma quante sono, in realtà, le persone già contagiate dal Covid 19? Qualche tempo fa, sono
state prodotte diverse stime. Tra le più note, quella dell’Università di Oxford (il 60% della
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popolazione italiana) dell’Imperial College (sei milioni di italiani) di Foresti e Cancelli (11
milioni), dell’Università Statale di Milano (sei milioni), del rappresentante OMS in Italia ( 20%
degli Italiani) …. Dati discordanti ma abissalmente lontani dai “dati ufficiali” (85.388 “positivi”)
che conteggia oggi la Protezione civile italiana e che si direbbero divulgati solo perché,
garantendo il loro confronto con quello, sovrastimato, dei “deceduti” un abominevole tasso di
letalità del Coronavirus (28 volte a quello che si registra in Germania), legittima il generale
panico e, quindi, le vessatorie misure di contenimento imposte dal Governo (DPCM del 9 marzo
2020) su tutto il territorio nazionale.
Ma sono servite a qualcosa queste misure? Stimando in 23 giorni il tempo medio che passa tra
quando una persona viene contagiata a quando, eventualmente muore o sviluppa anticorpi,
tutto dipende da quanti sono oggi i contagiati.
Se sono quanto indicato dalle stime, queste misure non sono servite a nulla. Intanto perché il
tasso di letalità del Covid 19 si rivelerebbe essere immensamente più basso di quello “ufficiale”
(altrimenti non si spiega perché una infezione così diffusa non abbia già ucciso centinaia di
migliaia di persone) e poi perché infezioni così numerose, pur in presenza delle suddette
misure di contenimento (che, permettono, comunque ad una parte della popolazione di uscire
dalle abitazioni) si sarebbero certamente propagate al resto della popolazione.
Ancora peggio se, per assurdo, i dati ufficiali dei “positivi” corrispondessero alla realtà. Questo
significherebbe che le misure di contenimento hanno, miracolosamente, funzionato
permettendo così solo ad un esile rivolo di infettati di contagiare la parte sana della
popolazione, uccidendola o facendo sviluppare in essa anticorpi. Ma questo significa che
l’epidemia è solo PROCRASTINATA e che, quindi, la quarantena dovrà finire non si sa quando.
Altro che a maggio, come sperano in tanti!
Sarebbe opportuno, quindi che il Governo, invece di trincerarsi dietro le imperscrutabili
decisioni di un altisonante Comitato Tecnico Scientifico (che è quello che è), ci spiegasse quale
(tra le tanti possibili) è la sua strategia, su quale modello e su quali dati si basa. Se invece la
sua inconfessabile esigenza è solo quella di galleggiare sulla paura (continuamente alimentata
da ignobili bufale come questa) senza spiegarci alcunché, nella speranza, che alla fine, saremo
talmente rintronati e immiseriti da non poterci ribellare, ce ne faremo una ragione. E ci
comporteremo di conseguenza.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17458-francesco-santoianni-coronavirus-tigri-amilano.html?auid=43167
-------------------------------------------
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Ridurre gli orari, distribuire il lavoro, innovare le imprese / di Marco
Craviolatti
Spesso grandi conquiste dei lavoratori avvengono dopo uno shock di sistema, come le otto ore che furono conquistate
dopo la prima guerra mondiale e l’epidemia di spagnola. E’ il momento di tornare a chiedere una riduzione di orario di
lavoro. Anche per modificare il cosa e il come si produce, innovando
Ci sarà un prima e un dopo, adesso siamo nell’attimo di cesura, di svolta. La valanga del virus
si ingrandisce via via sulla fragile montagna di squilibri internazionali. L’esito tuttavia non è
predeterminato, i nuovi assetti futuri si stanno giocando in poche settimane, giorni addirittura,
questi.
È una fase piena di pericoli, ma allo stesso tempo di possibilità, di opzioni ancora aperte. Le
emergenze, reali o presunte, possono legittimare e accelerare misure economiche anti-popolari
(la shock economy), limitare le libertà individuali, perfino ridurre le garanzie democratiche.
Se però guardiamo alla storia, anche grandi conquiste dei lavoratori sono avvenute in seguito e
“grazie” a eventi di rottura, anche drammatici, che hanno deviato il corso della storia dalle
precedenti prassi, consuetudini, inerzie.
I modelli produttivi sono certo fondati sulla struttura tecnologica e organizzativa disponibile in
ogni epoca e sui rapporti di forza tra classi sociali, ma anche su “cornici di senso”, percezioni
simboliche ed emotive (frame, nella nota analisi di George Lakoff), paradigmi culturali sul
naturale ordine delle cose, che ad esempio hanno legittimato per lungo tempo lo schiavismo o
il salario inferiore per le donne.
La conquista più importante nella storia del movimento operaio, le 8 ore di lavoro, è avvenuta
subito dopo la carneficina della I guerra mondiale e – vedi caso – i milioni di morti
dell’influenza spagnola. In Italia i primi a ottenerle furono i metallurgici della Fiom nel 1919,
ma già nel 1923 divennero orario legale con il governo… Mussolini. Certo stava cambiando la
struttura produttiva, la catena di montaggio moltiplicava la produttività oraria garantendo
maggior profitto in minor tempo. Ma insieme era cambiata la sovrastruttura culturale: orari
ridotti divennero dapprima “pensabili” e al fine ordinari, anche quando il fascismo represse il
sindacato e allontanò il fantasma bolscevico.
Sarà un altro shock, la Grande depressione dal 1929, a riportare al centro del dibattito
pubblico la riduzione degli orari, caldeggiata come strumento di rilancio del capitalismo non
solo da J.M. Keynes, ma da un rilevante fronte padronale, ad esempio il presidente FIAT
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Giovanni Agnelli.
I sociologi del futuro analizzeranno stupefatti come nel 2020 le 8 ore fossero ancora concepite
come il modello lavorativo ordinario, dopo un secolo di sbalorditive rivoluzioni industriali,
tecnologiche, sociali. Il sistema produttivo si è radicalmente modificato, è esplosa la
disoccupazione strutturale e ancora più la sotto-occupazione dei lavoretti, ma l’unica risposta
emersa è il reddito di base, per alleviare le conseguenze peggiori. La cornice concettuale
dentro cui pensiamo il lavoro è rimasta ferma.
Proposte avanzate negli anni recenti per ridurre gli orari sono praticabili e realistiche,
moderatamente riformiste più che rivoluzionarie. Eppure non se ne parla, non “bucano” il
dibattito pubblico, nemmeno quello sindacale in verità. Il frame dominante non viene scalfito: è
un tema vecchio, Bertinotti, costa troppo, in Francia non ha funzionato (non è vero), sarebbe
bello ma ci sono cose (sempre) più urgenti.
Apparirà ora più chiara la finestra di opportunità che si è aperta: stanno vacillando sia i
paradigmi concettuali sia le conseguenti politiche economiche che hanno governato l’Italia e
l’Europa negli ultimi decenni, moltiplicando ingiustizie e sofferenze.
Grande è la confusione sotto al cielo, e l’ipocrisia: i carnefici della sanità e dei servizi pubblici
invocano lo Stato, i cantori dell’austerità le politiche espansive, vacillano perfino i dogmi
europeisti e si affaccia l’indicibile, l’implosione dell’Euro e dell’Unione a traino tedesco.
Fiumi di denaro saranno immessi nell’economia reale, soprassedendo ai sacri dogmi su deficit e
debito. Certo le modalità adottate per affrontare la recessione potranno tradursi in ulteriore
svendita del patrimonio pubblico, impoverimento dei lavoratori, rapina della residua ricchezza
immobiliare e mobiliare delle famiglie.
È dunque decisivo il ruolo di indirizzo che sapranno imporre le forze sociali organizzate,
innanzitutto il sindacato.
Veniamo al punto: ci sono in questi giorni, pochissimi giorni, le due condizioni necessarie per
avviare un Piano nazionale di riduzione e distribuzione dei tempi di lavoro.
C’è la condizione economica: la possibilità di investire denaro pubblico per avviare la
transizione verso una nuova organizzazione del lavoro e consolidarla fino a farla diventare
ordinaria, predisponendo fin da ora le opportune leve di incentivo/disincentivo fiscale e
contributivo. La mera estensione di congedi, cassa integrazione, bonus reddituali è doverosa
nell’emergenza, ma non determina cambiamenti strutturali.
C’è la condizione “simbolica”, una nuova cornice di senso: la drammaticità reale e percepita del
momento palesa che non ci si può affidare a ricette logore o pavide, ma occorre osare qualcosa
di nuovo e di ambizioso. Soprattutto, il discorso pubblico è già permeato dai media con
messaggi di due tipi, complementari: paura individuale e speranza collettiva. I sacrifici richiesti
oggi e i timori per il futuro che “non sarà più come prima” vengono alleviati dal senso di
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comunità (i canti dal balcone e le bandiere) e dalla solidarietà come strumento per uscire dalla
crisi (la riconoscenza per l’abnegazione dei lavoratori della sanità, stare a casa per non
contagiare altri, i volontari che portano la spesa, gli aiuti e gli studi internazionali condivisi).
Poco importa qui sviscerare autenticità o pervasività di tali sentiment. Un Piano di distribuzione
del lavoro si sintonizzerebbe con entrambi, al cuore della maggioranza dei cittadini,
risponderebbe alla paura di perdere il lavoro o di non ritrovarlo con un progetto collettivo di
solidarietà oggi più che mai comprensibile e condivisibile. Perfino qualche sacrificio salariale
apparirebbe più accettabile dopo aver lottato per preservare la salute e sospendere tutte le
attività non essenziali anche a costo di guadagnare di meno. Settimana corta di 32 ore, 35 ore
orizzontali, fascia oraria modulabile in ogni settore e impresa (30-35 ore)… le proposte pratiche
dovranno essere valutate nei dettagli, ma è il minore dei problemi una volta affermata la nuova
cornice.
Sappiamo che la riduzione degli orari non genera una distribuzione aritmetica del lavoro, che
molte imprese avevano già una sovra-capacità produttiva, aggravata ora dal calo degli ordini, e
non assumeranno nuovo personale nell’immediato. Permarrà la necessità di creare occupazione
buona e utile, a partire dal settore pubblico martoriato, ma si eviterà la catastrofe sociale e si
potrà di nuovo indicare ai lavoratori impauriti e speranzosi l’obiettivo e il percorso per la piena
occupazione.
Sappiamo inoltre che le crisi economiche sono anche fasi di rottura (disruption) che
ridisegnano molto velocemente i sistemi e le catene produttive, nazionali e internazionali.
Imprese arretrate e statiche soccombono, ma altre imprese dinamiche emergono, quelle in
grado di innovare i prodotti (cosa si produce) e i processi (come si produce), adottando nuove
tecnologie e modificando l’organizzazione del lavoro. L’imprenditoria italiana necessita già di
credito (per liquidità e investimenti), ma reclama anche sgravi fiscali e contributivi senza
condizioni, nella speranza di galleggiare riducendo i costi. Le risorse pubbliche andrebbero
invece utilizzate per stimolare il cambiamento adattivo delle imprese, oggi più che mai
indispensabile. I tempi di lavoro sono una dimensione chiave dell’organizzazione, un Piano di
riduzione indurrà le imprese a esaminare e riprogettare le proprie attività, anche con
investimenti mirati, stimolando il miglioramento dell’intero sistema produttivo nazionale, che
senza politiche industriali pubbliche si stava impoverendo già ben prima del virus.
Non è realistico immaginare di tornare “come prima” dopo una crisi planetaria, ma nemmeno
auspicabile, visto che prima c’erano già milioni di persone oppresse dalla povertà o dallo
sfruttamento.
Se ne potrà uscire peggio di prima, ma anche meglio di prima, volgendo lo sguardo (la cornice)
e i passi (le politiche) verso altri orizzonti. Succederà tutto nelle prossime settimane, deciderà
come sempre chi saprà imporre la propria egemonia, prima di tutto culturale. Il movimento dei
lavoratori ha valori storici e simboli potenti, in cui oggi molti possono tornare a riconoscersi,
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“grazie” al virus che li accomuna nelle paure e nelle speranze, al di là della frammentazione
lavorativa che li ha divisi.
Il 1° Maggio è nato come giornata di lotta per la riduzione dei tempi di lavoro. Quelle radici
possono cambiare gli esiti di questa crisi. Il 1° Maggio 2020, con le piazze vuote, vedrà
lavoratori e lavoratrici in rassegnata attesa di salvatori della patria tra i propri nemici di classe,
oppure già idealmente e collettivamente in marcia per la coraggiosa inversione di rotta che
entra nei libri di storia?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17457-marco-craviolatti-ridurre-gli-oraridistribuire-il-lavoro-innovare-le-imprese.html?auid=43168
----------------------------------------

Un mese dalla reclusione, tre mesi dal virus: facciamo il punto.
Coronavirus: chi, come, perchè / di Fulvio Grimaldi
La prima cosa, nella temperie in cui, con terrorismo mediatico, reclusione, punizioni, hanno
immerso i cittadini per privarli della capacità di capire, distinguere, agire, addossando agli
stessi soggetti che la subiscono il senso di colpa per la perdita di fondamentali diritti
costituzionali, è attraversare lo specchio deformante in cui tutti vengono rappresentati untori
gli uni degli altri e che occulta chi, travisato dalla mascherina, opera alle nostre spalle.

Da Dio, Patria, Famiglia, a Vita, Salute, Soli
Al ricatto sulla salute e sulla vita, propria e dei propri cari, succedaneo a quello sperimentato
sulla sicurezza minacciata da AIDS, terrorismo e clima, si aggiunge il più viscoso raggiro della
retorica della resistenza, del papale “siamo tutti nella stessa barca”, dell’“andrà tutto bene”, dei
soffietti allo stare in casa di melensi VIP dello spettacolo e dello sport, del patriottismo di
consolidati venditori di patria e sovranità. Sostituire a questa chiamata alle armi, corredata da
tutti gli ammennicoli linguistici della guerra santa contro il male, che ci recluta per chi è intento
a sacrificarci al suo interesse (non diversamente da altre guerre,1915 e 1940), una resistenza
partigiana, che parta da demistificazione e informazione corretta, dovrebbe essere la priorità
del cittadino consapevole.
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L’evidenza di una cospirazione a fini non dichiarati, ma che l’esperienza storica rende di facile
individuazione, è data dalla compattezza del fronte politico-mediatico che non ammette crepe e
che, se si verificano, le sigilla con il cemento della repressione. Nel percorso dell’intera
operazione, non è stato data alla cittadinanza l’opportunità di sentire una sola voce, scientifica
o mediatica, che mettesse in dubbio la vulgata ufficiale. Viviamo la criminalizzazione del
dissenso, addirittura dell’onere socratico del dubbio, dell’ineluttabile logica antidogmatica, sia
ippocratica che galileiana. Siti e voci della rete che presentino opinioni alternative, vengono
denunciate e se ne chiede l’oscuramento. Il protagonista di tutte le grandi campagne vaccinali,
Roberto Burioni, del noto San Raffaele di Milano, clinica privata di Don Verze, cara all’exgovernatore CL Formigoni (corruzione e sei anni di carcere), arriva a diffidare legalmente una
delle maggiori autorità della nostra virologia, Maria Rita Gismondo, dell’ospedale pubblico
“Sacco” di Milano Si era permessa valutazioni sdrammatizzanti su un virus che non differisce,
per contagi ed effetti letali, da quelli influenzali di altri anni.

Falsi, travisamenti, occultamenti
Le tecniche di subornazione delle coscienze e conoscenze comprendono travisamenti e
occultamenti. Travisati totalmente sono i contagi e i decessi. Inizialmente trasparivano,
sebbene a fatica, numeri in cui si distingueva tra morti CON Covid-19 e morti PER Covid-19,
precisando che i secondi erano pochissimi e i primi avevano per causa diretta, non il virus, ma
fino a tre pregresse patologie gravi, anche terminali, oltre a un’età media superiore agli
ottant’anni. Si moriva di polmonite, diabete, collassi cardiocircolatori, a cui si aggiungeva
l’influenza. Da un certo momento in poi, tutti rinunciano a questa specifica e i morti diventano
tutti, indistintamente, da coronavirus. Chi finisce sotto un tram, ma si ritrova con un
raffreddore, rischia di essere assegnato alla morìa virale. Quando segni di insofferenza allo
stato d’assedio iniziano a serpeggiare tra i reclusi, si alza il volume. I morti in ospedale, in
terapia intensiva, non bastano. Se ne trovano altri. Nelle case. Ipotetici, ma da includere nel
conto. Con un tampone che all’80% produce falsi positivi si possono trovare contagiati anche in
vetta al Monte Bianco. Peccato, poi, che anziani malandati e depressi dal lockdown, privi del
sole e della relativa vitamina D, necessaria all’immunodifesa, privi di movimento, privi di
presidi medici, privi di una socialità che è quanto gli resta di vita, siano poi morti
prematuramente per davvero. Eugenetica?

A chi il potere? Alla scienza? A chi la scienza? A noi!
Sotto coperta, invisibili, finiscono le decine, centinaia, di esperti internazionali, anche di
chiarissima fama accademica. Personaggi al vertice della sanità pubblica dei rispettivi paesi e
anche dell’UE, come il virologo tedesco Wolfgang Wodarg, accademico all’Università di
Flensburg, presidente dell’Assemblea del Consiglio d’Europa e responsabile della sanità
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pubblica del suo Land. Scienziati, esperti europei, americani, asiatici, che mettono in
discussione interpretazioni e la bontà dei mezzi e metodi impiegati, ricordando
opportunamente quanto si era verificato in passate occasioni di pandemie che tali non erano.
Ci si ricordi della “febbre suina”, H1N1, del 2009, promossa a pandemia dagli stessi
propagandisti OMS e Big Pharma. Il risultato fu un decorso breve, con appena 10mila decessi,
meno della consueta influenza e molto meno della più letale epidemia del 2018 (che scoprì le
strutture lombarde nella stessa condizione di caos e inadeguatezza, provocata da trent’anni di
saccheggio della sanità pubblica). Quanto alle società farmaceutiche, ottennero dai governi
ordinativi per milioni di vaccini, poi inutilizzati e finiti nelle discariche, e incamerarono miliardi
di dollari del contribuente.
Il tentativo di asfaltare ogni divergenza dal dogma proclamato da un “Comitato Tecnicoscientifico”, che, nelle sue posizioni, più o meno coincide con il “Patto Trasversale per la
Scienza”, fondato dal dr. Burioni e che ne sostiene la dottrina, ha subito qualche contraccolpo
da voci in rete. A ciò dovrà ora porre rimedio la “task force” che sia il governo, sia la RAI,
hanno nominato per reprimere le “fake news”. Il giudizio su ciò che fake è, o non lo è, non è
demandato a un’autorità indipendente. E’ monopolio dei “fake facts”. Basterebbe questo.
Evitiamo, nonostante molti precedenti storici, di proporre una versione “complottista”, per cui il
virus sarebbe stato diffuso intenzionalmente, in vista di profitti esorbitanti da vaccino e di
concentrazione di poteri. Ma resta la certezza dell’utilizzo prefigurato e pianificato che se ne è
fatto. A New York, nel novembre scorso, con la John Hopkins University, la Fondazione Bill e
Melinda Gates, da sempre impegnata nella lotta alla sovrappopolazione e nella promozione
della vaccinazione universale, insieme alle maggiori multinazionali della farmaceutica, fa
attuare la simulazione di una pandemia da coronavirus del tipo apparso poi a Wuhan, con
previsione di 60 milioni di morti. Poche settimane dopo - la coincidenza! - nella zona a più alto
inquinamento e più alta densità elettromagnetica da G5 della Cina - scoppia l’epidemia, poi
magistralmente contenuta e sconfitta. Lo stesso fenomeno si ripete in Padania, nella zona a più
alto inquinamento d’Europa e a più alta densità di 5G d’Italia. Vi sarà qualche fondamento nella
denuncia di mille scienziati per cui smog e il bombardamento elettromagnetico da 5G
provocano cadute immunitarie?

Modello Italia
La risposta italiana non assomiglia a quella cinese, o sudcoreana. E’ un caos inenarrabile di
ordini, contrordini, autorità in ordine sparso, eminentemente inteso a alla totale liquidazione
dei diritti del cittadino, con la sciagurata dirigenza lombardo-veneta che esibisce tutta la sua
incompetenza, arroganza secessionista e si tira dietro un premier che, pur nella sua estrosità
comunicativa notturna, sciolta dal consenso parlamentare, di ukase in ukase, riduce il popolo ai
domiciliari e allo stato d’assedio. L’OMS, strettamente intrecciato, operativamente e
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finanziariamente, a Big Pharma, propone al mondo il “modello Italia”.

Lotta di classe: dai campi alle fabbriche a Matrix
Il sociocidio globale determinato dal collasso della vecchia economia, senza, in Occidente, le
minime salvaguardie di protezione collettiva che hanno i paesi fuori dalla cintura imperialista,
farà sembrare la depressione del ’29 un acquazzone. Chissà se anche stavolta si potranno
impiegare i milioni di disoccupati e miserabili per l’estensione bellica dell‘Impero. Il nuovo
assetto di classe dovrebbe essere determinato da una concentrazione di potere senza
precedenti nei vertici apolidi e cosmopolitici di una tecnocrazia scientifico-digitale dotata di
strumenti di controllo biologici totali. Sparirà l’economia di vicinato, tessuto sociale e culturale
di garanzia collettiva e convivenza, divorata da monopoli e oligopoli. Le mafie, in perenne
collusione con le classi dirigenti, si gonfieranno dei resti della devastazione. Nazioni intere, cui
sarà negato l’ingresso nel “nuovo mondo”, saranno ridotte a sacche di miseria e mendicità.
Secondo Goldman Sachs, i prestiti all’Italia dovranno salire a oltre 165 miliardi di euro. Il
premier che farnetica di una “prossima primavera”, lo dica a chi quel debito pubblico dovrà
ripagarlo ai soliti strozzini, con gli interessi.

Nuovo Ordine Mondiale
L’uso geopolitico dell’operazione è già in atto. In questa prima fase assistiamo al tentato
genocidio di paesi disobbedienti, a cui sanzioni USA-UE-ONU, per l’occasione intensificate,
impediscono di procurarsi farmaci e cure: Iran, Venezuela, Siria, Iraq, Nordcorea, altri. La
demonizzazione della Cina, alimentata dal discorso del “virus cinese”, si intensifica e punta a
contrastare il superamento economico, tecnologico e produttivo degli Usa da parte di Pechino.
Ma anche a neutralizzare l’attrazione di un’Europa, garrotata dall’ UE, per le prospettive di
progresso e pace che comporta la via della Seta. Un progetto infrastrutturale e di scambi che
unisce l’Eurasia all’America Latina e all’Africa, già consacrato in diverse forme di collaborazione
e sostenuto dalla più avanzata tecnologia militare della Russia e dalle immense materie prime
di quel paese. Del resto il soccorso che paesi “nemici”, Cina, Russia, Cuba, hanno portato ai
paesi colpiti, confrontato con l’ignavia e il cinico egoismo di entità “amiche” come UE e Usa,
dovrebbe aver aperto qualche dubbio sull’opportunità della nostra collocazione.
E’ un mondo distopico quello che si vorrebbe fare uscire da questa crisi. L’Alleanza Globale per
l’Immunizzazione da Vaccino (GAVI) di Bill Gates, sostenuta da fautori della riduzione
demografica, come Kissinger e Soros, un partneriato pubblico-privato cui partecipano le
maggiori società del farmaco e che finanzia anche l’OMS, ha lanciato nell’autunno scorso,
sempre da New York, la cosiddetta Agenda ID2020. Si tratta di un programma di vaccinazione
universale coatta, che imprima ai neonati un’identità digitale in grado di archiviarne e rivelarne
i dati per tutta la vita. A Davos, nel gennaio scorso, è stato licenziato. Verrà sperimentato
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quest’anno in Bangladesh. Poi dovrebbe toccare a tutti.
Un mondo di sorvegliati, controllati, manipolati, in mano a una cupola tecnico-scientificadigitale. Non ci si poteva arrivare che attraverso la paura per la salute e la vita.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17460-fulvio-grimaldi-un-mese-dalla-reclusionetre-mesi-dal-virus-facciamo-il-punto.html?auid=43169
--------------------------------------

Commissariateli / Marco Travaglio
Sarebbe bello uscirne tutti insieme, ma più passano i giorni e più si comprende che sarà impossibile:
non uscirne, ma farlo tutti contemporaneamente. È sempre più difficile convincere un cittadino del
Molise o del Veneto che deve restare ai domiciliari chissà fino a quando perché in Lombardia e in
Piemonte i contagi e i morti, anziché scendere, salgono. O meglio, si potrebbe convincerlo se, dopo
i disastri fatti nei primi due mesi, le giunte lombarda e piemontese mostrassero uno straccio di
strategia per aggredire il virus. Invece continuano a subirlo, inerti e in balia degli eventi, senza un
orizzonte né una linea d’azione chiara. Passano il tempo a chiacchierare, a lodarsi, imbrodarsi e
scaricare barile su “Roma”.
Esemplare l’assessore forzista lombardo Mattinzoli che, mentre le destre accusano Conte di
rompere l’unità nazionale, lo insulta dandogli del “pezzo di merda”, minacciandolo di “riempirlo di
botte”: ed è ancora al suo posto. Indimenticabile l’assessore forzista Gallera, così garrulo fino
all’altroieri malgrado il record mondiale di morti nella sua regione, e ora silente dopo la scoperta
dello scandalo di Alzano (i suoi fedelissimi che vietano la chiusura dell’ospedale dopo i primi
focolai) e dell’ordinanza che riversa nelle Rsa i malati Covid dimessi dagli ospedali, ma ancora
infetti. Leggendario lo sgovernatore leghista Fontana, che accusa il governo di negare la cassa
integrazione a 1 milione di lombardi senz’averla mai chiesta. Poi si dice stupito perché “ero
convinto che la curva rallentasse più velocemente”, ma fa poco o nulla per frenarla: scarsa
mappatura dei contagi, nessuna campagna aggressiva di tamponi, niente sorveglianza attiva sui
contagiati, nessun piano di test sierologici, ignorata la medicina territoriale, isolamento tutto da
dimostrare nelle Rsa fra reparti con sani e con malati Covid. Nulla di ciò che fa il Veneto di Zaia,
leghista anche lui, ma con la testa sul collo. Solo chiacchiere e propaganda, incluso il Bertolaso
Hospital che doveva creare alla Fiera “600 posti letto” e, a due settimane dall’inaugurazione e a una
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dall’apertura, ospita 10-12 malati con 50 medici e infermieri rubati agli ospedali pubblici. Per
questo gli Ordini dei medici di tutta la Lombardia hanno lanciato un j’accuse che fa a pezzi la
politica sanitaria per il passato remoto, per il passato prossimo e per il presente. E denunce simili
fanno, anche in sede penale, i medici piemontesi contro le analoghe politiche (su Rsa e zero
strategie) della giunta gemella del forzista Cirio, con un comitato di crisi (vedi pag. 2) che definire
imbarazzante è un eufemismo.
Provate per un attimo a immaginare se la Lombardia e il Piemonte, o Milano e Bergamo, maglie
nere dell’emergenza Coronavirus in Italia, fossero governate non dai “competenti” di destra&Pd,
ma da “incompetenti” dei 5Stelle, tipo Appendino e Raggi. In tv e sui giornali non si parlerebbe
d’altro e tutti invocherebbero le dimissioni delle due grilline, fino alla loro impiccagione sulla Mole
Antonelliana e sulla Madunina. Invece non solo nessuno chiede la testa di Fontana, Cirio, Gallera,
Mattinzoli, Sala, Gori e di tutta la fallimentare classe politica lombardo-piemontese. Ma i giornaloni
continuano a menarla con l’“incompetenza” dei 5Stelle, che almeno stavolta non c’entrano. Su
Repubblica, Francesco Merlo arriva a sostenere che la task force nominata dal premier, con
“Vittorio Colao, 17 manager e professori, prima del Covid sarebbe stata derisa e calunniata dagli
asini saputi che, cacciando i competenti dalla politica e dalle professioni, hanno instaurato la
Cretinocrazia”: primi della lista “Grillo e Casaleggio” (che ospitano da sempre sul blog e ai V-Day
premi Nobel come Stiglitz e Krugman, scienziati, esperti di nuove tecnologie ecc.).
E così, mentre tutti parlano d’altro per fare propaganda e/o non doversi smentire, si perdono di vista
due Regioni totalmente fuori controllo che, non certo per colpa dei cittadini, rischiano di prolungare
il lockdown di tutt’Italia anche dopo il 4 maggio. È vero, il virus nei primi giorni è stato
sottovalutato in tutto il mondo. Ma sono trascorsi quasi due mesi e non si può più accettare che
Fontana si trinceri ancora dietro “il virus particolarmente violento in Lombardia”, perché la sua
violenza è stata direttamente proporzionale a vari fattori, in primis gli errori dei vertici sanitari della
sua Regione: all’inizio (sull’ospedale di Alzano e la mancata zona rossa in Bassa Val Seriana), in
seguito (con le Rsa e la rincorsa all’ospedalizzazione selvaggia) e oggi (zero strategie per aggredire
l’emergenza). Né si può lasciare il Piemonte in balìa di una giunta di inetti che si ispirano all’unico
modello da non seguire: quello lombardo. Non lo diciamo noi: lo dicono i medici, con denunce
documentate a cui nessuno ha neppure tentato di replicare (se non col decisivo argomento che gli
Ordini dei medici sono “al servizio del Pd”). La politica non c’entra nulla: c’entra la pelle dei
lombardi e dei piemontesi e anche la sorte di un intero Paese ancora bloccato per i numeri
spaventosi di quelle due regioni. Il governo, se può, pensi seriamente a commissariare le due
Regioni, o almeno le loro Sanità allo sbando. Per il bene di tutti.
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--------------------------------------------

14 APR 2020 15:01

“GUAI A FERMARSI. LA VITA VA AVANTI, NON SIAMO IN
GUERRA”: COSÌ PARLAVA IL SINDACO DI BERGAMO GIORGIO
GORI IL 5 MARZO.
CIOÈ 3 GIORNI DOPO LA RICHIESTA DELLA REGIONE LOMBARDIA DI ISTITUIRE UNA
ZONA ROSSA NELLA BERGAMASCA. “LA CATENA DI COMANDO FUNZIONA. ADESSO
SI RIPARTE” E INVITAVA TUTTI A USCIRE E ANDARE NEI NEGOZI – IL TESTO
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DELL’ORDINANZA DEL 23 FEBBRAIO CONTRO CUI ANDAVANO LUI SALA,
ZINGARETTI, RENZI E PURE SALVINI (LA PALOMBA HA RICOSTRUITO TUTTO A
“STASERA ITALIA”)

1 – GORI: BERGAMO È FORTE, SAPRÀ RIPARTIRE. «NERVI SALDI, NON
C’È MOTIVO DI NON USCIRE»
Dino Nikpalj per “L'Eco di Bergamo” del 5 marzo 2020
Dubbi zero. «Certo che ce la faremo. Dobbiamo reagire e trovare quello stesso
spirito di ricostruire che hanno avuto i nostri nonni in un momento difficile come il
dopoguerra. E lo faremo, Bergamo è forte e lo dimostrerà anche stavolta». Il
sindaco Giorgio Gori passa e ripassa tra le mani l’ennesimo foglio carico di numeri
e dati.
Facciamo il punto su Bergamo?
«Quarantadue positivi e purtroppo due deceduti nei giorni scorsi».
Il sentimento della città è però mutato. Prima il coronavirus era poco più
di un’influenza, ora invece...
«È una reazione normale.All’inizio l’abbiamo vissuto quasi come qualcosa di
esotico, poi ce lo siamo trovato praticamente in casa. Fortunatamente la
stragrande maggioranza delle persone assume questa malattia in modo quasi
trascurabile».
Però la psicosi aumenta.
«Credo che riuscire a tenere i nervi saldi sia fondamentale. Così come il raccordo
istituzionale, la catena di comando che va dal governo fino agli enti locali
attraverso Regione, Comuni, Ats, prefetto, ospedali. Più continuiamo a presentarci
uniti e più riusciremo a tranquillizzare tutti. Siamo nel cuore della Lombardia,
abbiamo probabilmente il miglior servizio sanitario d’Europa e tutti si stanno
facendo in quattro: è una grande prova, ma ritengo non si debba eccedere nella
preoccupazione».

Niente panico, insomma?
«Direi nervi saldi. Ci sono state date indicazioni sanitarie molto chiare, seguiamole
e andrà tutto bene. Vero, le persone anziane devono essere prudenti e limitare
spostamenti e relazioni, e lo ripeterò ancora. Ma per tutte le altre non c’è motivo
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per non uscire, andare al ristorante con la moglie o farsi una passeggiata in
centro».

Quindi l’hashtag #bergamononsiferma lo ritiene ancora valido?
«Assolutamente, guai a fermarsi. Questo weekend media e grande distribuzione
sono chiuse? Andiamo nei negozi di vicinato che lavoreranno di più. Giusto
comportarsi per ridurre il contagio, ma dobbiamo anche infondere quella
condizione di fiducia per vivere la città. La vita va avanti, non siamo in guerra».
D’accordo, ma da una parte si dice di stare a distanza di sicurezza,
dall’altra di uscire come se niente fosse...
«Vero, non è facile. Ma tocca a noi sindaci trovare il giusto tono di voce per far
passare il messaggio. E io dico che, per esempio, la Carrara e i musei aperti sono
un bellissimo segnale: cogliamolo».
Come si riparte?
«Con il riconoscimento da parte del governo come zona di intervento prioritario,
per cominciare. Ma è solo un pezzo, l’altro è farsi trovare pronti quando ci saranno
le giuste condizioni per comunicare la nostra ripartenza all’esterno e tornare ad
attrarre i turisti, più forti di prima. Ho appena incontrato gli operatori e le
associazioni del settore per definire le strategie. Appena la situazione si stabilizza
dobbiamo tornare a correre».
E quando potrebbe accadere?
«Non lo so. Beppe Sala (sindaco di Milano - ndr) dice 2 mesi, ma chissà. La mia
speranza è meno, il timore è purtroppo di più. Ed è questo l’aspetto che rende
difficile tutto, il non sapere: a volte sei di fronte a problemi gravi ma con contorni
chiari, qui non è così. Se arriva un’alluvione ti rimbocchi le maniche, asciughi tutto
e riparti: qui non capisci ancora quando, e questo a volte ci manda un po’ in crisi».
Da sindaco, come ha reagito Bergamo?
«Benissimo. Questa è gente tosta, non è una città depressa o spaventata. Ha
reagito da Bergamo, insomma: chiudendosi un attimo nelle spalle per fare appello
alle proprie risorse emotive e poi via. Si tiene botta e si stringono i denti con l’idea
che si deve ripartire».

Beh, qualcuno non gliel’ha mandata a dire...
«Vero, qualche insulto l’ho preso, ma spesso non è stato capito il fatto che certe
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misure restrittive, penso a bar e ristoranti, non le abbiamo prese noi. Ma li
capisco, davanti a momenti così difficili, quando rischi di chiudere, non sempre si
reagisce con lucidità. È assolutamente umano».
Che timori ha di una zona rossa in qualche paese poco distante?
«Innanzitutto siamo vicini agli abitanti che dovranno vivere questa condizione di
isolamento, se così sarà. Vicini e pronti a fornire ogni aiuto necessario, come ho
ripetuto in una telefonata al sindaco di Nembro, Claudio Cancelli, colpito tra l’altro
dal virus e al quale vanno tutti i miei auguri di pronta guarigione. Il sindaco del
capoluogo sente come una sorta di responsabilità per tutti i comuni, soprattutto
quelli più vicini: non stiamo pensando solo a noi».
Ma...
«Ma il paradosso è che la città rischia di pagare un prezzo molto più elevato del
reale, perché all’esterno tutti parlano di Bergamo. Invece siamo aperti, i musei
sono visitabili, Città Alta è meravigliosa come sempre e anche il centro
piacentiniano. Tutto funziona, ma questa situazione ci sta danneggiando più del
necessario».
Come ha reagito la Regione in questo frangente, a suo parere?
«Bisogna essere obiettivi: siamo di fronte a una cosa difficilissima che nessuno
aveva mai affrontato. Ecco, in Lombardia la catena di comando funziona e c’è una
forte coesione, ed è questa la cosa importante: stiamo trasferendo un’idea di
istituzioni unite ed efficienti e mi pare fondamentale in un momento del genere. In
più dobbiamo riconoscere che abbiamo un sistema sanitario formidabile: la
reazione e flessibilità dimostrata è davvero qualcosa di unico. Nessuno è perfetto,
si può sempre fare meglio, ma il mio giudizio è positivo».

E adesso?
«Adesso si riparte e vediamo di recuperare tutto. Bergamo è fatta così».

2 – FAQ: CHIARIMENTI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA
DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI INTESA CON IL PRESIDENTE DI
REGIONE LOMBARDIA DEL 23 FEBBRAIO 2020.
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L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del
Coronavirus nelle aree regionali classificate come ‘gialle’ (ovvero valide su tutto il
territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le
situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L’amministrazione sulla
base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente
l’ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stessa.

Link ordinanza
I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?
Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di
Commercio… etc) e i relativi uffici sono aperti al pubblico rispettando le norme di
igiene adottate dal Ministero della Salute (link al decalogo).
L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può
valutare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento di
utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che valuta differibili.
COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI
RIONALI E COMUNALI ALL’APERTO?
Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i
centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al
venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che
esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano
esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori
restrizioni a livello territoriale.
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE
REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda
assembramento di persone si dispone la chiusura.
I
CONSIGLI
E
LE
GIUNTE
COMUNALI
POSSONO
SVOLGERSI
REGOLARMENTE?
Si, si possono svolgere Giunte e Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte
chiuse) garantendo la pubblicità attraverso canali di comunicazione differiti quali
ad esempio le dirette streaming. E’ comunque fatta salva la facoltà del sindaco di
disporre diversamente.
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CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE
SVOLGONO PIU’ TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ NELLA STESSA SEDE?
I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad
esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc…)
devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar,
locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono
chiusi tutti i giorni dalla ore 18 alle ore 6. E’ fatta eccezione per i bar all’interno di
hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della
struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto
alla ristorazione.
In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto
tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall’Ordinanza
del 23 febbraio 2020.
CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad
eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto
tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI ?
Si, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla
struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.

CHI PUO’ CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE
E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI?
L’autorità preposta è Regione Lombardia.
COSA E’ PREVISTO PER LE ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE?
Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in
base all’ordinanza lettera C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi
chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri
sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività
all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. È
consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti.
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Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi,
restano chiuse.
COSA E’ PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE?
Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto
lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.
Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con
un numero di partecipanti limitato.

L ESERCITO PORTA LE BARE FUORI DA BERGAMO

LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE
AMMINISTRATIVO E TECNICO?
Si.
QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI
ALL’ART.101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli
archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre
compresi i parchi divertimento.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-guai-fermarsi-vita-va-avanti-non-siamoguerra-rdquo-233255.htm
---------------------------------------------

20200415
IL MANIFESTO DEL 1° AGOSTO 2018
https://ilmanifesto.it/i-paradisi-fiscali-degli-assiri/
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L’ULTIMA

I paradisi fiscali degli assiri
Una storia globale. Prima tappa del viaggio nella globalizzazione, dalla
Mesopotamia a Goldman Sachs. Migliaia di anni fa nella «mezzaluna fertile»
nasce il commercio come lo conosciamo oggi: regole, dazi, contratti scritti, tasse.
Ma anche i derivati e le prime «bolle» speculative

Statu
ette di arte sumera conosciute come gli «oranti di Tell Asmar» (2.900-2.500 a.c.)

Vincenzo Comito
EDIZIONE DEL

01.08.2018

PUBBLICATO31.7.2018, 23:59

Un libro di uno studioso statunitense, Samuel Noah Kramer, la cui prima edizione è
stata pubblicata nel 1957, tradotto anche in italiano (I Sumeri. Alle radici della storia,
Newton Compton, 1979), ha contribuito con il suo successo a far conoscere quella che è
stata a suo tempo la prima grande civiltà umana, sviluppatasi grosso modo in quello che è
oggi l’Iraq, all’incirca almeno 5.000 anni fa.
I Sumeri operavano a partire da un territorio dove era già stata scoperta l’agricoltura
diversi millenni prima (invenzione che impiegherà alcune migliaia di anni a diffondersi
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in tutto il Mediterraneo, avanzando all’incirca di un chilometro all’anno; oggi l’innovazione
procede un poco più spedita); essi hanno inventato la scrittura, emesso il primo
codice di leggi, fondato le prime città-stato, dato la loro prima espressione
letteraria al mito e all’epopea (si pensi al poema di Gilgamesh, tracce del quale
si ritrovano in Omero e nella Bibbia).
Un altro studioso, questa volta scandinavo, Mogens Trolle Larsen, ha contribuito più di
recente, insieme ad altri, con il suo lavoro sul campo e le sue pubblicazioni (A merchant
colony in bronze age Anatolia, New York, 2015) a far conoscere come i Sumeri abbiano
anche sviluppato l’economia, il commercio internazionale, la finanza e le crisi
relative.
È stato poi anche merito di un articolo di qualche tempo fa del New York Times ( A.
Davidson, The V.C. of B.C., The New York Times, 27 agosto 2015), ad avere
aiutato ad informare il grande pubblico su alcune vicende economiche di 4.000 anni fa
relative al Medio Oriente.
Anche una voce di Wikipedia (Kultepe, 2018) appare puntuale in proposito. Si potrebbe
infine citare un testo di B. Lafont e altri, La Mesopotamie, Belin, Parigi, 2017.
BUSINESS E FINANZA 4000 ANNI FA
Kultepe, che si colloca nell’Anatolia Centrale, è un sito archeologico nel quale
si trovava l’antica città di Kanesh; essa conobbe il periodo di maggiore splendore –
legato a delle attività commerciali «internazionali» -, tra il ventesimo ed il sedicesimo
secolo prima della nostra era.
Vi sono state ritrovate circa 22.000 tavolette di argilla in lingua accadica; esse sono
state scritte a suo tempo dai mercanti provenienti dalla città di Assur,
nell’odierno Iraq e stanziati a Kanesh, nonché dai loro corrispondenti rimasti
in patria.
Esse documentano gli scambi tra quella che era allora una colonia assira e appunto la città
stato di Assur, nonché quelli tra i commercianti assiri stanziati nella città oggi turca e la
popolazione locale.
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In genere noi sappiamo molto poco sulla vita economica del mondo prima di tremila anni fa
ma durante un periodo di 30 anni, tra il 1890 e il 1860 prima della nostra era, abbiamo,
grazie a tale ritrovamento, dei dettagli molto precisi.
Le corrispondenze ritrovate sono legate a discussioni di affari, contratti, decisioni
giudiziarie sulle liti commerciali, questioni contabili (Wikipedia).
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Gli assiri vendevano in Anatolia lo stagno, materiale strategico necessario per
ottenere il bronzo dal rame, importandolo dall’Iran e dall’Asia Centrale; essi
vendevano anche tessuti, mentre il principale prodotto spedito da Kanesh ad
Assur era l’argento, insieme a piccole quantità di oro (Wikipedia).
Gli scambi nei due sensi avvenivano attraverso l’organizzazione di due carovane all’anno tra
le due città principali, prima che la neve bloccasse i passaggi di montagna (Lafont).
Le due località erano al centro di una fitta rete di scambi; essi potevano superare
complessivamente i 2.000 chilometri di distanza, in un’area che andava dall’Asia Centrale
alla Turchia. Anche la globalizzazione commerciale non è certo quindi
un’invenzione moderna.
Il sistema commerciale assiro era organizzato su base familiare; ogni famiglia
costituiva una specie di impresa, nella quale magari il padre risiedeva ad Assur, la
moglie tesseva localmente i tessuti da esportare, mentre i figli venivano spediti a Kanesh o
altrove per seguire le fila delle attività, attività che risultavano in media molto redditizie.
Ebbene, gli archivi di Kanesh mostrano come a un’economia basata sul commercio dei
prodotti – stagno, argento, tessili – se ne sostituì poi gradualmente una centrata invece,
ahimè, sulla speculazione finanziaria, creando una grande bolla che alla fine
scoppierà; l’intero sistema entrerà così in una recessione che durerà per più di un
decennio.
Tra l’altro, i commercianti di Kanesh, per portare avanti le loro attività, avevano inventato
qualcosa di molto simile agli assegni, alle obbligazioni e alle società per azioni.
Essi avevano creato delle società di venture capital ante litteram, che controllavano un
portafoglio di commerci diversificati e avevano anche messo a punto dei prodotti che oggi
chiameremmo di finanza «strutturata». E tutto questo senza aspettare certo la Goldman
Sachs.
Il governo di allora, che prima aveva chiuso un occhio su tali pratiche (anche questo ci
ricorda qualcosa), quando scoppia la bolla cerca disperatamente di intervenire, ma senza
sapere veramente che fare.
En passant, può essere rilevante ricordare come molti commercianti cercassero di
contrabbandare le loro merci per pagare meno dazi; alcune lettere non erano
nient’altro che raccomandazioni dei padri ai loro figli su come meglio riuscire
a evadere le tasse.
Si potevano, tra l’altro, nascondere alcuni oggetti facenti parte del carico, dissimularne il
valore, si potevano anche poi utilizzare nel trasporto le vie meno frequentate utilizzando
strade meno praticate di quelle normali per evitare di incappare nei funzionari del fisco
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(Wikipedia). E tutto questo quando la fantasia italiana sul tema era ancora molto lontana
dallo scatenarsi.
…E AI TEMPI DEI GENOVESI
Il caso di Kanesh non somiglia soltanto alle vicende finanziarie odierne (si pensi in
particolare alla crisi del 2008 nella quale siamo ancora, per molti aspetti, immersi).
Vogliamo ricordare soltanto le vicende dei genovesi, a cavallo tra Medioevo e
Rinascimento.
Anche i mercanti di quella città, che avevano costruito delle reti commerciali in Europa e nel
Mediterraneo e che anzi, insieme a Venezia, erano anche stati gli antesignani del
moderno imperialismo, invadendo e sfruttando selvaggiamente, tra l’altro,
diverse isole del Mediterraneo (tanto che poi l’arrivo dei turchi verrà
festeggiato dagli isolani come una liberazione), inviavano i loro familiari a
gestire le attività in giro per il mondo.
Come ci ricorda Fernand Braudel, il grande storico francese, i genovesi prima praticano
il mestiere di mercante, poi si accorgono che prestare ai mercanti rende di più del
loro business tradizionale e allora si trasformano in finanziatori del
commercio; infine, essi si rendono conto che prestare al re di Spagna fruttava ancora di
più e si concentrano quindi sul business finanziario pubblico, mentre inventano
tutti i trucchi della finanza speculativa.
Ma la conclusione è sempre la stessa. Alla fine, quando il re dichiarerà più volte fallimento i
banchieri genovesi usciranno da tutti i giri.
E l’Italia uscirà per sempre dal novero dei grandi.
(1ma puntata di 4 – segue)
DENARO, POTERE E LE ORIGINI DEL NOSTRO TEMPO
Tra i libri da leggere per conoscere meglio la storia della globalizzazione c’è «Il lungo XX

secolo», di Giovanni Arrighi (il Saggiatore 2014, pp. 446, euro 22, vedi la
recensione della ristampa sul «manifesto» del 31 luglio 2014).
Considerato «uno dei più importanti libri delle scienze sociali di fine Novecento» (Mario
Pianta), il saggio di Arrighi dà una lettura «forte» del capitalismo storico, individuando
nelle varie ere cicli economici che si concludono sempre con una forte crisi finanziaria che
stabilizza e in un certo senso «blocca» ma non risolve il declino del sistema che l’ha
prodotta (Benedetto Vecchi).
In queste pagine, particolarmente belle sono quelle su Genova, Venezia, l’Olanda e il Regno
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Unito, di volta in volta rappresentanti l’apice di un determinato ciclo di sviluppo
capitalistico.

via: http://www.neldeliriononeromaisola.it/2018/08/239591/
--------------------------------------------

Jean-Paul Sartre, una filosofia capace di offrire metodi
ANNIVERSARI. A 40 anni dalla sua scomparsa, un ritratto dell’intellettuale
francese. Una riflessione articolata in molti temi: libertà, vita, morte,
emozioni, immaginazione, storia e letteratura. L’enorme successo della sua
impostazione, teorica ma anche di impegno sociale e politico, ha avuto il raro
pregio di superare la propria epoca per arrivare a noi. Non ha mai accettato
premi né riconoscimenti, rifiutando perfino il Nobel nel 1964. Non voleva
diventare monumento, detestava essere mummificato dalla gloria
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Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre nel 1955 in Beijing

Claudio Tognonato
EDIZIONE DEL

15.04.2020
PUBBLICATO

15.4.2020, 0:01
AGGIORNATO

14.4.2020, 19:09

Il 15 aprile 1980 all’ospedale Broussais di Parigi dove era ricoverato da settimane,
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muore Jean-Paul Sartre. Quattro giorni dopo, il 19 si convoca spontanea una
moltitudine che vuole dare un ultimo saluto all’intellettuale più importante del
dopoguerra francese. Simone de Beauvoir, la compagna di una vita, descrive il
momento del funerale nella Cerimonia degli adii: «C’era una folla immensa, circa
cinquantamila persone, soprattutto giovani nel complesso, lungo tutto il tragitto, la
folla fu disciplinata e calorosa. ‘È l’ultima manifestazione del ’68’ disse Claude
Lanzmann. Io non vedevo nulla ero pressoché anestetizzata dal Valium». Quel
giorno, una marea silenziosa e commossa, percorre i tre chilometri fino al cimitero
per rendere un omaggio laico all’intellettuale dell’engagement, dell’impegno sociale
e politico.
Il filosofo Revault d’Allonnes racconta che quando suo figlio tornò dal cimitero di
Montparnasse gli disse: «Vengo dalla manifestazione contro la morte di Sartre».
Quasi un corteo di protesta, ma forse non l’ultimo del ’68 come credeva Lanzmann.
Nei processi storici è sbagliato porre la parola fine, la storia è complessa e spesso ciò
che sembra finito riappare in altre forme e contenuti. La fine implica una rottura,
ma discontinuità o continuità sono solo parole, termini con cui cerchiamo di capire i
fatti reali, sono la forma che ricevono gli eventi nella costruzione della realtà.
SARTRE HA 75 ANNI quando scompare, ma è dal 1973 che, vittima di una quasi
totale cecità, non può più scrivere. Allora abbandona la stesura e decide di
pubblicare, anche se incompleto, il suo amato studio su Gustave Flaubert, L’idiota
della famiglia, che negli anni aveva raggiunto oltre duemila pagine. L’ultima grande
opera di Sartre in cui vuole dare risposta a una domanda semplice, solo
apparentemente tautologica: «come si diventa ciò che si è». Un movimento verso se
stessi, una corsa verso l’impossibile identità. Lo dirà magnificamente: «Corriamo
verso di noi, e per questo siamo l’essere che non può mai raggiungersi».
NEL «FLAUBERT» Sartre mette in campo tutto l’armamentario metodologico che
ha sviluppato negli anni, prima nello studio su Jean Genet e più tardi in Questioni di
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metodo, con cui introduce la Critica della ragione dialettica (1960). Vuole capire
come si sceglie il proprio destino, come si supera l’epoca conservandola nel
superamento, vuole spiegare la storia attraverso la biografia e l’individuo tramite la
complessità dell’epoca. Per mettere alla prova il suo impianto metodologico sceglie il
caso Flaubert. Si chiede come è stato possibile che questo uomo, considerato da
bambino pressoché un ebete, sia diventato il padre del realismo, un letterato di
primo ordine e prestigio. Quali mediazioni e superamenti ha messo in atto per
diventare se stesso?
Certo, per Sartre, il destino non è altro che la libera scelta di sé. Così Flaubert sarà
definito «il Principe dell’immaginario», colui che tramite la letteratura riesce a
fuggire a una fatalità annunciata e apparentemente dovuta. Immaginare è andare
oltre il dato reale, prendere di pretesto la materia per inventare altro, liberarsi dalla
pesantezza conservandola in una nuova veste. Dirà che l’immaginazione è lo spazio
della libertà, e non è poco per un autore che afferma che la libertà è ciò che
contraddistingue l’essere umano, ciò che lo rende persona. Una libertà immersa nel
mondo dal quale non si può fuggire. Siamo costretti ad assumere questi parametri
inderogabili della condizione umana: liberi e responsabili delle nostre scelte, siano
azioni o mancanze.
OLTRE alla sua sterminata produzione, dopo la morte escono una valanga di saggi
rimasti inediti e poi celebrando il decennale della morte la sua vecchia rivista, Les
Temps Modernes pubblica due volumi intitolati Témoins de Sartre, in totale 1400
pagine con scritti di importanti intellettuali di tutto il mondo sulla sua opera. Anni
dopo il «Groupe d’études sartriennes», che raccoglie annualmente la bibliografia
internazionale sull’autore, concludeva indicando Sartre come l’autore francese più
citato al mondo.
Si è parlato di Sartre come dell’ultimo filosofo, non perché quelli arrivati dopo non
lo fossero, ma perché, come diceva Alain Renaut (Sartre: le dernier philosophe) il
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Sartre del dopoguerra, nel 1943, si proponeva attraverso un corpo unitario e
coerente di dare una risposta a tutto il sapere. Un sistema filosofico dove, dal micro
al macro, le problematiche personali e universali trovassero articolazione: la libertà,
la vita, la morte, le emozioni, l’immaginazione, la storia, la letteratura e l’impegno
sociale e politico. Un progetto ambizioso. Sartre riprende e trasforma la nozione di
universale-singolare coniata da Soren Kierkegaard, per proporre il superamento
dialettico dell’analitica quantitativa che crede che l’accumulazione di conoscenze sia
sufficiente a garantire il pensiero. Sartre pone la questione da un altro punto di
vista, non offre soluzioni ma strumenti, metodi, osservazioni. Ci provoca, propone di
cercare l’infinito nel finito, anzi afferma che si tratta di mettersi al lavoro per
trovarlo perché ontologicamente ogni elemento di una collezione conserva le
proprietà dell’insieme di cui è parte.
L’ENORME SUCCESSO di questa impostazione filosofica e sociale, che aveva
raggiunto il raro pregio di far diventare moda la filosofia, ha superato la sua epoca
per arrivare a noi. Sartre rifiuta i vincoli dell’accademia, le sue idee circolano per
strada, nei caffè, nelle manifestazioni, nei saggi, nelle pièce di teatro, nella narrativa,
nei giornali e le riviste. Un intellettuale di strada che non ha mai accettato premi né
riconoscimenti, rifiutando perfino nel 1964 il Nobel per la letteratura. Non voleva
diventare monumento, non amava essere mummificato dalla gloria, voleva essere lo
scrittore contro, messo in discussione in ogni opera perché vivere è un susseguirsi di
sfide. Non voleva avere una cattedra, ma nel ’68 è stato tra i pochi intellettuali
invitati a parlare all’università occupata. Si dice che quando arrivò alla Sorbona
l’assemblea era gremita e sulla lavagna c’era scritto: «Sartre, per favore, sii breve».
DICEVAMO della categoria dell’universale-singolare, ma ci sono molte altre degne
di entrare nella scatola di attrezzi come strumenti di conoscenza. Sartre lavora per
superare la frammentazione della società moderna, definisce la conoscenza una
totalizzazione sempre in corso, non una totalità ferma e inerte. Una nozione, come
dicevo, micro e macro: l’essere umano è anche lui una totalizzazione che esiste
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dando vita, fondendo nel presente della singola azione, passato e futuro. Chi se non
lui, fa la storia, sceglie, producendo ogni volta una sintesi unica che lo fa singolare
rendendo universale l’epoca che lo costituisce. Sarà una dialettica senza sosta dove a
prevalere è il presente, l’esistente, la vita reale e datata.
OGNI ESSERE UMANO carica sulle proprie spalle tutta l’umanità, ogni problema
che affrontiamo sono tutti i problemi, perché un aspetto singolare è in realtà il
prodotto di una operazione che ha separato, definito e decontestualizzato qualcosa
che è in sé inseparabile dal suo mondo. L’in-significante è semplicemente qualcosa
che abbiamo trascurato.
Oggi più che mai ci rendiamo conto come le nostre società individualiste non siano
in grado di dare risposta ai complessi problemi umani diventati tutti, per forza di
cose, globali. È necessario abbattere gli steccati, come sosteneva André Gorz, un
grande discepolo di Sartre, fare un’alleanza tra socialismo ed ecologia per costruire
un pianeta vivibile per noi e per il futuro.
*
SCHEDA: LA MOSTRA VIRTUALE DELLA BNF DI PARIGI
In tempi di quarantena, a chi volesse ripercorre l’itinerario del filosofo della libertà,
si segnala come sia visitabile sul sito della Bibliothèque nationale de France la
grande mostra – la più ampia e completa che gli sia mai stata dedicata – che
ripercorre la vita e l’opera di Jean-Paul Sartre. Articolata intorno a tre elementi
tematici: la libertà, l’impegno e la fraternità, la mostra ricostruisce attraverso una
vasta messe di manoscritti, articoli di stampa, fotografie e appunti il percorso del
filosofo. Specifici approfondimenti sono dedicati alla sua biografia, al suo amore e
interesse per la letteratura come per il teatro, alla sua passione per la politica. Una
decina di interviste video a figure già vicine a Sartre – come Claude Lanzmann,
André Glucksmann, Dominique Desanti, Olivier Todd, Serge July e Jean Daniel,
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recentemente scomparso -, completano il percorso.
fonte: https://ilmanifesto.it/jean-paul-sartre-una-filosofia-capace-di-offrire-metodi/
------------------------------------

Quel partito strano ma reale, come la giraffa
Scaffale. «La morte del Pci» di Guido Liguori, edito da Bordeaux. Il suo
scioglimento ha privato la sinistra italiana della sua colonna vertebrale

Giulio Turcato, «Comizio», 1949
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Il prossimo 2021 sarà un anno ricco di commemorazioni relative alla storia del Pci.
Infatti ricorreranno il centesimo anniversario della fondazione (21 gennaio 1921), il
trentesimo dello scioglimento (4 febbraio 1991), il centotrentesimo della nascita di
uno dei fondatori (22 gennaio 1891, Antonio Gramsci). Inoltre, osservando la
successione delle date, balza all’occhio che lo scioglimento avvenne esattamente
settanta anni dopo la fondazione a partire dall’annuncio di Occhetto del 12
novembre 1989 sul cambiamento del nome del Partito.
IL PCI SIMILE ALLA GIRAFFA, cioè un animale strano ma reale, come diceva
Togliatti, vide realizzarsi il suo scioglimento nel corso di due anni e mezzo che
potremmo collocare fra il 22 giugno del 1988, data dell’elezione di Occhetto
segretario da parte del Comitato Centrale, al febbraio del 1991 quando lo stesso
Occhetto venne eletto segretario del Pds. Per seguire le tappe dei due anni che
condussero allo scioglimento del Pci viene riproposto, dopo dieci anni dalla prima
edizione, il libro di Guido Liguori La morte del Pci. Indagine su una fine annunciata
(1989-1991), edito da Bordeaux (pp. 271, euro 14).
MAI SOTTOTITOLO fu più azzeccato. Infatti di vera e propria indagine si tratta
nel corso della quale, dopo le prime cinquanta pagine dedicate a una sintetica
ricostruzione di alcune vicende essenziali della storia del Pci, l’autore, quasi come se
il racconto diventasse una sorta di thriller politico, comincia a portare sulla scena i
protagonisti del percorso che condurrà alla fine del Partito. Il terminus a quo
dell’indagine di Liguori è Berlinguer il quale aveva «abbozzata una nuova identità
comunista», «la rifondazione di un progetto comunista adeguata all’Occidente»; il
processo non ebbe seguito e cominciò la fine del Pci.
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Da qui inizia l’«impraticabile» programma di Natta («continuare Berlinguer ma
ricostruire l’unità del gruppo dirigente»), peraltro bloccato dalle dimissioni del
giugno del 1988 alle quali fece seguito, nello stesso mese, l’elezione, da parte del
Comitato Centrale, di Achille Occhetto come segretario del Pci.
INCIPIT TRAGOEDIA: Occhetto aveva preso l’abbrivio dall’annuncio del
cambiamento del nome, ma senza avere idee chiare intorno a «cosa» un nuovo
nome dovesse caratterizzare. In questo sconcertante ondivagismo, le prime mosse
del segretario furono finalizzate alla creazione di un gruppo dirigente che avrebbe
dovuto aprire un nuovo corso, dare vita a un «nuovo partito comunista»,
determinare la svolta (gli svoltisti, così si autodefinivano); un gruppo composto da
convinti della svolta, da meno convinti ma non per questo meno partecipativi, fino a
quanti aderirono pensando al proprio futuro oppure dichiarando di non essere mai
stati comunisti. In questa situazione emergeva la contraddizione di un gruppo
dirigente non più comunista che si trovava alla testa «in un partito formato di
dirigenti e militanti che, nella stragrande maggioranza, ritenevano di essere
comunisti, di nome e di fatto».
Liguori ripercorre i momenti che prepararono il congresso di Rimini del Pci (31
gennaio-4 febbraio 1991), «l’ultimo della sua storia quasi settantennale», ricorrendo
ai documenti, come è prassi per chiunque voglia definirsi storico «integrale», ma
senza nascondere, partigianamente, il suo punto di vista e la sua collocazione nella
discussione. Lo scioglimento del Pci ha privato la sinistra italiana della sua colonna
vertebrale («sinistra invertebrata» fu definita da uno storico inglese), di una
«comunità diversa di donne e di uomini» che, con il loro impegno quotidiano, dalla
diffusione del quotidiano del Partito, l’Unità, al volontario sacrificio per la
realizzazione delle Feste de l’Unità, dalle accese discussioni nelle Sezioni alla
disponibilità durante le campagne elettorali avevano contribuito in modo decisivo
alla difesa della democrazia in Italia e all’affermazione dei principi costituzionali.
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C’È NOSTALGIA nelle parole di Liguori? Forse rammarico su ciò che ancora quel
Partito, con il suo nome e la sua storia, avrebbe potuto dare alla storia politica,
culturale e sociale del nostro Paese. Ma ancora più evidente è la durezza con la quale
l’autore descrive lo scenario di dirigenti impegnati a seppellire sotto le macerie del
Muro di Berlino la storia e la tradizione di un Partito che, chiamandosi comunista,
aveva denunciato l’invasione della Cecoslovacchia nel 1968, il massacro di Piazza
Tien An Men nel giugno del 1989 e aveva dichiarato esaurita «la spinta propulsiva»
proveniente dalla Rivoluzione d’Ottobre di fronte alle torsioni autoritarie di Paesi di
quello che veniva definito il «socialismo reale», o meglio, fino a quel momento
realizzato.
Nel libro di Liguori c’è ancora altro che consente di penetrare nelle pieghe di una
vicenda così importante per la storia d’Italia e per la sinistra italiana: la storia di un
Partito, nel caso specifico la storia della fine di un Partito, diventa,
gramscianamente, «la storia generale di un Paese dal punto di vista monografico»,
ossia la storia dell’indebolimento dell’Italia, e della sinistra italiana, privata della
solidità politica e culturale del Pci.
fonte: https://ilmanifesto.it/quel-partito-strano-ma-reale-come-la-giraffa/
--------------------------------------

● MERCOLEDÌ 15 APRILE 2020

Emma Watson ha 30 anni
E negli ultimi cinque non ha fatto molti film perché si è presa del tempo e si è dedicata ad altro

Emma Watson riuscì a meritarsi un articolo già a 25 anni,
cosa piuttosto inconsueta, in gran parte per essere stata
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Hermione Granger nella saga cinematografica di Harry
Potter. L’articolo si intitolava “Tutto quello che ha fatto
Emma Watson fin qui“: la definiva «una delle giovani
attrici più apprezzate in circolazione» e ne ricordava anche
i ruoli senza una bacchetta in mano, in particolare quelli in
Bling Ring e in This Is the End. Già allora, però, Watson si
era fatta notare anche – forse addirittura soprattutto – per
le sue attività fuori dal cinema, come ambasciatrice delle
Nazioni Unite e per il suo impegno in diversi temi legati al
femminismo.
Emma Watson – nata a Parigi il 15 aprile 1990, ma
cresciuta ad Oxford – oggi compie 30 anni. In questi ultimi
cinque anni ha recitato in pochi film, di recente in Piccole
donne di Greta Gerwig, e si è molto dedicata a cause
politiche e sociali. Si vede chiaramente anche solo
passando dal suo profilo Instagram, seguito da più di 50
milioni di persone.
fonte: https://www.ilpost.it/2020/04/15/emma-watson-30-anni/
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● GIOVEDÌ 16 APRILE 2020

È morto lo scrittore cileno Luis Sepúlveda
Aveva 70 anni e aveva contratto il coronavirus

È morto a 70 anni lo scrittore cileno Luis Sepúlveda. A
riferirlo sono diversi giornali spagnoli, che citano fonti
vicine alla famiglia dello scrittore. L’agenzia di stampa
spagnola EFE scrive che Sepúlveda sarebbe morto in
ospedale a Oviedo, in Spagna, dove era ricoverato dallo
scorso febbraio dopo aver contratto il coronavirus.
Nella sua carriera, Sepúlveda aveva scritto oltre 25 libri, in
gran parte romanzi, a partire da Il vecchio che leggeva
romanzi d’amore del 1989. Della sua produzione si
ricordano anche alcune favole, tra cui Storia di una
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (pubblicato
nel 1996 da Salani) che ha ispirato il film d’animazione La
gabbianella e il gatto, uscito nel 1998 e diretto da Enzo
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D’Alò, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico
(2012), e Storia di una lumaca che scoprì l’importanza
della lentezza (2013). Il suo ultimo libro è stato Storia di
una balena bianca raccontata da lei stessa, del 2018.
Sepulveda, che da giovane entrò a far parte del Partito
Socialista cileno in seguito al colpo di stato militare di
Augusto Pinochet, venne arrestato e torturato per sette
mesi. Lasciò il Cile nel 1977 e visse per diversi mesi in
Brasile, Paraguay e Nicaragua. Nel 1978 si era trasferito in
Europa, andando a vivere ad Amburgo, in Germania,
mentre dal 1996 viveva a Gijón, nelle Asturie, in Spagna.
Negli anni è diventato un punto di riferimento per i
movimenti ecologisti – salì a bordo su molte navi di
Greenpeace negli anni Ottanta – terzomondisti, pacifisti,
idealisti, rivoluzionari e in difesa degli ultimi. Come aveva
spiegato una volta al País «la buona notizia è che la Storia
vera è stata la storia dei perdenti perché i vincenti si sono
fatti riscrivere la storia a modo loro. È a noi scrittori che
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tocca dare voce ai dimenticati».
Dedicò per esempio un libro, Storia di un cane che
insegnò a un bambino la fedeltà (2015), ai Mapuche, un
popolo indigeno del Cile centrale a cui apparteneva un suo
nonno; in Il mondo alla fine del mondo (1989) sulla caccia
illegale alle balene, ripresa anche nel suo ultimo racconto
Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa
(2019), il suo ultimo racconto, è il grosso cetaceo a
raccontare in prima persona la crudeltà e la devastazione
dei balenieri. Se in questi giorni di isolamento avete
nostalgia dei viaggi, potete leggere il suo Patagonia
Express (1995), una raccolta di appunti di viaggio
autobiografici e leggendari.
Sepulveda è noto per una scrittura semplice e di buoni
sentimenti, con racconti simili a parabole e una spinta sul
coinvolgimento emotivo. Lui stesso aveva raccontato che
nello scrivere un libro «mi immergo pienamente nella
storia che sto raccontando e mi piace essere vicino ai miei
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personaggi, innamorarmene, perché so che il lettore,
leggendone, sentirà un’emozione molto simile a quella che
provo io nel descriverli. È questa la cosa più bella della
letteratura: poter condividere emozioni e poter
condividere sensazioni».
fonte: https://www.ilpost.it/2020/04/16/luis-sepulveda-morto/
--------------------------------

UNA STORIA D’AMORE E DOLORE, DA PINOCHET AL
CORONAVIRUS –LA RELAZIONE DA ROMANZO TRA LUIS
SEPULVEDA E LA POETESSA CARMEN YANEZ
IL MATRIMONIO NEI GIORNI FELICI DI ALLENDE, POI LA DITTATURA, LE TORTURE,
LA ROTTURA E INFINE LA SCELTA DI TORNARE INSIEME DOPO VENT’ANNI – UNITI
ANCHE NELLA LOTTA AL CORONAVIRUS. LEI, COLPITA IN FORMA PIU’ LIEVE, E’
RIUSCITA A TORNARE A CASA. LUI, INVECE…
•
SEPULVEDA-YANEZ: STORIA D'AMORE E DI DOLORE
https://m.dagospia.com/diario-di-un-virus-sentimentale-luis-sepulveda-70-anni-ericoverato-in-spagna-dopo-essere-228486
https://m.dagospia.com/da-pinochet-al-coronavirus-le-lotte-di-sepulveda-insiemealla-moglie-228527
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SEPÚLVEDA E CARMEN YÁÑEZ

https://m.dagospia.com/la-piu-bella-storia-d-amore-luis-sepulveda-e-carmenyanez-e-la-scelta-di-tornare-insieme-dopo-177164

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

Sepulveda: «Fa rabbia il ritorno a tempi che credevamo superati»
Intervista . «Il problema è che questa esplosione non ha un obiettivo politico
definito, non propone un’alternativa»

Roberto Zanini
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Ha appena compiuto 70 anni, Luis Sepulveda. Ne aveva 28 quando il Cile di
Pinochet lo espulse benignamente invece di fargli scontare il meritato ergastolo
come membro del Gap, il Grupo amigos personales del presidente Allende. I
carri armati per le strade di Santiago li porta letteralmente nella carne, nelle ossa
piegate da anni di una cella grande come un frigorifero, nelle unghie strappate.
Ora i tank sono tornati, è di nuovo stato d’emergenza
Cosa hai sentito nel tuo cuore a vedere i soldati per le strade, un’altra
volta?
Una grande, grande rabbia. Il ritorno a tempi che credevamo superati. Ma non è
così, il fantasma del pinochettismo continua a essere molto vivo in Cile, e il
presidente Sebastian Pinera, che è una persona perfettamente inutile, ne
dimostra l’atteggiamento apertamente fascista.
E’ ancora Pinochet, il suo spettro, o c’è qualcosa di nuovo in questo
governo di destra che arma le strade?
Nel fondo c’è una parte dell’eredità di Pinochet. E appena sopra c’è un’estrema
destra fascista nello stile di Bolsonaro, sempre più presente in ogni paese
dell’America Latina.
Ogni giorno di più: a parte il Messico, la destra va molto bene in tutto
il subcontinente.
Sì, c’è una fioritura dell’estrema destra, unita a narcotaffico, sette evangeliche e
fondamentalismi religiosi. Il panorama è brutto, e diventa peggiore.
Hai paura di qualcosa di simile ad allora o la democrazia cilena è
abbastanza forte da poter superare questi soldati per le strade?
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Il golpe militare del ’73 aveva un solo obiettivo: imporre un sistema economico,
il modello neoliberale dell’economia. Questo venne imposto. Ora le conseguenze
del neoliberalismo hanno portato a un’esplosione sociale, che era là, contenuta,
ma che presto o tardi sarebbe scoppiata. Il problema è che questa esplosione
sociale non ha un obiettivo politico ben definito, è ira popolare che divampa in
maniera spontanea, ma senza che alcuna forza politica proponga un’alternativa.
E’ rabbia per la rabbia, e questo è molto preoccupante. Non credo che si possa
ripetere il golpe del ’73, un colpo di stato con quelle caratteristiche, ma tutto ciò
che è stato conquistato dagli anni del golpe, anche le conquiste più minime, ora è
in pericolo.
Dunque questa è una jaquerie, ribellione senza orizzonte politico, è
così?
Esattamente, è una reazione popolare di fronte a una serie di misure
assolutamente odiose. Il Cile è un paese dove le disuguaglianze sociali sono
incredibili quando si prova va descriverle, i molto ricchi e una maggioranza di
persone che vive della povertà di quelli più in basso. Il trionfo ideologico del
neoliberalismo ha fatto sì che molta gente, per il semplice fatto di avere una puta
carta di credito, si senta parte integrante della classe media. E’ un paese
ideologicamente molto debole, la sinistra cilena è nel suo peggiore momento,
non c’è un’alternativa e la rabbia popolare, l’ira delle classi popolari, si manifesta
in questa maniera. Ma la risposta della repressione ci può portare verso tempi
tremendamente brutti.
Hai qualche speranza in ciò che resta della storica sinistra cilena, o in
altri gruppi?
La sola vera speranza è la gente giovane, quella che ha manifestato più
duramente e da più tempo contro il governo, ma manca un’articolazione politica
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intelligente, la costruzione di un progetto politico alternativo, le risorse
intellettuali per proporre qualcosa di diverso, e questo è un lavoro di anni. Spero
verrà fatto.
Altre esperienze in America latina? Quello di oggi è un fenomeno
cileno o è latinoamericano?
Ciò che accade in Cile è parte di un fenomeno globale, con tutta evidenza anche il
neoliberalismo è in crisi. Quando un paese come gli Stati Uniti elegge presidente
un imprenditore del tutto inetto, inefficace e ignorante, non si può sperare che
gli altri mandatarios del mondo possano essere molto diversi. Meno di una
settimana fa Donald Trump ha detto che la relazione tra Stati Uniti e Italia risale
all’antica Roma! Ci sono alcune speranze: la Bolivia di Evo Morales, combattere
ogni povertà in un modo reale ed efficiente e far crescere il paese, l’Uruguay del
Frente Amplio, Pepe Mujica ha iniziato un’altra maniera di fare politica che il
Frente Amplio ha proseguito, senza grandi ambizioni ha conquistato cose
fondamentali e la gente vive meglio. Evidentemente non è la grande soluzione, la
grande soluzione dovrebbe essere un altro modo di vivere, allontanarsi dalla
realtà e dal mito della crescita economica. Bisogna avere un’altra idea di
sviluppo, manca questo per completare l’idea di una alternativa.
Pinera ha dichiarato: “Siamo in guerra contro un nemico potente,
molto organizzato e implacabile, disposto a usare la violenza e la
delinquenza senza alcun limite”. Sembra la descrizione di
un’invasione. Ma chi è il nemico? Ed è davvero organizzato?
Macché nemico organizzato, il “nemico” sono i pensionati che vivono con un
assegno miserabile, gli studenti che terminano i corsi con trent’anni di debiti
scolastici, gli insegnanti con il salario più basso d’America Latina, i giovani senza
alcun futuro, la classe lavoratrice senza alcun diritto… Ogni giorno la polizia
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entra nelle scuole e nei licei e picchia brutalmente. E questa esplosione
spontanea, cominciata con una manifestazione del tutto pacifica contro il costo
dei biglietti della metro, non giustifica in alcun modo la violenza dello stato.
Quando lo stato comincia a praticare la violenza, evidentemente incontra una
risposta violenta.
fonte: https://ilmanifesto.it/sepulveda-fa-rabbia-il-ritorno-a-tempi-che-credevamo-superati/
----------------------------------

Sepúlveda: “Noi sappiamo perdere” / intervista di Laura Luche
dal numero di maggio 1998
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Luis Sepúlveda è l’essere che più somiglia a Maqroll il gabbiere. Lo giura Álvaro Mutis. Lo spirito
ribelle, la vocazione per le avventure estreme, la passione per il peregrinare negli angoli remoti del
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mondo e, soprattutto, il culto dell’amicizia, accomunano il misterioso protagonista dei romanzi di
Álvaro Mutis e l’autore cileno dalla vita romanzesca. Dopo esser stato perseguitato politico nel Cile di
Pinochet, guerrigliero in Nicaragua, ecologista d’assalto sulle navi di Greenpeace, Luis Sepúlveda è ora
autore di culto in molti paesi europei. Il suo ultimo romanzo, Diario di un killer sentimentale, appena
uscito ha scalato le classifiche dei libri più venduti. Si tratta, dopo Un nome da torero (Guanda, 1994; cfr.
“L’Indice”, 1995, n. 4), di una nuova incursione nella novela negra, il filone della narrativa
ispanoamericana che fonde il romanzo poliziesco, da cui prende le mosse, con registri eterogenei:
avventura, cronaca, storia, feuilleton. Inaugurato da Paco Ignacio Taibo II, il nuovo romanzo nero è il
genere prediletto dai componenti della Banda, il gruppo di scrittori capeggiati proprio da Sepulvéda e da
Taibo, che abbraccia una lunga lista di autori di età e nazionalità differenti, una vasta cerchia di amici
uniti dalla ribellione alla schiavitù dei generi letterari e dalla volontà di fare una letteratura in sintonia
col proprio tempo e con i suoi problemi, una letteratura militante.
Qual è la differenza fra scrivere un romanzo, per quanto breve, e scrivere un racconto?

C’è una notevole differenza, perché le stesse intenzioni di scrittura sono diverse. Nel romanzo lo
scrittore entra all’interno dell’opera e si lascia portare per mano dai personaggi. Un racconto, invece, si
scrive sempre dall’esterno; nel racconto c’è una distanza che è la distanza dell’io narrante. Nel romanzo
quell’io narrante scompare. Il momento che mi affascina di più durante la scrittura di un romanzo è
quello in cui il mio io scrittore si dissolve nei personaggi e io mi trasformo in uno dei tanti protagonisti.
Tuttavia, il racconto è il genere più difficile perché il romanzo offre numerose possibilità di correzione:
se un capitolo è debole lo si può rafforzare col capitolo successivo. Il racconto, al contrario, viene bene
o non viene affatto.
È stato detto che la sua scrittura è così semplice, così alla portata di tutti, che pare che chiunque sia
capace di scrivere come lei. In realtà, quanto lavoro implica quest’apparente semplicità?

Come una volta disse Hemingway, si possono scrivere grandi romanzi con parole da venticinque dollari
ciascuna ma veramente encomiabile è scrivere lo stesso romanzo con parole da venti centesimi. Si tratta,
cioè, di dare alla letteratura un carattere molto democratico in modo che sia realmente accessibile a tutti,
proprio a tutti. Questa volontà democratica è molto latinoamericana. È, per esempio, una delle
caratteristiche della Banda. Scriviamo tutti in un modo per noi non facile, anzi, estremamente difficile. È
molto più facile scrivere in un linguaggio mezzo sofisticato, la ricercatezza può contribuire persino a
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creare il mistero. Ma è importante, come ho detto, tradurre tutto nel linguaggio quotidiano, nel
linguaggio della gente.
In alcuni suoi romanzi come Un nome da torero, appunto, o La frontiera scomparsa (Guanda, 1996) lei
regola i conti con se stesso, con la sua storia, tuttavia senz’alcun intimismo né alcuna drammaticità
anche quando descrive situazioni traumatiche come le torture. Come è arrivato a questa sorta di
impassibilità personale?

La letteratura che mi piace leggere è quella in cui gli autori hanno l’onestà di dirsi che, per quanto
interessante può sembrare loro ciò che hanno vissuto, potrebbe non esserlo per altri e di conseguenza
scelgono di non denudarsi davanti al lettore. Esiste un rispetto per il lettore e ci sono cose ovvie.
Quando si esorcizzano demoni di situazioni terribili come la prigionia e le torture, si è consapevoli che
l’umanità sa già di cosa si tratta, sicché descriverle minuziosamente sarebbe un atto d’insolenza e
un’oscenità. Anche il dolore, infatti, possiede un’enorme oscenità. E qui interviene una considerazione
importante, che per me rappresenta una legge fondamentale: mi rifaccio a Cortázar, il quale sosteneva
che è indispensabile comprendere il senso della nostra condizione di uomini e il senso della nostra
condizione di artisti. Perché comprendere il senso della nostra condizione di uomini, di cittadini, ci
obbliga ad assumere una posizione etica rispetto alla vita e quella posizione etica si può chiamare, per
esempio, militanza , mentre comprendere il senso della condizione di artisti ci porta ad assumere un
atteggiamento rigorosamente coerente rispetto all’estetica con cui lavoriamo. Poiché non può esistere
separazione fra la letteratura e la vita, si deve cercare sempre di trasferire l’etica all’estetica, e di
trasmettere l’estetica all’etica.
Terza grande passione: il cinema. In più occasioni ha affermato che la sua identità culturale si chiama
Metro Goldwin Mayer e Twentieth Century Fox. Che rapporto vede fra cinema e letteratura, crede si
possano considerare due linguaggi affini?

Sono discipline diverse ma si intersecano sempre, perché non esiste cinema senza una storia e quella
storia la scrive sempre uno scrittore. Il problema è che la gente tende a ignorarne la presenza. Per ciò
che mi riguarda, se affermo che la mia identità culturale si chiama Metro Goldwin Mayer e Twentieth
Century Fox è perché sono convinto che l’immaginario di chi è nato dopo l’invenzione dei fratelli
Lumière sia completamente determinato dal cinema. Prima del cinema si pensava in primo piano,
adesso pensiamo in piani sequenza, e questo vale anche nei casi più banali. Prima del cinema, se uno si

426

Post/teca

alzava dal letto per andare a lavarsi i denti, aveva in mente solo l’immagine in primo piano dell’azione
di lavarsi i denti. Oggi ci vediamo mentre ci avviamo verso il bagno, mentre spremiamo il tubo del
dentifricio e prendiamo lo spazzolino, ci vediamo di fronte allo specchio prima di esserci realmente. E
tutto ciò si deve all’invenzione del cinema. Quanto alla letteratura, io, come tanti, sono incapace di
scrivere una sola riga se prima non vedo le cose, se non ho uno schermo ben installato in testa in cui non
solo vedo cosa fanno i personaggi ma anche lo sfondo. Non mi basta visualizzare il personaggio che
cammina per strada, devo vedere anche il colore del muro della strada, se ci sono porte, devo sapere di
che colore sono e cosa c’è dietro. Solo allora posso dar vita al personaggio, e questo è cinema puro.
Un nome da torero è dedicato a Paco Ignacio Taibo II, ringraziandolo per averla iniziato al romanzo
nero. A cosa si de ve la sua preferenza per questa forma narrativa?

Il romanzo nero nasce dall’esigenza di creare una sintesi di generi da sempre considerati marginali e
disprezzati dalla grande letteratura: il romanzo poliziesco puro, il romanzo di avventura, la letteratura di
viaggio, il saggio e molto altro ancora. Questo romanzo ha aperto uno spazio incredibile per raccontare
le cose e, soprattutto, per trattare temi molto attua li, il che ne fa l’espressione più militante della
letteratura. Non esiste romanzo nero, per esempio, che non sia critico nei con fronti del potere e non
obblighi a confrontarsi con i propri demoni. Per esempio, un giovane autore cileno, Mauricio Electorat,
ha scritto uno straordinario romanzo nero intitolato El paraíso tres veces al día che è un viaggio negli
inferi del mondo della droga, fatto attraverso personaggi affascinanti, molto ben costruiti. E un vero e
proprio regolamento di conti.
Ha definito il romanzo nero “una finestra sul lato oscuro della vita che bisogna conoscere”. Col suo
ultimo lavoro, Diario di un killer sentimentale, che lato oscuro ha voluto illuminare?

L’idea era quella di creare un personaggio terribile, un assassino, un essere abietto che, però, si
confrontasse costante mente con la sua parte umana, l’altro io che lo guarda dallo specchio. Non credo
nella coscienza degli uomini, ma credo che esista una sorta di sdoppiamento nella persona che in certe
occasioni la porta a domandarsi cosa stia facendo, come possa fare certe cose. Volevo, inoltre, che
quell’essere selvaggio che agisce su commissione di gente ‘fine’ ma in realtà più selvaggia di lui si
muovesse nella mecca del mondo civile, nelle grandi città, negli alberghi di lusso e così via. Insomma,
volevo mettere una bestia nel mondo più sofisticato e vederlo agire in quel contesto.
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Che problemi ha dovuto affrontare per costruire in prima persona un personaggio così lontano da lei e
così diverso dai personaggi dei suoi precedenti romanzi?

È stato piuttosto difficile perché il protagonista a tratti di ventava buono, tenero. Io continuavo a
ripetermi che doveva essere malvagio, perverso all’estremo, ma ogni tanto mi sfuggi va di mano e si
trasformava in un essere nobile. Comunque, ci sono già stati due o tre critici che l’hanno letto in modo
intelligente e l’hanno visto come una metafora del modello economico neoliberale, che non si ferma
assolutamente davanti a nulla, che mette al di sopra di ogni cosa il pragmatismo. Il protagonista sacrifica
l’amore, sacrifica tutto perché così deve fare un professionista. Il riferimento immediato, quindi, è
quello, è il modello economico che impera in molti paesi e che sacrifica tutto.
C’è una nota barocca nel Diario di un killer sentimentale, il mondo al rovescio: la vittima salva il killer,
quest’ultimo si rivela essere il vero angelo sterminatore, la Dea invece di con trollare il traffico di droga,
lo alimenta…

Il fatto è che il mondo è realmente al rovescio. Gli Stati Uniti, i maggiori finanziatori della lotta contro
la droga, sono il paese che consuma più droga. I componenti della massima organizzazione per il
controllo del traffico di droga, la Dea, sono i principali trafficanti, perché di tutti gli stupefacenti
sequestrati solo un dieci per cento arriva nelle aule dei tribunali, il resto si perde per pagare i
collaboratori, o rientra in commercio. Il mondo al rovescio, appunto. La vittima del romanzo, Victor
Mujica, è un Robin Hood folle che scopre che l’unico modo di distruggere gli umiliatori, di mettere in
ginocchio il sistema, è quello di fornirgli ciò che più desiderano: tutta la droga del mondo.
Questo killer condivide con personaggi precedenti un destino di fallimento…

Tutti noi autori latinoamericani, in un certo senso, siamo laureati in fallimento. Un altro giovane
scrittore, Santiago Gamboa, un colombiano, è autore di un ottimo romanzo intitolato Perder es cuestión
de metodo. Il titolo è un piccolo omaggio a me perché è una citazione presa da Un nome da torero. Noi
latinoamericani ci abituiamo tanto al fallimento che perdere diventa davvero una questione di metodo,
bisogna saper perdere bene. I miei personaggi, come me, sono grandi perdenti, non perché ci piaccia
perdere, ma perché sappiamo perdere.
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Sapete come cadere in piedi.

Esattamente: cadere in piedi, come i gatti.

fonte: https://www.lindiceonline.com/letture/memoria-luis-sepulveda-dallarchivio/
--------------------------------------------------
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Serve un colpevole

Il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali
(FIEG) Andrea Riffeser Monti ha chiesto ad Agcom un
provvedimento “esemplare” di sospensione di Telegram
per via della
“diffusione illecita di testate giornalistiche sulla piattaforma che, durante la pandemia, ha
raggiunto livelli intollerabili per uno Stato di diritto”.
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La richiesta, come forse era nelle intenzioni, ha scatenato
molte reazioni e discussioni e poiché si tratta di discussioni
ormai vecchie come Internet, provare ad isolare dal solito
flusso di risposte automatiche dei favorevoli e dei contrari
qualcosa di minimamente sensato non sarà per nulla
facile.
1) Serve un colpevole
Uno degli aspetti maggiormente evidenti a chi osserva il
business dei quotidiani da fuori della bolla di chi li fa è che
serve un colpevole. È anche evidente che il colpevole varia
di giorno in giorno. Oggi è Telegram, ieri era Facebook,
l’altro ieri era Google. Nel 2011, per fare un esempio, erano
i bar. Del resto la crisi dei giornali viene da lontano: per
capirci nel decennio 2006-2016 le copie di quotidiani di
carta in Italia hanno fatto un secco -50%. Si sono
dimezzate e poi, di seguito, hanno continuato a ridursi
costantemente di oltre il 10% ogni anno. Così quando nel
2011 le cose andavano male, anche se non male come oggi,
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e Telegram non era ancora nato, Andrea Riffeser Monti,
che a quei tempi non era il presidente della FIEG ma solo il
presidente di un grande gruppo editoriale, disse che il
problema della crisi dei giornali erano i bar. Nei quali un
numero molto ampio di persone leggevano la stessa copia
dei quotidiani gratis.
“Dobbiamo impedire che la copia dei bar venga letta da decine e decine di lettori: sarebbe
una rivoluzione che ci permetterebbe di recuperare un milione di copie. Magari
costringendo il bar ad acquistare un numero maggiore di copie dello stesso giornale”

Si cercava un colpevole, allora come oggi: possibilmente
un colpevole solvibile, come insegna l’altra battaglia che
l’industria editoriale ha scatenato in Europa negli ultimi
tempi. Un colpevole con i soldi o, in alternativa, come
scrive FIEG utilizzando aggettivi che non sembrano
pronunciati a caso, comminando una condanna
“esemplare”. Che sia la chiusura di Telegram, la scomparsa
dei link da Facebook o delle chiavi di ricerca da Google.
2) Serve una barricata
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Occorrerà stabilire preventivamente chi sono gli amici e
chi sono i nemici. I semplici conoscenti, ai quali
personalmente mi piacerebbe iscrivermi, non sono
previsti.
O sei a favore degli editori, comprendendo appieno il ruolo
cardine (ehm) che svolgono nella dialettica democratica di
un Paese civile o sei contro di loro. In quel caso diventi un
pirata, oppure un amico delle grandi aziende tecnologiche
americane, quelle che non pagano le tasse e che ci rendono
tutti più stupidi con il loro sciocco determinismo
tecnologico.
È un gioco tutto sommato miserabile ma è l’unico gioco al
quale tutti siamo costretti a giocare. Noi, invece – nel
mezzo come al solito – sogneremmo un giornalismo di
qualità, capace di affrancarsi dal lobbismo novecentesco
della FIEG e, contemporaneamente vorremmo anche
abbandonare la retorica libertaria della Internet dei
primordi, che rende complicatissimo – nei fatti – bloccare
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i pirati dei giornali su Telegram, così come i diffamatori
seriali su Facebook o Twitter.
Le cose da fare per uscire da questo arrocco digitale che si
presenta con modalità simili fin dai tempi di Napster, per
conto mio sono poche e molto fragili. Ma sono le uniche
che abbiamo a disposizione.
La prima: dobbiamo saper costruire un nuovo ecosistema
informativo. Quello che abbiamo intorno è in gran parte
collassato. In Italia molto più che altrove. I giornalisti sono
parte fondamentale di questa battaglia. I loro editori quasi
mai. I soldi che c’erano prima non torneranno e questo
senza che esista un colpevole. Senza bisogno di costruire
barricate. Non torneranno. Il nostro ruolo di cittadini e di
lettori sarà insegnare ai nostri figli che l’informazione è un
bene prezioso, e che ha un prezzo, e che ci converrà
pagarlo. Ma quel prezzo riguarderà solo una piccola parte
di quella che è oggi l’offerta informativa dei quotidiani.
La seconda: l’ecosistema digitale deve saper garantire il
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valore. Per anni abbiamo invocato parità di trattamento
legislativo fra ambienti analogici e digitali ma al riguardo è
stato fatto pochissimo, da entrambe le parti. La strada non
potrà essere quella delle ingiunzioni alle piattaforme
digitali ma quella del dialogo e della collaborazione. Si
parta da un riconoscimento reciproco e si provi a risolvere
i problemi assieme. Deve essere possibile agire sulla
pirateria in rete, magari con l’avvertenza, oggi sconosciuta
ai più, che pirateria e condivisione sono mondi del tutto
differenti. E che in un mondo senza condivisione Internet
semplicemente smette di esistere. (lo so, vi piacerebbe)
La terza: lo scopo dell’informazione è aumentare la
conoscenza dei cittadini, non sostentare modelli economici
esistenti. I giornali sono stati un presidio democratico per
molti anni e in parte lo sono anche oggi, ma non è detto
che questo accadrà per sempre. Magari suonerà
minaccioso ma è così. Ci serve allora una politica meno
succube all’interesse delle varie lobbies e più concentrata
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sugli interessi dei cittadini, mentre oggi il livello di
asservimento del potere politico alle “esigenze” delle
aziende ha raggiunto livelli davvero imbarazzanti.
Servirà insomma una nuova informazione, nuovi cittadini
e nuovi politici. Ve l’avevo detto che non era facile.
fonte: https://www.ilpost.it/massimomantellini/2020/04/15/serve-un-colpevole/
-------------------------------------

Andrea Riffeser Monti, presidente FIEG, ha chiesto di sospendere
Telegram. Sì, TUTTO TELEGRAM. Non ridete

Pensavo fosse un errore di sintesi di qualche giornalista, ma sul sito della Federazione
Italiana Editori Giornali c’è proprio scritto così nell’annuncio formale (copia permanente su
Archive.org), con documento Word allegato:
La Federazione degli Editori di Giornali ha chiesto ad Agcom un provvedimento
esemplare e urgente di sospensione di Telegram, sulla base di un’analisi
dell’incremento della diffusione illecita di testate giornalistiche sulla
piattaforma che, durante la pandemia, ha raggiunto livelli intollerabili per uno
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Stato di diritto”: ad annunciarlo è il Presidente della FIEG, Andrea Riffeser
Monti, che ricorda come di recente si sia pronunciato con preoccupazione anche
il Sottosegretario per l’editoria, Andrea Martella. [...]

C’è proprio scritto “sospensione di Telegram”. Non dei gruppi nei quali si scambierebbero
illecitamente giornali, ma proprio dell’intero servizio. E ora chi è che se la sente di spiegare
ad Andrea Riffeser Monti come funziona Internet? Con parole piccole, e senza ridere?
No, dico, le basi. Le basi. Siamo nel 2020 e c'è ancora chi crede che Internet sia una radio o
una TV, nella cui sede si può irrompere per ordinarne la chiusura. Come se questa questione
non fosse già stata chiarita dalle bastonate giuridiche prese per anni dall’industria del disco
e del cinema mondiale che si lamentava della pirateria online, adesso arriva Riffeser Monti a
pretendere che si sospenda Telegram perché girano troppe copie abusive dei giornali
italiani.
Vorrei tanto sperare che si tratti di una sparata intenzionale, fatta sapendo di dire una
cretinata con l’intento di far parlare della questione delle copie abusive dei giornali, ma se
davvero è questo il livello di incompetenza tecnica di chi presiede gli editori di giornali in
Italia, non stupiamoci della situazione disastrosa dell’editoria italiana.
Offro cento euro al primo che, in tutta serietà e in video, va a dire a Riffeser Monti “Mi
scusi, ma se vuole sospendere Telegram, le basta togliere l'app di Telegram dal suo
telefonino, lo sanno tutti”. Senza scoppiare a ridere.

fonte: https://attivissimo.blogspot.com/2020/04/andrea-riffeser-monti-presidente-fieg.html
--------------------------------------------
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Il potere dei sogni. In morte di Luis Sepúlveda, intellettuale autentico

di Angelo d’Orsi

Dedico la morte di Luis “Lucho” Sepúlveda a tutti coloro che da febbraio vanno ripetendo che la pandemia in
corso è poco più di una influenza. Che i deceduti sono tutti persone anziane e malandate. Che sarebbero
“andati” comunque.

Lo so, nella mia beffarda dedica dovrei aggiungere le centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo, e quelli
che al computer sono stati già calcolati come morituri. Ma il fatto è che la morte di questo grande scrittore,
generoso militante, intellettuale valoroso, mi turba in modo particolare. Scrisse Sepúlveda, mancato il 16
aprile 2020, dopo due mesi di lotta contro Covid 19, “Sono morto tante volte, se è per questo. La prima
quando il Cile fu stravolto dal colpo di Stato; la seconda quando mi arrestarono; la terza quando
imprigionarono Carmen, mia moglie; la quarta quando mi tolsero il passaporto. Potrei continuare”. Ora è
morto un’ultima volta, e i fascisti di tutto il mondo, il canagliume fascista che si sta ringalluzzendo in
Latinoamerica come in Europa, dal Cile all’Ucraina, potranno gongolare, perché Lucho era un militante
antifascista, un orgoglioso comunista, e un convinto sostenitore di una visione del mondo radicalmente
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antitetica a quella nazional-fascista, a quella gerarchica e razzista, a quella sopraffattoria e colonialista.

Si schierò sempre dalla parte giusta, fu un combattente di ogni buona causa, e perciò Pinochet e i suoi sgherri
lo imprigionarono, torturarono e poi imprigionarono Carmen Yáñez, poetessa, compagna e sua moglie,
tuttora sotto terapia contro il maledetto virus, al quale la resistenza di Luis è stata lunga ma infine vana.

E ora che l’autore dell’indimenticabile “Gabbianella” (un libro per bambini di quelli che i “grandi” potevano
apprezzare alla stessa stregua) o del meraviglioso libro “per grandi”, “Il vecchio che leggeva romanzi
d’amore”, sua opera prima che oggi possiamo leggere anche come un poetico omaggio a quei “vecchi” che la
risposta eugenetica alla crisi del Coronavirus vorrebbe condannare a priori a togliersi dai piedi in modo
spiccio e vantaggioso per chi resta. Guerrigliero coraggioso nella clandestinità in Bolivia come in Nicaragua,
iscritto al Partito Comunista Cileno, Sepulveda fu un appassionato sostenitore del governo di Salvador
Allende – di cui non si stancò mai di tessere le lodi, mentre qui in Europa tanta sinistra straparlava del
“modesto riformismo” di quello straordinario medico-presidente … - e poi di difenderne la memoria,
ovunque andasse, ramingo ambasciatore di cultura e di giustizia attraverso i suoi scritti e nei tanti incontri,
uno dei quali, l’ultimo in Andalusia, per ricevere un premio, gli è stato fatale.

Ma l’azione fondamentale di Sepúlveda – scrittore, poeta, viaggiatore, conferenziere, giornalista,
sceneggiatore – è stata quella di credere nel potere della letteratura, nella forza dirompente della cultura, nei
messaggi che essa può dare universalmente, un messaggio contro la brutalità del potere, contro
l’intolleranza, o peggio la falsa tolleranza, dei suoi ideologi, contro il silenzio di chi è connivente o di chi da
vittima finisce per farsi complice, in nome di un quieto vivere che la storia ha dimostrato impossibile.

Di quella impossibilità Luis, privato della libertà e brutalizzato sotto Pinochet, egli che vide tanti suoi amici e
compagni uccisi, o costretti, se erano fortunati, all’esilio, ha avuto prova diretta, durissima e dolorosa prova.
E ora, in un rarefatto silenzio, nella distrazione del mondo impegnato a combattere con armi spesso spuntate
contro il virus, ha ceduto, ha abbandonato la lotta, e ci ha lasciato l’enorme vuoto che può procurare la
perdita di una personalità tanto forte, uno degli ultimi grandi narratori della nostra epoca. E insieme un
autentico “intellettuale” nel senso gramsciano e sartriano, un individuo che “abbraccia interamente la sua
epoca”, e, costi quel che costi, non si limita a riempire pagine bianche con la sua penna, o tele con i pennelli, e
così via, ma si getta nell’agone della vita, pienamente, anche quando, o soprattutto, quando la vita è un
drammatico mulinello di lotta e sofferenza.
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Se ha ancora senso evocare la figura dell’intellettuale, ebbene con Luis Sepúlveda Calfucura (questo il suo
nome completo) se ne va un intellettuale autentico, e non si può che piangere con la sua morte, anche la
perdita di uno di quei rappresentanti di quel genere di intellettuali, oggi sempre più rarefatti nella nostra
società feroce e classista, pronta a piegare la testa, mentre i suoi pretesi maîtres à penser pensano soltanto al
mercato.

Uno dei suoi libri, una raccolta di scritti vari, si intitola “Il potere dei sogni”. E tutta la produzione letteraria
giornalistica ma anche dell’azione politica di Sepulveda potrebbe intitolarsi così, alla indomita fede nel
sogno. Sogno è l’uguaglianza tra gli individui, e tra le nazioni. Sogno è la giustizia sociale. Sogno la fine del
colonialismo e dell’imperialismo. Sogno è un mondo dove gli umani imparino a rispettare la natura e a
convivere con essa, invece di violentarla quotidianamente. Sogno è il trionfo del socialismo, come un sistema
che, solo, può impedire lo scivolamento dell’umanità nella barbarie.

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/morte-di-un-intellettuale-in-ricordo-di-luissepulveda/?
fbclid=IwAR1fFthVpMW4hiarMaTtqgyvrJKKTg0vxL7HecDxvt6MHjBhYc3O_UNd3lE#.Xpj8vS
_78vs.facebook
-------------------------------------1.

Tgcom24

2.

Cultura

16 APRILE 2020 16:20

Sepúlveda, le nostre scuse per il titolo sbagliato
Sul nostro sito è stato associato per errore allo scrittore cileno un romanzo scritto da un altro autore
Cari lettori,
come sanno tutti quelli che vivono del proprio lavoro, capitano anche gli errori. Per chi fa questo
mestiere gli errori sono dietro ogni angolo: un refuso, un'informazione sbagliata, una notizia
riportata male, una verifica non andata a buon fine.
Questa mattina Tgcom24.it ha fatto un errore grave: nel pubblicare la notizia della morte di Luis
Sepúlveda, gli ha associato il romanzo "Cent'anni di solitudine". E' stato ovviamente un lapsus, un
involontario corto circuito mentale dovuto alla fretta e che è stato velocemente corretto. Ma sempre
di errore grave si tratta.
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Proprio per questo non appena sistemato il titolo in questione, abbiamo prontamente pubblicato le
nostre più sentite scuse nei confronti dei lettori, che sono il nostro patrimonio più importante e il
cui affetto è testimoniato ogni giorno dai numeri che il sito produce. Noi siamo nati sul web e
conosciamo benissimo il tritacarne in cui ci siamo infilati. Ci siamo subito scusati, cosa che non si
vede molto spesso nel nostro mondo, anche in casi più gravi dove ad andarci di mezzo magari è la
vita delle persone e non l'attribuzione errata di un libro.
Ci siamo scusati e lo abbiamo fatto con chiarezza e umiltà, perché ci teniamo al dialogo rispettoso
con chi segue giornalmente. Più di questo non possiamo fare: speriamo che chi ci segue accetti le
scuse e sappiamo che per chi non ci ama non serviranno a nulla. Però, una cosa la possiamo fare:
garantire che cercheremo di essere ancora più attenti in futuro.
fonte: https://www.tgcom24.mediaset.it/cultura/sepulveda-le-nostre-scuse-per-il-titolosbagliato_17329113-202002a.shtml
----------------------------------

Sepúlveda, il giramondo che combatteva l’ingiustizia e amava le parole
Biografie militanti. La sua è stata una vita rocambolesca, intrisa di politica.
Entrato nel Partito socialista cileno, con il golpe del '73 fu arrestato e torturato,
fino all'esilio ottenuto da Amnesty International. Nel '78 si unì alle Brigate
internazionali Simon Bolivar in Nicaragua e poi, negli anni a seguire,
diventerà lo scrittore acclamato che tutti conoscono

440

Post/teca

Luis
Sepúlveda

Roberto Zanini
EDIZIONE DEL

17.04.2020
PUBBLICATO

17.4.2020, 0:05
AGGIORNATO

16.4.2020, 22:40

«Il bastardo non vale un minuto del mio tempo». Manuel Contreras era stato il capo
della Dina, la Gestapo cilena, era stato l’uomo che l’aveva fatto gettare in cella e
consegnato ai torturatori. Ed era finalmente morto, a 86 anni, con un’immonda
quantità di omicidi e una modica quantità di condanne sulle spalle. Ma c’era il sole,
la griglia bollente, la birra gelata, e su tutto incombeva un appetito cileno.
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«Vaffanculo anche Contreras». Niente pezzo, niente intervista. In sottofondo,
rumore di bistecca che cominciava a sfrigolare. Era l’agosto del 2015
LUIS SEPÚLVEDA era questo, un cantastorie da combattimento, e le battaglie
erano tante, quelle vecchie, quelle nuove e soprattutto le prossime: perché agitarsi
per un vecchio macellaio carico d’anni e di peccati? La Storia gli era già passata
sopra, asfaltando la strada di un nuovo Cile solo poco meno esecrabile di quello
vecchio. Quel vecchio Cile che aveva assorbito, travolto e infine lanciato nel mondo il
nipotino di un anarchico andaluso che per scampare alla garrota si era rifugiato a
Valparaiso. Nonno Gerardo è stato l’inizio di una traiettoria convulsa, complicata e
bellissima fatta di viaggi, libri e fucilate. Un’avventura di mille protagonisti e di uno
solo: Luis Sepúlveda stesso. Il suo personaggio migliore.
L’avventura si è fermata ieri, in Spagna. Il Covid-19 ci ha messo oltre 50 giorni a
ucciderlo. Se l’era preso in Portogallo, a un festival letterario. Alla clinica di Guijon
perdono due giorni prima di fargli la lastra che spaventa i medici: ambulanza fino a
Oviedo, ricovero, isolamento, tampone. Il 29 febbraio Luis entra sulle sue gambe
nell’Hospital central universitario de Asturias. Non ne uscirà vivo. Ad aiutare il
virus, una polmonite sofferta l’anno prima a Pordenone – altro festival letterario – e
poi 70 anni compiuti, molti chilometri percorsi, moltissime sigarette. Ieri mattina,
quando ha chiuso gli occhi, il Covid-19 non era più nel suo corpo. Negativo al test.
Ma il danno era stato fatto.
SEBBENE AUTORE da milioni di copie (oltre 9 milioni solo in Italia), su Luis
Sepúlveda non esistono saggi, quindi nemmeno biografie più attendibili dei suoi
stessi racconti. La vita del cileno errante era iniziata nel ’49 a Ovalle, nel centro-nord
del Cile. Al nonno anarchico si contrapponeva il padre comunista, l’uno inseguito
dai franchisti e l’altro dal suocero possidente che per sua figlia voleva di meglio dello
squattrinato gagliego che se l’era presa.
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Tutto inutile: Luis senior e Irma Calfucura hanno un bambino, Luis Sepúlveda
Calfucura, mezzo spagnolo e mezzo indio mapuche, allevato dal nonno e dallo zio –
anarchico incallito pure lui – con un’accorta miscela di Salgari, Melville, Cervantes e
regolari pisciate notturne sui gradini della chiesa del quartiere. Precoce autore di
poesie sul giornalino della scuola e di favolosi racconti erotici venduti ai compagni, a
vent’anni vince il premio Casa de Las Americas per il suo primo libro, i racconti
Cronicas de Pedro Nadie, e una borsa di studio quinquennale per l’università
Lomonosov di Mosca, quello della nomenklatura.
A Mosca viene espulso quasi subito (dissidenza? flirt con la moglie di un docente?),
così come dalla dogmatica Gioventù comunista cilena. E così entra nel Partito
socialista cileno: con il golpe del ’73, quelli del «Gruppo Amici del Presidente» che
non morirono nella Moneda bombardata da Pinochet saranno arrestati e così Luis,
che racconterà della cella minuscola e delle unghie strappate, del secondo arresto e
dei due anni e mezzo di carcere fino all’esilio ottenuto da Amnesty International.
Esce dal Cile su un aereo diretto in Svezia, ma al primo scalo – a Buenos Aires – se
la squaglia.
I SUCCESSIVI DIECI ANNI sono quelli di un avventuriero di sinistra, sempre
sconfitto ma mai vinto (con un’eccezione: il Nicaragua), che campa con il
giornalismo e pratica la letteratura. Dall’Argentina va in Brasile e poi in Paraguay,
mentre un paese dopo l’altro l’America latina soffoca nelle spire del Plan Condor e
dei colpi di stato di destra. A Quito, in Ecuador, si unisce a una spedizione
dell’Unesco presso gli indios suhar, quei mesi nell’Amazzonia ecuadoriana saranno
alla base del primo vero grande libro, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore.
Nel 1978 si unisce alle Brigate internazionali Simon Bolivar in Nicaragua:
«Iniziammo in mille e pochi mesi dopo eravamo la metà», racconterà. È una
vittoria, la sola: i sandinisti entrano a Managua e lui si trasferisce in Europa, a
Amburgo, dove conosce Greenpeace e per cinque anni farà parte di un equipaggio.
443

Post/teca

Finché nel 1989 Il vecchio che leggeva romanzi d’amore viene pubblicato (in Italia
nel 1993) e fa di lui uno scrittore.
A FINE ANNI 80 potrebbe tornare in Cile ma è un tentativo che fallisce
rapidamente. Gira l’Europa in camper e si ferma a Guijon, nelle Asturie: Spagna del
nord, modernismo su piccola scala, una Barcellona gracile con un clima atroce diviso
tra pioggerellina, pioggia e forte pioggia. Eppure. Il giramondo si ferma a Guijon, si
sposa di nuovo con la stessa donna che aveva sposato in Cile, la poetessa Carmen
Yanez, e finalmente scrive e basta. Nel 1997 arriva al manifesto. «Voglio essere
quello che era Soriano, vi interessa?». Osvaldo Soriano era morto da qualche mese e
questo cileno da battaglia voleva raccoglierne il testimone. Aveva pubblicato da poco
la Storia della gabbianella, era appena uscito il Diario di un killer sentimentale. Ci
interessava eccome.
fonte: https://ilmanifesto.it/sepulveda-il-giramondo-che-combatteva-lingiustizia-e-amava-le-parole/
------------------------------------

Luis Sepúlveda, un infaticabile cantastorie
ADDII. Lo scrittore cileno e la sua affabulazione tra realtà e leggenda. Non fu
molto apprezzato dai critici latinoamericani, considerato un esponente della
«letteratura impura». Dal libro di racconti pubblicato a vent’anni «Crónicas de
Pedro Nadie», fino al successo da milioni di copie del suo «Vecchio che leggeva
romanzi d’amore»
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Chiunque volesse scrivere una biografia di Luis Sepúlveda, nato nel 1949 a Ovalle
(quattrocento chilometri a nord di Santiago del Cile) e morto ieri mattina a Oviedo
dopo aver lottato a lungo contro il covid-19, dovrebbe farsi largo tra gli innumerevoli
aneddoti sulla sua vita seminati da lui stesso e cresciuti in selvaggia libertà sino a
comporre una foresta inestricabile in cui è difficile separare la verità dalla leggenda.
Ma ha davvero importanza sapere i mille episodi di una esistenza indubbiamente
avventurosa e rocambolesca da militante e prigioniero, esule, viaggiatore
instancabile, siano autentici fino in fondo, e se Luis Sepúlveda Calfucura – il
secondo cognome testimonia l’origine mapuche di sua madre Irma, mentre il primo
proviene da nonno spagnolo – sia stato mozzo su una baleniera a diciassette anni e
abbia coltivato una stretta amicizia con Julio Cortázar?
QUELLO CHE CONTA, in realtà, è la constatazione che l’elemento naturale di
Luis, Lucho per i suoi innumerevoli amici, era la prodigiosa fabulazione che fluiva da
lui inarrestabilmente, trasformando ogni aspetto della vita sua e altrui in un
racconto che, come aveva sottolineato più di una volta, affondava le radici nella
«magia della realtà», legandosi saldamente alle letture amate da ragazzo (e poi per
sempre) come quella di Salgari, Verne, Coloane , Melville o Hemingway, ai film che
lo incantavano e che più di ogni altra cosa avevano influito sulla qualità «visiva»
della sua scrittura semplice e diretta, e infine a un’appartenenza politica
orgogliosamente dichiarata, che gli costò, dopo il golpe di Pinochet, la prigione,
l’esilio e la perdita della cittadinanza, riottenuta solo tre anni fa.
Dopo le prime e ancora incerte prove letterarie (a vent’anni aveva pubblicato un
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libro di racconti, Crónicas de Pedro Nadie, seguito dopo anni da tre titoli alquanto
eterogenei) Sepúlveda aveva visto premiata questa insopprimibile vocazione di
narratore grazie all’immenso successo ottenuto in Francia dal suo primo romanzo, Il
vecchio che leggeva romanzi d’amore, scritto in esilio e pubblicato in Spagna nel
1990, ma passato quasi del tutto inosservato finché, nel 1992, Anne Marie Métailié
lo scelse per le sue Editions Métailié, affidandolo a François Maspero, che lo
tradusse superbamente.
RIPRESO IN ITALIA da Guanda e da Tusquets per una nuova edizione spagnola,
il libro vendette diciotto milioni di copie in tutto il mondo e fece del suo autore in un
fenomeno editoriale destinato a durare nel tempo e a produrre un diluvio di titoli
invariabilmente fortunati, come lI mondo alla fine del mondo, Patagonia Express, Le
rose di Atacama, Storie ribelli, La lampada di Aladino, Un nome da torero, La
frontiera scomparsa (che ha dato il titolo a una collana di narrativa latinoamericana
da lui curata per Guanda), L’ombra di quel che eravamo e molti, molti altri.
Passando da un genere a un altro, dall’avventura al poliziesco, dal thriller politico
alla cronaca al racconto di viaggi, fino a racconti come il celeberrimo Storia di una
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, destinati ai bambini e letti in realtà da
un pubblico più vasto (non fiabe, ma vere favole con una morale per nulla
sentenziosa), Sepúlveda si è guadagnato milioni di fedelissimi lettori, restando
fedele a sé stesso e schierandosi sempre da quella che considerava la parte giusta:
ecologista della prima ora, «profondamente rosso» per convinzione e per nascita
(suo padre militava nel partito comunista, mentre il nonno e lo zio paterni erano
anarchici), cantore degli sconfitti, anticolonialista, avversario tenace di quella che
definiva «l’amnesia come ragione di Stato», anestetico universale adottato dai
governi della Transizione cilena.
E anche le sue incursioni nel cinema, come sceneggiatore e come regista di
documentari premiati in più occasioni – l’ultima. al Ferstival di Venezia del 2003,
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dove fu presentato il suo Corazón verde – hanno seguito il filo delle passioni e delle
convinzioni emerse fin dai suoi primi romanzi.
Dopo lunghi vagabondaggi per l’Europa, da vent’anni si era stabilito a Gijòn, nelle
Asturie, insieme a Carmen Yáñez (poetessa torturata con ferocia dal regime di
Pinochet e infine abbandonata in una discarica perché creduta morta), moglie
amatissima risposata dopo un ventennio di separazione, alla quale ha dedicato il
romanzo La fine della storia, del 2017).
INSIEME, SONO TORNATI più volte in Cile, dove, però, lo scrittore non ha mai
pensato di stabilirsi, e non solo a causa delle difficoltà e dei dolori del passato. Un
certo mundillo letterario cileno, infatti, lo ha sempre percepito come un corpo
estraneo, un outsider inclassificabile con il quale hanno battagliato aspramente,
dalle pagine di giornali quali il Mercurio e La Tercera (il primo, dichiaratamente di
destra, è stato un tempo il più fedele araldo di Pinochet), scrittori, giornalisti e critici
in apparenza scandalizzati dal suo enorme successo e irritati dalla sua abitudine di
rievocare memorie che si preferirebbero sepolte.
La critica cilena e quella latinoamericana non hanno mai amato Sepúlveda (gli studi
critici su di lui quasi non esistono), considerandolo uno scrittore facile, stereotipato
e moraleggiante, insomma un superventas privo di vere qualità letterarie; senza
arrivare agli estremi di Roberto Bolaño, che nel 2003 dichiarò a La Tercera:
«Sepúlveda dovrebbe chiedere perdono in ginocchio in una pubblica piazza, per
quanto scrive male», in genere le sue opere sono state liquidate con una certa
sufficienza.
E nemmeno i critici stranieri sono stati troppo indulgenti, a cominciare da Franco
Cordelli che nel 1997 stroncò Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, testo che
Fabienne Bradu, ispanista francese trapiantata in Messico, in una remota recensione
apparsa sulla rivista Vuelta aveva trattato con la curiosità di chi si trova davanti a un
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oggetto sconosciuto e indefinibile, ma non del tutto da disprezzare («… al di là dei
difetti della prosa resta il ricordo di un racconto ben concluso e non esente da una
certa magia poetica»).
SAREBBE FORSE IL CASO di sottolineare, di fronte al palese divario tra l’
evidente e immutato affetto del pubblico e il parere della critica, che Sepúlveda è
stato ed è qualcosa di più di una semplice «macchina da best- sellers»; avrebbe più
senso vederlo come l’autore di una letteratura «popolare» e immediatamente
fruibile, animata da una mai esaurita spinta etica e politica che non offusca né
tradisce le ragioni del racconto, che, come sottolinea un altro scrittore e critico
cileno tutt’altro che indulgente, Rafael Gumucio, appartiene di diritto non alla
«letteratura pura, così pura che non la si deve nemmeno leggere, per non
contaminarla», ma piuttosto «all’altra, a quella impura, maneggiabile e maneggiata,
la letteratura che si legge in autobus, quella che bisogna giustamente difendere dai
professori che durante i loro anni sabbatici scrivono best sellers». E se
quell’infaticabile cantastorie che era Lucho Sepúlveda potesse sentirlo, molto
probabilmente lo ringrazierebbe.
fonte: https://ilmanifesto.it/luis-sepulveda-un-infaticabile-cantastorie/
--------------------------------------

Ciao Lucho, guerrigliero romantico
Il ricordo di Luis Sepúlveda. Ho voluto bene all’uomo, ma non posso fare a
meno di piangere l’intellettuale che aveva partecipato alle lotte per il riscatto
dell’America Latina con il coraggio e la forza che hanno solo i visionari, i
romantici, i pazzi

Gianni Minà
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Nello spazio breve che identifica il respiro di un amico, se n’è andato da questo
mondo Luis, Lucho Sepúlveda.
Falciato via da quella che è la peste del nostro secolo.
Ho voluto bene all’uomo, ma non posso fare a meno di piangere l’intellettuale
che aveva partecipato alle lotte per il riscatto dell’America Latina con il coraggio e la
forza che hanno solo i visionari, i romantici, i pazzi.
Perché Lucho le battaglie non le aveva scansate, le aveva affrontate per davvero. Era
un prototipo di scrittore e guerrigliero. Sempre coerente.
Ero stato a casa sua e della sua adorata moglie, la poetessa Carmen Yanez, per
due compleanni nei quali aveva riunito i suoi numerosi figli e i suoi amici sparsi in
tutto il mondo. Sono state giornate indimenticabili.
Mi sento più solo, ma ho l’ingenua certezza che adesso lui è ritornato a fare la
guardia del corpo al suo amato Presidente Allende. Ciao Lucho, mi mancherai,
sapendo con certezza che mi è impossibile ogni lenimento
fonte: https://ilmanifesto.it/ciao-lucho-guerrigliero-romantico/
---------------------------
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Questo è il giorno più atteso. Pinochet andrà a processo
Un intervento dello scrittore uscito originariamente sul manifesto
del 6 gennaio 2005. Il miracolo della radio mi ha regalato la notizia più
attesa: la Corte suprema di giustizia ha respinto il ricorso presentato dalla
difesa dell’animale, del criminale, dell’assassino, del ladro. Ora la tenue luce
della giustizia si lascia vedere fra il fumo della Moneda in fiamme
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Solo poche ore fa stavo accomiatandomi da mio figlio Sebastián all’aeroporto di
Gijón. Come sempre cercavo di mascherare la tristezza dell’addio dietro un paio di
battute, e ho visto che il mio giovanotto di vent’anni, per mano con la sua fanciulla,
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mi mandava dei segnali prima di entrare nella sala d’imbarco. Come sempre, dal
momento che l’uomo è un animale di costumi protettivi per assurdi che essi
appaiano, sono rimasto lì finché l’aereo è decollato. Come sempre, ho fatto il conto
dei giorni e delle ore passati insieme e mi sono soffermato sul ricordo di una
camminata sulla spiaggia solitaria mentre lui mi chiedeva di parlargli del mio ultimo
viaggio in Cile.
Emozionato, gli ho raccontato che era stato un bel viaggio, che mi ero incontrato con
i miei vecchi amici, con i miei cari compagni della guardia del presidente Allende, e
che lentamente cominciavo a pensare al mio ritorno.
MIO FIGLIO esibiva con orgoglio una maglietta del Forum sociale cileno, il bel
disegno di Federica Matta risplendeva nella luce marina. «Quell’animale è sempre lì,
senza che nessuno lo tocchi?», mi ha chiesto all’improvviso. Sì, l’animale, il
criminale, l’assassino, il ladro era sempre in Cile, protetto dalla più odiosa impunità.
Staremo bene in Cile. Avrò un paio di cavalli, ho risposto per allontanare quella
presenza vergognosa.
Quando l’aereo di mio figlio era sparito dal pannello delle partenze, sono ritornato
alla macchina, ho acceso il motore e allora il miracolo della radio mi ha regalato la
notizia più attesa: la Corte suprema di giustizia aveva respinto il ricorso presentato
dalla difesa dell’animale, del criminale, dell’assassino, del ladro, e lui dovrà
affrontare il processo che aspetta la società cilena, i cileni che vivono fra la
cordigliera e il mare, quelli che vivono nella diaspora, quelli che sono nati sotto altri
cieli e sono cresciuti con il nostro amore per il lontano paese disseminato di isole.
Confesso di aver creduto che questo giorno così atteso non sarebbe mai arrivato, e
non per sfiducia nella giustizia, bensì in quelli incaricati di amministrarla. Quante
vite si sarebbero salvate se i tribunali cileni avessero accettato i ricorsi presentati dai
familiari dei desaparecidos, degli assassinati nei centri di detenzione e di tortura,
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degli sgozzati di notte e nelle ore in cui solo i criminali potevano muoversi per le
strade del Cile?
Fra il 1973 e il 1989 furono presentati migliaia di ricorsi d’urgenza, i familiari
arrivavano con testimoni che avevano assistito alle detenzioni, ai sequestri, ai furti
di persone, e nessuno fu accolto perché la giustizia era nelle mani di prevaricatori, di
complici del dittatore.
NON CREDEVO che questo giorno fosse possibile, però allo stesso tempo, poiché
conosco e ammiro la storia civile del mio paese, ho sempre cercato di convincermi
che il processo contro Pinochet è cominciato quando l’ultimo difensore del palazzo
della Moneda sparò l’ultimo colpo in difesa della costituzione e della legalità.
Non sarà giudicato per tutti i suoi crimini, ma solo per alcuni, comunque tanto
selvaggi e bestiali come tutti quelli che ordinò dalla sua codardia di satrapo, dalla
sua viltà di essere mediocre e ottuso, dal fetore del suo tradimento. Però sarà
giudicato, con tutte le garanzie che noi non avemmo, e ci rallegra che sia così perché
noi crediamo nella giustizia.
È dovere di tutti vegliare perché non gli capiti nulla, perché la sua salute si conservi,
perché non gli manchi niente, e se è necessario fare una colletta pubblica per tenerlo
vivo, facciamola. Quanto dobbiamo pagare?
Quel che importa è che mio figlio, i figli di tutti quelli che hanno sofferto, e le vedove
e i genitori che seppellirono i loro figli, e le fidanzate dai corredi frustrati, e le nonne
che si ritrovarono senza i destinatari delle loro carezze vedano l’animale fascista, il
criminale venduto, l’assassino di sogni, il ladro di vite e di beni, fotografato di fronte
e di profilo, con il suo numero da delinquente sotto la mascella, lasciando le
impronte digitali delle sue grinfie nell’inchiostro nero del la vergogna. È questo che
importa.
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MENTRE SCRIVO queste righe, mio figlio Sebastián vola verso la Germania e io
ricordo la passeggiata sulla spiaggia deserta. Quando gli ho raccontato del mio
ritorno a El Cañaveral, quel luogo sacro fra i monti dove il Dispositivo di sicurezza
del presidente Allende, il Gap, si preparava a difendere la vita dei nostri dirigenti, di
coloro che si erano fatti carico di realizzare il più bel sogno collettivo della mia
generazione. Là, insieme a «Patán», «Galo», «El Pelao» e altri dei migliori, dei più
coraggiosi compagni che abbia mai conosciuto e la cui amicizia è il mio grande
orgoglio, ricordavamo senza retorica quel sogno pieno di aneddoti e di gioventù.
So che loro condividono la serena allegria per questo giorno, per questo giorno tanto
atteso, in cui la tenue luce della giustizia si lascia vedere fra il fumo della Moneda in
fiamme, fra i volti luminosi di tutti i compagni del Gap che caddero e che non sono
mai scomparsi dalla nostra memoria.
fonte: https://ilmanifesto.it/questo-e-il-giorno-piu-atteso-pinochet-andra-a-processo/
-----------------------------------------

La fiaba animata di Enzo D’Alò, e le sfide in prima persona da regista
DALLA PAGINA ALLO SCHERMO . Le trasposizioni e il suo amore per il
cinema con collaborazioni tra le più diverse
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I I Tra i film ispirati dalle pagine di Luis Sepúlveda più conosciuto rimane La
gabbianella e il gatto (1998) nel quale il regista, alla sua opera seconda, in forma di
animazione porta sullo schermo Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò
a volare, la fiaba dello scrittore cileno sulla bellezza della diversità e
sull’integrazione. Anche se non sono molti i libri di Sepúlveda prestati alla pellicola,
lui stesso si era confrontato col cinema in diverse occasioni, con un documentario,
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Corazon verde (2002) codiretto insieme a Diego Meza, sul disastro ambientale
annunciato dall’insediamento di una fabbrica olandese di alluminio con sede nel
paradiso fiscale delle Cayman, nel cuore della Patagonia. «Non è un film etnografico,
e neppure imparziale, ma un road movie nel cuore della Patagonia, la zona più
incontaminata del pianeta» diceva Sepúlveda .
E POI «NOWHERE» (2001), protagonista Harvey Keital, una storia di dittatura,
resistenza e utopia in un paese dell’America latina agli inizi degli anni ’80
(all’origine c’era uno dei racconti di Incontro d’amore in un Paese in guerra). È
firmato da Rolf der Heer Il vecchio che leggeva romanzi d’amore (2001), nel cast ci
sono tra gli altri Richard Dreyfuss e Timothy Spall, per dare vita alle vicende di
Antonio Josè Bolivar sessantenne che abita in un villaggio remoto dell’area
amazzonica degli indios Suar, El Idillio, e col tempo ha appreso le leggi della foresta,
scoprendone ogni aspetto. Gli indios lo hanno accolto e lui si dimostra essere un
bianco atipico, disposto a dialogare ma soprattutto ad ascoltare. La sua è una vita
che scorre serena, tra la natura e i romanzi d’amore che gli vengono consegnati.
Di Sepúlveda troviamo la partecipazione alla sceneggiatura in Terra del fuoco di
Miguel Littin (2000), da un racconto di Francisco Coloane. Ambientato nel 1860
segue la parabola di Julius Popper un ingegnere rumeno che vuole conquistare,
appunto, la Terra del Fuoco in nome della regina di Romania, Carmen Sylba.
Dall’apoegeo alla caduta.
fonte: https://ilmanifesto.it/la-fiaba-animata-di-enzo-dalo-e-le-sfide-in-prima-persona-da-regista/
------------------------------------

Bordin a memoria
Storie. Un anno fa la scomparsa del giornalista e intellettuale politico, voce di
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Radio Radicale. Mancano di lui il garantismo, il rispetto per i diritti di tutti,
l’amore per la Sicilia e Sciascia.Spiegava che lo scrittore credeva nella giustizia
secondo diritto, che è fatta anche di sostanza. Quella sostanza, credo,anche per
lui era la giustizia sociale

Massimo Bordin © Jeff Pisoni
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Era già la voce di tutte le mattine, quando lo incontrai. Abbiamo parlato raramente,
più spesso negli ultimi tempi. A ripensarci bene abbiamo parlato solo di una cosa,
solo di uno scrittore, di Leonardo Sciascia. «Poiché nulla di sé e del mondo sa la
generalità degli uomini, se la letteratura non glielo apprende». E io, cresciuto nella
Sicilia interna, la Sicilia arida, in un piccolo paese all’ombra di Racalmuto, quel poco
che mi è servito per partire l’ho appreso da quello scrittore.
Ci aveva ammonito sui ricordi, al punto da scoraggiare anche queste righe: «La
morte è terribile non per il non esserci più ma, al contrario, per l’esserci ancora e in
balìa dei mutevoli ricordi, dei mutevoli sentimenti, dei mutevoli pensieri di coloro
che restano». Anche questa profezia di Sciascia mi si è sembrata avverarsi, spesso
contro Sciascia. Solo pochissime eccezioni, su tutte Bordin. Parole che suonavano
autentiche ogni volta che era lui a richiamarle, nelle chiose alla rassegna stampa
mattutina, nelle conversazioni e nei convegni che moderava o ravvivava, nelle
presentazioni dei libri cui partecipava e cui a me, più spesso, capitava di
accompagnare Emanuele Macaluso.
Collaboravo con il Riformista che diresse in tarda età, e lì incontrai Bordin per la
prima volta. Riparlandone, anni dopo, quando la stessa parola riformista sembrava
pervertirsi nel suo contrario, di quel giornale aveva un ricordo mitologico. E un
merito certamente lo ha avuto. Se non sbaglio, fu il primo spazio in cui Bordin tenne
una rubrica quotidiana, trasferendosi poi sul Foglio di Ferrara, la cui Bordin Line
divenne presto la mia seconda lettura (spesso di due) su quel giornale, dopo la
piccola posta.
È stato ricordato, assai meglio di quanto potrei fare io, il legame di Bordin con lo
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scrittore agrigentino e con la Sicilia, con la luce e il lutto di Palermo e dei suoi
tribunali, le ingiustizie e le inquisizioni di ogni epoca. Una volta mi colpì una sua
frase: «Sciascia non era garantista», a proposito dei suoi racconti di ambientazione
giudiziaria in cui i protagonisti, con un’unica eccezione, non erano giudici, ma
investigatori. Non era un modo di prendere le distanze dal termine. Garantisti si
dev’essere, come vuole la Costituzione, ma il radicale Bordin voleva squarciarne il
velo di ambiguità che col tempo aveva avvolto la parola. «Questione di sfumature ma
decisive». E prendeva a prestito una citazione sciasciana ritrovata da Guido Vitiello:
«Io non sono un garantista: sono uno che crede nel diritto, che crede nella
giustizia». Per poi chiosare: «Sciascia credeva nella giustizia secondo diritto, che è
fatta anche di sostanza». Quella sostanza, credo, per Sciascia e per Bordin, era la
giustizia sociale.
Seguendo quel ragionamento, trovavo non solo il modo di restituire a Sciascia
un po’ dell’eresia che rischia di perdersi nella memorialistica liberale amica, ma un
po’ elitaria e ideologica. Trovavo soprattutto la conoscenza profonda dell’universo
morale in cui maturava la sua vocazione di scrittore, nella compassione per i poveri
di Regalpetra. È lo Sciascia giovane, uno Sciascia “sociale e spagnolo”, rimasto un
po’ in ombra rispetto allo Sciascia maturo, lo Sciascia “civile e francese”, celebrato
per le sue battaglie illuministe, radicali, liberali. Francia o Spagna, anche questi sono
schematismi, lo so. Ma quella tensione sociale legata alle “cose di Spagna”, maturata
negli anni dell’antifascismo e testimoniata dallo straordinario racconto l’Antimonio,
si rintraccia in tutta la sua attività di scrittore. Ed è la sostanza della sua idea di
giustizia e di libertà. Non a caso, il libro fra tutti prediletto, con il personaggio
(storico) a Sciascia più caro e la tentazione di riscriverlo che non lo abbandonerà per
tutta la vita, come alla ricerca di una più profonda verità, è Morte dell’Inquisitore.
Forse proprio perché non arriva a dimostrare ciò che nel gioco delle supposizioni
può solo ipotizzare, e cioè che l’eresia di Fra’ Diego La Matina fosse un’«eresia
sociale», per non dire socialista.
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Di questo abbiamo parlato, ogni volta che abbiamo parlato. Di Sciascia nella
Caltanissetta del precoce dopoguerra, raccontato da Macaluso nel suo Leonardo
Sciascia e i comunisti, della mafia e dei baroni, della civiltà e della miseria ai tempi
dello zolfo. E ancora prima, degli anni fascismo, della noia e dell’offesa, di quel
paradosso di Brancati (l’autore a Sciascia più prossimo, letto e scrutato negli anni in
cui insegnava nella scuola magistrale che il giovane Leonardo frequentava), secondo
cui in Sicilia, in quel dopoguerra, «essere liberale, bisognava votare almeno
comunista». «Eccerto», diceva a quel punto Bordin, e non saprò mai se fosse
assenso o solo una conferma della citazione. Però, Luigi Manconi, in un bellissimo
ricordo raccolto da Marianna Rizzini sul Foglio, pochi giorni dopo la sua scomparsa,
ha parlato della sua militanza giovanile trozkista, e al manifesto, nella sinistra,
richiamata da troppi come poco più di un vezzo ma che invece emergeva ogni volta
che «un conflitto andasse all’essenziale della questione»,«Da Bordin mai si è sentita
una frase che non rispettasse il valore del lavoro salariato, della classe operaia, degli
ultimi nella scala gerarchica». E degli ultimi tra gli ultimi, ovviamente, i carcerati.
L’ultima volta ne parlammo alla fine di un dibattito su un mio libretto socialista,
che la vostra Daniela Preziosi moderava e in cui, tra le altre cose, si discuteva della
crisi del liberalismo proprio per aver troppo a lungo trascurato la giustizia sociale.
Bordin non la trascurava mai, nemmeno quando rivolgeva le sue critiche alla
cronaca della sinistra e dei suoi interpreti attuali. In quell’occasione scoprii di far
parte di una cerchia, non so quanto larga, di genitori i cui bambini, nell’età in cui
chiamano tutti per nome, avevano singolare familiarità con quella voce che
accompagnava colazioni e pannolini, e quel cognome, “Bordin”. All’inizio dell’anno
scorso, felicitandomi per una tosse che era passata, al tempo in cui la tosse non
ciallarmava poi tanto, fu il mio piccolo quattrenne a notarlo: «è passata anche a
Bordin». Glielo raccontai, ne rise. E io mi accorsi tardi che non era una buona
notizia.
Così, si spense la voce di tutte le mattine. Il giorno dopo, molti ricordi
459

Post/teca

indugiavano sulle sue ultime parole alla radio, pronunciate con l’accento
inconfondibile e la voce di naso, ma grave, di gola sempre più tormentata dalla tosse.
Non era vero. Negli ultimi tempi si era come liberata, diventata più acuta, soave,
lieve. Lo notai anche l’ultima volta che lo vidi, a una cena, il 21 di marzo, in cui con il
compleanno di Macaluso si festeggia l’inizio della primavera, o viceversa.
Quest’anno non abbiamo festeggiato, e la primavera è arrivata e non abbiamo potuto
accorgercene.
Mi è capitato, in queste notti di quarantena e poco sonno, di riascoltare
quella voce mattutina nell’archivio di RadioRadicale. L’ultima volta, un convegno a
Racalmuto, sull’Affaire Moro quarant’anni dopo. Bordin fece un discorso bellissimo,
partendo dalle finzioni di Borges, dal Don Chisciotte di Menard, fantomatico
scrittore francese che riscrive in tutto e per tutto il capolavoro della letteratura
spagnola. Francia e Spagna, ma va be’. Bellissimo era lui, Bordin, avvolto nel suo
abito bianco di lino, nel fumo bianco del suo sigaro tra i bianchi capelli. In quella
sera siciliana di settembre, un’istantanea lo ritrae per le strade del borgo e ce lo
restituisce per sempre come cavaliere dalla figura non triste – «con una nuova
ragione per essere felice, o quasi», notò il fotografo d’eccezione.
Il libro di Sciascia su Moro si apre con una citazione di Elias Canetti che ne
racchiude il senso: «La frase più mostruosa di tutte: qualcuno è morto al momento
giusto». È tratta da La provincia dell’uomo, in cui lo scrittore bulgaro raccolse alcuni
dei suoi aforismi contro la morte. Bordin certo ci sarà tornato su quel libro, lui che
aveva letto tutti i libri. Lo riprendo. Cerco la frase, leggo quella immediatamente
successiva: «Ciascuno è troppo buono per morire? Questo non si può dire. Ciascuno,
prima, dovrebbe vivere più a lungo».
fonte: https://ilmanifesto.it/bordin-a-memoria/
-----------------------------
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Un manga nello scontro fra governo e prefetture
Maboroshi. Uno dei maggiori incassi al botteghino giapponese dello scorso
anno è stato il sorprendente «Tonde Saitama», lungometraggio comicofantastico diretto da Hideki Takeuch
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Uno dei maggiori incassi al botteghino giapponese dello scorso anno è stato il
sorprendente Tonde Saitama, lungometraggio comico-fantastico diretto da Hideki
Takeuchi e passato anche al Far East di Udine. Il film, ora disponibile sulle varie
piattaforme streaming e di noleggio dell’arcipelago, sta tornando in auge, vedremo
più avanti il perché. Come succede per molti dei film orientati verso un largo
pubblico negli ultimi decenni, anche Tonde Saitama è l’adattamento per il grande
schermo di un popolare manga. La storia comincia nella prefettura di Saitama, alle
porte di Tokyo, con la famiglia Sugawara, coniugi e figlia, che si sta dirigendo su una
piccola automobile a Tokyo.
LA FIGLIA non vede l’ora di andare ad abitare da sola nella capitale e di
abbandonare la campagna e la mentalità provinciale di Saitama, un territorio che
però il padre ama e di cui è orgoglioso. Il dissenso famigliare viene pacificato da un
programma alla radio che racconta le comiche avventure del popolo di Saitama e
della loro ribellione da Tokyo. Si tratta di un presente alternativo e fantastico,
modellato sull’Europa del 1700, dove i nobili vivono a Tokyo, immaginata come una
reggia imperiale, e dove chi proviene da altre zone più periferiche, come Saitama
appunto, ma anche le prefetture di Tochigi e Gunma, ha bisogno di un visto speciale
e viene trattato come un paria ed escluso dalla vita normale. Le cose cominciano
però a cambiare quando Rei Asami, interpretato dal famoso cantante Gackt, arriva
in città e fa innamorare il giovane Momomi, ragazzo interpretato qui dalla brava
Fumi Nikaido, premio Marcello Mastroianni a Venezia nel 2011 per Himizu di Sion
Sono. Tonde Saitama, significa saltare Saitama, nel senso di non considerare la
prefettura se non come parte «reietta» e periferica ed esterna di Tokyo. Benché il
film sia leggero e visivamente non troppo interessante, le gag costruite
sull’atteggiamento di spocchia da parte di chi abita o è originario di Tokyo sono
molto riuscite.
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IL FILM non si prende molto sul serio, sa di essere un’opera di svago e in
quest’atmosfera ci sguazza. Nonostante questo però, in sottofondo e come un’ombra
lontana ma ben presente, ci sono dinamiche epocali che solcano da secoli
l’arcipelago e la sua composizione sociale e politica. Non bisogna guardare troppo
lontano per vedere come il governo centrale di Tokyo spesso snobbi le altre
prefetture o le altre zone che non siano grandi metropoli come Osaka ad esempio,
atteggiamento che si riflette nei media nazionali, ma anche nella percezione che si
ha del Giapponese dall’estero. Lo stato di emergenza dichiarato circa due settimane
fa dal primo ministro Abe è un esempio lampante, riguarda solamente sette
prefetture, come se la pandemia colpisca solo le zone economicamente o
politicamente più importanti. Qualcuno ha cominciato a ribellarsi però, i vari
governatori delle prefetture escluse, soprattutto zone dove la pandemia è in evidente
crescita, un po’ perché spinti dal malcontento della gente, un po’ perché è ormai
impossibile negare la realtà dei fatti, hanno dichiarato uno stato di emergenza
indipendente. La stessa chiusura delle scuole non è stata estesa a tutto il Giappone,
ma nella prefettura di Ibaraki e nello specifico nella cittadina di Hitachi, zona non
troppo lontana da Tokyo, la scorsa settimana gli studenti di una scuola superiore
hanno protestato, ottenendo dopo alcuni giorni, la chiusura della scuola. In Tonde
Saitama assistiamo a molte scene di battaglia, comicamente immaginate come
guerre feudali, e la protesta e la «battaglia» sembrano essere le uniche alternative
per il popolo giapponese per ribellarsi ad un modo di affrontare la pandemia che
Abe ed il suo governo stanno portando avanti in maniera davvero amatoriale.
matteo.boscarol@gmail.com
fonte: https://ilmanifesto.it/un-manga-nello-scontro-fra-governo-e-prefetture/
---------------------------------LIBRI
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Il libro ha creato il distanziamento sociale
Guido Vitiello, ricercatore e saggista

15 aprile 2020
Gentile bibliopatologo,
in questi giorni di clausura forzata, nei tempi residui tra smart working e vita
familiare, ho riscoperto (abbiamo, tutta la famiglia) il piacere della lettura. Di
fronte alla chiusura delle librerie, e avendo una certa resistenza all’idea di
sfruttare rider e consegne a domicilio, ho usufruito di un’opzione che non avevo
ancora esplorato, divenuta salvifica: l’ebook. Uno strumento ideale per
studiare. E tuttavia, un oggetto che lascia qualche riserva sentimentale per chi
come me ha sempre goduto del piacere di tenere un volume fisico tra le mani o
allineato sulla libreria. Non sarebbe bello se tutte le case editrici dessero la
possibilità di scaricare la versione ebook di un libro acquistato fisicamente,
magari con un piccolo supplemento di prezzo?
– Giuseppe S.
Caro Giuseppe,
la tua lettera, che ho ricevuto pochi giorni fa, è già superata dagli eventi: le
librerie riapriranno. Dio solo sa perché. È probabile che l’incauto provvedimento
discenda da un intento simbolico vasto e confuso, riassumibile in parole d’ordine
che vanno dalla melensaggine sentimentale (la lettura è il lievito dell’anima) al
vibrato melodrammatico (la cultura salverà il mondo). Ma è tutto piuttosto
stupido, nonché sottilmente ironico.
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Dico ironico perché in occidente la lettura, che in queste settimane rende più
tollerabile il cosiddetto “distanziamento sociale”, ne è anche storicamente
all’origine. Per molti secoli – e nelle campagne fino a tempi piuttosto recenti –
leggere è stato un atto sociale e promiscuo, un’occasione ideale per propagare
qualunque contagio. Ci si assembrava per ascoltare qualcuno che leggeva ad alta
voce, tossendo e sputacchiando su un uditorio che a sua volta si scambiava ogni
sorta di umori – un vero festival delle goccioline. Dall’epoca di Gutenberg si è
avviato quel processo, culminato nel settecento, che avrebbe fatto della lettura
una pratica solitaria, igienica e silenziosa. L’unico senso coinvolto era la vista, e
degli altri quattro si poteva fare a meno.
Ricordi l’inizio di Se una notte d’inverno un viaggiatore? Italo Calvino invita il
lettore a decretare il lockdown, isolarsi nella propria stanza e cercare la
posizione ideale per dimenticarsi di avere un corpo, di modo che non si
intrometta nel duetto tra l’occhio e la pagina:
Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che
ti circonda sfumi nell’indistinto. La porta è meglio chiuderla, di là c’è sempre la
televisione accesa. (…) Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato,
raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In
poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf.
Sull’amaca, se hai un’amaca. Sul letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche
metterti a testa in giù, in posizione yoga. Col libro capovolto, si capisce.
Questo è il tipo di lettura che può aiutare a contenere il contagio: lo scorrimento
silenzioso di file di lettere immateriali, su cui lo sguardo vola senza peso e senza
attrito. La nostalgia per un tempo in cui l’atto di leggere coinvolgeva più
integralmente il sensorio potrà allora concentrarsi su un certo numero di feticci:
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il famigerato odore della carta, la consistenza delle pagine, la ruvidezza dei dorsi.

Ebbene: per festeggiare quella prodigiosa invenzione che ha contribuito più di
ogni altra a creare il “distanziamento sociale” dell’individuo moderno, torneremo
ad accalcarci nelle librerie, a stropicciare i volumi, a tossire tra le loro pagine per
poi riporli sul banco, in attesa che il successivo avventore raccolga il testimone.
Per questa ragione mi è impossibile rispondere alla tua domanda. In quasi tutti
gli altri campi, dalla didattica all’organizzazione aziendale, il virus ci sta
costringendo a sperimentare vie nuove. Con i libri, a quanto pare, non ce ne sarà
bisogno.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/guido-vitiello/2020/04/15/libro-distanziamentosociale
------------------------------------

20200418
Anziani, fragili e liberi
Terza età. Chi è anziano ha minori aspettative di vita, sia come guarigione,
sia come tempo guadagnato. Nel bilanciamento costi/benefici, la sua vita vale
meno della sua morte. Secondo il principio di “appropriata allocazione delle
risorse”. Si svela quanto sia retorica la commemorazione collettiva dei “nostri”
nonni.
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Protesta per le pensioni, Atene

Maria Luisa Boccia, Grazia Zuffa
EDIZIONE DEL

19.04.2020
PUBBLICATO

18.4.2020, 14:12

Gli/le anziani/e sono sempre più al centro del discorso sulla pandemia. Dal numero
elevato di morti solitarie, senza gesti e parole di conforto e accompagnamento, alle
file delle bare, alle molte espressioni di ricordo, tra le prime del Presidente
Mattarella, tra le più recenti, di Papa Francesco. Si rende omaggio alle generazioni
dei “nonni”, formate dalla guerra e dalla ricostruzione. Memoria per il futuro.
Questa cura della memoria contrasta però con l’incuria delle vite. Con “la strage
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dei nonni”, consumata nelle Rsa, con le tante, troppe, morti, neppure ricordate nei
numeri, perché sono avvenute nelle case, senza diagnosi. E contrasta con la
realistica ammissione che l’età è un requisito negativo, nella decisione su chi
attaccare al respiratore. “Già ora siamo costretti a scegliere chi curare.”, scrive
Giuseppe Gristina, in una lettera al presidente della Fnomceo, per ribadire le ragioni
della SIAARTI (la Società degli anestesisti e rianimatori) nell’adottare
“Raccomandazioni di etica clinica”, per l’ammissione o sospensione dei trattamenti
intensivi, nella drammatica emergenza della pandemia.
Le decisioni sono prese “in pieno accordo con i familiari” precisa Gristina, ed
hanno lo scopo di sostenere chi è “in prima linea”, alleggerendo la responsabilità
personale, con l’individuazione di criteri obiettivi di “giustizia redistributiva e
appropriata allocazione di risorse”. Questione complessa, questa del rapporto tra
salute individuale e salute pubblica (fra il diritto di ciascuno a essere curato nel
migliore dei modi possibile e la finalità di salute pubblica di assicurare la migliore
tutela al maggior numero di persone); fra responsabilità personale e l’individuazione
di criteri obiettivi, generali, presunti equi. Ed è vero che non riguarda solo
l’emergenza, ma la normalità. Ridotta, se non risolta, la carenza dei posti di terapia
intensiva, è passata in secondo piano anche la valutazione, non secondaria, su quale
organismo possa fornire criteri bioetici per decisioni così dirimenti.
Resta il fatto che la questione è emersa. Chi è anziano ha minori aspettative di
vita, sia come guarigione, sia come tempo guadagnato. Nel bilanciamento
costi/benefici, la sua vita vale meno della sua morte. Detta così è dura, ma è coerente
con il principio di “appropriata allocazione delle risorse”. E aiuta a svelare quanto
sia retorica la commemorazione collettiva dei “nostri” nonni.
Se stiamo ai fatti, la pandemia ha prima messo a nudo le carenze di una sanità,
basata sugli ospedali, gestiti come aziende anche se pubblici, deprivate di
attrezzature, a cominciare dalle più semplici ed indispensabili, con personale
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sanitario insufficiente e sottopagato. Dopo, ha spalancato le porte delle Case di
Assistenza per anziani, abbandonate a se stesse, in tutto e per tutto. Senza criteri
minimi di sicurezza e neanche di ragionevolezza: se è vero che in alcune Rsa sono
stati trasferiti pazienti contagiati dagli ospedali. Al momento non sappiamo se ci
sono responsabilità penali. Ma pesano molto di più quelle politiche. E non possono
essere accertate, né tantomeno assolte, dalla magistratura.
L’intero sistema sociosanitario si è dimostrato inadeguato e distorto. Invece di
garantire la cura, in prossimità e costanza, muovendosi cioè verso chi ne ha bisogno,
potenziando i servizi nel territorio, si è andati in direzione contraria. Con il risultato
di fare dei luoghi di cura e assistenza una sorta di sistema concentrazionario,
divenuto il focolaio ideale per il contagio. Preso nelle maglie di questa rete
l’anziano/a è diventato/a simbolo della vulnerabilità umana. Quei vulnerabili intesi
come “gruppo a parte”, distinti e distanziati dagli “altri”. Come se ognuno/a di noi
non fosse diversamente vulnerabile; esposto/a al rischio e portatore, a sua volta, di
rischio per altri.
L’anziano/a vulnerabile non è solo la vittima predestinata, già uno stigma
pesante. E’ anche il pericolo pubblico da scongiurare, perché a maggior rischio degli
“altri”, di ammalarsi gravemente e di pesare sull’assistenza ospedaliera. Ed è perciò
oggetto di un “programma particolare”, di percorsi specifici nell’ auspicata
“riapertura” del paese alla vita. Quando cioè gli/le altri/e torneranno ad animare gli
spazi pubblici, dalle strade ai luoghi di lavoro, ancor più bisognerà proteggere gli/ le
anziani/e dal contagio. “Mettendoli/e al riparo anche dall’isolamento e dall’afa”.
Così Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della salute, riassume sul Corriere
della sera (14 aprile) le linee guida per la fase 2 della terza età. Prima di lei Ursula
von der Leyden aveva ipotizzato il prolungarsi dell’obbligo di restare a casa fino a
dicembre, forse oltre.
La protezione è il fine, l’obbligo normativo è il mezzo. Come se la casa fosse
469

Post/teca

davvero un rifugio, e non un altro potenziale focolaio del contagio. Soprattutto
quando gli/le altri/e che vi abitano torneranno a muoversi, affollandosi nelle strade,
nei treni e autobus, nelle fabbriche e negli uffici, nelle scuole, nei centri commerciali.
C’è una parte consistente di anziani/e che vive solo/a, o in coppia. Ma sono
numerosi i nuclei familiari di genitori e figli/, ed anche con nonni/e. Abbiamo forse
dimenticato le tante inchieste sui figli e le figlie che vivono in famiglia, dopo i 30
anni? Con genitori anziani, considerato l’innalzarsi dell’età in cui si fanno.
La verità è che la casa non sarà più un rifugio per chi è una risorsa
economica, da rimettere all’opera nella produzione e nel consumo. I pensionati e le
pensionate sono tanti/e, nonostante l’innalzamento dell’età pensionabile. Ci sono
anche i lavoratori e le lavoratrici in età avanzata, che sono però sfavoriti/e rispetto ai
più giovani. Più vulnerabili, meno produttivi.
Dall’ imperativo “non contare gli anni”, vivi come se tu fossi diversamente
giovane, siamo precipitati nel pozzo della segregazione. Del resto, non è la prima
volta che la vulnerabilità giustifica la sorveglianza e la restrizione di spazi di vita. Da
sempre, alla reclusione e alla vigilanza sono stati sottoposti i soggetti fragili;
considerati un rischio per l’ordine sociale, presi come segmenti di popolazione a
vario titolo “disabili”, sui quali sperimentare i dispositivi del biopotere, combinando
presa in carico e disciplinamento. Sempre in ragione dell’interesse e benessere
collettivo. Per la prima volta l’esperimento coinvolge una generazione, senza
distinzioni di classe, di sesso, di appartenenza a un territorio. Almeno in apparenza.
Dietro lo stesso divieto, la realtà delle disuguaglianze continua a determinare le vite.
Ma il nascondimento più profondo è un altro. Quello di fare del potenziale
contagiato l’untore, il pericolo per la salute pubblica. Trasgressori e trasgressive
saranno additati/e alla riprovazione collettiva: minacciati/e, denunciati/e, multati/e
da solerti funzionari di Stato. Succede già.
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E’ possibile, ed auspicabile, che un programma di protezione, basato sulla
reclusione, sollevi dubbi e riserve in termini di opportunità ed efficacia. Ma è grave
che la proposta non abbia subito suscitato un coro di rifiuti. Eppure, si tratta di una
violazione di libertà costituzionalmente garantite, non giustificata dalla necessità di
tutelare la salute pubblica.
L’intento dichiarato è infatti quello di tutelare la salute personale, anche contro la
volontà dell’anziano/a. In breve, di “violare la libertà di cittadini adulti, capaci di
scegliere per sé cosa fare e cosa rischiare”, come denuncia Vladimiro Zagrebelsky
(Stampa, 14 aprile). Eppure un’alternativa ci sarebbe: informare correttamente sui
rischi, offrire a chi ne ha bisogno sostegni adeguati.
Da tempo proprio nella pratica medica si è adottato un orientamento opposto,
ed il consenso informato è diventato una condizione preliminare ad ogni
trattamento medico. I cittadini/e possono rifiutare le cure, anche quelle salva-vita, e
possono indicare in anticipo la loro volontà in merito. E la Corte Costituzionale ha
aperto all’ipotesi di poter richiedere il suicidio assistito medicalmente assistito,
anche se non è ancora normato. Di colpo è come se spazzassimo via tutto, tornando
alla logica vecchia della presa in carico da parte del potere, investito della decisione
su vita e morte, salute e sicurezza.
Si pretende che lo accettiamo in nome dell’emergenza? No, fermatevi. Questa soglia
non va varcata. Non è un appello, E’ una dichiarazione di resistenza. Ci opporremo
in tutti i modi che troveremo per farla rispettare.
fonte: https://ilmanifesto.it/anziani-fragili-e-liberi/
-------------------------------------

Gianni Rodari, un meraviglioso intellettuale / Vanessa Roghi, storica
14 aprile 2020
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Gianni Rodari muore a Roma il 14 aprile 1980. È stato ricoverato pochi giorni
prima, il 10 aprile, per un intervento alla gamba sinistra dovuto all’occlusione di
una vena. Racconta Julia Dobrovolskaja, la sua traduttrice russa che lo va a
trovare in ospedale: “Chiesi a Gianni: ‘Hai paura?’. ‘Molta. Temo che non
tornerò… Fatemi fumare l’ultima sigaretta!’”.
L’operazione si rivela più difficile del previsto, Rodari presenta un grosso
aneurisma di cui i dottori non si sono accorti prima: un intervento di routine si
trasforma in un’operazione di sette ore. Muore per un collasso cardiaco. Non ha
ancora compiuto sessant’anni. Scrive l’amico e collega Marcello Argilli: “Della
morte avevo saputo nella serata del 14, quando Lilli Bonucci dell’Unità mi aveva
telefonato a casa chiedendomi di scrivere un necrologio. Era morto nel
pomeriggio. Sapevo che doveva operarsi ma niente faceva presagire un esito
simile. Non è stato facile scrivere quell’articolo”. Si chiede ai suoi compagni di
giornale o di partito (Tullio De Mauro, Paolo Spriano) di scrivere articoli su di lui
che usciranno il 16. Senonché il 15 aprile muore Jean-Paul Sartre, l’intellettuale
novecentesco per antonomasia. Si cerca invano così, sulla stampa non comunista
di quei giorni, un necrologio degno di questo nome per lo scrittore di Omegna. Si
trovano, invece, sulla Repubblica, due pagine dedicate a Sartre e una domanda,
la cui risposta è affidata a Pier Aldo Rovatti: cosa gli dobbiamo?
Forse, nel 1980, il senso di un debito verso Sartre è tale da far venire meno il
dubbio che la stessa domanda si possa porre, proprio nella pagina accanto,
anche su Gianni Rodari di cui viene riconosciuto il genio ma non il lascito: in
pochi, davvero in pochi, si chiedono in quel momento “cosa gli dobbiamo”, come
se la sua eredità fosse impalpabile, non quantificabile, destinata a scomparire
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visto che ogni bambino prima o poi diventa un adulto e di Rodari sembra non
avere più bisogno.
Una filastrocca
Oggi potremmo invece decidere che Sartre e Rodari sono uno accanto all’altro
nella storia degli intellettuali del novecento ai quali “dobbiamo qualcosa”. E che
il metodo indicato da Rodari, l’uso dialettico dell’immaginazione, è anzi
necessario, un “passaggio obbligato dall’accettazione passiva del mondo, alla
capacità di criticarlo, all’impegno per trasformarlo”.
Ci sono, certo, eccezioni importanti che immediatamente fanno i conti con
quello che Rodari ha rappresentato nel panorama culturale italiano (perché non
bastano, nella nostra storia culturale, i fantastilioni di lettori che l’hanno letto e
amato per inserire uno scrittore nel “canone”). Tullio De Mauro, per esempio,
che fin dal 1974 definisce Rodari un classico, nel senso usato da Italo Calvino,
suscitando l’ilarità dello stesso Rodari che se lo appunta sulla giacca con un
cartello. Un classico, come Collodi, come De Amicis e viene in mente che quando
muore Edmondo De Amicis, nel 1908, dalla riviera ligure a Torino due ali
ininterrotte di folla ne salutano il feretro che viaggia in treno. Sarebbe piaciuto a
Rodari attraversare l’amatissima Italia con una locomotiva, ci avrebbe scritto di
certo una filastrocca che immaginiamo più o meno così: c’era un tale di Omegna
e non di Vipiteno/ Che al suo funerale c’era andato proprio in treno…
Niente treni per ricordarlo, ma una piccola folla di grandi e piccini nel cuore di
Roma, la città che lo ha adottato dagli anni cinquanta. E la memoria dei bambini
russi in un curioso articolo: lo credevano altissimo ed erano rimasti delusi di
trovarsi di fronte questo signore basso, con giacca da ragioniere e sigaretta. Poi a
473

Post/teca

occuparsi di lui, del suo lascito, amici, studiosi, con un singolare effetto
prospettico; mano a mano che il tempo passa, infatti, lo sguardo diventa
presbite, aumentano gli scritti specialistici, diminuiscono i momenti di sintesi e
Rodari viene fatto a pezzetti, ridotto a funzione, proprio come in una delle carte
di Propp di cui egli stesso parla nella Grammatica della fantasia: “Il grande
scrittore per l’infanzia”.
Eppure Rodari si è sempre professato uno scrittore per tutti e una delle cose in
cui più si è riconosciuto è stata quella di finire, con le sue storie, fra Bertolt
Brecht ed Edgar Lee Masters nella collana einaudiana degli Struzzi, con il
numero 14: “Sono senza dubbio libri ‘per bambini’, ma non manca chi li
considera libri tout court, capitati solo per qualche disguido nello scaffale della
letteratura infantile”.
Lo strumento dell’immaginazione
Gianni Rodari è stato il più grande scrittore di favole e filastrocche del novecento
italiano e, allo stesso tempo, ha scritto su quotidiani, diretto periodici, è stato
attivo collaboratore di associazioni di genitori e insegnanti, ha lavorato in modo
originale con le amministrazioni provinciali e comunali, autentico motore di
sviluppo democratico del paese tra gli anni sessanta e gli anni settanta del
novecento.
Sempre attento ai tempi in cui ha vissuto, che ha scrutato con preoccupazione
ma anche con fiducia: dagli anni della guerra fredda a quelli dell’irruzione dei
cartoni animati giapponesi, che ha difeso, poco prima di morire, allo stesso
modo in cui tanti anni prima, nel 1951, aveva difeso i fumetti: “Ogni tanto si
sente parlare di proibire questo o quel fumetto: non sarebbe più utile proibire
474

Post/teca

agli insegnanti di far odiare i libri, trasformandoli in strumenti di tortura anziché
di scoperta?”.
Lo strumento che ha usato per forzare la superficie della realtà e sondarne le
possibilità è stato quello dell’immaginazione, un’immaginazione che si fonda su
un uso rivoluzionario della parola che con tutti i suoi usi è il più grande
strumento di liberazione che gli esseri umani abbiano mai inventato. “Tutti gli
usi della parola a tutti: mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico.
Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”.
Per questo Rodari non ha solo scritto libri per un pubblico speciale di lettori, o
anche, semplicemente, per un pubblico di lettori. Troppo spesso infatti, come ha
scritto Mario Lodi, le sue storie sono finite “come canarini in gabbia in alcuni
libri”, ma è stato un militante attivo del Partito comunista: insieme agli
insegnanti del Movimento di cooperazione educativa ha immaginato una nuova
figura di insegnante all’interno di una scuola rinnovata, ha lavorato alla
costruzione di un diverso modello di genitore quando ha diretto Il giornale dei
genitori, rivista fondata a Torino da Ada Gobetti; ha guardato alle novità senza
gli occhiali del passato nelle sue rubriche sul Corriere dei Piccoli accogliendole,
criticandole, ma mai condannandole in quanto tali.
Infine, ha voluto fortemente condividere con gli altri i suoi appunti, che ha
cominciato a prendere nel 1938, sulla Fantastica, cardine tra la fantasia e la
ragione: li ha condivisi in un corso di formazione per insegnanti che si è svolto a
Reggio Emilia nel 1972 e che è diventato un libro “tutto d’oro e d’argento”, la
Grammatica della fantasia. Un gioco, sì, ma – come ha scritto lui stesso – “il
gioco, pur restando un gioco, può coinvolgere il mondo”. Rodari ha inventato un
nuovo modo di guardare il mondo, ascoltandolo, fino alla fine, con il suo
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“orecchio acerbo”, usando gli strumenti della lingua, della parola, del gioco, e
così facendo ha portato l’elemento fantastico nel cuore della crescita democratica
dell’Italia repubblicana.
Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo vidi salire un uomo con un orecchio
acerbo. Non era tanto giovane, anzi era maturato, tutto, tranne l’orecchio, che
acerbo era restato. Cambiai subito posto per essergli vicino e poter osservare il
fenomeno per benino. ‘Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età, di
quell’orecchio verde che cosa se ne fa?’. Rispose gentilmente: ‘Dica pure che son
vecchio. Di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio. È un orecchio
bambino, mi serve per capire le cose che i grandi non stanno mai a sentire’.
Rodari impara un po’ per volta ad ascoltare quello che i grandi non stanno mai a
sentire, prendendo sul serio il destino toccatogli in sorte, cioè scrivere per
bambini. La prima filastrocca nasce infatti per caso, nel 1949. Poi è il partito che
decide che quello deve fare e lo manda a dirigere Il pioniere: la rivista dei
pionieri, sorta di boy scout laici anzi comunisti. Sul Pioniere Rodari sperimenta i
giochi linguistici, violando alcune convenzioni base del suo tempo: prima fra
tutte, che la letteratura rivolta ai ragazzi debba avere una morale impartita
dall’alto in basso. Per Rodari adulto e bambino hanno “una parte di mondo in
comune, perciò possono parlare la stessa lingua e intendersi”. Una complicità sul
terreno della fantasia.
Favole per un paese complesso
Ha scritto Italo Calvino: “Bisogna ricordare che i giornali in cui Rodari lavorò
erano la stampa comunista di questi trentacinque anni di guerre fredde e inverni
caldi; questo per dire che lo humour e la leggerezza ha sempre dovuto metterceli
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lui di suo, doni del suo temperamento e del suo garbo e della sua testa sempre
limpida”. Il lascito maggiore di questi anni di “guerre fredde e inverni caldi”, per
riprendere la bella espressione di Italo Calvino, è senza dubbio quello che
Marcello Argilli ha definito il “vero grande romanzo” di Rodari, un romanzo che
si legge “attraverso lo stupefacente caleidoscopio delle poesie”, “la più fantasiosa
rappresentazione lirico-sociale dell’Italia apparsa nella nostra letteratura
infantile”. E forse non solo in quella. Rodari infatti continua a pubblicare storie e
filastrocche sul Pioniere, sull’Unità di Roma con le rubriche Il novellino del
giovedì e Il libro dei perché, che comincia il 18 agosto 1955. Il viaggio della
freccia azzurra esce nel 1954, La gondola fantasma nel 1955. Gelsomino nel
paese dei bugiardi nel 1958.
Favole e le filastrocche che raccontano un paese complesso, il paese dei
prepotenti, di Limone e Pomodoro, ma anche del giovane Cipollino, dei piccoli
vagabondi e dell’alluvione del Polesine, il paese dei mestieri che hanno odori e
colori, delle ferrovie che servono per viaggiare e scoprire l’Italia a volte bella, a
volte no. Per vedere la scuola, per incontrare gli emigranti:
Ma il cuore no, non l’ho portato: nella valigia non c’è entrato. Troppa pena aveva
a partire, oltre il mare non vuole venire. Lui resta, fedele come un cane, nella
terra che non mi dà pane: un piccolo campo, proprio lassù… Ma il treno corre:
non si vede più.
Nel 1958 Gianni Rodari passa a Paese Sera: è in crisi con un certo conformismo
che si respira all’Unità, organo del Partito comunista. A Paese Sera ci si diverte
di più. È un modo diverso di essere comunisti, più creativo, più libero: se infatti
la dimensione utopica mutuata dal marxismo resterà un punto di riferimento,
sempre, Rodari presto si accorge che non è fornendo un’utopia bell’e
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apparecchiata che si sovverte la realtà.
Se rileggo oggi le mie storie che ho scritto nel ’49 o nel ’50, posso dirmi
soddisfatto, potrei addirittura sottoscriverle senza cambiarle, proprio perché non
le ho costruite pensando che in quel periodo, per fare la rivoluzione, occorreva
insegnare certe cose e non altre. Non ho mai proceduto in questo modo. E questo
vuol dire che ho sempre rispettato la capacità dei bambini di farsi da soli i loro
valori (…). Il problema non è mai stato tanto quello di trasmettergliene di bell’e
fatti, ma quello di avere fiducia nella loro capacità di costruirseli e di usarli.
Insegna, Rodari, il metodo dell’utopia.
Il senso dell’utopia, un giorno, verrà riconosciuto tra i sensi umani alla pari con
la vista, l’udito, l’odorato, ecc. Nell’attesa di quel giorno tocca alle favole
mantenerlo vivo, e servirsene, per scrutare l’universo fantastico.
A Paese Sera trova la sua dimensione ideale: è un editorialista che si occupa di
tutti i temi che lo interessano, culturali e politici, è la penna che si cela dietro alla
firma Benelux, e ogni giorno, dalla prima pagina del quotidiano si diverte a
raccontare l’Italia che cambia. Con ironia ma anche con rabbia come quando, nei
giorni del rapimento di Aldo Moro, nel 1978, stigmatizza certi insegnanti e
intellettuali che sostengono che sia colpa del lassismo che si respira a scuola se lo
statista è stato rapito.
L’ordine pubblico va in malora perché maestri e professori nella scuola
dell’obbligo non possono più distribuire quei bei quattro di una volta; gli
attentati dilagano perché gli asini vengono promossi.
Dal 1960 i suoi libri sono pubblicati dall’editore Einaudi: Filastrocche in cielo e
in terra (1960), Favole al telefono (1962), Il libro degli errori (1964), La torta in
478

Post/teca

cielo (1965), diventano pietre miliari nella costruzione dell’identità di tanti
bambini e bambine del baby boom, non solo “comunisti”. Rodari diventa così
famoso che anche la Rai lo vuole, prima alla radio dove scrive il programma
Tante storie per giocare, poi alla tv dove è autore e ospite di rubriche per ragazzi.
La consacrazione arriva il 6 aprile 1970 quando Rodari riceve il premio
Andersen, il più importante riconoscimento internazionale per la letteratura per
ragazzi (fino a oggi Rodari è stato l’unico italiano ad averlo vinto). Nel discorso
di accettazione spiega la sua “filosofia” della fantasia:
Si può parlare degli uomini anche parlando di gatti e si può parlare di cose serie
e importanti anche raccontando fiabe allegre. Facciamo il caso del signor Isacco
Newton. Ora una volta, se è vero quello che raccontano, stava seduto sotto un
albero di mele e gli cadde una mela in testa. Un altro al suo posto, avrebbe detto
quattro parole poco gentili e si sarebbe cercato un altro albero per stare
all’ombra. Invece il signor Newton comincia a domandarsi: e perché quella mela
è caduta all’ingiù? Come mai non è volata all’insù? Come mai non è caduta a
destra o a sinistra, ma proprio in basso? Quale forza misteriosa l’attira in basso?
Occorre una grande fantasia, una forte immaginazione per essere un vero
scienziato, per immaginare cose che non esistono ancora e scoprirle, per
immaginare un mondo migliore di quello in cui viviamo e mettersi a lavorare per
costruirlo.
Insieme alla consacrazione arriva la banalizzazione di Rodari da parte di chi
prende la sua Grammatica della fantasia come un libro di ricette per inventare
storie (l’Artusi della favola, scrive lui), togliendo dal metodo dialettico
dell’immaginazione ogni portato politico (perché l’obiettivo deve essere sempre
quello di immaginare un mondo migliore). O di chi invece lo accusa di essere
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solo un vecchio comunista, incapace di cogliere i tempi che cambiano e la
rivoluzione alle porte, come scrive Goffredo Fofi nel 1974 su Ombre rosse: “Il
comunista Rodari è un creatore di favole belle ma che sembrano ormai
assuefarsi nel recupero borghese avanzato che ne è fatto massicciamente da
Einaudi a canoni di un nuovo ‘buonsenso’ socialdemocratico inoffensivo,
indicazioni utilizzabili da una ‘pedagogia democratica e di sinistra’ ma né
rivoluzionarie né proletarie”.
Il teatro di strada
Né rivoluzionario né proletario. Nel 1974 Rodari scrive: “Il mio committente non
è Einaudi, ma il movimento operaio, per questo faccio il possibile per parlare a
tutti, con una lingua chiara, un pensiero limpido”. E l’anno dopo, confrontandosi
con Mario Lodi sui decreti delegati rilancia l’idea della “necessità concreta di
cambiamento che deve attraversare le istituzioni pubbliche per mezzo delle
persone che vogliono realmente cambiare sé stesse e le cose e non solo parlare di
rivoluzione”.
Per questo l’ultimo Rodari si avvicina al mondo del teatro di strada, delle
marionette: gli sembra un modo più concreto di farla la rivoluzione, più che con i
libri che non tutti possono leggere. Il teatro di strada arriva a tutti i bambini,
anche quelli che negli anni settanta ancora non sanno leggere e lavorano, e la
scuola l’hanno abbandonata. Collabora con i Sarzi, famiglia di burattinai, con
Mariano Dolci, a Reggio Emilia, con Lele Luzzati a Genova dove scrive con
millecinquecento bambini La storia di tutte le storie: “Il segreto con i bambini e
con i ragazzi non è di truccarsi da bambini, ma di essere e di restare adulti”.
Sente però che il partito non sta andando nella stessa direzione, molti militanti
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sì, ma a chi sta in alto non interessa l’infanzia, non interessa la scuola, se non nel
suo aspetto sindacale, non interessa la creatività. Si dimette dal Giornale dei
genitori. Scrive in una lettera alla vicedirettrice:
Le ragioni? Potrei elencarne molte. Ho bisogno di scrivere le mie storie: sono
anni che ho sacrificato volentieri il mio lavoro e le mie esigenze di scrittore ad
altre esigenze, politiche, di attivismo, eccetera. Questi anni sono arrivati alla fine.
Ho dei libri da scrivere e voglio scriverli: non sono la Divina Commedia e per
questo hanno potuto aspettare per anni, cedendo il passo ad altre cose, ma
adesso non aspettano più, non mi lasciano tenere la testa ad altro considerando
che in ogni giorno le debbo dedicare al giornale che mi paga uno stipendio,
anche troppo, ma non è colpa mia, non sono io che faccio i contratti dei
giornalisti. Ho cominciato a scrivere per i bambini, più o meno, per obbligo di
Partito: io stavo bene anche all’Unità di Milano, nel ’50, non avevo nessuna
voglia di occuparmi di bambini. Qualcosa ho fatto. Senza falsa modestia. Se
quando in Italia si parla di letteratura infantile bisogna fare al primo posto il
nome di un comunista, con tutto quel che la cosa comporta, qualche merito ce
l’ho anch’io. A cinquantasei anni suonati avrei quasi il dovere di prendere questo
ruolo sul serio, e non come un caso curioso che mi è capitato solo per non aver
tenuto troppo d’occhio i casi personali.
Parte per un viaggio in Unione Sovietica e al ritorno i dolori alla gamba che lo
tormentano da anni sono sempre più forti: sono causati da problemi circolatori
risolvibili con un’operazione piuttosto semplice. Almeno così sembra. Sta
accarezzando l’idea di tornare a Omegna, dove è nato, e passare lì del tempo,
scrive in una lettera:
È l’ultimo giorno del 1979: una bufera di neve, assolutamente insolita nel
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territorio della Tuscia, mi ha appena abbattuto un pino, mia moglie sta per
entrare in clinica per un’operazione alla cistifellea, dopo di lei ci entrerò io per
un complicato affare alla circolazione arteriosa della gamba sinistra… Così
comincia allegramente l’anno bisestile. Ma il pezzo mi ha aiutato a finire alla
macchina l’anno vecchio, mi ha perfino fatto nascere progetti in versi, in prosa,
in treno e in automobile: mi pare proprio che non convenga affatto morire.
Concede un’ultima intervista a una giovane studiosa, Matilde Germani, che sta
scrivendo una tesi su di lui: lei gli chiede che spazio abbia il mistero nella sua
vita, il senso religioso. Rodari, che da ragazzo è stato cattolico, risponde:
La religione sarà sempre un terreno su cui è possibile che nascano domande.
Anzi, sono convinto che in una società migliore queste domande prenderebbero
più rilievo di quanto non ne abbiano ora. Tuttavia mi sembra che adesso queste
domande e questo tipo di impegno siano usati molto spesso per distogliere
l’attenzione dai problemi reali che si possono risolvere, dalle ingiustizie reali che
si possono combattere, dalle prepotenze reali a cui si può mettere fine.
Cominciamo a fare questo, poi se è il caso penseremo a Dio. Può darsi che in
futuro Dio esista, non lo so. Oggi ritengo che sia più importante risolvere i nostri
rapporti fra uomini, fra classi e fra paesi, anche se sono convinto che questo non
metterà fine ai problemi individuali. Non è facile essere completamente laici.
Liberare le cose e gli esseri umani
L’intervista di Matilde Germani uscirà sul Giornale dei genitori qualche mese
dopo. Rodari non ci sarà già più. Fa in tempo, però, ad assistere, e anche a
prendere la parola, sull’ultima polemica del decennio, quella contro i cartoni
animati giapponesi accusati da un gruppo di genitori di essere la causa di
violenza e maleducazione dilagante. Sui quotidiani di quei giorni si leggono frasi
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di questo tipo: “I ragazzi non salutano più, quando ti incontrano ti sferrano un
pugno atomico nello stomaco”; “Impersonano gli eroi dei telefilm e si esprimono
solo a base di bing, bang, smash e crash”; “I ragazzi sono plagiati: i supereroi
riempiono temi e disegni”; “I bambini anche per la latitanza degli adulti non
hanno gli strumenti della decodifica” e il risultato sarà “un ragazzo chiuso in se
stesso, egocentrico e aggressivo, che parla soltanto con il televisore e non con i
coetanei, che imposta i suoi rapporti con i genitori sulla prepotenza e il capriccio,
perché ha imparato la lezione di Goldrake”.
È l’8 aprile 1980. Dice Rodari:
Solitamente di queste trasformazioni si mettono in luce solo le conseguenze
negative; non so perché ma non siamo mai oggettivi nei confronti del televisore,
forse perché lo subiamo talmente e la nostra lotta quotidiana col televisore è così
impegnativa che siamo portati a vederne solo l’aspetto negativo.
Da tempo Rodari ha fatto suo il punto di vista di Tullio De Mauro che non si
stancava di ripetere: “Io non credo che sia giusto parlare di un impoverimento
del linguaggio dei giovani, credo che sia una via pericolosa, qualunquista ma
soprattutto sbagliata anche se qualche volta viene da posizioni ideologicamente
di sinistra che non capiscono bene la sostanza della questione. In verità i mezzi
di comunicazione di massa (e non significa assolverli da qualunque peccato,
tutt’altro) hanno aperto l’accesso a una quantità enorme di informazioni alle
giovanissime generazioni”.
È stato scritto che Rodari ha operato nel senso di liberare le cose e gli esseri
umani “dalla schiavitù di essere utili”, come i suoi amati surrealisti. Che le sue
invenzioni linguistiche sono state pari a quelle di Raymond Queneau. Che la sua
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raffinatezza di intellettuale è stata la stessa di Roland Barthes. Che la sua
disponibilità al fantastico è stata molto simile a quella di J.M. Barrie, di Lewis
Carroll.
Come ha detto lo scrittore Roberto Denti, Rodari rappresenta “nel secondo
dopoguerra, la persona di maggior livello culturale in Italia: nessuno come lui è
riuscito a incidere così radicalmente sul settore letterario di cui si è occupato. Per
bambini e ragazzi Rodari ha una posizione decisamente rivoluzionaria, cosa che
non è avvenuta fra gli scrittori per adulti, dove non mancano certamente figure
di grande rilievo (esempio: Calvino, Gadda, Pavese)”.
Eppure la sua opera è assente dalle storie della cultura e della letteratura
italiana. Sarebbe il caso di rimediare perché Rodari è stato un intellettuale a
tutto tondo. E se un intellettuale è una persona in grado di dare un senso a
quello che sta sotto gli occhi di tutti, rompendo lo specchio della duplicazione,
tenendo a mente il passato e il futuro, allora Gianni Rodari è stato un
meraviglioso intellettuale.
Qualcuno che la sa lunga
mi spieghi questo mistero:
il cielo è di tutti gli occhi
di ogni occhio è il cielo intero.
(…)
Spiegatemi voi dunque,
in prosa od in versetti,
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perché il cielo è uno solo
e la terra è tutta a pezzetti.
(Da Il cielo è di tutti)
Vanessa Roghi è una storica ed è autrice di documentari per la Rai. Ha scritto
“Lezioni di Fantastica, storia di Gianni Rodari”, che sarà pubblicato da Laterza
il 14 maggio.

fonte: https://www.internazionale.it/notizie/vanessa-roghi/2020/04/14/gianni-rodari-meravigliosointellettuale
--------------------------------------------14 Febbraio 2016

Il dizionario della complessità / di Marco Belpoliti
Per leggere la scienza e la tecnologia contemporanea

Provate a immaginare di prendere a prestito il signor Palomar dal libro omonimo di Italo
Calvino e di fargli osservare, una notte d’estate, il cielo. Esso lo colpirà immediatamente
per la confusione di stelle, disperse a caso. Provate ora a indurre il signor Palomar a
esaminarlo una seconda volta. Quel disordine gli apparirà come un ordine cosmico,
imperturbabile notte dopo notte. Ma c’è anche una terza visione, da farsi a tavolino, col
ragionamento, quella a cui il signor Palomar può pervenire per iniezione di un nuovo e
formidabile disordine in quest’ordine. Qui egli potrà vedere, attraverso una binocularità
mentale, un universo che si organizza disintegrandosi. È quello in cui le stelle nascono,
esplodono, muoiono: è l’universo in espansione e in dispersione, in cui ordine e disordine
convivono in uno strano rapporto.
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Ora provate a mandare il signor Palomar a incontrare un gruppo di evoluzionisti
postdarwiniani, anche loro gli faranno osservare il cosmo, quello dell’evoluzione della vita.
Qui la fissità delle specie si riproduce impeccabile attraverso i millenni in modo
immutabile. Poi all’improvviso il signor Palomar vedrà quest’ordine interrotto da
improvvise irruzioni di disordine generate dal caso, dalle mutazioni, da incidenti, da
perturbazioni geologiche, climatiche ed ecologiche. Qui appaiono nuove specie mentre
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altre scompaiono. A questo punto il signor Palomar avrà cominciato a pensare che l’ordine
e il disordine non vanno pensati singolarmente ma insieme, e che l’evoluzione è il prodotto
di entrambi. Con questa considerazione il signor Palomar è entrato nel mondo della
complessità, avrà cioè acquisito un nuovo sguardo sulle cose.
A chi gli chiede ora cosa è la complessità il signor Palomar risponderà che si tratta di uno
sguardo che considera il nostro sguardo, e gli racconterà la sua esperienza con il cielo
stellato. Se poi l’interlocutore gli chiederà una definizione più stringente, egli gli leggerà la
prima pagina del volume su La sfida della complessità di Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti
(Feltrinelli). Là dove si citano E. Morin e I. Stengers: la complessità non appartiene allo
statuto di una scienza in particolare, ma al discorso sulla scienza, e la scoperta della
complessità non corrisponde alla risposta a un problema, ma piuttosto al “risveglio di un
problema”, a una presa di coscienza che non è solo intellettuale, ma anche estetica ed etica.

Edgar Morin
Naturalmente, l’interlocutore si allontanerà perplesso lasciando il signor Palomar pensoso,
ma il signor Palomar, che sotto le stelle ha scoperto l’esistenza della complessità, sa che
essere pensoso significa: non tutto resta così semplice e naturale com’era prima. Ora si
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siede al tavolo e si mette a scrivere quello che ha imparato dai libri che ha letto e dagli
esperimenti mentali che ha fatto. Questo è il suo dizionario della complessità:

● Anarchismo epistemologico: esiste una pluralità di teorie e concezioni; tutte funzionano o
possono funzionare; nessuna è vera, ma ciò non alcuna importanza (P. Feyerabend).

●
● Auto-organizzazione: è il meccanismo attraverso cui le macchine viventi si auto-producono
mediante un programma, ed elaborano strategie, cioè condotte inventive, che si modificano
secondo il caso e le trasformazioni della situazione. Così funzionano anche gli organismi umani
complessi, gruppi, società. “La società è un processo di autoproduzione permanente” (E.Morin).

●
● Autopoiesi: è il termine coniato da F. J. Varela per indicare l’autorganizzazione dell’essere
vivente: significa auto-mantenimento; indica, in particolare, il problema del rapporto del sistema
vivente con se stesso. Varela è stato influenzato dal lavoro di G. Bateson, e ha studiato i sistemi
nervosi immunitari.

●
● Casuale, casualità: “una successione di eventi è detta casuale se non c’è alcun modo di
prevedere un evento di un dato genere sulla base dell’evento o degli eventi che lo hanno
preceduto, e se il sistema obbedisce alle regolarità della probabilità. Si osservi che gli eventi che
diciamo casuali sono sempre elementi di un qualche insieme limitato. Il risultato del lancio di
una moneta non truccata viene detto casuale. Ad ogni lancio la probabilità che il risultato
successivo sia testa o croce resta invariata. Ma la casualità è all’interno dell’insieme limitato: è o
testa o croce, non si devono considerare altre possibilità” (G. Bateson).

●
● Cibernetica: il significato etimologico è quello di “arte del pilotare”. Il termine è stato coniato
da Wiener. “Branca della matematica che studia i problemi di controllo, della ricorsività e
dell’informazione” (G. Bateson).

●
● Complessità: il principio di complessità non solo vieta qualsiasi teoria unificatrice, ma
riconosce l’ineliminabilità della contraddizione, dell’incertezza irrazionalizzabile (Morin).

●
● Complesso, complicato: complex deriva da abbracciare insieme, complesso è l’insieme dei fili
che compongono un tessuto; ogni filo è indistinguibile, in quanto unito agli altri; solo l’unione
dei fili dà vita ad una complessità. Complicato viene da “cum” “plicare”, piegare insieme: la
complicazione è un groviglio, un intrico. La complicazione di un artefatto – secondo H. Atlan –
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presuppone la conoscenza totale del fenomeno da descrivere; la complessità comporta invece un
elemento d’ignoranza da parte dell’osservatore.

●
● Cristallo/nube: “l’oggetto della filosofia, della scienza classica, è il cristallo, e in generale, il
solido stabile, dai bordi distinti. Il sistema è chiuso, è in equilibrio” (M. Serres). A quest’ideale
basato sulla prevedibilità degli eventi, si contrappone la scienza dell’incerto, dell’aleatorio, della
“nube”. L’immagine della nube ci fornisce il modello di una situazione diffusa, priva di bordi
nettamente distinti, di cui non conosciamo le condizioni iniziali, e dunque neppure la precisa
evoluzione.

●
● Energia: è il concetto chiave della scienza fisica alla fine del XIX secolo: secondo Morin è
l’energia a legare tra di loro le scienze fisiche e quelle sociali: “esiste una stretta relazione tra lo
sviluppo della termodinamica, la teoria delle macchine a vapore e lo sviluppo dell’industria. Il
simultaneo balzo in avanti della civiltà industriale e della scienza dell’energia non costituisce
una pura coincidenza ma lascia presagire, al contrario, una reciprocità di determinazioni”.

●
● Epistemologia: è l’incontro tra filosofia e scienza. Come scienza, l’epistemologia studia come
gli organismi particolari o gli aggregati di organismi conoscono, pensano e decidono. Come
filosofia, l’epistemologia studia i limiti necessari e le altre caratteristiche dei processi di
conoscenza, pensiero e decisione (Bateson).

●
● Estetica: tra arte e scienza non vi è ostilità. Serres è interprete di Carpaccio e R. Thom legge
topologicamente i “bordi” dei quadri. Ma è soprattutto nell’estetica che arte e scienza trovano un
terreno comune, nell’estetica intesa in senso greco di aisthesis, percepire, sentire. Bateson ha
scritto: “per estetico intendo sensibile alla struttura che connette. La scienza, come l’arte, si
occupa di strutture sensibili. La scienza è un modo di percepire e di dare per così dire ‘senso’ a
ciò che percepiamo” (Bateson).

●
● Entropia: il termine è usato in termodinamica come grandezza che indica il grado di
degradazione dell’energia di un sistema fisico. Letteralmente significa: “rivolgimento dentro”.
Rappresenta “il grado di mescolanza, di disordine, indifferenziazione, imprevedibilità e causalità
delle relazioni tra le componenti di un suo qualunque aggregato. Il suo contrario è l’entropia
negativa (neg-entropia), il grado di ordine, classificazione o prevedibilità di un aggregato. In
fisica certi generi di ordine sono legati alla quantità di energia presente” (Bateson).

●
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● Locale, globale: provate a immaginare l’inizio di un film hollywoodiano. Si parte dalla galassia,
poi si scende al sistema solare, poi alla terra, e via via, per centri concentrici, si arriva in un
luogo particolare, questa stanza. Secondo la scienza classica, come nell’inizio di questo film,
quello che era vero a livello globale era vero anche a livello locale e viceversa. Nella nuova
scienza non è così. Ciò che è verificato a livello locale può non essere vero a livello globale.

●
● Macchine artificiali: negli anni ‘50 Von Neumann ha messo in luce che la macchina artificiale,
a differenza delle altre macchine naturali viventi, è una macchina che non può integrare,
tollerare il disordine. Il disordine infatti si presenta con due facce: un distruttiva, una creativa.
La logica dell’ordine che si presume “razionale”, secondo la scienza classica, presumeva di
eliminare ogni disordine, intendendolo come disfunzionale. In realtà le macchine viventi sono in
grado di riorganizzarsi continuamente, vale a dire implicano, tollerano, utilizzano, combattono il
disordine.

●
● Modello: l’interpretazione di una struttura costituisce un modello; si stabilisce per quali oggetti
specifici valgono le relazioni che la struttura pone, cioè si dà a esse un significato. Come in un
computer si possono attribuire significati diversi ai tasti usati secondo il programma prescelto.

●
● Morfogenesi: si intende l’origine delle forme, nel significato greco di morphè, forma. La ricerca
sulla morfogenesi conduce all’indagine delle turbolenze e della diaspora da cui si è costituita la
materia, le particelle, i nuclei, gli astri: “è nella forgia furiosa delle stelle che si sono costituiti gli
atomi: l’origine della vita proviene da sommovimenti, turbini e lampi” (Morin).

●
● Nuova alleanza: è la metafora con la quale I. Prigogine e I. Stengers indicano la possibilità di
conciliazione tra uomo e natura e tra la cultura scientifica e quella umanistica. In maniera
analogia Serres ha parlato, riprendendo Lucrezio, di un “patto di Venere” non conflittuale tra
uomo e natura.

●
● Nuova scienza: secondo le indicazioni di Morin la nuova razionalità si lascia intravedere. Essa,
consentendo di concepire l'organizzazione e l'esistenza, permetterebbe di comprendere sia i
pesci che il mare, vale a dire ciò che non può essere pescato (Morin).

●
● Ordine, disordine: fin dagli antichi greci l'universo era cosmo, sistema ordinato retto da leggi.
La nuova scienza insegna che quest'ordine è solo momentaneo, locale. L’ordine è raro, un caso
fortuito: è il disordine, l’aleatorio, improbabile, a regnare in natura. L’ordine è una piccola isola
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nel mare del disordine (Serres).

●
● Organizzazione: il vivente si presenta come un'organizzazione chiusa verso l'esterno – ciò
garantisce la sua autonomia, integrità e singolarità –, e allo stesso tempo aperta verso l’esterno,
scambio con l’ambiente o ecosistema. L’organizzazione è un concetto attivo.

●
● Paradigmi: principi fondamentali di associazione/esclusione che guidano ogni pensiero e teoria.
Kuhn ha formulato l’esistenza di paradigmi scientifici che si sostituiscono l’uno all’altro; ad
esempio il paradigma copernicano ha sostituito quello tolemaico.

●
● Progresso: la nozione del progresso lineare, semplice, sicuro e soprattutto irreversibile, ha
lasciato il posto a un'idea complessa e problematica. La nozione di progresso deve comportare
autocritica e riflessività (Morin).

●
● Secondo principio della termodinamica: è quello che riguarda la degradazione dell'energia
ogni volta che essa si trasforma in calore. Ogni lavoro produce calore, e così l’energia tende
irreversibilmente a degradarsi. Ma il calore non è solo degradazione, come aveva sostenuto
Carnot, ma anche agitazione, dispersione molecolare e disordine.

●
● Semplice, complesso: secondo un’antica tradizione filosofica, la semplicità, insieme alla
chiarezza e alla distinzione – si veda Cartesio – è segno di verità (simplex sigillum veri). La
realtà della “nuova scienza” è quella di un multiverso disordinato, in cui la riduzione al semplice
non è possibile. La complessità è nella natura, ma anche nei discorsi plurali che la descrivono.

●
● Singolarità: “l’ordine non è più anonimo e generale, ma è legato a delle singolarità: la sua
universalità stessa è singolare poiché il nostro universo è ormai concepito come universo
singolare, il quale ha avuto una nascita e uno sviluppo singolari, e ciò che si può chiamare
ordine è il frutto di vincoli singolari, propri di questo universo” (Morin).

●
● Sistema: “tutto quel che nel secolo scorso era materia è diventato sistema (l’atomo, la molecola,
l’astro), e quanto era sostanza vivente è divenuto sistema vivente, mentre tutto ciò che è sociale
è stato considerato sistema” (Morin). Il concetto di sistema indica tre facce: esprime sia l’unità
complessa e il carattere fenomenico del tutto, sia il complesso delle relazioni tra il tutto e le
parti; le interazioni: ciò che esprime l’insieme delle relazioni, azioni e retroazioni che si
effettuano e si intessono in un sistema; l’organizzazione: ciò che esprime il carattere costitutivo
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di quelle interazioni – quel che forma, mantiene, regge, regola, rigenera – e che fornisce al
sistema la sua colonna vertebrale (Morin). Il paradigma sistemico non richiede di dominare le
nostre stesse capacità di dominio.

●
● Struttura: l’insieme delle relazioni formali che si stabiliscono tra un sistema di oggetti. Ogni
sistema possiede una struttura; sistemi di campi diversi – fisica, biologia, letteratura, mito –
possono rivelarsi isomorfi, cioè dotati di una identica forma.

●
● Tempo, tempi: al tempo reversibile dei sistemi meccanici classici – quello segnato dai nostri
orologi, che indicano il ripetitivo scorrere del sistema solare –, la termodinamica affianca il
tempo irreversibile della degradazione entropica, e la teoria dell’evoluzione introduce la nozione
del tempo delle specie viventi. Per il tempo della scienza classica non c’è nulla di nuovo sotto il
sole; per la termodinamica la freccia del tempo procede verso la morte, assenza di differenza;
per il tempo evolutivo la vita è un crescere di forme sempre diverse, tempo di accrescimento e
non di degradazione. Nell’universo intero questi tre tempi scorrono assieme.

●
● Topologia: branca della matematica che ignora le quantità e si occupa solo delle relazioni
formali tra le componenti, specie quelle componenti che possono essere rappresentate
geometricamente. La topologia studia quelle caratteristiche (ad esempio di una superficie o di un
corpo) che restano invariate rispetto a una distorsione quantitativa (Bateson). I problemi
topologici sono stati affrontati da Thom nella teoria delle catastrofi.

●
● Teoria delle catastrofi: teoria sviluppata dal matematico R. Thom che consente di descrivere in
termini topologici il decorso di fenomeni in cui si producono rotture della continuità attraverso
una perturbazione che risolve un conflitto tra regimi strutturalmente stabili. Pensate alla
situazione di un cane incerto tra la fuga e l’attacco di fronte a una persona: la catastrofe è il
momento in cui l’indecisione si risolve in modo non prevedibile.

●
● Teoria dell’informazione: teoria sviluppata negli anni ’40 da diversi studiosi, in particolare
Shannon, al fine di stabilire la modalità di trasmissione di un messaggio che eviti il più possibile
il “rumore” di fondo. L’informazione si definisce come una forma di energia, una entropia
negativa, che per trasmettersi ha bisogno di mantenersi ordinata, e che possiede un significato
solo se è dotata di ordine.

●
● Transdisciplinare: nella “nuova scienza” non è possibile pensare che si dia una spiegazione per
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riduzione a una regione locale del sapere, sapere dominante o scienza regina – la matematica in
Platone, in Cartesio, la meccanica nella scienza del ‘700, la biologia per i romantici –, che si
presume in possesso della chiave di comprensione. Le scienze tendono al contrario a formare un
corpo continuo come un oceano, sede di movimenti e di scambi. Tutto ciò impone alle scienze
una sorta di navigazione di isola in isola dell’arcipelago del sapere. Il sapere è nomade. “Ci si
può chiedere se una certa dose di marginalità, di emigrazione, di nomadismo, non sia appunto
una condizione condivisa da molti di coloro che si sono mostrati sensibili alle problematiche
della complessità” (A. Munari).
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Gregory Bateson

Per saperne di più:
H. Atlan, Tra il cristallo e il fumo, Hopefulmonster
G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi
G. Bateson, Mente e natura, Adelphi
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L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi, Mondadori
L. Gallino, La società - perché cambia, come funziona. Una introduzione sistemica alla
sociologia, Paravia
S. J. Gould, Quando i cavalli avevano le dita, Feltrinelli
H. Haken, Sinergetica. Il segreto del successo della natura, Bollati Boringhieri
D. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un’eterna ghirlanda brillante, Adelphi
S. Manghi, Il paradigma biosociale, Franco Angeli
H. R. Maturana e F. J. Varela, Autopoiesi e cognizione, Marsilio
E. Morin (a cura di), Teorie dell’evento, Bompiani
E. Morin, Il metodo, Feltrinelli
E. Morin, Scienza con coscienza, Franco Angeli
G. Pasquino, Le società complesse, il Mulino
I. Prigogine e I. Stenger, La Nuova Alleanza, Einaudi
M. Serres, Passaggio a Nord-Ovest, Pratiche Editrice
Michel Serres (a cura di G. Polizzi e M. Porro), Riga, Marcos y Marcos
R. Thom, Stabilità strutturale e morfogenesi, Einaudi
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fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/made-in/il-dizionario-della-complessita
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Paco Ignacio Taibo II: «Noi, i ragazzi della novela negra»
L'intervista. Parla lo scrittore che con Sepúlveda condivideva la passione
politica e l’uso «sociale» della letteratura di genere. «Ora - spiega - attenzione
ai cambiamenti portati dal virus»

Paco
Ignacio Taibo II

Roberto Zanini
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PUBBLICATO
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18.4.2020, 23:59

Sul sito del «Fondo di cultura economica» di Città del Messico c’è da due giorni una
foto. José Manuel Fajardo, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Madrid, Luis
Sepúlveda, Bruno Arpaia, Paco Ignacio Taibo II. Una buona rappresentanza della
Banda, il gruppo di pazzi scrittori di sinistra che la novela negra ha costruito e
trascinato su e giù per l’Europa e l’America latina, apparentemente occupandosi di
commissari e di killer, in realtà di scrutare criticamente il ventre della società. La
Semana Negra li riunisce a Gijón una volta l’anno in un’orgia di letteratura e di
salsicce, di sidro – molto sidro – e di politica – molta, molta politica. Al timone
c’erano due amici, due fratelli: l’inventore Paco Ignacio Taibo II, che a Gijón è nato,
e il coetaneo Luis Sepulveda, che a Gijón aveva messo le radici di una vita che
sembrava nata senza. Luis ci ha detto addio l’altro giorno. Paco è qui.
I vecchi scrittori rossi non muoiono mai, hai detto. Ieri abbiamo
salutato Luis Sepúlveda, oggi che ne pensi?
La morte di Luis mi ha obbligato a ricordare gli anni dell’entrata in Europa della
nostra generazione di narratori. Stavamo vivendo un momento nel quale, dopo che
si era concluso il boom di Cortázar, Vargas Llosa e García Márquez, le porte per
uscire dai nostri paesi in America latina si erano chiuse. E improvvisamente si aprì
un buco. Io dicevo che siamo entrati dall’ingresso posteriore, dal romanzo
poliziesco. Grazie al poliziesco ci si è aperta una porta e da questa siamo entrati. Un
bel gruppo di autori. C’era Luis, c’ero io, c’erano Daniel Chavarría, Rolo Díez,
Santiago Gamboa…
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I ragazzi
della novela negra riuniti a Gijón

E in Europa vi aspettava Manuel Vázquez Montalbán.
Con questo gruppo di autori ci siamo legati alla curiosità che ispirava in quel
momento il poliziesco: Andrew Martin, Juan Madrid, Manolo Montalbán… Si aprì
questa porta e si creò un contatto permanente, eravamo un clan di zingari che
percorreva l’Italia, la Francia, la Germania in riunioni, dibattiti, discussioni,
presentazione di libri, presentazioni incrociate. E c’era qualcosa di molto
importante: non abbiamo dovuto chiedere scusa per essere di sinistra e per scrivere
letteratura d’azione. Invece eravamo quel che eravamo, dicevamo quel che
dicevamo, chi voleva ci leggeva e chi non leggeva non ci sopportava. Un gruppo di
compagni che si vedeva con grande frequenza, chiacchierava molto, discuteva molto,
ripercorreva le storie personali di ciascuno. Facemmo un programma per Arte che si
chiamava «De la bandera roja a la novela negra». Così producevamo la letteratura
cosiddetta di genere, la quale non era per niente di genere, ossia, era del genere
chiamato letteratura. Luis e io ci vedevamo spesso, ha vissuto per un certo tempo a
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casa mia in Messico, ma ci stavamo ancora conoscendo finché un giorno mi chiama
e mi dice «posso usare il tuo Belascoaran in uno dei miei romanzi»? E io gli ho detto
claro che te lo presto, ma me lo restituisci nello stato in cui te l’ho dato, non me lo
danneggiare (Héctor Belascoarán è il detective dei polizieschi di Taibo ed è brutto,
zoppo e orbo, nda). Lo usò per Un nome da torero e fu alla base di una vera
fratellanza.
«Un nome da torero» è dedicato anche a te…
Esatto. E il successo di Luis fu quello che irruppe tra noi, in termini di grande
vendita di libri, prima con Il vecchio che leggeva romanzi d’amore e poi con altri
romanzi fino alla Gabbianella…
Anche se «Il vecchio» ci ha messo qualche anno per raggiungere i
milioni di copie, come te lo sei spiegato?
Perché non era un fenomeno tipico, anzi, eravamo tutti molto atipici. Io mi ero
creato uno grande spazio tra i lettori di romanzi polizieschi, ma l’allargamento si è
prodotto con la biografia del Che, Senza perdere la tenerezza. È stato curioso attirare
la platea dei lettori di polizieschi alle vibrazioni del Che, e poi al contrario restituirli
al poliziesco.
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Luis Sepulveda

C’è una traiettoria comune?
Certo: la visione critica della società. Ci accomunava tutti. Poi ognuno faceva anche
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le sue cose, negli ultimi anni ci eravamo visti meno e da quando ho lasciato la
direzione della Semana Negra ancora meno, vale a dire da quattro anni, quando mi
sono unito al progetto politico di «Morena», il movimento del presidente del
Messico López Obrador.
Ci sono stati anni ricchi di scrittori rossi, nel modo e nella parabola che
mi hai raccontato. Dove sono andati a finire, c’è stata un’ondata
successiva?
Credo di sì, ma non hanno finito di crescere, né all’interno dei loro paesi né
dall’America verso l’Europa e viceversa. Ogni anno leggo tre o quattro romanzi
molto buoni, romanzi d’azione con un forte livello letterario e allo stesso tempo con
una visione molto precisa della società. Però non esiste in questo momento un
gruppo come lo siamo stati noi, molto articolato, molto solidale al suo interno.
Non c’è o non si vede?
Non si vede. Ma gli scrittori hanno una virtù rispetto agli altri esseri umani, ed è che
il libro resta. E mentre continui a leggere, sei vivo.
Le destre continuano a vincere ma in modo sempre diverso dagli anni
’70 in cui siete nati voi. È solo una violenza differente o qualcosa è
cambiato?
C’è da riportare quello scenario al giorno d’oggi, e fatto questo si nota che siamo
davanti a un prequel di profondità ancora sconosciuta. Nella crisi del coronavirus il
neoliberalismo sta mostrando il suo volto autentico di cane rabbioso, e all’uscita di
questa crisi ci sarà una resa dei conti. Ne sono assolutamente convinto. Bisogna fare
domande, bisogna farle ora, bisogna tenerle aperte fino a dopo la crisi. Come osano
inaugurare un ospedale in cui il tetto non era stato costruito? Chi dell’apparato dello
stato si è rubato i finanziamenti per gli apparecchi di radiologia? Ci sono precise
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responsabilità degli apparati statali nel taglio della spesa per la sanità pubblica.
Queste domande sono nell’aria, bisogna farle oggi, ricordarle e mantenerle vive per
la fine della crisi.
Quindi usciremo dalla crisi con la coscienza che qualcosa deve cambiare,
è così?
Io dico di sì, e questo andrà a rimbalzare anche sulla letteratura. Non
necessariamente con libri sulla crisi, perché i rimbalzi letterari sono strani. Due anni
di mobilitazione studentesca fanni sì che milioni di lettori si guardino indietro e
leggano romanzi come Spartaco di Howard Fast (comunista e incarcerato durante il
maccartismo, nda). Gli elementi con cui le crisi si riflettono sulla letteratura non
sono aritmetici.
Ora cosa stai scrivendo?
Ho appena finito un libro che racconta la storia degli adolescenti ebrei socialisti
contro i nazisti nel ghetto di Varsavia. Una storia del 1943 che dice: ciò che conta è
resistere.
Di Sepúlveda hanno detto: scrittura semplice, scrittura popolare,
persino brutta scrittura. Che pensi della qualità dei suoi romanzi?
Luis non è mai stato uno stilista, ma un catturatore di buone storie. Questa era la
sua virtù.
fonte: https://ilmanifesto.it/paco-ignacio-taibo-ii-noi-i-ragazzi-della-novela-negra/
----------------------------------
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Tony Judt e la responsabilità della Storia
Testi scritti tra il 1995 e il 2010. Curata da Jennifer Homans, la moglie
dello storico scomparso dieci anni fa, la raccolta di articoli «Quando i fatti (ci)
cambiano», per Laterza

Tony
Judt
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Tra gli storici più apprezzati della seconda metà del Novecento, Tony Judt se ne è
andato nell’estate di dieci anni fa a soli 62 anni stroncato dalla malattia. A lui si
devono libri che hanno segnato la riflessione sulla storia europea e il ruolo degli
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intellettuali, da Postwar a L’Età dell’oblio, fino a Novecento e Guasto è il mondo,
tutti pubblicati da Laterza.
TESTI A CUI SI AGGIUNGE, quasi a segnalare un’ulteriore eredità del suo
pensiero, la raccolta di articoli, tra quelli che lo storico aveva scritto a partire dalla
seconda metà degli anni Novanta, curata dalla moglie, la storica Jennifer Homans,
Quando i fatti (ci) cambiano (Laterza, pp. 412, euro 28, traduzione di Paola
Marangon). Storica della danza e firma del New Republic, nell’introduzione al
volume Homans riflette sul significato di interventi nei quali lo studioso abituato a
misurarsi con il lungo periodo, e con ricostruzioni minuziose – solo Postwar supera
abbondantemente le 1000 pagine – si soffermava invece sul presente e la sua natura
fugace.
«Questo è un libro sul nostro tempo. – scrive Homans annunciando i temi presi in
esame nella raccolta – La parabola è discendente: dal colmo delle speranze e delle
possibilità, con le rivoluzioni del 1989, alla confusione, la desolazione e lo
smarrimento dell’11 settembre, poi la guerra in Iraq, l’inasprimento della crisi in
Medio Oriente e il pericoloso declino della repubblica americana». Un lavoro di
scavo sull’attualità che si sarebbe interrotto bruscamente con la morte prematura di
Judt.
Nel libro tornano però in forma di brevi saggi o veri e propri articoli giornalistici, in
gran parte usciti sulla New York Review of Books, New Republic e il New York
Times, alcune delle passioni, e dei luoghi, che hanno contraddistinto l’itinerario
umano e professionale dello storico: l’Europa, Israele e gli Stati Uniti.
Nato in una famiglia di ebrei secolari dell’East End londinese, Judt era cresciuto
sentendo parlare yiddish e aveva guardato a lungo all’esperienza israeliana con
particolare affetto, prima di allontanarsene di fronte all’imporsi di un pericoloso
«mito etnico». L’Europa, che aveva attraversato in lungo e in largo sia prima che
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dopo la caduta del Muro di Berlino era stata il suo secondo grande amore, prima che
la vita lo conducesse a New York dove si stabilì lo stesso anno dell’attacco alle Twin
Towers.
ATTENTO STUDIOSO dell’Olocausto, era un convinto assertore del valore civile
dell’indagine storica e amava citare le parole della Peste di Camus che ora
compaiono in esergo a questa raccolta: «Saranno gli altri a fare la storia (…) Dico
soltanto che sulla terra ci sono flagelli e vittime e che per quanto possibile bisogna
rifiutarsi di stare dalla parte del flagello».
fonte: https://ilmanifesto.it/tony-judt-e-la-responsabilita-della-storia/
------------------------------------

Dagli sceneggiati al palcoscenico, il volto indimenticabile di Sergio
Fantoni
Icone. Addio all'attore, doppiatore e organizzatore culturale. Divo della tv e
del grande schermo, spese la sua fama a teatro rinunciando alle più facili
convenzioni
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Un lutto doloroso colpisce il teatro italiano, per la scomparsa di Sergio Fantoni,
attore eccellente e illuminato uomo di spettacolo. Era nato a Roma nel 1930, avrebbe
compiuto 90 anni ad agosto. Era stato un «divo», da giovane e bello, non solo del
palcoscenico ma anche della tv e del grande schermo (in Italia e perfino a
Hollywood, negli anni 60), e con la sua bella voce aveva anche doppiato attori e ruoli
famosi, da Brando/Kurz nell’Apocalypse now di Coppola, a Rock Hudson nel
Gigante, al Gandhi di Ben Kingsley. Era un maestro della voce, e per un orrido
scherzo del destino proprio lì era stato colpito poco più di 20 anni fa, dopo un
intervento alla laringe. Ma non si era arreso, aveva continuato a lavorare per il
teatro, promuovendo e organizzando con la sua compagnia, La Contemporanea, la
programmazione del milanese teatro Carcano.
UN VOLTO e una voce che sono durati nel tempo, ma esplosi negli anni 60: aveva
già lavorato al cinema con Visconti (suo testimone di nozze in Campidoglio) e poi
Maselli e Montaldo, ma divenne popolarissimo come volto «positivo» in quella
grande alfabetizzazione di massa che furono i romanzi sceneggiati della Rai.
Per fare un solo esempio (oltre ad Anna Karenina, La coscienza di Zeno e fino a un
episodio di Montalbano) era il vero tessitore dell’unità d’Italia, che da poco aveva
festeggiato il centenario, nella trasposizione tv di un romanzo di Salvator Gotta,
Ottocento. Lui era Costantino Nigra, braccio operativo di Cavour, spedito a Parigi a
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spingere Napoleone III verso le tentazioni della contessa di Castiglione (Virna Lisi)
mentre in prima persona corteggiava Lea Padovani, ovvero la moglie
dell’imperatore.
Una immagine, quel Nigra/Fantoni, di un successo che ora può toccare a una
rockstar. Comunque un eroe positivo, di enorme popolarità.
MA QUELLA FAMA se la spese in teatro, rinunciando invece alle più facili
convenzioni, con qualche sorpresa del suo pubblico. Assieme a Valentina Fortunato
(sua moglie, scomparsa l’anno scorso, che era già stata con grande successo una
delle attrici preferite da Strehler al Piccolo), misero su una compagnia, che alla
vigilia del ’68 aveva la targa programmatica Attori Associati. Assieme a loro Sbragia,
Vannucchi, Salerno, Garrani: una storica colonna del teatro di quegli anni. Ma la
coppia Fantoni-Fortunato era attratta dal vento nuovo che soffiava sulle scene.
Con Luca Ronconi regista misero in scena un quasi sconosciuto testo elisabettiano,
trasferendolo come da titolo, I lunatici, dentro una gabbia psichiatrica. Dove sesso,
potere, violenza e calcolo gareggiavano in una inquietante rappresentazione (anche
Marisa Fabbri in scena, ma travestita in uno spietato ruolo maschile). Uno
spettacolo importante quanto perturbante, che risultò forse allora complicato da
decifrare, anche se parlava al di là delle battute e delle trame.
E il sodalizio col regista continuò per qualche anno, sempre fruttuoso. E autorevole,
da attore come da organizzatore culturale, Fantoni è rimasto, scommettendo, e
spesso e vincendo, su nuovi testi e nuove regie. Una presenza rassicurante sulla
scena italiana, che con grazia e cortesia ha fatto crescere la cultura teatrale di molti.
fonte: https://ilmanifesto.it/dagli-sceneggiati-al-palcoscenico-il-volto-indimenticabile-di-sergiofantoni/
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Un ricordo di Sergio Fantoni / di Filippo Tuena
Volevo scrivere solo cose belle, ma non si può. Oggi pomeriggio è scomparso, per i postumi di
un’operazione al femore, Sergio Fantoni, attore di altri tempi e amico carissimo e affettuoso; grande
compagno di mangiate d’ostriche e di cocktail-Martini. Avrei molte cose da dire su di lui, sui suoi
incoraggiamenti, sul fatto che fino a poco fa speravo di convincerlo a raccontare il mondo che
aveva vissuto e frequentato, i registi Visconti, Strehler, Ronconi e gli sceneggiati tv visti le
domeniche sera da ragazzo e che mi hanno fatto crescere all'amore per le storie. Proprio la scorsa
settimana mi stavo riguardando ‘Ottocento’, su YouTube e gli ho mandato un Sms per segnalargli
che quello sceneggiato era on line. Gli ho detto che era molto bravo. Ha risposto, ‘Hai ragione
Filippo, ero alquanto bravino… Non mi sono mai rivisto’. Non so se l’abbia fatto ma posso
assicurare che era molto bravo.
Ci siamo conosciuti nel 1994 quando ancora aveva la voce, prima che la perdesse tre anni dopo per
un’operazione alla gola. Da allora smise di fare l’attore di teatro e proseguì la carriera di regista non
prima di realizzare un’operazione che lui chiamò impudica ma che aveva dell’arrischiato e del
temerario, così come sono le grandi avventure teatrali, ed è tra i miei ricordi più cari. Una settimana
prima dell’operazione, su suggerimento della sua regista d’allora, Cristina Pezzali, incise su nastro,
con la voce che avrebbe perso a breve, la parte registrata de ‘L’ultimo nastro di Krapp’. Alcuni mesi
dopo mise in scena la pièce di Beckett in una saletta del Franco Parenti. Uno spettacolo per pochi
intimi ma dove credo tutti noi che eravamo li partecipavamo a quell'evento con un affetto
particolare; lui seduto dietro una scrivania a conversare con quel nastro, la sua voce antica e quella
recente, sfiatata. Davvero l’unico Krapp che ho mai visto a teatro e che mai vedrò.
Per 22 anni la voce di Sergio ha sempre fatto a meno di quelle macchinette che amplificano il
parlare dei tracheotomizzati. La sua esperienza di attore di teatro gli ha garantito di mantenere
integro il suo essere. Aveva un fiato di voce, ma aveva la sua voce. Per questo si cercava di andare a
cenare in ristoranti poco affollati o per questo si era molto attenti a quando parlava e si rispettava
l’alternanza tra il dire e l’ascoltare. Si usava poco il telefono. E all’ultimo messaggio che gli ho
mandato ieri dopo l’intervento ha risposto ‘vi penso tanto, penso alle ostriche’. Al Martini aveva
rinunciato da tempo ma domani lo berrò per lui, per tenergli compagnia in quest'ultimo viaggio che
in tempi di quarantena non potrò seguire.
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fonte: Facebook
---------------------------------------------17 aprile 2020

Enrico Comba, by Gaetano Mangiameli
La morte di Enrico Comba, giunta oggi dopo settimane di terapia intensiva, è una notizia terribile.
L'antropologia culturale perde non solo uno studioso di valore ma anche una persona squisita.
Qualche anno fa, nell'ambito di Torino Spiritualità, c'eravamo ritrovati con lui, Adriano Favole e
Stefano Allovio per parlare di orsi, coccodrilli e altri animali connessi al rapporto con antenati e
aldilà. Mi sembra giusto ricordare Enrico così, attraverso il suo lavoro, attraverso il fascino dei temi
di cui si occupava con grande competenza. Ciao, Enrico.
fonte: facebook
-------------------------------------------

● DOMENICA 19 APRILE 2020

Che cibo stiamo comprando
L'arrivo del coronavirus ha cambiato radicalmente il modo in cui mangiamo e i prodotti che
acquistiamo, dicono i dati

Prima delle restrizioni per contenere il contagio da
coronavirus, gli italiani mangiavano spesso fuori casa,
cucinavano sempre meno, erano sempre più attenti ai cibi
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biologici e considerati salutari (più o meno a ragione),
consumavano pochi prodotti industriali, e quando non
avevano voglia di cucinare ricorrevano alle consegne a
domicilio. Le restrizioni hanno completamente ribaltato
queste abitudini, come mostrano i dati sui consumi dei
prodotti alimentari delle ultime settimane.

Nel 2019, secondo il rapporto della Federazione Italiana
Pubblici Esercizi (FIPE), i consumi alimentari delle
famiglie fuori casa erano stati il 36 per cento del totale; nel
2018 erano pari a 84 miliardi di euro e nel 2019 le spese
erano aumentate ancora dello 0,7 per cento. Dal 2008 al
2018 la quantità di pasti consumati fuori era cresciuta del
5,7 per cento, pari a 4,9 miliardi di euro in più; nello stesso
periodo c’era stata una riduzione di 8,6 miliardi di euro nei
consumi alimentari a casa.
Si mangiava fuori soprattutto a colazione e a pranzo (circa
il 10 per cento degli intervistati lo faceva ogni giorno).
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Secondo il rapporto FIPE del 2018, il 32,7 per cento degli
intervistati cucinava a pranzo tutti i giorni e il 53 per cento
cucinava a cena tutti i giorni; in media all’operazione erano
dedicati 37 minuti. Sempre nel 2018 il settore del food
delivery aveva registrato un fatturato di 350 milioni di
euro, il 69 per cento in più rispetto al 2017.
Queste tendenze andavano avanti da anni e già nel 2016 un
rapporto Nielsen parlava del poco tempo passato a
cucinare e dei cibi ordinati o comprati pronti al
supermercato. L’acquisto di prodotti base, come burro,
latte, farina e uova, era calato del 5,3 per cento; i pomodori
pelati, che fino agli anni Ottanta rappresentavano il 50 per
cento degli acquisti di prodotti lavorati, erano scesi al 10
per cento, soppiantati dai sughi pronti. Erano invece
cresciute le vendite di spuntini e tramezzini (+27,9 per
cento, nei primi mesi del 2016) e delle zuppe pronte (+45,2
per cento nello stesso periodo).

513

Post/teca

L’arrivo del coronavirus ha fatto chiudere bar, pub,
ristoranti – che devono limitarsi solo alle consegne a
domicilio – ma anche mense aziendali e scolastiche, visto
che tutte le scuole sono chiuse e che soltanto circa due terzi
degli occupati italiani continuano a lavorare (una
percentuale che comprende anche quelli che lo fanno da
casa). Cucinare a casa e fare la spesa è diventato
imprescindibile: secondo l’Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare (ISMEA), dal 16 febbraio al 15 marzo
nella grande distribuzione organizzata (GDO, cioè i negozi
al dettaglio) sono stati spesi circa 750 milioni di euro in
più rispetto allo stesso periodo del 2019. Intanto, segnala il
FIPE, il 15 per cento dei ristoratori si è organizzato per fare
consegne a domicilio.
Nelle prime tre delle cinque settimane di restrizioni, i
prodotti più acquistati sono stati quelli di prima necessità
e non deperibili, come burro, zucchero, pasta, riso, farina e
pelati. Nelle ultime due settimane l’acquisto di questi
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prodotti si è assestato o ridotto e sono cresciute
soprattutto le vendite di farina e lievito – che in molti
supermercati è ancora introvabile – per preparare pane e
altri prodotti da forno, pizza e dolci; per lo stesso motivo è
aumentata anche la vendita di uova.
Secondo dati Nielsen sulla GDO, nella settimana che va dal
9 al 15 marzo, cioè quella in cui sono entrate in vigore le
misure restrittive in tutta Italia, la vendita in tutti i canali
(quindi ipermercati, supermercati, discount e negozi più
piccoli) è aumentata del 16,4 per cento rispetto alla stessa
settimana del 2019 (il dato maggiore è al Sud, con un
aumento del 28,4 per cento). Sono state acquistate
soprattutto provviste di latte UHT a lunga conservazione
(+62 per cento), pasta (+65 per cento), farina (+185 per
cento), uova di gallina (+59,6 per cento), surgelati (+48
per cento), caffè macinato (+26 per cento), burro, (+71,9
per cento), riso (+71,2 per cento) e conserve rosse (+82,2
per cento).
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È aumentata la vendita di mozzarelle (+43,4 per cento),
patatine (+31,3 per cento) e affettati (+32,4 per cento) che,
secondo Nielsen, potrebbero indicare la preparazione di
aperitivi in casa, e di altri tipi di “comfort food” come le
creme spalmabili dolci (+57,7 per cento), la pizza surgelata
(+54,3 per cento), tavolette e barrette di cioccolato (+21,9
per cento).
Nella settimana successiva, quella dal 16 al 22 marzo, le
vendite nella GDO sono continuate a crescere, del 5,4 per
cento rispetto allo stessa settimana nel 2019, ma con
rallentamenti. I prodotti da dispensa sono ancora molto
richiesti, così come i surgelati e i comfort food: oltre alla
pizza surgelata e agli affettati, alle patatine e alle creme
spalmabili, anche mozzarelle (+44,6 per cento), wurstel
(+44,2 per cento), gelati (+21,5 per cento) e camomilla
(+76,3 per cento).
I supermercati COOP condividono dati sulle vendite simili.
Dal 24 febbraio al 23 marzo hanno visto un aumento
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dell’11,3 per cento delle vendite, con un rallentamento
nelle ultime due settimane. In questo periodo la pasta, per
esempio, ha venduto solo il 14 per cento in più rispetto alle
analoghe settimane del 2019, e l’olio è calato dell’8 per
cento dopo un aumento del 35 per cento.

Sono cresciuti ancora di più, come dicevamo, i prodotti per
fare pane, pasta e pizza: la farina e il lievito di birra sono
aumentati rispettivamente del 205 per cento e del 203 per
cento, la mozzarella del 125 per cento, mentre le conserve
sono stabili. È cresciuta la vendita di uova, mentre quella
di zucchero resta costante.
Lo stesso è accaduto nei supermercati Carrefour, dove il
consumo della farina è salito del 400 per cento. «In un
primo momento abbiamo registrato un incremento per
ogni tipo di farina», ci ha detto l’azienda, «mentre ora le
richieste iniziano ad essere più ricercate […]. Ci stiamo
rivolgendo a piccoli fornitori, specializzati, che prima
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seguivano più i ristoranti. Ma con loro ci sono tempi più
lunghi e non è facile tenere i banchi pieni. La farina
comunque non manca, manca la capacità di imballarla e
approvvigionare gli scaffali perché l’acquisto è
compulsivo». Da Carrefour anche i lieviti registrano un
incremento simile.
Secondo i dati di Coop, nelle ultime 5 settimane la vendita
di carne è aumentata in media del 20 per cento,
l’ortofrutta del 16 mentre il pesce è diminuito dell’8 per
cento, forse perché più difficile da conservare. ISMEA
mostra che nella prima fase della crisi c’era stato un
acquisto importante di ortaggi e pizze pronte, che si era
successivamente affievolito. Findus ha notato un aumento
«sensibile» nelle vendite dei prodotti surgelati, sia di quelli
rivolti ai bambini, come Sofficini e Bastoncini, sia di
piselli, filetti di pesce, minestrone e della linea “4 Salti in
padella”.
A metà marzo c’era stato anche un aumento dell’acquisto
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di vino rispetto allo stesso periodo del 2019, ma la crescita
più interessante è avvenuta su siti specializzati online, tra
cui Tannico, probabilmente il più importante e fornito.
Nelle ultime tre settimane di marzo gli acquisti sono
aumentati del 100 per cento, accompagnati
dall’incremento del 10 per cento della frequenza di
acquisto e del 5 per cento del numero di bottiglie per
ordine. Gli ordini arrivavano soprattutto dalle regioni più
coinvolte dalle restrizioni: Lombardia (+100 per cento),
Piemonte (+90 per cento), Emilia (+85 per cento) e Veneto
(+82 per cento).
La crescita delle vendite online riguarda comunque tutto il
settore. Quasi la metà degli acquisti alimentari è avvenuta
nei supermercati e poi nei discount, parecchi si sono rivolti
a negozi ortofrutticoli e macellerie, per spostarsi il meno
possibile e perché sono considerati più sicuri visto il minor
passaggio di persone. Molti però hanno cercato di
comprare online, finendo per intasare la capacità dei
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supermercati di gestire le consegne: secondo ISMEA
nell’ultima settimana di febbraio gli acquisti online sono
aumentati dell’81 per cento, nella seconda settimana di
marzo del 97 per cento.

In Italia il mercato dell’online alimentare vale il 2 per
cento del totale, mentre nei paesi europei, dov’è più
sviluppato, si aggira tra il 4 e l’8 per cento. Da Esselunga
copre solitamente il 4 per cento, ma nella prima settimana
di marzo ha raggiunto il 20 per cento del totale: tanto che i
turni delle consegne si sono esauriti in poco tempo ed era
possibile prenotarne uno solo monitorando costantemente
lo sbloccarsi di nuova disponibilità sul sito. È possibile che
molti continueranno ad approfittare degli acquisti online
anche nei prossimi mesi, e stanno già nascendo alcune
società per rispondere a questa esigenza. Tra queste c’è
Macai, un supermercato interamente digitale che consegna
a Milano e Torino.
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Non riuscendo ad acquistare sui siti dei supermercati,
alcune persone hanno fatto ricorso alle società di food
delivery che consegnano anche beni di prima necessità,
come Glovo e Uber Eats. Uber Eats ha rafforzato il servizio
di spesa a domicilio e dall’8 marzo all’8 aprile il valore
degli acquisti di prodotti di prima necessità è aumentato di
55 volte rispetto alla norma; il numero di market,
minimarket e negozi di generi alimentari presenti sulla
piattaforma in Italia è triplicato. I prodotti più richiesti
sono stati pane, verdure, yogurt e formaggi, latte, frutta,
carne, pasta e uova.
Anche negozi di ortofrutta e associazioni che
distribuiscono cibo biologico o a chilometro zero si sono
attrezzati per consegnare a casa. Cortilia, una delle più
note, ha potenziato la sua rete, altri piccoli produttori si
sono organizzati in modalità più artigianali e hanno
attivato la spesa a domicilio anche i mercati e gli
agriturismi di Campagna Amica di Coldiretti.
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Lo stesso stanno provando a fare alcune aziende agricole
che non vendono alla GDO ma ai mercati all’aperto – che
sono stati chiusi – e che si trovano in grande difficoltà; le
consegne a domicilio però riescono a tappare solo qualche
buco. Intanto sono aumentate anche le vendite del
biologico: secondo Nomisma su dati Nielsen, da gennaio al
16 febbraio, prima dell’inizio dell’emergenza legata alla
pandemia, erano cresciute del 4,1 per cento rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, dal 17 febbraio al 22
marzo sono aumentate del 20,1, per cento.
Per finire, il 15 per cento delle imprese della ristorazione
tradizionale si è attrezzata per il food delivery e il 40 per
cento ha notato una crescita della domanda. L’85 per cento
di quelle che non facevano consegne a domicilio
continueranno però a non farle, perché non hanno i mezzi
o non le ritengono economicamente sostenibili. Tra chi
non aveva mai ordinato cibo a casa prima della pandemia,
ha iniziato a farlo il 10 per cento; c’è anche chi lo faceva
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abitualmente e lo ha ridotto, preferendo cucinare a casa,
per paura del contagio o per risparmiare. Finora il piatto
più ordinato è stato la pizza con il 68 per cento del totale,
seguita da piatti italiani e da hamburger e patatine.
La situazione italiana ricorda in parte quella negli Stati
Uniti, un altro paese dove prima del coronavirus si
mangiava molto fuori casa e le vendite di cibi sani
crescevano anno dopo anno. Anche là è cresciuto l’acquisto
di cibo industriale e molto lavorato: ad aprile, la vendita di
zuppe Campbell era aumentata del 59 per cento rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, quella dei sughi
pronti per la pasta Prego del 52 per cento e dei cracker al
formaggio a forma di pesciolini di Pepperdige del 23 per
cento, scrive il New York Times.
L’analista di Credit Suisse Robert Moskow ha ricordato che
«negli ultimi 30 anni abbiamo avuto 3 recessioni e ogni
volta i consumatori sono tornati a consumare cibo a casa
per risparmiare. Mi aspetto che questa tendenza aumenti
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non solo per i prossimi 2 mesi ma per i prossimi 12 mesi».
Il successo di merendine, caramelle, cibi molto lavorati,
snack e patatine non è dovuto solo alla pigrizia e alla voglia
di mangiare qualcosa di soddisfacente ma è anche la
ricerca emotiva di ritrovare il cibo della propria infanzia.
Ora grosse aziende alimentari come Kraft Heinz o General
Mills, in difficoltà da anni, hanno finalmente l’occasione di
riprendere piede e convincere i clienti che i loro prodotti
sono molto migliorati, per qualità e sapore. Kraft Heinz ha
detto che alcune sue fabbriche stanno lavorando a pieno
regime per soddisfare la richiesta dei suoi famosi macaroni
and cheese (un barattolo di pasta e formaggio da riscaldare
in padella), uno dei più classici piatti americani.
fonte: https://www.ilpost.it/2020/04/19/che-cibo-stiamo-comprando/
----------------------------------

Intervista a Emanuele Macaluso / Scritto da Matteo Giordano e Tommaso
Sasso
07 Aprile 2015

In seguito al contributo di Reichlin pubblicato la settimana scorsa, inizia con questa una serie di
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conversazioni e interviste svolte da due membri romani di Pandora, Matteo Giordano e Tommaso
Sasso. Il loro proposito è stato quello di raccogliere idee, suggestioni e spunti da personalità della
sinistra italiana.
Il taglio delle interviste esclude domande di attualità per come viene generalmente intesa. Queste,
incentrate sulle prospettive della sinistra, rimandano principalmente alla crisi della modernità in
atto, allo scenario europeo e all’interpretazione degli esiti della pluridecennale egemonia
neoconservatrice. A seconda dei casi, le domande vertono anche sulla biografia politica degli
intervistati.
Gli intervistati sono dirigenti storici del Partito Comunista Italiano, intellettuali e parlamentari.

Domanda: A 16 anni ti sei ammalato di tubercolosi e sei stato ricoverato in sanatorio con una
prognosi di pochi mesi di vita. Hai più volte raccontato di essere diventato comunista proprio in
quella circostanza così drammatica. Come maturasti la tua ‘scelta di vita’?
Risposta: Premetto che avevo già sviluppato una forte avversione al fascismo, autonomamente con
i miei compagni di scuola. Frequentavo l’istituto tecnico minerario, dove andavano i figli di operai.
Lì ho cominciato a sollecitare quei giovani a orientarsi contro il fascismo. Tenete conto che io
abitavo in una zona dove vivevano i minatori, avevo quindi maturato una ribellione per le
condizioni in cui viveva la gente nella mia città. C’era fame, miseria, c’erano stati volontari andati
in Spagna perché affamati.
Dunque, quando arrivai in sanatorio avevo già maturato un mio convincimento di sinistra. Un
giovane che io conoscevo, di nome Giannone, figlio del libraio di Caltanissetta, che era un po’ più
grande di me, e che aveva già aderito alla cellula comunista locale, fu l’unico a venirmi a trovare.
Un gesto raro, dal momento che si credeva la tubercolosi contagiosa. Mi disse “io conosco i tuoi
orientamenti, conosco il tuo pensiero, se vuoi lottare attivamente l’unica organizzazione che ha una
forza e una presenza a Caltanissetta è la cellula del partito comunista”. Io accettai, mi diede un
recapito che andai a trovare una volta uscito. Si trattava di un anziano operaio, che era stato in
carcere con Terracini, di nome Calogero Boccadutri. Mi presentai e da lì cominciò la mia attività
clandestina nel partito. Avevo 17 anni, era il 1941.
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Domanda: Pochi anni dopo, avevi 23 anni, Di Vittorio ti nominò Segretario generale della Cgil
siciliana. Toccò a te tenere il primo comizio a seguito della strage di Portella della ginestra.
Ripercorrendo brevemente la tua esperienza sindacale, vorremmo anche un accenno circa il ruolo
avuto da Cosa nostra nel contrasto al movimento operaio.
Risposta: Prima di andare a dirigere la Cgil in Sicilia avevo fatto il segretario della Camera del
lavoro di Caltanissetta, prima ancora avevo preso parte all’organizzazione dell’occupazione delle
terre. Avevo un’esperienza maturata tra il ’43 e il ’44 organizzando il sindacato, i lavoratori, le lotte
contadine. Nel settembre ’44 accompagnai Li Causi, membro della direzione nazionale del partito,
siciliano che aveva studiato a Venezia a Ca Foscari, che era stato con Gramsci all’Unità, e che aveva
passato 15 anni tra carcere e confino. Togliatti lo mandò in Sicilia, perché lì c’era un forte e violento
movimento separatista e un movimento contadino senza una guida, un movimento comunista senza
una guida. Io nel ’44 con altri giovani lo accompagnai a Villalba a fare un comizio e a sfidare il
capo della mafia locale, Calogero Vizzini, e lì ebbe luogo la prima sparatoria: ferirono Li Causi a
una gamba, che restò claudicante tutta la vita. Ebbi quindi allora il primo impatto con Cosa nostra.
Dirigendo la Camera del Lavoro, centro della lotta dei contadini e degli zolfatari, avevo fatto le ossa
pur avendo solo 23 anni. Quando si indisse il congresso della Cgil siciliana nel ’47 di Vittorio mi
chiese di assumerne la guida. Ricordiamo che allora vigeva l’unità sindacale. Il ’47 fu uno degli
anni più significativi per la vicenda politica siciliana perché il 20 aprile c’erano state le prime
elezioni regionali, che avevano visto un forte successo della sinistra. Il 1 maggio ci fu la strage di
Portella della ginestra: fu un atto di straordinaria intimidazione nei confronti del movimento
contadino e di tutta la sinistra, frutto di un intreccio di potere tra la mafia, le forze reazionarie e
l’apparato poliziesco. Nel 1948 dopo le elezioni politiche io feci il primo comizio a Portella della
Ginestra, con grande partecipazione dei lavoratori di Piana degli albanesi, di San Giuseppe Jato e
San Cipirello. Il senso era di non scoraggiare il movimento di fronte alla strage e di fronte alla
sconfitta elettorale del ’48. Fu un segnale che volli dare ai compagni invitandoli al contrattacco.
Così fu: il movimento contadino si riprese, seguito da quello operaio. A Palermo ci fu ad esempio
l’occupazione per 40 giorni di un cantiere navale.
Domanda: Parli dell’occupazione del cantiere navale di Palermo a seguito della quale incontrasti
per la prima volta Togliatti?
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Risposta: Lo ricordo perché Togliatti era preoccupato. Temeva che se dopo la sconfitta elettorale
fosse seguita a Palermo una sconfitta nelle fabbriche avremmo subito un arretramento molto serio e
chiese a Li Causi di incontrarmi per capire meglio cosa stesse accadendo. Lo incontrai insieme a
Roveda, segretario nazionale Fiom: mi chiese se non fosse stato un azzardo un’occupazione di quel
tipo. Lo rassicurai circa la compattezza di tutti gli operai. Togliatti mi consigliò di essere prudente,
mi disse che una sconfitta sarebbe stata un pericolo per l’intero movimento. Tuttavia quella lotta si
concluse bene, e io credo che da lì ripartì poi una ripresa generale della sinistra.
Domanda: 10 anni dopo, nel ’58, da segretario del Pci in Sicilia sei stato regista del Milazzismo.
Operazione che per certi versi anticipò di quasi 20 anni lo schema su cui nacque il III Governo
Andreotti. Quali furono gli obiettivi che ispirarono quell’esperimento?
Risposta: Nel ’56 lasciai la Cgil perché Paolo Bufalini, vicesegretario del partito, andava sostituito
[Bufalini fu vicesegretario Pci in Sicilia fino al ’57. L’esigenza a cui fa riferimento Macaluso si
deve al suo ingresso nel ’56 nella segreteria nazionale del partito, NdA]. Assunsi dunque la
direzione del Pci in Sicilia. Tenete conto che io ero anche deputato regionale dal 1951, deputato a
quello che allora si chiamava Parlamento siciliano, ai tempi ancora una cosa seria e importante.
Quel che accadde nel ’58 non si costruì dalla sera alla mattina. In Sicilia per sette anni, dal ’48 al
’55, governò il centrodestra: Franco Restivo Presidente (Dc), sostenuto dai liberali e dai monarchici.
Non si era affermato come a Roma il centrismo perché Psdi e Pri erano in Sicilia poca cosa. Nel
1955, sempre a Roma, comincia un mutamento politico: Gronchi viene eletto presidente della
Repubblica in contrasto con la candidatura della Dc [Cesare Merzagora, Presidente del Senato,
NdA]. Fece un discorso di grande apertura sociale oltre che politica. In Sicilia in quell’anno ci
furono le regionali e un mutamento politico si registrò anche lì. Nella Dc si forma una convergenza
su una battaglia cominciata dalla Cgil per lo sviluppo industriale e quindi per la legge
sull’industrializzazione, politica su cui convergeva l’associazione degli industriali siciliani che si
chiamava Sicindustria. Questa era guidata da un liberale poi diventato repubblicano lamalfiano di
nome La Camera, il quale si pose in violento contrasto con la Confindustria, dalla quale fu poi
addirittura espulso. Questo gruppo di industriali chiedeva in definitiva una legge che desse
attraverso la regione la possibilità di sostenere e sviluppare l’industria promuovendo la borghesia
produttiva siciliana, e che allargasse anche l’area del mondo del lavoro. Su questa convergenza
nella Dc scoppiò una battaglia politica vinta da un ex popolare sturziano, Giuseppe Alessi, che in
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virtù dell’unità sindacale era stato con me a Caltanissetta alla camera del lavoro. Un grande
avvocato, un antifascista, primo presidente della Regione dal ’47 al ’48. Alessi fece un governo
monocolore col sostegno del PSI e del PSDI, con un’opposizione “diversa” da parte del PCI. Ci
furono grandi manifestazioni: ne ricordo una organizzata dallo stesso Alessi con Gronchi nel teatro
massimo di Palermo con i lavoratori e gli imprenditori. Si aprì un movimento anche autonomistico.
Nel senso che a Roma c’era Fanfani segretario della Dc con una politica accentratrice e un poco
caporalesca, che con Alessi non aveva nulla a che vedere. Infatti il gruppo dirigente fanfaniano era
tutto contro il Presidente siciliano che, ricordiamolo, era un vecchio popolare.
Fu allora che cominciò la battaglia per una nuova politica industriale. Alessi venne purtroppo messo
in minoranza dai fanfaniani e dalla destra. Si costituì un governo guidato da un altro democristiano,
il notabile fanfaniano Giuseppe La Loggia, appoggiato dalla destra. Il contrasto divenne durissimo e
nel 1958 La Loggia cadde a seguito della bocciatura del bilancio. Inizialmente si rifiutò di
dimettersi, fu costretto a farlo dall’ostruzionismo parlamentare sopratutto comunista che io guidai a
luglio e a agosto. Dimessosi La Loggia, nella Dc si aprì una lotta politica molto dura. I fanfaniani
non riuscirono a imporre Lo Giudice e un altro ex popolare, Silvio Milazzo, iniziò a raccogliere
voti. Il Parlamento siciliano converse infine su di esso, che venne immediatamente invitato da
Fanfani a dimettersi. Milazzo non si dimise e venne espulso dalla Dc. A quel punto dovevamo
scegliere se fare opposizione andando però incontro a Fanfani o se appoggiare un governo insieme a
parte della Dc, al Psi, al Msi e ai monarchici, ai quale chiedemmo però di giurare fedeltà alla
costituzione, cosa che fecero. Il Pci mandò al governo un indipendente. Di lì si costituì un Governo
provvisorio fino al ’59: dette il là a una grande mobilitazione di sostegno popolare. Ricordo un
comizio, in occasione dell’insediamento di Milazzo, a piazza Politeana con 40-50.000 persone. Nel
’59 ebbero luogo le elezioni regionali: la Dc, il cui segretario era ormai Moro, fece un patto preelettorale anticomunista col MSI, il PLI e i monarchici. Le elezioni non dettero la maggioranza a
nessuno, venne ingaggiato un braccio di ferro molto teso. Il Presidente dell’Assemblea riuscì a
eleggerlo il centrodestra, il Presidente della Giunta riuscimmo a eleggerlo ancora noi,
riconfermando Milazzo. La lotta politica divenne ancor più dura e ebbe un rilievo nazionale
fortissimo, tanto che il Corriere della sera uscì con un articolo in cui si sosteneva la necessità per il
Governo nazionale di mandare l’esercito in Sicilia per chiudere il Parlamento. La collocazione nel
mediterraneo dell’Isola era vista infatti come strategica per la tenuta del Patto Atlantico, insidiato
secondo molti commentatori da un governo regionale sostenuto dai comunisti. Tutti i prefetti, i
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questori, la mafia si mobilitarono contro Milazzo. Vennero corrotti alcuni deputati regionali
cristiano-sociali sostenitori di Milazzo e nel 1960 si aprì la crisi di governo. Viene varato un
governo di centrodestra che durò pochissimo: cadde contemporaneamente al governo Tambroni. A
Palermo infatti le mobilitazioni contro di questo erano anche sfociate in scontri, si registrarono
addirittura 4 morti, il clima era tesissimo. Quell’episodio che mi vide protagonista (milazzismo)
veniva considerato da alcuni come un mio colpo di testa. Ma Togliatti mi appoggiò decisamente: fu
un colpo dato all’autoritarismo fanfaniano. Un segno in Italia della possibilità di aprire varchi nel
dominio democristiano.
Domanda: Cambiamo ordine di domanda. Ci interesserebbe avere da te un giudizio su due dei più
fecondi animatori della vita politica e intellettuale del Pci, Giorgio Amendola e Pietro Ingrao.
Risposta: Sono entrato nella Direzione nazionale del partito nel ’59. Tenete presente che la
direzione allora era composta da una ventina di persone, non era certo un organo pletorico come lo
è adesso in alcuni partiti.
Amendola e Ingrao li conobbi meglio allora. Quando poi ebbi un ruolo nel gruppo dirigente del
partito, approfondii ulteriormente la conoscenza. Amendola e Ingrao hanno avuto certo un ruolo
straordinario nella vicenda politica del partito, nel quadro di una dialettica che nel PCI era
abbastanza normale. Sembra che nel PCI non ci sia mai stata discussione, contrasti, scontri. Ci sono
stati eccome. Io ritengo che Amendola abbia avuto un ruolo straordinario anche dal punto di vista
pubblico, era un uomo politico che aveva una robustezza e una combattività con pochi eguali.
Ingrao anche aveva una visibilità esterna notevole, ma sopratutto la ebbe su vicende interne. Io non
sono mai stato né amendoliano né ingraiano. Sono sempre stato particolarmente vicino a Enrico
Berlinguer con il quale preparai tra le altre cose, insieme a Natta, l’XI Congresso. Che fu il
Congresso dove la dialettica interna si accese il modo particolare. Ingrao in quell’occasione fece un
discorso alternativo dal punto di vista della prospettiva politica rispetto alla relazione di Longo. Ci
fu un contrasto tra Ingrao, che proponeva un modo diverso di fronteggiare il centrosinistra,
attraverso un nuovo pensiero e la formazione di un nuovo blocco sociale (in sostanza, una linea di
più marcata contrapposizione), e Amendola che, sostenendo il segretario, auspicava una lotta
politica articolata che entrasse all’interno delle contraddizioni del centrosinistra senza però rompere
coi socialisti. In quell’occasione Ingrao pronunciò un discorso sul centralismo democratico,
sostenendo la possibilità della formazione di maggioranze e minoranze “formali” interne al partito.
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Un discorso che nel ’62 aveva invece fatto Amendola, in occasione del XXII Congresso del Pcus,
aprendo una polemica con Togliatti: Amendola sosteneva allora la necessità di un’articolazione,
Togliatti in direzione rispose “facciamo un congresso a mozioni, io presenterò la mia”. Nessuno ne
presentò altre. Tornando all’XI Congresso, Amendola chiese a Alicata, a Bufalini e ad altri di
appoggiare un’eventuale estromissione di Ingrao dall’ufficio politico, dove allora eravamo in 9. Io
Berlinguer e Natta andammo a trovare a casa Longo e ci opponemmo: “Ingrao non deve uscire
dall’ufficio politico”. Longo ci dette ragione.
A volerla dire tutta, anche Ingrao si rimangiò la sua posizione: quando nel ’69 si affrontò la
questione del gruppo del Manifesto, composto da ingraiani, il discorso più duro fu proprio quello di
Ingrao, che sostenne l’unità del partito avanti tutto.
Dunque, semplificando un poco, una volta tornò indietro Amendola, un’altra Pietro.
Io credo che questo sia stato un danno, perché se avessimo promosso un’articolazione interna più
aperta ne avremmo giovato anche di fronte all’opinione pubblica.
Domanda: Veniamo ora all’attualità. Innanzitutto una domanda di fase. La crisi che viviamo, avanti
tutto di civiltà, ha in qualche misura svelato la reale natura di una dottrina ideologica, quella
neoliberale, ai cui assunti di fondo la Sinistra, in particolare quella europea, è stata subalterna
culturalmente prima ancora che politicamente. Cosa ritieni ci sia stato alla base di questo pressoché
totale appiattimento? Come si spiega il suo deficit di autonomia intellettuale, la sua incapacità di
articolare una lettura propria della storia recente, la limitatezza della sua proposta politica?
Risposta: Penso che a fronte della rivoluzione neoconservatrice, interpretata tra gli altri da Reagan
e da Margaret Thatcher, la reazione della sinistra sia stata senza dubbio debole. Il punto è: cosa è
avvenuto?
Fino a quando l’internazionale socialista fu presieduta da Brandt, che redasse un documento sul
terzo mondo e sulla battaglia mondiale del socialismo dalla forza straordinaria, il socialismo non
solo europeo mantenne la dimensione che gli è propria, ossia quella mondiale. Le sue categorie
interpretative erano quindi capaci, almeno in potenza, di una lettura profonda e autonoma dei grandi
processi. Non a caso sono gli anni in cui anche Berlinguer, che comunque comunista diceva di
restare e che comunista restò, ebbe un rapporto con Brandt, Palme, Mitterrand, su questo terreno.
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Io ritengo che la crisi dell’89 e il successivo disfacimento dell’Urss non sia stata solo crisi del
comunismo, ma contestualmente del socialismo democratico, che contro l’Urss aveva condotto una
battaglia politica per diversi aspetti giusta, apparentemente vincente. Quel crollo diede molta più
forza all’altra parte, cioè ai gruppi dirigenti conservatori occidentali.
In quella fase, l’indebolimento del socialismo conduce i socialisti alla ricerca di un’idea
concorrenziale e non di contrasto con il capitalismo liberista. Dunque non più nei termini di ciò che
il socialismo democratico aveva fatto in Inghilterra, in Germania, in Francia ecc., ma attraverso la
cosiddetta terza via, di cui Blair è il simbolo. Le sue parole d’ordine sono note: privatizzazioni,
meno Stato e via discorrendo. Una linea che ha portato il socialismo europeo sulla strada di
mantenere alcune posizioni limitate di difesa del mondo del lavoro, ma di farlo con una politica
economica e sociale che in definitiva cede all’offensiva liberista. Io ritengo che oggi ci troviamo di
fronte a una crisi del socialismo, nel mondo come in Europa.
La contraddizione che io trovo molto grave, per tornare a prima, è il fatto che nel momento in cui
c’è un processo di globalizzazione mondiale e il capitalismo sempre più assume carattere globale, la
sinistra ha smesso di avere un ruolo mondiale e financo europeo. È una contraddizione che si fatica
a mettere a fuoco e che rafforza la forze conservatrici.
Non esiste più una forza che ha anche un disegno più generale, come aveva l’internazionale
socialista e il comunismo. Crollato questo, l’internazionale socialista si è sciolta, e proprio nel
momento in cui la globalizzazione ha raggiunto il suo apice.
Nel mondo intellettuale qualcosa si muove. Oggi sul Corriere della sera è riportato nella pagina
culturale che alla mostra di Venezia un grande intellettuale nigeriano ha organizzato in diversi
incontri una lettura del Capitale, con relativa esposizione di quadri e pitture. Ha invitato diversi
intellettuali che dovranno parlare di Marx di Lenin fino a Pasolini, recitandone alcuni passaggi. Su
La Stampa invece ho letto che in Inghilterra è uscita un’edizione popolare del Manifesto del ’48 che
è andata a ruba. L’intellettuale nigeriano di cui accennavo ha dichiarato “faccio tutto questo per
contrastare il dominio culturale del capitale finanziario a livello mondiale”. Notevole no?
Ma sul terreno politico non c’è ancora nulla…
Domanda: Alfredo Recihlin da diversi anni richiama la necessità per la Sinistra di dotarsi di un
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nuovo pensiero, di una nuova autonoma chiave di lettura delle cose del mondo, di nuovi strumenti
di lotta. Di ricostruire un nuovo mito di rivoluzione di massa. Perdona la domanda forse un poco
brusca, ma da questo punto di vista, a che punto siamo? Come giudichi, sotto questo aspetto,
l’attuale stato di cose?
Risposta: Oggi in Italia l’unica forza che organizza ancora masse di lavoratori è il sindacato, che
vive anch’esso una crisi. Non ha più la forza che aveva un tempo.
Sul piano politico non c’è niente, diciamo la verità. Reichlin è stato tra gli intellettuali fondatori del
Partito democratico, io non aderii perché ritengo che, così per come è nato, così per come è, non
abbia costitutivamente la possibilità e la capacità di riorganizzare il mondo del lavoro, le masse
popolari, il ceto medio, in una lotta, per dirla con Bobbio, per l’uguaglianza e il progresso. E non
perché c’è Renzi, come qualcuno oggi dice. Renzi ne ha semplicemente accentuato e portato a
compimento alcuni caratteri.
Non c’è nemmeno lontanamente un approccio alla dimensione mondiale, a porsi problemi che
vadano oltre la contingenza. Quanto al sindacato, esso fa ormai una battaglia di retroguardia. Tempo
fa fui invitato da CGIL, CISL e UIL a un anniversario dell’unità sindacale (tenete conto che firmai
il patto di unità sindacale nella mia provincia), in cui dissi loro: “Badate che se il sindacato non si
riunifica, non elabora un progetto proprio di riforma dello stato sociale e non ha una proposta di
politica economica per il Paese, è morto”.
Una posizione di retroguardia è anche interpretata dalla sinistra del Partito Democratico. Quale
progetto hanno per il lavoro, la democrazia, il partito? C’è ben poco.
Non vi dico di essere disperato, perché disperarsi non serve. Posso dirvi però di essere amareggiato.
Domanda: Quale ruolo pensi invece possano giocare le esperienze di Syriza e Podemos nel campo
della Sinistra europea?
Risposta: Syriza è l’espressione della crisi della Grecia e della sinistra greca. Una crisi ha investito
prima i comunisti, poi il Pasok.
Mettiamo un attimo da parte i giudizi su questa o quella proposta di Syriza. Resta il fatto che si è
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radunato in una forza politica un mondo che contesta il modo d’essere dell’attuale costruzione
europea senza sconfinare nella lotta all’Euoropa. Questo è il punto. Guardo con molto interesse a a
questo esperimento, penso ci sia molto da imparare.
Domanda: Richiamavi prima l’attenzione sulla carenza cultura politica alla base della formazione
del partito democratico. A partire da questa considerazione, allargando il campo arriviamo alla
prossima domanda. I partiti hanno senso in quanto esprimono una cultura politica, svolgono una
funzione nazionale, trovano una collocazione chiara nel paese che si propongono di guidare. Le
formazioni politiche di oggi stentano a definire cultura politica, sono quasi prive di radicamento
sociale. Pensi che andiamo verso una democrazia senza partiti o in cui comunque i partiti svolgono
un ruolo marginale rispetto ad esempio alla figura del leader o a gruppi di interesse e di pressione?
Risposta: La crisi della democrazia italiana è dovuta alla crisi dei partiti. La democrazia italiana, in
quanto nata a seguito della liberazione, si configurò come una democrazia parlamentare retta dai
partiti, la cui funzione fu sancita in Costituzione. Tra l’89 e il ’93, come sappiamo, scompaiono i
partiti su cui si era poggiata la democrazia italiana. Il problema è: perché in 25 anni non si è riusciti
a ricostruire un sistema politico fondato sui partiti, anche diversi da quelli di un tempo? La risposta
va anche cercata nelle origini della crisi di fine anni ’80 – primi anni ’90. Ridurre il problema a
Tangentopoli è un errore. Ritengo che ci sia una responsabilità della sinistra italiana, che ha
polemizzato contro la partitocrazia e non ha capito in tempo che esistono forze capaci di dominare
la politica senza i partiti. Alla sinistra spettava il compito di riorganizzare la democrazia italiana,
costruendo un partito sì diverso dal Pci e tanto più dal Psi, ma sinceramente popolare, dotato di una
forte assonanza con i problemi della società italiana. Questo non è stato fatto. C’è una grande
responsabilità anche diffusa, sia chiaro. Basti pensare al ruolo giocato dagli intellettuali e dai grandi
quotidiani, che hanno tutti sparato a zero su ciò che è stato.
Quando si chiede “verso dove andiamo, quale è la prospettiva?” Io non la vedo.
Mi preoccupa questa situazione di debolezza dei partiti. Il Pd si va strutturando attorno a un leader,
la destra è frammentata, i gruppi centristi sono legati a sistemi di potere minori.
L’unico punto di riferimento in questo quadro resta il Pd, ma in esso non vi è lotta politica sulla
prospettiva della democrazia italiana, non ci si interroga su quali potrebbero essere nuovi strumenti
oltre i partiti. Io credo che non ve ne siano: guardiamo alla Grecia, ossia alla più drammatica delle
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crisi vissute nel continente. E guardiamo a chi si propone di risolverla. Cosa è Syriza se non un
partito, pur per certi aspetti innovativo?
Tornando all’Italia, vedo il pericolo di un paese in mano alle lobbies, ai poteri privi di
legittimazione popolare. Quel che mi preoccupa di più è che su questi temi non c’è un confronto e
un dibattito aperto. Tutti parlano di crisi della politica, ma nessuno parla di possibili soluzioni degne
di questo nome. Se nei momenti di crisi della politica non c’è chi la politica la ripropone nelle
condizioni nuove in cui il paese la richiede, ebbene non è questo il segno della crisi profonda degli
intellettuali?
fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/intervista-a-emanuele-macaluso/
------------------------------------------

INGRAO Pietro
Lenola (Latina) 30 marzo 1915. Politico. Comunista. Di Rifondazione. «È rimasto storico il voto
con cui Ingrao radiò gli ingraiani dal suo partito» (Nello Ajello) • Tra il 34 e il 35 frequenta il
Centro sperimentale di cinematografia come allievo regista. Si laurea in Giurisprudenza e Lettere e
Filosofia all’Università di Roma, dove entra in contatto con altri studenti antifascisti. Nel 39
partecipa all’attività antifascista nell’Università di Roma, nel 40 entra nel Partito comunista. Nel
luglio del 43 si trova a Milano, dove lavora alla stampa clandestina dell’Unità e, dopo l’8 settembre,
è attivo nella Resistenza a Milano e a Roma. Dal 47 al 57 è direttore dell’Unità. Nel 48 entra nel
comitato centrale del Pci e viene, anche, eletto deputato per la prima volta: è rieletto per dieci
legislature consecutive. Nel 56 entra nella segreteria del Pci, dove resta per dieci anni. Al Congresso
del Pci, nel 66, rivendica il «diritto al dissenso». Nel 68 è eletto presidente del gruppo parlamentare
comunista della Camera. Il 5 luglio 76 è eletto presidente della Camera. Resta in carica fino al 79.
Nell’89 si oppone alla svolta di Achille Occhetto che trasformerà il Pci in Pds, ma è contrario ad
ogni ipotesi di scissione. Nel 91 aderisce al Pds come leader dell’area dei Comunisti Democratici.
Nel 93 abbandona il partito • «Mio nonno Francesco era nato a un passo da Agrigento, a Grotte,
paese di zolfatari, contadini e proprietari terrieri, come era appunto la famiglia Ingrao. Francesco è
una figura del Risorgimento: cospiratore antiborbonico dagli anni del liceo, e mazziniano: combatte
con Garibaldi a Varese, poi tesse congiure repubblicane contro i moderati, e nel 68 sta per essere
ammanettato dalla polizia regia sabauda. Riesce a fuggire nascondendosi nelle campagne di
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Caltanissetta; poi risale la penisola fino a Napoli, quindi a Lenola, dove vive uno zio, cospiratore
anche lui ai tempi della carboneria. Lenola è a un passo dal confine dello Stato Pontificio; quando
c’è odore di sbirri, Francesco scavalca la frontiera e trova salvezza a Roma, ancora papalina. Ma a
Lenola s’innamora della cugina Marianna, giovanissima. Quell’amore viene scoperto dal padre di
Marianna; mio nonno fa atto di pentimento e torna in Sicilia. Ma dopo lunghe traversie quel
matrimonio si farà. Francesco resterà a Lenola e diventerà sindaco. Quando morì avevo tre anni. Mi
pare di ricordare un pomeriggio in cui mi vengono a prendere all’asilo. Sul viottolo che porta a
casa, mi dicono: “È morto il nonno”. Di lui mi è rimasta la leggenda, e il ricordo del suo studio
rimasto intatto e serrato: come una pagina di memoria intoccabile. Io vi entrai da grande. Avrò
avuto diciotto anni» • «Partecipai ai Littoriali della Cultura del 34. A quelli di critica teatrale, con la
proposta di un Teatro sperimentale: avevo in mente le esperienze di un regista di genio, Anton
Giulio Bragaglia. E alla gara di poesia, con una breve lirica che si intitolava Coro per la nascita di
una città esaltava Littoria e la bonifica delle paludi pontine fatta dal regime. Era una poesia
francamente brutta, ma a quei Littoriali di Firenze arrivò terza, dopo i testi di Sinisgalli e
Bertolucci. Anni più tardi, quando ormai lavoravo all’Unità dopo la partecipazione alle dure lotte
della Resistenza, quella poesia su Littoria mi fu rinfacciata da un giornale di destra, Il Tempo mi
pare. Arrossii di vergogna. Chiesi a Togliatti se dovevo lasciare quel giornale di Gramsci. Togliatti
mi rispose con una sghignazzata: “Perché vuoi fare questo favore a dei balordi reazionari?”» • «Io
ho cominciato da giornalista, il 26 luglio del 43. Quand’ero direttore dell’Unità inventai la
diffusione volontaria: anziché al mare, i militanti andavano con le copie sotto il braccio a farsi
insultare nei condomini borghesi. Sono diventato deputato nel 48, ho presieduto la Camera negli
anni di piombo, ma non c’è mai stato tra gli schieramenti un clima cupo e chiuso come ora. Gli anni
dello scelbismo sono stati durissimi, la polizia sparava sugli operai, però in Parlamento si parlava.
Se il mattino accadeva un fatto importante, la sera De Gasperi o il ministro venivano a riferire» (da
un’intervista di Aldo Cazzullo) • «Lo stalinismo è stato un errore così grande che è bene ribadirne il
rigetto. Io stesso ho riconosciuto lo sbaglio dopo qualche tempo, ma le cose non erano così
semplici. La figura di Stalin non ha un solo volto. Io ho partecipato all’emozione per la sua morte,
perché Stalin era il vincitore del nazismo, l’uomo che aveva preso Berlino. Non ho saputo rompere
in tempo, e ora l’età mi restituisce il peso del più grande errore della mia vita. Ma fu un errore
diffuso, Togliatti ad esempio era un grande ammiratore di Stalin, e Krusciov ci rimproverò per
questo con violenza. Di Castro ho un’opinione niente affatto buona, e non da ora. Quando andò al
potere passai un mese a Cuba, e non mi piacque. Mancava, come dire... Libertà è una parola grossa.
Diciamo che mancava l’articolazione, la differenza. Una voce che non fosse la sua. I comizi li
faceva solo lui: ore e ore da solo sul palco. Per riprenderci andavamo a fare il bagno, nelle conche
sulla spiaggia dell’Avana. Chiedevo: di chi sono questi stabilimenti? Dello Stato, mi rispondevano.
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Mi appariva così assurdo. Il comunismo non poteva essere lo Stato che fa il bagnino. Tantomeno lo
Stato che condanna a morte. Mao lo incontrai per la prima volta nel novembre del 57, dopo il XX
congresso e prima della rottura tra sovietici e cinesi: fu l’ultima grande riunione dell’Internazionale
comunista. Mao venne a trovare Togliatti e me nella dacia dove alloggiavamo. Era un uomo di
grande suggestione, però disse cose terribili: il comunismo vincerà, al prezzo di centinaia di milioni
di morti. Mi parve eccessivo. Per fortuna non è andata così» • «Sulla storia aleggia qualcosa che
rasenta il mistero: ed è il seguito di cui ha goduto il suo protagonista all’interno del Pci, soprattutto
presso la base giovanile emarginata e protestataria. Antonio Galdo, militante nei tardi anni Settanta
d’un collettivo universitario, ricorda che, “quando si discuteva del Partito comunista, sempre
criticamente, un solo nome riusciva a metterci tutti d’accordo. Era quello di Ingrao”. L’enigma si
rafforza di fronte a un’ennesima ammissione autocritica di Ingrao (“Come capo di corrente valgo un
fico secco”) e assume le tinte del martirologio se si pensa alle rappresaglie che nel Pci si
scatenarono contro gli ingraiani dopo la sconfitta subìta dal loro capo all’XI congresso del Pci (66),
quando le sue tesi “di sinistra” furono sopravanzate – per ricordarlo in sintesi – da quelle, opposte,
di Giorgio Amendola. È un ex ingraiano perfino quell’Achille Occhetto che, cambiando fra l’89 e il
90 il nome e la collocazione del partito di cui è segretario, induce Ingrao ad abbandonare la casa
politica che lo ha accolto per più di mezzo secolo» (Nello Ajello) • «Sul perché del fascino
esercitato da Pietro Ingrao, in stagioni diverse, su tanta parte della sinistra italiana, si sono
interrogati in parecchi, anche molto lontani dalla sua parte. Gli estimatori hanno posto l’accento
soprattutto sulla passione politica, sulla tensione intellettuale, sulla fibra morale: tutte qualità
incontestabili dell’uomo. Gli avversari, sulla fumosità dell’analisi, della proposta e,
conseguentemente, del linguaggio; sull’astrattezza, sulla vocazione alla sconfitta: tutti vizi ben
radicati nella sinistra. Ingrao, magari, non ne sarà tanto lieto. Ma forse la spiegazione più azzeccata
è quella che diede Indro Montanelli, quando il vecchio Pietro si oppose alla “svolta” di Achille
Occhetto e diede battaglia in nome di un comunismo che per lui restava al tempo stesso un “grumo
di vissuto” di tutta una comunità e un insopprimibile “orizzonte”. Scriveva Montanelli: “Ha un
volto rincagnito e parla con un plumbeo accento ciociaro. Eppure non si può guardare senza provare
per lui un profondo rispetto. Ciò che dice può essere sbagliato, ma il suo è un dramma autentico,
senza nulla di recitato, anzi contenuto nei toni più sommessi: il dramma di un uomo che, messo alla
scelta tra una carriera e una bandiera, sta con la bandiera, pur ridotta a un brandello”. Il comunismo
cui Ingrao non intende proprio rinunciare è, né più né meno, lo “stare dalla parte degli sfruttati”»
(Paolo Franchi) • Ha raccontato la sua vita in Volevo la luna (Einaudi, 2006).
fonte: https://www.gazzetta.it/altrimondi/catalogodeiviventi09/scheda_personaggio.shtml?
lettera=i&id=21
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E' morto Franco Boccadutri figlio del capocellula del Pci di Caltanissetta
PoliticaCaltanissettaPalermo Apr 11,2020 15 0

E' morto ieri a Palermo, per arresto cardiocircolatorio, il nisseno Franco Boccadutri, 72 anni, esponente della
sinistra siciliana. Era figlio di Calogero Boccadutri, capocellula comunista a Caltanissetta durante la Resistenza e
fratello di Nicola, militante e dirigente della Cgil. Abitava da tempo a Palermo, dirigente di una società regionale,
mentre il fratello Nicola è sempre rimasto a Caltanissetta. "La Cgil esprime le sue condoglianze a Franco
Boccadutri e alla sua famiglia con il dispiacere di non poter essere presenti fisicamente per condividere questo
momento di dolore - dice il segretario Cgil Palermo Enzo Campo - Alla moglie Angela, ai figli Sergio e Carlo, al
fratello Nicola e agli altri familiari un grande caloroso abbraccio da parte di tutta la Cgil Palermo nel ricordo di un
comunista e grande intellettuale, studioso e scrittore, ideatore appassionato di tante battaglie di cui è importante
più che mai oggi ricordare la storia e conservare la memoria". L'anno scorso Boccadutri aveva scritto per la casa
editrice Rubbettino il libro 'Vittorini nella città degli Angeli', con la prefazione di Emanuele Macaluso, in cui narra
la storia del padre, il giovane Calogero Boccadutri, nome di battaglia Luziu, che dopo la conoscenza con Umberto
Terracini e altri comunisti, a seguito della detenzione in carcere, rientrò in Sicilia aderendo al Partito comunista
d'Italia. Qui, a Caltanissetta, nel 1943, incontrò Elio Vittorini (che poi avrebbe scritto Conversazione in Sicilia),
mandato in Sicilia per coordinare le attività del Partito comunista clandestino e dare le direttive in vista dello
sbarco degli alleati. Boccadutri avrebbe dovuto presentare in questi giorni il suo saggio a Caltanissetta ma
l'emergenza coronavirus ha poi modificato i programmi. "Era un suo desiderio. Franco l'aveva scritto in omaggio
a papà, che diventò comunista in carcere - racconta il fratello Nicola -. Umberto Terracini fece di nostro padre il
militante perfetto e divenne capo di una cellula in cui c'erano Emanuele Macaluso, Gino Cortese, Pompeo
Colajanni, il futuro procuratore Gaetano Costa insieme a operai, contadini e minatori. Con il suo libro mio fratello
ha coronato un vuoto. Nostro papà parlava pochissimo e così gli ha dato voce visto era un uomo di poche parole".
Anche Emanuele Macaluso, primo segretario della Cgil siciliana nel 1947, ricorda con commozione Boccadutri.
"La sua scomparsa mi ha provocato un grande dolore e tanta amarezza - dice Macaluso - Franco è uno dei tre figli
di Calogero Boccadutri, il mio capo cellula negli anni del fascismo e della clandestinità. Anche lui era un
comunista. Intelligente, saggio, amabile e attivo nella vita politica. Lo ricordo a Palermo, giovane attivista della
sezione Lo Sardo. Era stato funzionario della Società finanziaria siciliana e poi lavorò con una società francese
che si occupa degli acquedotti siciliani. Io - aggiunge Macaluso - sono molto vecchio e la morte di chi è ancora
giovane, e mi è stato caro, è un fatto che mi provoca molta emozione. La più tremenda è stata la morte di mio
figlio Pompeo. Spero che le nuove generazioni, che si affacciano alla politica e alla sinistra, in tempi e situazioni
del tutto diverse, tengano presente nel loro agire chi ha seminato, in anni anche difficili, idee e comportamenti che
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non dovrebbero essere cancellati. Franco è uno che non dovrebbe essere dimenticato".

fonte: https://www.nuovosud.it/articoli/106534-politica-caltanissetta-palermo/e-morto-francoboccadutri-figlio-del-capocellula-del
---------------------------------------------

Il Partito comunista nella Sicilia del dopoguerra (1943-1948)
Sebastiano M. Finocchiaro
Caltanissetta-Roma, Sciascia, 287 pp., Euro 22,00 2009
Se la costruzione della statualità e della potenza industriale sovietica passava attraverso uno spietato e sanguinoso
conflitto tra i bolscevichi e le campagne dell'ex Impero russo, l'edificazione del «partito nuovo» di Togliatti nel
Mezzogiorno italiano, negli anni a cavallo tra la liberazione e il dopoguerra, percorreva una strada molto diversa.
Anzi, come ci racconta la ricerca di Sebastiano Finocchiaro, questa «linea contadinista» del Pci assumeva in
Sicilia significati ulteriori, ancor più originali, profondi e pervasivi, fino ad assumere toni relativamente avulsi da
tutta la restante realtà meridionale.Eppure, rimarca l'a., quando Togliatti tornava in Italia nella primavera del 1944,
il punto di ri-partenza del comunismo siciliano non sembrava discostarsi affatto da quanto stava avvenendo sul
piano nazionale. Infatti, il Partito rappresentava nell'isola «poco più di un pulviscolo di gruppi locali», con una
«forte tendenza al frazionismo» (pp. 29-30) che contrapponeva i settori più radicali e insurrezionalisti ai fautori
della politica di unità nazionale. Il braccio di ferro volgeva decisamente a favore di questi ultimi solo a partire
dall'estate del 1944, quando Girolamo Li Causi prendeva nelle proprie mani le redini della direzione regionale,
trasformando il Pci in un'organizzazione di massa, impegnata in una quotidiana battaglia contro il latifondo
agrario e per l'autonomia regionale. Si delineava così una sorta di «via siciliana» al socialismo, alimentata dalla
mobilitazione contadina contro i privilegi dei grandi proprietari terrieri, con tutto il loro portato di sperequazioni e
vessazioni dal sapore arcaico e feudale. In qualche modo, era una battaglia che anticipava l'esperienza più
generale dei movimenti per la «rinascita del Mezzogiorno» promossi, di lì a qualche anno, da Alicata, Amendola e
De Martino. Tuttavia, è altrettanto indubbio che quella linea d'azione esprimesse anche, e fin dal principio, alcuni
tratti irriducibilmente siciliani: la scarsissima penetrazione tra i ceti medi urbani, l'accesa competizione con il
movimento indipendentista, la durissima contrapposizione alla mafia, una costante ostilità delle forze dell'ordine
(perfino nel corso dei governi di Cln), lo scontro perfino fisico con i militanti Dc a partire dalle campagne
elettorali del 1946.L'impressione generale che se ne ricava è che la Sicilia giocasse costantemente d'anticipo
rispetto ai ritmi della politica nazionale, lasciando maturare ed emergere anzitempo tensioni, conflitti e fratture dai
toni particolarmente esacerbati. Cosicché, se la prova elettorale del 1948 trasformava l'Italia in una «linea di
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confine tra i due campi» (p. 219), era soprattutto nell'isola che il centrismo metteva davvero l'elmetto,
impegnandosi in una delle contrapposizioni più dure nei confronti delle sinistre, fino a esportarne le logiche sullo
stesso piano nazionale. Non a caso, tira le somme l'a., «l'anima repressiva del potere» (p. 219) assumeva il volto
del siciliano Mario Scelba, l'uomo di ferro del quadripartito degasperiano.

Giovanni Cerchia
fonte: http://www.sissco.it/recensione-annale/sebastiano-m-finocchiaro-il-partito-comunista-nella-sicilia-deldopoguerra-1943-1948-2009/
--------------------------------

Lo scrittore Vittorini a Caltanissetta nel 1943,
sotto il fascismo.
“UN PIATTO DI PASTA PER IL COMPAGNO ELIO VITTORINI”
Articolo di FILIPPO FALCONE pubblicato sulle pagine culturali de “La Sicilia” (domenica
29/03/2015)

Tra la fine degli anni ’20 e gli inizi degli anni 30, il fascismo si era già consolidato in
tutta la penisola. In quel clima di asfissiante conformismo, vi erano tuttavia settori
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della società che non si rassegnavano all’indottrinamento di regime e alle libertà
negate. Tra questi settori, in Sicilia, vi erano anche quelli di una provincia
dell’entroterra, quella nissena, dove già dal 1923-24 erano operanti cellule clandestine
antifasciste; soprattutto comuniste. Nel capoluogo, fermenti erano presenti tra gli
zolfatari delle miniere Trabonella e Gessolungo, tra gli artigiani, i ferrovieri, gli edili,
gli studenti a cui facevano da guida figure come il giovane avvocato Pompeo Colajanni,
lo zolfataro Calogero Boccadutri, l’artigiano Nicola Piave ed altri.
Dal capoluogo quei fermenti, in quegli anni, si erano via via ramificati in tutta la
provincia, soprattutto a Riesi, Sommatino, Serradifalco; paesi dove forte era presenza
zolfifera.
A Riesi era presente un gruppo che vedeva maggiormente impegnati figure come Filippo
De Bilio e Antonio Di Legami. A Sommatino la cellula ruotava soprattutto attorno alla
famiglia Auria. A Serradifalco il gruppo era organizzato da Gioacchino Ricotta. Qui, in
quella fase, si verificarono gli episodi più cruenti. Nel 1923 era stato assassinato dai
fascisti il militante Gaetano Tabone, lo stesso Ricotta morì in circostanze molto strane,
in un incidente sul lavoro (ma voce di popolo, sin da subito, ritenne si trattò di una
vendetta squadrista). Negli anni successivi furono uccisi anche i socialisti Salvatore Di
Gioia e Salvatore Alaimo, così come Diego Geraci, mentre molti altri furono costretti
ad espatriare.
Vanno ricordati, seppur con un’azione più isolata, anche i comunisti niscemesi Onofrio
Tramontana e Salvatore Di Noto (quest’ultimo ucciso dai fascisti nel ’22) ed ancora
l’anarchico gelese Gaetano Di Bartolo, arrestato e confinato nel 1934.
Gran parte di quei militanti furono arrestati nella grossa retata del 1936 e confinati in
varie parti d’Italia. I dati sulle schedature politiche, per la sola provincia di
Caltanissetta, tra il 1926 e il 1943, furono: 24 comunisti, 8 antifascisti, 5 apolitici, 2
socialisti, 2 anarchici, 1 repubblicano ed 1 dissidente fascista.
I documenti d’archivio ci indicano che in quella fase il nisseno, in ambito regionale,
rappresentò l’organizzazione clandestina antifascista, soprattutto di matrice
comunista, più attiva e con ramificazioni anche in altre realtà provinciali, specie
Agrigento, Palermo, Catania e Ragusa. Purtroppo, quello che mancò fu un collegamento
con il centro del Partito comunista, allora con sede a Milano, per avere direttive più
precise. In quella fase, infatti, il più delle volte queste arrivavano solo per mezzo della
sporadica stampa di partito.
In quel contesto i comunisti siciliani prepararono un convegno clandestino a Lentini, in
provincia di Siracusa, con lo scopo soprattutto di discutere la linea politica che il
partito avrebbe dovuto adottare circa l’imminente sbarco degli anglo-americani e
sull’apertura della collaborazione con le altre forze e figure antifasciste (si pensi, nel
nostro territorio, ad esponenti come i cattolici Alessi e Aldisio o all’aventiniano
canicattinese Guarino Amella).
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Il convegno di Lentini fu tuttavia anticipato, nella primavera del 1943, dalla presenza,
in incognito a Caltanissetta, del futuro noto scrittore Elio Vittorini, per conto della
direzione nazionale del Pci. Vittorini incontrò in città uno dei dirigenti del Pci nisseno
in clandestinità, Calogero Boccadutri, del cui episodio - che ha anche qualche risvolto
divertente - in vita più volte egli raccontò. Nel volumetto “La memoria dei comunisti
nisseni” di F.P. Vitale, edito nel 1988, racconta: “Io lo aspettavo alla stazione ma il
treno ritardava e io non potevo stare tutta la notte lì perché c’erano i fascisti e
potevano insospettirsi a vedermi seduto in stazione per tutto quel tempo. Anche se a
malincuore decisi di tornare a casa. […] appena si fece mattina, molto presto perché
ero molto impaziente, uscii da casa ed andai in piazza. Arrivato sotto la statua in
piazza, vidi un tale, che già mi stava superando, vestito in maniera alquanto singolare.
Aveva un paio di sandali, uno zaino, e l’aria da turista. Non ero sicuro, ma pensavo che
potesse trattassi proprio del compagno che aspettavo. Allora mi avvicinai e cautamente
gli dissi la parola d’ordine. Subito lui cercò di darmi la mano, io lo bloccai e gli dissi di
seguirmi, poi avremmo potuto parlare liberamente a casa mia. Era letteralmente morto
di fame e sebbene fosse mattina presto, gli feci preparare un piatto di pasta, avevo
solo quello! E poi lui, questo lo ha scritto […]. Io non sapevo che si trattasse di
Vittorini”.
In quell’occasione Boccadutri, oltre a ricevere le direttive dal centro del partito, lo
informò della situazione politica a Caltanissetta e in provincia e dei collegamenti con le
cellule comuniste di altre province. Ricevette anche un po’ di denaro da servire per
l’attività clandestina. Secondo le direttive del Pci nazionale, per voce di Vittorini,
venne indicato di fare uno sforzo organizzativo, che ebbe poi il suo culmine con il
citato appuntamento politico di Lentini, al quale parteciparono una ventina di militanti
provenienti da quasi tutte le province dell’isola e sulle cui direttive sull’unità
antifascista e sulla collaborazione con gli anglo-americani tutti si trovarono d’accordo.
Ormai il fascismo era al suo epilogo, gli Alleati erano già alle porte delle coste
siciliane, mentre nel nord del Paese si apriva, purtroppo, la drammatica fase della
Resistenza.
Filippo Falcone
fonte: http://anpicomitatoprovincialecaltanissetta.blogspot.com/2015/07/lo-scrittore-vittorini-caltanissetta.html
-----------------------------------------
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Ancora cento di questi attori
A teatro. Oggi, lunedì, Gianrico Tedeschi compie cento anni. L’arte dell’attore
– racconta lui – lo ha salvato dall’abbrutimento in un lager nazista. A quel
volto geniale e brillante, negli spot come nei testi più amari e impegnativi,
gratitudine e auguri del «manifesto»

Gianfranco Capitta
EDIZIONE DEL
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PUBBLICATO
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L’anno appena iniziato contiene per lo spettatore due significative ricorrenze:
compiranno infatti cento anni due grandi nomi dello spettacolo italiano, Franca
Valeri e Gianrico Tedeschi, nati entrambi nel 1920, lei il 31 luglio, lui il 20 aprile.
Una bella coincidenza, perché nelle loro biografie ricorrono tratti e percorsi simili e
per certi versi anche comuni (e non solo per aver lavorato ripetutamente insieme).
Attori brillanti e nello stesso tempo serissimi, ciascuno inconfondibile, che hanno
reso la propria presenza una «maschera» forte del nostro immaginario collettivo.
Una vita per entrambi ricca di fatti, scelte, momenti storici ed esperienze personali,
che tutti e due hanno saputo trasformare in ricchezza di quanto, dal palcoscenico,
come dal grande e dal piccolo schermo, hanno comunicato al proprio pubblico. E
che restano già, assieme ai ricordi di ognuno, scritti e stampati su pagine che ne
raccontano la storia.
Lei, «la Franca», la propria autobiografia se l’è scritta da sola, una decina di anni fa
per Einaudi, per titolo una fulminante battuta fotografica del suo lavoro: Bugiarda
no, reticente. Una storia di se stessa che raccontandosi in immagini e riflessioni su
tante cose accadutegli, è quasi una summa delle fantastiche figure femminili che
negli anni ha inventato.
Tutte parte di lei, creazioni puntute di universi tutti possibili e tutti maledettamente
graffianti, dalla Signorina snob alla sora Cecioni, dalla melomane alla vedova
Socrate, dal Segno di Venere alla donna di Un eroe dei nostri tempi. Una galleria
incredibile, che tiene il tempo e fa sbellicare e commuovere ancora oggi, perché
restano tipologie umane formidabili e immarcescibili. Con il controcanto degli
uomini che l’hanno accompagnata e lei ha amato. E dei tanti intellettuali e maestri
con cui si è amichevolmente confrontata.
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NON MENO curioso è il titolo della biografia che dell’altro «centenario» pochi
mesi fa ha pubblicato la figlia Enrica Tedeschi: Semplice, buttato via, moderno
Il «teatro per la vita» di Gianrico Tedeschi (uscito da Viella). Sotto forma di
intervista raccolta in momenti diversi (il cui racconto è già letterariamente
accattivante) affiorano i motivi profondi che portarono quel bambino a scegliere per
la vita il teatro.
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Dalla passione infantile alla consapevolezza di una realtà che nella finzione scenica
si esprimeva al meglio, fino a costituire il diapason di quella scelta.
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È il momento della prigionia nei lager, dove i nazisti lo tennero prigioniero per due
anni dopo l’8 settembre, in quanto ufficiale spedito dal fascismo a «conquistare» la
Grecia, da dove per altro aveva pensato di poter tornare in pochissimo tempo per
terminare gli studi.
Fare teatro nei tre campi di concentramento dove fu rinchiuso, si rivelò per lui
l’antidoto necessario per poter sopravvivere a quell’orrore in cui vedeva gli altri
morire.
UNA SCELTA di civiltà, seppur necessaria, che lo portò poi alla militanza tra i
partigiani, e a scegliere il teatro per la vita, nella Milano in cui lo stesso Cln scelse
come sede del Piccolo teatro, pubblico e democratico, di Giorgio Strehler e Paolo
Grassi il cinemetto di via Rovello usato dai nazisti per torturare gli oppositori.
Anche la figura di Strehler appare in entrambe le biografie, di Valeri e Tedeschi,
come iniziatore e primo «padrino» del debutto pubblico per entrambi. Ed entrambi
scelsero subito dopo di partire per Roma, lui a frequentare l’Accademia di Silvio
D’Amico e Orazio Costa, lei a muoversi in quel contesto di intellettuali e artisti che
segnarono uno dei momenti più felici e fecondi della cultura italiana del novecento.
E si troveranno anche a lavorare insieme, in spettacoli di grande successo e di
altrettanta «rottura» (il loro Luv di Murray Schisgal con Walter Chiari suscitò
parecchi pruriti all’establishment censorio di allora). Lei creava le sue storie di
donne vittime ma trionfalmente vincitrici, lui già negli anni 50 portava per primo
Ionesco in Italia.
Un lavoro culturale indefesso, che aveva insito il risvolto civile e libertario. È quasi
impressionante ritrovare nelle storie dei due attori, l’una di estrazione borghese lui
di famiglia operaia in una casa di ringhiera, come l’esperienza di quella giovinezza
negli anni bui del fascismo e delle leggi razziali, dentro la medesima origine
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milanese, porti alla crescita e alla maturazione di una forte scelta democratica e
civile.
A FARE LORO gli auguri, adesso, viene quasi un brivido.
Tutto è cambiato, ma è proprio difficile nel ristretto star system de noantri, trovare
tanto coraggio da parte di chi è riuscito a diventare «forte» solo per la propria
bravura.
In tutto quello che hanno fatto (lui ancora pochi anni fa nella crudele analisi del
capitalismo secondo Edward Bond diretto da Ronconi, lei continuando a scrivere
commedie taglienti come lame), hanno saputo trovare sempre la dolcezza per
conquistarci, come negli short pubblicitari che hanno fatto epoca, un pandoro per
lei, delle rinomate caramelle per lui. Declinando tutti i sapori della vita.
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Gianrico
Tedeschi con il manifesto, foto famiglia Tedeschi

fonte: https://ilmanifesto.it/ancora-cento-di-questi-attori/
------------------------------------------

Trump ordina l’«assistenza» all’Italia / di Manlio Dinucci
Il premier Conte ha annunciato agli italiani, in diretta televisiva il 10 aprile, che l’Italia non ha
firmato alcun impegno per il Mes, il fondo europeo «salva-Stati», e che il suo governo discuterà
solo su «un Mes non condizionato», ossia che non imponga condizioni lesive per gli interessi
nazionali e la sovranità del paese. Giusta posizione. Il premier non ha però annunciato agli
italiani che in quello stesso momento, il 10 aprile, il presidente Trump emetteva, su richiesta
del Governo Conte, un «Memorandum sulla fornitura di assistenza per il Covid-19 alla
Repubblica Italiana», che contiene di fatto pesanti condizionamenti per il nostro paese.
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Trump annuncia che «il Governo dell’Italia ha richiesto l’assistenza degli Stati uniti». Quindi, in
base all’autorità conferitagli dalla Costituzione e dalle leggi, «ordina quanto segue» per aiutare
«uno dei nostri più vecchi e stretti alleati». Gli ordini, impartiti ai segretari dei dipartimenti e
delle agenzie degli Stati uniti, stabiliscono due tipi di intervento. Il primo di carattere sanitario
per aiutare l’Italia a combattere il Covid-19, «dimostrando allo stesso tempo la leadership degli
Stati uniti di fronte alle campagne di disinformazione cinese e russa». Al segretario della Difesa
il presidente ordina di rendere disponibili, per l’assistenza, «gli oltre 30.000 militari e
dipendenti statunitensi in Italia» con le loro «strutture».
Il secondo e più consistente tipo di intervento è quello di «sostenere la ripresa dell’economia
italiana», che rischia di finire «in una profonda recessione». Il presidente Trump ordina ai
segretari del Tesoro e del Commercio, al presidente della Banca di Export-Import,
all’amministratore dell’Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale, al direttore della United
States International Development Finance Corporation (agenzia governativa che finanzia
progetti di sviluppo privati) di usare i loro strumenti per «sostenere le imprese italiane».
Ancora non si sa quali strumenti verranno usati dagli Stati uniti per «sostenere la ripresa
dell’economia italiana», né quali saranno le condizioni a cui verranno concessi gli «aiuti». È
però chiaro il piano di Washington: sfruttare la crisi e le fratture nella Ue per rafforzare
l’influenza Usa in Italia, indebolendo allo stesso tempo i rapporti dell’Italia con Cina e Russia.
Lo conferma l’autorevolezza con cui è stato varato il piano di «assistenza alla Repubblica
Italiana»: una serie di ordini presidenziali impartiti non solo ai segretari dei dipartimenti
sopracitati, ma al Segretario di Stato e all’Assistente del Presidente per gli Affari di sicurezza
nazionale. Uno degli obiettivi del piano rientra sicuramente in quella che il New York Times
definisce «corsa agli armamenti globale per un vaccino anti-coronavirus, che si sta svolgendo
fra Stati uniti, Cina ed Europa».
Il primo che riuscirà a produrre il vaccino – scrive il Nyt – «può avere la possibilità non solo di
favorire la propria popolazione, ma di avere il sopravvento nell’affrontare le ricadute
economiche e geostrategiche della crisi». La compagnia farmaceutica statunitense Johnson &
Johnson ha annunciato il 30 marzo di aver selezionato un possibile vaccino contro il Covid-19,
a cui sta lavorando da gennaio assieme al Dipartimento della Sanità, con un investimento
congiunto di oltre un miliardo di dollari.
La compagnia annuncia che, dopo i test clinici previsti per settembre, la produzione del vaccino
potrebbe iniziare nei primi mesi del 2021 in «tempi sostanzialmente accelerati rispetto a quelli
usuali», raggiungendo rapidamente la capacità produttiva di oltre un miliardo di dosi.
Il piano di «assistenza» all’Italia, ordinato dal presidente Trump, potrebbe includere anche la
fornitura del vaccino, che probabilmente verrebbe usato (magari rendendolo obbligatorio)
senza preoccuparsi dei tempi di test e produzione «sostanzialmente accelerati rispetto a quelli
usuali», né del costo economico e politico di questa generosa «assistenza».

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17516-manlio-dinucci-trump-ordina-l-assistenzaall-italia.html
------------------------------------------------------
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Sfatiamo gli equivoci e prendiamo coraggio! / di Alberto Micalizzi

Una serie di equivoci di fondo sul funzionamento
dell’Unione Europea sta creando un’enorme confusione tra i non addetti, lasciando che i nostri
rappresentanti agiscano nello spazio compreso tra ignoranza e malafede.

Equivoco N. 1 – La BCE non è una banca centrale
Pochi hanno compreso che il sistema bancario europeo non ha una banca centrale. Affinché la
BCE fosse tale, dovrebbe poter fare due cose esplicitamente vietate dai trattati istitutivi:
i) Il prestito di ultima istanza agli Stati mediante l’acquisto diretto dei titoli di Stato, così come
fa la Banca d’Inghilterra, la FED americana o la Bank of China.
ii) Perseguire l’obiettivo della crescita economica, anziché quello della stabilità dell’inflazione.
Dunque, cos’è la BCE? E’ una stanza di compensazione tra banche commerciali finalizzata
prioritariamente al buon funzionamento del mercato interbancario. Andrebbe ridenominata
“Organo di armonizzazione del mercato interbancario”.

Equivoco N. 2 – Il Quantitative Easing è uno strumento per il mercato interbancario
Un altro equivoco strutturale riguarda il Quantitative Easing (QE), che potremmo italianizzare
chiamandolo “agevolazione creditizia”.
Si crede che la BCE attui l’agevolazione creditizia a favore delle banche affinché queste portino
liquidità all’economia reale (famiglie e imprese). Sbagliato.
La stessa BCE ha riconosciuto che le banche commerciali creano denaro (detto “euro
scritturale” o moneta bancaria) nel momento in cui accreditano i conti correnti a seguito della
concessione di un prestito alle famiglie e alle imprese. Tant’è che secondo il nuovo paradigma
del credito bancario, è il prestito che crea i depositi bancari, non il contrario.
Pertanto, le banche commerciali non hanno bisogno dei prestiti della BCE per concedere a loro
volta prestiti alle famiglie e alle imprese. L’unico vincolo cui devono sottostare è avere un
patrimonio netto adeguato (secondo gli accordi di Basilea). Questo patrimonio o c’è o non c’è,
non dipende affatto dall’agevolazione creditizia della BCE.
Dunque, quando i vertici della BCE o i giornalisti main-stream raccontando che la BCE sta
intervenendo a sostegno degli Stati attraverso l’agevolazione creditizia, stanno mentendo.
Allora a cosa serve questo QE? Serve a sostenere il mercato interbancario, ovvero i prestiti che
le banche commerciali si concedono reciprocamente. L’illusione ottica (o la menzogna) sta nel
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fatto che la BCE accetta dalle banche commerciali i titoli di Stato per fornire loro liquidità. Ma
questo è vero solo in parte, dato che la BCE accetta anche una lunga lista di altri titoli incluse
le obbligazioni di grandi aziende private.
Se ricordiamo bene, il QE nacque nel Maggio 2009, all’indomani della grande crisi del credito
del 2008, quando fu proprio il mercato interbancario ad andare in crisi, tant’è che le banche
avevano smesso di prestarsi soldi (cosiddetto “credit crunch” o inceppamento del credito
interbancario).
Senza andare troppo lontano, soltanto due settimane fa la Lagarde ha offerto una nuova
agevolazione creditizia di portata rilevante in risposta alla crisi da Coronavirus, ma nessuno
(giustamente) dei politici europei di primario livello vi ha prestato attenzione e ciascuno ha
messo mano a soluzioni domestiche (nessuno, ad eccezione di qualche credulone italiano,
naturalmente).

Equivoco N. 3 – Il MES risponde all’assenza di una banca centrale
Detto in modo semplice, il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità, noto anche come Fondo
Salva-Stati) nacque come una sorta di fondo assicurativo tra gli Stati per intervenire laddove
un singolo associato fosse in difficoltà. Lo scopo era, ed in teoria è, quello di proteggere l’area
Euro dagli attacchi speculativi sui singoli Paesi.
A ben vedere, questo è esattamente il ruolo al quale una banca centrale dovrebbe assolvere:
intervenire come “prestatore di ultima istanza” acquistando direttamente le emissioni di titoli di
una Tesoreria, garantendo così che vi sia sempre una copertura finanziaria, il che allontana gli
speculatori.
Ma siccome la BCE non è una banca centrale, dopo circa 10 anni dall’introduzione dell’Euro, nel
Marzo 2011 i Paesi membri hanno ritenuto non più procrastinabile sopperire a questa carenza,
creando appunto il MES. Dunque, l’esistenza stessa del MES è la conferma che la BCE non è
una banca centrale.
Ora, va riconosciuto che questa ingegneria finanziaria non può funzionare, soprattutto perché
nonostante le due “gambe”, BCE+MES, essa continua a mancare di una testa politica, l’unica
capace di stabilire che l’obiettivo di questo meccanismo è favorire la crescita dell’economia
reale.
Si direbbe che la toppa (il MES) sia peggio del buco (l’assenza di una banca centrale). Di fatto,
ad oggi, il MES è li per non essere utilizzato. Dopo la revisione del 2019, utilizzarlo vorrebbe
dire per un Paese dichiarare default parziale o totale, con conseguenze disastrose per tutta
l’Eurozona.
Messa così la questione, occorre comprendere che le cosiddette “condizionalità”, ovvero
l’applicazione di vincoli di politica economica e fiscale ai Paesi che ricorrono al MES, sarebbe
inevitabile! Nessun fondo assicurativo starebbe in piedi e sarebbe credibile se erogasse soldi a
chiunque, senza controllare come questi vengono spesi e senza raccogliere garanzie adeguate
sul rientro di questi denari. Pertanto, aspettarsi che si possa accedere al MES senza
condizionalità è una utopia degna solo di un politico desideroso di difendere il proprio consenso
elettorale.

Equivoco N. 4 – Gli EUROBOND non sono “BTP comunitari”
E veniamo ai famigerati Eurobond, spacciati come alternativa migliore ai titoli di Stato in
quanto il rischio verrebbe condiviso tra più Paesi.
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Nulla di più sbagliato. Infatti, i BTP sono emessi dalla Tesoreria di uno Stato (organo politicoistituzionale), mentre gli Eurobond verrebbero emessi o dalla Banca Europea per gli
Investimenti (BEI) o dal MES stesso, cioè da organismi bancari o finanziari esterni a qualsiasi
Stato.
Qui sta il primo dei problemi chiave. Se l’emittente è di estrazione bancaria, ricadiamo
inevitabilmente nelle “condizionalità” di cui sopra, per le stesse ragioni dette a proposito del
MES: senza condizionalità questi bond non sarebbero credibili e quindi non avrebbero ragione
di esistere.
Quindi, gli Eurobond costringerebbero in ogni caso ciascun Governo nazionale che vi aderisse
ad impegnarsi a precise politiche di austerità, che includono pareggio di bilancio e
privatizzazioni.
Il secondo problema sta nel fatto che gli Eurobond rafforzano il potere negoziale del sistema
bancario nei confronti delle Tesorerie degli Stati, proprio perché queste ultime saranno
solidalmente responsabili verso l’emittente (e verso i sottoscrittori), responsabilità solidale che
i banchieri hanno sempre cercato.
Terzo ed ultimo grande dilemma degli Eurobond è che accelerano il ricollocamento dei debiti
pubblici dell’Eurozona su soggetti istituzionali, anziché favorire il risparmio privato delle
famiglie.
Dunque, in definitiva, la differenza tra ricorso al MES ed agli Eurobond è sostanzialmente nulla.

Equivoco N. 5 – Il debito pubblico non è come il debito di una famiglia
Repetita juvant, dicevano i latini, soprattutto se l’intero dibattito in corso tra MES e Eurobond
dimentica che il debito pubblico italiano non è un feticcio ma uno strumento di politica
economica e fiscale. Ormai è lo stesso Draghi a dirlo, nell’imbarazzo generalizzato dei
giornalisti main-stream che fino a poche settimane fa erano stati addestrati a ripetere che il
debito è una condanna, un onere sulle future generazioni. Insomma, che lo Stato è come una
famiglia!
Bene, lo Stato non è come una famiglia. E’ invece quell’istituzione che consente alle famiglie di
ricevere redditi e di accumulare risparmi. Difatti, mentre il debito di una famiglia va
rimborsato, quello di uno Stato no. Il debito pubblico va, casomai, reiterato, rinnovato,
potenzialmente in eterno perché una cosa va capita: se ad esempio lo Stato fa debito pubblico
per €100 milioni e costruisce 10 ospedali (necessari), non sta trasmettendo oneri alle future
generazioni, ma sta garantendo loro il diritto a curarsi nel caso ne abbiano bisogno.
****

Chiariti questi equivoci, cosa possiamo fare di concreto?
Anzitutto, occorre liberarci dal complesso di inferiorità che ci porta a cercare le soluzioni (così
come i colpevoli) all’esterno del nostro perimetro, sia personale che statale.
Le soluzioni a breve sono domestiche, ovvero interne al nostro perimetro e devono basarsi sui
punti di forza di cui disponiamo, che sono tanti. Ci sono infatti almeno tre importanti leve a
disposizione del Paese:

●

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) assimilabile ad una banca pubblica;

●

Un gettito fiscale annuo superiore a €800 miliardi (vedi Tabella 1);

●

Un ammontare di risparmio liquido di almeno €2.100 miliardi, tra i più alti al
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mondo (vedi Tabella 2).
Da qui discendono quattro possibili soluzioni.

1. Impiegare credito bancario pubblico
L’Italia dispone di una grande leva strategica di intervento: la Cassa Depositi e Prestiti (CDP),
alla quale i Trattati e l’Eurostat assegnano uno status speciale, condiviso con la tedesca KfW e
la francese CdD: quello di essere società finanziarie capaci di intervenire, a proprio rischio, con
finanziamenti alle imprese ed alle famiglie, sebbene siano ad azionariato statale.
Questo non vuol dire, come molti pensano, che la CDP possa approvvigionarsi alla BCE come
qualsiasi altra banca e prestare soldi allo Stato. Vuol dire che CDP può funzionare come una
banca, e cioè creare moneta bancaria nel momento in cui eroga finanziamenti disponibili
tramite conto corrente, basando questa capacità di prestito sul proprio patrimonio netto, che
attualmente supera i €30 miliardi (il che consente una capacità di concessione di credito di
circa 20 volte maggiore).
Anche qui, come detto sopra a proposito delle banche commerciali, va sfatato il fatto che CDP
necessiti di raccogliere soldi prima di prestarli. La raccolta serve solo ad esigenze di tesoreria,
cioè di effettiva erogazione del denaro quando questo viene chiesto dai clienti assegnatari del
prestito. Ma non preclude che CDP possa erogare prestiti fintanto che la sua capacità
patrimoniale glielo consente.
Tant’è che ad oggi CDP è già attiva su programmi di prestito alle imprese per oltre €100
miliardi.

2. Emettere moneta fiscale
La seconda leva citata, quella del gettito fiscale, conferma che esiste uno spazio enorme
all’introduzione di una moneta di scambio domestica che sfrutti i crediti d’imposta. Prendiamo
ad esempio i crediti fiscali per chi ristruttura la propria casa. Anziché aspettare 10 anni per
usufruire del risparmio d’imposta anno per anno, si può concedere al ristrutturatore una
quantità di moneta fiscale pari al suo credito complessivo, che può essere scambiata da subito
per acquistare beni e servizi. Questo è uno dei tanti modi di introdurre moneta tra la
popolazione, che rappresenta effettiva capacità di spesa aggiuntiva che fa aumentare la
domanda interna e quindi il PIL.
Tabella 1 – Nel 2019 le entrate fiscali sono state di €846 miliardi

553

Post/teca

Tabella con dinamica entrate fiscali in italia
Lo stesso può essere fatto con i crediti che le imprese vantano verso la pubblica
amministrazione, con il pagamento degli stipendi degli impiegati statali e anche con i sussidi di
solidarietà ai disoccupati o a chi necessità di cure mediche (ticket sanitari). Sono tutte
occasioni per “monetizzare” crediti fiscali e trasformarli in moneta di scambio. Si tratta di
esempi, ma a livello aggregato vi è lo spazio per mettere in circolazione decine di miliardi di
moneta fiscale ogni anno, senza aumentare il debito pubblico in quanto questa forma di credito
è classificato dall’Eurostat come una futura riduzione di entrate per lo Stato e non come debito
pubblico.

3. Emettere BTP riservati ai risparmiatori italiani
La terza possibilità a portata di mano è l’emissione da parte del Tesoro (MEF) o, meglio ancora,
da parte di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) di obbligazioni tipo BTP dedicate ai soli risparmiatori
italiani, possibilmente a lungo termine.
Questa soluzione consente anzitutto di aumentare la percentuale di titoli del debito collocata
nel mercato domestico e sulle famiglie, e fa diminuire l’esposizione alle grandi banche d’affari e
al ricatto delle agenzie di rating che costringono il Paese ad adottare precise scelte di politica
economica, di austerità e di privatizzazione.
In secondo luogo, consente di rimettere in circolo quei €2.100 miliardi di risparmio privato
liquido, garantendo ad esso un investimento sicuro ed un tasso di rendimento adeguato,
anziché lasciarlo inoperoso nei conti correnti bancari, quando non addirittura impiegato in
pericolosi programmi di gestione. Non fare questo è come morire dissetati mentre si è seduti
sul ciglio di una cisterna d’acqua.
Tabella 2 – Nel 2017 il risparmio complessivo degli italiani era di €4.290 miliardi
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Come viene allocato il risparmio degli italiani

4. Una vera banca centrale europea
Sebbene con tempi più lunghi, a livello europeo si dovrebbe intraprende una battaglia per
trasformare la BCE in una vera banca centrale, modificandone lo Statuto al fine di orientarne
gli obiettivi di fondo verso la crescita dell’economia reale (anziché la stabilità dell’inflazione) e
consentendo ad essa di intervenire in funzione “salva-Stati”, cosa che renderebbe il MES del
tutto inutile. Per fare questo, basterebbe ispirarsi agli Statuti delle altre principali banche
centrali del mondo. Se questo non viene fatto, questa Unione Europea non ha futuro.
Questo il quadro non-romanzato della situazione.
Chiudo con due notizie. Prima quella buona: ci sarebbero grandi margini di manovra
nell’attuale perimetro dell’Eurozona. La brutta notizia, però, è che non abbiamo statisti
portatori di una visione del mondo, né negoziatori competenti e onesti, ma individui pavidi
quando non palesemente asserviti a quelle stesse consorterie che dovrebbero contrastare.
E’ principalmente un problema di uomini, quindi, ed è tutto interno al perimetro nazionale.

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/17519-alberto-micalizzi-sfatiamo-gli-equivoci-eprendiamo-coraggio.html
---------------------------------------
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Il modo di produzione informatico / di Daniela Danna
Le parole di Marx a proposito dei cambiamenti del modo di produzione colpiscono oggi, agli
inizi di aprile 2020, come una sassata: “A un determinato stadio del loro sviluppo, le forze
produttive materiali della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione
esistenti, ovvero – ciò che ne è semplicemente l’espressione giuridica – con i rapporti di
proprietà nel quadro dei quali fino ad allora si erano mosse. Da forme di sviluppo delle forze
produttive, questi rapporti si convertono in loro catene. Arriva così un’epoca di rivoluzione
sociale. Con il cambiamento della base economica, l’intera immensa sovrastruttura si trascina
più o meno rapidamente nel cambiamento”1.
Oggi per accomodare le nuove forze produttive è necessaria la fine della sfera della privatezza,
della privacy in inglese, l’espressione con cui si intende la capacità dei singoli di sottrarsi allo
sguardo degli altri, e nuove enclosures nell’ambito delle trasmissioni elettromagnetiche.
Le forze di produzione si sono infatti sviluppate (o “evolute”, come in altre traduzioni) rendendo
possibile il controllo a distanza dei lavoratori. “Evolute” lo si può dire naturalmente nel senso di
rendere possibili profitti maggiori, questo è in un sistema capitalistico l’unico senso del loro
“sviluppo”, cioè della direzione che economia e società stanno prendendo, direzione voluta e
guidata dalla classe dominante.
A differenza di Marx oggi vediamo chiaramente che questa evoluzione non ha niente a che fare
con il progresso. Anche la terminologia “forze di produzione” è profondamente errata. Alla luce
degli studi sull’ecologia2 gli unici veri produttori di materia sono le piante, mentre gli esseri
umani possono “produrre” solo trasformando e distruggendo, sia l’energia impiegata, sia i
materiali, che ben prima dell’obsolescenza spesso programmata dei prodotti che ne derivano,
causano un aumento di entropia, di degradazione della terra, dell’aria, delle acque e del suolo
con i loro scarti, la cui gestione non si “internalizza” nei costi di produzione dal momento che li
annullerebbe (Kapp 1950, Hornborg 2001 e 2016). Il controllo a distanza sui lavoratori è infatti
ottenuto con un flusso di dati (con l’informatica, ovvero l’informazione automatica, trattata da
macchine), flusso che viene trasmesso attraverso frequenze di campi elettromagnetici che
interferiscono con le funzioni vitali di esseri umani, animali e piante. Il controllo totale su ciò
che i salariati fanno è ottenuto con una tecnologia progressivamente invasiva, che culminerà
con il pieno dispiegamento di trasmettitori e antenne di quinta generazione, il 5G, già
implementato a Wuhan, la prima città al mondo completamente sorvegliata tramite onde
elettromagnetiche, con 8.000 antenne attivate alla fine del 2019. Il presidente della
Commissione Federale per le Comunicazioni statunitense (FCC) ha dichiarato che il business
del 5G è una priorità nazionale da miliardi di dollari (Orlando e Marinelli 2019, 64). In
obbedienza a direttive europee (vedi nota 7 a p. 4), il Ministero dello Sviluppo Economico
italiano ha emanato il 5.10.2018 un decreto che stabilisce il nuovo Piano Nazionale di
Ripartizione delle Frequenze (PNRF), che definisce “l’uso efficiente” dello spettro
elettromagnetico e la transizione alla tecnologia 5G.
La sovrastruttura religiosa non richiede grandi cambiamenti: è la guerra contro la Natura della
specie umana, che fa da sfondo al modo di produzione capitalistico (Sacchetti 1986). Le nuove
forze di produzione hanno invece bisogno di una nuova sovrastruttura giuridica. Il controllo a
distanza dei lavoratori è stato già approvato dal governo Renzi nella sua opera di distruzione
dello Statuto dei Lavoratori, ed è legale l’appropriazione dei dati che gli utenti dei servizi web vi
immettono, in quanto il Regolamento generale (UE/2016/679) sulla protezione dei dati
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personali ne proibisce solo la vendita a terzi, non l’accumulazione da parte di Microsoft,
Google, Facebook, Amazon, Netflix etc, nonché delle migliaia di più o meno conosciute app. È
però ora necessario l’innalzamento delle soglie di legge per l’irradiazione elettromagnetica da
radiofrequenze – soglie che sono invece già troppo alte, anche perché basate solo sugli effetti
termici (acuti: eccessivo riscaldamento, cioè bruciature) e mai su quelli biologici (continui e a
lungo termine: interferenze con l’attività cellulare) dell’elettricità e dei campi elettromagnetici
che genera (Levis [2004], Giuliani e Soffritti 2010, Pall 2018). In particolare vengono
danneggiate la respirazione a livello cellulare, la funzione riproduttiva e quella neurologica.
Inoltre l’impiego di campi elettromagnetici per le comunicazione diminuisce le capacità
cerebrali, come dimostrano sia gli esperimenti su animali che i risultati delle esposizioni in vivo
di persone e animali (Independent Expert Group on Mobile Phones 2000, Sage e Burgio 2018,
Kostoff 2020)3. Gli effetti dei campi elettromagnetici generati dalla semplice corrente elettrica
sono sempre estremi in quella parte della popolazione chiamata “elettrosensibile”.
L’elettrosensibilità non è una malattia, ma una sorta di avvelenamento provocato da alterazioni
dell’ambiente da cui nessun essere vivente è immune. Le sofferenze e le morti degli
“elettrosensibili”4 non provocano alcun allarme sociale e politico:
Per i campi elettromagnetici, i governi non stanno attuando né politiche di precauzione, né politiche di
prevenzione, nonostante la ricerca scientifica abbia ormai accertato che le esposizioni a radiofrequenza sono
responsabili di numerosissimi effetti biologici. La legge italiana non prevede alcuna richiesta di
autorizzazione alle ASL prima dell’installazione di un’antenna, addirittura i ripetitori vengono considerati
“opere di urbanizzazione primaria”, come fossero tubature dell’acqua potabile o impianti fognari
indispensabili per la vita umana (Orlando e Marinelli 2019, 176).
Ma se l’elettricità e la trasmissione di dati inquinano e distruggono, a differenza del fumo degli
scarichi – dalle ciminiere ai tubi di scappamento –, degli sversamenti liquidi, dei materiali
tossici dispersi nell’ambiente, l’inquinamento elettromagnetico o elettrosmog non si vede né si
percepisce in altro modo prima di cadere malati, a eccezione come detto delle persone
denominate “elettrosensibili”, coloro che più facilmente vengono danneggiate dai campi
elettromagnetici artificiali. Con l’invasione e l’alterazione di magnetosfera e ionosfera – la parte
più bassa della magnetosfera, in cui origina il circuito elettrico globale terrestre – sorge un
pericolo per la vita stessa: siamo esseri in cui l’elettricità scorre a bassissima intensità per
regolare le funzioni più disparate, dalla respirazione all’udito, alla protezione del cervello dalle
sostanze tossiche e nocive che il sangue può apportarvi etc. Siamo esseri con una regolazione
elettrica delle funzioni vitali, comune a tutta la vita su questo pianeta. Sono pluridocumentati
gli impatti delle onde radio oggi esistenti sull’orientamento e sulla riproduzione degli uccelli, e
le antenne degli insetti non sono altro che sensori per l’elettromagnetismo.
Il gruppo di scienziati Bioiniziative dichiara che non vi sono valori al di sotto dei quali si
annullino gli effetti biologici delle onde elettromagnetiche non ionizzanti5, e ha proposto una
soglia massima di 0,5-0,6 V/m. Il limite in Italia per le irradiazioni da radiofrequenze è invece
di 6 V/m6, mentre: “L’installazione del 5G va verso il superamento di tali valori precauzionali di
oltre tre volte con possibili effetti epidemiologici sulla popolazione” (Orlando e Marinelli 2019,
84). Si tratta di un limite fissato preoccupandosi solo degli effetti termici senza riconoscere
quelli biologici, attivi a valori molto più bassi. Tale limite per di più già stato “rilassato” dal
governo Monti con il Decreto sviluppo (DL 179/ 2014) che ha elevato la media di misurazione
del campo elettromagnetico da 6 minuti a 24 ore, accrescendolo “in pratica da 6 a 20-40 V/m”,
come scrivono Orlando e Marinelli (2019, 214). L’aumento dell’esposizione consentita è
avvenuto per mettere in opera la quarta generazione di cellulari, senza altre ragioni
discernibili: “La misurazione su una media di sei minuti, infatti, aveva precise ragioni biologiche
determinate dal fatto che sei minuti è il tempo necessario ai tessuti viventi a compensare gli
effetti del riscaldamento prodotto dal campo elettromagnetico” (Orlando e Marinelli 2019, 86) 7.
La rete 5G esige un’infrastruttura materiale, fatta di antenne a terra fittamente distribuite e di
satelliti che irradiano dallo spazio:
La vera grande novità del 5G è l’utilizzo di frequenze molto alte, superiori a 24 GHz, denominate “onde
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millimetriche”, che non sono mai state usate prima in ambito commerciale. Queste onde hanno una portata
minore e non riescono a superare le barriere fisiche, come muri, edifici, alberi e arredi urbani, ma
garantiscono una banda molto ampia che permette una maggiore velocità di trasferimento dei dati e una
minore latenza. Si utilizzano, altresì, le nuove antenne array, diverse dalle attuali, che […] producono un
fascio elettromagnetico focalizzato, per rispondere in modo puntuale alle richieste di connessione derivanti
da particolari aree (Orlando e Marinelli 2019, 62).
Il 5G è allo stadio sperimentale in 120 piccoli comuni italiani, oltre che in alcune città: “Le aree
di riferimento per la sperimentazione sono quelle delimitate dai confini amministrativi delle
seguenti aree: area metropolitana di Milano, Prato, L’Aquila, Bari, Matera”, perché ce lo chiede
l’Europa8. Si prevede la triplicazione delle antenne esistenti: da 60.000 a 180.000, per non
parlare della miliardificazione dei dispositivi collegati nell’IoT (Internet of Things, l’internet delle
cose)9. Le cavie stavolta sono i cittadini-sudditi10 – benché molte associazioni “Stop 5G” che
lottano contro questa imposizione esistano in Italia e nel mondo (Martucci 2018, 130 segg.) e
abbiano ottenuto anche qualche successo giudiziario11 e molte delibere di comuni che rifiutano
le nuove installazioni12.
Naturalmente il controllo ora tecnicamente possibile non ha solo questo aspetto economico,
cioè l’uso dei dati per rendere più efficienti non solo le comunicazioni ma la “produzione” di
merci (beni e anche, soprattutto servizi), cioè per poter abbassare i costi in rapporto ai prezzi
di vendita, ma ha anche un aspetto politico. Il quadro generale è sempre quello in cui i
lavoratori perdono sempre più potere contrattuale e influenza sulle sorti della società,
sottoposti da decenni a crescente concorrenza tra loro a causa dell’economicità dei trasporti su
lunga distanza (globalizzazione) e dell’abbattimento (accettato dagli Stati nell’Organizzazione
mondiale del commercio) delle barriere legali alla circolazione delle merci, nonché della
continua riduzione di lavoro vivo rispetto alle macchine che è nella logica dello sviluppo
capitalistico, evidente nell’applicazione dei mezzi informatici di produzione13.
L’informatizzazione, o digitalizzazione, accelera la concentrazione della proprietà dei mezzi di
produzione, e ha già proiettato nell’empireo delle aziende più grandi del mondo i gestori di
dati14 – non solo per l’importanza della pubblicità e della persuasione agli acquisti che la
conoscenza della psicologia degli individui rende possibile (tema su cui si concentra Zuboff
2019, pur descrivendo anche l’interesse degli apparati di Stato per i dati personali), ma anche
perché è di interesse non solo economico ma evidentemente politico la possibilità di conoscere
di ogni persona dotata di smartphone o analoghi sistemi di trasmissione (ad esempio i chip
sottopelle), la posizione, i discorsi o le comunicazioni via dati, l’interazione con altri esseri
umani o con sensori della rete (telecamere fisse o mobili su droni, rilevatori di emissioni
infrarosse), i parametri vitali e quant’altro le app possono raccogliere e trasmettere, con o
senza la volontà di chi le usa15.
Vi è quindi una sinergia tra interessi economici e politici delle classi dominanti nell’uso delle
nuove tecnologie informatiche – la rete e l’accesso continuo ad essa degli individui dotati di
smartphone (e anche di computer o tablet), degli animali o delle cose dotati di RFID (RadioFrequency Identification, chiamato anche microchip), degli smart meter16, smartTV e
progressivamente di tutte le merci, ognuna con il suo piccolo trasmettitore per effettuare la
comunicazione tanto pubblicizzata tra cartone del latte, frigo e negozio, tra bidone e camion
della spazzatura, tra lampioni e passaggio dei cittadini. I primi impianti di RFID (identificatori a
radiofrequenza) sono già stati inseriti in esseri umani.
Marx con “modo di produzione capitalistico” intendeva un’organizzazione sociale, una
stratificazione, delle norme di produzione e distribuzione del prodotto sociale in base a una
legittimità, legale e ideologica. L’impiego da parte di Marx dell’espressione “modo di
produzione” è stato criticato (Cohen 2001) sia per incoerenza nelle varie parti della sua opera,
sia perché indica per lo più modi di appropriazione e redistribuzione (parziale) del surplus. I
modi di produzione sono più propriamente relativi all’interfaccia società-natura, e si possono
classificare in caccia e raccolta; orticoltura; metodo taglia-e-brucia; pastorizia; agricoltura e
infine industria – intendendo l’applicazione alla produzione delle macchine che utilizzano
tutt’ora come principale fonte energetica i combustibili fossili17, risparmiando lavoro umano e
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permettendo la produzione di beni anche ad alto contenuto tecnologico, di cui le società
agricole erano prive (Lenski 2005). In quest’ultima accezione il modo di produzione non è mai
unico in un determinato sistema sociale e periodo storico, ma diversi modi si sovrappongono, a
partire dal lavoro prestato gratuitamente nelle famiglie, che continua la tradizione delle società
contadine in un contesto di sempre maggiore importanza sociale del lavoro salariato.
Uso il termine “modo di produzione” e non “società informatica” (Zuboff 2019) o altro per
sottolineare come il cambiamento sociale derivi proprio dalle forze produttive, da quella che
chiamiamo economia del denaro equivalente universale (ciò giustifica il fatto che il lavoro
gratuito nella teoria marxiana del capitalismo non sia considerato produttivo).
Il modo di produzione informatico18, che ora fa irruzione nella storia, resta capitalistico,
impiantandosi sulla separazione dei lavoratori dai mezzi di produzione e sul “libero” mercato.
Libero naturalmente finché non diventa oligopolistico o monopolistico per sua naturale
evoluzione, tanto più nel caso delle piattaforme informatiche, in cui “il vincitore prende tutto”
per il risparmio di tempo e la necessità di concentrare in un unico luogo virtuale l’informazione
e la sua gestione che fanno incontrare domanda e offerta di un determinato bene. E inoltre
continua a basarsi sul denaro equivalente universale – il fiat money generato dalle banche
(centrali, ma anche locali con le regole stabilite da quella centrale, convertita in privata in
questa epoca neoliberale) e prestato a interesse, con l’unica novità delle monete virtuali
emesse da aziende o autoprodotte con grande potenza di calcolo – e sulla protezione della
proprietà privata delle persone giuridiche19 che funzionano a termini di legge con l’obiettivo del
profitto, cioè di ottenere dal denaro D impiegato nella produzione, attraverso la vendita delle
merci M, una quantità di denaro maggiore D’. Il circuito D-M-D’, piuttosto una spirale
crescente, continua ad essere sciaguratamente applicato anche all’agricoltura, all’allevamento,
alla pesca – cioè ai nostri prelievi diretti dal mondo vivente, che non possiamo trattare come
una macchina senza degradarlo.
Tutto questo è ancora il capitalismo come lo abbiamo conosciuto finora (a sua volta
l’incarnazione storica più recente del patriarcato). Qual è dunque l’attuale rottura di continuità,
in che senso si può parlare di un rivolgimento così profondo da modificare il modo di
produzione capitalistico come è stato finora, meritando un nome – o per lo meno un aggettivo
– nuovo? Tutte le grandi innovazioni infatti, le diverse ondate della rivoluzione industriale, dalla
macchina a vapore alla costruzione della rete ferroviaria, dalla diffusione dei mezzi di
comunicazione di massa all’applicazione del motore a scoppio, dal computer agli attuali
progetti di saturare l’etere con le trasmissioni di miliardi di oggetti, hanno rivoluzionato la vita
delle persone pur rimanendo all’interno del modo di produzione capitalistico. Certo, se
cambiano le tecniche non cambia il modo di produzione: siamo ancora nel capitalismo. Ma il
fatto nuovo è che con l’informatica del 5G, con l’internet delle cose di cui l’industria canta le
lodi, sta avvenendo un salto quantitativo e qualitativo sia nell’interazione umana che in quella
che abbiamo direttamente con l’ambiente naturale da cui dipende la nostra sopravvivenza. Da
una parte il modo di produzione capitalistico informatico per poter dispiegare completamente il
suo potenziale economico e politico esige la progressiva riduzione di tutti i contatti umani su
cui non si possono raccogliere dati. L’incontro faccia a faccia, il contatto umano diretto è in
concorrenza con quello informatico. Dall’altra l’impatto biologico delle nuove trasmissioni sarà
enorme. Si può dire che l’aspirazione sia questa: “Non solo le persone, ma tutta la natura
viene sostituita da pulsazioni elettriche”, come scrive Arthur Firstenberg (2020, p. 964/1460
del formato epub), ricercatore e medico mancato a causa di un incidente con i raggi X, autore
di un preziosissimo studio storico sull’elettricità e i suoi effetti biologici.
Anche il modo di produzione informatico, essendo capitalistico, tende alla sostituzione del
lavoro vivo con quello delle macchine, aumentando quindi i consumi energetici. Ma è
doppiamente energivoro proprio per la sua natura informatica, cioè di automazione nella
gestione delle informazioni. Nel 2011 si stimava che internet rappresentasse tra il 2 e il 4%
delle emissioni mondiali di carbonio (Vereeken et al. 2011), mentre il consumo di elettricità
legato alle reti di comunicazione era nel 2007 dell’1,3% dei consumi totali, salito all’1,8% nel
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2012, in crescita del 10% all’anno (Lambert et al. 2012). Secondo Carr (2006) il consumo di
energia di un avatar di Second Life era circa 1.752 kWh all'anno, a confronto di una media
mondiale per gli umani di 2.436 kWh, equivalente al consumo medio di un abitante del Brasile.
Tutti questi dati, questa trasformazione dell’esistenza umana in impulsi elettromagnetici,
devono naturalmente venire immagazzinati per poter essere disponibili all’analisi e al controllo,
e questo avviene nei server di proprietà delle più grandi aziende che offrono servizi via web.
All’energia, già considerevole, necessaria alla conversione di parole pronunciate, lettere sulla
tastiera, in dati e alla trasmissione degli stessi si aggiunge così l’energia, addirittura maggiore,
necessaria per riceverli e riutilizzarli (mentre l’immagazzinamento può avvenire anche su
supporti non elettricamente attivi). E questo dà il colpo di grazia alle speranze di riduzione dei
consumi di energia fossile riducendo i consumi energetici generali20.
La vendita delle frequenze di trasmissione elettromagnetica è un ennesimo uso privato di beni
comuni – comuni non soltanto alla specie umana ma a tutte quelle viventi. Sono le odierne
enclosures – recinzioni –, analoghe a quelle delle terre comuni dei proprietari terrieri inglesi
che ne scacciarono i contadini e i paesani, privatizzandole per dedicarle al pascolo delle proprie
greggi. Le odierne enclosures sono l’appropriazione privata a fini di profitto di qualcosa che gli
esseri viventi hanno usato nelle loro funzioni vitali per miliardi di anni dalla comparsa della vita
sulla Terra, ora privatizzate e consegnate all’inquinamento della trasmissione sempre più
massiccia di dati.
Le nuove forze di produzione si stanno dispiegando, con la costruzione e l’installazione di
antenne per il 5G che verranno messe a 50-100 metri di distanza le une dalle altre per ovviare
ai disturbi alla trasmissione degli ostacoli (edifici, alberi, arredi urbani), mentre si lanciano
satelliti che copriranno ogni angolo del pianeta con le loro emissioni. Dal 2001 al 2017 solo le
aziende Iridium e Globalstar hanno offerto servizi di telefonia satellitare, e i satelliti artificiali di
ogni tipo in orbita attorno al pianeta erano “solo” 1.100 (Firstenberg 2020, 972/1460, segg.).
Il loro numero era già raddoppiato alla fine del 2019, ma secondo i progetti (la sola azienda
SpaceX ha richiesto il lancio di 42.000 satelliti, più di un terzo autorizzati) si conteranno presto
a decine di migliaia:
Il 17.3.2016 la FCC ha autorizzato il Progetto Loon di Google, che prevede l’installazione di palloni aerostatici
a 100 km da cui si irradierà la connessione ad Internet senza fili, senza nemmeno il dovere di notificare
preventivamente la popolazione nelle aree irradiate, a dispetto di qualsiasi logica volta alla protezione dei
diritti umani e dell’ambiente. Maggiori informazioni sul sito: http://www.google.com/loon/ .
La FCC ha autorizzato anche SpaceX a lanciare 11.936 satelliti per fornire servizi globali di banda larga
satellitare in ogni angolo del mondo. Di questi 7.518 satelliti opereranno a un’altezza di circa 210 miglia e
irradieranno la Terra con frequenze estremamente alte (tra 37,5 GHz e 42 GHz per trasmissioni dallo spazio
alla Terra e da 47,2 a 51,5 GHz per trasmissioni dalla Terra allo spazio, quindi non propriamente Wi-Fi ma
onde millimetriche. Una flotta più piccola di 4.425 satelliti di SpaceX orbiterà intorno alla Terra a un’altezza
di circa 750 miglia e sarà destinata a lavorare su frequenze comprese tra 12 GHz e 30 GHz. Maggiori
informazioni sul sito http://spacex.com/. Lo scorso 24 maggio [2019] SpaceX ha lanciato i primi 60 satelliti
in orbita.
La SpaceX è di proprietà di Elon Musk, il miliardario americano proprietario di Tesla, la casa delle auto
elettriche sportive e gran turismo, intorno alle quali c’è controversia proprio perché comportano
un’esposizione a campi elettromagnetici di bassa frequenza.
Tra le tante aziende interessate allo sviluppo della connettività wireless dallo spazio ci sarebbero anche
OneWeb, con un piano di lancio di 2.000 satelliti a 1.200 km da terra e 2.560 satelliti a 8.500 km
(www.oneweb.world), la Boeing con un piano di lancio di 2.956 satelliti a 1.000 km, la Samsung, Telesat
Canada, LeoSat (http://leosat.com/), Iridium Next (www.iridium.com), Astrocast, O3b Networks [ora
assorbita da SES, nda], Kepler Communications, ViaSat, Globalstar, Karousel LLC, Space Norway, Audacy
Corp e altre (Orlando e Marinelli 2019, 72-3).
Il conflitto tra forze di produzione e rapporti di produzione è arrivato, la rivoluzione sociale è in
corso (“rivoluzione” nel senso di cambiamento radicale, ma non certo in positivo) con la più
stupida delle scuse, che tuttavia si è fatta strada nelle coscienze come un coltello21 nel burro
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grazie all’impressionabilità di persone già atomizzate, già assuefatte a un’esistenza solo
virtuale, già pervase dalla cultura della guerra contro la Natura, diventata ora guerra a un virus
che ci attacca22.
Dicono infatti che sia in corso una pandemia, dovuta al covid-19, un virus parente di quello
della Sars. I morti solo per polmonite interstiziale causata dal covid-19 sono stati in Italia 31
(trentuno) su un campione di 12.550 su 16.654 deceduti (ISS 2020a) 23. La dozzina di migliaia
di persone decedute di cui la stampa e i politici parlano come di “morti per coronavirus”
avevano molte altre patologie, in media 2,7 a testa includendo l’ipertensione arteriosa – e
quindi almeno 1,7 a testa se la escludiamo (ne soffriva il 72%). Il covid-19 ha dimostrato di
essere più che altro un’infezione opportunistica che può uccidere solo persone già malate, già
debilitate da altre malattie gravi o allo stadio terminale, e indebolite dall’età avanzata. L’età
media dei deceduti positivi al covid-19 è di 78 anni (ISS 2020a).
Le città di Bergamo e Brescia sono state particolarmente colpite, insieme alle loro province di
cui ospitano circa e rispettivamente un decimo e un sesto degli abitanti. Non sono al momento
disponibili i dati provinciali, ma l’Istat (2020) certifica che a Bergamo i decessi nel periodo 1-28
marzo 2020 sono quasi quadruplicati rispetto al 2019: da 123 a 597. Ma Bergamo è una città
di 122.000 abitanti. A Brescia nel periodo 1-28 marzo 2020 i decessi da 177 sono diventati
460, più di una volta e mezzo (nel periodo 1-21 marzo erano invece praticamente raddoppiati).
Ma Brescia ha quasi duecentomila abitanti. E a Codogno, l’epicentro della terribile pandemia?
Vi è stata addirittura una quasi quintuplicazione dei decessi nelle prime tre settimane di marzo,
proporzione poi scesa al 463,2% in più nel periodo 1-28 marzo: da 19 a 107 decessi. Ma anche
se a Codogno la proporzione è più alta, i suoi abitanti sono quasi 16.000. Anche a Milano nello
stesse settimane di marzo è aumentata la mortalità: da 1.100 a 1.551, con un aumento del
41%. Le cifre assolute diventano ragguardevoli. Ma Milano ha 1,4 milioni di abitanti, la
proporzione è inferiore a quella di tutti gli altri tre comuni. Insomma, il covid-19 non è stato
proprio la peste manzoniana. Giustamente il governatore lombardo Fontana ha mostrato come
mettersi la mascherina prima sugli occhi e poi sulla bocca.
Certo, molti malati con il covid-19 avrebbero potuto essere salvati se il sistema sanitario
nazionale non fosse stato sistematicamente sottofinanziato riducendone i posti letto e le
possibilità di terapie intensive (con ventilazione meccanica o intubamento) che permettono di
superare la fase critica di questa malattia e guarire. La sanità è stata “affamata” come tutte le
strutture del welfare state conquistate con la lotta dal movimento dei lavoratori dopo il
“miracolo economico”. Qualunque malattia è molto più pericolosa se mancano medici, posti
letto negli ospedali, attrezzature. Mi chiedo che cosa possa essere più importante del
mantenimento della salute, per qualunque società umana. In nome e a vantaggio di che cosa
si sono operati tagli e non aumenti nei finanziamenti a questo settore pubblico?
E così, come rimedio allo strazio del sistema sanitario nazionale, il 31 gennaio viene dichiarato
lo stato di emergenza con una semplice delibera del Consiglio dei ministri (27/2020). Le classi
dominanti prendono il coltello in mano. L’8 marzo con un semplice Decreto del presidente del
Consiglio dei ministri (DPCM) si adottano in Lombardia e altre 15 province del Nord e Centro
Italia, estendendole il giorno dopo al resto d’Italia con un altro semplice DPCM, misure che
restringono le libertà di movimento e di associazione dei cittadini24 – contro la Costituzione che
per l’introduzione di tali limitazioni richiede una legge votata dal parlamento secondo un
principio di proporzionalità alla gravità delle minacce alla salute pubblica25. Le misure vengono
estese I media reggono il gioco fomentando il panico con la diffusione a pioggia di cifre che
confondono i “contagiati” (parola che già procura allarme) con gli ammalati, gli ammalati con
dei condannati a morire in guerra, i morti con coronavirus con i morti di coronavirus.
Si è deciso di introdurre misure di grave limitazione alle libertà costituzionali, di cui non si vede
la fine, perché il sistema sanitario nazionale, spezzettato in 21 soggetti locali diversi e poco
comunicanti tra loro, e decimato da decenni di tagli, non avrebbe potuto reggere l’impatto –
invece di isolare o convincere a isolarsi i relativamente pochi soggetti a rischio.
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Si è chiuso un Paese fatto in gran parte di piccole e medie imprese, che tanto più difficilmente
riapriranno quanto più a lungo saranno costrette a stare ferme. Ma nel frattempo non si
prepara il paradiso della decrescita felice, una società solidale che prende decisioni benefiche
per se stessa e per la Natura da cui dipende, riconvertendo le nocività della crescita
capitalistica in uno stato stazionario sostenibile. Si prepara solo un’ulteriore concentrazione del
capitale, esito di tutte le crisi economiche, perché i più grandi possono resistervi più a lungo od
ottenere più facilmente il credito di cui abbisognano per farlo. Si prospetta anche il
trasferimento allo Stato dell’aumentato debito privato (dixit Draghi), per ridurre poi
ulteriormente beni comuni e funzioni statali, con l’austerità as usual.
Di tali misure estreme non si annuncia peraltro la fine ma la periodica ripresa ogniqualvolta
questo o un altro virus faranno la loro comparsa – del tutto prevedibile, per come è fatto il
nostro mondo in cui le malattie contagiose esistono, e nessuna “guerra” può spazzarle via.
Nell’ottica del modo di produzione informatico le ricette più interessanti per uscire
dall’emergenza costruita in modo così totalitario sono il distanziamento sociale prolungato e la
digitalizzazione dell’Italia (e del resto del mondo), includendovi la possibilità di sorveglianza dei
positivi al virus, applicata in altri paesi e di cui si discute, incredibilmente per un paese che si
dice democratico. Il primo ministro Conte ha dichiarato alla Camera (informativa del
25.3.2020) che tra le principali soluzioni alla crisi c’è proprio la digitalizzazione del paese a
partire da scuole e università. Non sappiamo se il primo ministro ignori che l’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro (è parte dell’OMS) ha classificato come “possibili
cancerogeni” per l’uomo le radiofrequenze da 30kHz a 300 GHz – questo contro il parere degli
esperti che le considerano sicuramente cancerogene (ad esempio Hardell e Carlberg 2015). Lo
standard di sicurezza assai lasso dell’OMS è di 61 V/m per le radiofrequenze artificiali (il limite
italiano, ricordo, è di 6 V/m), da confrontare con il fondo naturale di radiofrequenze pulsate
che sono provenienti dalle stelle: solo 0,002 V/m. La vita sul pianeta si è evoluta con questo
“rumore di fondo”, e non è possibile che si adatti nell’arco di pochi anni a un aumento come
quello richiesto dal 5G – e come detto anche i valori esistenti sono già pericolosi per la salute
degli esseri umani e degli altri esseri viventi. Possono rompere le catene di DNA anche
nell’apparato riproduttivo. Le cellule di Schwann, che costituiscono la guaina mielinica che isola
il sistema nervoso dal campo elettrico terrestre, si mutano in tumori a causa delle
radiofrequenze che emanano i cellulari26 e della pulsazione della corrente alternata, non
esistente in natura27. La digitalizzazione sembra una ben strana soluzione a un problema di
salute.
Mentre l’inquinamento elettromagnetico non si vede, il coronavirus ci è stato mostrato in ogni
salsa, per dare un volto al nemico. La guerra è qualcosa che la Natura sta facendo a noi
tramite il virus, non vi è alcuna possibilità che la Natura ci dia i mezzi per combatterlo, ad
esempio nello stato di buona salute che deriva anche dall’avere rapporti sociali buoni. Noi
siamo deboli, anzi siamo inermi perché la medicina non ci protegge: non esistono un vaccino
né una pillola che sconfiggano il virus! Esso è onnipotente, basta entrarvi in contatto per
ammalarsi e rischiare di morire, non importa la sua concentrazione28. Il virus è portato dalle
altre persone, che sono alleate del nemico e di cui dobbiamo a tutti i costi evitare la vicinanza.
Non vale la pena di rischiare la vita per incontrare gli altri.
Qualcos’altro era rimasto simile e comune anche nelle forme precedenti di capitalismo: l’antica
definizione dell’essere umano come zoon politikon, animale politico, e aspirante alla libertà.
Stanno cambiando i rapporti sociali in generale, non solo quelli di produzione, spinti a forza nel
telelavoro, con il telecontrollo dei lavoratori come nei magazzini di Amazon. La rivoluzione (o
involuzione) sociale comincia ora che si è raggiunta una massa critica di persone in possesso di
smartphone e/o computer (all’equipaggiamento delle rimanenti potrà provvedere lo Stato, in
nome della riduzione delle disuguaglianze); si è verificato che una buona fetta di esse
volentieri riversa i propri dati nella rete, e non si preoccupa di proteggere né la propria privacy,
né la propria salute minata dalla trasmissione a onde elettromagnetiche29; si è verificato che
anche nell’era interattiva del Web 2.0 le persone si fanno manipolare dai mezzi di
comunicazione di massa (la cui proprietà è sempre più concentrata: Santoro 2017); si è infine
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verificato, vista l’invocazione dal basso di norme “anticontagio” sempre più stringenti, che le
persone – come ha ottimamente descritto Agamben (2020) – non valutano la propria libertà e
le proprie relazioni sociali dirette (e nemmeno la possibilità di andare a passeggiare, usando i
piedi, la bicicletta, i mezzi pubblici o l’automobile) più dell’obbedienza rassicurante a un potere
superiore presunto salvifico. Non valutano la libertà e le relazioni sociali dirette nemmeno più
del rischio minimo di ammalarsi di una malattia che si può superare se si è in buona salute,
quindi si percepiscono deboli, inermi, destinati a soccombere (ma solo se incontrano il virus,
altrimenti sono immortali – come icasticamente ha sintetizzato Fulvio Grimaldi 30). È già una
“massa atomizzata”, ovvero non è più una massa: risponde uniformemente ai comandi ma
quasi per decisione individuale, accettando il distanziamento sociale. Ma quello che si vuole
ideologicamente imporre è l’improvvisa accelerazione dell’avvento del modo di produzione
capitalistico informatico, in cui il rapporto tra umani è sostituito dal contatto tra umani e
macchine, e tra macchine stesse, il più possibile per obbligo di legge come da manuale dello
“Stato innovatore” (Mazzucato 2014). La socialità umana diretta non serve più al modo di
produzione informatico, diventa una “scatola nera” pericolosa perché può contenere
trasmissioni di dati (cioè conversazioni, progetti, raggruppamenti) non controllate – se
avvengono lontano dai sensori elettronici. La socialità umana va sostituita con il
distanziamento sociale, con la comunicazione via web. Si pensa persino di poter applicare
l’informatica alla didattica, quando gli studi ne hanno già dimostrato gli effetti negativi
sull’apprendimento (Spitzer 2019, OECD 201531). Ma questa non è una preoccupazione della
classe dominante.
La disciplina da covid-19 impone di considerarci gli uni con gli altri come potenziale fonte di
contagio, nemmeno fosse tornata la peste, che aveva una letalità del 60-80% degli infettati, e
non assai al di sotto del 12,2%, che è il tetto massimo che si ottiene rapportando tutti i morti
con covid-19 ai soli infettati scoperti32. Essendo il covid-19 probabilmente molto più presente
nella popolazione, il rapporto deve ulteriormente diminuire.
Peraltro il covid-19 attacca polmoni e cuore, facendo leva sull’indebolimento della funzione
respiratoria, e quindi cardiaca, che i campi elettromagnetici causano in tutti gli esseri viventi (e
quindi anche negli umani), soprattutto chi vive nelle aree più sviluppate e inquinate. Non può
essere stato un caso che la malattia si sia sviluppata inizialmente a Wuhan, con le sue 8.000
antenne. L’indebolimento della funzione respiratoria cellulare, e quindi l’indebolimento di
polmoni e cuore, era strettamente collegato alle ondate di influenza del 1889, 1918
(spagnola), 1957 (asiatica), 1968 (influenza di Hong Kong), che Arthur Firstenberg (2020) ha
persuasivamente documentato essere cominciate al momento della messa in funzione prima
della corrente alternata, e poi di sempre nuove tecniche di comunicazione a distanza: il
telegrafo, il radar, i satelliti artificiali.
Poco lungimirante è il fatto che nessuno – ovvero nemmeno le classi dominanti, che
evidentemente si pensano immortali o immortalizzabili – sia escluso da questo attacco alla vita
stessa, per l’interferenza sui processi vitali dei campi elettromagnetici di tutte le generazioni
fino al 5G che si sommano ai radar, alle onde radio e tv, e ad altri tipi di antenna. Scrive Arthur
Firstenberg (2020, 977/1460) “Non puoi contaminare il circuito elettrico globale con milioni di
segnali elettronici modulati, pulsati senza distruggere tutta la vita”.
Non appaiono molte alternative all’interno dell’attuale sistema capitalistico, la cui doppia logica
è nel settore privato la realizzazione di sempre maggiori quantità di denaro (profitto) pena
l’uscita delle aziende dal mercato con la bancarotta, e nel sistema interstatale 33 un’altra
particolare forma di concorrenza – la corsa agli armamenti preparatoria di guerre – sempre allo
scopo di imporre all’avversario o nemico la cessione di risorse per vantaggi economico-politici.
La spirale D-M-D’ (obiettivo a livello micro, dal risparmiatore all’azienda multinazionale), la
crescita del PIL (obiettivo aggregato a livello macro) e la corsa agli armamenti e
all’informazione a fini di dominio producono una spinta convergente ad adottare il modo di
produzione informatico.
Per Shoshana Zuboff (2019) il capitalismo della sorveglianza costituisce una minaccia alla
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natura umana come il capitalismo industriale dell’Otto e Novecento lo è stato nei confronti della
Natura. Ma le minacce non si sostituiscono l’una all’altra, si accumulano. E a questo punto della
storia che si rivela in tutta la sua chiarezza e pericolosità l’obiettivo del capitalismo di
trasformare tutto ciò che al mondo esiste in denaro, sviluppando le sue “forze produttive”. Se
come ha scritto Gerard Cohen (2001, x) “la storia è fondamentalmente la crescita del potere
produttivo umano, e le forme sociali ascendono e declinano nella misura in cui permettono o
impediscono questa crescita”, allora la storia dovrà per la prima volta prendere una strada
diversa, perché l’ennesima distruzione creatrice dell’internet delle cose, sommata per di più a
tutte le altre nocività del capitalismo passete e presenti, ci sta portando a sfidare l’intera
Natura in un duello finale. Con questa antica idea dell’antagonismo tra specie umana e Natura,
il modo di produzione informatico – se sarà implementato – terminerà con l’omicidio-suicidio di
colui che nella coppia si crede il padrone, riflettendo su immensa scala i rapporti patriarcali tra i
sessi, in cui si può agire una simile aberrazione.
Il capitalismo della sorveglianza è anche un “movimento che cerca di imporre un nuovo ordine
collettivo basato sulla sicurezza assoluta” (Zuboff 2019, 22/1717), ovvero sulla sua illusione:
una parte di un sistema non può ergersi a controllore del tutto (Bateson 1976). L’uomo non
può controllare la Natura da cui dipende. “Inseguire la conoscenza totale” (Zuboff 2019,
43/1717) non è impresa umanamente possibile: questo tipo di conoscenza finisce per
distruggere il suo oggetto – come si fa abitualmente con le cavie da laboratorio.
Scriveva Marx (1859, 9) a proposito della società borghese: “Con questa formazione sociale si
chiude dunque la preistoria della società umana”. E con il modo di produzione informatico si
chiuderà dunque la storia della società umana, e probabilmente anche quella delle forme di
vita più complesse del pianeta. Questa volta il rimedio non può essere solo la lotta di classe
contro chi ci sta spingendo alla catastrofe, ma anche la lotta contro le stesse forze di
produzione – o meglio di distruzione – come lo è stata quella luddista.
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Note
1 Marx 1859, 10. Traduzione della scrivente.
2 Mi permetto di rimandare al mio pamphlet Dalla parte della Natura, l’ecologia spiegata agli
esseri umani (2018), con importanti rimandi ad altri autori, sia scienziati naturali che scienziati
sociali.
3 E ora che sappiamo, gli esperimenti sugli animali potremmo anche cessarli.
4 Vedi Martucci (2018, 49 segg.) per alcune loro testimonianze e vedi la storia degli effetti
dell’elettricità sull’uomo e sull’ambiente di Arthur Firstenberg (2020).
5 Quelle ionizzanti sono i raggi X e gamma, emissioni riconosciute pericolose e regolamentate.
6 Le regole sono un po’ più complesse, vedi https://www.inquinamento-italia.com/inquinamentoelettromagnetico-limiti-di-legge-normativa-decreti-radiofrequenze-basse-frequenze/.
7 Questi autori rilevano un’unica controtendenza alla progressiva diminuzione della protezione
della legge: “un Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11.1.2017 (G.U. n. 23 del 28.1.2017)
prevede delle misure per la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni, sia
di bassa che di alta frequenza, e promuove le connessioni via cavo al posto di quelle wireless”
(Orlando e Marinelli 2019, 177).
8 Così a p. 112 la delibera 231/2018 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che
spudoratamente chiama il 5G “ecosistema”! Questi i suoi riferimenti normativi:
CONSIDERATO quanto segue:
1. La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito anche denominata
legge di bilancio 2018 o Legge) prevede misure volte a favorire lo sviluppo dei sistemi wireless e
mobili di quinta generazione (5G).
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2. In particolare, l’art. 1, comma 1026, stabilisce che “In coerenza con gli obiettivi di conseguire
una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati
dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla Comunicazione della
Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione (UE)
2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l’assegnazione dei diritti
d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga
banda mobili terrestri bidirezionali con l’utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro
pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni
temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell’attività di sperimentazione basata
sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il
servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite” (p. 5).
Vi si legge anche che “Al momento, l’Italia risulta essere il primo Paese in Europa chiamato a
definire procedure di assegnazione di tutte le bande ‘pioniere’ congiuntamente, con l’obiettivo di
favorire una tempestiva transizione verso i sistemi 5G, in linea con quanto sopra descritto in merito
agli obiettivi dell’Action plan della Commissione e alle più recenti indicazioni in ambito
comunitario” (p. 17), e naturalmente che: “Molti rispondenti hanno poi richiamato l’attenzione del
regolatore sugli stringenti limiti alle emissioni elettromagnetiche presenti in Italia, che potrebbero
porre un freno allo sviluppo degli impianti radio” (p. 18). Commovente la parte in cui ci si
preoccupa delle interferenze… con le altre trasmissioni (da p. 55: “Condizioni per l’uso ordinato ed
efficiente delle frequenze e protezione dei servizi esistenti”).
9 Da 50 a 200 miliardi di device connessi entro la fine del decennio, secondo le previsioni riportate
in Gray et al. (2015, 2818).
10 Ronald Kostoff, ricercatore alla School of Public Policy del Georgia Institute of Technology,
intitola infatti la sua monumentale monografia sulle radiazioni wireless “Il più grande esperimento
medico non etico della storia umana” (Kostoff 2020). È una sperimentazione non etica perché
avviene senza il consenso dei soggetti umani – tutti noi – su cui viene fatta. Se si trattasse solo di un
farmaco i controlli sarebbero stringenti.
11 Vedi nello stesso Martucci (2019, 190 segg.) una raccolta di sentenze, a partire da quella della
Cassazione penale n. 23262 del 24.2.2011 che ha confermato la condanna di Radio Vaticana per
“getto pericoloso di cose”, cioè di onde elettromagnetiche.
12 Vedi i siti https://www.alleanzaitalianastop5g.it, www.inquinamento-italia.com,
www.infoamica.it, e in inglese www.stopglobalwifi.org, https://www.powerwatch.org.uk.
13 Le stesse grandi aziende basate sulla gestione dei dati, come Google e Facebook, hanno solo
poche decine di migliaia di dipendenti.
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14 Secondo Forbes, che considera le vendite, i profitti, le proprietà e il valore sul mercato delle società per azioni, nel 2019 Apple era la 6 a più grande
azienda, Microsoft la 16a, Alphabet (Google) la 17a, Amazon la 28a, Alibaba la 59 a, Facebook la 63a
(https://www.forbes.com/global2000/#7946ad0d335d).

15 Orwell aveva preconizzato la fine della privacy per innovazione tecnologica. Vale la pena di
leggere la sua affermazione insieme al ragionamento che la precede: “[…] in passato non vi era
governo che potesse tenere i cittadini sotto un controllo continuo. L’invenzione della stampa, però,
rese più semplice manipolare l’opinione pubblica, un processo al quale diedero ulteriore impulso il
cinema e la televisione. Il perfezionamento tecnico della televisione in particolare, consentendo di
ricevere e trasmettere simultaneamente immagini attraverso il medesimo strumento, pose fine alla
vita privata” (Orwell 1948, 1192-3).
16 I contatori “smart meter”, sempre collegati con la centrale, emettono segnali fortemente pulsati i
cui effetti non sono stati dimostrati innocui. Vedi www.infoamica.it, anche per come opporsi alla
loro installazione.
17 Vedi Malm (2016) per la storia del passaggio da fonti rinnovabili a fonti fossili durante la
rivoluzione industriale, all’inizio motivato non tanto dal profitto quanto dalle possibilità di controllo
sui lavoratori e sul processo produttivo.
18 Ho trovato nel web un solo riferimento a un “modo di produzione informatico” in una
presentazione biografica di Giovanni Battista Gerace, che ne ha scritto su Critica Marxista negli
anni ’80. Ad esempio scriveva: “Il problema tecnico di cui sono già state sperimentate varie
soluzioni ed esistono già le prime realizzazioni è quello di una crescente integrazione dei metodi e
dei mezzi di trasmissione dei dati, fonica, radio e televisiva allo scopo di arrivare ad una rete ‘unica’
di telecomunicazione nazionale ed internazionale che trasmetta indifferentemente ogni tipo di
informazione”, in Giovanni Battista Gerace: “Informatica, società e sviluppo”, Critica marxista, n.
6, 1981, citato in http://cctld.it/storia/biografie/gerace_unrigorescomodo.html – impossibile
verificare la citazione a biblioteche completamente chiuse). Shoshona Zuboff parla invece di
“civiltà dell’informazione”.
19 La stessa esistenza delle persone giuridiche, che permettono di separare il patrimonio
dell’azienda – soggetto giuridico – da quello personale, è una caratteristica del capitalismo. Sono
basate unicamente sulla legge, che ha creato entità molto più distruttive delle semplici persone
fisiche in quanto le loro azioni sono volte unicamente al profitto, accelerandone la dinamica D-MD’ (Bakan 2004).
20 Dati sullo straordinario impatto fisico della presunta smaterializzazione dell’economia grazie
alla digitalizzazione si trovano nel rapporto Decoupling debunked – Evidence and arguments
against green growth as a sole strategy for sustainability, disponibile anche in italiano (EEB 2019).
21 È di Fulvio Grimaldi l’immagine del coltello che le elite si sono trovati in mano per caso
(Guadagni 2020), certo non rinunciando poi a usarlo, come testimonia la diffusione planetaria – a
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partire dalla Cina dittatoriale seguita subito dall’Italia “democratica” – non del coronavirus ma del
contenimento della popolazione, e forse anche della sua sorveglianza tramite app nella “fase 2”.
22 Ora il senso comune è che il virus (la Natura) ci attacca trasformando gli ospedali in trincee, non
più luoghi di cura e di risanamento (la prospettiva è mortifera). A sua volta la morte (per malattia)
diventa un’offesa all’umano, non una legge di questo universo. Per non morire si distrugge o si
accetta di perdere tutto ciò per cui vale la pena vivere.
23 È vero che ci può essere un effetto contrario di sottostima delle vittime del virus, dal momento
che causa una polmonite interstiziale che può essere stata fatale per persone morte in casa propria
senza essere poi state sottoposte a tampone per rilevare la presenza del covid-19 (metodo peraltro
non completamente affidabile). Ma all’aggravamento delle condizioni di qualcuno che sta per
morire in casa sembra difficile che non si sia perlomeno chiamata un’ambulanza per portarlo in
ospedale.
In ogni caso tra i 50.754 dei 136.110 casi segnalati positivi al covid-19 per cui si hanno indicazioni
di gravità clinica, una minoranza ha avuto bisogno di cure ospedaliere: “9.467 (18,7%) con sintomi
severi tali da richiedere ospedalizzazione, 1.339 (2,6%) con quadro clinico di gravità critica che
richiede ricovero in Terapia Intensiva” (ISS 2020b, 6).
24 Su pressione della Lombardia, un quadro geopolitico indagato da Comidad (2020b). Vedi anche
Comidad (2020a).
25 La questione formale è stata sanata con l’emissione in data 25 marzo 2020 di un decreto legge
(n. 19) che ribadisce le misure prima prese illegalmente con semplici decreti del presidente del
consiglio dei ministri. Il decreto verrà esaminato dal parlamento entro il 24 maggio. La questione
sostanziale non potrà mai essere sanata, vista la scarsa letalità del virus contro cui “stiamo
combattendo”.
26 Nella Risoluzione di Potenza Picena del 10.4.2013 un gruppo internazionale di scienziati esperti
del campo hanno dichiarato: “Secondo il principio di precauzione le fonti di radiofrequenza
dovrebbero essere ridotte il più possibile perché ad oggi non è possibile stabilire un limite di
sicurezza sotto il quale non si osservano effetti biologici” (citato da Orlando e Marinelli 2019, 54).
Scrivono infatti Orlando e Marinelli (2019, 17): “L’opinione pubblica dovrebbe diventare
consapevole che è l’uso stesso dei cellulari a comportare un rischio per la salute pubblica nel suo
insieme. Non si pensa mai, infatti, che ogni volta che qualcuno accende un cellulare,
automaticamente irradia se stesso, ma anche chi gli sta intorno e soprattutto anche quelle persone
inermi che vivono o lavorano vicino ai ripetitori della telefonia mobile”.
27 Tutte le informazioni tecniche le traggo da Orlando e Marinelli 2019, si trovano anche in
Firstenberg 2020, Kostoff 2020, sempre corredate dai riferimenti alla bibliografia della ricerca. Vedi
anche i siti mantenuti da scienziati come bioinitiative.org; www.icems.eu, www.5gspaceappeal.org,
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e i lavori più divulgativi di Michael Pall (ad es. 2020).
28 Invece il covid-19 si diffonde più facilmente in luoghi chiusi con molte persone, ad esempio
nelle stanze di ospedale. All’aria aperta (ammesso di poterci stare) mantenendo le distanze la
trasmissione è difficile (se proprio lo si teme). E che è successo poi al periodo di incubazione di 14
giorni, abbondantemente passati dall’inizio del blocco delle attività “non essenziali”?
29 C’è poca informazione ufficiale (ad esempio www.ats-milano.it), tuttavia sarebbe possibile
accedere autonomamente a delle fonti alternative.
30 “Non si muore che di coronavirus. Chi non lo becca è immortale” (Grimaldi 2020).
31 Vedi anche il numero del 6 aprile 2020 di Vivalascuola: “La scuola italiana, chiusa per
l’emergenza sanitaria, ha attivato ove possibile la didattica a distanza. Ricorriamo a tutti i mezzi a
disposizione per non interrompere la relazione educativa con i nostri allievi. Ma adesso che la
stiamo praticando lo possiamo dire per esperienza: la didattica a distanza non è scuola, la scuola
richiede prossimità. Diciamolo chiaramente per sconfiggere, dopo il coronavirus, il virus
dell’ignoranza e della diseducazione”
(https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2020/04/06/vivalascuola-230/).
32 La letalità così calcolata del covid-19 per fasce d’età è comunque al di sotto dello 0,5% da 0 a 39
anni ; dell’1,4% da 40 a 49 anni; del 3,7% da 50 a 59 anni; dell’11,1% da 60 a 69 anni ; del 27,9%
da 70 a 79 anni per poi salire al 40% dei più anziani (ISS 2020).
33 Vedi le analisi sui sistemi-mondo, da Immanuel Wallerstein a Giovanni Arrighi a Christopher
Chase-Dunn e i numerosissimi altri aderenti a questa prospettiva, appartenenti alla sezione Political
Economy of the World-System (PEWS) dell’American Sociological Association.
via: https://www.sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/17521-daniela-danna-il-modo-diproduzione-informatico.html
-------------------------------------------

Tutti promossi / di Salvatore Bravo
Con la promozione generalizzata causa covid 19 si conclude un processo di distruzione dei contenuti. Tutti promossi,
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perché la cultura e l’impegno non sono un valore, ma un limite al mercato. La didattica smart non insegna a pensare, ma
solo a dare il minimo della preparazione che serve al mercato
La pubblica istruzione sta vivendo e consumando, sotto lo sguardo di ciascuno di noi, il suo
stato di eccezione. La bozza del decreto sul corrente anno scolastico conferma quanto la ridda
delle voci ministeriali e non aveva anticipato: tutti promossi. Ad uno sguardo superficiale tale
provvedimento sembra inevitabile; in realtà lo è, se ci si colloca, come sta avvenendo,
nell’ottica del pensiero unico. Non vi sono discussioni, dialoghi in cui le posizioni alternative si
confrontano con la forza e con la debolezza logica di ciascuna proposta, ma vi è solo il chiasso
del pensiero unico. Deleuze, in Che cos’è la filosofia, afferma che i dialoghi platonici sono una
rappresentazione spaziale delle posizioni che si possono assumere su un dato problema. La
realtà non è un dato di fatto, ma si costruisce mediante la capacità di ciascuna prospettiva di
far emergere, come direbbe Hegel, un lato del problema. Nulla di questo accade nello stato di
eccezione in cui siamo, dove si susseguono interviste e dichiarazioni, ma stranamente tutti
concordano sulle posizioni ministeriali: la democrazia non è questione di “quantità vocali”, ma
di “qualità verbale”.
La pletora di voci è una abile manovra per la rappresentazione scenica della democrazia! In
realtà le voci che si susseguono non sono che cloni della matrice unica ministeriale. Tutti
devono essere promossi, nessuna bocciatura: nessuno si scandalizza, poiché lo stato di
eccezione porta a compimento “il progetto pedagogico” che ha delegittimato in questi decenni
la scuola pubblica. Essa ha perso la sua finalità formativa per essere un diplomificio finalizzato
all’inclusione illusoria. I titoli elargiti con generosità hanno il fine di includere le nuove
generazioni in logiche competitive e mercantilistiche e pertanto la scuola promuove ed accoglie
per poter inserire nel mercato lavorativo generazioni di semianalfabeti facilmente manipolabili
e, specialmente a “scuola”, si impara il pensiero unico della competizione senza qualità. Non a
caso le competenze, il saper fare e vendere le proprie competenze è l’obiettivo primario, per
cui: che ciascuno impari il minimo richiesto dal mercato! Questo è l’obiettivo facilmente
raggiungibile che ci si propone. I contenuti su cui la scuola pubblica svolgeva la selezione sono
stati ridotti ad elementi secondari, devono essere minimi; i contenuti sono giudicati dai
pedagogisti di regime un doloroso fardello da schiacciare su minimi livelli, ma in realtà sono il
nutrimento per ogni emancipazione. Si temono i contenuti, perché con essi si impara l’arte
della concettualizzazione che sospende la produzione, ma rende la vita una vita umana. La
scuola, attraverso i contenuti pensati e concettualizzati, dovrebbe insegnare a pensare il
mondo diversamente; così la scuola diviene non il motore di conferma del potere, ma
l’istituzione che pensa il potere e l’economia per riformarle. Con la promozione generalizzata
causa covid 19 si conclude un processo di distruzione dei contenuti e delle differenze per
dichiarare pubblicamente che la bocciatura è inutile, poiché i contenuti minimi possono essere
recuperati con la didattica veloce, la didattica smart che non insegna a pensare, ma solo a dare
il minimo della preparazione che serve al mercato.
La scuola deve formare alla competizione ed all’individualismo: non a caso vi è il PCTO,
l’educazione all’imprenditorialità ed al coding esaltati e pubblicizzati dall’azienda scuola, la
quale deve stare sul mercato dell’offerta formativa. Non dimentichiamoci del numero notevole
di certificazioni linguistiche ed informatiche, organiche a tali obiettivi, che interrompono il
processo di formazione. I contenuti sono delegittimati, e lo è ancor più l’attività di studio degli
studenti, che resistono con i loro professori e presidi all’eliminazione del sapere-concetto per
essere sostituito dalle logiche del fare per vendere. Il pensare è pericoloso per qualsiasi
sistema; oggi l’immissione massiccia delle tecnologie ed il mercato globale favoriscono la
sostituzione del pensare con il semplice saper fare: vendersi e godere illimitatamente. Pensare
deriva da un verbo latino (pendo/penso) che significa “soppesare”, perché chi pensa coglie il
valore delle parole, guarda e sperimenta processi dialettici, soppesa il valore qualitativo delle
posizioni politiche e delle ideologie, le corrobora, come direbbe Popper. Nulla di questo deve più
avvenire: tutti promossi, perché la cultura e l’impegno non sono un valore, ma un limite al
mercato.

573

Post/teca

DAD
Se tutti devono essere promossi, qual è la funzione dei docenti che con improvvisate
piattaforme cercano di trasmettere contenuti e di rendere viva la scuola? Forse dinanzi
all’opinione pubblica educata solo alla quantità, si vuole giustificare lo stipendio dei docenti e
nel contempo si usano i docenti come intrattenitori di una generazione stimolata dal mercato al
perenne consumo ed ora costretta a stare a casa. Dovremmo chiederci quale messaggio arriva
a quegli alunni che si sono impegnati fino a marzo, con due terzi della scuola effettuata, e che
adesso si trovano ad essere eguagliati a coloro che in sei mesi nulla hanno fatto. Si pensi al
senso di impotenza e di derisione che interiorizzano i discenti che si sono impegnati
lungamente, malgrado le innumerevoli interruzioni dell’attività didattica causa “offerta
formativa”. Il re è nudo … si comunica la verità, ovvero che lo studio, la ricerca, il merito sono
valori in caduta verticale nella nostra nazione (non a caso le carriere accademiche si
costruiscono con concorsi opinabili al punto che i nostri ricercatori sono migranti del sapere alla
ricerca della loro Itaca); li si lascia andar via, perché il sistema non vuole cambiare, non vuole
mettere in pratica processi dialettici di trasformazione profonda. Il merito è solo propaganda,
non a caso tutti promossi… e, se ci si è impegnati, ci si deve accontentare e sperare di un
voticino in più con cui giustificare il merito. La promozione oggi totale, da decenni
generalizzata, rivela un’altra verità: che il lavoro non è distribuito secondo logiche
meritocratiche, ma di censo. E’ il denaro a decidere la conferma o la promozione sociale, non la
scuola con i suoi titoli e certificazioni. Essa è un diplomificio di illusioni, se non si ha denaro da
spendere in corsi qualificanti. In tutto questo si dovrebbe effettuare un’epochè dei pregiudizi
sui docenti, e ci si dovrebbe immedesimare in loro: Essi svolgono lo stesso lavoro di Sisifo, con
la DAD si sforzano di dare dignità ai contenuti per non giungere a nulla e specialmente arriva il
messaggio che i loro sforzi per inseguire gli alunni sono nulli … tanto saranno tutti promossi.
Immaginatevi un ragazzino un po’ immaturo: in questo modo si rafforzano in lui il senso di
onnipotenza, il disprezzo per l’impegno, la cultura e per i suoi colleghi studiosi. Ancora una
volta prevale la logica del condono, per cui i cittadini con senso civico sono messi tacitamente
alla berlina. Ma si immagini anche il disincanto degli alunni che hanno sempre svolto il loro
dovere con motivazione.

Non vi è altra soluzione?
Il buon governo dev’essere capace di essere impopolare, invece si inseguono la calma sociale e
l’elettorato con provvedimenti demagogici. Si potrebbero valutare gli alunni sui voti ottenuti
fino a marzo, in modo da salvaguardare il merito. Si potrebbe rispondere in questo modo allo
stato di eccezione di questi giorni, si può ipotizzare che tale provvedimento potrebbe essere
attaccabile, poiché l’anno scolastico non è terminato e non ci sono stati i tempi per il recupere,
ma affermare la validità dell’anno, qualora non si rientri, non è egualmente attaccabile a livello
giuridico? Si dovrebbe comunicare, per una volta, che i recuperi veloci fatti a fine anno per
evitare bocciature e ricorsi sono una vergogna nazionale, ed è ora di cambiare rotta. Tutti i
giorni del tempo scuola sono importanti, non solo gli ultimi che consentono recuperi fragili,
perché le strutture concettuali si formano con la sedimentazione qualitativa nel tempo. La
maturità digitale, qualora si concretizzi l’ipotesi peggiore, con un unico orale – c’è da chiedersi
– garantisce l’imparzialità della valutazione, dato che l’alunno dovrebbe collegarsi
probabilmente da casa sua? I crediti potrebbero essere utilizzati, in alternativa, come elemento
oggettivo, oltre alle valutazioni registrate fino a marzo, per garantire reali differenze tra gli
alunni ed i meriti?
Le dichiarazioni continuano a susseguirsi, non vi sono state reazioni dei sindacati, dei partiti di
opposizione, dei docenti. Tutto avviene fatalmente. Il silenzio apparente che segue alle
innumerevoli indiscrezioni e dichiarazioni rafforza la posizione del ministero e la debolezza del
settore pubblico soverchiato da logiche palesi che nessuno denuncia. Ancora una volta il
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sentimento che prevale è la pubblica mortificazione di coloro che credono e si impegnano.
L’effetto lo sconteremo nei prossimi anni con un abbassamento ulteriore della qualità della
nostra istruzione, come denunciano i risultati delle prove INVALSI. Si sta verificando una
effettiva descolarizzazione della nostra nazione e tale descolarizzazione non è sostituita da
nulla a livello comunitario, ma solo dalla legge del più forte che coincide con la legge del
denaro. E’ il momento di sollevare dubbi e chiedersi che tipo di comunità umana stiamo
costruendo, visto che le scelte di oggi producono effetti già nel presente e pertanto si
protrarranno nel futuro. L’avvenire delle nostre scuole è intrecciato con il futuro di tutta la
comunità umana. Non possiamo in un momento critico delegare il futuro a nessuno: se tale
messaggio passa, ancora una volta abdichiamo alle nostre responsabilità in nome di un
dirigismo che mai nella nostra storia è stato garante di democrazia, ma ha sostituito il diritto
con il privilegio, il dialogo con le gerarchie.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17525-salvatore-bravo-tutti-promossi.html
----------------------------------

“Invocando di vivere, scopro che cerco di morire”. Giorgio Agamben e la
pandemia / di Francescomaria Tedesco
L’autore del frontespizio del Leviatano, Abraham Bosse, disegnò il sovrano nell’atto di unire la
moltitudine disunita e sotto rappresentò una città dalle strade deserte. Solo delle guardie e due
strane figure dal naso a becco. Sono due medici della peste, ed evocano il virus che più di altri
poteva minacciare la città: la guerra civile. Quell’immagine cita Tucidide, lo ricorda Carlo
Ginzburg ma lo ricorda anche Giorgio Agamben, che in un testo di stasiologia riprende lo
storico greco: la peste di Atene come origine dell’anomia e della rivoluzione[1]. Nel De cive (e
anche nel Leviatano) i doveri del sovrano sono tutti riassunti nella massima il bene del popolo
è la legge suprema. Due paragrafi dopo, Hobbes chiarisce: “Per bene dei cittadini non si deve
intendere soltanto la conservazione, comunque, della vita, ma di una vita per quanto possibile
felice”[2]. È, nella lettura di Agamben, il riconoscimento della superiorità di una vita sociale nel
senso più ampio, l’unica davvero ‘piena’ (bios), rispetto alla nuda vita, ovvero alla mera
sopravvivenza, la vita animale che accomuna gli esseri viventi (zoé).
Ora alla peste della guerra civile e della dissoluzione si è in realtà sovrapposta la peste vera e
propria, il cui contrasto minaccia, secondo Agamben, la pienezza della condizione umana. La
gestione dell’emergenza, lo stato di eccezione, subiscono – è il pensiero che il filosofo ha
espresso in una serie di articoli ora raccolti sul suo blog sul sito dell’editore Quodlibet[3] –
un’accelerazione ulteriore, rischiando di trasformarsi da sporgenza ‘normale’ dell’ordinamento
politico-giuridico in una nuova normalità in nome della salute pubblica, laddove però essa non
è più il conseguimento della felicità per il maggior numero, ma – e forse a dire il vero più
hobbesianamente, nonostante quanto dica Agamben, ché nel Leviatano la salus, stante la
rappresentanza, si trasforma nella safety del sovrano[4] – la mera sopravvivenza.
È difficile non concordare con la tesi di fondo: che la gestione dell’emergenza sia il grimaldello
per la sospensione dei diritti attraverso il diritto stesso, è un dato con il quale facciamo i conti
da molto tempo. Che sia avvenuta perfino un’accelerazione è anch’esso un fatto, basti pensare
all’estensione della logica emergenziale italiana dalle catastrofi ai ‘grandi eventi’.

575

Post/teca
Dunque, se si esclude qualche infortunio, questo aspetto del polittico agambeniano non pare
molto discutibile, né particolarmente nuovo. Ma gli articoli hanno comunque sollevato
moltissimo dibattito, e numerosissime critiche. Premesso che sarebbe ingiusto giudicare il
lavoro di un filosofo così importante da tre articoli giornalistici d’occasione (sarebbe come
giudicare Foucault dagli interventi sull’Iran), la riflessione generale di Agamben si riverbera su
di essi in modo significativo. Mi pare che le critiche si possano enucleare in due punti:
Agamben ha invitato all’irresponsabilità, negando i rischi e proponendo una reazione
sconsiderata di rifiuto della logica emergenziale, poiché essa rappresenterebbe una minaccia
troppo grave alla libertà; Agamben è innamorato di uno schema astratto, il proprio, ed egli lo
pantografa su tutto ciò che gli capita a tiro.
Entrambe allo stesso tempo colgono e non colgono il punto. Intanto, che qualcuno esca di casa
e si dia alla crapula vitalistica andandosene in giro a contagiare gli altri perché lo ha detto
Giorgio Agamben è una divertente sopravvalutazione del ruolo dei filosofi nel mondo
contemporaneo. Magari esistessero ancora condanne a morte per i filosofi che corrompono o
che minacciano la salute della società! In realtà, si tratta di un dibattito entro una ristretta
cerchia di appartenenti a una corporazione litigiosa, i filosofi. Anche la seconda critica è
pertinente e non pertinente. Ognuno è innamorato dei propri schemi: il punto non è
l’applicazione di quella lente al presente, ma la costruzione stessa della lente. Non è, in altri
termini, che la portata euristica della concezione agambeniana sia inefficace perché non spiega
l’emergenza coronavirus: essa è euristicamente infeconda perché è stata costruita da sempre
in modo infecondo. Poiché essa spiega il potere in un modo che ricorda la notte schellinghiana
di Hegel, come se il potere fosse un male (non necessario?) caratterizzato da una condizione
tendenzialmente oppressiva e totalitaria dal diritto romano fino ad Auschwitz e oltre. Se è così,
tutte le misure, anche quelle ovvie di contrasto al coronavirus, rappresentano una minaccia
totalitaria, tutto scivola pericolosamente verso il paradigma metafisico del politico: il campo,
laddove lo stato di eccezione è permanente, così come Agamben denuncia stia diventando la
società fuori dal campo. E tutti siamo homines sacri[5]. Ogni azione assume il volto fosco del
biopotere, che è ovunque, o meglio che è sempre stato ovunque perché è una categoria
trascendentale che pur volendo parlare della storia annulla la storia. Su questa anti-storicità di
certa genealogia foucaultiana aveva ragione Habermas. Ma anche Derrida parlando di
Agamben: non c’è niente di genealogico nella costruzione di una categoria ontologica e nella
ricerca di un punto originario, primo, che il filosofo è a sua volta il primo a denunciare[6].
Dicevamo che quella di Agamben è una necro-tanatopolitica che vorrebbe assumere il suo
volto rovesciato, quello della biopolitica affermativa, almeno nel senso dello sprigionamento di
energie resistenti come risposta ai dispositivi totalitari e del controllo. Ma essa si
configurerebbe sempre come una risposta, una reazione all’abbraccio mortale del potere. Torna
alla mente la puntuta critica di Carlo Ginzburg a una certa concezione del rapporto tra culture
dominanti e culture subalterne in Michel Foucault: “Identificare la «cultura prodotta dalle classi
popolari» con la «cultura imposta alle masse popolari», decifrare la fisionomia della cultura
popolare esclusivamente attraverso le massime, i precetti, le novelline della Bibliothèque bleue
è assurdo”[7]. Affermare che la cultura dei dominati sia un riflesso della cultura dei dominanti
forclude la cultura subalterna, le forme di resistenza autonome rispetto alla determinazione
dell’alto. Che i contro-poteri siano una produzione dei poteri è assurdo.
Se molti hanno criticato il polittico agambeniano perché in esso vi sarebbe il suggerimento a
ignorare i dispositivi politici e, volgarmente, a uscire, a baciarsi, ad abbracciarsi, cioè a far
prevalere la ‘vita’ contro le pulsioni repressive dello stato di eccezione, qui si sosterrà che la
filosofia agambeniana è avvolta anch’essa da un odore di morte. In questo continuum transstorico in cui il potere è da sempre la minaccia della morte (altro discorso sarebbe dirlo in
relazione allo Stato moderno, come sapeva Schmitt, che in una lettera a Kojève lamentava la
morte proprio dello Stato in quanto ormai “incapace di condanne a morte” quindi non più
creatore di Storia[8]), l’unico modo di reagire è negarsi. Il vitalismo contro le tanatopolitiche
sarebbe tutto qui: introflettersi come se un pene si facesse vagina, diventare da maschile
femminile, piegarsi, diventare foglia, filo d’erba, rifuggire l’azione ed esaltare il gesto
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improduttivo, inutile.
L’ontologia agambeniana è tutta nell’idea che l’altro modo di dirsi dell’essere sia quello di non
passare all’atto, ma di rattenere la potenza. Se infatti la potenza è di essere o di fare, essa è
anche di non essere e di non fare, ma non per questo rinuncia a essere potenza. Questa
accezione della potenza è in forte analogia con l’idea della sovranità come inoperosità, o meglio
assenza d’opera (désoeuvrement) in Bataille. Perché, e qui sta il punto del nostro discorso, c’è
un maestro occulto dietro la riflessione agambeniana, così come esso è dietro buona parte
della riflessione francese del secondo dopoguerra. Il maestro dichiarato è Walter Benjamin,
quello ‘occulto’ Georges Bataille. Nel saggio Bataille e il paradosso della sovranità è lo stesso
Agamben a dirci cosa avvicina Bataille a Schmitt nella concezione della sovranità. È il negativo,
il porsi al di fuori della legge legittimamente, per Schmitt, ovvero è sovrano, per Bataille, colui
che si pone al limite della propria sovranità, espiandola[9]. Il sovrano si mette legittimamente
fuori dalla legge attraverso la legge e, per Bataille, è sovrano eccedendo (uccidendo) se stesso,
non essendolo. Ma con il progetto filosofico di Homo sacer, il tema del sacro in Bataille diventa
scomodo: “By the time Agamben begins the Homo Sacer project (1995), and in particular in
Means Without End (1996), Bataille has been banished into unambiguously dismissive
footnotes or ‘thresholds’ in which Agamben distances himself from Bataille’s definitions of the
sacred, sacrifice and sovereignty. Thus, unlike Carl Schmitt, Martin Heidegger, Walter Benjamin
or Michel Foucault, Bataille not only cannot be considered one of Agamben’s main informants,
but receives all but marginal attention from him”[10].
Se Agamben parlava di “raccogliere l’esigenza propria del suo [di Bataille] pensiero”, da Homo
sacer la vita per Bataille, secondo Agamben, resta “interamente stregata nel cerchio ambiguo
del sacro”[11]. Agamben vuole dire che la nuda vita è uccidibile, ma non più sacrificabile,
dunque non vi è più una sacertà intesa come ambiguità tra violenza e sacro. Agamben scrive
che l’errore di Bataille è aver tentato di far valere la nuda vita come figura sovrana: “L’aver
scambiato questa nuda vita separata dalla sua forma, nella sua abiezione, per un principio
superiore – la sovranità, o il sacro – è il limite del pensiero di Bataille, che lo rende per noi
inservibile”[12]. E dà ragione a Benjamin quando disse del gruppo di Acéphale che “vous
travaillez pour le fascisme”[13]. In effetti è Bataille a sostenere che il sacrificio “restituisce al
mondo sacro ciò che l’uso servile ha degradato, reso profano”[14].
Rimane, a nostro avviso, il programma di raccogliere l’esigenza propria del suo pensiero.
Rimane, in altri termini, l’esigenza di pensare il rifiuto (la negazione, la morte), ma al di là
dell’atto e del soggetto, al di là del rapporto col sacro come ambiguità tra violenza e sacertà.
La violenza non ha più niente di sacro ma è esposizione alla morte banale, dice Agamben. Ma
in fondo il compito che egli si è dato è di riportare il sacro nel rifiuto, togliendone l’ambiguità:
la nuda vita è esposta alla violenza più profana, mentre bios è la sovranità senza soggetto e
senza atto. Dunque la prosecuzione agambeniana di Bataille è nello scorporo della nuda vita
per salvare l’elemento della potenza, che invece Bataille teneva insieme.
Per Bataille la vera sovranità può essere conseguita solo nella dépense, nello spreco, nel
sacrificio rituale, nella distruzione. Egli rielabora in qualche misura l’idea maussiana del dono,
ma la purifica dalla concezione della dazione a usura tipica del potlach per esaltarne la gratuità.
L’erotismo, altro tema batailleano per eccellenza, è in questo la realizzazione sovrana del
soggetto. Ma l’erotismo, l’estasi vitalistica, in Bataille è l’approvazione della vita fino nella
morte, come l’ebbrezza della vita è l’intensificazione parossistica[15] che (s)confina con la
morte.
Nel suo commento intitolato Riflessioni sulla peste, pubblicato sul suo blog, Agamben scrive
che “sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano
con la sua spada sguainata” [16]. La sfida alla paura della morte, in Bataille, si trasforma
nell’introiezione e nell’esperimento della morte stessa. Come il Kirillov dei Demoni di
Dostoevskij, che diventa sovrano solo uccidendo se stesso e, attraverso il suicidio, uccidendo
Dio. A questi passaggi del grande scrittore russo Nietzsche dedicherà più di una riflessione. Il
suicidio ‘metafisico’ è il modo per cancellare Dio, per liberarsi dal suo ‘dominio’. Solo l’uomo
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che non ha paura di vivere o di morire può farsi Dio. Bataille scrive con grande chiarezza:
“Nessuno può essere – per un istante – sovrano se non si perde”[17]. Per Bataille l’odio verso
tutto ciò che tende a farsi autorità, per usare il suo linguaggio, si trasforma nel parricidio come
vendetta contro il padre attraverso l’automutilazione.
Per Bataille che legge Hegel attraverso Kojève[18], il signore vive anch’egli in una condizione
di servitù, essendo egli legato alla necessità della sopravvivenza: “Conservare la vita,
mantenersi in essa, lavorare, rinviare il piacere, limitare la messa in gioco, tenere a bada la
morte nel momento stesso in cui la si guarda in faccia, questa è la condizione servile della
signoria e di tutta la storia che essa rende possibile”[19]. Per Bataille, ci spiega Derrida, si
tratta di un’Aufhebung che si risolve in una commedia, in un’economia della vita che lambisce
la morte e torna indietro per conservarsi. È per questo che Bataille formula la nozione di
‘sovranità’ (“la sovranità di cui parlo ha poco a che vedere con quella degli stati”[20], egli
scriverà) per trasformare e stravolgere la signoria, strappandola alla dialettica, facendo
emergere quella commedia sconosciuta a Hegel. Bataille teorizza una sovranità che si scioglie,
si perde, non domina neanche se stessa: “La signoria diventa sovrana […] quando smette di
temere il fallimento e si perde come la vittima assoluta del suo sacrificio”[21]. Bataille teorizza
il mondo sadeano che Klossowski aveva descritto, quello nel quale il bubbone del male deve
essere portato a esplodere: assumere su di sé la morte al fine di far esplodere il bubbone,
prendere Sade sul serio. Come nell’eresia gnostica del messianismo carpocraziano, occorre far
consumare tutto il Male per accedere al Bene.
Se dunque più di uno ha visto nel polittico agambeniano una sorta di invito alla rivolta, alla
disobbedienza, al recupero di bios e al rifiuto della riduzione a zoé[22], allora si deve affermare
che non di un sogno vitalistico si tratta (nonostante i richiami al gioco, al gesto senza finalità,
alla danza), ma di una sfida aristocratica che implica la bella morte. Aristocratica come
l’indifferenza ‘heideggeriana’ del filosofo al pathos del mondo. Aristocratica, mistica e
messianica. Ché l’azione non deve avere un fine, non è l’officium (che poi però è proprio del
sovrano nel De cive). E non è un caso che anche ad Agamben, come a parte di certa cultura
francese del secondo dopoguerra, sia cara la figura del Gesù melvilleano, lo scrivano Bartleby,
scambiato per un eroe dell’ontologia negativa mentre è solo un ostinato che muore senza
lottare, rannicchiato accanto alle mura del carcere di New York. Bartleby è, per Agamben,
l’altro modo di dirsi della potenza in Aristotele. Una ‘potenza’ però rinunciataria: di una pallida,
imperturbabile mansuetudine, dice Melville[23]. Come scrive Derrida, Bartleby preferirebbe,
ma alla fine non preferisce: “il ‘I would prefer not to’ di Bartleby è una passione sacrificale che
lo condurrà alla morte”[24]. Mi pare dunque si possa ripetere ciò che ha scritto Roberto
Esposito di questo aspetto della metafisica batailleana, contrapposta a quella hobbesiana. Se
quest’ultima è fondata sulla paura, quella è innervata dal desiderio, dal rischio, anche – come
abbiamo detto – sovranamente dall’assenza di paura. Eppure è come se Bataille, “una volta
rovesciato il paradigma sacrificale hobbesiano, finisse in qualche modo afferrato nella sua
presa”[25]. Potremmo citare un altro Gesù ancora, Franz Kafka, e la sua angoscia della
posizione eretta, la sua rinuncia al mondo, l’accettazione di tutto: quel Kafka batailleano
secondo cui l’unica sovranità possibile sta nell’assenza di potere, nella dépense di se stessi.
Il vitalismo di Agamben dunque si rovescia nel suo contrario, in una sfida alla bella morte. E
quanto è sintomatico che egli citi il cap. XX del libro I dei Saggi di Montaigne: “Non sappiamo
dove la morte ci aspetta, aspettiamola ovunque”[26]? Uscite, infettatevi, piegatevi al male,
perché oggi stesso saremo nel regno dei cieli. Il ricordo di Jean-Luc Nancy, in fondo, è
significativo: “Quasi trent’anni fa, i medici hanno giudicato che dovessi sottopormi a un
trapianto di cuore. Giorgio fu una delle poche persone che mi consigliò di non ascoltarli. Se
avessi seguito il suo consiglio probabilmente sarei morto ben presto”[27].
La rivendicazione del mondo si introflette in una rinuncia al mondo, con una posa, dicevamo,
aristocratica[28] che in definitiva è non solo impolitica, ma reazionaria. O reazionaria in quanto
impolitica. Laddove ‘reazionario’ ha da essere inteso non volgarmente come ‘di destra’, ma
come antimoderno. Se il moderno è la sfida rivoluzionaria alla violenza e al potere, se il
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moderno è l’idea che essi possano essere domati (anche attraverso lo Stato e il diritto), pur
essendo consapevoli che uno scarto e un resto di violenza originaria si evoca continuamente
dal fondo uccisore di ogni imperativo (per citare Lacan), allora Agamben è reazionario. E lo è
perché ritiene che il diritto e lo Stato abbiano come paradigma l’annientamento delle forme-divita nella loro riduzione a nuda vita, e che da questa cattura – che opera da sempre e per
sempre – non ci si possa liberare (a meno che non ci si neghi, diventando inutili e in definitiva
morendo).
Viene in mente una straordinaria tragicommedia di Shakespeare, Misura per misura, sul potere
sovrano in età moderna, sulla debolezza del sovrano che deve implorare di essere amato,
un’opera nella quale c’è una vera canaglia, Barnardine, che viene chiamata al patibolo e vi si
sottrae urlando ai suoi esecutori “Vi prenda la peste alla gola!”. Egli è l’anti-Bartleby: non vuole
morire, e non morirà. Avrebbe dovuto al posto di Claudio, gentiluomo accusato di fornicazione,
che – pur salvandosi in ragione del suo status – riuscirà solo a dire: “Invocando di vivere,
scopro che cerco di morire”[29].

Francescomaria Tedesco è Professore di Filosofia politica all'Università di Camerino

NOTE
[1] C. Ginzburg, Paura reverenza terrore. Cinque saggi di iconologia politica, Adelphi, Milano
2015, p. 71; G. Agamben, Stasis. La guerra civile come paradigma politico, Bollati Boringhieri,
Torino 2015, p. 57.
[2] Th. Hobbes, Sul cittadino, UTET, Torino 1948, p. 272.
[3] G. Agamben, Una voce, https://www.quodlibet.it/una-voce-giorgio-agamben
[4] Cfr. L. Foisneau, Hobbes. La vie inquiète, Gallimard, Paris 2016, p. 245.
[5] G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 2005, p. 127.
[6] Si vedano J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità. Dodici lezioni, Laterza, RomaBari 1997, pp. 257 ss.; J. Derrida, La Bestia e il Sovrano, 2 voll., Jaca Book, Milano 2009-2010
(Vol. I, pp. 407 ss.).
[7] C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Einaudi, Torino 1999, p.
XIV.
[8] Si veda A. Kojève, C. Schmitt, Carteggio, in “Filosofia politica”, XVII, 2003, 2.
[9] “L’operazione sovrana, che riceve autorità solo da se stessa – espia al tempo stesso tale
autorità”: G. Bataille, L’esperienza interiore, Dedalo, Bari 2002, p. 268.
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[10] N. Hartmann, Georges Bataille, in A. Kotsko, C. Salzani (eds), Agamben’s Philosophical
Lineage, Edinburgh University Press, Edinburg 2017, p. 109.
[11] Agamben, Homo sacer cit., p. 125.
[12] G. Agamben, L’uso del corpi, Neri Pozza, Vicenza 2014, p. 267.
[13] Agamben, Homo sacer cit., pp. 124-127.
[14] G. Bataille, La parte maledetta preceduto da La nozione di dépense, Bollati Boringhieri, Torino
2003, p. 104.
[15] Cfr. C. Pasi, Georges Bataille. La ferita dell’eccesso, Bollati Boringhieri, Torino 2002.
[16] G. Agamben, Riflessioni sulla peste, https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessionisulla-peste
[17] G. Bataille, La sovranità, SE, Milano 2009, p. 184.
[18] Su questo tema mi permetto di rinviare a: F. Tedesco, Sovereign Excess, Legitimacy and
Resistance, Routledge, Abingdon, Oxon-New York 2018.
[19] J. Derrida, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 2002, p. 330.
[20] Bataille, La sovranità cit., p. 13.
[21] Derrida, La scrittura cit. (corsivo nostro).
[22] In realtà il programma filosofico di Agamben ruota tutto attorno all’indistinzione tra zoé e bios,
che sono embricati, dentro-e-fuori (lo stesso schema vale per lo stato di eccezione). Homo sacer è il
paradigma di una cattura ed esplusione, contemporaneamente. Non si tratta della contrapposizione
netta tra due categorie ‘astratte’.
[23] H. Melville, Bartleby lo scrivano, in Id., Bartleby lo scrivano – Benito Cereno, Garzanti,
Milano 1994, p. 40.
[24] J. Derrida, Donare la morte, Jaca Book, Milano 2008, pp. 108-109.
[25] R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 2006, p. 133.
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[26] G. Agamben, Distanziamento sociale, https://www.quodlibet.it/giorgio-agambendistanziamento-sociale, corsivo mio.
[27] J.-L. Nancy, Eccezione virale, in “Antinomie”, 27.02.2020,
https://antinomie.it/index.php/2020/02/2...
[28] Qualcuno malignamente ricorda che Bataille evitò in tutti i modi di partecipare alla guerra, che
invece in qualche modo esaltava: cfr. Auffret, Alexandre Kojève cit., pp. 516-520.
[29] W. Shakespeare, Misura per misura, a cura di A. Serpieri, Marsilio, Venezia 2003, p. 141.
via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/17529-francescomaria-tedesco-invocando-di-viverescopro-che-cerco-di-morire-giorgio-agamben-e-la-pandemia.html
----------------------------------

Nascita della Nato e della Comunità Europea, un parto gemellare / di
Alessandro Visalli
Ci sono eventi noti, raccontati in tutte le salse e tranquillamente pacifici. Tra questi la
connessione tra il progetto di unificazione europea e la necessità atlantica di tenere unito il
fronte contro l’Unione Sovietica.
Poi ci sono dei documenti storici che ce li fanno guardare da vicino.
Questo documento messo a disposizione, con alcune esplicative carte, da Limes è di questo
genere.
Il 3 aprile 1949 i vertici politico militari degli Stati Uniti e i ministri degli esteri dei paesi
dell’Alleanza Atlantica si incontrano, su invito del Presidente Truman, per discutere della
geopolitica di contrasto alla minaccia sovietica. L’occasione è la firma del Patto Atlantico. Vi
presero parte il presidente americano Harry Truman, il segretario di Stato Dean Acheson, il
segretario alla Difesa Louis Johnson e i ministri degli Esteri del Patto Atlantico: Carlo Sforza
(Italia), Ernest Bevin (Gran Bretagna), Robert Schuman (Francia), Dirk U. Stikker (Olanda),
Paul-Henry Spaak (Belgio), Halvard Lange (Norvegia), Lester B. Pearson (Canada), Gustav
Rasmussen (Danimarca), José Caeiro de Mata (Portogallo). Nella riunione, di cui è disponibile
oggi il verbale[1], il presidente americano detta con una certa decisione l’agenda del
dopoguerra ai suoi sconcertati interlocutori. La minaccia è ben definita, si tratta del
comunismo. Non solo quello della schiacciante forza militare sovietica[2] ma per la “forza
sociale dinamica ed egualitaria” che “si nutre degli squilibri economico e sociali del mondo” e
che rappresenta il “problema-base”, come dirà il presidente nel suo preambolo.
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Nel lungo periodo “è l’idea in sé [dell’eguaglianza] a costituire una minaccia ancor più
insidiosa”. Lo scopo del Patto Atlantico è quindi di ottenere un equilibrio di potenza in modo
che, “da questa sicura posizione di forza” si possano, come dice, “intraprendere una serie di
iniziative tese da un lato a rimuovere nel mondo non sovietico le cause delle controversie
economiche e sociali su cui il comunismo prospera, dall’altro a creare attive contromisure che
minino la base della potenza sovietica”. Si fa fatica a comprendere oggi la situazione sul
campo, sarebbe necessario confrontare una carta dell’epoca con una moderna. Il confine del
mondo comunista è al centro della Germania, costeggia l’Austria (che, peraltro, è neutrale),
include la Jugoslavia che, se pur non allineata, è comunista, costeggia la Grecia. In sostanza il
confine passa a metà della Germania e per il confine italiano.
La riunione continua escludendo di rispondere alzando le spese militari (accadrà solo come
conseguenza della guerra di Corea e tanto più del Vietnam), e di reprimere con la forza i partiti
comunisti occidentali[3]. La politica che viene proposta, e giudicata più consona alle capacità
del momento parte dal fatto che l’Urss non intende passare all’offensiva, attendendo casomai il
crollo interno dei paesi capitalisti. Una politica di medio periodo e che “richiede il sacrificio di
alcuni obiettivi nazionali tradizionali” agli alleati. Sei punti chiave: la Germania ed il Giappone
vanno aiutati a rialzarsi;
Il primo punto è chiaro e sarà nel lungo periodo decisivo, come vedremo; parla il Segretario di
Stato:
“Noi vediamo Germania e Giappone come centri – al momento neutralizzati, ma inevitabilmente destinati a
risorgere – di grande potenza, posti fra l’Urss e l’Occidente. Non vi è dubbio alcuno che l’Urss si ponga come
obiettivo principale l’assorbimento della Germania nell’orbita sovietica. Vi sono già segnali che l’Urss sta
invertendo la dura politica economica di saccheggio della Zona orientale e sta incoraggiando la rinascita del
nazionalismo tedesco con l’idea che una rinata Germania, alleata con i sovietici, sarebbe quasi imbattibile.
Naturalmente il Cremlino è ben conscio che la Germania potrebbe puntare a est come a ovest, ma spera di
evitarlo mediante lo stretto controllo del partito comunista. Dal punto di vista occidentale, anche noi ci
rendiamo conto dei pericoli insiti nell’incoraggiare la rinascita tedesca. Crediamo tuttavia che i vantaggi di
orientare la Germania verso Occidente e di controbattere le mosse sovietiche giustifichino il rischio calcolato.
Qualsiasi politica alleata che non consenta una ragionevole opportunità di rinascita tedesca può spingere
quella nazione fra le braccia dell’Urss. Di conseguenza, sollecitiamo le potenze occidentali ad adottare una
comune politica di sostegno alla rinascita economica tedesca, accelerando lo sviluppo di istituzioni
democratiche e combattendo attivamente la sovversione comunista. Tale politica non prevede l’abbandono di
adeguati controlli di sicurezza mediante il divieto di mantenere alcuni specifici tipi di impianti industriali e
mediante restrizioni sulle forze armate, se non addirittura proibendone del tutto la formazione. L’opinione
dei nostri esperti sulla Germania è che bisogna incoraggiare un governo tedesco occidentale ragionevolmente
centralizzato con opportuni freni e bilanciamenti fra il potere federale e quello statale, rimuovendo altresì le
restrizioni alla ricostruzione economica tedesca e integrando gradualmente la Germania nel blocco europeo
occidentale.”
A questa forte posizione, come prevedibile, viene alzata un’obiezione dalla Francia. Schuman
esplicita forti dubbi. Propone al suo posto la “neutralizzazione perpetua della Germania”[4]. La
risposta americana fu netta, una nazione di questa dimensione e storia non può essere
mantenuta permanentemente in soggezione, soprattutto quando due opposte potenze ne
desiderano il sostegno. La strategia è piuttosto di integrarla:
“nell’integrazione del Reich come un partner autosufficiente in una sempre più unita Europa occidentale.
Vincolando l’economia tedesca a una rafforzata Oeec, integrando le future Forze armate tedesche in una
difesa occidentale unificata e rendendo la Germania membro a pieno titolo del Consiglio e del Parlamento
dell’Europa che si svilupperà, potremo far liberamente sfogare le energie tedesche e fornire ai tedeschi una
ragione per darsi da fare in quanto membri a pieno titolo insieme agli altri paesi occidentali”.
Questo è il primo nucleo e l’orizzonte strategico del processo di unificazione continentale.
La Gran Bretagna pone la stessa questione su un altro piano, non di minaccia militare ma
commerciale. Come dice “il governo di sua Maestà è ben poco interessato alla rinascita della
competizione commerciale tedesca”. E la stessa cosa vale per il Giappone.
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A queste obiezioni il Segretario replica approfondendo il punto:
“Questo è uno dei rischi calcolati di cui parlava il Presidente. Se la Germania deve rinascere, le deve esser
consentito di poter competere per ottenere una quota dei mercati mondiali. Un grado crescente di
cooperazione economica europea, come intendiamo mostrarvi fra breve, può offrire in questo caso una
soluzione.”
Per il Giappone è ancora peggio, in quanto l’Urss ha occupato parte della Corea e la Manciuria,
per non parlare della Cina di Mao, tradizionali mercati di sbocco. Si rende necessario aprire alle
merci giapponesi mercati protetti come quelli delle Filippine, del sud-est asiatico, dell’India e
anche delle stesse Americhe, Africa ed Europa.
Da questa considerazione il tavolo si sposta su un punto cruciale, il “problema coloniale”. Come
dice il Segretario:
“Il mio governo è preso tra due fuochi da una parte dal desiderio di sostenere le potenze coloniali europee,
dall’altra dalla necessità di stabilire buone relazioni con i nuovi Stati che sono sorti in Asia, per prevenire il
loro avvicinamento all’Urss. Anche questa è un’area critica dove noi crediamo che le potenze coloniali
debbano subordinare gli interessi più immediati al problema principale di fronteggiare il comunismo. A parte
il Regno Unito, è nostra opinione che le potenze coloniali stiano poco accortamente sacrificando i loro
interessi di lungo periodo in un disperato tentativo di ristabilire i modelli di dominio coloniale prebellici. Noi
dobbiamo guardare con simpatia alla tendenza storica al nazionalismo che si riscontra in molte aree
sottosviluppate e comprendere che, se si vogliono preservare i legami a lungo termine con queste aree, va
sostituita l’insostenibile politica di oppressione coloniale con l’incoraggiamento e la cooperazione con i
regimi coloniali indigeni. Di certo l’azione di polizia dell’Olanda e la prolungata lotta della Francia con Ho
Chi-Minh comportano non solo un alto costo in vite e denaro, ma danno ben poco ritorno in termini politici.
Nella migliore delle ipotesi, si può riuscire a reprimere temporaneamente il nazionalismo locale, ma facendo
così incoraggiamo solamente il radicalismo indigeno e forniamo all’Urss un’occasione d’oro. Noi dobbiamo
riconoscere in questo caso l’inevitabile, nessuna questione di questo tipo colpisce il nostro orgoglio.”
A questa durissima requisitoria, quasi un ultimatum, l’Olanda replica con fermezza ed orgoglio
(mal riposto):
“Devo obiettare alla descrizione, fatta dal Segretario, della politica olandese come reazionaria. Il regime
repubblicano era chiaramente comunista ed era una piccola minoranza che cercava di imporre il suo volere
alla maggioranza della popolazione indonesiana. L’Olanda ha bisogno delle risorse indonesiane per la
ricostruzione della sua economia e non vi rinuncerà né se ne tirerà fuori. Inoltre, siamo preoccupati che gli
Stati Uniti subentrino agli interessi olandesi nelle Indie per lo sfruttamento della ricchezza economica
dell’area.”
La replica americana è nettissima, tradotta significa o lasciate le colonie o non avrete i nostri
dollari.
“Riguardo alla sua prima affermazione, per quanto ci è dato di capire, il governo di Sjahrir era relativamente
moderato, tanto che ha represso una ribellione comunista a Giava. Concesso che i prodotti del Sud-Est
asiatico sono essenziali per molti paesi occidentali, non possiamo che guardare con favore al momento in cui,
stabilizzatasi la situazione, il commercio con quell’area continui e si espanda. Questi nuovi Stati sono ancora
sottosviluppati e hanno bisogno di ogni tipo di aiuto per la loro crescita economica. Solamente gli Stati Uniti
e l’Europa possono fornire un aiuto in questo senso e ciò eserciterà un’inesorabile spinta verso l’Occidente. A
breve e a lungo termine, scambiando i capitali e i prodotti occidentali con le materie prime, verranno gettate
le basi per un rapporto economico molto più conveniente della repressione armata. Il punto quattro del
programma presidenziale è un’arma tremenda fra le nostre mani. E vorrei ricordarvi che il Congresso non
intende finanziare indirettamente attraverso l’Erp le avventure coloniali.”
E, ancora:
“I nostri ambienti militari sono assai disturbati dalle dimensioni dello sforzo militare francese e olandese in
Indonesia e in Indocina, che catalizza forze essenziali alla difesa dell’Europa occidentale. Non possiamo
essere troppo favorevoli a riarmare l’Europa occidentale se si permettono ripiegamenti di truppe verso guerre
coloniali senza speranza. Alla fin fine, quello della difesa è un vitale problema di famiglia.”
Seguono indicazioni militari specifiche per l’Europa e volte a rendere possibile combattere dalla
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data del 1956 o poco prima. Ma insieme alla difesa militare, e per lo stesso motivo è
necessario, sostiene il Segretario di Stato, che l’Europa si impegni con il massimo sforzo ad
un’unificazione politica ed economica. Anche qui non è un’opzione ma un netto ordine: “Devo
avvertirvi però che il Congresso vorrà vedere qualche risultato più tangibile di qualche
diagramma sulla produzione economica, se volete assicurarvi i fondi desiderati”.
“È stato esaurientemente reso chiaro a tutti voi che solo da uno sforzo di unità maggiore potremo creare un
equilibrio di potenza senza costi proibitivi. Collegando le economie europee a una cooperazione politica più
stretta sortiremo due effetti. Dando una base solida alla ricostruzione potremo ridurre la minaccia comunista
interna e parallelamente fornire la base potenziale indispensabile per un adeguato, futuro riarmo. Gli europei
devono riconoscere che la situazione economica prebellica si è ormai dissolta, che ciò di cui l’Europa ha
bisogno non è un ritorno agli schemi economici del 1938, ma un approccio interamente nuovo, se vuole
ottenere capacità di esistenza indipendente.”
Non c’è scelta, l’Europa è sconfitta, e l’amico americano lo ricorda con il minimo necessario di
cortesia.
“L’Europa orientale è quasi permanentemente uscita dall’orbita occidentale e sebbene noi speriamo in una
sostanziale rinascita del commercio, ciò avverrà su nuove basi rispetto a prima. Gli investimenti europei
all’estero, come molto del suo patrimonio, sono spariti e quindi devono essere trovati nuovi metodi per
riequilibrare il suo rapporto commerciale con il resto del mondo. I passi necessari sono stati indicati, seppure
con qualche esitazione, dalla Oeec; l’Europa deve cogliere quest’opportunità”.
Al ministro italiano, che chiedeva di aprire i mercati americani per disporre delle risorse per
acquistare a sua volta importazioni e onorare prestiti, replica ancora sullo stesso punto:
“Riteniamo che in Europa occidentale debba formarsi un nuovo sentimento di unità, un nuovo scopo
dinamico che riesca a ridare vigore a spiriti cinici e prostrati dalla guerra, un antidoto, in un certo senso, al
richiamo del comunismo internazionale”.
E, conclude perentoriamente il presidente Truman:
“il teatro decisivo resta l’Europa occidentale, il solo complesso di potere sufficientemente forte, con il
sostegno americano, da far pendere la bilancia del potere mondiale e il solo che, se conquistato dall’Urss,
potrebbe renderla pressoché invincibile. Vi abbiamo illustrato ciò che a nostro avviso è assolutamente
necessario, se vogliamo che il blocco di sicurezza atlantico si trasformi da potenza sulla carta a solida realtà,
riconoscendo pienamente i rischi calcolati, i sacrifici comuni e le enormi difficoltà sottintese. Questo governo
è conscio che i progressi saranno necessariamente lenti e pieni di complicazioni, ma è fermamente convinto
della necessità di dover anzitutto tener sempre presente l’obiettivo di fondo di integrare tutte le sfaccettature
delle nostre politiche a questo fine”.
L’atto finale di sottomissione di Spaak (il ministro belga), che parla a nome di tutti chiude la
comunicazione.
Se gli europei vogliono la protezione ed i dollari americani devono accettare che la Germania,
come il Giappone siano ricostruiti e che si costituisca, certo gradualmente, il “sogno” europeo.
Se ne discuterà, certo, in Parlamento otto anni dopo, ma era tutto stabilito.
Ventotene veramente ha ben poco a che fare.
Queste sono cose serie, non sogni.

Note
[1] - Il documento è pubblicato da Limes, disponibile anche on line, nell’aprile 2020.
[2] - Che avrebbe potuto facilmente conquistare, già nelle fasi finali della guerra l’intera Germania.
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[3] - Ovvero esclude, come dice, “una spietata soppressione del comunismo nei nostri paesi”. La
ragione principale è che “si arriverebbe alla violazione delle istituzioni fondamentali che stiamo
cercando di preservare. Sopprimere i partiti comunisti potrebbe anche non essere d’estrema utilità,
mentre in vece potrebbe inquinare la fiducia nelle libertà civili e promuovere un clima di tipo
autoritario”.
[4] - Sulla base del Piano Morgenthau, “Germany is our problem”, 1945, che prevedeva di
eliminare le industria nella Ruhr e nella Saar per trasformare l’intera Germania in un paese a
vocazione agricola e pastorale. In questa forma il piano fu abbandonato nel settembre del 1946 con
il discorso del Segretario di Stato James f. Byrnes “Nuova dichiarazione politica sulla Germania”.
via: https://www.sinistrainrete.info/europa/17531-alessandro-visalli-nascita-della-nato-e-dellacomunita-europea-un-parto-gemellare.html
---------------------------------

La strategia segreta della Nato – Verbale
Pubblicato in: AMERICA CONTRO TUTTI - n°12 - 2019

Prima sessione della Nato a Bruxelles, 17 settembre 1949 (Photo By Nato/Getty Images).
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Pubblichiamo il testo di una conversazione riservata fra Truman, i vertici
politico-militari degli Stati Uniti e i ministri degli Esteri dei paesi dell’Alleanza
Atlantica. In questo incontro dell’aprile 1949 sono fissati i cardini della
geopolitica antisovietica.
ARTICOLI, NATO, USA, REGNO UNITO, FRANCIA, BELGIO, PAESI BASSI, NORVEGIA, DANIMARCA,
PORTOGALLO,CANADA, DIFESA, EUROPA, ITALIA

In questi giorni difficili, questo articolo è leggibile gratuitamente. Iscriviti alla
newsletter di Limes
PRESIDENTE Signori1, ho chiesto di incontrarvi questa sera senza che fossero presenti i
vostri più stretti collaboratori proprio per sottoporvi in estrema confidenza gli orientamenti
della mia nazione sui gravi problemi che attualmente dobbiamo affrontare. Di ciò che vi
dirò, finora sono stati messi a conoscenza solo i membri del Consiglio per la sicurezza
nazionale che hanno dato parere favorevole, devo chiedervi di comunicare il mio pensiero
solo ai vostri capi di governo e ai ministri della Difesa.
Il fatto di essere qui riuniti a Washington per la firma del Patto Atlantico rispecchia
perfettamente la natura della nostra comune preoccupazione – lo schiacciante potenziale
militare dell’Urss. Eppure vorrei sottolineare che la minaccia sovietica non è soltanto
militare, è la minaccia del comunismo in quanto idea, in quanto forza sociale dinamica ed
egualitaria che si nutre degli squilibri economici e sociali del mondo, a costituire un
problema-base per l’Occidente, sebbene infatti trovi forza significativa nella potenza
sovietica, nel lungo periodo è l’idea in sé a costituire una minaccia ancor più insidiosa.
Il Patto Atlantico, come già l’Erp 2 e come il futuro programma di assistenza tecnologica
americana, costituiscono grossi passi in avanti verso lo sviluppo di una futura
controffensiva. Ma tutti noi sappiamo bene che il Patto Atlantico è più di un simbolo della
nostra comune determinazione, un accordo attraverso il quale noi dobbiamo procedere per
sviluppare misure concrete di primo contenimento, per poter poi sconfiggere il mondo
comunista. Quando dico sconfiggere non mi riferisco all’azione militare, in quanto voi tutti
siete ben consci che il popolo americano non accetterebbe una guerra d’aggressione. Mi
riferisco piuttosto alla possibilità di ottenere un equilibrio di potenza sufficiente a far
superare il debilitante timore di un’aggressione sovietica e in seguito, da questa sicura
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posizione di forza, intraprendere una serie di iniziative tese da un lato a rimuovere nel
mondo non sovietico le cause delle controversie economiche e sociali su cui il comunismo
prospera, dall’altro a creare attive contromisure che minino la base della potenza sovietica.
Il Patto Atlantico tende proprio a sottolineare la comune consapevolezza da parte dei nostri
paesi che solamente dall’azione congiunta si può sperare di ottenere lo scopo che ci è
comune, senza pagare uno scotto schiacciante che alla fine potrebbe spingerci ad adottare
misure di stampo totalitario. Perciò, questa sera desidero andare oltre le tematiche insite
nel Patto Atlantico ed esporvi con un approccio globale l’essenza della politica comune
necessaria per perseguire il nostro proposito. Mi rendo conto che la maggior parte di ciò
che dirò creerà in molti di voi alcune perplessità, come anche che il mio discorso
presuppone una comune linea d’azione e una comune sensibilità, circostanze cioè che in
pratica sono molto difficili da ottenersi; l’accettazione del mio discorso comporta inoltre il
sacrificio di alcuni tradizionali obiettivi economici e di sicurezza; ciò potrebbe rendere
l’accettazione non particolarmente auspicabile da parte vostra. Ma, nell’odierno stato di
crisi che caratterizza la nostra era, ritengo che grandi problemi richiedono grandi
decisioni e che la prioritaria necessità di fermare l’Urss ci costringa a sacrificare quelli
che di fatto sono obiettivi secondari al crescente bisogno di sviluppare una politica
fruttuosa, capace in primo luogo di garantire la nostra sopravvivenza e secondariamente di
far trionfare l’Occidente.
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La nostra opinione è che al problema esistano solo due soluzioni. La prima consisterebbe
nel battere i sovietici con le loro stesse armi – un vasto programma di riarmo e una spietata
soppressione del comunismo nei nostri paesi. Tale soluzione è tuttavia impraticabile negli
Stati democratici. Riguardo al primo punto infatti è assai improbabile che il governo degli
Stati Uniti o della maggioranza dei vostri paesi possa riuscire a far accettare di buon grado
un programma di riarmo ai propri popoli. Sebbene i governi eletti possano in una qualche
misura orientare l’opinione pubblica, in ultima analisi essi devono conformarsi ai
sentimenti dell’elettorato. Posso assicurarvi che l’attuale governo americano, su cui
dovrebbe gravare il maggior peso del fardello, in questo momento non può prendere in
considerazione questo approccio. In ogni caso dal punto di vista economico questo
programma non sarebbe praticabile in Europa occidentale, dove la maggior parte delle
risorse deve ancora essere devoluta alla ricostruzione. Negli Stati Uniti invece ciò
comporterebbe l’imposizione di controlli economici, circostanza che, visto l’attuale clima
che si respira nel Congresso e nell’opinione pubblica, rende il tutto impossibile.
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Riguardo al secondo punto invece si arriverebbe alla violazione delle istituzioni
fondamentali che stiamo cercando di preservare. Sopprimere i partiti comunisti potrebbe
anche non essere d’estrema utilità, mentre invece potrebbe inquinare la fiducia nelle libertà
civili e promuovere un clima di tipo autoritario. Enormi spese di riarmo, con annessi
controlli sull’economia, potrebbero pure sortire lo stesso effetto. Non ultimo, ciò
comporterebbe la diversione di risorse dai programmi di benessere economico e sociale sui
quali noi contiamo molto per rimuovere quelle cause che promuovono il comunismo
all’interno dei nostri confini; questi programmi sono mezzi efficaci contro il comunismo
interno almeno quanto lo sono le armi contro l’Urss. In oltre, un riarmo da parte
americana ridurrebbe la scala dei nostri programmi d’aiuti verso l’estero, incluso l’aiuto
tecnologico, al punto da inficiare la ricostruzione e lo sviluppo economico oltreoceano.
Infine, dobbiamo prendere in considerazione l’effetto di un vasto riarmo occidentale
sull’Urss; in particolare dovremmo soffermarci sul pericolo che ciò potrebbe spingere il
Cremlino a considerare la possibilità di una guerra preventiva. Dobbiamo infatti avere ben
presente che, a dispetto dell’enorme potenziale di guerra americano, le nazioni occidentali
sono praticamente disarmate e non hanno nessuna possibilità di impedire che le
cinquecento divisioni sovietiche schiaccino l’Europa occidentale e la maggior parte
dell’Asia. Per stare tranquilli, noi abbiamo la bomba atomica; ma è bene che consideriamo
le attuali limitazioni di carattere strategico al suo impiego e anche il grosso problema di
assoggettare un impero che si estende dalla Kamčatka allo Skagerrak con quest’arma, per
non parlare poi della necessità di doverla eventualmente usare contro i nostri alleati
dell’Europa occidentale quando fossero occupati. In ogni caso, anche se un giorno
potremmo respingere un attacco sovietico, ciò comporterebbe uno sforzo di incalcolabile
grandezza; anche se la futura vittoria fosse sicura, le conseguenze per gli Stati Uniti, ma
soprattutto per l’Europa occidentale, potrebbero essere disastrose.
Esiste tuttavia un altro tipo di politica, più consono alle nostre capacità, che, se perseguito
in modo consistente e vigoroso, con piena cooperazione da parte di ogni partner, offre
grossa speranza di successo. Il punto su cui tutti i nostri servizi di spionaggio insistono è
che l’Urss al momento non tende a trasformare la guerra fredda in calda. Sebbene abbia
compreso che il tempo in cui otteneva sostanziali guadagni grazie ai continui mutamenti
successivi alla seconda guerra mondiale sia ormai finito, il Cremlino, almeno
apparentemente, crede nella possibilità di un eventuale decesso del capitalismo occidentale
e ritiene che sia il caso di attendere l’anticipata crisi dell’economia americana cercando di
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avvicinare il più possibile il proprio potenziale militare a quello dell’Occidente. Non
dobbiamo tuttavia illuderci su quale sia l’obiettivo di fondo sovietico. A dispetto di
qualsiasi spostamento tattico verso una politica di superficiale cooperazione in linea con la
dottrina leninista del flusso e riflusso i partiti comunisti occidentali continueranno i loro
tentativi di minare le basi della società occidentale. Quindi noi dobbiamo guardare al
tempo in cui l’Urss, moltiplicato il proprio potenziale economico – in particolare la
capacità scientifica di produrre nuove armi – e assimilati i paesi satelliti in Europa e in
Asia, si sentirà in grado di sfidare con la forza un Occidente relativamente più debole.
Noi ancora confidiamo, sulla base dei nostri calcoli più ottimistici, di poter contare su
diversi anni di respiro. Il nostro governo crede che i membri del Patto Atlantico e tutte le
altre nazioni ben orientate debbano utilizzare pienamente questo periodo per sviluppare
una politica comune che ci dia modo di affrontare tranquillamente il futuro, e anche di
andare noi stessi all’offensiva nella guerra fredda. Dobbiamo considerare che il
nazionalismo sovietico è dinamico; deve per forza espandersi e il solo modo per
sconfiggerlo non consiste nel suo mero contenimento, ma nel portare la guerra ideologica
nella sfera sovietica. Di conseguenza, vorrei illustrarvi sei punti chiave della politica che
gli Stati Uniti ritengono essenziale proseguire. Come ho detto in precedenza, sarà assai
arduo far accettare nei nostri paesi questa politica, che richiede il sacrificio di alcuni
obiettivi nazionali tradizionali. Molti di questi punti presuppongono rischi calcolati
riguardo ai quali va fatta una prudente analisi prima di qualsiasi decisione politica. Su
questi argomenti prevediamo preliminarmente un ampio scambio di idee. Ma è importante
che tutto ciò avvenga tenendo ben presente il nostro obiettivo di fondo, affinché si esamini
ogni politica non dal punto di vista degli effetti immediati, ma come parte di un grande
disegno. Signor Segretario, vuole illustrare il primo punto?
SEGRETARIO DI STATO Abbiamo l’impressione che nessun’altra questione determina
una maggiore varietà di opinioni fra le nazioni del Patto Atlantico quanto quella relativa
alla Germania e al Giappone. Il punto di vista americano è semplicemente questo. Noi
vediamo Germania e Giappone come centri – al momento neutralizzati, ma inevitabilmente
destinati a risorgere – di grande potenza, posti fra l’Urss e l’Occidente. Non vi è dubbio
alcuno che l’Urss si ponga come obiettivo principale l’assorbimento della Germania
nell’orbita sovietica. Vi sono già segnali che l’Urss sta invertendo la dura politica
economica di saccheggio della Zona orientale e sta incoraggiando la rinascita del
nazionalismo tedesco con l’idea che una rinata Germania, alleata con i sovietici, sarebbe
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quasi imbattibile. Naturalmente il Cremlino è ben conscio che la Germania potrebbe
puntare a est come a ovest, ma spera di evitarlo mediante lo stretto controllo del partito
comunista. Dal punto di vista occidentale, anche noi ci rendiamo conto dei pericoli insiti
nell’incoraggiare la rinascita tedesca. Crediamo tuttavia che i vantaggi di orientare la
Germania verso Occidente e di controbattere le mosse sovietiche giustifichino il rischio
calcolato.
Qualsiasi politica alleata che non consenta una ragionevole opportunità di rinascita
tedesca può spingere quella nazione fra le braccia dell’Urss. Di conseguenza, sollecitiamo
le potenze occidentali ad adottare una comune politica di sostegno alla rinascita economica
tedesca, accelerando lo sviluppo di istituzioni democratiche e combattendo attivamente la
sovversione comunista. Tale politica non prevede l’abbandono di adeguati controlli di
sicurezza mediante il divieto di mantenere alcuni specifici tipi di impianti industriali e
mediante restrizioni sulle forze armate, se non addirittura proibendone del tutto la
formazione. L’opinione dei nostri esperti sulla Germania è che bisogna incoraggiare un
governo tedesco occidentale ragionevolmente centralizzato con opportuni freni e
bilanciamenti fra il potere federale e quello statale, rimuovendo altresì le restrizioni alla
ricostruzione economica tedesca e integrando gradualmente la Germania nel blocco
europeo occidentale.
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SCHUMAN Il presupposto di questa politica consiste nel credere che la Germania si
democraticizzi e si orienti verso l’Occidente, ma la Francia, che ha subito tre invasioni in
settant’anni, nutre grossi dubbi sul successo dell’operazione. La neutralizzazione perpetua
della Germania, una politica sulla quale anche i russi, avendo a loro volta sperimentato
l’invasione da parte tedesca, potrebbero essere d’accordo, ci sembra la soluzione ideale.
SEGRETARIO DI STATO Noi crediamo che tale politica sia poco realistica, in quanto
proprio la storia ci mostra che una nazione dinamica, con una popolazione di settanta
milioni di persone, ben conscia del proprio passato, non può essere perpetuamente
mantenuta in soggezione, in particolare quando due opposte potenze stanno cercando di
ottenerne il sostegno. Il nostro scopo è vincolare la Germania occidentale all’Ovest prima
che il nazionalismo tedesco riviva e prima soprattutto che i tedeschi diventino un grosso
motivo d’attrito fra i due blocchi. Inoltre crediamo che esista un metodo preciso per
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prevenire il pericolo che la Germania diventi una minaccia per la sicurezza occidentale
mentre ancora si sta cercando di orientarla verso Occidente. Esso consiste
nell’integrazione del Reich come un partner autosufficiente in una sempre più unita Europa
occidentale. Vincolando l’economia tedesca a una rafforzata Oeec 3, integrando le future
Forze armate tedesche in una difesa occidentale unificata e rendendo la Germania membro
a pieno titolo del Consiglio e del Parlamento dell’Europa che si svilupperà, potremo far
liberamente sfogare le energie tedesche e fornire ai tedeschi una ragione per darsi da fare
in quanto membri a pieno titolo insieme agli altri paesi occidentali.
Fortunatamente noi possiamo trarre vantaggio dal fatto che l’antipatia tedesca verso
l’Urss, intensificata dalla spietata politica sovietica d’occupazione, è molto più sviluppata
di quella verso l’Occidente. Dobbiamo riconoscere che la ripresa economica tedesca è
essenziale non solo ai fini della vitalità dell’economia dell’Europa occidentale, ma anche al
fine di prevenire la diffusione del comunismo o la rinascita di altre forme di totalitarismo
nella stessa Germania. La rinascita politica della Germania, se finalizzata a un più ampio
scopo europeo, può allo stesso modo catturare l’immaginazione tedesca. I partiti della
Zona occidentale sono maturi per una tale operazione, ma, se frustrati in questo senso, si
orienteranno inevitabilmente verso posizioni scioviniste e saranno sensibili alla mano tesa
dei sovietici. Noi dobbiamo agire adesso, mentre c’è il giusto clima psicologico, grazie al
nostro successo a Berlino.
SPAAK Credo che il Belgio sarebbe molto favorevole all’integrazione tedesca in
un’Europa occidentale federale.
SCHUMAN La Francia ha già favorito una politica di questo tipo, ma crede anche che
vada perseguita in un contesto di controllo continuo della sicurezza e mantenendo la
Germania decentralizzata e debole.
BEVIN Io ho fortemente favorito una politica realistica nei riguardi della Germania. Voi
avete omesso ciò che tuttavia ritengo essenziale, e cioè che solamente una socializzazione
dell’economia della Trizona garantirà il necessario sostegno democratico del popolo, in
particolare dei sindacati.
SEGRETARIO ALLA DIFESA Nel lungo termine noi riconosciamo l’opportunità di
considerare questa possibilità, ma come prima cosa noi abbiamo ritenuto necessario
rimettere in piedi l’economia tedesca e lasciare che i tedeschi stessi si preoccupino del
socialismo. Inoltre, il popolo americano potrebbe pesantemente osteggiare un programma
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di socializzazione da parte dell’Omgus 4. Non si può socializzare e nello stesso tempo far
aumentare la produzione. Prima servono manager esperti. Gli Stati Uniti non possono
ancora continuare per lungo tempo a fornire sussidi al Giappone e alla Germania.
BEVIN La socializzazione in Gran Bretagna non sembra aver particolarmente ostacolato
il nostro processo di ricostruzione. Ciò mi porta a un’altra considerazione. A essere del
tutto franchi, il governo di Sua Maestà è ben poco interessato alla rinascita della
competizione commerciale tedesca. In un momento come questo, in cui lo sforzo
d’esportazione della Gran Bretagna ha raggiunto il culmine, nel tentativo di ottenere
l’autosufficienza, temiamo che la rinascita dell’industria tedesca, specialmente di alcuni
settori come quello navale e quello della meccanica, sia una cosa pericolosa. Non ho dubbi
che qui vi siano altri che la pensano allo stesso modo.
SEGRETARIO DI STATO Questo è uno dei rischi calcolati di cui parlava il Presidente.
Se la Germania deve rinascere, le deve esser consentito di poter competere per ottenere una
quota dei mercati mondiali. Un grado crescente di cooperazione economica europea, come
intendiamo mostrarvi fra breve, può offrire in questo caso una soluzione.
BEVIN Noi siamo propensi a pensare le stesse cose anche per quanto riguarda il
Giappone.
SEGRETARIO DI STATO È lo stesso tipo di problema. Il Giappone, sebbene sia in
un’area molto meno critica rispetto alla Germania e completamente sotto il nostro
controllo, pone un problema di lunga durata altrettanto serio. Anche al Giappone, una
nazione di settanta milioni di persone, deve essere data un’opportunità di sviluppo politico
ed economico (e in questo caso ritengo che l’aspetto politico sia ampiamente secondario
rispetto a quello economico), se vogliamo orientarlo verso l’Occidente. Il problema
economico giapponese è quasi insolubile senza un intero riallineamento dei suoi modelli
commerciali. La sovietizzazione della Corea, della Manciuria e ora della Cina l’ha privata
non solo delle sue principali fonti di materie prime, ma anche dei suoi più ricchi mercati.
L’Urss può promuovere la restaurazione del commercio giapponese con queste aree, ma
questo potrebbe essere altamente pericoloso in quanto verrebbe fornito ai sovietici un
potente mezzo di pressione per spingere il Giappone a una più stretta relazione con loro. Il
problema consiste nella redistribuzione del commercio giapponese nelle Filippine, nel SudEst asiatico, in India e anche nelle Americhe, in Africa e in Europa, nonostante esso possa
essere fortemente concorrenziale nei nostri riguardi. Il Giappone si trova nel pieno di una
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rivoluzione sociale e se non siamo in grado di risolvere i suoi problemi economici,
rischiano non soltanto la rinascita di un sentimento antiamericano ma anche un’inevitabile
sua attrazione verso i mercati dell’Asia settentrionale. Signor Segretario, deve dire
qualcosa sulla posizione strategica del Giappone?
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SEGRETARIO ALLA DIFESA È essenziale riconoscere l’importanza strategica del
Giappone, posto proprio di fronte all’Urss. Qualsiasi guerra futura sarà combattuta su
scala globale e l’area dell’Estremo Oriente sovietico è l’unico nucleo importante
dell’economia altamente vulnerabile a un attacco immediato. Da una base sicura in
Giappone, più prossima di quella di Okinawa, noi possiamo non solo raggiungere centrichiave dell’industria ma anche rintuzzare sul fianco il lungo dito della Siberia sovietica
puntato contro l’Alaska.
BEVIN A proposito della rinascita delle esportazioni giapponesi, io devo tener conto non
solo delle esigenze del settore tessile del Lancashire, ma, come già sapete, anche di quelle
dei Dominions.
STIKKER Noi saremmo abbastanza contrari a una rinnovata penetrazione commerciale
giapponese in Indonesia.
SEGRETARIO DI STATO Quanto ho detto ci introduce a un’altra grossa difficoltà dal
punto di vista politico, il problema coloniale. Il mio governo è preso tra due fuochi da una
parte dal desiderio di sostenere le potenze coloniali europee, dall’altra dalla necessità di
stabilire buone relazioni con i nuovi Stati che sono sorti in Asia, per prevenire il loro
avvicinamento all’Urss. Anche questa è un’area critica dove noi crediamo che le potenze
coloniali debbano subordinare gli interessi più immediati al problema principale di
fronteggiare il comunismo. A parte il Regno Unito, è nostra opinione che le potenze
coloniali stiano poco accortamente sacrificando i loro interessi di lungo periodo in un
disperato tentativo di ristabilire i modelli di dominio coloniale prebellici. Noi dobbiamo
guardare con simpatia alla tendenza storica al nazionalismo che si riscontra in molte aree
sottosviluppate e comprendere che, se si vogliono preservare i legami a lungo termine con
queste aree, va sostituita l’insostenibile politica di oppressione coloniale con
l’incoraggiamento e la cooperazione con i regimi coloniali indigeni. Di certo l’azione di
polizia dell’Olanda e la prolungata lotta della Francia con Ho Chi-Minh comportano non
solo un alto costo in vite e denaro, ma danno ben poco ritorno in termini politici. Nella
migliore delle ipotesi, si può riuscire a reprimere temporaneamente il nazionalismo locale,
ma facendo così incoraggiamo solamente il radicalismo indigeno e forniamo all’Urss
un’occasione d’oro. Noi dobbiamo riconoscere in questo caso l’inevitabile, nessuna
questione di questo tipo colpisce il nostro orgoglio.
STIKKER Devo obiettare alla descrizione, fatta dal Segretario, della politica olandese
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come reazionaria. Il regime repubblicano era chiaramente comunista ed era una piccola
minoranza che cercava di imporre il suo volere alla maggioranza della popolazione
indonesiana. L’Olanda ha bisogno delle risorse indonesiane per la ricostruzione della sua
economia e non vi rinuncerà né se ne tirerà fuori. Inoltre, siamo preoccupati che gli Stati
Uniti subentrino agli interessi olandesi nelle Indie per lo sfruttamento della ricchezza
economica dell’area.
SEGRETARIO DI STATO Riguardo alla sua prima affermazione, per quanto ci è dato di
capire, il governo di Sjahrir era relativamente moderato, tanto che ha represso una
ribellione comunista a Giava. Concesso che i prodotti del Sud-Est asiatico sono essenziali
per molti paesi occidentali, non possiamo che guardare con favore al momento in cui,
stabilizzatasi la situazione, il commercio con quell’area continui e si espanda. Questi nuovi
Stati sono ancora sottosviluppati e hanno bisogno di ogni tipo di aiuto per la loro crescita
economica. Solamente gli Stati Uniti e l’Europa possono fornire un aiuto in questo senso e
ciò eserciterà un’inesorabile spinta verso l’Occidente. A breve e a lungo termine,
scambiando i capitali e i prodotti occidentali con le materie prime, verranno gettate le basi
per un rapporto economico molto più conveniente della repressione armata. Il punto
quattro del programma presidenziale è un’arma tremenda fra le nostre mani. E vorrei
ricordarvi che il Congresso non intende finanziare indirettamente attraverso l’Erp le
avventure coloniali.
SEGRETARIO ALLA DIFESA I nostri ambienti militari sono assai disturbati dalle
dimensioni dello sforzo militare francese e olandese in Indonesia e in Indocina, che
catalizza forze essenziali alla difesa dell’Europa occidentale. Non possiamo essere troppo
favorevoli a riarmare l’Europa occidentale se si permettono ripiegamenti di truppe verso
guerre coloniali senza speranza. Alla finfine, quello della difesa è un vitale problema di
famiglia.
PRESIDENTE Mi rendo conto che questo è un soggetto rischioso, sebbene debba
aggiungere che sono incline a concordare con i punti di vista dei militari americani.
L’avanzata dei comunisti in Cina li ha ormai condotti a ridosso dei confini con il Sud-Est
asiatico e mi sembra vitale risolvere i nostri problemi in quell’area prima che si introduca
un ulteriore fattore dirompente. Tuttavia, visto che si è accennato al problema della difesa
dell’Europa occidentale, procediamo su questo punto.
SEGRETARIO ALLA DIFESA Dobbiamo considerare che né la firma del Patto
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Atlantico, né il programma di aiuto militare americano ci consentirà di mantenere la linea
del Reno. Dando per scontato la continuazione dell’aiuto americano e probabilmente anche
un riarmo della Europa occidentale, ci vorranno alcuni anni prima di essere in grado di
riuscirci. Anche in questo caso, tuttavia, i nostri esperti militari sono molto pessimisti, a
meno che non vengano prese e portate a termine molte decisioni difficili. Escludendo un
grosso aumento dell’aggressività sovietica, dobbiamo tener presente che il Congresso non
elargirà più di un miliardo di dollari all’anno. È altresì chiaro che un sostanziale riarmo
dell’Europa occidentale è inverosimile senza che non ostacoli allo stesso tempo la
ricostruzione economica.

Carta di Laura Canali, 2019

BEVIN Non prendiamoci in giro. L’Erp è una misura di sicurezza più efficace di qualche
divisione in più in Germania, che comunque sarebbe solo una goccia nel mare.
SEGRETARIO DI STATO Si tratta di assicurare un conveniente equilibrio fra le due
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cose, di non trascurare interamente le possibilità a breve termine, mentre ancora per molti
anni a venire saremo in fase di (ri)costruzione.
SEGRETARIO ALLA DIFESA A meno che non prendiamo drastiche misure per
utilizzare interamente ciò che è e sarà disponibile, noi non saremo in grado di fornire
nessuna effettiva difesa. Questo principio deve tradursi primo, in un’unificazione al
massimo grado possibile delle nostre forze e della produzione militare e, secondo, nel
concentrare senza tentennamenti quasi tutto ciò di cui disponiamo nell’area critica.
Disperdere il nostro potenziale su tutto il globo sarebbe quasi fatale.
SCHUMAN Ritengo che sia l’Europa nordoccidentale l’area critica, vero?
SEGRETARIO ALLA DIFESA Senz’altro. Ma per avere una possibilità di combattere,
diciamo, prima del 1956, o anche in prossimità di quella data, bisogna fare, e rapidamente,
queste cose. Come punto di partenza va creato un autentico comando congiunto che
controlli pienamente la pianificazione strategica e logistica, ed eserciti un totale controllo
operativo in tempo di guerra. Noi crediamo, per ragioni di sicurezza e anche per altre
ragioni, che esso dovrebbe esser limitato agli Stati Uniti, al Regno Unito e alla Francia,
mentre gli altri membri dovrebbero mantenere missioni di collegamento. Sotto questo
comando ci sarebbero i paesi appartenenti all’organizzazione dell’Unione occidentale,
magari allargandola all’Italia, che dovrebbero essere responsabili per le pianificazioni
dettagliate e per il coordinamento nel settore dell’Europa occidentale. Secondariamente noi
dobbiamo radicalmente alterare il rapporto numerico fra le forze di terra, di mare e di aria,
affinché si sia in grado di combattere quella che sarà principalmente una guerra aerea e
marina. Noi siamo altamente forniti di forze navali mentre quelle terrestri sono quasi
inesistenti. A parte le sensibilità nazionali e delle rispettive Forze armate, appare logico
che i compiti navali siano affidati alle Marine britannica e americana mentre i paesi
continentali, specialmente la Francia, l’Italia e l’Olanda, dovrebbero concentrarsi nella
formazione di eserciti efficienti. Allo stesso modo, il bombardamento strategico deve essere
compito degli Stati Uniti e in una certa misura del Regno Unito, mentre gli altri paesi,
insieme al Regno Unito, dovrebbero sviluppare le forze aeree tattiche. Terzo, dobbiamo
ottenere una vera e propria integrazione in fatto di addestramento, equipaggiamento e
tecniche operative, con unità organicamente uguali in tutti gli eserciti e con dottrine
tattiche, catene di comando e (al massimo grado possibile) armi ed equipaggiamenti simili
tra loro. Quarto, dobbiamo ripartire la produzione degli armamenti in modo tale che si eviti
di costruire ognuno le stesse cose e che si standardizzino invece le armi e si riducano i costi
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di produzione. Infine, è logico che il Regno Unito e specialmente gli Stati Uniti, per il loro
più vasto potenziale d’armamenti e per la loro maggiore distanza dalla portata d’attacco
sovietica, divengano gli arsenali degli alleati atlantici. Ci rendiamo conto che non è
semplice attuare queste misure in prospettiva e che la Francia, ad esempio, possa essere
riluttante a ridurre la propria Marina o a uniformare il proprio equipaggiamento a quello
delle altre nazioni, ma l’alternativa a tali drastiche linee d’azione è che l’Europa
occidentale continui ad avere una difesa solo sulla carta.
SPAAK La nostra più grande preoccupazione è che l’impegno americano sia a livello
talmente globale, con gli Stati Uniti che riarmano l’Italia, la Grecia, la Turchia, l’Iran, la
Corea, la Scandinavia e forse altri, che l’aiuto disponibile per l’Europa occidentale sia
troppo scarso e forse tardivo.
PRESIDENTE È mia intenzione ordinare ai Joint Chiefs of Staff di limitare al minimo
l’aiuto alle aree strategicamente periferiche. Tale aiuto è inteso più che altro per ragioni di
sicurezza interne, per sostegno psicologico e per avvertire l’Urss di tenersi alla larga. Noi
vogliamo che sia chiaro il basilare principio che qualsiasi guerra futura sarà globale, come
i ragazzi del Cremlino ben sanno, e che se siamo forti in alcuni teatri decisivi eviteranno di
colpirci altrove.
SEGRETARIO DI STATO C’è un importante corollario alla cooperazione difensiva
incondizionata ed è quello in cui a nostro avviso, l’Europa deve impegnarsi con il massimo
sforzo. Si tratta di una più vasta unificazione politica ed economica. In particolare con
l’Erp, percepiamo che, dopo un buon avvio, l’enfasi verso la cooperazione si è attenuata in
proporzione al consolidarsi del processo di ricostruzione. Siamo entusiasti per i grossi
passi in avanti fatti fin ora nella Oeec, nell’Unione occidentale, nel Consiglio d’Europa e
forse siamo più consapevoli di quanto effettivamente voi siate disposti a concederci degli
enormi ostacoli derivanti dalla tradizione, dalla eterogeneità delle economie nazionali
eccetera. Devo avvertirvi però che il Congresso vorrà vedere qualche risultato più tangibile
di qualche diagramma sulla produzione economica, se volete assicurarvi i fondi desiderati.
È stato esaurientemente reso chiaro a tutti voi che solo da uno sforzo di unità maggiore
potremo creare un equilibrio di potenza senza costi proibitivi. Collegando le economie
europee a una cooperazione politica più stretta sortiremo due effetti. Dando una base
solida alla ricostruzione potremo ridurre la minaccia comunista interna e parallelamente
fornire la base potenziale indispensabile per un adeguato, futuro riarmo. Gli europei
devono riconoscere che la situazione economica prebellica si è ormai dissolta, che ciò di
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cui l’Europa ha bisogno non è un ritorno agli schemi economici del 1938, ma un approccio
interamente nuovo, se vuole ottenere capacità di esistenza indipendente. L’Europa orientale
è quasi permanentemente uscita dall’orbita occidentale e sebbene noi speriamo in una
sostanziale rinascita del commercio, ciò avverrà su nuove basi rispetto a prima. Gli
investimenti europei all’estero, come molto del suo patrimonio, sono spariti e quindi devono
essere trovati nuovi metodi per riequilibrare il suo rapporto commerciale con il resto del
mondo. I passi necessari sono stati indicati, seppure con qualche esitazione, dalla Oeec;
l’Europa deve cogliere quest’opportunità.
LANGE Sebbene rappresenti una piccola nazione, penso di poter parlare a nome della
maggioranza dell’Europa occidentale quando dico che molta della nostra abilità di
ottenere una capacità di esistenza indipendente e un’economia in espansione dipende dagli
Stati Uniti.
SEGRETARIO DI STATO Siamo estremamente consci del problema, sebbene sia il
Congresso che il popolo americano siano un po’ indietro nel riconoscere il ruolo chiave
degli Stati Uniti nell’economia mondiale e gli obblighi che ciò comporta. Ma con l’Erp noi
abbiamo mostrato la nostra buona volontà dirottando sulla ricostruzione europea beni rari
e contribuendo a rimettere in piedi uno dei nostri maggiori concorrenti. Il dipartimento di
Stato, fin dalla gestione Hull, ha costantemente mantenuto basse barriere commerciali alle
importazioni americane proprio per promuovere un commercio multilaterale più libero. Noi
stiamo provando ora, attraverso il Gatt 5 e l’Ito 6, ad ancorare gli Stati Uniti a una politica
di questo tipo. Siamo anche consapevoli dell’impatto delle fluttuazioni dell’economia
americana sul resto del mondo e stiamo facendo ogni sforzo, Congresso permettendo, per
cercare di minimizzare queste oscillazioni.
SFORZA Sono sicuro che ci rendiamo tutti conto delle difficoltà di sensibilizzare gli
americani a questo problema, ma il vostro popolo deve capire che, se agli altri paesi non è
consentito esportare negli Stati Uniti, questi non possono guadagnare i soldi con cui pagare
le loro importazioni, i loro prestiti, i loro crediti.
SEGRETARIO DI STATO Conte Sforza, lei forse più di ogni altro qui questa sera è stato
un protagonista eminente dei tentativi verso una più stretta cooperazione europea sia in
campo politico che in quello economico. Lei potrà quindi ben valutare il senso d’urgenza
con cui questo governo ritiene desiderabile una più stretta unione politica, sia per integrare
che per irrobustire la cooperazione nei settori della ricostruzione e della difesa. Riteniamo
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che in Europa occidentale debba formarsi un nuovo sentimento di unità, un nuovo scopo
dinamico che riesca a ridare vigore a spiriti cinici e prostrati dalla guerra, un antidoto, in
un certo senso, al richiamo del comunismo internazionale. Noi crediamo anche che la
grandezza del problema che investe l’Europa, insieme alla minaccia esterna, sia tale che
solo un approccio da tutti condiviso offra una qualche soluzione reale. Riconosciamo il
bisogno di gradualità, di non procedere più in fretta di quanto l’opinione pubblica sia
disposta a seguirci, ma sappiamo che in questo caso gli stessi popoli sono piuttosto avanti
rispetto ai loro leader. Concordiamo sul fatto che nessun passo tipo gli «Stati Uniti
d’Europa» sia praticabile o anche desiderabile in questo momento, ma piuttosto va
intrapresa una serie di passi concreti per rafforzare ed estendere i ragguardevoli progressi
già compiuti. In questo contesto, signor Bevin, l’America è piuttosto preoccupata
dall’evidente esitazione britannica nell’andare troppo oltre su queste linee.

Carta di Laura Canali
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BEVIN In quest’ambiente, la Gran Bretagna viene troppo spesso accusata di essere il
Ragazzo Timido. Francamente, noi non ci consideriamo una nazione continentale; noi
dobbiamo badare a un’associazione come il Commonwealth, che si estende a livello
mondiale e quindi il nostro atteggiamento verso il continente è all’incirca simile a quello
americano. Abbiamo intenzione di accollarci più parte del fardello di quanto ci spetterebbe,
ma non desideriamo impegolarci in un groviglio di impegni finché questi non abbiano avuto
un lungo periodo di gestazione e finché non saremo sicuri che non ci vincolino a una serie
di governi politicamente instabili che sono poi anche economicamente deboli. Come sapete,
la Gran Bretagna ha contribuito più di ogni altro paese europeo all’aiuto per la
ricostruzione.
SCHUMAN Per caso, signor Bevin, preferirebbe attendere fino a quando i comunisti non
abbiano stabilizzato l’Europa occidentale?
SEGRETARIO DI STATO Noi possiamo capire la cautela della Gran Bretagna verso
mosse troppo affrettate che successivamente possono limitare la sua libertà d’azione. Anche
gli Stati Uniti hanno ancor più chiaramente esitato di fronte alle vischiosità europee, ma
noi speriamo che l’Erp e il Patto Atlantico segnino l’inizio di una nuova fase. Non occorre
ricordare che il continente è lo scudo della Gran Bretagna, ancor più di quanto sia il
nostro…
BEVIN Siamo ben consci di questo fatto.
SEGRETARIO DI STATO … e che alcuni sacrifici del suo tradizionale riserbo possono
essere giustificati se ciò aiuta il sostegno del nostro comune baluardo.
PRESIDENTE Vi sono numerosi altri problemi critici quali la politica di guerra
economica e il controllo delle esportazioni, la necessità di sostenere le nostre posizioni nel
Levante e in Estremo Oriente forse con ulteriori patti regionali, il problema base di
sviluppare nei nostri paesi politiche sociali ed economiche che rafforzino internamente la
nostra società occidentale e combattano il comunismo da dentro, la necessità di un
programma dinamico di guerra politica e psicologica per fronteggiare la propaganda
comunista e impossessarsi dell’iniziativa nella guerra fredda e, ultimo, rafforzare le
Nazioni Unite come punto focale per recuperare e collegare tutto il mondo non comunista.
Ma il teatro decisivo resta l’Europa occidentale, il solo complesso di potere
sufficientemente forte, con il sostegno americano, da far pendere la bilancia del potere
mondiale e il solo che, se conquistato dall’Urss, potrebbe renderla pressoché invincibile. Vi
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abbiamo illustrato ciò che a nostro avviso è assolutamente necessario, se vogliamo che il
blocco di sicurezza atlantico si trasformi da potenza sulla carta a solida realtà,
riconoscendo pienamente i rischi calcolati, i sacrifici comuni e le enormi difficoltà
sottintese. Questo governo è conscio che i progressi saranno necessariamente lenti e pieni
di complicazioni, ma è fermamente convinto della necessità di dover anzitutto tener sempre
presente l’obiettivo di fondo di integrare tutte le sfaccettature delle nostre politiche a questo
fine.
SPAAK Signor Presidente, sono sicuro che parlo a nome di tutti i presenti quando dico
che vi siamo grati per la sua vigorosa, talora, in effetti brusca, esposizione del pensiero
americano e che le sue dichiarazioni e quelle dei suoi ministri saranno prese in attenta
considerazione.
(traduzione di Marcello Canali)

Carta di Laura Canali, 2019
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Note:
1. Alla conversazione, svoltasi alla Casa Bianca il 3 aprile 1949, presero parte il presidente
americanoHarry Truman, il segretario di Stato Dean Acheson, il segretario alla Difesa Louis
Johnson e i ministri degliEsteri del Patto Atlantico: Carlo Sforza (Italia), Ernest Bevin (Gran
Bretagna), Robert Schuman (Francia),Dirk U. Stikker (Olanda), Paul-Henry Spaak (Belgio),
Halvard Lange (Norvegia), Lester B. Pearson (Canada), Gustav Rasmussen (Danimarca),
José Caeiro de Mata (Portogallo).
2. European Recovery Program, Programma di ricostruzione europeo (n.d.r.).
3. Organization for European Economic Cooperation, Organizzazione per la cooperazione
economicaeuropea (n.d.r.).
4. Office of Military Governement for Germany, Ufficio del governo militare per la
Germania (n.d.r.).
5. General Agreement on Tariffs and Trade (n.d.r.).
6. International Trade Organization (n.d.r.).
fonte: https://www.limesonline.com/cartaceo/nato-strategia-segreta-verbale-1949?
fbclid=IwAR1vJka8kX6gsjH6-mPDhFWWK1Kn_af98oMZrCLybpY-5A0bSgztzeOo3DM
---------------------------------------

Superfan: i libri più costosi mai venduti
Storie Storia Superfan: i libri più costosi mai venduti
Scritto da Laura | 15 aprile 2020

Il mondo della stampa è stato messo a dura prova negli ultimi anni, con l’aumento
degli ebook e della lettura digitale. Ma nulla batte la sensazione e il fascino di un libro
in brossura, quindi c’è ancora motivo di sperare che le persone ritrovino la gioia di un
buon libro in carta e inchiostro. In particolare, alcuni libri hanno abbinato il loro
valore letterario ad un prezzo che fosse all’altezza. Ecco alcuni dei libri più costosi
mai venduti.
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Le fiabe di Beda il Bardo, J.K. Rowling
J.K. Rowling ha creato solo sette copie di questo libro per l’infanzia che viene
menzionato per la prima volta in Harry Potter e i Doni della Morte. Ogni copia è
scritta a mano e illustrata dall’autrice stessa, rilegata in pelle marrone e decorata con
argento e pietre di luna. Sfortunatamente per il pubblico di lettori, sei delle sette copie
originali le ha date ad amici ed editori. La settima copia, tuttavia, è stata venduta
all’asta per 3,6 milioni di euro, il che la rende il più costoso manoscritto moderno di
sempre.

Si fa riferimento per la prima volta a Le fiabe di Beda il Bardo nell’ultimo libro di Harry Potter: Harry Potter e i
Doni della Morte

La Bibbia di Gutenberg
La Bibbia di Gutenberg, nota anche come Bibbia a 42 linee, è stato il primo libro
stampato utilizzando caratteri metallici mobili – popolare metodo di stampa del XIX
secolo – prodotto in serie in Europa. Con circa 180 copie originali, solo 48 sono
sopravvissute fino ad oggi e solo 31 rimangono ancora in perfette condizioni. Uno di
questi esemplari è stato venduto per l’equivalente di 4,6 milioni di euro ad un’asta nel
lontano 1987.
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Questo libro è stato venduto per 4,6 milioni di euro all’asta

First Folio, William Shakespeare
“Commedie, Storie e Tragedie di Mr William Shakespeare” o semplicemente “Il First
Folio” è una raccolta di opere di Shakespeare ed è stata stampata nel 1623, solo sette
anni dopo la sua morte. Di 750 copie originali solamente circa 228 ne rimangono oggi.
Considerata come l’opera più duratura della letteratura inglese, queste copie
sopravvissute sono alcuni dei più ricercati testi tra i collezionisti di libri in tutto il
mondo. Paul Allen, co-fondatore di Microsoft ed evidentemente avido lettore, ha speso
5,6 milioni di euro per uno di questi esemplari nel 2001.
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Il First Folio è molto ricercato dai collezionisti di libri di tutto il mondo

I Racconti di Canterbury, Geoffrey Chaucer
Solo una dozzina di copie della prima edizione de I Racconti di Canterbury di
Geoffrey Chaucer stampati nel 1477 sono oggi sparse in tutto il mondo. L’ultimo
esemplare rimasto di proprietà di un collezionista privato fu acquistato da Earl
Fitzwilliam per l’equivalente di €6,80 nel 1776. Chi l’avrebbe mai detto che la stessa
copia sarebbe stata venduta all’asta nel 1998 per 7 milioni di euro!

L’ultima copia rimasta di proprietà di un collezionista privato fu acquistata per poco meno di sette euro nel 1776

Birds of America, James Audubon
Ci sono solo 119 copie complete in prima edizione esistenti del “Birds of America”.
Uno dei cofanetti in quattro volumi è stato venduto all’asta nel 2010 per
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l’impressionante cifra di 10,8 milioni di euro! Altre due prime edizioni sono state
vendute nel 2000 per 8,3 milioni di euro e nel 2012 per 7,4 milioni di euro.

Le prime edizioni di “Birds of America” sono state costantemente valutate milioni di euro

Rothschild Prayer Book
Chiamato anche “Il Libro delle Ore Rothschild”, il “Rothschild Prayer Book” è un
manoscritto fiammingo miniato, un libro delle ore (popolare tipo di testo cristiano
completo di preghiere e salmi). Il manoscritto è stato compilato da diversi artisti
attorno al 1500-1520 ed ha 254 fogli. È stato acquistato nel 1999 per 12,6 milioni di
euro, battendo il record per il più costoso manoscritto miniato del mondo.

610

Post/teca

Quando questo libro è stato venduto, è diventato il più costoso manoscritto miniato del mondo

Bay Psalm Book
Il “Bay Psalm Book” è probabilmente meglio noto come il primo libro stampato nel
Nord America britannico ed è stato stampato per la prima volta nel 1640 a Cambridge,
Massachusetts. Si dice che siano rimaste solo 11 copie del libro in circolazione, una
delle quali è stata venduta all’asta nel 2013 per 13,4 milioni di euro!
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Si dice che siano rimaste solo 11 copie del libro in circolazione

Vangelo di San Cutberto
Il Vangelo di San Cutberto o Vangelo di Stonyhurst è un vangelo tascabile scritto in
latino dell’VIII secolo. Ciò che rende questo libro unico è il fatto che si tratta di uno
dei primi esempi di rilegatura esistenti al mondo. È stato venduto all’asta nel 2012 per
13,4 milioni di euro.
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Questo libro è stato uno dei primi esempi di rilegatura nel mondo

Magna Carta (esemplare originale)
La “Magna Carta”, nota anche come “Magna Carta Libertatum”, è una carta
elaborata dall’arcivescovo di Canterbury e accettata dal re Giovanni d’Inghilterra, per
portare la pace tra lui e un gruppo di baroni ribelli. Nel 2007 una copia originale della
Magna Carta è stata acquistata all’asta per 20,1 milioni di euro. Si dice che
l’acquirente fosse David Rubenstein.
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La Magna Carta è diventata simbolo di libertà per gli inglesi

Il Codice Leicester, Leonardo da Vinci
Questo libro, con le sue 72 pagine, è forse il più famoso dai diari scientifici di Da
Vinci. Contiene riflessioni e teorie scritte a mano su una grande varietà di argomenti,
come il movimento dell’acqua, perché la luna brilla e addirittura i fossili. Nel 1717 il
manoscritto fu acquistato per la prima volta da Thomas Coke, che più tardi divenne
Conte di Leicester: da qui il nome del manoscritto. Nel 1980 il manoscritto andò a
finire nelle mani del collezionista d’arte Armand Hammer. Nel 1994, ad ogni modo, il
diario fu acquistato da niente meno che Bill Gates, che pagò 29 milioni di euro per
averlo. Così questo manoscritto è diventato il libro più costoso mai venduto.
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Con le sue 72 pagine, si tratta probabilmente del libro più corto mai venduto per milioni di euro

fonte: https://www.catawiki.it/stories/1027
-------------------------------------------

NON BASTAVA IL VIRUS, CI SI METTE ANCHE FUKSAS
L'ARCHISTAR, DALLA SUA VILLA IN CAMPAGNA, SPARA STRONZATE A SALVE:
“SERVIREBBE UNA LEGGE PER VIETARE ALLOGGI INFERIORI AI 60 METRI
QUADRATI. LE CASE POSSONO DIVENTARE LE NOSTRE TOMBE" - E POI LA FUFFA AL
QUADRATO: "CI SIAMO RIVOLTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PERCHÉ
INTRODUCA QUESTI TEMI NELLA TASK FORCE SULLA RIPARTENZA DELL'ITALIA" "IL GIORNALE" LO PERCULA: "IL SUO ENNESIMO DELIRIO"
75.

Francesco Merlo per la Repubblica
Architetto Fuksas, anche le amate case dove ci siamo tutti rifugiati - tre
miliardi e mezzo di rifugiati - possono infettarci?
«Possono diventare le nostre tombe. Ci vuole una legge che vieti la costruzione di
case più piccole di 60 metri quadri. Bisogna prevedere spazi per l' isolamento così
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come ora si prevedono i garage e le soffitte; e un intero piano comune per lo
smart working, un po' come negli Stati Uniti ci sono gli spazi per il fitness.
E, ancora, ogni appartamento deve avere il suo kit di medicina con il saturimetro,
l' attacco per l' ossigeno, il termometro, la bilancia, gli strumenti basici di
protezione.Infine, il coronavirus ci apre gli occhi sull' uso dissennato dell' aria
condizionata che diffonde qualunque malattia».
In Italia ci sono 800 mila alloggi popolari. Si può intervenire sulle case di
Tor Bella Monaca a Roma, di Rozzano a Milano, di Nichelino a Torino, di
Mestre a Venezia, di Scandicci a Firenze, di Portici a Napoli, di Librino a
Catania ?
«Proprio perché il fronte è enorme si deve intervenire. Ci siamo rivolti al
presidente della Repubblica con una lettera aperta perché introduca questi temi
nella task force sulla ripartenza dell' Italia. Capisco che ci si occupi di quelle
astrazioni che sono tipiche dell' economia: la crescita, il disavanzo, le percentuali.
Ma la sera non si rientra in un disavanzo, si rientra in una casa. In Italia non c' è
un "piano casa" ormai dai tempi di Fanfani. Si chiamava "Ina Casa" e coinvolse i
migliori architetti dell' epoca: Ridolfi, Forentino».
E però oggi sono case senza manutenzione: le puoi fornire di tablet se poi
manca la luce?
«La manutenzione è il punto di ri-partenza. Ci sono edifici pubblici, anche
importanti, dove non hanno mai lavato i vetri. In tanti evocano un nuovo piano
Marshall e invece l' Italia ha bisogno di un nuovo "piano Fanfani" per riconvertire le
case, e non solo ».
Gli uffici sono costruiti con l' ossessione dell' open space e dell' aria
centralizzata.
«Uno degli obiettivi principali dei nuovi edifici e degli spazi architettonici deve
essere la purificazione e il trattamento dell' aria, con sistemi sostenibili, semplici
ed efficaci, come le lampade a raggi ultravioletti che sono in grado di sanificare in
breve tempo ogni tipo di ambiente.
Inoltre strumenti miniaturizzati ci permetterebbero di evitare anche l' aria
centralizzata senza tornare ai singoli condizionatori. Insomma, con gli edifici
dobbiamo ricominciare da capo perché le epidemie purtroppo si moltiplicheranno e
non sarebbe simpatico se alla fine su questo pianeta di vivo restassero solo i
virus».
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Anche l' ospedale va ripensato?
«Il nostro è fallimentare. Il modello vincente è quello degli ambulatori, dei piccoli
ospedali diffusi nel territorio. E bisogna perfezionare la telemedicina, con il
paziente sempre sotto controllo, ma a casa sua».
Dove ti sei recluso?
«Nella campagna senese. Sono un privilegiato perché ho spazio e aria.
Ma la campagna non può essere un lusso. Deve diventare un' alternativa per tutti.
E dunque un posto in cui studiare e lavorare».
Quando si riaprirà, crescerà la fuga verso la campagna - "la dispersione" come già successe negli anni 70?
«I giovani scappavano dalle città funestate dal terrorismo, dalla crisi economica e
dalla droga.
Certamente succederà di nuovo perché le nostre città che erano, per definizione, il
luogo della libertà, si sono rivelate grandi carceri. Gli scienziati dicono che il virus
in campagna è più debole non solo perché c' è meno contatto sociale, ma perché
tira il vento, c' è meno metallo e meno plastica e, se sei vicino al mare, l' aria è
carica di iodio».
Stefano Boeri ha persino immaginato un "ministero della dispersione" per
cercare di dare un senso a questa fuga. Gli Appennini sono pieni di paesi
abbandonati. È l' occasione per rigenerarli. La fuga dalla città potrebbe dare linfa
a bellissimi luoghi che sono l' identità d' Italia: San Benedetto da Norcia e gli
ordini monastici, san Francesco d' Assisi, Dante, Giotto, Urbino, la pittura e poi la
transumanza, la lana, la ricchezza dei Medici: tutto viene da lì».

Sono le famose "aree interne" esposte da Mario Cucinella nella Biennale del 2018.
Renzo Piano dice che "il contrario della città non è la campagna, ma il deserto,
perché la campagna è ancora città e la città rimane il destino dell' uomo". In Italia
c' è una grande dispersione anche di intelligenze. Voi vi siete rivolti a Mattarella
anche per questo, perche l' unità nazionale non sia solo una formula politica?
«Oggi la storia dà a questa espressione, e dunque a Mattarella che la incarna così
bene, un significato davvero speciale. L' imprevedibile epidemia ci costringe infatti
a ripensare gli insediamenti umani che, per la prima volta, abbiamo visto senza le
persone e ci sono sembrati vuoti e bellissimi, ma solo nel senso della tragedia, l'
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estetica wagneriana della tragedia: "l' opera d' arte totale" disse Stockhausen a
proposito dell' 11 settembre. Per evitare di essere svuotata nella tragedia, l' Italia
ha bisogno di tutte le sue intelligenze, anche di quelle che vivono fuori. All' unità
nazionale delle intelligenze noi offriamo il nostro modesto contributo».
Chi siete?
«Scienziati, medici, informatici, architetti Siamo un gruppo aperto, non una
combriccola».
Qualcuno di voi si è ammalato di coronavirus?
«Uno solo, Michele Gallucci, l' urologo. Da 45 giorni è chiuso in un piccolo
appartamento sopra la casa di famiglia. Ovviamente abbiamo fatto tesoro della
sua esperienza».

Un architetto può progettare in smart working, ma per costruire ci
vogliono pietre da tagliare, calce da impastare e qualcuno che faccia un
cappello con un foglio di giornale.
«E meno male perché, sebbene assediato dai virus, il mondo lo fai felice e
sfavillante solo mettendoci le mani. Anche le persone che in quella casa andranno
ad abitare sono fatte di carne e l' architetto esiste per farli vivere insieme e bene,
non per dividerli. Ma se c' è una pandemia, lo smart working ci protegge e
permette alle idee di correre veloci, anche sotto forma di sentimenti e di emozioni,
mentre i corpi restano fermi».
Anche i trasporti cambieranno? Si torna ai treni con gli scompartimenti?
«Forse facciamo di necessita virtù se limitiamo le uscite e magari riprendiamo le
biciclette e, quando davvero servono, le auto elettriche. Abbiamo calcolato che la
gran parte degli spostamenti, anche quelli aerei, che sino a tre mesi fa tutti
facevamo, erano completamente inutili».
Inutili ma belli?
«Non sempre. In metropolitana a Tokyo ho visto in azione "lo spingitore", uno
strumento che buttava dentro i passeggeri e li pigiava per farceli stare».
2 - ENNESIMO DELIRIO CHIC DI FUKSAS: «VIETARE LE CASE SOTTO I 60
MQ»
Francesco Maria Del Vigo per “il Giornale”
Menomale che Fuksas c' è. Perché quando si perdono le tracce dei soliti deliri
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radical chic, anche nei momenti più inopportuni, ci pensa lui a riportare tutto all'
ordine naturale delle cose e a ricordarci come sia marziana una certa sinistra
italiana. Massimiliano Fuksas è una celebre archistar, nota per le sue discusse e
costosissime opere: una su tutte la «Nuvola» di Roma, costata quattrocento
milioni di euro. Ma è anche celebre per le sue comparsate in tv e per i suoi
attacchi violentissimi nei confronti di tutto quello che non è di sinistra.
Nel suo lungo curriculum, tra un capolavoro e l' altro, annovera anche una
aggressione fisica a Guido Bertolaso in un noto ristorante romano nel 2010, solo l'
arrivo delle forze dell' ordine fermò la rissa. Questo è il temperamento dell' uomo.
Ieri, l' architetto, ha rilasciato una lunga intervista a la Repubblica. E ci ha
scodellato il futuro che ci aspetta alla fine della reclusione nelle nostre case. L'
attacco è illuminante: «Ci vuole una legge che vieti la costruzione di case più
piccole di 60 metri quadri».
Ma certo, ma perché non facciamo una legge che imponga il possesso di castelli
recintati da fossati con coccodrilli. Non sia mai che il virus si spaventi. Sessanta
metri quadrati non sono tantissimi, ma sono abbastanza da poter essere un lusso
per migliaia di persone, specialmente in alcune città. Ma questo è un problema che
non sfiora Fuksas. Studenti, operai, anziani con la pensione minima possono
permettersi sessanta metri quadrati di casa?
Ah, che riflessione nazionalpopolare, volgare, sciatta. Si attaccheranno al tram. L'
intervistatore, giustamente, gli chiede dove stia trascorrendo i suoi «domiciliari» e
lui con disinvoltura ci svela l' arcano: «Nella campagna senese. Sono un
privilegiato, perché ho spazio e aria». Ah, ecco, ora è tutto chiaro: dalla sua
prospettiva 60 metri quadrati praticamente sono una cella di San Vittore. Ma,
involontariamente, fornisce anche una risposta alla domanda precedente: come
farebbe a campare, in questo ipotetico e distopico mondo fuksiano, chi non può
permettersi una casa?
Ma è ovvio: tutti in campagna.
«La campagna non può essere un lusso. I giovani scapperanno, come negli anni
Settanta, in campagna perché le nostre città si sono rivelate delle grandi carceri».
Chiarissimo: in città rimarranno Fuksas e i suoi amici radical chic. Tutti gli altri
fuori dalle balle, emarginati sugli Appennini. È l' eterno mito della decrescita felice,
oppio ideologico dei miliardari, caso strano non si è mai sentito un povero
filosofeggiare di decrescita: «Limitiamo le uscite e prendiamo le biciclette e
quando servono le auto elettriche.
Abbiamo calcolato che la gran parte degli spostamenti, anche quelli con gli aerei
che sino a tre mesi fa facevamo tutti, sono completamente inutili».
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Disse l' archistar blindata nel suo maniero in Toscana. Magari, quando finirà tutto,
si farà un giro nel mondo reale e cadrà dalla sua Nuvola ideologica.
Francesco Maria Del Vigo.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-bastava-virus-ci-si-mette-anche-fuksas39-archistar-sua-233902.htm
-----------------------------

“CHE FAI, MI CACCI?” - DIECI ANNI FA LA ROTTURA TRA FINI E
BERLUSCONI CHE LASCIÒ IL CAV SENZA “EREDE” E SPALANCO'
A SALVINI LE PORTE DEL CENTRODESTRA
LA NASCITA DI FLI, L'ILLUSIONE DI UN CENTRODESTRA DEBERLUSCONIZZATO, LA
MOZIONE DI SFIDUCIA RESPINTA PER 4 VOTI POI LA CASA DI MONTECARLO, IL
GOVERNO MONTI E LA FINE DI “GIANFRY” - FILIPPO ROSSI: "L'ERRORE DI FINI FU
NON ASPETTARE, QUELLO DI BERLUSCONI FU DI 'UCCIDERE' FINI. IL FALLIMENTO
DI QUEL PROGETTO HA PORTATO AL DOMINIO DI UNA DESTRA POPULISTA”

●

Gianluca Roselli per il “Fatto quotidiano”

"Perché, sennò che fai, mi cacci?". Tra due giorni saranno passati 10 anni dal
giorno in cui nel centrodestra italiano tutto cambiò. La mattina dello scontro
feroce, la resa dei conti finale tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. Che in quel
modo rispose, alzandosi in piedi e col dito puntato, quando l' allora premier, alla
direzione nazionale del Pdl il 22 aprile 2010, lo esortò a dimettersi dallo scranno di
Montecitorio.
"Gianfranco, se vuoi fare politica, noi ti accogliamo a braccia aperte: dimettiti,
vieni a farla nel partito e non da presidente della Camera!", gli disse a brutto muso
Berlusconi, risalito sul palco per controreplicare all'intervento di oltre un'ora dell'
ex leader di An. "Sei stato tu stesso, giorni fa, a dirmi di esserti pentito di aver
fondato il Pdl e di voler fare un gruppo autonomo..!", aveva rivelato poco prima il
premier, avvelenato per il lungo elenco di "criticità" dispiegate da Fini sul palco: la
mancanza di democrazia interna del partito padronale, l'appiattimento sulla Lega,
la giustizia ad personam.
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"Non dobbiamo mai dare nemmeno l'impressione di voler garantire sacche d'
impunità. E a volte quest'impressione c'è, Silvio!", affermò Fini, che portò ad
esempio le pressioni berlusconiane per approvare la prescrizione breve, "dove
avremmo spazzato via 600 mila processi". Fu lì che Berlusconi diventò livido:
nessuno mai aveva osato tanto, toccandolo sul tasto che gli stava più a cuore, la
lotta "alla magistratura politicizzata". E decise di contrattaccare, subito, seguendo
l'istinto di chi era stato punto sul vivo.

Quel giorno di aprile lo scontro era nell'aria. B. tentò di annacquarlo facendo
parlare un po' tutti. "Non ricordavo tanti fondatori del Pdl", esordì sorridendo l'ex
leader di An quando finalmente salì sul palco dell'Auditorium della Conciliazione,
nome che non fu di buon auspicio. "Si veniva da mesi di tensioni continue. I due
non si parlavano più e, quando lo facevano, litigavano, specie sui temi di legalità e
giustizia", ricorda Fabio Granata, uno dei fedelissimi finiani, oggi assessore a
Siracusa.
Dopo lo scontro, lo sconcerto più grande fu dei cronisti "retroscenisti" che da mesi,
nei loro articoli, raccontavano quel dissidio latente e quel giorno, dove tutto andò
in scena, non avevano di che scrivere. In sala, invece, si ricorda il volto terreo di
Verdini, l'imbarazzo del "traditore" La Russa, il viso paonazzo di Paolo Bonaiuti,
portavoce di B., seduto in platea al fianco di Fini (chissà perché).

Che il Pdl fosse tutto col premier trovò conferma nei decibel: boati liberatori per
Berlusconi, timidi applausi e mugugni per Fini. "Eravamo tutti scossi, a cominciare
da lui, che non è un freddo. Lo scontro era prevedibile, ma non così violento. Mi
colpì, subito dopo, vedere quanto eravamo in pochi. Era un generale senza
esercito", ricorda Roberto Menia, ora entrato in Fdi (da poco ha pubblicato il libro
10 febbraio, dalle foibe all' esodo).
Poi tutto precipitò. Il 29 luglio Fini fu espulso dal partito e il 4 agosto nacquero i
gruppi di Futuro e Libertà (copyright Luca Barbareschi), con 34 deputati e 10
senatori. Tra loro, Carmelo Briguglio, Italo Bocchino, Flavia Perina, Benedetto Della
Vedova.

Il 5 settembre, alla Festa Tricolore di Mirabello, nacque ufficialmente Fli, come 3ª
gamba del centrodestra. Poi, il 7 novembre, a Bastia Umbra il momento più
esaltante della stagione finiana, quando molti credettero davvero alla possibilità di
un centrodestra deberlusconizzato: davanti a 15 mila persone Fini annunciò l'
uscita dal governo. Una cavalcata anche troppo repentina, che si infranse il 14
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dicembre, sui 4 voti di vantaggio di Berlusconi nella mozione di sfiducia alla
Camera presentata da Fli col centrosinistra.

"In un mese ci sfilarono 11 dei nostri", rammenta Granata. Poi tutto si sfarinò: la
casa di Montecarlo e il governo Monti fecero il resto, e nel 2013 Fli prese lo 0,47%.
"Credevamo davvero nella possibilità di una destra europea, moderna, laica, di
governo", racconta Filippo Rossi, intellettuale di riferimento, fondatore del festival
Caffeina e oggi autore di Manifesto per una buona destra.
"L'errore di Fini fu forse quello di non aspettare, ma quello di Berlusconi fu di
'uccidere' Fini", aggiunge Rossi. Che poi conclude così: "Era una battaglia densa di
contenuti, che andava fatta. E il fallimento di quel progetto ha portato al dominio
di una destra lepenista e populista, com' è oggi quella di Salvini e Meloni. Sì, oggi
si sente la mancanza di una figura alla Gianfranco Fini".

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-che-fai-mi-cacci-rdquo-dieci-anni-farottura-fini-233944.htm
------------------------------

Consigli per riordinare la libreria
Guido Vitiello, ricercatore e saggista

20 aprile 2020
Vado dritta al dunque e confesso la mia colpevolezza: non ho una logica
particolare nell’ordinare i libri. I miei amici, anche quelli con le case più
disordinate, applicano complicati sistemi deweyani: ordinano i loro libri per
classi fondamentali, per generi, e di qui suddividono ogni sezione per ordine
alfabetico, libri letti a cui seguono quelli da leggere e quelli ancora non inseriti
nel calendario di lettura. Altri applicano classificazioni in base a colori,
grandezze, case editrici. Nella mia libreria invece non c’è nessun criterio:
Einstein è accanto a Kerouac, Stefano Benni è schiacciato tra un manuale di
urbanistica di Le Corbusier e la biografia di Nina Simone, Saramago
spalleggia Doyle a destra e il catalogo di piante officinali a sinistra. Ora, vista
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la quarantena, vorrei darmi da fare e riordinare la mia libreria. L’ansia mi
assale. Come devo comportarmi? Quale logica dovrò applicare tra le infinite
possibilità esistenti?
-Caterina
Cara Caterina,
Luciano Bianciardi confessava di invidiare le scarpe dei cardinali, “che sono agili
di fiosso, morbide di spunterbo e larghe, sì che le dita ci stanno ben distese e
slargate nelle calze di seta rossa”, a differenza di quelle che siamo costretti a
calzare noialtri laici, “funestati dalle punte strette e tigliose delle scarpe che
fabbricano in serie non sulla forma del piede, ma sulla Fussgestalt, certi calzolari
hegeliani”. Contro questo giacobinismo delle scarpe, e più in generale
dell’abbigliamento, Bernard Rudofsky aveva scritto un libro straordinario per
intelligenza e umorismo, Il corpo incompiuto, la cui prima edizione precede di
una quindicina d’anni La vita agra.
Rudofsky partiva da un’osservazione molto semplice dell’anatomia del piede
umano:
Guardiamolo con attenzione: l’alluce si protende da due a cinque centimetri oltre
il quinto dito. Non solo, ma le dita si allargano come un ventaglio. Invece, a
guardare la forma della scarpa, ci si aspetterebbe che le dita convergessero sulla
punta e non verso il tallone. È quindi ovvio, anche per l’osservatore più distratto,
che per conformarsi alla linea di una scarpa l’alluce dovrebbe essere al posto del
terzo dito, cioè al centro.
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I fabbricanti di scarpe si sono dimostrati ammirevolmente pazienti con la
natura. Anche se (o proprio perché) non esistono piedi che corrispondano ai loro
ideali commerciali sull’anatomia, continuano ostinatamente a produrre scarpe
simmetriche. E benché nel corso del tempo i piedi dei loro clienti non siano
cambiati, non risparmiano fatiche né spese per presentare in ogni nuova
stagione una nuova scarpa (simmetrica) per lo stesso vecchio piede.
Ne concludeva che “l’idea stessa di scarpa moderna non ammette soluzioni
intelligenti: non è fatta per conformarsi a un piede umano, ma a una sagoma di
legno la cui forma viene decisa dai capricci del designer”. E illustrava il
ragionamento con disegni piuttosto spaventosi che riproducevano “il sogno
irrealizzato dei creatori di scarpe”. Sembrano zampe di creature aliene.
Forse hai capito dove voglio arrivare. Non devi inseguire nessun ideale astratto
di biblioteca, nessun sogno deweyano della ragione, nessuna Bibliotheksgestalt
hegeliana: l’ordine giusto è quello che ti consente di trovare i libri quando li
cerchi. Saramago siede alla destra del catalogo delle piante officinali? Bene,
lascialo lì: risparmierai alla tua mente la fatica di percorrere inutili passaggi
(letteratura – moderna e contemporanea – narrativa – scrittori lusofoni – lettera
S) e in pochi secondi sarai immersa nella lettura, come il cardinale nella sua
scarpa.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/guido-vitiello/2020/04/20/consigli-riordinare-libreria
--------------------------------
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INPS: tutti i dettagli su quel che è accaduto
Ecco cosa è successo nei giorni bui del sito INPS: nelle parole della ministra
Catalfo tutti i dettagli del data breach e delle soluzioni approntate.

Pexels

Sebbene milioni di persone abbiano toccato con mano i problemi tecnici del sito INPS,
trovandosi a litigare con i server dell’istituto di previdenza per poter richiedere i fatidici 600
euro del “Cura Italia”, non tutti sanno cosa sia successo esattamente quella notte, né quali
siano state le soluzioni tecniche approntate nei giorni successivi. Una comunicazione alla
Camera della Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha consentito
tuttavia di far luce sull’accaduto, svelando alcuni retroscena utili a leggere l’accaduto.
Come abbiamo avuto modo di sottolineare fin dalla prima ora, i problemi di queste
settimane sono stati di due ordini: il primo è tecnico, ed è imputabile soprattutto alle
gestioni precedenti dell’Istituto di Previdenza (quando poco si è fatto per ottimizzare i
sistemi di un sito sicuramente di grande utilità per gli italiani); il secondo è di tipo
organizzativo/comunicativo, poiché l’urgenza trasmessa agli utenti ha portato ad un
altissimo numero di richieste nel giro di poche ore, determinando il corto circuito venutosi
immediatamente a verificare.

INPS, cosa è successo: DDoS e data breach
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Queste le parole della ministra:

L’INPS è un’amministrazione pubblica che, così come ha comunicato al Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, per la tutela massima della salute dei suoi dipendenti ha deciso di
collocare il proprio personale in smart working e ha dovuto gestire il contesto emergenziale
utilizzando gli strumenti contrattuali già nella sua disponibilità. Dalla relazione emerge che in
tale contesto l’Istituto ha proceduto da subito all’allocazione di nuove risorse elaborative per
supportare quelle esistenti, sia sul front end del portale Internet che sugli application server del
back end con database dedicati. I potenziamenti hanno portato al raddoppio della capacità
elaborativa delle infrastrutture dell’INPS, e al contempo è stata aumentata la connettività
Internet del 500 per cento rispetto all’inizio dell’anno, anche per far fronte al carico dei
dipendenti in lavoro agile e del personale in supporto da remoto. L’infrastruttura tecnologica
dell’Istituto, progettata per le attività istituzionali e ad elevata capacità computazionale, con
migliaia di server distribuiti su più datacenter, che erogano tutti i servizi istituzionali compreso
quello del portale, è stata bersaglio di attacchi DDOS nelle ultime settimane, attacchi che sono
stati portati all’attenzione della procura della Repubblica mediante formale atto di querela in
data 3 aprile 2020 e che hanno imposto, tra gli interventi di maggiore urgenza, il blocco degli
indirizzi IP provenienti da alcuni Paesi. Sin dall’inizio del mio mandato da Ministro, per la mole
di dati e di misure che l’Istituto è chiamato a gestire, ho richiesto che venisse data la possibilità
ad INPS di poter reinvestire in informatica tutti o in parte i risparmi provenienti dalla spending
review alla quale anche l’INPS è stato chiamato, e lo ritengo ancora necessario.

La carta del DDoS viene lanciata sul tavolo senza informazioni ulteriori, soprattutto sul
reale impatto che tali attacchi possano aver avuto; il sospetto è che – pur senza negare la
sussistenza di tali attacchi – il problema sia stato però nella scarsità di risorse server e
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nell’eccesso di domanda nelle ore calde del “Cura Italia”. In parte la ministra sembra infatti
anche confermare il fatto che gli attacchi e il data breach non abbiano correlazione
diretta, smontando buona parte delle spiegazioni fornite nel “day after”:

[…] l’INPS, nella relazione fornita al Ministero, sottolinea che da successivi approfondimenti il
problema del caching non sembra avere una diretta correlazione con l’attacco subito – si
chiama DDOS -, sebbene la potenziale concomitanza dello stesso, insieme alle numerosissime
richieste da parte degli utenti, abbia indotto l’Istituto ad adottare un servizio informatico per la
gestione dell’emergenza COVID-19 nell’ambito del quale si è generato il disservizio. Nonostante
la numerosità e la portata degli attacchi subiti, anche negli ultimi giorni, l’Istituto è riuscito
efficacemente a garantire la presentazione delle domande delle prestazioni e, in particolare,
quelle per indennità da 600 euro, che hanno raggiunto quasi 3 milioni in pochi giorni.

La Ministra spiega che gli attacchi ai sistemi INPS si sarebbero registrati tra il 21 marzo e il
4 aprile e spiega di aver lasciato agli atti anche tracce relative al monitoraggio degli attacchi
stessi – tutti depositati assieme alla denuncia formale alle autorità competenti. Le parole
successive sono relative al data breach, con la ministra che entra più nel dettaglio per
spiegare (così come già si sospettava) che il problema fosse correlato alla cache:

Alle ore 9 del 1° aprile erano già pervenute oltre 300 mila domande di indennità di 600 euro. A
questo punto, in accordo con i tecnici Microsoft, che nel frattempo avevano effettuato il
troubleshooting con i loro laboratori sulle cause che avevano portato al rollback del giorno
precedente, l’INPS ha optato per riattivare il servizio CDN, questa volta su tecnologia Akamai,
anche in considerazione del fatto che il servizio stava degradando a livelli non accettabili. Gli
stessi tecnici del fornitore hanno configurato la soluzione predisponendo il sistema al servizio
627

Post/teca

Akamai, che è stato attivato alle ore 10,20 del 1° aprile. Al momento dell’attivazione, come
illustrato sempre dalla relazione INPS, si è palesato l’anomalo funzionamento del meccanismo
di caching che di fatto ha provocato la replica di alcune schede anagrafiche presenti nel portale
INPS, l’unico sottoposto a cache. Le applicazioni invece, risiedendo su altri domini non
sottoposti a cache, non hanno risentito del problema di cache dei propri contenuti dinamici. Non
appena sono emersi i primi segnali di un potenziale data breach, e per l’esattezza alle ore 10,30,
è stato inviato il rollback della soluzione per tornare…

A questo punto la seduta si interrompe per l’intervengo del deputato Lollobrigida, che
chiede alla ministra di “parlare italiano”. La ministra si difende sottolineando come sia
complesso entrare nel dettaglio del problema senza usare termini tecnici come “cache”. E
anche questo va registrato e lasciato alle cronache di questa parentesi, affinché ognuno –
anche la politica – si prenda la propria dose di responsabilità.

INPS, cosa si è fatto: Azure e Akamai
Ancora con le parole della ministra:

Entrando nello specifico delle misure adottate nel decreto-legge “Cura Italia”, da quanto
emerge dalla relazione che l’Istituto ha fornito, per quest’ultimo è stato necessario attivare una
modalità operativa alternativa alla rituale per far fronte alle richieste dell’utenza e
contingentare i tempi, avendo a disposizione poco più di dieci giorni tra l’emanazione del
decreto-legge e la data individuata come avvio del servizio. Nei contratti in essere, sulla base
delle informazioni pervenute da INPS, l’Istituto ha optato per l’offerta tecnologica di Microsoft,
che nell’ambito dei servizi Cloud Azure, propone un servizio di distribuzione dei contenuti
basato su propria tecnologia o su tecnologia Akamai leader del mercato di riferimento.
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Microsoft ha messo a disposizione, oltre al servizio in ambiente cloud, anche tutte le risorse
professionali indispensabili per configurare l’ambiente target. L’INPS ha sottolineato che la
predisposizione degli ambienti tecnologici rappresenta solo un aspetto dell’erogazione dei
servizi richiesti dal decreto-legge n. 18 del 2020. All’indomani della pubblicazione del decretolegge è stata intrapresa l’analisi amministrativa con le direzioni di prodotto competenti,
concretizzando in condivisione una serie di requisiti funzionali da realizzare a livello
applicativo. Considerato che le nuove prestazioni introdotte dal decreto-legge presupponevano
l’accesso esclusivamente in modalità telematica attraverso l’utilizzo delle credenziali già in
possesso degli utenti, l’Istituto si è trovato a dover fare le considerazioni seguenti.: molti
potenziali beneficiari delle prestazioni avrebbero potuto non essere in possesso di credenziali di
accesso PIN SPID, CIE e CNS, per non aver mai usufruito di servizi INPS; sarebbe stato
oggettivamente impossibile recarsi presso gli uffici dell’INPS o dei gestori delle identità SPID, a
causa delle ordinanze restrittive, per poter ottenere una identità digitale; i servizi di recapito
postale necessari per il PIN a distanza hanno subito una interruzione.

Dettagli ulteriori sono stati forniti inoltre in relazione a quanto accaduto dal 1 aprile in poi,
quando il sito è stato prima fermato e poi progressivamente recuperato con modalità di
emergenza:

[…] il servizio è stato riaperto solo dopo tre ore, durante le quali è stata messa in produzione
una homepage opportunamente alleggerita per consentire un più veloce e diretto accesso alle
procedure dei congedi, bonus e indennità, e la nuova versione dell’applicazione dell’indennità
600 euro contenente sostanziali migliorie in termini prestazionali. Contestualmente sono state
adeguate le soglie di allarme delle protezioni anti DDOS, cioè anti attacco, sulla base delle
prime misurazioni degli attacchi osservati nella mattinata unitamente all’elevato carico delle
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richieste dell’utenza.

Al fine di consentire un’ adeguata segmentazione delle richieste, l’INPS afferma che è stato
altresì predisposto il contingentamento del traffico proveniente da patronati e cittadini,
stabilendo che i primi potessero accedere al servizio in via esclusiva dalle 8 alle 16, mentre i
cittadini nella restante parte dell’orario. Alla riapertura del servizio erano tuttavia presenti
attacchi DDOS, anche se efficacemente contrastati, ma l’elevato numero di richieste di tutti i
cittadini in attesa della riapertura ha comunque provocato molti accodamenti. Il numero delle
domande si è attestato su volumi che fino alle ore 20 non hanno superato le 29 mila unità orarie.

A questo punto, considerata l’inefficacia delle soluzioni, si è optato per soluzioni in house per
rendere ancora più leggero il flusso e ridurre al minimo la presenza dell’utente sul servizio. Alle
ore 22 è stata rilasciata un’ulteriore versione dell’applicativo relativo all’indennità 600 euro;
dopo il rilascio di quest’ultima versione dell’applicazione, essendo anche cessati gli attacchi
sulla rete, è stata possibile fin da subito l’acquisizione di un numero assai elevato di domande,
che attorno alla mezzanotte raggiungevano le 100 mila in un’ora, per poi salire ulteriormente a
107 mila alle ore una del 2 aprile.

Da questo momento, nonostante gli ulteriori attacchi informatici ricevuti, il servizio è stato
erogato con volumi altissimi per tutta la giornata del 2 aprile, con punte di quasi 150 mila
domande l’ora intorno alle 18. Il giorno 2 aprile, a seguito di alcune segnalazioni dei patronati,
INPS ha introdotto ulteriori semplificazioni sull’applicazione relativa all’indennità da 600 euro,
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quali l’eliminazione dell’obbligo di acquisire preventivamente la delega dell’assistito, ottenendo
tale dichiarazione contestualmente alla presentazione della domanda.

La seduta si è conclusa con gli interventi dell’emisfero, ove ad avere la meglio è stata la
bagarre politica e suggerimenti ben poco utili alla causa. Dalle parole della ministra è
emersa tutta la tensione di giornate estremamente complesse presso l’INPS, ove i problemi
si sono stratificati con un crescendo di gravità e tutto ciò nel contesto di un paese che
proprio nei 600 euro del “Cura Italia” vedeva uno dei più pericolosi nervi scoperti. La
relazione della ministra Catalfo è servita quantomeno a far luce su alcuni dettagli tecnici, a
smontare una volta per tutte la questione del DDoS ed a portare in Parlamento un tema
tecnico di importanza nazionale.
fonte: https://www.punto-informatico.it/inps-ddos-azure-akamai-cache/
--------------------------------------

Office 365, l'ultimo giorno (arriva Microsoft 365)
A partire da domani, martedì 21 aprile, Office 365 cambierà nome e diventerà
ufficialmente Microsoft 365 come annunciato nelle scorse settimane.
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Come anticipato nelle scorse settimane con la presentazione della nuova suite (o meglio, del
suo nuovo nome) e come anticipato nei giorni scorsi con un’email inoltrata agli utenti,
domani il gruppo di Redmond ribattezzerà Office 365 in Microsoft 365.

Office 365 domani diventerà Microsoft 365
Nessuna variazione di prezzo né in termini di funzionalità. Le due formule di abbonamento
rivolte al segmento consumer sono Personal e Family (quest’ultima condivisibile tra un
massimo di sei account), mentre per quanto riguarda quella Business il cambiamento seguirà
lo schema riportato di seguito:
•
•
•
•
•

Office 365 Business Essentials diventerà Microsoft 365 Business Basic;
Office 365 Business Premium diventerà Microsoft 365 Business Standard;
Microsoft 365 Business diventerà Microsoft 365 Business Premium;
Office 365 Business diventerà App Microsoft 365 per le aziende;
Office 365 ProPlus diventerà App Microsoft 365 per grandi imprese.

Tra qualche ora tutti coloro che fino a oggi hanno fatto affidamento su Office 365 per la
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produttività ritroveranno gli strumenti ai quali sono abituati in Microsoft 365,
automaticamente: non c’è bisogno di far nulla, lo switch avverrà da sé.
fonte: https://www.punto-informatico.it/office-365-ultimo-giorno-arriva-microsoft-365/
--------------------------------

I conti non tornano, la scuola smart pensata per pochi
La ripresa. Quel che serve è che si imposti, ascoltando associazioni e
sindacati, un anno che faccia i conti, tristemente ma realisticamente, con orari
ridotti per gli alunni
Jacopo Rosatelli
EDIZIONE DEL

21.04.2020
PUBBLICATO

20.4.2020, 23:59

Il rientro a scuola sarà complesso. Nei ragionamenti sulla fase due si evocano lezioni
nei giardini degli istituti o nei musei, aule rimodulate, mix virtuosi di didattica
online e in presenza: bello e impossibile. O meglio, possibile solo per chi ha risorse,
spazi adatti, contesti accoglienti: insomma, per chi è avvantaggiato, e magari anche
prima del virus riusciva a fare scuola in maniera «creativa». L’entusiasmo per le
magnifiche sorti e progressive generate dalla crisi ignora che il sistema già fatica a
funzionare in condizioni normali. Dilaga il precariato, mancano presidi e direttori
amministrativi: non è certo l’ideale per affrontare tutti gli adempimenti che la
riapertura imporrà. Se si considera, inoltre, che nei migliori dei casi le procedure di
nomina dei supplenti si portano via l’intero settembre, immaginare quel che può
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accadere in tempi di coronavirus dà i brividi.
Ammettiamo tuttavia che il precariato, per magia, scompaia. Che l’intero organico –
dal troppo spesso dimenticato personale amministrativo, tecnico e ausiliario sino ai
dirigenti – sia coperto da titolari di ruolo. Le prime settimane, afferma la ministra,
saranno dedicate «a chi è rimasto indietro». Giusto. Posto che, per essere efficaci nel
poco tempo disponibile, i corsi di recupero dovranno essere intensivi, viene da
chiedersi: ha senso sottoporre alunni con difficoltà di apprendimento a uno sforzo
eccezionale con l’ansia di rimettersi in fretta «al pari degli altri»? Probabilmente no.
Ma nemmeno ripartire ignorando le carenze. I risvolti pedagogico-didattici del
recupero a settembre mostrano già la magnitudine dei problemi.
Tra le ipotesi per la ripresa circolano doppi turni e riduzione dei gruppi-classe per
evitare il «pollaio». Se si dovranno mantenere davvero le distanze (e trascurando
cosa significhi obbligare persone in età scolare a stare distanti), ogni classe andrà
divisa. Delle due l’una: o si raddoppiano i docenti (e le aule) o si dimezzano le ore a
scuola di ciascun allievo, perché le ore del singolo insegnante restano le stesse.
Tertium non datur. Si fa un po’ in presenza e il resto si continua online? A
prescindere dal fatto che non tutto si può fare online – dalla ginnastica al laboratorio
di cucina -, proviamo a fare un esempio concreto. Matematica alle medie, quattro
ore per classe: il docente farebbe due ore con ciascuna metà classe, le altre due
online con l’intero gruppo. Ma i conti non tornano: quell’insegnante farebbe in tutto
sei ore. Pagato per quattro, però. E anche volendo ammettere – senza concedere –
che il corpo docente faccia un enorme straordinario vista l’eccezionalità della
situazione, si porrebbe il problema delle risorse per pagare le ore eccedenti.
Gli scenari sono facili a dirsi, ma chi prefigura la scuola smart ha spesso in mente
contesti privilegiati e non ha sufficiente considerazione del lavoro necessario. Si
deve fare di tutto per tornare in classe, ma i voli pindarici sulla fase due tradiscono
scarsa dimestichezza con la realtà, se non la volontà di pretendere dalla scuola senza
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riconoscerle nulla. Quel che serve, invece, è che si imposti, ascoltando associazioni e
sindacati, un anno che faccia i conti, tristemente ma realisticamente, con orari
ridotti per gli alunni. Capendo, subito, come porvi rimedio, usando le risorse in
modo perequativo e attivando ogni supporto del territorio per evitare che i costi
della frequenza diminuita si scarichino su famiglie lavoratrici e genitori single. Alla
scuola il compito costituzionale di impegnarsi per attivare le capacità di bambini e
ragazzi in quella che sarà una sorta di «alternanza scuola/casa» in cui le condizioni
della casa non dovranno fare alcuna differenza.

fonte: https://ilmanifesto.it/i-conti-non-tornano-la-scuola-smart-pensata-per-pochi/
-------------------------------

Distanziamento sociale dalla democrazia
Manlio Dinucci
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20.4.2020, 23:59

«Il distanziamento sociale è qui per rimanere molto più di qualche settimana.
Stravolgerà il nostro modo di vivere, in un certo senso per sempre»: lo hanno
annunciato i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, una delle più
prestigiose università statunitensi (MIT Technology Review, We’re not going back to
normal, 17 marzo 2020).
Essi citano il rapporto presentato dai ricercatori dell’Imperial College London,

635

Post/teca

secondo cui il distanziamento sociale dovrebbe divenire una norma costante ed
essere allentato o intensificato a seconda del numero di ricoverati per il virus nei
reparti di terapia intensiva.
Come bene hanno spiegato i due speciali de il manifesto («Data Virus» e «Post
Virus»), il modello elaborato da questi e altri ricercatori non riguarda solo le misure
da prendere contro il coronavirus.
Esso diviene un vero e proprio modello sociale, di cui già si preparano le procedure e
gli strumenti che i governi dovrebbero imporre per legge. I due giganti statunitensi
dell’informatica Apple e Google, finora rivali, si sono associati per inserire nei
sistemi operativi di miliardi di cellulari iPhone e Android, in tutto il mondo, un
programma di «tracciamento dei contatti» che avverte gli utenti se qualche infettato
dal virus si sta avvicinando a loro.
Le due società garantiscono che il programma «rispetterà la trasparenza e la privacy
degli utenti».
Un sistema di tracciamento ancora più efficace è quello dei «certificati digitali», a
cui stanno lavorando due università statunitensi, la Rice University e il MIT,
sostenute dalla Bill & Melinda Gates Foundation, la fondazione statunitense creata
da Bill Gates, fondatore della Microsoft, la seconda persona più ricca del mondo
nella classifica della rivista Forbes.
Lo ha annunciato lui stesso pubblicamente, rispondendo a un imprenditore che gli
chiedeva come poter riprendere le attività produttive mantenendo il distanziamento
sociale: «Alla fine avremo dei certificati digitali per mostrare chi è guarito o è stato
testato di recente, o quando avremo un vaccino chi lo ha ricevuto» (The Blog of Bill
Gates, 31 questions and answers about COVID-19, 19 marzo 2020).
Il certificato digitale di cui parla Gates non è l’attuale tessera sanitaria elettronica.
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La Rice University ha annunciato nel dicembre 2019 l’invenzione di punti quantici a
base di rame che, iniettati nel corpo insieme al vaccino, «divengono qualcosa come
un tatuaggio con codice a barre, che può essere letto con uno smartphome
personalizzato» (Rice University, Quantum-dot tattoos hold vaccination record, 18
dicembre 2019).
La stessa tecnologia è stata sviluppata dal Massachusetts Institute of Technology
(Scientific American, Invisible Ink Could Reveal whether Kids Have Been
Vaccinated, 19 dicembre 2019). L’invenzione di questa tecnologia è stata
commissionata e finanziata dalla Fondazione Gates, che dichiara di volerla usare
nelle vaccinazioni dei bambini principalmente nei paesi in via di sviluppo.
Essa potrebbe essere usata anche in una vaccinazione su scala globale contro il
coronavirus. Questo è il futuro «modo di vivere» che ci viene preannunciato: il
distanziamento sociale ad assetto variabile sempre in vigore, la costante paura di
essere avvicinati da un infettato dal virus segnalato da uno squillo del nostro
cellulare, il controllo permanente attraverso il «codice a barre» impiantato nel
nostro corpo.
Senza sottovalutare la pericolosità del coronavirus, qualunque sia la sua origine, e la
necessità di misure per impedirne la diffusione, non possiamo lasciare in mano agli
scienziati del MIT e alla Fondazione Gates la decisione di quale deve essere il nostro
modo di vivere. Né possiamo smettere di pensare, ponendo delle domande.
Ad esempio: è molto grave che le morti da coronavirus in Europa siano attualmente
quasi 97.000, ma quali misure si dovrebbero in proporzione prendere contro le
polveri sottili, le Pm2,5, che – dai dati ufficiali della European Environment Agency
(Air quality in Europe, 2019 report) – ogni anno provocano in Europa la morte
prematura di oltre 400.000 persone?
fonte: https://ilmanifesto.it/distanziamento-sociale-dalla-democrazia/
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Non solo staliniani e «miscredenti» del virus. In Nord Ossezia è rivolta
sociale
Federazione russa. Un fiume di gente si riversa nelle strade urlando «fame»
e prova a piantare le tende nella capitale. Arresti e violente cariche della
polizia. Imbarazzo a Mosca

folla ieri nel centro di Vladikavkaz, capitale dell’Ossezia del Nord

La

Yurii Colombo
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Vladikavkaz, capitale della Ossezia settentrionale, repubblica autonoma della
Federazione russa, 350 mila abitanti. Scoppia qui la prima rivolta popolare all’epoca
di Covid-19.
Già dalle prime ore del mattino un fiume di povera gente, donne, anziani si era
riversata ieri in piazza Shtyba dove ha sede il governo della repubblica. I
manifestanti urlavano «fame! fame!» chiedendo la riapertura delle aziende in
lockdown e le dimissioni del governo. Una rottura violenta del regime di quarantena
esemplificato dal fatto che nessuno in piazza indossava le mascherine e non badava
in alcuno modo a tenere distanze di sicurezza.
INIZIAVA A GIRARE LA VOCE, poi risultata fondata, che la ribellione era stata
organizzata dal gruppo Cittadini dell’Urss, un’organizzazione informale di nostalgici
dell’Urss con tinte vagamente staliniane diretta da Vadim Celdiev, un ex soprano
prestatosi alla politica convinto che coronavirus non esista e sia semplicemente
un’invenzione dei «poteri forti globali» per asservire i popoli. Con il passare delle
ore la tensione cresceva con l’arrivo dei reparti speciali della polizia, gli Omon,
mentre i manifestanti iniziavano a installare tende con l’intenzione di presidiare
giorno e notte la piazza. Veniva anche invitata per una trattativa nella sede del
governo una delegazione di manifestanti, ma l’iniziativa non produceva risultati.
LE RICHIESTE DEI DIMOSTRANTI (liberazione dei leaders della protesta
arrestati già in mattinata, aiuto economico alla popolazione e dimissioni del
governo) venivano tutte respinte. E così nel giro di pochi minuti iniziavano le cariche
della polizia per sgomberare la piazza. Malgrado la resistenza dei manifestanti che
rispondevano agli attacchi e ai lacrimogeni con una violenta sassaiola, in serata la
piazza veniva infine “ripulita”.
Secondo quanto informa il canale telegram Osetia, gli scontri sono proseguiti in altre
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zona della città e la polizia ha proceduto a rastrellamenti nei quartieri periferici.
Tutti gli accessi stradali alla città sono ora stati sigillati mentre sui tetti delle case
continuano a volteggiare gli elicotteri.
PER MOLTE ORE le principali agenzie di notizie russe, non si sa se imbarazzate o
rispondendo a qualche direttiva, non hanno informato di quanto stava succedendo.
Kommersant il quotidiano di Confindustria, quasi ad esorcizzare quanto stava
avvenendo nel Caucaso ha messo in rilievo solo l’elemento caricaturale,
sottolineando come la manifestazione fosse stata indetta da un gruppo staliniano e
cospirazionista. «La manifestazione di “miscredenti nel coronavirus” non può essere
definita spontanea: circa un mese fa, era stata indetta da un ex cantante lirico,
Vadim Cheldiev. Dall’introduzione della quarantena, sul suo canale Telegram egli
esortava alla ribellione contro la “cospirazione mondiale” e chiedeva “verità”,
accusando i medici che lavorano nelle aree “sporche” degli ospedali di cospirare con
il governo», chiosava il giornale moscovita.
In serata i politici locali hanno evitato di farsi vedere in tv. Sugli schermi intanto i
medici affermabano che «la scelta di scendere in piazza è stata un disastro sanitario
e provocherà un focolaio immenso».
ORA IN MOLTI SI CHIEDONO se la scintilla di Vladikazakaz potrebbe
estendersi in tutto il paese. Difficile dirlo. La miseria e la disperazione sociale osseta
non è generalizzabile a tutta la Russia. Molti commercianti di quella regione hanno
attività in nero e quindi né loro né i loro dipendenti possono ricevere gli aiuti
finanziari decisi da Putin. Tuttavia più passano i giorni e più i segnali di cedimento
della coesione sociale iniziano a manifestarsi in varie provincie e la proverbiale
pazienza dei russi potrebbe essere sul punto di finire.
fonte: https://ilmanifesto.it/non-solo-staliniani-e-miscredenti-del-virus-in-nord-ossezia-e-rivoltasociale/
------------------------------------640
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Il mondo di domani potrebbe essere peggiore di quello di ieri / Pierre
Haski
France Inter, Francia

21 aprile 2020
Il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian non è famoso per le sue frasi
lapidarie. Eppure ne ha appena pronunciata una particolarmente sconfortante.
“Il mio timore è che il mondo dopo il virus somigli a quello di prima, ma in
peggio” ha dichiarato in un’intervista concessa al quotidiano Le Monde.
Le parole di Le Drian sono una doccia fredda per le persone isolate ai quattro
angoli del globo e convinte che la crisi sanitaria ed economica potrebbe
restituirci un mondo migliore.
L’analisi del ministro si basa su una constatazione indiscutibile: “La pandemia”,
ha dichiarato Le Drian parafrasando il teorico della guerra Clausewitz, “è la
prosecuzione della lotta tra potenze con altri mezzi”. In altre parole la crisi
sanitaria esaspera rivalità nazionali, concorrenze tra sistemi e antagonismi
ideologici e religiosi già radicati prima dell’emergenza.
Le divisioni interne all’Onu
Di sicuro questo concetto vale per le due superpotenze del ventunesimo secolo,
la Cina e gli Stati Uniti, come abbiamo già sottolineato. Ma lo stesso meccanismo
si ripresenta lungo tutte le linee di frattura del nostro pianeta. Basta pensare alla
guerra che si sta consumando dall’altra parte del Mediterraneo, in Libia.
Evidentemente durante la pandemia i conflitti continuano con la stessa intensità

641

Post/teca

e le stesse ingerenze.
Per comprendere la frustrazione evidenziata dal capo della diplomazia francese è
sufficiente osservare quello che sta accadendo (o meglio quello che non sta
accadendo) al Consiglio di sicurezza dell’Onu.

I cinesi e gli statunitensi impongono al
Consiglio di sicurezza una serie di
paletti che riflettono il pessimo stato dei
loro rapporti
L’istituzione, il cui compito è proprio quello di gestire e mitigare le crisi, è
paralizzata da divisioni che esistevano già prima della pandemia. Da due
settimane la Francia, insieme ad altri paesi, chiede un doppio intervento del
Consiglio di sicurezza.
Innanzitutto Parigi vorrebbe una risoluzione per appoggiare l’appello del
segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, per un cessate il fuoco
in tutti i conflitti in corso. Ma la proposta francese si scontra con la posizione di
Stati Uniti e Russia, che non vogliono impedimenti alla loro libertà di azione in
Siria o in Iraq…
In secondo luogo la Francia spinge affinché i leader dei cinque membri
permanenti del consiglio – Cina, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Russia – si
incontrino in videoconferenza per concordare un gesto di unità durante la
pandemia. Anche in questo caso non è semplice. Stavolta sono i cinesi e gli
642

Post/teca

statunitensi a imporre una serie di paletti che riflettono il pessimo stato dei loro
rapporti durante l’emergenza in corso. Alla fine è probabile che il vertice si farà,
ma il suo valore simbolico si riduce ogni giorno che passa.
Questo clima deleterio tra le potenze pesa parecchio sulla capacità del mondo di
affrontare collettivamente una crisi di portata straordinaria. In questo contesto
le esitazioni europee acquistano senso. Nell’intervista a Le Monde Le Drian ha
dichiarato di coltivare la speranza che l’Europa “eserciti la sua sovranità e si
costruisca un destino da leader”.
Purtroppo queste esortazioni contrastano con i temporeggiamenti dell’eurozona
in merito alla condivisione futura del debito. I dirigenti dei 27 si ritroveranno il
23 aprile in videoconferenza. Nelle loro mani c’è la possibilità di costruire un
mondo che non sia affatto “simile a quello di prima, in peggio”.
(Traduzione di Andrea Sparacino)

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2020/04/21/mondo-domani-peggiore
-------------------------------------
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Repubblica copia da El País e se ne strafrega delle proteste della
giornalista plagiata. Poi corregge silenziosamente / di Paolo Attivissimo

Ultimo aggiornamento: 2020/04/21 13:10.
La giornalista Catalina Oquendo di El País ha pubblicato questo articolo (copia su
Archive.org) il 18 aprile scorso. Daniele Mastrogiacomo, su Repubblica, ha pubblicato lo
stesso giorno un articolo pressoché identico (screenshot). Parlano entrambi del dramma
della fame nella periferia di Bogotà a causa della pandemia. Usando, stranamente, le stesse
cifre e persino le stesse dichiarazioni.
Questo, per esempio, è un brano dell’articolo di Oquendo:
“Somos una familia de nueve personas y no estamos en ningún listado del Gobierno, tengo
una mujer embarazada y dos niños más en la casa y no tengo nada para darles de comer.
Por eso estoy acá”, decía una mujer mientras sacudía una camisa roja de puntos blancos.
Questo è invece un brano dell’articolo originale di Mastrogiacomo:
“Siamo una famiglia di nove persone e non appariamo in alcuna lista del governo di
sostentamento. Ho una moglie incinta e due bambini ma in casa non ho nulla da mangiare”,
spiega un uomo con indosso una camicetta rossa e bianca a una cronista attirata sul posto
dalle voci che si rincorrono in una città spettrale. “Per questo adesso sono qui”.
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Notate qualche somiglianza? Chi sarà mai la “cronista attirata sul posto” che Mastrogiacomo
non nomina? E chi saranno mai queste persone che cambiano sesso ma dicono entrambe
esattamente la stessa cosa indossando tutt’e due la stessa camicetta rossa e bianca?
Oquendo ha contestato pubblicamente il plagio:

Catalina Oquendo
@cataoquendo
· 19 apr 2020

Señores @repubblica les pido por favor bajar inmediatamente el texto firmado por @mas54 debido a que es un
plagio de un texto de mi autoría, publicado el sábado en el diario @el_pais. Su corresponsal copió y pegó de
forma textual mi artículo sin nuestro permiso. Para la muestra:
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Catalina Oquendo
@cataoquendo

Signori @repubblica, vi chiedo di rimuovere immediatamente il testo firmato da @mas54 poiché si
tratta di un plagio di un testo del quale sono io l’autrice, e che é stato pubblicato sabato sul giornale
@el_pais. Il suo corrispondente ha copiato e il mio articolo alla lettera:
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Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter
677 utenti ne stanno parlando

La risposta di Mastrogiacomo: si è “ispirato”, non capisce il problema.

Catalina Oquendo
@cataoquendo

In risposta a @cataoquendo
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Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter
183 utenti ne stanno parlando

Screenshot:

In traduzione (correggetemi se ho sbagliato qualcosa): “Salve Catalina, [scusami] se mi sono
ispirato al tuo articolo, l'ho trovato pieno di dettagli importanti in un momento così
difficile che coinvolge tutto il mondo. Non capisco il problema. Come vedi l'ho scritto in
italiano basandomi sulle informazioni che tu hai riportato dalla Colombia, dove tu vivi e io
no. Succede la stessa cosa con i miei articoli, più volte.”
Da Mastrogiacomo e Repubblica nessuna attribuzione, nessuna citazione della fonte, nessun
link all’articolo di Oquendo.
Poi la gente mi chiede perché non faccio il buonino e contatto privatamente giornalisti e
redazioni. Mi chiede perché uso etichette come “giornalismo spazzatura”. Ecco perché.
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Perché chi copia e plagia, e chi risponde così ipocritamente a chi lo rimprovera, e se ne
fotte della deontologia, va sputtanato pubblicamente.
Questo è il giornalismo di Repubblica. Questi sono quelli (FIEG) che si lamentano che
Telegram ruba gli articoli. Questi sono quelli (Ordine Nazional dei Giornalisti) che vorrebbero
mettere i bollini alle notizie.

2020/04/21 13:10
L’articolo su Repubblica, quello del quale Mastrogiacomo non capiva il problema, è stato
aggiornato estesamente per citare la fonte. Ecco a confronto la versione originale e la
versione attuale, priva di qualunque scusa o indicazione di rettifica, con buona pace della
deontologia. Ho evidenziato in grassetto le modifiche principali.
Versione originale

Versione attuale

Un drappo, una maglietta, una felpa,
una federa. Tutti rossi. Punteggiano le
facciate dei palazzi di Soacha,
periferia povera di Bogotá. Sono i nuovi
segnali di soccorso: uomini e donne,
giovani coppie, intere famiglie da tre
settimane tappate in casa per arginare
il coronavirus e che adesso hanno finito
i soldi, non possono neanche più
comprare da mangiare. Qui vivono
50mila persone, gente costretta a
lasciare paesi e campi, fattorie e
animali, vittime di un esodo forzato,
ex guerriglieri che da tre anni cercano
di ricostruirsi una vita, venezuelani
fuggiti da una catastrofe sopportati a
fatica da un popolo che sopravvive con
difficoltà. E che adesso, in piena
emergenza Covid 19, costretti a stare a
casa, con le strade vuote, senza più
possibilità di vendere le cose che
hanno sempre venduto, di svolgere
quei lavori informali, senza alcuna
protezione, assistenza, cure sanitarie,
patiscono la fame. Accade nei quartieri
popolari della capitale.

Un drappo, una maglietta, una felpa, una
federa. Tutti rossi. Punteggiano le facciate
dei palazzi di Soacha, periferia povera di
Bogotá. Sono i nuovi segnali di soccorso:
uomini e donne, giovani coppie, intere
famiglie da tre settimane tappate in casa
per arginare il coronavirus e che adesso
hanno finito i soldi, non possono neanche
più comprare da mangiare. Qui vivono 50
mila persone, gente costretta a lasciare
paesi e campi, fattorie e animali, vittime
di un esodo forzato, ex guerriglieri che da
tre anni cercano di ricostruirsi una vita,
venezuelani fuggiti da una catastrofe
sopportati a fatica da un popolo che
sopravvive con difficoltà. E che adesso, in
piena emergenza Covid 19, costretti a
stare a casa, con le strade vuote, senza più
possibilità di vendere le cose che hanno
sempre venduto, di svolgere quei lavori
informali, senza alcuna protezione,
assistenza, cure sanitarie, patiscono la
fame. Accade nei quartieri popolari della
capitale.
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Ma questo simbolo di una crisi che
oltre a essere sanitaria colpisce la
parte più debole dei debole dei
colombiani, l’esercito degli ambulanti,
degli invisibili, gli ultimi degli ultimi, il
45 per cento della popolazione, si sia
trasformato in un simbolo di lotta e di
protesta. Nelle comunas alte di
Medellín, dove dai balconi si battono i
mestoli contro pentole e padelle, nelle
calde pianure della Magdalena, nord
del Paese, nelle lande paludose di
Ciudad Bolívar, periferia estrema di
Bogotá, nel quartiere di Bosa Porvenir,
sempre ai margini della capitale, le
stoffe rosse sono il nuovo Sos lanciato
da chi cerca di salvarsi dalla pandemia
ma rischia di morire di fame.

Perfino i lenzuoli e le federe bianche
appese alle finestre ad asciugare sono
state macchiate con vernice rossa in un
sentimento di solidarietà collettiva che
avvolge tutta la Colombia. “Siamo una
famiglia di nove persone e non
appariamo in alcuna lista del governo
di sostentamento. Ho una moglie
incinta e due bambini ma in casa non
ho nulla da mangiare”, spiega un uomo
con indosso una camicetta rossa e
bianca a una cronista attirata sul
posto dalle voci che si rincorrono in
una città spettrale. “Per questo
adesso sono qui”.

La giornalista di El País, Catalina
Oquendo, ha raccolto questo grido di
aiuto e con notevole coraggio visto i
rischi del coronavirus, riuscendo a
ottenere un permesso per uscire di casa
assieme a un fotografo, si è recata sul
posto e ha confermato quello che le voci
raccontavano in una Bogotà blindata.
Nella sua corrispondenza racconta come
questo aspetto nascosto di una crisi che
oltre a essere sanitaria colpisce la parte
più debole dei colombiani, l’esercito degli
ambulanti, degli invisibili, gli ultimi degli
ultimi, il 45 per cento della popolazione, si
sia trasformato in un simbolo di lotta e di
protesta. “Nelle comunas alte di Medellín,
dove dai balconi si battono i mestoli contro
pentole e padelle, nelle calde pianure
della Magdalena, nord del Paese, nelle
lande paludose di Ciudad Bolívar, periferia
estrema di Bogotá, nel quartiere di Bosa
Porvenir, sempre ai margini della
capitale”, osserva la collega, “le stoffe
rosse sono il nuovo Sos lanciato da chi
cerca di salvarsi dalla pandemia ma rischia
di morire di fame”.
Perfino le lenzuola e le federe bianche
appese alle finestre ad asciugare sono stati
macchiati con vernice rossa in un
sentimento di solidarietà collettiva che
avvolge tutta la Colombia. “Siamo una
famiglia di nove persone e non appariamo
in alcuna lista del governo di
sostentamento. Ho una moglie incinta e
due bambini ma in casa non ho nulla da
mangiare”, spiega a Catalina Oquendo un
uomo con indosso una camicetta rossa e
bianca, “per questo adesso sono qui”.

655

Post/teca

La chiamano la “strategia del drappo
rosso”. È stata adottata anche da
alcune amministrazioni. Il municipio di
Envigado, il più ricco della Colombia,
ha deciso di appendere una bandiera
rossa all’ingresso del palazzo
comunale. “Abbiamo fatto nostra
questa iniziativa popolare”, dice il
sindaco Braulio Espinosa, “per chiedere
un aiuto più concreto e meno
burocratico al governo nazionale e agli
imprenditori”.

La chiamano la “strategia del drappo
rosso”. È stata adottata anche da alcune
amministrazioni. Il municipio di Envigado,
il più ricco della Colombia, ha deciso di
appendere una bandiera rossa all’ingresso
del palazzo comunale. “Abbiamo fatto
nostra questa iniziativa popolare”,
conferma sempre alla cronista di El País il
sindaco Braulio Espinosa, “per chiedere un
aiuto più concreto e meno burocratico al
governo nazionale e agli imprenditori”.

Chi non ha più nulla in frigo e nelle
dispense alla fine scende per strada.
Agita le bandiere rosse, indossa capi
rossi, si copre viso e naso con pezzi di
stoffa anche questi rossi. Protestano e
alzano cartelli. Tutti sanno cosa
chiedono. Qualcuno si è organizzato
per raccogliere un po’ di cibo. Altri
girano per le case e recuperano quello
che alcuni sono disposti a offrire. Poi
passano davanti alle porte delle case
che hanno lanciato la richiesta di aiuto
e lasciano sull’uscio qualcosa che li
sfamerà. Tutti conoscono questo
popolo di lavoratori informali che lo
Stato non ha mai registrato. Gente
venuta dalle regioni interne, costrette
a fuggire per gli scontri tra bande e
guerriglia, approdata in una città dove
ricchi e poveri, poveri e poverissimi, si
mischiano in un circuito fatto di piccoli
commerci, lavori saltuari e
improvvisati. Una catena infinita che
consente di sopravvivere adesso
spezzata da un virus che minaccia di
ucciderti anche di fame.

Chi non ha più nulla in frigo e nelle
dispense alla fine scende per strada. Agita
le bandiere rosse, indossa capi rossi, si
copre viso e naso con pezzi di stoffa anche
questi rossi. Protestano e alzano cartelli.
Tutti sanno cosa chiedono. Qualcuno si è
organizzato per raccogliere un po’ di cibo.
Altri girano per le case e recuperano quello
che alcuni sono disposti a offrire. Poi
passano davanti alle porte delle case che
hanno lanciato la richiesta di aiuto e
lasciano sull’uscio qualcosa che li sfamerà.
Tutti conoscono questo popolo di lavoratori
informali che lo Stato non ha mai
registrato. Gente venuta dalle regioni
interne, costrette a fuggire per gli scontri
tra bande e guerriglia, approdata in una
città dove ricchi e poveri, poveri e
poverissimi, si mischiano in un circuito
fatto di piccoli commerci, lavori saltuari e
improvvisati. Una catena infinita che
consente di sopravvivere adesso spezzata
da un virus che minaccia di ucciderti anche
di fame.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori.
Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi,
tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin
(3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.
Pubblicazione iniziale: 20.4.20
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fonte: https://attivissimo.blogspot.com/2020/04/repubblica-copia-da-el-pais-e-se-ne.html
-------------------------------------------

20200422
Ecco perché l'app Immuni non può farcela / di Giacomo Dotta
L'app Immuni nasce senza quel necessario tessuto di unità necessario per
stimolarne l'installazione sul 60% dei dispositivi a livello nazionale.
Si dice che l’app Immuni sia sicura, blindata, non comporti problemi, non abbia alcun
profilo di pericolo per l’utente finale e per i suoi dati personali. Ma si dice anche che tra i
proprietari ci siano alcuni nomi legati alla politica, che la scelta possa essere dettata da
lobby, che non è esattamente chiaro il meccanismo che ha portato la task force a questa
decisione invece di un’altra.
Si dice che l’app sia libera, che l’installazione sia volontaria, che si possa tranquillamente
farne a meno, che non è sicuramente obbligatorio l’opt-in in virtù della necessità di tutelare
la libertà dei singoli. Ma si dice anche che in realtà l’installazione dovrebbe essere
obbligatoria, che solo forzandone l’uso si possano raggiungere risultati apprezzabili, che si
potrebbero limitare gli spostamenti alle persone qualora non installassero l’app e ne
dimostrassero l’utilizzo. Ma si dice altresì che questa ipotesi sia stata poi scartata, che alla
fin fine si è scelto di non adottarla.
Si dice, ed è questo il problema: si dice, e si discute, di cose che non sono. Si dice, e si
discute, dei “se fosse” o dei “se fosse stato”, senza reale proiezione al presente e al futuro
senza cadere nelle trappole del condizionale. Invece di rendere trasparenti le decisioni prese,
si rende trasparente il dibattito antecedente, quello sporco del brainstorming ove tutto è
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lecito e nulla è vietato, quello dove occorre discutere ogni opzione prima di arrivare a
conclusioni logiche, definitive e ben comunicate. Si dice, e si trasmette sottobanco, e lo si
pubblica, e lo si twitta, e lo si condivide, e ci si accapiglia. La dinamica è ormai nota ed
inquina continuamente i pozzi dell’approfondimento, perché si discute per giorni di cose che
non son comparse in alcuna bozza ufficiale (se mai una bozza possa avere crismi di
ufficialità).

Non siamo Immuni da colpe
Difficile capire i motivi di tutto ciò, se per questioni politiche, se per posizioni di “partito
preso”, se per uno scontro Stato-Regioni, se per mera questione giornalistica di ricerca
dell’attenzione o se per gli interessi incrociati di tutte queste pulsioni. Ma una cosa è certa:
l’app Immuni, a prescindere dalla sua bontà tecnico-giuridica, può funzionare soltanto se
nasce supportata dal desiderio nazionale di farne realmente uso, di adottarla come strumento
di indagine e di resistenza, di abbracciarla come un simbolo di lotta in vista della “fase 2”.
Così non sarà, perché la divisione ha già lacerato il paese creando distanziamento tra proApp e contro-App, tra pro-apriamo e contro-apriamo, tra pro-Governo e contro-Governo, tra
pro-Euro e contro-Euro, tra Nord e Sud (again), tra pro-Virologi e pro-Privacy, tra proBerlusconi e contro-Berlusconi, tra pro-GPS e pro-Bluetooth, (dobbiamo continuare?).
L’app Immuni avrebbe paradossalmente bisogno di viralità: dovrebbe trovare un tessuto
organico favorevole, che ne consenta la moltiplicazione e il passaggio da smartphone a
smartphone, da utente a utente, sposando una causa di unità nazionale per raggiungere quel
60% che potremmo chiamare “immunità di app”. Servirebbero indicazioni chiare invece di
divisioni, servirebbe trasparenza invece di ipotesi sottobanco, servirebbero posizioni
esplicite invece di dibattito pubblico e scontri istituzionali (perché questo accadrà nel
momento in cui l’app dovesse approdare in Parlamento).
Immuni non può farcela, quindi. Non per colpa sua, o almeno non certo solo per colpa sua:
almeno in parte, in buona parte, per colpa nostra.
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fonte: https://www.punto-informatico.it/immuni-app-non-puo-farcela/
---------------------------------

Immuni sarà open source: parola del ministero
Dettagli molto importanti sull'app Immuni sono stati rilasciati in queste ore: sarà
open source, garantirà l'anonimato, ecco come funziona.

Il Ministero per l’Innovazione e la Digitalizzazione ha diramato una nota nella quale è
possibile carpire alcuni dati essenziali relativi all’app Immuni, al suo funzionamento, alla
sua messa in opera ed alla sua stessa natura.

Immuni, dettagli sull’app di contact tracing
In precedenza si era capito anzitutto come si fosse arrivati all’app a seguito del lavoro
analitico di una task force di 74 elementi convocati per portare le proprie competenze al
servizio di questo delicato passaggio per il Paese. La decisione era spettata comunque al
Ministro per l’Innovazione e al Ministro della Salute, firmatari della scelta definitiva a
seguito della consulenza degli esperti. Ora emergono punti ulteriori di riflessione a far
chiarezza attorno ad un progetto che molto (troppo?) sta facendo discutere.

Prima il Parlamento
Qualora determinazioni di Governo e Parlamento permettessero di renderlo operativo, il contact
tracing potrebbe aiutare a identificare individui potenzialmente infetti prima che emergano
sintomi e, se condotto in modo sufficientemente rapido, potrebbe impedire la trasmissione
successiva del virus dai casi secondari.
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Come ben spiegato dalla Protezione Civile, l’app sarà un elemento cruciale per la ripartenza
del Paese. Al tempo stesso, la sua adozione ha profili tali da imporre un preventivo
passaggio parlamentare, così che in proposito possa esprimersi anzitutto la politica nella sua
forma istituzionale più alta e rappresentativa: il Parlamento. Sebbene non siano ancora
chiari i tempi, dovrebbe ormai essere questione di giorni: quando i dettagli tecnici e tutti i
protocolli saranno disponibili, l’app approderà tra i banchi di Camera e Senato per una
approvazione che vorrà essere quanto più vasta possibile: attorno all’app c’è bisogno di
unità e per giungere all’unità servirà uniformità di intenti, trasparenza nelle procedure e
massima garanzia di sicurezza.

Questione di velocità
L’uso dell’app è stato pensato per una motivazione estremamente pragmatica: la velocità di
intervento, nonché l’impegno necessario in termini di risorse umane:

Gli standard di tracciamento manuale dei contatti forniti dall’European Center for Disease
Prevention and Control (ECDC) nel marzo 2020 relativamente all’epidemia di coronavirus
indicano tuttavia in 12 ore il tempo medio per ogni operazione di contact tracing. L’operazione
richiede l’utilizzo di tre unità di personale specializzato. Il suo tasso di successo è peraltro
insufficiente a identificare tutti i contatti del soggetto che ha contratto il virus o comunque a
ridurre il numero di contatti secondari infettati non identificati e isolati sotto l’unità. Dunque, la
soluzione manuale non assicura di interrompere la riproduzione epidemica.

L’uso della tecnologia in ambito di contact tracing sarebbe in grado di dare un contributo
rilevante a un “tracciamento di prossimità” molto più efficiente e rapido di quello tradizionale.
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L’obiettivo, va ricordato, non è debellare un virus (questione in carico alla scienza), ma
poter disporre di strumenti di contenimento validi e tali da poter limitare l’esplosione di
nuovi pericolosi focolai mettendo nuovamente sotto pressione le strutture sanitarie.

Privacy alla base della scelta
La tecnologia per il tracciamento dei contatti potrebbe essere adottata in modalità compatibili
con le necessità di rispettare diritti e libertà fondamentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione.

Nessun compromesso sulla privacy, parola di Ministra. Su questo aspetto non ci sarebbe
stato alcun compromesso e l’analisi sarebbe stata in capo anzitutto al fronte “tecnico” del
percorso decisionale:

I sottogruppi Tecnologie per il governo dell’emergenza (tenuto a individuare possibili soluzioni
offerte dalle tecnologie digitali per gestire l’emergenza e contenere il contagio) e Profili
giuridici della gestione dei dati connessa all’emergenza (preposto a valutare i vincoli normativi
per l’utilizzazione e la condivisione dei dati personali in soluzioni tecnologiche di contenimento)
hanno fornito approfondite analisi e hanno informato dei primi risultati del loro lavoro
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità Garante della concorrenza e
del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Questo il funzionamento, così come descritto nella relazione:

Le soluzioni tecnologiche esaminate più in linea con il quadro giuridico, in generale, funzionano
come segue: il segnale Bluetooth LE (Low Energy) degli utenti che hanno scelto di installare una
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specifica applicazione viene registrato dalle analoghe applicazioni con le quali “entrano in
contatto”; quando un utente viene diagnosticato contagiato dal Covid-19 il suo dispositivo
trasmette i dati al server del soggetto pubblico che gestisce il sistema [alcune delle soluzioni
valutate prevedono tale trasferimento su base sistematica e non condizionata], che provvede
quindi a informare gli altri utenti – che abbiano egualmente volontariamente installato la
medesima app – di essere a rischio contagio perché sono entrati in contatto con una persona
risultata contagiata.

Tutto sarà open source
La precisazione è importante, importantissima, ai fini del giudizio tecnico sull’app e della
verifica sulla sicurezza della stessa:

l’intero sistema integrato di contact tracing sia interamente gestito da uno o più soggetti
pubblici e che il suo codice sia aperto e suscettibile di revisione da qualunque soggetto
indipendente voglia studiarlo

Ci mancherebbe altro, verrebbe da dire. Ma è una precisazione fondamentale, perché nulla è
scontato in questa fase ed il profilo “open” del progetto andava probabilmente affermato fin
dalla prima ora onde evitare fraintendimenti. La licenza utilizzata sarà di tipo MPL 2.0.

I permessi di questa licenza copyleft sono condizionati dal fatto di mettere a disposizione il
codice sorgente dei file licenziati, e le modifiche dei file stessi, con la medesima licenza (o, in
alcuni casi, con una delle licenze GNU). Le note sul copyright e sulla licenza devono essere
preservate. Ai contributori è fornita una esplicita concessione sui brevetti. Comunque, un lavoro
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basato sull’opera in oggetto può essere distribuito con una licenza diversa, anche proprietaria e
anche senza il codice sorgente dei file aggiunti. (linux.it)

Anonimato
Garantito, inoltre, un processo tale per cui i dati siano “resi sufficientemente anonimi da
impedire l’identificazione dell’interessato“: è questo uno degli aspetti più importanti per
l’app e il futuro dei dati raccolti durante l’emergenza. Si prevede quindi che

raggiunta la finalità perseguita tutti i dati ovunque e in qualunque forma conservati, con
l’eccezione di dati aggregati e pienamente anonimi a fini di ricerca o statistici, siano cancellati
con conseguente garanzia assoluta per tutti i cittadini di ritrovarsi, dinanzi a soggetti pubblici e
privati, nella medesima condizione nella quale si trovavano in epoca anteriore all’utilizzo della
soluzione.

La Ministra spiega che l’app:
4.
5.
6.
7.
8.

non accederà alla rubrica dei contatti
non chiederà alcun numero di telefono
non invierà SMS per notificare situazioni di rischio
non conserverà dati relativi alla geolocalizzazione
registrerà soltanto contatti pseudonimizzati di prossimità rilevati tramite BLE
(Bluetooth Low Energy)

Uso volontario ed efficace
La disamina sottolinea infine due aspetti fondamentali per il successo dell’app. Il primo è la
piena, totale e assoluta facoltatività dell’installazione, per la quale non saranno adottate
strategie coercitive. Inoltre, che l’app possa effettivamente rendersi efficace sul piano
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epidemiologico, perché in caso contrario a prevalere saranno i timori e non si potranno
quindi giustificare ogni qualsivoglia “pur modesta e eventuale” compressione di diritti e
libertà fondamentali. Cosa si intenda con quest’ultima frase, però, non è chiaro: restrizioni
“modeste ed eventuali” potrebbero essere relative agli spostamenti? All’accesso in luoghi
pubblici? Su questo aspetto serviranno sicuramente ulteriori chiarimenti.
fonte: https://www.punto-informatico.it/immuni-sara-open-source-parola-del-ministero/
----------------------------------------

Arcuri: l'app Immuni è necessaria per la fase 2
La Protezione Civile cerca un messaggio di unità nazionale per incoraggiare
all'adozione di Immuni: l'app sarà fondamentale nella fase 2.
Parole, parole, parole ed in fine una necessità molto pragmatica espressa direttamente dalla
Protezione Civile: adottare l’app per il tracciamento dei contagi (“Immuni“)sarà un
elemento fondamentale per poter affrontare davvero la fase 2 ed evitare di prolungare oltre il
blocco degli spostamenti e delle attività.
L’intervento del commissario straordinario Arcuri sembra essere del tutto opportuno in
questa fase perché chiama all’appello l’intera nazione attorno ad uno strumento che,
secondo la Protezione Civile, sarà di forte aiuto per poter uscire di casa:

Non dobbiamo abbandonare cautela e prudenza, il virus è tra noi ma abbiamo imparato a
contenerlo e i cittadini hanno imparato ad attrezzarsi a costo di molte vittime e a fronte della
privazione di molte libertà. Il virus è meno forte e più conosciuto, ma non è stato sconfitto o
allontanato.
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L’app è fondamentale
La logica espressa da Domenico Arcuri è chiara: per poter affrontare il virus a viso aperto
dobbiamo avere in mano gli strumenti necessari per poterlo contenere con rapidità. L’app
può tornare estremamente utile a tale scopo e, sebbene la Protezione Civile non voglia
affrontare direttamente il tema della sicurezza e della privacy, il focus è incentrato sugli
aspetti sanitari. Per tutti il resto il messaggio è chiaro: la sicurezza dei dati deve essere
assicurata, l’infrastruttura su cui risiederanno tali dati dovrà essere pubblica e blindata, il
tema non è in discussione. Come a dire: la scelta non è tra privacy e tracciamento, né
bisogna cedere a compromessi: bisogna cercare la migliore delle soluzioni per poter
garantire tanto la privacy quanto il tracciamento, perché la prima è una condizione
“irrinunciabile” e il secondo è fondamentale per poter intervenire tempestivamente in casi di
positività.
Immuni sta per arrivare. La task force ha dato le proprie indicazioni, i ministeri hanno fatto
la propria scelta e presto sarà possibile capire nei dettagli se l’app abbia la forza di
convincere buona parte degli italiani alla sua adozione (ma il primo passo non è stato quello
giusto).
Perché l’app è fondamentale? Secondo Arcuri solo attraverso uno stretto monitoraggio
dei contagi si potrà immaginare una reazione immediata dello Stato, ad esempio
isolando rapidamente possibili focolai. In realtà ad oggi non è ancora chiaro cosa succeda in
caso di notifica di un contatto pericoloso registrato da Immuni, ma è da immaginare un
protocollo d’azione che minimizzi gli interventi e massimizzi l’ostruzionismo nei confronti
del virus.
Arcuri nega l’ipotesi dei braccialetti di tracciamento per gli anziani, spergiura attenzione nei
confronti della privacy e nega la possibilità che l’app possa essere installata sotto obbligo di
Stato. Parole meno chiare, invece, sono relative alle azioni “coercitive”, lasciando intendere
come avere l’app possa offrire vie preferenziali alle cure (cosa ovviamente contraria alla
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logica, ma una maggior chiarezza avrebbe probabilmente aiutato ad allontanare ombre poco
utili in questa fase).
La Protezione Civile se ne dice certa: Immuni sarà parte della soluzione, non un
problema ulteriore. Il dibattito pubblico sull’app sembra invece suggerire un contesto con
ben minori sicurezze, anche in virtù di notizie che – dall’estero – sembrano suggerire
ambizioni al ribasso per le app di tracciamento. Nel frattempo anche le grandi piattaforme
stanno per portare avanti la loro soluzione: sarà sicuramente un esame importante per un
paese che in passato troppo spesso ha opposto all’innovazione resistenze più luddistiche che
altro.
fonte: https://www.punto-informatico.it/arcuri-app-immuni-necessaria-fase-2/
--------------------------------------

Immuni: l'app di Bending Spoons per la Fase 2 / Giacomo Dotta
17 aprile 2020

L'app scelta per il contenimento del contagio nella fase 2 si chiama Immuni ed è
sviluppata dalla milanese Bending Spoons a titolo gratuito.
Speciale CORONAVIRUS

L’app che sarà utilizzata in Italia per il contenimento del contagio nella cosiddetta “fase 2”
si chiamerà Immuni. Al momento non se ne può vedere alcuna demo, né sarà ancora
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disponibile per alcune settimane, ma da alcune ora è noto chi la andrà a produrre ed alcuni
primi dettagli sulla forma contrattuale del rilascio.

Immuni, l’app di contact tracing scelta

Tra le premesse alle disposizioni finali, si legge che “la società Bending Spoons S.p.a.,
esclusivamente per spirito di solidarietà e, quindi, al solo scopo di fornire il proprio
contributo, volontario e personale, utile per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in atto, ha
manifestato la volontà di concedere in licenza d’uso aperta, gratuita e perpetua […] il
codice sorgente e tutte le componenti applicative facenti parte del sistema di contact
tracing già sviluppate, nonché, per le medesime ragioni e motivazioni e sempre a titolo
gratuito, ha manifestato la propria disponibilità a completare gli sviluppi informatici che si
renderanno necessari per consentire la messa in esercizio del sistema nazionale di contact
tracing digitale“.
L’app sarà pertanto concessa a titolo gratuito, sviluppata da un gruppo con solida esperienza
internazionale nello sviluppo sulle due maggiori piattaforme e sarà disponibile secondo le
prime indicazioni trapelate entro alcune settimane. Al momento non v’è cenno
all’interazione con la piattaforma immaginata da Apple e Google per il tracciamento, ma è
667

Post/teca

del tutto presumibile che le parti opereranno in sinergia; nota, invece, la collaborazione in
fase di sviluppo con il Centro medico Santagostino.
L’app è stata scelta, come da indicazioni del testo di nomina, a seguito delle valutazioni del
“gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza Covid-19“: varie le proposte ricevute, ma la
proposta della Bending Spoons è quella “ritenuta più idonea per la sua capacità di
contribuire tempestivamente all’azione di contrasto del virus, per la conformità al modello
europeo delineato dal Consorzio PEPP-PT e per le garanzie che offre per il rispetto della
privacy“. Il suo funzionamento non si basa sulla geolocalizzazione GPS, ma sulle
connessioni Bluetooth circostanti sulle quali vi sarà tracciamento per le notifiche successive
come da progetto già tracciato a Cupertino e Mountain View.

Quel che sappiamo ad oggi è che l’uso sarà facoltativo, ma che per avere un impatto
importante l’app dovrà essere scaricata ed utilizzata (con tanto di attivazione della
connessione Bluetooth) da almeno il 60% della popolazione. L’elemento chiave sembra
essere proprio quello quantitativo: gli sviluppatori riusciranno a farcire l’app di servizi al
punto da renderla utile ad una molteplicità di funzioni e quindi tale da renderne “forzato”
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l’uso? Ed è questa la migliore delle strategie per contenere il contagio? Sicuramente è una
delle strategie, non l’unica, ma si tratta di un’app concessa a titolo gratuito, sviluppata in
breve tempo e potenzialmente in grado di fornire indicazioni valide per il distanziamento
sociale e le potenzialità di contagio: ogni giudizio rimane sospeso, in attesa di valutarne le
singole funzionalità.

Cos’è la Bending Spoon
Bending Spoons S.p.A. (P.IVA 08931860962) è una PMI Innovativa (PMII) sita in Corso Como
15, 20154, Milano. Bending Spoons fu costituita il 13 gennaio 2015 a Milano. […] Bending
Spoons si occupa di sviluppare software. In particolare, Bending Spoons è specializzata nella
creazione e distribuzione di app mobili. Una parte molto significativa delle spese sostenute da
Bending Spoons è rivolta ad attività di ricerca e sviluppo, principalmente nell’ambito del design
e dell’implementazione di nuove app o del miglioramento di app esistenti, e in quello dello
sviluppo di nuove tecnologie e strumenti sottostanti lo sviluppo delle app stesse.

I fondatori del gruppo sono i vari Matteo Danieli, Luca Ferrari, Tomasz Greber,
Francesco Patarnello e Luca Querella: 118 gli “spooners” complessivi, per un gruppo che
ad oggi risulta avere in portfolio app quali “Yoga Wave”, “30 day fitness”, “Slideshow”,
“ReadIt”, “Video Music”, “Live Quiz”, “Crashlands” e altre ancora.
Va segnalato come l’azienda, attraverso la collaborazione con l’iniziativa #ViralForGood ha
contribuito ad una raccolta fondi per la Protezione Civile che ha già superato il milione di
euro.
fonte: https://www.punto-informatico.it/app-immuni-bending-spoons/
-----------------------------------
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Dalla “cura di sé” alla cura dell’ambiente: perché la ‘normalità’ non è più
accettabile / di Guy Van Stratten
In questo periodo di emergenza siamo chiamati a una altrettanto emergenziale cura di noi
stessi, la quale dovrebbe configurarsi come una “cura di sé” che fa parte della nostra sfera
culturale. Purtroppo, tale sfera culturale adesso viene invasa da pervasive dinamiche di potere
e controllo. Se un controllo così pervasivo ci obbliga ad avere cura di noi stessi nei confronti del
virus, per salvarci la vita, possiamo chiederci perché esso non viene dispiegato anche per
obbligarci ad avere cura della natura che ci circonda. Al potere economico, industriale e
finanziario non dovrebbe essere permesso distruggere ogni giorno fette sempre più
grandi dell’ambiente e della natura. Infatti, dovremmo riuscire a capire che non c’è
nessuna differenza fra sé e ambiente, fra sé e natura e che, quindi, la “cura di sé”
coincide, in fin dei conti, con la cura dell’ambiente. Infatti, come afferma Gregory
Bateson in Patologie dell’epistemologia, un intervento presentato nel 1969, “stiamo
imparando sulla nostra pelle che l’organismo che distrugge il suo ambiente distrugge
se stesso”.
Le analisi messe in campo dallo studioso hanno il merito di evidenziare come il principio
ecologico sia di fatto antitetico rispetto a quello economico, almeno nella forma in cui questo è
stato imposto dall’Occidente al resto del mondo. Uno dei più grandi errori epistemologici con
cui dobbiamo fare i conti, secondo Bateson, coincide con la scissione dell’io dalla natura che
la civiltà occidentale ha a un certo punto affermato e su cui ha costituito la pretesa autonomia
umana nell’ambito del vivente. Fino a trasformare questa scissione in una sorta di introiezione:
la natura è infatti stata introiettata dal capitale ed è stata inserita all’interno del ciclo
di produzione e di consumo, secondo la particolare divisione del lavoro che ne
caratterizza il modello sociale e di sviluppo. Del resto, già un capo indiano come
Thathanka Lyothake, alias Toro Seduto, dall’alto della saggezza di un popolo che viveva in
stretta sinergia con la natura, disse che “solo dopo che l’ultimo albero sarà abbattuto, solo
dopo che l’ultimo lago sarà inquinato, solo dopo che l’ultimo pesce sarà pescato, voi vi
accorgerete che il denaro non può essere mangiato”. È interessante leggere adesso questo
brano di Bateson, in cui viene attuato un riferimento al lago Erie, uno fra i maggiori della zona
dei Grandi Laghi nell’America settentrionale:
Quando si restringe la propria epistemologia e si agisce sulla base della premessa: ‘Ciò che
interessa me sono io, o la mia organizzazione, o la mia specie’, si escludono dalla
considerazione altri anelli della struttura: si decide di sbarazzarsi dei sottoprodotti della vita
umana e si decide che il lago Erie sarà un buon posto per scaricarveli; si dimentica però che il
sistema ecomentale del lago Erie è una parte del nostro più ampio sistema ecomentale e che
se il lago Erie viene spinto alla follia, la sua follia viene incorporata nel più vasto sistema del
nostro pensiero e della nostra esperienza.
Se si inquina il lago Erie scaricando in esso scorie inquinanti – dice Bateson – lo si
spinge alla follia e tale follia va a intaccare anche il nostro pensiero e la nostra
esperienza. Probabilmente, lo stesso virus fa parte della follia della natura, una follia
che abbiamo scatenato noi stessi: adesso, inevitabilmente, quest’ultima, fuoriuscita dalla
natura, porta alla follia e alla distruzione anche il nostro sistema. Come afferma Michael T.
Klare in un suo intervento (qui su Codice Rosso: Covid-19: la risposta di Madre Natura alla
trasgressione umana?), “supponiamo che il coronavirus sia un avvertimento della
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natura, il suo modo di dirci che siamo andati troppo oltre e che dobbiamo cambiare il
nostro comportamento per non correre il rischio di una maggiore contaminazione”:
sarebbe necessario, quindi, modificare i nostri comportamenti e attuare un piano di
“coesistenza pacifica” con la natura. Infatti, molto probabilmente, “stiamo di fatto
facilitando la comparsa e la propagazione di agenti patogeni mortali come il virus
Ebola, la SARS e il coronavirus tramite la deforestazione, l’urbanizzazione
disordinata e il riscaldamento continuo del pianeta”. Insomma, si dovrebbe arrivare a
capire che “questo mondo ci è comune”, come scrive Merleau-Ponty, nel senso che “è
intermondo”. In virtù di questa connessione si dovrebbe poter affermare che i beni
sono comuni non perché una comunità se ne appropria; ma che sono comuni nel
senso ecologico dello spazio naturale come unica dimora e come oikos (“casa”,
“abitazione”) della vita.
Quello che prima chiamavamo “normalità”, non lo era affatto. Poteva essere una normalità nei
rapporti interpersonali e nella vita di ogni giorno, ma non lo era davvero nei rapporti con
l’ambiente e con la natura. Non si considerava affatto lo spazio naturale come una unica
dimora e come oikos della vita. Si inquinava e si continuerà a inquinare
indiscriminatamente. Non è un caso che la natura, adesso che si è interrotta la maggior parte
delle attività invasive e inquinanti dell’uomo, si stia riappropriando dei propri spazi: abbiamo
visto tutti le immagini dell’acqua limpida a Venezia, dei delfini nei porti, degli animali selvatici
per le strade. La natura, senza l’uomo, sembra vivere meglio, come nella favola allegoricostorica narrata da Paolo Volponi con Il pianeta irritabile (1978), in cui degli animali,
umanizzati ma più saggi degli esseri umani, percorrono un mondo postapocalittico sconvolto da
una catastrofe nucleare, ormai liberatosi del virus uomo.
E poi, se adesso c’è l’obbligo di portare la mascherina fuori dalle proprie abitazioni, cosa
avremmo dovuto fare prima? Tutti adesso, circondati da aria pulita anche nelle città
(l’inquinamento in questi giorni sta diminuendo drasticamente, essendoci meno automobili in
circolazione), girano per strada con la mascherina; prima, invece, quando in determinati
momenti della giornata (nelle cosiddette ore di punta) e in determinati luoghi, a
causa dello smog provocato dal traffico, era veramente impossibile respirare,
nessuno era sfiorato dall’idea di indossare una mascherina per proteggersi
dall’inquinamento. Perché la cura di sé cui ci sottoponiamo adesso con tanto sacrificio abbia
qualche effetto, è necessario che essa continui anche dopo la conclusione dell’emergenza. Che
continui anche e soprattutto come cura dell’ambiente e della natura, il che è praticamente la
stessa cosa. Quella che chiamiamo “normalità” non è più accettabile perché essa
presuppone una vera e propria condizione di estraneità dell’uomo nei confronti della
natura, basata su un’ideologia antropocentrica, in cui la stessa natura è sottomessa
allo sviluppo produttivo e alle esigenze della società industriale e tecnologica.
Come scrive Ángel Luis Lara in un interessante articolo uscito sul “Manifesto” (Covid-19, non
torniamo alla normalità. La normalità è il problema), il punto di partenza della pandemia è
saldamente ancorato nell’espansione dell’allevamento industriale intensivo. Sarebbe un
errore – dice Lara – considerare il virus come un fenomeno isolato. Esso è il risultato –
dal momento che adesso piacciono tanto le metafore belliche – di una spregiudicata e
inconsapevole guerra dell’uomo contro la natura, combattuta giorno dopo giorno. Quello
stesso potere politico ed economico che adesso ci impone misure restrittive per
salvarci la vita è il responsabile di una guerra contro la natura e contro noi stessi.
Perché noi siamo la natura, noi siamo l’ambiente. Dobbiamo portare più lontano questo
“vitale esercizio di cittadinanza”, questa “cura di sé” che ci impone la salvaguardia della vita:
dobbiamo sapere trasformarla in cura dell’ambiente, altrimenti non servirà a nulla.
La situazione che stiamo vivendo è drammatica: è una vera e propria tragedia, con una grande
scia di morte, quella che ci è piombata addosso. Eppure, come recita un verso di Hölderlin,
“quando cresce il pericolo aumenta pure tutto ciò che salva” (divenuto anche il refrain
di una bella canzone di qualche anno fa dei Les Anarchistes, Il maggio di Belgrado, dedicata
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alla comunità belgradese sotto i bombardamenti della Nato del 1999): nei momenti di
maggiore pericolo aumentano anche le forme di resistenza e di resilienza. In esse,
forse, si possono riscoprire nuove modalità creative e più semplici dello stare insieme,
rispettose dell’ambiente che ci circonda. Con un esempio letterario, possiamo ricordare che
nella cornice del Decameron di Boccaccio, per salvarsi dalla pestilenza, i giovani narratori si
isolano in campagna e si raccontano storie per passare il tempo. Il racconto, la narrazione si
traduce in un vero e proprio elemento di resistenza creativa. In questa situazione che ci
troviamo ad affrontare, l’impossibilità di viaggiare e di spostarsi potrebbe essere l’occasione,
ad esempio, per riappropriarsi di spazi semplici e quotidiani, popolari e di quartiere,
raggiungibili a piedi e saturi di potenzialità inespresse. Come scrive Rodolphe Cristin
in Turismo di massa e usura del mondo (qui la recensione su Codice Rosso: Turismo o
rivoluzione?), si tratta di “luoghi di iniziativa popolare, gli unici in grado di restituire incanto alla
realtà che ci circonda, ridandole senso e convivialità. Perché sono solo gli usi popolari a
reincantare i mondi”. Nella semplicità e nel piccolo possiamo riscoprire mondi incantati,
inconsueti e inediti, ribellandoci in questo modo alle dinamiche del capitale che ci
impone il turismo in luoghi sempre più massificati.
Sarebbe un piccolo passo in più verso una cura di sé espansa anche all’ambiente che ci
circonda. Perché, parafrasando Bateson, se “l’organismo che distrugge il suo ambiente
distrugge se stesso”, l’organismo che cura il suo ambiente, invece, cura se stesso.
Tale cura di sé e dell’ambiente è da intendersi, ovviamente, in netta rottura con ogni logica
di potere e di imposizione dall’alto, da effettuarsi contro qualsiasi “normalità”
imposta dal capitale per conquistare semplicemente un mondo migliore. C’è davvero
pochissimo tempo.
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Solo una banca centrale ci può salvare / Matteo Bortolon intervista Stefano
Fassina
On. Fassina, la corrente crisi sanitaria, tutti sono d’accordo, è il preludio ad una
pesante recessione economica. Quanto saranno ampie le conseguenze? Più profonde
della crisi di 10 anni fa?
Temo di sì, sarà più pesante del 2008-09, e soprattutto avrà un impatto strutturale, rendendo
insostenibile la regolazione dei mercati come abbiamo avuto fino ad oggi. Questa drammatica
vicenda del Covid-19 accelera in modo vorticoso dinamiche già presenti. L’insostenibilità del
mercato unico europeo e del mercato globale è venuta fuori con la Brexit, con la vittoria di
Trump, con l’affermazione dei cosiddetti “populisti” e “sovranisti”. Che quel modello fosse
insostenibile era già evidente prima, il Covid-19 imprime una drammatica accelerazione. Il
problema di caduta del Pil sarà rilevante, penso che sarà almeno il doppio di quanto è stato nel
2007-08, ma soprattutto quando finirà l’emergenza sanitaria non torneremo a 3 mesi fa, sarà
uno scenario completamente diverso dove aree come l’eurozona che hanno puntato tutto
sull’export per crescere avranno grandi difficoltà, e purtroppo non vedo la disponibilità ad un
cambiamento intellettuale e politico necessario.

Parliamo delle risposte; cos’è successo all’eurogruppo (l’insieme dei ministri delle
finanze dei 19 paesi dell’eurozona) del 7-9 aprile e quanto è adeguata tale risposta?
L’eurogruppo si è concluso con poco, quasi nulla, temo siamo fuori rotta, oramai è sempre più
numeroso il novero di economisti anche mainstream secondo i quali solo una banca centrale
che faccia il suo mestiere possa evitare un drammatico avvitamento fra economia reale e
finanza pubblica, infatti tutte le principali banche centrali stanno intervenendo. Addirittura la
Bank of England monetizza direttamente il tesoro, che non va sul mercato ma prende i fondi
direttamente da essa. Nella Ue rimaniamo prigionieri della logica ordoliberista continuando a
fare propaganda su meccanismi che o sono irrilevanti o sono pericolosi; come questo
sbandierato programma da 100 miliardi per il sostegno al reddito, una scatola vuota che posso
scommettere che tale resterà. Oppure dannosi come il presunto alleggerimento delle regole del
MES; è propaganda. Invece le regole continuano a valere. Mi si deve spiegare come si fa a
sospendere le norme di un trattato internazionale senza esplicitarlo, norme che al di là delle
chiacchiere continuano a valere. È stato un errore strategico del nostro governo, che si è
concentrato su aspetti che non consentono di rispondere ai problemi e che solo la BCE può
affrontare, invece inventarsi nuovi schemi di indebitamento porterà al soffocamento di paesi
come l’Italia che prima avevano già un debito molto elevato.

Parliamo del ruolo della BCE: dopo la catastrofe comunicativa della Lagarde pare che
abbiano cercato di mettervi una pezza promettendo un suo intervento, cosa c’è di
vero?
Non penso che Lagarde abbia fatto una “gaffe”. Si è espressa in modo inopportuno sul piano
comunicativo a conferma di una linea che non ha certo inventato lei; è noto che una parte del
board della BCE è del parere che essa non debba intervenire con modalità espansive quali il
Quantitative Easing. Ma è lì che si dovrebbe incentrare l’azione del governo, spendendo tutto il
suo capitale politico assieme ai governi che hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio
europeo: dare una legittimazione politica al suo intervento. È una strada difficile, ma fra i vari
organi è la linea di minor resistenza politica: mentre per fare gli eurobond hai bisogno di
chiedere i soldi dei cittadini di altri paesi – che in questo momento hanno i loro problemi – la
BCE non li deve chiedere a nessuno, può stampare moneta; inoltre si decide a maggioranza e
la BCE è formalmente indipendente anche se ha bisogno di una legittimazione politica. Quindi
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non capisco da parte del governo questo giocare su un terreno così impervio, come quello degli
eurobond, che non andrà da nessuna parte e ci farà perdere un sacco di tempo! Noi rispetto a
Germania e Olanda non abbiamo tempo, la nostra posizione negoziale è debole per diverse
ragioni: noi non abbiamo un piano B e se non hai un piano B sei ostaggio dell’interlocutore;
inoltre altri Stati stanno intervenendo in autonomia coi propri bilanci, mentre noi stiamo
rinviando il decreto di “soccorso sociale” per reddito di emergenza, contributi agli affitti, ecc.,
tutte misure per la fasce più deboli della popolazione. Abbiamo rinviato a dopo l’eurogruppo,
poi a dopo il Consiglio europeo [insieme dei capi di Stato e di governo della Unione europea,
n.d.r.] che è slittato dal 16 al 23 aprile. Prima di fare il decreto il governo deve tornare in
Parlamento per farsi autorizzare lo scostamento dal deficit previsto, quindi nel migliore dei casi
arriviamo a fine aprile a fare il decreto e per le procedure burocratico-attuative ci vuole un
altro mese! Quindi, noi teniamo milioni di persone e famiglie senza nulla per due mesi e
mezzo! Non ho competenza per valutare le motivazioni alla base dell’allungamento del
lockdown, ma dando per scontato che sia giusto non puoi allungare questo periodo e non
provvedere con misure tempestive per i redditi, e questo ritardo nella emanazione del decreto
è dovuto al fatto che aspettiamo l’esito di una trattativa che sarà lunga e prevedibilmente non
si concluderà nemmeno il 23 aprile. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrebbe
emettere rapidamente 50 miliardi di titoli che la BCE può e deve comprare. Milioni di famiglie
non possono aspettare i tempi della Ue.

Venendo al MES: Conte ha detto che non lo userà, ma si parla molto di manovre per
portare Draghi a Palazzo Chigi, e lui magari lo farebbe; dove possono andare a
parare queste manovre?
Dipende da che politiche vogliamo fare. Se vogliamo continuare le logiche di Monti va bene
Draghi, ma non è chiaro chi lo sosterrebbe in Parlamento. Qualcuno ipotizza una spaccatura nel
M5S sostituendo quelli che vanno via con Forza Italia. Non so se ci siano i numeri, ma adesso è
diverso perché non c’è più nulla da tagliare! Oppure il PD si dà una regolata e volta pagina? Il
problema è il PD, non Gualtieri che è solo l’interprete di una linea fideista europeista. Per me
Conte deve dire no al MES e a tutto il pacchetto di cose inutili, ritirando fuori il ruolo della BCE.
Se questo non dovesse avere esito positivo – visto che esistono forti ostacoli [soprattutto da
parte della Germania, n.d.r.] – dobbiamo prendere atto che bisogna scegliere un’altra strada.
Dobbiamo scegliere se dare la priorità alle persone o ai vincoli europei, siamo di fronte ad
un’alternativa e se non c’è alternativa non c’è politica! In tal caso si può far guidare lo Stato al
Ragionere Generale, non c’è nemmeno bisogno di Draghi!

Nel paese c’è un clima diverso, molti che non erano tanto negativi verso la Ue adesso
vedono la mancanza di solidarietà e si chiedono: perché non tagliamo con l’UE? Non
perdiamo tempo e basta?
Anche nell’opinione pubblica più europeista e meno tecnicamente attrezzata inizia ad essere
evidente un atteggiamento di attenzione alle alternative praticabili. Siamo chiari, la riconquista
dell’autonomia monetaria è uno scenario molto rischioso, Stiglitz propone da anni uno
smontaggio dell’euro consensuale, ed è chiaro che è diverso farlo con la cooperazione della
banca che gestisce la valuta dalla quale ti stai allontanando; io non la farei facile, ma siamo ad
un tornante storico drammatico. Per quanto mi riguarda bisogna che arrivino dalla BCE risposte
adeguate – e non mi riferisco soltanto ad un acquisto di titoli di Stato per le necessità presenti,
ma anche alla sterilizzazione di una parte del debito pubblico che è in pancia alle rispettive
banche centrali nazionali (per noi la Banca d’Italia). Quel debito va sterilizzato, va annullato,
perché potremmo arrivare ad avere un 160% di rapporto debito/PIL con la Banca d’Italia che
ha in pancia 400 miliardi per un 30-40% di debito pubblico. Se non avviene questo noi non
campiamo più. Avere un carico tale sulla schiena vuol dire fare avanzi primari altissimi
avvitandosi in un circolo vizioso come durante il governo Berlusconi-Monti che hanno dato una
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botta sul deficit, ma il debito pubblico è aumentato di 13 punti. Quindi il punto è la direzione
che vogliamo prendere e per quanto mi riguarda se non arrivano delle risposte adeguate
occorre valutare costi e benefici di uno scenario alternativo.

Quanto si può valutare l’iniezione di liquidità necessaria per la spesa sociale e per il
sostegno all’economia?
Abbiamo bisogno di un intervento immediato di almeno 50 miliardi che serve per prolungare gli
ammortizzatori sociali, sostegno al reddito, dare risorse ai comuni che stanno boccheggiando
non potendosi indebitare per la spesa corrente, per dare contributo agli affitti delle famiglie
disagiate e alle imprese che hanno l’affitto da pagare, ma anche per compensare entrate che
sono state rinviate, ma che dovrebbero essere cancellate, quali i tributi fissi, che non possono
essere richiesti a chi non ha lavorato! Quei 50 miliardi sono il minimo necessario ma ne
serviranno altri! Poi se il PIL va giù di 10 punti – e non è una stima pessimistica, Goldman
Sachs ha fatto una stima di -11,7%, Unicredit di -15% – hai una perdita di 110/120 miliardi in
meno di entrate per il bilancio che si aggiungono alle maggiori spese, quindi devi fare emissioni
di titoli per compensare. Insomma, già per il 2020 andiamo verso 200 miliardi di deficit
complessivo. Poi ci sono i titoli in scadenza che vanno rinnovati, 220-230 titoli. In totale siamo
sui 500 miliardi, ed è evidente che senza una banca centrale che ti assiste in modo adeguato
non ce la puoi fare! Frenando la caduta del PIL da un -10% puoi recuperare ad un -5%, al
contrario se non si fa nulla la situazione peggiora perché più il PIL cala più aumenta il rapporto
debito/PIL. Non ci sono solo questioni di protezione sociale, ma anche una ragione meramente
economica.

Quindi o banca centrale o morte? Se la BCE non agisce crolla tutto?
Non necessariamente, potresti sopravvivere con l’acqua alla gola con le divergenze territoriali e
sociali che si accentuano. Se la BCE agisce senza farci crollare si può galleggiare con disparità
crescenti, ma ci saranno conseguenze politiche. Potrebbe essere perché l’Italia è un paese il cui
crollo avrebbe ricadute geopolitiche molto vistose, e ci sarebbe l’interesse ad evitarlo. E
sarebbe lo scenario proprio da “rana bollita” [nota storia di una rana che non si muove per la
gradualità del calore che le viene inflitto, finché a un certo punto vorrebbe e non ce la fa più,
finendo bollita, n.d.r.].

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17535-stefano-fassina-solo-una-banca-centrale-cipuo-salvare.html
------------------------------------------

Il modo di produzione informatico / di Miguel Martinez
Il 2020 sarà come il 1492, o il 1914.
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La domanda è solo come cambierà il mondo?
L’intuizione più interessante l’ha avuta la sociologa Daniela Danna, femminista di quelle che
non hanno ceduto alla fuffa postmoderna.
Stiamo entrando, lei scrive in un testo che invito a scaricare e leggere, nel pieno del modo di
produzione informatico.
Il termine riprende l’idea di Marx che parlava di grandi passaggi – caccia e raccolta; orticoltura;
metodo taglia-e-brucia; pastorizia; agricoltura e infine industria.
Poi la Danna precisa che in realtà l’uomo non “produce” nulla.
Solo le piante producono.
Gli uomini trasformano e distruggono sia l’energia impiegata, sia i materiali che ne derivano, e
scaricano i costi sulla natura (a meno che non si adattino, aggiungo io, ai ritmi delle piante).
Il nuovo modo di produzione trasforma in lavoratori tutti coloro che forniscono o trattano dati.
Scrive l’autrice:
“Il controllo a distanza sui lavoratori è infatti ottenuto con un flusso di dati (con l’informatica, ovvero
l’informazione automatica, trattata da macchine), flusso che viene trasmesso attraverso frequenze di campi
elettromagnetici che interferiscono con le funzioni vitali di esseri umani, animali e piante.”
Qui tocca un punto su cui sorgono spesso polemiche: l’interferenza dei campi elettromagnetici
non-ionizzanti (bassissima frequenza, onde radio e microonde) con le funzioni vitali, appunto,
dei viventi.
Da ragazzo, mi ricordo che rimasi colpito da una vignetta di James Thurber (nato negli Stati
Uniti nel 1894) che raffigurava una particolare fissazione di sua nonna, che visse
“gli ultimi anni della propria vita con l’orribile sospetto che l’elettricità gocciolasse invisibilmente per casa.”
Il bello è che nel 1961, l’epidemiologo americano Sam Milham condusse un immenso studio
sui cambiamenti nelle cause di morte, a mano a mano che procedeva l’elettrificazione degli
Stati Uniti, scoprendo una stretta correlazione tra l’avanzata della “griglia” e l’aumento di
cancro, malattie cardiovascolari, diabete e morbo di Alzheimer.
Moltissima gente che conosco e che è preoccupata per l’inquinamento elettromagnetico, mi
ricorda la nonna di James Thurber: un po’ sopra le righe quando ne parlano, qualcuno magari
tira fuori pure gli Illuminati, ma alla fine forse hanno più ragione di chi dice, “ma che problema
vuoi che ci sia? E’ tanto comodo!”
La nonna di James Thurber doveva vedersela soltanto con i campi elettromagnetici a
bassissima frequenza generati dalla corrente elettrica; ma poco dopo sarebbe arrivata la radio
di massa, e poi tutto il resto.
Gli studi su malattie causate dall’elettromagnetismo sono resi difficili dai lunghissimi tempi di
insorgenza e dalla presenza di molti fattori, tra cui soprattutto chi paga:
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Il 68% degli studi sponsorizzati dalle case produttrici di elettronica, non scoprono effetti
avversi sulla salute umana, mentre il 70% di quelli non sponsorizzati li trovano.
Comunque (parlando da laureato in lingue orientali) credo che sia fuori discussione che i campi
elettromagnetici abbiano effetti sul DNA, da cui dipende tutto per ogni essere vivente: si
discute solo del quanto o del come. Scrive la Danna:
“siamo esseri in cui l’elettricità scorre a bassissima intensità per regolare le funzioni più disparate, dalla
respirazione all’udito, alla protezione del cervello dalle sostanze tossiche e nocive che il sangue può
apportarvi etc. Siamo esseri con una regolazione elettrica delle funzioni vitali, comune a tutta la vita su
questo pianeta. Sono pluridocumentati gli impatti delle onde radio oggi esistenti sull’orientamento e sulla
riproduzione degli uccelli, e le antenne degli insetti non sono altro che sensori per l’elettromagnetismo.“
La Danna, a differenza della maggior parte di quelli che si preoccupano solo per i rischi legati
alla salute, coglie il meccanismo sottostante:
“Vi è quindi una sinergia tra interessi economici e politici delle classi dominanti nell’uso delle nuove
tecnologie informatiche – la rete e l’accesso continuo ad essa degli individui dotati di smartphone (e anche di
computer o tablet), degli animali o delle cose dotati di RFID (RadioFrequency Identification, chiamato anche
microchip), degli smart meter, smartTV e progressivamente di tutte le merci, ognuna con il suo piccolo
trasmettitore per effettuare la comunicazione tanto pubblicizzata tra cartone del latte, frigo e negozio, tra
bidone e camion della spazzatura, tra lampioni e passaggio dei cittadini. I primi impianti di RFID
(identificatori a radiofrequenza) sono già stati inseriti in esseri umani.”
Il passaggio da tanti flussi separati di dati a questo flusso globale unificato richiede,
tecnicamente, lo standard di “quinta generazione” (5G), come aggiunta di nuove frequenze,
ma soprattutto come rete planetaria di antenne tale da assicurare, ad esempio, che un’auto
senza guidatore non resti mai “senza campo”.
“Il fatto nuovo è che con l’informatica del 5G, con l’internet delle cose di cui l’industria canta le lodi, sta
avvenendo un salto quantitativo e qualitativo sia nell’interazione umana che in quella che abbiamo
direttamente con l’ambiente naturale da cui dipende la nostra sopravvivenza.”
E qui la Danna ha un’intuizione straordinaria:
“il modo di produzione capitalistico informatico per poter dispiegare completamente il suo potenziale
economico e politico esige la progressiva riduzione di tutti i contatti umani su cui non si possono
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raccogliere dati. L’incontro faccia a faccia, il contatto umano diretto è in concorrenza con quello
informatico.”
Questa è forse la riflessione più importante.
Ovidio, 1400 anni prima che i proprietari terrieri inglesi iniziassero a fare delle enclosure,
abolendo i Commons, scrisse:
“Sulla terra, comune a tutti prima, come la luce del sole o l’aria, il geometra tracciò con cura
lunghi confini”
Ciò che sta succedendo adesso è la stessa cosa, ma su un piano che non avremmo mai potuto
immaginare e che è ancora difficile descrivere. Dalla terra siamo già stati esclusi da tempo;
oggi siamo esclusi dai rapporti umani, che sono stati privatizzati da altri.
In parallelo,
“l’impatto biologico delle nuove trasmissioni sarà enorme. Si può dire che l’aspirazione sia questa: “Non
solo le persone, ma tutta la natura viene sostituita da pulsazioni elettriche”, come scrive Arthur
Firstenberg.”
Non so se sono d’accordo con tutto ciò che dice la Danna (per quel poco che ne so io, ad
esempio, non concordo con molte cose che dice sul coronavirus), ma sicuramente ci ha dato
una bussola preziosa per orientarci quando usciremo dalla quarantena ed entreremo nel Brave
New World, portati per mano da Bill Gates, Zuckerberg, Bezos e i loro tecnici.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17534-miguel-martinez-il-modo-di-produzioneinformatico.html
---------------------------------------

La Cina sta vincendo la guerra digitale / di Giacomo Marchetti
Le parole di Mike Pompeo, segretario di Stato USA, alla “tradizionale” conferenza sulla
sicurezza della NATO svoltasi a metà febbraio a Monaco, rimarranno probabilmente nella storia
come l’ultimo sussulto della velleitaria volontà di potenza statunitense. “L’Occidente sta
vincendo e stiamo vincendo insieme” aveva detto rivolgendosi prioritariamente ai partner
europei dell’Alleanza Atlantica. Ma in verità qualcosa scricchiola, e quel mondo pare andare
verso il crepuscolo..
Quello di Monaco, quest’anno, non era una appuntamento rituale per l’establishment nordamericano, tant’è che all’appuntamento è stata presenziata da una delegazione bipartisan di
40 membri con una doppia finalità: convincere i propri recalcitranti partner che la NATO non
fosse in stato di “morte cerebrale” come aveva affermato Macron, e soprattutto attaccare ogni
possibilità di accordo con la Cina rispetto allo sviluppo del G5, rilevando la punta dell’ “iceberg”
della “guerra tecnologica” tra USA e Cina, che da anni è in atto e che neppure gli accordi
commerciali della “fase uno” tra USA e Cina hanno fin ora mitigato.
Nelle parole di Mark Esper – segretario della difesa USA – la scelta di un accordo con la Cina su
questo campo (effettuata in Gran Bretagna ed in discussione in Germania), avrebbe potuto
“compromettere il patto atlantico”. Non meno lapidaria, la speaker democratica Nancy Pelosi
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che aveva parlato di strada “molto pericolosa” per chi avrebbe accettato la collaborazione con
la Cina. Infine, anche il segretario della NATO Jens Stoltenberg si era allineato alla visione
statunitense, di fatto criticando le possibili scelte di collaborazione che per lui restavano
rinchiuse in una logica di “breve periodo” anziché ponderate sul “lungo periodo”.
Un ultimo sussulto di un gigante dai piedi d’argilla, quello di usare la NATO per i propri fini,
estendendo in questo caso il campo dell’ “ostilità” alla Cina. Ma alla luce delle condizioni in cui
versano gli Stati Uniti e quelle in cui si trova la Repubblica Popolare, la contro-offensiva nordamericana sembra miseramente fallita. (leggi qui).
Facciamo un passo indietro e vediamo quali sono i nodi che quest’anno sarebbero venuti al
pettine rispetto alla “guerra tecnologica” così come vengono esposti in un articolo del dicembre
scorso pubblicato dalla rivista “Forbes” (leggi qui). Il primo nodo era la questione
dell’estradizione dal Canada agli Stati Uniti di Meng Wanzou, che doveva essere decisa entro
fine aprile (leggi qui), il secondo coinvolgeva le decisioni di Gran Bretagna e Germania sul G5,
e il terzo riguardava il lancio del nuovo mobile della Huawei, il P40pro.
Proprio la questione dell’ultimo “telefonino” della casa cinese non è in verità una questione solo
commerciale, ma geopolitica.
Un primo elemento per inquadrare questa guerra, è dato dalla creazione di un “Entity list”, una
misura varata a maggio dell’anno scorso dagli gli Stati Uniti per cui le compagnie statunitensi
che volevano vendere componenti alla Huawei dovevano richiedere una licenza, con la
“temporary general licence”, che di fatto esonerava le componenti vendute per i vecchi modelli,
ma non per quelli a venire.
Il lancio del P40 da parte di Huawei, di contro, sarebbe stato un doppio-test, da un lato per
vedere quanto fosse attuabile per l’azienda il “Piano B”, come l’ha definito il capo di Huawei
Eric Xu, facendo affidamento su fornitori non statunitensi, e dall’altro per verificare
l’allineamento delle compagnie nord-americane alle indicazioni della propria amministrazione.
Da ciò che emerge da una prima scomposizione del nuovo modello di cellulare effettuato dalla
XYZone con sede a Shenzen, se una parte fondamentale del mobile non ha più nemmeno una
componente statunitense (già prodotta sia dalla sud-coreana Samsung che dalla statunitense
Micron), la NAND FLASH – la Radio-frequency front-end modules, verrebbe ancora prodotta da
tre aziende statunitensi: Qualcomm, Skyworks e Qorvo. Se da un lato il colosso cinese non
sembra essersi “emancipato” in toto dalle forniture nord-americane per la produzione dei suoi
mobile, dall’altro le aziende statunitensi sembrerebbero continuare a vendere ancora a Huwei
anche per modelli “nuovi”.
Un altro elemento importante per comprendere gli effetti della guerra commerciale lanciata
dagli Stati Uniti e l’attuale stato di salute dell’azienda, è stata in occasione la presentazione del
bilancio di Huawei riferito all’anno scorso.
Xu ha affermato che la guerra lanciata dagli Stati Uniti in Europa ha penalizzato l’azienda (si
pensi a Telia e TDC che hanno scelto un concorrente di Huawei per il G5), riportando “un
impatto significativo negli affari”.
I ricavi dell’azienda sono stati di 10 miliardi di dollari in meno rispetto alle aspettative (125
anziché 135 miliardi…), ma rispetto al 2018 l’aumento è stato comunque considerevole (16
miliardi in più).
Bisogna poi aggiungere che una parte importante delle vendite di Huawey (più di 1/3) viene
dal mercato domestico, dove si sono registrati i maggiori incrementi l’anno scorso, mentre sul
mercato europeo si è registrato un -1% e su quello dell’Asia Pacifico, una flessione dell’11%.
Sorprende inoltre che nonostante l’ “Entity List” le spese dell’azienda per le forniture di
componenti provenienti dagli States siano aumentate del 70%, attestandosi a 18,7 miliardi di
dollari contro gli 11 dell’anno precedente.
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L’attività dell’azienda inoltre, in linea con i dati ufficiali forniti dalla Repubblica Popolare (leggi
qui), non sembra essere stata impattata nemmeno dal Coronavirus.
Altro aspetto rilevante sono state le parole del numero uno di Huawei che sembra prendere di
petto l’ipotesi di una rappresaglia nei confronti della politica nord-americana. Xu ha dichiarato
infatti: «Il governo cinese non se ne starà in disparte a guardare Huawei essere macellata.
Credo che prenderà contromisure. Perché non si usano simili precauzioni di cyber sicurezza per
vietare l’uso di chip G5 statunitensi nel mercato cinese?».
Parole pesanti come macigni, rivolte ad un sistema economico come quello statunitense sul
punto del collasso, che potrebbe veder contrarre ancora di più gli sbocchi di alcuni gioielli della
“new economy”.
La “chiamata alle armi” di Xu è sul piatto della bilancia delle future relazioni USA-CINA e non
può essere ignorato.
Nell’attuale situazione pandemica, l’unica economia in ripresa e l’unico mercato che tira è
quello cinese. Continuare sulla stessa strada di una velleitaria guerra psicologica per Trump
potrebbe rivelarsi un boomerang…
Ma se l’azienda cinese è universalmente conosciuta ad un pubblico occidentale come
produttrice di cellulari, bisogna prendere atto che Huawei si erge ad essere capo-fila anche di
un altro progetto, quello del “rivoluzionamento” della rete così come l’abbiamo conosciuta fino
ad ora, e del possibile conseguente stravolgimento dell’oligopolio di aziende private statunitensi
– e di servizi di intelligence – leader indiscusse per quanto riguarda la manipolazione dei big
data a loro disposizione.
Prima di affrontare la questione, è utile ricordare che siamo alle fasi finali del lancio del nuovo
sistema geo-satellitare cinese Beidou, per cui è previsto l’ultimo lancio il prossimo maggio,
che rischia di mettere in soffitta il GPS, in quanto ha standard superiori e permette un uso
universale che finora il sistema di geo-posizionamento destinava ad solo ad alcuni settori.
Il 9 marzo la Cina ha effettuato “con successo” il 54° lancio del satellite BNSS, un progetto
lanciato solo 8 anni fa, che sarà connesso al G5 e che probabilmente rivoluzionerà “un mondo”,
od una buona parte di esso. Si pensi che oltre alle funzioni militari, più del 70% degli Smart
Phone in Cina sono equipaggiati per poterlo utilizzare.
La “nuova Internet” è stata presentata da una delegazione cinese lo scorso settembre ad una
agenzia dell’ONU che si occupa degli standard internazionali di telecomunicazione (ITU), che fu
creata più di 100 anni fa, al tempo dello sviluppo del telegrafo e poi inglobata nell’ONU (leggi
qui).
È questo l’ultimo salto di qualità del “socialismo con caratteristiche cinesi”, basato sulla
concezione della rete progressivamente sviluppata dalla Repubblica Popolare e che ha fatto un
deciso passo in avanti con la leadership di XI.
Nel giro di pochi anni la Cina è passata da una condizione in cui ha “subito” la rete, ad un altro
in cui ha cercato di “controllarla”, per poi “ultilizzarla”, ed ora “rivoluzionarla”. Da un approccio
“difensivo” ad uno “assertivo” quindi, in grado di affermare la sua leadership anche in questo
campo. Se pensiamo che la prima mail inviata in Cina risale al settembre del 1987, e che dopo
un primo tempo in cui era riservata ad universitari e militari è stata aperta al pubblico solo nel
1995, appare ancora più evidente la velocità con cui la Cina è stata in grado di progredire nel
campo delle tecnologie digitali.
Le prime leggi per “gestire” la rete, risalgono al 1997, quando in Cina gli utenti erano all’incirca
150 mila. Negli anni successivi si sono mostrate le prime falle con il caso di Lin Hai e della setta
Falun Gong, ed è iniziata la costruzione dell’architettura di gestione attuale “difensiva” – il
cosiddetto “Great Firewall” – il cui padre putativo è Fang Binxing (leggi qui).
Questo progetto è una evoluzione di ciò che aveva detto già nel 2015 Xi nel più importante
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forum internazionale dedicato alla Rete che si svolge da diversi anni in Cina, il Word Internet
Conference a Wuzhen nelle vicinanze di Shangai, all’epoca ancora frequentato da importanti
relatori statunitensi come Tim Cook, (Apple), e Steve Mollenkopf (Qualcom), prima
dell’inasprimento della guerra tecnologica.
«Dovremmo rispettare il diritto dei singoli Stati di scegliere in maniera indipendente la propria
strada per il cyber-sviluppo», aveva detto Xi tuonando contro le ingerenze straniere anche in
questo campo. Ma dalla legittima rivendicazione di una “sovranità nazionale” su uno strumento
di comunicazione storicamente dominato dalle big tech statunitens, all’assumere un ruolo
guida nella sua riconfigurazione con una nuova concessione, il passo è piuttosto lungo.
Ma torniamo all’ITU.
Una dozzina di membri della delegazione cinese ha presentato la “New IP” con un “top-down”
design, maggiormente adatto alle sfide di utilizzazione della rete del futuro e dell’ “internet
delle cose”, come la guida automatica delle automobili, gli ologrammi e la medicina “remota”
per cui l’attuale architettura della rete sarebbe secondo i relatori abbondantemente
insufficiente ed instabile.
Questa ipotesi, frutto di una collaborazione tra scienziati e settore industriale non solo “cinesi”,
potrebbe essere sperimentata all’inizio del 2021. Come riporta una fonte del “Financial Times” i
punti chiave della nuova rete sarebbero già stati disegnati, e la costruzione sarebbe in
svolgimento.
Si tratta di una Internet controllata “dall’alto” che ripristinerebbe la “sovranità” dei singoli stati
sulla comunicazione digitale, con una adesione volontaria dei singoli Paesi.
Un’ipotesi a cui si sono detti contrari i delegati olandesi e britannici, che sarebbe accolta
favorevolmente da Russia, Iran ed Arabia Saudita, e che sarebbe stata percepita come “fumo
negli occhi” dagli Stati Uniti. Non ultima, la relazione di “contrasto” di parte NATO è stata
affidata all’ “Oxford Information Labs”.
Le parole della “truppa” bi-partisan statunitense alla Conferenza sulla Sicurezza della NATO di
febbraio, alla luce di quanto detto, assumono quindi un diverso significato: l’obiettivo
immediato era probabilmente il pressing, per evitare che non ci fossero accordi sino-europei
sul 5G, ma il vero incubo nord-americano è probabilmente quello di vedere l’ITU dare il “via
libera” alla nuova Rete…
La Cina si è resa protagonista dello sviluppo di crescenti infrastrutture nei mercati in via di
sviluppo, nell’ottica di dare vita ad una “via della sete digitale” che si affianchi a quella reale.
Huawei ha firmato 91 contratti per forniture 5G, tra cui 49 solo in europa.
È lo stesso dirigente dell’ITU, Billel Jamoussi, a fotografare la situazione: «venti anni fa era
l’Europa e il Nord America che dominavano i prodotti, le soluzioni e gli sviluppi degli standard,
ora abbiamo uno spostamento verso est».
La proposta, come rivela il Financial Times, includerebbe il “controllo dall’alto” dei singoli Stati
che diventerebbero i responsabili finali, con la possibilità di tracciare e di usare un “shut up
command” per interrompere le comunicazioni di un singolo – i vari dispositivi digitali
“parlerebbero tra loro” senza passare dalla Rete nella “new IP”. Un’ulteriore discussione è
prevista in sede ITU in India per il prossimo novembre.
Fino ad ora Internet è stato un sistema controllato da 4 aziende nord-americane che
gestiscono i big data globali per fini commerciali e di intelligence, determinando un
“differenziale strategico” non indifferente, ma ora il dominio statunitense sta vacillando e
l’ordine mondiale, anche a causa delle conseguenze della pandemia, sembra essere messo in
discussione.
Non solo la Repubblica Popolare ha infatti “azzerato” il differenziale strategico di quello che
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sembrava essere un campo privilegiato per gli USA, ma è oggi in grado oggi di proporre una
nuova architettura ed una nuova concezione geo-politica della Rete più consona a quelle che
sembrano le sfide digitali del futuro, ora più che mai necessarie per uscire dalle secche delle
conseguenze della pandemia, come ha dimostrato l’uso virtuoso della sfera digitale che la Cina
ha messo in campo per contenere la diffusione del contagio a Wuhan (leggi qui).
Con la catastrofe pandemica, la prima guerra tecnologica dell’era digitale potrebbe avere un
vincitore diverso da quello ipotizzato da Mike Pence, oppure una parte dell’ “Occidente” – tra
cui noi – potrebbe guardare ad “Oriente” estromettendo il vecchio alleato.
Un mondo è veramente al crepuscolo.

via: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/17538-giacomo-marchetti-la-cina-sta-vincendo-laguerra-digitale.html
---------------------------

Felice Cimatti: “Cose. Per una filosofia del reale” / di Donato Salzarulo

1.- Questo non è il libro del momento. Non è
Spillover. Aspettava di esser letto da più di un anno. Pazientemente in fila, fra tante pile di libri
da leggere. Non è del momento ma qualcosa ha a che fare con questo momento. C’è chi
vorrebbe dare la parola alle Cose. E il virus cos’è?… Avete notato che ho tirato in ballo “cosa”
per cercare di definirlo?…Le cose ci assediano. Sono dappertutto. Usiamo cose (scarpe,
pantaloni, occhiali, computer…) e mangiamo cose (pasta, riso, pane…). Noi stessi, in ultima
istanza, siamo atomi di cose (acqua, carbonio, azoto, calcio, potassio, fosforo…).
Dare la parola alle cose?!… Come è possibile? Le cose non parlano.
Ci sono scrittori, artisti, poeti che hanno cercato, però, di mettersi dal punto di vista delle cose.
In un certo senso di farsi cosa, diventare cosa.
A scuola quasi tutti abbiamo letto quella poesia su Natale di Ungaretti che, avendo tanta
stanchezza sulle spalle (era in temporanea licenza dalla guerra), invita i suoi lettori a lasciarlo
così «come una / cosa / posata / in un / angolo / e dimenticata». Certo, questa è soltanto una
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similitudine. Ma la “cosa” è tirata in ballo perché soddisfa il bisogno di solitudine del poeta e il
desiderio paradossale di non avere più desideri, voglie, timori. Una pulsione di morte, direbbe
forse uno psicanalista, che copre un desiderio di nuova nascita (questa poesia, cielo santo,
s’intitola Natale!). Però a me interessa l’uso della parola “cosa” che sembra perdere la sua
tradizionale connotazione negativa (come quando diciamo: «non sono mica una cosa!») e si fa,
per così dire, oggetto di desiderio.

2.- Di tutt’altro tenore e prospettiva è, invece, un racconto di Primo Levi tratto da «Il sistema
periodico», un suo libro del 1975. È dedicato a un atomo di carbonio, quando se ne conosceva
l’esistenza, ma non esistevano ancora tecniche per “vederlo”. Ciò accadrà pochi anni dopo col
microscopio a effetto tunnel. Il suo sviluppo nel 1981 fruttò ai suoi inventori, i fisici Gerard
Binning e Heinrich Rohrer, il premio Nobel per la fisica nel 1986.
Su questo racconto richiama l’attenzione Felice Cimatti nella Premessa del suo libro «Le cose.
Per una filosofia del reale» (Bollati Boringhieri, 2018, pp. 200, euro 19), le cui pagine sto
leggendo e rileggendo molto lentamente in questi giorni di quarantena. Veramente è qualcosa
di più di un’attenzione. È partecipazione, condivisione piena dei contenuti di pensiero proposti
implicitamente da Levi, tanto da ritenere la propria opera un «omaggio filosofico a questa
storia».
Il racconto si intitola «Carbonio». Le citazioni sono contenute nel libro del filosofo.
«Il nostro personaggio giace dunque da centinaia di milioni di anni, legato a tre atomi d’ossigeno e ad uno di
calcio, sotto forma di roccia calcarea: ha già una lunghissima storia cosmica alle spalle, ma la ignoreremo.
Per lui il tempo non esiste, o esiste solo sotto forma di pigre variazioni di temperatura, giornaliere e
stagionali, se, per la fortuna di questo racconto, la sua giacitura non è molto lontana dalla superficie del
suolo. La sua esistenza, alla cui monotonia non si può pensare senza orrore, è un’alternanza spietata di caldi
e di freddi, e cioè di oscillazioni (sempre di ugual frequenza) un po’ più strette o un po’ più ampie: una
prigionia, per lui potenzialmente vivo, degna dell’inferno cattolico. A lui, fino a questo momento, si addice
dunque il tempo presente, che è quello della descrizione, anziché uno dei passati, che sono i tempi di chi
racconta: è congelato in un eterno presente, appena scalfito dai fremiti moderati dell’agitazione termica.»
(pag. 9)
Primo Levi si sforza d’immaginare per quest’atomo di carbonio una strana vita che non è quella
nostra, biologica, anche se s’intreccia con essa in molti modi. È un piccone in mano ad un
uomo, infatti, a staccarlo con un colpo e ad avviarlo verso un forno a calce, «precipitandolo nel
mondo delle cose che mutano». Abbarbicato a due atomi di ossigeno esce dal camino e prende
la via dell’aria. Dopo aver viaggiato col vento per otto anni, incappa in un filare di viti ed ha la
fortuna di entrare, grazie al sole, in una foglia. Qui, separato dal suo ossigeno e combinato con
idrogeno e fosforo, viene inserito nella catena della vita.
Col lento passo dei succhi vegetali risale dalla foglia al picciolo, dal picciolo al tralcio, dal tralcio
al tronco e di qui discende in un grappolo quasi maturo. L’atomo diventa vino e finisce nel
fegato del suo bevitore come alimento di riserva per uno sforzo improvviso. Quando l’uomo lo
fa, l’atomo corre in una fibrilla muscolare a spaccarsi in due molecole d’acido lattico; qualche
minuto dopo l’ossigeno, procurato dai polmoni, lo ossida e, come molecola d’anidride
carbonica, ritorna di nuovo nell’aria, ancora alla mercé del vento.
Questa volta Eolo lo porta in un tronco di cedro del Libano. Dopo vent’anni se lo mangia un
tarlo che s’impupa e si trasforma in farfalla. Lui è là, in uno dei mille occhi dell’insetto. Questo,
fecondato, depone le uova e muore. Ora il piccolo cadavere giace nel sottobosco, ma la corazza
di chitina resiste a lungo, quasi indistruttibile.
«La neve e il sole ritornano sopra di lei senza intaccarla: è sepolta dalle foglie morte e dal terriccio, è
diventato una spoglia, una “cosa”, ma la morte degli atomi, a differenza dalla nostra, non è mai irrevocabile.
Ecco al lavoro gli onnipresenti, gli instancabili ed invisibili becchini del sottobosco, i microrganismi
dell’humus. La corazza, coi suoi occhi ormai ciechi, è lentamente disintegrata, e l’ex bevitore, ex cedro, ex
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tarlo ha nuovamente preso il volo.» (pag. 12)
Ultima tappa: finisce in un bicchiere di latte; bevuto e digerito, bussa alla porta di una cellula
nervosa; questa cellula è parte del cervello dello scrittore e l’atomo partecipa al suo scrivere,
fino ad aiutarlo a mettere un temporaneo punto alla storia.

3.- Le chiavi di lettura di questo racconto sono molteplici. La più semplice: siccome lo scrittore
era un chimico, ci vuol far capire che il carbonio è un elemento essenziale alla vita. È l’unico
atomo presente in tutte le molecole organiche. Ha una sua particolare plasticità e versatilità
chimica: infatti transita facilmente tra i vari “regni”: da quello minerale a quello vegetale a
quello animale. In un uomo di 70 chili, circa 14 sono di carbonio…
Però, proprio in questi giorni, mezza umanità è chiusa in casa (per chi ce l’ha) e parecchi
rischiano di lasciarci le penne per un virus che non sappiamo in quale “regno” collocare.
Roberto Burioni l’ha paragonato a una nano bistecca. Cioè a del materiale organico che diventa
attivo se lo mangiamo.
Il fatto è questo: non sappiamo se abbiamo a che fare con un organismo vivente, non vivente
o vivente-non vivente. Come a Cartesio a noi piacerebbero le idee chiare e distinte. Ecco, caro
Cartesio, non sempre è possibile. Primo Levi col suo racconto vuol farci capire proprio questo:
non è facile definire i confini della “vita”; forse anche un atomo di carbonio può avere la sua
storia e la sua “vita” che non coincide con quella biologica, ma è, comunque, una qualche vita.
Cimatti, il filosofo, infatti, si domanda:
«Per quale ragione, in effetti, l’unica vita che conosciamo dovrebbe costituire il paradigma per tutte le
possibili vite nell’universo? Quella che Levi ci sta implicitamente proponendo è una nuova ontologia, allo
stesso tempo scientifica e mistica, non più basata sulla distinzione fra vita e non vita. In questa ontologia,
centrata sulla cosa, prima di tutte le “nostre” distinzioni, ci sono solo possibilità di combinazioni» (pag. 9)
In questa ontologia “vita” significa soltanto “modo d’esistenza”: in quali forme si presenta il
carbonio, come si combina, come prende parte agli accadimenti del mondo…Le cose non hanno
la preoccupazione di distinguersi tra di loro. Questo lo facciamo noi: prima distinguendoci dalle
cose, che vorremmo sempre a nostra completa disposizione (salvo svegliarsi una mattina
contagiato da una cosa-non cosa che chiamiamo virus), poi riducendo a cose un bel po’ di
persone (ricordate il pensiero di Aristotele sugli schiavi? Per lui erano “cose”), e, infine,
riducendo a cosa il nostro corpo perché destinato a morire e a scomporsi, mentre l’anima, la
ragione quella sì che rimane immortale.
Insomma, le cose ci riguardano perché non sembrano confinate in un regno a parte.
«Il mondo, questo mondo di cui parla Levi, non è un mondo di cose, è piuttosto un mondo democriteo di
relazioni, urti, scontri, carezze fra le cose. L’atomo di carbonio è quello che gli succede; la sua identità, quella
identità che tanto ci appassiona e preoccupa, non è altro che tutto quello a cui in qualche modo partecipa.»
(pag. 10)
Prima era pietra, poi aria e vento, successivamente foglia, grappolo d’uva, bevitore; quindi di
nuovo aria, vento, tronco di cedro, tarlo, farfalla…in sempre nuove combinazioni,
trasformazioni, relazioni. Si desidera ciò che ci manca. Ma l’atomo di carbonio non ha desideri
simili. La sua storia è sempre piena, è un divenire continuo, un incessante approdare a nuovi
corpi, condizioni, concatenazioni.

4.- Da questo racconto di Levi, Cimatti sembra trarre ispirazione per una nuova “filosofia del
reale”, una nuova ontologia centrata su concetti come “relazioni”, “eventi”, “campo”. Nel primo
capitolo lo fa confrontandosi, innanzitutto, con gli esponenti del “realismo speculativo”
(Meillassoux, Brassier. Bogost, Bryant, Harmann, ecc.), filosofi che vorrebbero superare
giustamente l’orizzonte umanistico e dare al mondo e alle cose tutto lo spazio che meritano;
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però, vorrebbero farlo senza la nostra ingombrante presenza. Come è possibile?
«Il sogno del realista è che le cose parlino da sole, senza la nostra mediazione. Ma questo, lo sappiamo, non è
un sogno, è una illusione. Le cose, se le lasciamo stare, non parlano, anzi, una primissima definizione della
cosa potrebbe proprio essere: la cosa è ciò che non parla, né di sé né di altro. La cosa è radicalmente muta.»
(pag. 18).
Vedere qualcosa come qualcosa è già un’operazione concettuale.
Il mondo esiste fuori di noi e senza di noi. Esisteva prima della nostra comparsa sulla superficie
terrestre ed esisterà anche quando non ci saremo più. Ma quando si pongono problemi di
“realismo” o di “antirealismo”, questi si pongono soltanto all’interno della condizione umana e
della sua soggettività. «Un gatto non è realista perché non è nemmeno antirealista. Il gatto
esce a cercare il topo, e tutta la faccenda finisce qui.» (pag. 20). Considerare invece le sfere
della soggettività e dell’oggettività come indipendenti l’una dell’altra – sogno dei realisti – è
impossibile. Tra le due sfere vi è correlazione.
Il correlazionalismo, posizione fatta propria da Cimatti, «è del tutto compatibile con
l’oggettività della conoscenza, e la reale e autonoma esistenza delle cose. Quello che il
correlazionalismo sostiene è che il modo di stare al mondo di ogni vivente è commisurato al
suo apparato sensoriale e cognitivo (i suoi “occhiali” naturali, per capirci). Quindi le cose del
mondo, che sono del mondo e non del soggetto che le percepisce, sono contemporaneamente
le cose del mondo così come le può percepire e pensare un animale umano.» (pag. 21).

5.-Mettersi dalla parte del mondo e della natura in tempi di crisi ecologica (e di pandemia) è
un’esigenza quanto mai sentita ed urgente, ma non lo possiamo fare al di fuori di questa
correlazione. I “realisti speculativi” che vorrebbero sfuggire totalmente a questo intreccio
inseparabile di oggetto-soggetto-oggetto, non prestando la necessaria attenzione al tema
fondamentale del linguaggio, rimangono prigionieri dell’orizzonte umanistico che vorrebbero
superare. Non si toglie, infatti, centralità all’uomo se si diventa propugnatori di una “ontologia
cosale” che non tiene conto delle “metafisiche influenti” (credenze, concetti, frammenti di
conoscenza, intuizioni) che il linguaggio inevitabilmente porta con sé, essendo una delle forme
fondamentali della soggettività umana. E, fino a prova contraria, i “realisti speculativi”, quando
scrivono i loro pensieri e le loro dichiarazioni filosofiche, sono uomini e donne come tutti noi.
Le parole insieme ai sensi sono un po’ i nostri “occhiali” naturali. Per noi le cose diventano
importanti se gli diamo un nome. Si pensi tanto per fare un esempio al nostro odioso
Coronavirus di questi giorni. Il SARS-CoV-2 probabilmente era ospitato nei corpi dei pipistrelli
(o di qualche altro animale) anche prima; ma solo quando ha compiuto il “salto di specie” sono
partite le operazioni conoscitive per isolarlo, identificarlo e dargli un nome. Vedere è già un
fare, costruire una relazione. La scienza, in fondo, fa con metodi e strumenti raffinati, ciò che
ognuno di noi fa più o meno rozzamente quando compiamo le nostre operazioni conoscitive.
Tutto giusto. Nel momento in cui sappiamo che è il SARS-CoV-2 a minare i nostri polmoni, la
comunità degli scienziati e i vari laboratori in funzione potranno lavorare alla messa a punto di
un vaccino e di eventuali terapie antivirali per combatterlo e neutralizzarlo.
Qualcuno, se riflette filosoficamente su questa vicenda, potrà mai pensare che gli scienziati,
dando una sigla al Coronavirus, conoscendo e studiando le sue proprietà, lo abbiano inventato?
…Ovvio che no. Conoscere una cosa non significa crearla. I realisti hanno ragione: la
gnoseologia è altra cosa dall’ontologia. Ma si può fare l’una senza l’altra? Cimatti crede di no. I
realisti, invece, pensano che si possa fare.

6. – Pagina dopo pagina, la strada che prende il pensiero di Cimatti appare, a questo punto,
abbastanza chiara. Ad un’”ontologia delle cose” sostenuta dai realisti speculativi contrappone
un’”ontologia delle relazioni”. Il mondo non è una collezione di cose, separate da noi. Se
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continuiamo a pensare che l’essere umano con la sua soggettività è in qualche modo separato
dal mondo nella sua oggettività, non riusciremo ad uscire dalla riproposizione di un umanesimo
che continua a mettere al centro l’uomo come signore, se non dell’universo, del pianeta Terra.
Non è secondario il modo di pensare il mondo e la nostra posizione al suo interno. Noi ne
siamo parte allo stesso titolo di un albero, una rondine, una nuvola o un pericoloso
coronavirus. Non possiamo considerare Natura solo ciò che ci appare bello o ci torna utile.
L’utilità non è la nostra unica relazione possibile. Il mondo non è un insieme di cose, è un
tessuto unitario, continuo, stratificato di relazioni dinamiche. Il cambiamento è la sua materia
prima.
«L’ontologia che si sceglie – scrive Cimatti – non è indifferente sul piano etico. Il punto in questione, allora, è
un’ontologia relazionale, un’ontologia in cui chi parla del mondo è un ente mondano esattamente allo stesso
titolo di una cavalletta o una sera di pioggia.» (pag.35)
Tutti sono “modi di esistenza” del mondo, un concetto questo che, come abbiamo visto col
racconto di Levi, un po’ sostituisce e un po’ amplia quello di “vita”.
Quanto al concetto di “natura”, Cimatti condivide l’impostazione di Alfred North Whitead e si fa
guidare nelle sue riflessioni da un libro che mi piacerebbe leggere intitolato «Il concetto della
natura». Ad esergo del primo capitolo riporta una citazione estremamente importante e quanto
mai orientativa nella situazione attuale:
«Ammetto che la visione della natura da me sostenuta non è semplice. La natura vi appare come un sistema
complesso i cui fattori riusciamo a distinguere solo torbidamente. Ma, io domando, non è proprio questa la
verità? Non dobbiamo diffidare della baldanzosa sicurezza con cui ogni età si vanta di avere finalmente
trovati i concetti ultimi, che permettono di esprimere in formule quanto accade? Il compito della scienza sta
nel cercare le spiegazioni più semplici dei fatti complessi; ma è facile cadere nell’errore di credere che i fatti
stessi siano semplici, poiché la semplicità è la meta della nostra ricerca. Il motto di ogni filosofo della natura
dovrebbe essere: “Cerca la semplicità e diffida di essa”.» (pag.17)
Ecco la differenza fra uno scienziato (biologo, virologo, fisico…) e un filosofo della natura.
Costui sa che compito dello scienziato è “cercare le spiegazioni più semplici dei fatti complessi”,
ma trovata la “semplicità” non si può compiere l’errore di pensare che i fatti siano semplici;
meno che meno che la “natura” sia semplice. Tutt’al contrario. La natura è “un sistema
complesso i cui fattori riusciamo a distinguere solo torbidamente”. Ricordiamoci di questa
citazione, quando pretendiamo dagli scienziati bacchette magiche o chissà cos’altro. No alla
“dittatura dell’ignoranza”, ma anche no alle semplificazioni, al credere che tutto possa essere
riposto nelle mani del più onesto e competente esperto. I filosofi dovrebbero parlare di più in
questi giorni e, salvo poche voci, li vedo balbettare sulla debolezza e fragilità umana come se
avessimo avuto bisogno del Coronavirus per scoprirlo e ricordarcelo. Siamo immersi da anni in
una crisi ecologica e planetaria che richiede nuove risorse di pensiero per affrontarla.

7.- Per mettere a punto la sua “ontologia relazionale”, oltre a Whitead, Cimatti ricorre al
pensiero di Henry Bergson per il concetto di “evento” (o “durata”) e alla fisica per il concetto di
“campo”.
Il mondo è caratterizzato, come si diceva sopra, dalla continuità dei processi, dal suo flusso
ininterrotto e stratificato, dalla sua “evoluzione creatrice”. La “durata” è una porzione
qualunque di questa continuità. L’”evento”, altro nome della durata, è il semplice «fatto che
qualcosa avviene». Per intenderci ciò che sta accadendo è un evento (abbastanza traumatico e
tragico), di durata non ancora ben definibile, ma è soltanto una porzione di questa continuità
del mondo-natura. I poeti vorrebbero che la primavera partecipasse al nostro dolore e, magari,
magnolie, forsizie, margherite ed occhi della madonna si mettessero a piangere con noi i nostri
morti, ma nulla da fare “il mondo continua” e quasi ci fa rabbia questa indifferenza ai nostri
drammi. Per scrivere versi simili, però, i poeti devono spostare gli sguardi dalle file delle bare,
viste in televisione, o degli scafandri di medici e infermieri impegnati a fronteggiare la
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minaccia, al prato o al parchetto intravisto dalla finestra. Sguardi richiamati dalla magnolia
appunto che ci domanda ammirazione o dal cespuglio di forsizie che col suo giallo solare
vorrebbe illuminare i nostri occhi. Eventi che accadono, relazioni, durate più o meno lunghe o
brevi nel flusso stratificato del mondo.
Scrive Cimatti:
«Un’ontologia basata sull’”evento” è un’ontologia che fin dall’inizio mi scaraventa dentro il mondo, cosa fra
cose, vita fra altre infinite possibilità di vita, senza gerarchie né punti di vista privilegiati. […] Il mondo, come
un movimento infinitamente stratificato, è sempre e solo lo stesso mondo, sia quello “vivente” che quello
inorganico, differenze che valgono solo per una certa scala di grandezza, ma che svaniscono se si prendono in
considerazione relazioni diverse, su scali più grandi o più piccole. In un mondo di questo tipo il posto
dell’umano è un posto come qualunque altro.» (pag.36)
Un mondo così è caratterizzato dalla relazione e dalla connettività. “Separazione”, “atomo”,
“individuo” sono concetti astratti, nel senso che sono il risultato di processi di astrazione della
nostra mente. Processi che ci caratterizzano, che producono riduzioni di complessità,
semplicità, individuazione di fattori, variabili più o meno dipendenti; ma che non ci aiutano a
capire il mondo.

8.- “Campo” è il concetto fisico equivalente a quello biologico di “evento”. Occorre pensare al
“campo” in senso letterale: uno spazio di terreno pieno di vita con erbe, fiori, alberi, uccelli,
insetti. Il campo riceve luce e calore dal sole, la pioggia lo innaffia, gli organismi viventi gli
forniscono il concime. «Il campo, in questo senso elementare, è vivo, vivo della vita di chi ci
vive, che a sua volta vive della vita del campo. Il campo, appunto, non è una cosa, nel senso di
una entità isolata, e descrivibile come entità autosufficiente» (pag. 39)
Secondo il fisico Carlo Rovelli, citato da Cimatti, il “campo” in fisica non è molto diverso da
quello che coltiva un contadino: è «una gigantesca ragnatela invisibile» (pag. 39). Il mondo è
questa ragnatela, questo evento che evolve, questa trama spazio-temporale in cui le entità
(viventi, non viventi, viventi-non viventi, cose, energia, ecc.), che noi proviamo a pensare
separate, si mischiano e confondono. Noi siamo in questa ragnatela. Quindi non il mondo fuori
di noi e noi, romanticamente, su una vetta alpina abissale ad osservarlo. Noi siamo immersi nel
mondo. Tessiamo relazioni, lavoriamo, vibriamo, camminiamo, amiamo, moriamo. Siamo parte
di mondo. Anche un sasso vibra, se lo guardiamo in dettaglio con lo sguardo di uno studioso di
meccanica quantistica.
Ecco cosa scrive Rovelli, citato sempre da Cimatti:
«Un sasso è un vibrare di quanti che mantiene la sua struttura per un po’, come un’onda marina mantiene
un’identità prima di sciogliersi di nuovo nel mare. Che cos’è un’onda, che cammina sull’acqua senza
trasportare con sé nulla se non la propria storia? Un’onda non è un oggetto, nel senso che non è formata da
materia che permane. E anche gli atomi del nostro corpo fluiscono via da noi. Noi, come le onde e come tutti
gli oggetti, siamo un fluire di eventi, siamo processi che per un breve tempo sono monotoni…»
Come si fa ad ingaggiare guerre in nome di “identità” (le nostre) che hanno durate un po’ più
lunghe di quelle delle onde?…Come si fa a pensare che qualcuno (singolo o popolo che sia)
possa essere il “signore della Terra”?…Per quel breve tempo in cui siamo “monotoni” (anche in
senso musicale) perché continuare con la monotonia delle guerre, della fame, delle
disuguaglianze, delle ingiustizie?…Occorre un pensiero all’altezza del mondo, che sia capace di
prendersi cura del mondo, custodirlo e conservarlo. Un “mondanesimo” al posto di un
umanesimo vecchio o nuovo. Perché, non dimentichiamolo, siamo una piccola parte del mondo.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/17539-donato-salzarulo-felice-cimatti-cose-per-unafilosofia-del-reale.html?auid=43493
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Moneta, consumi e risparmi ai tempi del coronavirus / di Maurizio Caserta
1
Quello che segue è un piccolo diario della crisi e delle sue fondamentali implicazioni
economiche, via via che le questioni si sono presentate all’interesse di ciascuno di noi. Si
alternano le preoccupazioni immediate con quelle di prospettiva. Poi sintetizzate nella
riflessione finale. Non ci sono valutazioni politiche, ma solo questioni ‘contabili’.

1.
La crisi comincia con una decisione delle famiglie di comprare di meno. Escono meno,
viaggiano meno, rinviano gli acquisti non essenziali. In tempi di incertezza sulla sicurezza dei
consumi e sulla possibilità di goderne è meglio restare più liquidi e rinviare a tempi migliori. Ciò
fa crescere le scorte invendute dei commercianti e dei produttori. Se fosse un comportamento
passeggero delle famiglie, i commercianti e i produttori potrebbero considerare questa
oscillazione come una oscillazione di breve durata facile da assorbire nel ciclo delle vendite. Ma
l’incertezza delle famiglie va sui produttori e sui commercianti, i quali sospenderanno gli ordini
già fatti in attesa di capire che succederà. Parte cosi il perverso meccanismo de-moltiplicativo
del reddito. Un’iniziale flessione della domanda di beni e servizi si allarga a macchia d’olio
investendo l’intera economia. Se poi quella flessione diventa azzeramento perché quello
stabilimento (negozio o fabbrica) viene chiuso, l’effetto è ulteriormente amplificato. Come si
blocca questo effetto perverso? Immettendo o non ritirando denaro.
Il commerciante che non può rientrare nelle spese perché ha chiuso resta in debito con i
fornitori e/o con le banche. Solo sostenendolo in questo obbligo sarà possibile permettergli di
riprendere, dopo la sospensione di qualche mese. Altrimenti sarà difficile esporsi di nuovo per
riprendere l’attività. Dunque ci vuole denaro fresco per impedire l’innesco del circolo vizioso
della demoltiplicazione del reddito. Succederebbe comunque, ma potrebbe essere contenuto
entro limiti tollerabili. È come un ‘ferma-gioco’ in cui mettiamo a disposizione i nostri risparmi
per sostenere chi ne ha bisogno in quel momento. A condizione che non ci si metta la finanza,
ossia i mercati finanziari, di mezzo.

2.
Quando scoppia una crisi nel sistema reale, ossia quello dove le cose utili si producono, diventa
cruciale il ruolo del risparmio. Il risparmio è quella parte di reddito che le famiglie
temporaneamente non consumano. Rendendo così quei beni, che avrebbero potuto consumare,
disponibili per altri scopi. Normalmente quelle risorse vengono destinate all’allargamento e al
rafforzamento del capitale. A volte servono però per garantire il consumo a quelle famiglie che
di quel risparmio hanno bisogno poiché non hanno neanche un reddito. La crisi che stiamo
vivendo esige il rafforzamento di questo particolare uso del risparmio. Una parte di quel
risparmio deve essere certamente destinata al rafforzamento dei presidi dell’emergenza, ma
una parte deve garantire il sostegno a chi ha perso il reddito. Nel caso in cui il risparmio
interno non bastasse, bisognerebbe ricorrere a quello creato in altri paesi. Tutto questo
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ovviamente non si fa trasferendo beni e servizi da una famiglia all’altra (se non in piccolissima
parte attraverso le reti di solidarietà) ma attraverso i flussi finanziari. Il primo intervento sui
flussi finanziari passa attraverso l’incremento del deficit di bilancio pubblico. Aumentare il
deficit di due punti percentuali significa mettere in campo risorse pari a 30/35 miliardi di euro.
È evidente che esiste un problema di come restituire queste risorse prese a prestito. Ma per
adesso c’è da salvare la vita. Questo pensiero dovrebbe estendersi pure alla finanza privata.
Molti non potranno rientrare nei prestiti contratti. C’è bisogno di allungare i tempi. Innanzitutto
il sistema bancario dovrebbe allungare i tempi di rientro dei prestiti. Potrebbero subentrare
problemi di liquidità. Ma per quello c’è la Banca Centrale. Che ovviamente deve mettersi a
completa disposizione.

3.
Gli strumenti finanziari che abbiamo nelle mani incorporano sempre un credito, o comunque un
diritto ad accedere a delle risorse. Ovviamente la possibilità di conservare quel credito o quel
diritto dipende dalla capacità del sistema di conservare quelle stesse risorse nel tempo. Se
questa capacità viene meno, viene meno anche la nostra possibilità di tornarne in possesso.
Per quanto complesso e articolato possa essere il sistema finanziario, alla fine esso non potrà
restare insensibile al destino di quelle risorse. Per esempio, se il debitore è capace di
conservare (e possibilmente accrescere) ciò che ha preso a prestito, lo strumento finanziario
corrispondente rifletterà quella capacità. Ma se il debitore, come sta avvenendo adesso, non ha
suo malgrado quella capacità, lo stesso strumento finanziario rifletterà quella difficoltà
perdendo valore. Ciò impoverisce chi possedeva quegli strumenti finanziari, riducendo la loro
capacità di spesa e la loro capacità di far fronte ai loro debiti. Questo può innescare una serie
di reazioni a catena, trascinando verso il basso i valori di tutti gli altri. Salvo che si capisca che,
con una massiccia immissione di liquidità, quel meccanismo perverso possa essere bloccato.
L’annuncio dello straordinario intervento di BCE di oggi dovrebbe produrre esattamente questo
effetto. Ossia rassicurare gli operatori che i debiti saranno pagati.

4.
L’improvviso bisogno che tutti abbiamo sentito di possedere una mascherina mostra,
innanzitutto, come il profilo dei consumi può cambiare repentinamente e, poi, come aver
relegato la produzione di quel bene lontano da noi abbia effetti indesiderati. Se, come sembra
confermato, tutte le mascherine che il mondo compra sono fatte in Cina, può essere complicato
organizzare un carico in tempi brevissimi. Come è noto, si è cercato di ovviare a tutto questo,
riconvertendo rapidamente molte produzioni nazionali verso la produzione di mascherine.
Questo esempio di riconversione è molto istruttivo. Molti si chiedono come si riprenderà
l’economia reale al termine di questa crisi. Questo è un modo (tra gli altri). Riconvertendo
rapidamente alcune produzioni nazionali. Meno armi, più presidi sanitari; più telecomunicazioni
meno concerti negli stadi; più intelligenza artificiale e meno viaggi. Occorre dunque favorire
questo processo di riconversione sfruttando le contiguità tecnologiche. Molte aziende tessili,
per esempio, si sono riconvertite più facilmente verso la produzione di mascherine. Ma tutti
dovremo imparare a riconvertirci rapidamente. Anche nella ricerca cambieranno le priorità.
Questo è uno degli sforzi che tutti saremo chiamati a sostenere. E potrebbe essere perfino
bello. Significa tutto questo rinunciare alla globalizzazione ed ai suoi benefici? Non credo.
Abbiamo solo imparato che le distanze contano, sia quelle troppo vicine sia quelle troppo
lontane.

5.
Tutti si chiedono: quando la crisi sanitaria si attenuerà come si farà a ripartire? La questione
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del meccanismo che fa partire, o ripartire, un’economia è una questione che ha occupato le
menti dei migliori economisti nel tempo. Posto che l’economia può essere rappresentata come
una rete di scambi, la questione gira attorno a chi tesse questa rete. Due sono le possibilità: la
rete è costruita da qualcuno esterno al sistema oppure si costruisce dall’interno. La prima
strada non ha portato molto lontano perché le esigenze umane non possono aspettare i tempi
di qualcuno che si metta a costruire la rete. La seconda è certamente quella più proficua. Le
esigenze umane ci portano a stabilire relazioni tra noi per dotarci di ciò di cui abbiamo bisogno.
Insomma, la rete siamo noi a costruirla, nodo per nodo, connessione per connessione. E
occorre soprattutto qualcuno che stabilisca la prima connessione. Ecco il punto. È il denaro la
chiave. Dotare qualcuno di uno strumento di pagamento gli permetterà di stabilire la prima
connessione, alla quale seguiranno tutte le altre. Ecco perché il sistema finanziario e quello
bancario sono assolutamente fondamentali in questi passaggi. Devono essere i protagonisti
centrali della ripresa. Assicurando, a chiare lettere, che ci saranno sempre quando occorre.
Ricordo, infatti, che all’uscita da questa emergenza, il potenziale produttivo del paese non sarà
stato distrutto. Questa non è una guerra che distrugge i ponti, le strade e le fabbriche. Inoltre,
tocca marginalmente la forza lavoro attiva del paese. Avrà distrutto invece il patrimonio di
certezza e sicurezza negli scambi. Quello si ricostruisce con un eccezionale sostegno
monetario, ma pure con un eccezionale sostegno politico e istituzionale. Deve essere chiaro a
tutti che chi ha responsabilità di governo è seriamente impegnato nel percorso di ricostruzione,
senza tentennamenti e opportunismi.

6.
La logica dei mercati finanziari è quella di trasferire risorse da chi le ha temporaneamente in
eccesso a chi le ha temporaneamente in difetto. È abbastanza chiaro che più è ampia la platea
dei mercati maggiore sarà la possibilità per i soggetti in deficit di trovare quelli in eccesso. È un
vantaggio per tutti far parte di questa platea, poiché può capitare di passare da una condizione
all’altra; è bene quindi poter contare sempre su qualcuno in eccesso. Ciò è ancora più vero se
si riflette sul fatto che chi presta denaro può trarre vantaggio dalle attività di chi riceve denaro,
non solo – ovviamente – perché riceverà un interesse su quelle somme, ma perché quelle
attività possono estendere i loro vantaggi a chi ha prestato. Per esempio, se finanzio un
ospedale in un paese diverso dal mio, avrò il vantaggio di trattenere in quel paese le persone
ammalate. Nelle circostanze che stiamo vivendo, questo vantaggio è particolarmente
importante. Se quest’affermazione è vera, si dovrebbe superare il dubbio sulla solvibilità dei
paesi particolarmente indebitati. Piuttosto sono proprio quei paesi che hanno bisogno del
sostegno, per metterli nelle condizioni di poter ripagare il loro debito pregresso in futuro.
Restano le incertezze? Certamente. Ma lì deve soccorrere il senso della storia, la
consapevolezza del dramma, l’autorevolezza delle persone, il coraggio della responsabilità.

7.
Non si è mai spento e riprenderà presto il confronto sui vantaggi del commercio internazionale
rispetto ai vantaggi dell’autosufficienza economica di un paese. Comprare qualcosa a prezzi più
bassi in un paese diverso dal proprio, per le famiglie e per le imprese, è una tentazione cui è
difficile resistere. È possibile tuttavia che quel vantaggio di prezzo sia annullato, in tutto o in
parte, da un costo cui quell’acquisto fuori dal paese espone. Basti pensare, per esempio, ai
ritardi con cui quella merce può essere consegnata. Quel ritardo può diventare un costo che
annulla il vantaggio del prezzo più basso. Può accadere però che la percezione del costo sia
meno forte della percezione del beneficio, inducendo pertanto in errore. In queste circostanze,
garantirsi l’autosufficienza per quel particolare bene è certamente più saggio e preferibile al
comprare quel bene all’estero. Questo è un pezzo di antica saggezza. Già nel 1933 John
Maynard Keynes in un articolo su ‘The Yale Review’, pur essendo un convinto sostenitore del
commercio internazionale, non disconosceva i vantaggi di una certa misura di autosufficienza
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economica nazionale. Lo faceva mettendo a confronto costi e benefici di una scelta di relativa
autosufficienza. Nei prossimi mesi, quando il mondo si dovrà riorganizzare a fondo, sarà bene
mettere da parte le ideologie e fare un po’ di calcoli.

8.
Che fare per far ripartire l’economia? È la domanda che si fa il mondo intero. Una risposta
buona arriverà. Siamo bravi. Abbiamo un cervello potente. Vi dico la mia. Occorrono tre fasi:
Riattivare, Riequilibrare, Rilanciare. Da intrecciare e sovrapporre. Prima di ogni altra cosa
occorre Riattivare il flusso dei pagamenti con una iniezione di liquidità: salari, stipendi,
forniture, debiti, bollette. La circolazione del denaro è la condizione essenziale per proseguire
gli scambi; se questa circolazione si ferma ad uno scambio che non può avere luogo, ciò avrà
affetti su un numero molto più grande di scambi. Se non vado a comprare un abito, il negozio
di abiti non potrà pagare i fornitori, che non potranno pagare i loro, e cosi via. Ciò dovrebbe
permettere alle attività economiche di restare in vita prima della ripresa. Ma non tutti ce la
faranno. Ecco la necessità di Riequilibrare, cioè di trasferire risorse da chi è rimasto in piedi
verso chi ha ceduto. Ciò permette di tenere minimamente salda la struttura e il tessuto sociale.
Arriverà poi il momento di Rilanciare, ristrutturando il sistema produttivo. Per quello occorrerà
uno sforzo di investimento colossale. Serviranno risorse finanziarie certamente, ma da sole non
basteranno. Si dovrà lasciare amplissimo spazio alla creatività ed alla innovazione; non solo nel
campo delle tecnologie, ma anche nel campo delle relazioni umane e dei bisogni. Sarà un
momento in cui ai rendimenti finanziari bisognerà cominciare ad affiancare i rendimenti sociali.
Non sarà difficile; una cosa l’avremo imparata, ossia che una spesa apparentemente inutile
oggi può rivelarsi molto utile in futuro. Dovremo diventare più pazienti (nel senso di esercitare
la pazienza) e non pretendere di vedere i vantaggi delle nostre azioni immediatamente. Sarà
una buona cosa da insegnare ai nostri figli.

Notes:
1 Professore Ordinario di Economia Politica,Laurea in Economia e Commercio – Faculty of
Economics University of Catania, 1984
M.Phil. in Economics – Faculty of Economics and Politics – University of Cambridge (U.K.) 1988
Dottorato di Ricerca in Economia Politica – University of Naples, Italy 1991
Ph.D. in Economics – Faculty of Economics and Political Science – University College London,
1994
via: https://www.sinistrainrete.info/societa/17540-maurizio-caserta-moneta-consumi-e-risparmi-aitempi-del-coronavirus.html
------------------------------------
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****
1) Lei ha più volte ribadito una incompatibilità di fondo tra i Trattati Europei e la
nostra Costituzione.
A suo avviso, una forza comunista dovrebbe mettere l'uscita dall'UE al primo punto
del proprio programma o dovrebbe, come suggerisce ad esempio Varoufakis, lottare
per una sua possibile riforma?
In realtà di recente, preso dallo sconforto per l’assenza di reazioni sensate da parte dell’UE alla
crisi del Coronavirus, Varoufakis si è spinto sino ad affermare che gli Inglesi avevano fatto la
cosa giusta votando Brexit, contraddicendo così sue posizioni passate in merito. Ma questo
atteggiamento – apparentemente un po’ schizoide – non ha a che fare soltanto con la natura
un po’ volubile del personaggio. Essa è in realtà abbastanza naturale: quanto più mi illudo che
la UE sia riformabile, tanto più il mio atteggiamento ogni volta che l’UE dimostra la sua vera
natura sarà di disappunto e di sdegno, da “amante tradita” per capirsi.
Chi per contro da anni ha inteso quale sia questa natura non vede motivi per amare la UE, ma
non ha neppure motivi per gridare al tradimento. L’Unione Europea è un insieme di Stati in
lotta per affermare gli interessi delle rispettive grandi borghesie nazionali. Qualcuno ci è
riuscito molto bene (la Germania in primis, ma anche la Francia), qualcuno altro molto meno (è
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il caso dell’Italia). Resta il fatto che oggi l’Unione Europea è un beggar thy neighbor club,
un’accolita in cui ciascuno cerca di fregare il vicino, e dal punto di vista dei suoi Trattati
qualcosa di peggio: una macchina per la deflazione salariale, per lo spostamento della
competitività su questo terreno. Non si tratta di avere simpatia o antipatia nei confronti di
questa Unione, ma di capire come funziona: e funziona esattamente così, attraverso la
competizione al ribasso di diritti e garanzie del lavoro. La fuoriuscita da questo contesto è la
condizione necessaria, anche se ovviamente non sufficiente, per poter ricominciare a parlare
seriamente – e non in una stanca e rituale ripetizione di vecchi slogan ai quali nessuno crede
più – di diritti del lavoro, di miglioramenti delle condizioni delle classi lavoratrici.

2) Dentro l'UE si stanno delineando sempre più dei rapporti di dipendenza tra un
centro, rappresentato dalla Germania, ed una periferia, composta dall'Europa
Orientale e Meridionale.
A suo avviso, come si può fermare il declino economico del nostro paese favorito da
tale rapporto di dipendenza?
Questi rapporti di dipendenza sono chiari da tempo, e in parte preesistono alla stessa nascita
dell’Unione Europea: ad esempio, i rapporti di subfornitura che legano produttori italiani alla
Germania sono largamente preesistenti alla nascita dell’Unione Europea e al Trattato di
Maastricht. La novità è rappresentata dall’accentuarsi della dipendenza finanziaria e politica dei
paesi cosiddetti periferici dalle scelte della potenza europea egemone. Da questo punto di vista
i rapporti di dipendenza semicoloniale che dagli anni Novanta in poi hanno caratterizzato la
relazione Germania – paesi dell’Est Europeo (dopo l’annessione della DDR e l’apertura
dell’enorme mercato non soltanto di consumatori, ma di lavoratori, rappresentato dagli ex
paesi del blocco sovietico) vengono oggi estesi anche al Sud Europa. Questo è molto chiaro in
Grecia, ma si tratta di un processo visibile anche per quanto riguarda l’Italia (fa testo il vero e
proprio shopping di imprese italiane da parte del capitale francese e tedesco). Il rapporto di
dipendenza politica ed economica dalla potenza egemone è per noi divenuto un fattore chiave
del declino economico, che si esprime ormai in perdita di molti punti percentuali di pil pro
capite su un arco quasi trentennale e di regressione nella divisione internazionale del lavoro.
Da questo punto di vista un aspetto chiave è stato rappresentato dalle privatizzazioni degli anni
Novanta, che hanno privato questo Paese delle grandi imprese pubbliche che erano anche i
maggiori investitori in ricerca e sviluppo tecnologico. Un altro snodo fondamentale è stato
rappresentato dalla gestione della crisi del 2008-2009, prima caratterizzata da insufficiente
spesa pubblica per rilanciare la domanda aggregata (a fronte degli ingentissimi fondi messi in
campo dalla Germania) e poi dall’attuazione di politiche procicliche di conio europeo (ma
effettuate da governi italiani che godevano di una grande maggioranza parlamentare, come il
governo Monti) che hanno distrutto capacità produttiva in grande quantità, a tutto beneficio dei
competitori esteri delle imprese italiane. Questo è stato reso possibile dall’incapacità e dalla
mancanza di volontà politica di sottrarsi al ricatto dello spread, a sua volta imposta – oltreché
dall’inadeguatezza di un ceto politico prigioniero dell’ideologia subalterna del “vincolo esterno”
– dal peso crescente del capitale produttivo d’interesse all’interno del capitale complessivo
detenuto dalle grandi e piccole famiglie del capitalismo italiano.

3) Ad essere in crisi in questi mesi è il modello mercantilista tedesco, fatto di
esportazioni e deflazione salariale.
La Germania potrebbe approfittare degli attuali equilibri interni all'UE per aprire la
borsa degli investimenti pubblici e secondo lei ci potrà essere un superamento di
questo modello anche in Italia?
La crisi del modello mercantilista tedesco è un punto essenziale da mettere a fuoco: in quanto
essa precede la stessa crisi dovuta alla pandemia, e in quanto ovviamente si cercherà di
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occultare questo dato di fatto. Quanto sta avvenendo oggi è il rilancio in deficit spending della
domanda interna tedesca, oltreché il sostegno alle imprese in crisi; in misura minore sembrano
interessati dalle misure del governo tedesco – almeno per ora – gli investimenti. Non occorre
essere profeti per prevedere che, non appena passata l’emergenza, le fanfare del modello
mercantilistica tedesco torneranno a squillare.
Il problema è che questa crisi mette in difficoltà dei pezzi essenziali del discorso ideologico
dominante negli ultimi decenni: priorità del privato sul pubblico, del mercato sullo Stato,
necessità di comprimere il welfare (ossia il salario indiretto), incentivo alle delocalizzazioni
produttive.
Ogni singolo aspetto di questo modello è messo duramente alla prova in queste settimane. Lo
stesso, purtroppo, non si può dire dei rapporti di forza tra gli Stati europei e i rispettivi capitali.
Non è affatto escluso, al contrario, che gli Stati più indeboliti dalla crisi precedente perdano
ulteriormente terreno e sovranità. Ovviamente, però, non si tratta di un destino ineluttabile.

4) La BRI cinese è il progetto più ambizioso proposto dalla Cina al mondo.
Quali rischi e opportunità esistono nell'adesione a questa iniziativa del governo
cinese?
Ovviamente, come tutti i progetti di questo genere, la BRI (Belt & Road Initiative) ha diverse
dimensioni e può essere letta in diversi modi: come un progetto economico, geopolitico, di
espansione della propria area di influenza, di soft power, ecc. Per quanto mi riguarda ritengo
sia preminente l’aspetto economico: la BRI è l’unico progetto su scala mondiale che avesse
l’ambizione di superare la Grande Recessione e i suoi strascichi mobilitando investimenti reali,
in particolare nelle infrastrutture (in primis dell’Asia, Centrale e non solo), soprattutto in quelle
la cui assenza rappresenta un collo di bottiglia dello sviluppo. Non si tratta di interpretazioni
fantasiose, ma di una teoria elaborata da un economista cinese, Justin Yifu Lin, ed esposta nel
testo Against the Consensus. Reflections on the Great Recession, dopo aver passato in
rassegna criticamente le altre misure messe in campo da Stati Uniti, Giappone ed Europa. La
cosa significativa è che il libro in questione è uscito nel 2013, ma prima del famoso discorso di
Astana in cui Xi Jinping lanciò il progetto della Nuova Via della Seta (inizialmente denominato
One belt One Road e poi Belt and Road Initiative). L’Italia avrebbe un grande vantaggio
nell’aderire a questo progetto. Non mi riferisco però soltanto al Memorandum of
Understanding, firmato da governo giallo-verde tra le polemiche (in genere pretestuose), ma
alla capacità di darvi seguito con progetti concreti a cui tengano dietro contratti reali. Per ora si
è fatto qualcosa in particolare per i porti del Nord (Vado Ligure – Genova e Trieste), ma a mio
giudizio il vero potenziale consisterebbe nell’attrezzare come terminale della via della seta
marittima un porto del Sud (ad esempio Taranto). Questo rappresenterebbe uno stimolo
importante alla riduzione del gap infrastrutturale (in particolare ferroviario) tra Sud e Nord
Italia e ci consentirebbe di sfruttare la posizione geografica dell’Italia potenziando
l’interscambio con i paesi dell’Africa del Nord e del Medio Oriente. Fare di Trieste e di altri porti
del Nord uno hub portuale per la Mitteleuropa è sicuramente un obiettivo di interesse
(consentirebbe un risparmio di 5 giorni rispetto alle navi che attraccano a Rotterdam), ma un
terminale nel Sud del paese sarebbe un volano di sviluppo molto maggiore. Per non parlare
delle implicazioni geopolitiche della cosa, in termini di importanza del nostro Paese nel
Mediteranneo.

5) A suo avviso la Cina rappresenta un possibile modello di transizione al socialismo?
Il modello socio-economico cinese è di grande interesse. A esso ho dedicato un lungo saggio
che dovrebbe essere pubblicato nei prossimi mesi (ne è uscita la versione tedesca, dal titolo
Wirtschaft und Eigentum – Staat und Markt im heutigen China, come allegato al numero
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2/2020 dei Marxistische Blätter). A mio giudizio non c’è dubbio che la società cinese sia – non
soltanto nell’autopercezione della dirigenza cinese – una società di transizione (o, come dicono
loro, una società nella “fase primaria del socialismo”) che rientra a pieno titolo nel solco delle
società nate dalla Rivoluzione d’Ottobre. Detto questo, ritengo che essa possa essere un
“modello” per paesi in via di sviluppo, ma non per un paese a capitalismo maturo come il
nostro. Anche se forse il mix Stato/mercato, per certi versi prossimo a quell’economia mista
che è stata uno dei tratti caratterizzanti del capitalismo italiano del dopoguerra sino a tutti gli
anni Ottanta, ma con una più forte accentuazione della regolamentazione e pianificazione dello
sviluppo ad opera dello Stato (tramite la pianificazione in senso proprio e tramite il braccio
rappresentato dalle società a capitale pubblico), può suggerire qualcosa anche a noi.
In ogni caso, la dirigenza cinese è la prima a rifiutare il concetto stesso di “modello di
socialismo” da esportazione, ritenendo – non a torto – che la presenza di “Paesi guida” e
l’acritica riproposizione di esperienze altrui abbia fatto abbastanza danni in passato.

6) Lei ha scritto un interessante libro sulla fine della DDR. Esistono delle similitudini
tra l'attuale situazione della Germania Est e il nostro Mezzogiorno?
Esistono senz’altro, e questa per la pubblicistica mainstream è già una notizia. Infatti la lettura
che tuttora va per la maggiore vede la vicenda che interessa i territori della ex-DDR come un
caso di integrazione riuscita, da contrapporre alle vicende del nostro Mezzogiorno. In realtà nel
dibattito post-unitario in Germania il tema del Mezzogiorno italiano fu molto presente sin dal
1991 (quando il disastro industriale nei territori della ex Germania Est si profilò con nettezza),
ma come esempio di integrazione malriuscita che si stava riproponendo nel caso della ex-DDR.
Il giudizio tranchant di un economista certo non sospetto di simpatie nei confronti della
Germania Est quale Hans-Werner Sinn, seppure formulato nel 2003, è tuttora valido: “invece di
un miracolo economico, è sorto un secondo mezzogiorno in Europa, una regione economica
zoppicante, che non riesce a connettersi alle regioni più sviluppate del paese”. Se poi si utilizza
come parametro il deficit commerciale nei confronti delle altre zone del paese, esso appare
molto superiore in Germania Est rispetto al resto della Germania che nell’Italia del Sud rispetto
al Nord del paese: le stime oscillano tra 45% e addirittura 60% della Germania Est, a confronto
con un 12,5% dell’Italia del Sud; sono stime precedenti la Grande Recessione, e le distanze da
allora si sono avvicinate, ma non per merito della Germania Est, bensì a causa della forte
perdita di prodotto accusata dal Sud d’Italia dal 2008 in poi.
L’aspetto forse più interessante è però rappresentato dalle analogie tra l’andamento
dell’economia nella ex Germania Est dopo l’unione monetaria tedesca e quello di alcune
economie europee dopo la crisi dello scorso decennio: anche in questi casi, come già nella ex
Germania Est, si è avuta disoccupazione di massa, deficit della bilancia commerciale
(rispettivamente verso l’Ovest della Germania e verso il Nord Europa), emigrazione verso le
zone più ricche del continente, perdita di capacità produttiva su vasta scala.
Del resto, come ho documentato nella nuova edizione di Anschluss (novembre 2019, Diarkos
editore), il confronto tra Germania Est e paesi cosiddetti “periferici” dell’Unione Europea ha
avuto un testimonial d’eccezione: nientemeno che Angela Merkel, che al Consiglio Europeo di
Parigi del dicembre 2013 ha stabilito esplicitamente questo parallelo – ovviamente in termini
mistificatori e per rivendicare per la Germania il ruolo di benefattore che però non può
spingersi oltre un patto crediti contro riforme. A pensarci bene, questa è la cifra sia
dell’unificazione tedesca (prima i crediti promessi a novembre 1989 e non concessi a febbraio
1990 “in assenza di riforme”, poi moneta unica tedesca in cambio dell’abbandono “senza
residui” dell’economia pianificata e del pegno rappresentato dalle imprese di Stato), sia
dell’intervento del MES nel caso della Grecia (anche qui con un corollario di privatizzazioni con
un istituto simile alla famigerata Treuhandanstalt tedesca), sia – infine – di quello che con
incredibile sfacciataggine viene proposto oggi all’Italia e a altri paesi: ancora una volta, non
aiuti ma crediti, e ancora una volta – passato il periodo dell’emergenza – contro “riforme” che
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contempleranno probabilmente una ristrutturazione del debito entro la moneta unica.

7) Tra le varie teorie economiche tornate alla ribalta in questi anni c'è la MMT,
soprattutto grazie ai socialdemocratici dentro il Partito Democratico statunitense.
Che idea ha di questa teoria economica?
Non è una teoria che io abbia particolarmente approfondito, né ho ritenuto necessario adottare
questa teoria – che ha conosciuto una certa fortuna recente, forse non per caso, nel paese la
cui moneta gode dello status di valuta internazionale di riserva per eccellenza – per
controbattere le politiche di austerity e di colonizzazione tramite il debito invalse in Europa
negli ultimi anni. Credo di averle controbattute con tempestività e con qualche efficacia, sin dal
mio Titanic Europa (2012), pur partendo da presupposti teorici diversi. Sono ovviamente
contento che vi sia una convergenza di obiettivi, e a quanto vedo anche di argomentazioni, a
partire da presupposti teorici di partenza differenti.

8) Ritiene la prima esperienza di governo del cosiddetto populismo in Italia un
momento di rottura con gli ultimi trent'anni di storia politica italiana?
Sì, almeno in parte. Questa rottura si è però consumata più nelle aspettative degli elettori (non
viene ricordato volentieri, ma gli indici di fiducia nel governo della popolazione italiana ebbero
un’impennata nei sondaggi effettuati dopo la formazione di quel governo, e la “luna di miele”
durò in qualche misura sino alla fine di quell’esperienza) che nella concreta prassi di governo,
anche se – sia detto a scanso di equivoci – ritengo che reddito di cittadinanza e quota 100
fossero entrambe iniziative condivisibili e che hanno prodotto effetti positivi.
Il punto è un altro: il prezzo pagato per la formazione di quel governo fu l’affidamento del MEF,
il ministero chiave, a una persona non in sintonia con gli orientamenti dei due partiti di
governo, ma di garanzia per la stessa Unione Europea. Il risultato fu un atteggiamento
arrendevole che favorì il successo dell’operazione di manganellatura del governo a opera dei
mercati finanziari su istigazione di Bruxelles, nonché comportamenti remissivi nei confronti
delle controparti europee tali da far sì che il governo giallo-verde degli “irresponsabili” chiuse
con un deficit marcatamente inferiore di quello di governi “euro-ortodossi” precedenti. Lascio a
chi legge le conclusioni da trarre sul funzionamento della nostra democrazia.
Va aggiunto però che quel governo non fu un’occasione sprecata: perché dimostrò la possibilità
di governi imperniati su maggioranze diverse da quelle “euro-ortodosse” che avevano
caratterizzato i governi precedenti.

9) L'UE si sta configurando sempre più come un polo imperialista autonomo.
Quali implicazioni geopolitiche potrebbe avere secondo lei questa evoluzione dell'UE?
Penso che ci sia un considerevole sforzo in questa direzione, accentuatosi negli ultimi anni.
Credo però anche che qui la UE sia vittima delle proprie contraddizioni, non diversamente da
come lo furono altre costruzioni sovranazionali intrinsecamente fragili (mi viene in mente
l’impero zarista). Lenin scrisse che gli Stati Uniti d’Europa in un contesto capitalistico sarebbero
stati per forza di cose nient’altro che un accordo per la spartizione delle colonie. Il problema è
che se, come abbiamo visto negli ultimi anni, si innescano dinamiche neo-coloniali interne alla
stessa Unione e alla stessa area monetaria, tutto questo difficilmente gioverà alla coesione e
alla forza del tutto. Detto in altri termini: l’egemonia così squilibrata di Francia e (soprattutto)
di Germania sull’Unione nuoce alla stessa costituzione dell’Unione come polo imperialista
autonomo. Per motivi inerenti alla mancata coesione interna e perché quell’egemonia innesca
spinte centrifughe (vedi alla voce Brexit) che possono rivelarsi distruttive, soprattutto in

696

Post/teca
assenza di uno Stato europeo – che oggi nessuno vuole.
Se dobbiamo giudicare dalla reazione dell’UE all’emergenza del coronavirus, non sembra che gli
Stati Uniti debbano essere troppo preoccupati di un polo imperialista in formazione che non
riesce a garantire ai propri territori neppure quello che tutte le banche centrali del mondo
garantiscono ai loro, ossia la monetizzazione del debito necessaria a fronteggiare l’emergenza.

10) Quanto influisce il pensiero marxista nelle sue analisi e quali sono gli economisti
marxisti a cui si ispira?
Ritengo che Marx e la tradizione marxista offrano degli strumenti essenziali – per certi versi
insuperati – per la comprensione del modo di produzione capitalistico, e quindi anche della
società in cui viviamo. Quindi spero vivamente che il pensiero marxista influisca nelle mie
analisi.
Dal punto di vista degli autori, va detto in premessa che la tradizione marxista è molto ricca.
Un’altra premessa riguarda il sottoscritto: pur presiedendo un centro di ricerca economica
applicata, il Centro Europa Ricerche, non sono un professore universitario e le mie ricerche non
sono inquadrate in percorsi accademici. Quanto precede è molto importante per inquadrare il
mio tipo di utilizzo del pensiero marxista.
Gli autori che sono stati utili per le mie ricerche sono ovviamente in primis Marx ed Engels. Qui
direi che è tempo di farla finita con la leggenda dell’Engels amico un po’ fesso del genio Marx:
il contributo di Engels all’Ideologia tedesca, al Manifesto è fondamentale, come pure lo è
l’inestimabile il lavoro di edizione del Capitale: delle pagine sulla caduta tendenziale del saggio
di profitto, che ho tradotto per la prima volta in italiano dalla MEGA2 nella mia raccolta
marxiana Il capitalismo e la crisi, mi sorprese l’aderenza dell’edizione engelsiana all’originale,
la marginalità degli errori di edizione, e l’intelligenza delle riformulazioni; tutto questo è tanto
più notevole per il fatto che quella edizione si rivolgeva a un pubblico di rivoluzionari e dirigenti
operai, e non di professori e filologi marxiani universitari.
Per il resto, trovo molto importanti le riflessioni di Lenin non soltanto sull’imperialismo – qui
egli fu capace di prendere il meglio da Hobson e Hilferding, oltreché dalla letteratura tedesca
dell’epoca – ma nel contesto di quel formidabile e terribile campo di sperimentazione di nuove
forme sociali che fu la Russia post-rivoluzionaria. Qualche anno fa ho curato un’edizione degli
scritti economici leniniani dalla rivoluzione al 1923 (Lenin, Economia della rivoluzione, Il
Saggiatore 2017) e devo dire che sono stato affascinato dalla profondità teorica e dalla
genialità politica di Lenin.
Tra gli economisti marxisti successivi trovo geniale e sottovalutato Henryk Grossmann, e di
grande interesse autori come Maurice Dobb e Oskar Lange, oltreché Michal Kalecki (che però
non è classificabile come marxista in senso stretto). Nell’ambito dei riformatori che operarono
dagli anni Cinquanta in poi nei paesi socialisti dell’est europeo trovo di particolare interesse il
lavoro del polacco Wlodzimiers Brus, del tedesco orientale Fritz Behrens, del cecoslovacco Ota
Sik e dell’ungherese Janos Kornai (poi – come del resto Ota Sik – approdato a posizioni
antimarxiste).
Tra gli economisti marxisti contemporanei ho avuto in anni recenti un dialogo molto fruttuoso
con Riccardo Bellofiore, ma sul tema dell’importanza della caduta tendenziale del saggio di
profitto nell’interpretazione del capitalismo odierno mi sento più vicino alle posizioni di Alan
Freeman, Andrew Kliman e – tra gli italiani – Luciano Vasapollo e Mino Carchedi.
Detto questo, credo che la fase attuale richieda una grande creatività teorica e la capacità di
fare i conti seriamente con l’insieme del pensiero economico novecentesco (In gran parte di
indirizzo neoclassico), e da questo punto di vista ritengo ad esempio che Capitalism.
Competition, conflict, crises di Anwar Shaikh sia un libro importante – anche se non si può
considerare ancora una nuova sintesi, e non solo per la mole (1000 pagine…). Quanto ai miei
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maestri di marxismo, sono stato abbastanza fortunato da averne più d’uno: a Pisa Nicola
Badaloni e Lorenzo Calabi, a Roma Alessandro Mazzone. Ma l’economista marxista che mi ha
insegnato di più è stato senza alcun dubbio Gianfranco Pala, animatore della rivista marxista
“La Contraddizione”: un economista la cui importanza è direttamente proporzionale alla sua
emarginazione in ambito accademico.
In questa lunga lista, l’aspetto più curioso può sembrare l’accenno a Brus e Behrens, autori
oggi abbastanza dimenticati. Ma non è un cenno casuale: da anni sto lavorando a un’opera
storico-teorica su Piano e mercato nel socialismo novecentesco, e mi sono convinto che per
giungere a risultati soddisfacenti sia essenziale entrare seriamente nel merito dei dibattiti
economici che si svolsero nell’URSS degli anni Venti e poi ancora in quelli dai tardi anni
Cinquanta ai Settanta ancora in URSS e nell’Est europeo, oltreché ovviamente in Cina in anni
più recenti. Ma di questo avremo modo di tornare a parlare, magari tra qualche anno.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/17541-vladimiro-giacche-coronavirus-crisi-economicaeuropa.html
----------------------------------------

La famosa app che ti traccia il virus. Col grafene. Quantistico. Della AI.
Perchè non funzionerà / di Uriel Fanelli
L’articolo che segue, di Uriel Fanelli, non è linkabile direttamente, fa parte di una chat piuttosto estesa a questo
indirizzo: https://boseburo.ddns.net/main/public - E’ interessante perchè dimostra, tecnicamente, che una app che
traccia i movimenti delle persone è inutile ai fini del contenimento dell’epidemia. Essa ha probabilmente altri scopi
Si fa, fin dall’inizio della pandemia di cattiva sanita’, un uso perlomeno peloso della questione
del tracciamento delle persone come metodo preventivo dell’epidemia. E su questo hanno
parlato tutti, ma proprio tutti, tranne i tecnologi coinvolti. Che i tecnologi vengano zittiti e’
normale in un mondo postfascista ove si crede ancora alle fandonie di Gentile e Croce, ma
siccome mettermi a tacere non e’ semplice, adesso dico la mia.
Bene. Supponiamo di farlo. Domani mi chiamano e mi dicono “fai la app che traccia gli utenti
24/7, in modo che quando succede che uno si ammala noi andiamo a mettere in quarantena
preventiva gli altri”. Aha. A dirlo, sembra semplice. Andiamo a fare breakdown di questa
“specifica”.
Allora, parliamo di capacita’, senno’ sembra che lavoriamo per INPS. Quante di queste app
vogliamo avere? I Koreani del sud, quelli buoni dicono di averlo fatto a tappeto, perche’ loro
non si fanno il problema della privacy e sono buoni cittadini che si lasciano spiare.
Ok. Ma non tutti hanno il cellulare. O meglio: l’Italia e’ stata il paese dei record, che per primo
ha raggiunto un numero di SIM superiore al numero di abitanti. Ma voglio aiutare chi sostiene
che sia fattibile, diciamo pure di usare 30 milioni di persone. Meta’ della popolazione. (Andare
sotto ha poco senso: se A contagia B, o siamo a conoscenza di A, o di B, o non sappiamo nulla
di nulla).
Bene.
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Si tratta di raccogliere un logpoint con la posizione del cellulare. Ogni quanto dobbiamo
prendere la posizione? Beh, facciamo pure un minuto. (ovviamente abbiamo un GPS perfetto
che funziona anche indoor: Altrimenti uno sale la scala mobile nella metro , e io perdo tutti
quelli vicini a lui.)
Allora, se spediamo il logpoint immediatamente, sono 30 milioni di logpoint al minuto, che fa
500.000 transazioni per secondo. Il nostro API gateway di backend dovrebbe essere
dimensionato un bel pochino meglio del server di INPS. Ma diciamo che i dati li inviamo OGNI
ORA: li accumuliamo sul cellulare e li inviamo ogni ora. Aha. Siamo a 8334 TPS. Piu’
sostenibile. Ma la quantita’ di logpoint e l’ I/O cambiano di poco. Storage.
Per quanto dobbiamo tenere i dati, cioe’ per quanto dobbiamo sorvegliare una persona?
Abbiamo detto, se non sbaglio, 12 giorni di “asintomaticita’ intettiva”. Cominciamo ad avere
molti logpoint, 518.400.000.000. Non e’ impossibile, perche’ noi siamo amanti di Teradata,
Cloudera&co. Se usiamo le istruzioni dell’ ars toscano sono 14, ma la quantita’ di dati cambia
poco
Di comprare l’hardware e di montare una cosa da zero ce lo sognamo, perche’ per avere
l’hardware , montarlo, avere energia, UPS, rete, raffreddamento e tutto occorrono settimane,
se non mesi. Abbandonata l’opzione green field allora dobbiamo passare ad usare qualcosa di
esistente.
Quindi, dobbiamo chiederci a chi vendiamo i dati. Diciamo pure che una telco locale abbia tutto
l’hardware che serve e lo affittiamo a loro. Bene. (Altrimenti dovremo rivolgerci ad un tenant di
Azure, Amazon, Google, etc. Mi suona un campanellino.)
Benissimo. Adesso che sappiamo dove metterlo , dobbiamo scrivere la logica di questa cosa.
Allora, il nostro job dovrebbe:
Per una persona che si e’ ammalata (IMSI,MSISDN,whatever).
Andare indietro e cercare tutti quelli con cui e’ stato in contatto.
Prima domanda: che cos’e’ il “contatto”.
Usiamo sempre la definizione di ARS toscana.
Se prendiamo tutti quelli che sono passati a meno di due metri per 15 minuti (supponiamo che
il GPS prenda anche in metropolitana , indoor al lavoro, e praticamente ovunque. E che abbia
la precisione di un metro. Ammazza che satellite) , se questo e’ entrato nella metropolitana per
12 giorni di fila (diciamo 10 perche’ c’e’ un weekend di mezzo), siamo fottuti. E se troviamo
uno che e’ andato a lavorare, la sua azienda va fermata? E’ da considerarsi “contatto”: secondo
la definizione, e’ stato in un ambiente chiuso con lui, dice ARS toscana.La cosa comincia ad
essere complicatina, eh?
O meglio, no: se siamo all’inizio dell’infezione, e abbiamo una decina di casi, si fa in fretta. Se
siamo in Italia e ne abbiamo gia’ piu’ di centomila, e li mandiamo a lavorare, la pubblica
amministrazione avrebbe avuto milioni e milioni di persone da mettere in quarantena
preventiva.
In alternativa, dovrebbero fare il tampone. Aha. Peccato che 2 o 3 milioni di tamponi non ci
siano: quarantena e basta.
Quindi ok, aggiungiamo alla nostra APP un allarme , che ti dice “sei stato selezionato tra i
sospetti di infezione, perche’ hai incrociato uno che aveva l’infezione. Mettiti a casa e non
azzardarti ad uscire”.
Non sono un sociologo o uno psicologo, quindi non voglio sapere cosa farebbero questi milioni
di persone che ricevono questo avviso.
Adesso pero’ abbiamo un problemino: 12, 14 giorni di tempo. Un tizio ne ha contagiato un
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altro, che dopo un paio di giorni diventa infettivo. Quindi, se sono passati 4 giorni, dobbiamo
avere un altro step: non solo tutti quelli che hanno incontrato Tizio, ma tutti quelli che hanno
incontrato quelli che hanno incontrato tizio.
Se siamo all’inizio della pandemia, e abbiamo decine di casi, con qualche migliaio di
quarantene volontarie siamo a posto. Se siamo gia’ al punto da averne centomila, cosi’ facendo
otteniamo un andamento mediamente esponenziale. Il che non deve stupirci, perche’ non
abbiamo pensato una cosa molto semplice: STIAMO SCRIVENDO UNA SIMULAZIONE DELLA
PANDEMIA. E se il contagio procede in maniera esponenziale, l’algoritmo tira fuori un numero
esponenzialmente crescente di nomi.
Bene. Allora diamo le specifiche ai nostri esperti di spark, e abbiamo una cosa di questo tipo.
Per ogni infetto (IMSI, MSISDN , whatever)
Cerca tutti quelli che sono stati in contatto con lui, negli scorsi 12 giorni, a meno di due metri e
per piu’ di 15 minuti, OPPURE quelli che sono stati in ambiente chiuso con lui per tempo piu’
lunghi anche se a piu’ di due metri).
Per ogni sospetto, calcola quanto tempo fa e’ avvenuto il contatto , dividilo per due giorni
ottenendo un fattore di ricorsione n.
Itera l’algoritmo n volte per ogni sospetto di livello n.
Ora, come cresce questo numero?Beh, dipendera’ dal numero medio di persone incontrate e
dal tempo medio che e’ passato , e blablabla. Ma perche’ lo stiamo calcolando? la formula
l’abbiamo gia’, ed e’ la solita esponenziale con un R0 di 2.5. Stiamo scrivendo una simulazione
dell’epidemia, giusto? Quindi sappiamo gia’ come crescera’ questo numero. Non abbiamo
bisogno di prove dove basta pensare.
Quindi, i numeri della nostra simulazione crescono COME i numeri dell’epidemia.
Ma se siamo gia’ nella situazione attuale, con centinaia di migliaia di persone infette, anche
affidando alla APP il compito di allertare le persone infette di rimanere in casa in quarantena (e
quindi NON uscire piu’ nemmeno per fare la spesa o andare a lavorare) , in modo da non
ingolfare la pubblica amministrazione, nel corso di 12, 14 giorni andremmo ad allertare milioni
di persone.
Ed ecco che il nostro algoritmo diventa inutilmente complesso, oneroso, e fa un uso
spropositato di dati personali.
Perche’ dico inutilmente oneroso? Perche’ con cosi’ tanti infetti, per fare la stessa cosa sarebbe
possibile calcolare , senza trattenere i dati degli utenti, i luoghi ove avvengono i contagi, e
chiudere tutti i posti dello stesso tipo.
Soltanto nel caso in cui si parta da pochissimi casi ha senso una app del genere.
E anche in questo caso, adesso c’e’ un piccolo problema. Perche’ se i casi sono poche decine,
abbiamo una prevalenza bassa. E per fermare una prevalenza bassa, 30 milioni di cellulari NON
bastano. Basta usare la formula di stima a campione per capire che se vogliamo intercettare
10,100 casi su 60 milioni, il “campione” della nostra stima diventa catastroficamente alto, e in
pratica dobbiamo tracciare TUTTI, per TUTTO il tempo.
Ricapitoliamo: perche’ la strategia funzioni e noi riusciamo a tenere la vita cosi’ com’e’,
fermando SOLO i malati, occorre che:
Si arrivi all’ INIZIO della pandemia.
Si traccino TUTTI i cittadini, non solo meta’ o la maggior parte.
Le persone si isolino anche a casa (ma se sono poche le portiamo in ospedale, ha senso).
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Quindi funziona nel caso della Korea del Sud. Che probabilmente aveva gia’ costruito il sistema
da PRIMA che il contagio iniziasse: per programmare cose , creare API gateway, eccetera,
serve , avendo dei programmatori eroici e l’infrastruttura scalabile e lo storage fatti, un paio di
settimane, forse tre. I coreani probabilmente si sono messi al lavoro appena i cinesi hanno
denunciato il problema.
Se si arriva OGGI in Europa, non si puo’ fare quanto sopra, perche’ arriviamo tardi, e allora
esiste un algoritmo di gran lunga piu’ efficace, cioe’ un metodo “particellare” simile a quello in
uso per il calcolo di fluidi.
Si usa un numero piu’ basso di cellulari.
Si osserva in quali luoghi i malati hanno avuto i contatti sospetti.
Si chiudono i luoghi in questione, e tutti i luoghi dello stesso tipo. (o li si disciplina come si fa
coi supermarket)
Questo metodo e’ computazionalmente piu’ semplice, richiede meno persone tracciate, NON
richiede un uso “a tappeto” dei PII (stiamo identificando luoghi) e specialmente segnala molto
bene personale infetto negli ospedali, case di riposo infette, ed altri focolai.
Esattamente quello che NON si vuole sapere. Sarebbe utile saperlo, ma si preferisce usare un
approccio che ormai e’ troppo tardi per usare efficacemente.
Non sono un fanatico delle teorie del complotto, ma proporre ORA il tracciamento e’ solo,
secondo me, un tentativo di cambiare l’attitudine delle persone verso il tracciamento. “Essere
tracciati oggi e’ un bene”, ci dicono.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17544-uriel-fanelli-la-famosa-app-che-ti-traccia-ilvirus-col-grafene-quantistico-della-ai.html
-------------------------------------
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Governance e conflitto sociale nel tempo della pandemia / di Cinzia
Arruzza e Felice Mometti

Scioperare per la propria vita
Lunedì 29 marzo gli operai della General Electric hanno protestato per le migliaia di
licenziamenti annunciati dai manager della compagnia, chiedendo invece una riconversione
della produzione e ponendo una semplice domanda: «se la GE ci affida l’incarico di costruire,
testare e fare la manutenzione di motori per aerei su cui viaggiano milioni di persone, perché
non dovrebbero ora affidarci l’incarico di costruire dei semplici ventilatori?»
Questo è stato uno dei tanti scioperi, più o meno legali, che i lavoratori di diversi
settori hanno portato avanti nel mondo. Un’ondata di scioperi a marzo ha costretto il
governo italiano a interrompere la produzione di beni non essenziali, anche se quella battaglia
non è ancora vinta del tutto. I lavoratori di Amazon e di altre aziende della logistica hanno
protestato e scioperato in Francia, Italia, Stati Uniti e in molti altri paesi per via delle scarse
condizioni sanitarie dei luoghi di lavoro e la mancanza degli standard di protezione personale,
mentre i lavoratori dei settori «non essenziali» hanno interrotto la produzione, usato il congedo
per malattia o semplicemente hanno smesso di presentarsi a lavoro, rifiutandosi di rischiare la
propria vita in nome dei profitti delle varie compagnie. Chris Smalls, uno degli organizzatori
della protesta nel magazzino Amazon di Staten Island, poi licenziato come atto di ritorsione da
parte dell’azienda, scrive questo in una lettera aperta a Jeff Bezos: «a causa del Covid-19, ci
viene detto che i lavoratori di Amazon sono la ‘nuova Croce Rossa’. Il fatto è che i lavoratori
non vogliono essere eroi. Siamo persone normali. Io non ho una laurea in medicina. Non sono
stato preparato a operazioni di primo soccorso. Nessuno dovrebbe chiederci di mettere a
rischio la nostra vita per venire al lavoro. Eppure, ci viene chiesto. E qualcuno deve prendersi
la responsabilità di questa cosa. E quella persona è lei».
I lavoratori e le lavoratrici del settore sanitario, alimentare, delle pulizie, del commercio al
dettaglio e dei trasporti pubblici si stanno opponendo sempre più strenuamente a chi li vuole
mandare al macello, mettendo in campo una serie di proteste per ricordare al mondo intero
che non bastano le celebrazioni dei nuovi eroi della classe lavoratrice, che non si
sentono martiri pronti per essere santificati, vogliono protezioni e condizioni di
lavoro e salariali migliori.
I luoghi di lavoro non sono l’unico teatro di conflitti in questi tempi di pandemia. Gli affittuari,
molti dei quali hanno perso il proprio reddito e lavoro e vivono in zone sottoposte a vari tipi di
obblighi di restare a casa, si stanno organizzando per interrompere i pagamenti degli affitti e
opporsi agli sfratti. I detenuti sono in agitazione, dall’Italia all’Iran fino agli Stati Uniti,
spaventati dal fatto che le prigioni potrebbero da un momento all’altro trasformarsi in campi di
morte per il diffondersi del virus. Organizzazioni di mutuo soccorso stanno nascendo
spontaneamente, ricorrendo ai social media per coordinarsi e raggiungere chiunque sia in
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difficoltà. Mentre alcune di queste lotte e scioperi sono nati e sono stati coordinati all’interno di
organizzazioni politiche e sociali preesistenti, molte oltrepassano i confini delle
infrastrutture organizzative esistenti per radicarsi nella spontaneità di un comportamento
o di un rifiuto, di una resistenza o di una solidarietà, facendo emergere forme di autoorganizzazione dal basso come risposta a una crisi senza precedenti.
Nell’attuale condizione surreale e sospesa sarebbe semplice concentrarsi solamente sulla
catastrofe che si dispiega davanti ai nostri occhi, sulle sirene che continuamente infrangono il
silenzio delle città svuotate, sulla conta dei morti e dei contagiati e sulla deprimente crisi
economica. Eppure, questo tempo pieno di ansie e inquietudini racchiude anche lotte,
esperienze di solidarietà e processi di auto-organizzazione e ricomposizione di classe.
Ciò che tutte queste lotte hanno in comune è il puro e semplice rifiuto di morire o
veder morire qualcuno per il bene del capitalismo, il rifiuto che esprime ciò che il Marxist
Feminist Collective in uno statement sulla pandemia ha chiamato la contraddizione tra il fareprofitto e il fare-vita, una contraddizione che giace al cuore del sistema capitalista.
Rifiutandosi di mettere il profitto prima della vita, queste lotte stanno aprendo
almeno due linee di scontro. La prima riguarda la risposta immediata alla pandemia e la sua
dimensione di classe, genere e razza; la seconda ha a che fare con trasformazioni sociali sul
medio-lungo periodo. In un momento in cui diversi paesi stanno ricorrendo a forme diverse di
neo-keynesismo per evitare il collasso dell’economia e i tumulti sociali, la domanda scottante
che ci si pone davanti è se queste misure segneranno o meno la fine del neoliberismo e
dell’austerità: l’esito dipenderà in larga misura dalla lotta politica e sociale.

Sulla governance della pandemia
La pandemia sta producendo una congiuntura globale a cui stanno rispondendo insorgenze in
tutto il mondo. Allo stesso tempo, il suo governo è lungi dall’essere omogeneo
attraverso i confini nazionali: le dinamiche della politica nazionale hanno le proprie
specificità e danno vita a contesti significativamente diversi che condizionano i processi di lotta
e soggettivazione, per quanto tutti avvengano sullo sfondo di un contesto globale che ci unisce.
Da questo punto di vista, uno dei limiti principali del discorso sullo «stato d’eccezione», che si
concentra sui rischi della svolta autoritaria connessa alla sospensione della libertà derivante dai
lockdown, è che riduce l’enorme complessità della situazione attuale a una notte in cui tutte le
vacche sono nere. Inoltre, non coglie la specificità del terreno di lotta in molti paesi oggi.
Per prima cosa, non è vero che i governi si sono precipitati ad adottare misure di
emergenza e di sospensione della libertà. Piuttosto, è vero il contrario: in molti casi i
governi hanno esitato e inizialmente addirittura rifiutato di sospendere la normalità
capitalistica. Questo ritardo sta avendo effetti devastanti in Italia, Spagna, negli Stati Uniti, nel
Regno Unito, in Svezia, solo per fare alcuni esempi. Quando gli esecutivi hanno infine deciso di
iniziare il lockdown, lo hanno fatto sotto la pressione degli esperti sanitari, per paura di un
collasso del sistema sanitario (dovuto in buona parte all’indebolimento del settore dopo
decenni di privatizzazioni e tagli in nome dell’austerità) e per la pressione dal basso dei
lavoratori che si rifiutavano di andare a lavorare. In effetti, l’idea che gli Stati capitalistici
possano avere un particolare interesse a tenere le persone in casa è piuttosto bizzarra e
materialmente contraddetta dai numerosi tentativi di delineare un rapido ritorno a qualche
forma di «normalità» che possa permettere alle persone di andare a lavorare (e consumare).
In questo contesto in effetti la pandemia è stata l’occasione per alcuni governi con tendenze
autoritarie per concentrare ancora più potere nel proprio esecutivo, come sta accadendo in
Israele, Ungheria e in India. Ma neppure questi sono processi lineari e automatici che si
verificano uniformemente in tutti i paesi governati dall’estrema destra. In Brasile, Bolsonaro si
sta arroccando su posizioni negazioniste, nonostante ciò lo stia isolando politicamente
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spostando il potere di rispondere all’emergenza sui governi regionali. Negli Stati Uniti, Trump si
è rifiutato di emanare un’ordinanza federale di restare a casa insistendo sull’autonomia dei vari
governatori nel decidere in maniera flessibile quali provvedimenti adottare. La Cina è un caso a
parte, data l’esistenza pregressa di un apparato di potere autoritario su cui la risposta alla
pandemia ha potuto far leva.
Piuttosto che giustapporre formule astratte su una realtà complessa, sarebbe più
utile prestare attenzione alla sperimentazione di diverse forme, vecchie e nuove, di
governance della pandemia. Ad esempio, l’attuale concentrazione di potere nelle mani
dell’esecutivo in Italia e in Germania sta producendo tensioni con i governatori delle regioni e
dei Länder, ed entrambe sono in rapporti sempre più tesi con le istituzioni transnazionali
europee. Negli Stati Uniti, non solo non sta avvenendo alcuna redistribuzione di potere tra le
istituzioni federali, ma le politiche amministrative degli Stati sono diverse tra di loro ed entrano
in tensione, in momenti e per motivi diversi, con l’approccio scostante dell’amministrazione
federale. Un esempio piuttosto chiaro è lo scontro tra Trump e il governatore dello stato di New
York, Andrew Cuomo, che è diventato adesso il vero oppositore di Trump pur non
essendo il candidato democratico alla presidenza. Molti Stati europei e gli Stati Uniti
stanno adottando forme di governance che includono nei processi decisionali specifici gruppi di
interesse: settori della comunità scientifica nazionale, grandi aziende, istituti finanziari e
comitati economici nazionali. La pandemia ha dato anche l’occasione alla Cina e agli Stati Uniti
di ridefinire le proprie strategie geopolitiche. Per l’amministrazione di Trump si è trasformata in
un’occasione per spingere verso un cambio di regime in Venezuela e rafforzare le già
abominevoli sanzioni per l’Iran. La Cina, nel frattempo, sta adottando una strategia soft che
mira a espandere la propria egemonia su scala internazionale mandando medicinali e personale
medico in dozzine di paesi, una strategia che ora gli Stati Uniti desiderano imitare: Trump ha
ventilato la possibilità di spedire in Italia medicinali per il valore di 100 milioni di dollari persino
in un momento in cui gli Stati Uniti faticano a reperire le mascherine necessarie a proteggere
quantomeno chi lavora in prima linea nell’assistenza sanitaria.
Nemmeno questi esperimenti di governance avvengono in maniera liscia; anzi, sono messi alla
prova dalla continua antinomia tra normalità ed eccezione: la normalità del funzionamento di
un modo di produzione sociale, l’eccezione imposta dalla pandemia sulla riproduzione sociale
della vita o sulla normalità della circolazione nei luoghi pubblici – che non possono essere
completamente chiusi – e l’eccezione dell’immobilità negli spazi privati. Questi esperimenti
di governance si modificano in continuazione, dovendo fronteggiare i limiti degli
attuali sistemi di welfare, in primo luogo della sanità, e dovendo destreggiarsi
nell’articolazione di poteri locali, nazionali e transnazionali. Un esempio è il modo in cui
l’autonomia dei governatori degli Stati statunitensi viene giocata per farsi competizione
nell’acquisto dei respiratori. La competizione per le risorse è presente anche tra i governatori
delle regioni in Italia. È impossibile prevedere ora come questi esperimenti evolveranno, in
quanto le variabili in gioco sono molte, dal conflitto tra diverse istituzioni dello Stato al livello di
intensità e di portata del conflitto sociale dal basso.
L’aumento sbalorditivo della disoccupazione, la distruzione e la sconnessione delle catene
globali del valore, e la necessità di riorganizzare la riproduzione sociale hanno imposto alle
istituzioni degli Stati Uniti e dell’Unione Europea delle misure economiche massicce per evitare
non solamente il collasso economico, ma anche l’esplosione del disordine sociale in risposta alla
depressione che incombe. Le caratteristiche che queste misure hanno in comune possono
essere definite una sorta di keynesismo provvisorio e molto parziale o un «keynesismo con una
data di scadenza». Come ha scritto Bue Rübner Hansen: «Queste politiche sono ad-hoc e
pensate come misure di breve periodo, come il medico della medicina ippocratica la cui
decisione (krino) agiva sul punto di svolta (krisis) della salute del paziente. Tuttavia, con ogni
probabilità, il Covid-19 non è uno shock esogeno temporaneo».
Ad esempio, durante il briefing giornaliero di venerdì 3 Aprile, Trump ha dichiarato che
l’amministrazione stava progettando di utilizzare i fondi del pacchetto di incentivi economici per
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pagare i costi dell’ospedalizzazione dei pazienti Covid-19 che non sono coperti
dall’assicurazione sanitaria, piuttosto che allargare la copertura assicurativa o riaprire
l’iscrizione ai programmi dell’Obamacare. Intanto, la grande maggioranza dell’establishment
democratico, incluso il candidato che guida le primarie, Joe Biden, continua a rigettare
Medicare for All anche di fronte all’epidemia. I 2000 miliardi di dollari degli incentivi
statunitensi e i 750 miliardi di euro allocati dall’Unione Europea con la successiva aggiunta di
100 miliardi di dollari come supplemento ai redditi dei lavoratori sono misure che,
nonostante la loro sbalorditiva grandezza, non mettono alla prova l’impalcatura
neoliberale. Inoltre, nessuna misura significativa è stata assunta per le vittime degli abusi
domestici, per quelle donne per le quali «restare a casa» non è sinonimo di sicurezza; e
nemmeno l’aumentato carico del lavoro domestico delle donne è affrontato in alcun modo.
Oltretutto, questi interventi sono spesso basati su politiche anti-immigrati e di chiusura dei
confini, e nulla è stato fatto per liberare chi è detenuto nei centri di detenzione per migranti e
nei campi profughi dove l’accesso alla sanità è vicino allo zero e il virus potrebbe fare centinaia
di morti.
Il chiaro obiettivo delle misure è la ricostruzione delle condizioni di riproduzione dei
rapporti sociali capitalistici, e certamente non la loro trasformazione radicale.
L’intervento sul «Financial Times» dell’ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario
Draghi, può essere utilizzato per illustrare la logica sottesa a questo enorme gettito di denaro
messo in circolazione negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. Secondo Draghi, la crisi attuale
non è una crisi ciclica, ma dovuta a fattori esogeni. Perciò, la ricetta che propone è di
aumentare i debiti nazionali per dar modo alle grandi imprese private di superare l’emergenza
e poi di tornare a fare affari come al solito. E in realtà, la maggior parte dei fondi andranno a
imprese private, ma senza la messa in atto di una politica seria per salvare i posti di lavoro ed
evitare i licenziamenti, perché l’erronea supposizione è sia che le aziende eviteranno i
licenziamenti se ottengono soldi, sia che esse creeranno nuovi posti di lavoro una volta che
l’emergenza sarà finita. Questa è anche la logica della temporanea sospensione dell’Eurozone
Stability Pact, che il governo tedesco, tra gli altri, non vuol far diventare un precedente per una
trasformazione strutturale delle politiche economiche dell’Eurozona verso l’abbandono
dell’austerità neoliberale. Se l’obiettivo della ricostruzione delle condizioni della
riproduzione del capitale sarà raggiunto o meno dipenderà da una serie di fattori, tra
i quali le dinamiche politiche e i rapporti sociali di potere.

Soggettivazione e auto-organizzazione in un tempo dissestato
La congiuntura presente è piena di tensioni e contraddizioni. Il tempo è dissestato, fitto di
eventi e sospeso. Contraddizioni e ambivalenza caratterizzano anche le forme della socialità,
combinando l’isolamento sociale con un surplus di connettività e comunicazione attraverso una
quantità enorme di social media. Non possiamo prevedere ora come la vita sociale sarà
trasformata in seguito alla pandemia, ma è perfettamente possibile che le forme di ciò che
Foucault avrebbe chiamato «tecnologie del sé», della soggettivazione e della comunicazione
saranno ancora più ibride che negli ultimi tempi, nella direzione di una maggiore convergenza
tra incontri e linguaggi «reali» e «virtuali».
Queste forme di socialità, nel contesto delle macro-dinamiche in gioco e descritte in
precedenza, potrebbero anche avere effetti su una nuova potenziale composizione di
classe. Per citare solo alcuni dei fattori salienti: aumento della disoccupazione di massa; paura
del contagio nei posti di lavoro e comportamenti spontanei di rifiuto del lavoro; maggiore
visibilità e riconoscimento sociale dei lavoratori dei servizi con salario basso, razzializzati e
genderizzati; isolamento sociale; il confondersi delle linee di divisione tra produzione e
riproduzione per coloro che lavorano da casa e si barcamenano tra un aumentato carico
domestico, spazi abitativi angusti, e i tempi e le costrizioni del lavoro salariato.
In questo contesto, vari processi di lotta e di radicalizzazione politica si stanno
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dispiegando. Ma non ci sono ricette facili da offrire su come sfruttare queste
potenzialità aperte dalla nuova congiuntura. Le stesse misure di lockdown pongono nuove
sfide ai processi di organizzazione e richiedono la capacità di reinventare modi per organizzarsi,
protestare ed essere efficaci: come possiamo rendere visibile la protesta sociale in un
momento in cui le modalità tradizionali per farlo – manifestazioni di massa, i raduni, etc. –
sono fuori discussione? Come possiamo collegare la nuova ondata di scioperi legali e spontanei
ad altre forme di resistenza e conflitto, come gli scioperi dagli affitti e l’organizzazione di aiuti
reciproci e forme alternative di riproduzione sociale? Come queste lotte sociali possono
politicizzarsi sempre più, alzando il livello della sfida attuale, che vuol dire
fronteggiare il potere dello Stato e delle istituzioni transnazionali?
Indagare i nuovi processi di potenziale soggettivazione e lotta sarebbe il primo passo per
provare a rispondere alle questioni scottanti ed evitare la riproposizione meccanica di vecchi
modelli di organizzazione e strategie politiche che non prendono in considerazione le
discontinuità e le variabili storiche. L’indagine qui deve essere intesa non solamente come
un’analisi sociologica, ma come un processo di conoscenza di sé, auto-organizzazione,
politicizzazione, e creazione comune di una nuova comprensione condivisa di chi siamo, di
perché e come stiamo lottando.
Questo è un compito urgente per affrontare entrambi i fronti delle lotte menzionate
precedentemente, ovvero l’immediata gestione della pandemia e la trasformazione sul
lungo periodo delle relazioni sociali della produzione. Come hanno sostenuto Rob Walles
e altri, la realizzazione dei modelli di propagazione del virus e le previsioni relative alla durata
delle misure di contenimento, come il report dell’Imperial College – che è diventato il punto di
riferimento per gli Stati Uniti e il Regno Unito – si basano sull’implicito assunto che la struttura
neoliberale non può essere messa in dubbio. Essi scrivono: «i modelli come quello dello studio
dell’Imperial limitano esplicitamente la portata dell’analisi a domande costruite in modo
semplicistico, inserite all’interno dell’ordine sociale dominante. Per come sono costruite, non
riescono a tenere conto delle più ampie forze del mercato che guidano gli scoppi dell’epidemia
e le decisioni politiche che sono alla base degli interventi. Consapevolmente o no, le proiezioni
che ne risultano mettono al secondo posto la difesa della sanità per tutti, tra i quali molte
centinaia di persone più vulnerabili che morirebbero se un paese dovesse oscillare tra il
controllo della malattia e l’economia». Però, è precisamente questa la cornice da superare, con
due obiettivi: limitare il più possibile il numero di vite che verranno prese dal virus, e opporsi
alla strategia del «keynesismo con una data di scadenza», combattendo invece per la fine
dell’austerità neoliberale e per trasformare completamente il rapporto capitalistico tra
produzione e riproduzione sociale, che subordina le vite delle persone all’accumulazione dei
profitti.
Uno dei post virali che circolavano sui social media italiani durante le lunghe settimane del
lockdown diceva: «Andrà tutto bene». Anche se questo è un augurio comprensibile, non è
niente di più. Inoltre, questo augurio presenta lo status quo precedente la pandemia come la
normalità alla quale dovremmo aspirare a fare ritorno. Siamo onesti: non c’è nessuna
certezza che andrà tutto bene, e il modo in cui vivevamo prima della pandemia non
era né bello, né per nulla «normale», dato che la crisi attuale è una conseguenza del
capitalismo come forma dell’organizzazione sociale e della vita.
Eppure, potremmo finire per stare bene. Ma questo dipenderà da noi, dalla nostra capacità di
evitare il ritorno al business as usual. Se questa sfida suona spaventosa, e lo è, potremmo
ricordarci che non siamo completamente inermi. Come ha detto in modo assolutamente chiaro
Chris Smalls: «Il mio messaggio per Mr Bezos è semplice. Non me ne frega niente del tuo
potere. Pensi di essere potente? Siamo noi quelli che hanno il potere. Senza noi che lavoriamo,
cosa farai? Non avrai più soldi. Noi abbiamo il potere. Noi facciamo i soldi per te. Non
dimenticarlo mai».
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via: https://www.sinistrainrete.info/societa/17548-cinzia-arruzza-e-felice-mometti-governance-econflitto-sociale-nel-tempo-della-pandemia.html
--------------------------------------

Dieci punti sul coronavirus: la trinità tecnologica e il nuovo mondo / di
Piotr
Storicamente le pandemie hanno forzato gli esseri umani a rompere col passato e reimmaginarsi il mondo.
Questa non è differente. E' un portale, un cancello tra un mondo e il prossimo. Possiamo scegliere di
attraversarlo trascinando le carcasse dei nostri pregiudizi e dell'odio, della nostra avarizia, delle nostre
banche dati e idee morte, dei nostri fiumi morti e dei cieli fumosi dietro di noi. Oppure possiamo
camminare con leggerezza, con poco bagaglio, pronti a immaginare un altro mondo. E pronti a lottare per
esso.
(Arundhati Roy)
1. Preludio indiano: la prima divinità
Dopo un decennio di frequentazione di Calcutta i miei amici indiani mi dissero che avevo
iniziato a capire il Bengala (non l'India, ma il Bengala). Qualche disinvolto, ma prestigioso,
giornalista dopo un soggiorno di due settimane si è sentito in diritto di scrivere un libro per
“spiegare” l'India. Risibile, ma le cose vanno così. Quando c'è il prestigio c'è il prestigio. Non è
vero?
Dopo due decenni abbondanti di frequentazione di quell'enorme e complicato Paese, ho capito
un'altra cosa: l'India, e più in generale il subcontinente indiano, è un immenso campo di
sperimentazione.
Nel dicembre del 2016 io stesso fui testimone di un violento esperimento sociale: la
demonetizzazione, cioè la pressione per far utilizzare obbligatoriamente la “moneta di
plastica”, ossia le carte di debito e di credito. Ne parlai in un articolo intitolato “India:
laboratorio mondiale per la demonetizzazione forzata” [1]. Le considerazioni conclusive
sull'esperimento di cui ero stato testimone erano queste:
1) Un drenaggio di ricchezza verso la finanza, perché le carte si possono usare solo se si
versano i soldi su un conto bancario e quando si versano i soldi si fa un prestito alla banca.
2) Un potere immenso di sorveglianza, grazie alla tracciabilità dei movimenti contabili e di
quelli fisici.
3) Il controllo tecnico-politico delle transazioni da parte delle grandi istituzioni finanziarie
e di conseguenza dei governi che fanno loro riferimento.

2. Arriva Bill Gates
Mentre io ero là a Calcutta, in India arrivò anche Bill Gates che, come potete leggere
dall'articolo sopra citato perorò la causa della demonetizzazione che stava portando avanti il
governo del fascistoide indù Narendra Modi. Può sembrare un giudizio esagerato, ma
l'attuale primo ministro indiano ha sulla coscienza - avendole rivendicate politicamente -
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violenze enormi e inenarrabili su uomini, donne, bambini e bambine musulmane e il mio
giudizio è condiviso da persone di elevata caratura, ad esempio dalla scrittrice Arundhati Roy
[2]. E' importante ricordare la natura del governo a cui Bill Gates stava prestando assistenza,
perché il padrone di Microsoft viene considerato un filantropo democratico.
Quando lessi la notizia del suo endorsement dell'esperimento di Modi, pensai che l'obiettivo
fossero i suoi affari legati all'informatica e ai servizi bancari. Ma Gates, come si vedrà, aveva
una visione più ampia, Inoltre io in quel momento avevo aperto solo un occhio e mezzo, non
tutti e due. Avevo denunciato, è vero, la possibilità di controllo capillare, ma ero più interessato
al lato economico-finanziario della faccenda. Un errore da non fare mai, perché se ci si
dimentica che al primo posto c'è sempre la politica, anche se magari se ne sta nascosta o
viene nascosta, non si capisce la parte più importante di ciò che sta avvenendo. Di solito ci sto
molto attento, ma in quel momento mi ero distratto.

3. Il dispiegamento della trinità tecnologica
Infatti l'introduzione forzata della “moneta di plastica” al posto del contante, era solo uno dei
tre elementi che compongono la “trinità tecnologica” di cui Bill Gates è sommo sacerdote,
ovvero 1) conto bancario, 2) telefoni cellulari, 3) identificazione biometrica. Io nel 2016
l'avevo intravista nettamente, ma mi ero concentrato solo sulla prima divinità.
Il termine “trinità tecnologica” non me lo sono inventato io, ma la rivista GeekWire nell'articolo
intitolato “Gates Foundation identifies a tech ‘trinity’ to bolster digital inclusion around the
world” [3].
GeekWire dice di sé di essere un “organo online di informazione sulle tecnologie, con solide
radici a Seattle”, ovverosia, si può facilmente leggere, con solidi finanziamenti da parte di
Microsoft e compagni. Leggete l'articolo perché è interessante. Uno dei motivi del suo interesse
è che parla di questa “trinità” in termini entusiastici e quindi non tacciabili di “cospirazionismo”.
Infatti la prima cosa che dice è che essa “potrebbe aiutare a distribuire risorse in modo più
efficiente ed equo nei paesi in via di sviluppo”. Da notarsi l'utilizzo in pochi secondi di lettura di
due parole chiave della nostra epoca “inclusione” ed “equo”. Le altre sono “solidale”,
“verde”, “sostenibile” e adesso iniziano a prendere piede “salubre”, “inoppugnabile”,
“scientificamente incontestabile”, “necessario per la salute pubblica” mentre il raggio d'azione
della locuzione “responsabilità sociale” si è notevolmente espanso.
Chi è l'autore di quella bella affermazione iniziale? Ma è ovvio: la Bill & Melinda Gates
Foundation, non c'è bisogno di dirlo.GeekWire d'altra parte è un suo megafono.
La fondazione dei Gates è impegnata su tutti e tre i fronti. Per il nostro bene, dice. E di questo
non dubitiamo nonostante il fatto che quando Gates aveva appoggiato la demonetizzazione,
non solo stava dando il suo aiuto a un fascistoide che aveva rivendicato orribili stragi di civili,
ma lo appoggiava in un'azione che lo stesso miliardario Steve Forbes definiva “di una
immoralità che lascia senza fiato” (breathtaking in its immorality).
Ma basta con le polemiche e andiamo avanti.
La prima divinità, il conto in banca, l'abbiamo quindi vista all'inizio.
La seconda la vedremo all'opera sulla nostra pelle tra poco con la app di
rintracciamento/certificazione/allarme legata all'epidemia da coronavirus.
Passiamo alla terza che riveste un interesse del tutto particolare.

4. La terza divinità
La terza divinità, è la schedatura biometrica universale ed è legata a filo doppio alle
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vaccinazioni obbligatorie universali. E il bello è che il progetto parte da un membro di
altissimo livello dell'élite di un paese dove non solo non esiste un sistema sanitario nazionale
universale, ma dove anche le proposte più ardite di riforma dell'healthcare system sono in
sostanza un regalo all'altra trimurti, la FIRE (Finance-Assurance-Real Estate), solo un po' più a
carico dello Stato.
E qui ritorniamo al subcontinente indiano, perché da quelle parti la sperimentazione è già in
corso, con non poche polemiche: “Controversial vaccine studies: Why is Bill & Melinda Gates
Foundation under fire from critics in India?” intitolava nel 2014 un articolo dell'Economic Times
[4]. Si trattava comunque, in questo caso, di “business as usual” per Big Pharma e alleati, cioè
del solito utilizzo dei più poveri come cavie umane e della pratica di rifilare al Terzo Mondo
(essere Terzo Mondo oggi è una condizione politica e non più economica) le schifezze rifiutate
dal Primo. Tuttavia per mettersi al riparo dalle polemiche di un Paese che ha una lunga
tradizione di lotte, gli esperimenti più avanzati, quelli non “as usual”, sono stati spostati nel
Bangladesh.
Lì si sta sperimentando la raccolta di dati biometrici in concomitanza con le campagne
di vaccinazione.
Per capire cosa vuol dire, ancora una volta non ho bisogno di citare un oscuro blogger
preoccupato e magari un po' esagerato, ma un articolo di Biometric update, cioè di un
entusiasta organo d'informazione del settore: “ID2020 and partners launch program to provide
digital ID with vaccines” [5].
Ovviamente, tutto per il bene delle persone. Per PricewaterhouseCoopers, la schedatura
biometrica è proprio il modo con cui “organizzazioni governative - e non governative! va da sé
- (dei Paesi ricchi, è sottinteso) possono aiutare le persone (dei Paesi poveri, è sottinteso) a
diventare una parte sicura della società, finanziariamente inclusa ed economicamente attiva”
[6].
E c'è chi sta pensando a passi tecno-bio-politici ulteriori, cioè non alla schedatura biometrica in
concomitanza con le campagne di vaccinazione, bensì tramite le campagne di vaccinazione.
Varie opzioni sono allo studio.
Una è il microchip sottocutaneo [7].
La stessa Bill & Melinda Fundation è sempre stata attenta e attiva in questa direzione: “Bill
Gates funds birth control microchip that lasts 16 years inside the body and can be turned on or
off with remote control”. Così il “National Post”, sempre nel 2014 [8].
E l'organo liberal-imperiale “The Atlantic”, ovviamente, ne va matto: “Why You’re Probably
Getting a Microchip Implant Someday” [9].
Un'altra possibilità in fase avanzata di studio da parte del MIT di Boston è il marchio
vaccinale sottocutaneo “invisibile a occhio nudo, ma facilmente visibile con un filtro speciale
di un cellulare”. Di questo ce ne parla “Scientific American” [10].

5. Occasioni mancate. 1: L'influenza “suina”
Tra il 2002 e il 2004 il coronavirus della SARS non fece sufficienti danni e neppure l’influenza
aviaria del 2005/2006. Non erano adatte a preparare il terreno a ciò che si iniziava già allora
ad avere in mente distintamente.
Con la cosiddetta influenza “suina” scoppiata nel 2009, le cose sembravano più promettenti e
la narrativa attorno a questa epidemia sembrava ben congegnata. Infatti l'OMS nel 2009,
lanciava questo allarme: “Almeno 2 miliardi di persone potrebbero infettarsi nei prossimi
due anni – circa un terzo della popolazione mondiale”. Però, a rassicurazione, un mese dopo la
sua direttrice Margaret Chan annunciava che “i produttori di vaccini potrebbero produrre 4,9
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miliardi di dosi all'anno nella migliore delle prospettive” [11].
Vi viene in mente qualcosa?
Dopo dieci anni il bilancio era questo:
Contagiati certificati nel mondo: 1.632.258 (cioè in dieci anni 8 decimillesimi di quanto
“previsti”in due anni - certo l'Epidemiologia non è una scienza esatta, ma sbagliare di questi
ordini di grandezza legittima, oh sì che legittima, a pensar male; e come vedremo tra poco, a
pensar male tra i tanti fu proprio il governo di quella Svizzera che ospita l'OMS).
Morti certificati nel mondo: 18.036, stimati: da 151.700 a 575.400 (da 15.000 a 57.000
all'anno, l'influenza normalmente ne fa fino a dieci volte di più).
E i vaccini? Ecco, come anticipato, l'estratto di un'interrogazione al Parlamento Federale
svizzero [12]:
“Oggi nessuno ne parla più [di quella epidemia]. I ministri della sanità di tutti i Paesi hanno speso
miliardi per acquistare medicamenti che nel frattempo sono stati eliminati o stoccati in
magazzini in attesa di essere smaltiti. I benefici realizzati dai gruppi farmaceutici sono ben visibili
nei loro consuntivi, ma il conto lo pagano i contribuenti e gli assicurati con i premi delle casse malati.
L'autorevole gruppo di lavoro europeo sull'influenza ESWI è in pratica finanziato
esclusivamente dai fabbricanti di medicamenti antinfluenzali. Alcuni scienziati figurano sui
prospetti promozionali dei gruppi farmaceutici”.
Ed ecco uno stralcio della risposta del governo elvetico:
“Sono in corso una revisione e un aggiornamento del piano pandemico nazionale. Saranno in particolare
precisati i ruoli e le responsabilità nel settore sanitario. Inoltre si vuole rendere più flessibile la
dipendenza delle strategie e delle misure nazionali dai livelli di allerta definiti a livello
mondiale dall'OMS.”
Voi cosa capite? Io capisco: “Dell'OMS non ci fidiamo più”.
E Antoine Flahault, direttore dell’Istituto di Sanità Globale della facoltà di medicina
dell’Università di Ginevra rincarò la dose: “Oramai l’Oms è costretta a tenere conto di quello
che Bill Gates ritiene prioritario” [13].
Un'altra occasione mancata fu l'epidemia di Ebola. Durò dal 31 dicembre 2013
al 31 maggio 2016, con un tasso di mortalità altissimo (si stima il 64%) ma con una diffusione
molto bassa. Si finì con 28.657 contagi e 11.325 morti. In più fu sostanzialmente circoscritta a
paesi del Terzo Mondo (in Italia l'unico infettato, che per fortuna se la cavò, fu un medico di
“Emergency” ritornato da una missione all'estero).
Il tempo molto breve d'incubazione della malattia (circa 3 giorni) permise di contenere in modo
efficace la diffusione del virus senza che asintomatici e paucisintomatici se ne andassero in giro
per molto tempo inosservati e il virus era probabilmente poco resistente.
Tuttavia era un virus pericoloso e nuovo.
Due anni dopo, riferendosi all'esperienza della Spagnola e dell'Ebola, Bill Gates pronunciò il suo
famoso allarme: “Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nei prossimi decenni è più
probabile che sia un virus altamente contagioso. Non missili ma microbi” [14].
Io tutto sommato temo di più una guerra nucleare, anche se, per pura fortuna, fosse limitata.
E comunque sia negli ultimi cento anni le guerre hanno causato più morti di tutte le pandemie
combinate dalla Peste Nera del XIV secolo ad oggi. E le mie preoccupazioni non possono che
aumentare se, come è appena successo, i ministri degli esteri Nato, come sapete, hanno
affidato la “guerra al coronavirus” da parte dell'organizzazione militare a un generale
americano che accarezza l'idea del first strike nucleare [15].
Ma torniamo all'allarme lanciato da Bill Gates. In alcuni ambienti si ragiona in questo modo: la
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“predizione” di Bill Gates è la prova che lui sapeva e questa è la prova che lui con lo scoppio di
questa pandemia c'entra. Una variante è che la pandemia non c'è ma in qualche misura e per
qualche ragione i governi di mezzo mondo collaborano coi piani di Bill Gates e dell'associazione
di vaccinatori ossessivo-compulsivi Gavi Alliance. Governi, si noti, anche molto ostili tra di loro.
In realtà Bill Gates è bravissimo nel marketing. Chi conosce le cose sa benissimo che lui non è
un genio dell'informatica, che le brillanti idee tecniche che fecero trionfare Microsoft non erano
sue, ma sicuramente è un mago negli affari. Anche in questo caso non diceva una cosa
straordinaria ma diceva in modo spettacolare una cosa che ogni virologo competente sapeva.
I virologi mettevano, invano, in guardia i governi occidentali (in Asia cosa potesse essere una
moderna pandemia ormai lo avevano capito dalla SARS e dall'Aviaria e ne avevano tratto
insegnamento), Bill Gates preparava le reti da pesca, cioè la combinazione di strumenti e
dispositivi che per qualcuno significava soldi e per qualcun altro potere.
Bill Gates sapeva, perché era nella posizione per saperlo, cosa stavano studiando i virologi, i
virologi nella loro stragrande maggioranza non sapevano, perché non erano nella posizione per
saperlo, cosa stava studiando Bill Gates.
Nessuna “predizione”, nessun “complotto”, ma informazioni e strategie basate sulle
informazioni. E' tutto molto più semplice.

6. Arriva finalmente l'occasione giusta: il Covid-19
Agli inizi del 2020 in Cina, nella città di Whuan, undici milioni di abitanti nella provincia di
Hubei, vengono raccolte prove che un nuovo virus si è trasmesso da animale a uomo. Non se
ne sa molto ma sembra aggressivo e pericoloso. L'11 di gennaio a Wuhan si registra il primo
decesso.
La Cina, memore della cattiva figura nel 2003 quando per più di tre mesi nascose all'OMS
l'epidemia SARS, dopo un momento d'incertezza (probabilmente dovuto anche a conflitti tra le
autorità locali e quelle centrali, esattamente come qui da noi) decide di prendere di petto la
situazione e di mostrare al mondo il proprio senso di responsabilità e la propria efficienza. Ci è
riuscita con una reattività miracolosa e con misure draconiane di distanziamento sociale che si
sono innestate non tanto su una capillare capacità di repressione - come si è detto da noi per
ovvi motivi ideologici - ma su un profondo senso della responsabilità collettività. Un senso che
può essere in linea di principio borderline tra la spontaneità e il ricatto. In Cina ci sono stato tre
volte (e anche lì, nell'Hubei, a girovagare sullo Yangtze nelle magnifiche Tre Gole, patrimonio
UNESCO) e confrontando altre testimonianze protendo per una loro abitudine culturale a
pensare in termini di collettività, e non per una supina accettazione di quanto dettano le
autorità, o addirittura terrore, perché i Cinesi da sempre sono abituati a ribellarsi se pensano
che chi li governa sbagli e non li garantistica, e lo fanno anche adesso.
L'arrivo in Europa del nuovo coronavirus e la situazione drammatica che il Covid-19 ha creato
in un breve lasso di tempo nel Nord Italia, e a seguire a ruota in Spagna, in Francia, nel Belgio,
in Olanda e negli UK, il conseguente impatto psicologico sulla società, più l'esempio, risultato
ad oggi vincente, delle misure prese in Cina, tutto ciò ha sicuramente creato uno scenario
favorevole al nuovo affondo di Bill Gates, che già il 2 marzo al World Economic Forum di Davos
si era eretto con l'aiuto dei media a stratega from behind nella lotta a questo coronavirus [16].
Poche parole, ben pesate, apparentemente neutre e sensate. Tanto non è in occasioni come
quelle che si illustra una strategia. In realtà esse non vengono mai illustrate in pubblico
completamente, ma occorre sempre unire i puntini.

7. Reingegnerizzazione della società: lo impone il coronavirus
Negli Stati Uniti Anthony Fauci, direttore dell'Istituto per le allergie e le malattie infettive del
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National Institute for Health (NIH), ha lanciato un allarme che ancorché con numeri più sobri,
ricorda un po' quello della signora Wang per la “suina”: negli Stati Uniti ci saranno dai 100.000
ai 200.000 morti, esattamente le stesse stime di Bill Gates. Da 300 a 600 morti per milione,
ovvero tutti gli States come la Bergamasca o peggio. Io non escludo che alla cifra più bassa gli
USA rischino di arrivarci veramente dato il loro non sistema sanitario, ma vorrei sottolineare un
altro punto.
Dopo aver esposto le sue stime, Fauci si è lanciato nella predizione di futuri distopici: “Mai
più strette di mano”, così sul “Wall Street Journal” [17].
In sé è chiaramente un'idiozia (sì, i grandi esperti riescono benissimo a dire idiozie). Dopo la
Peste Nera la gente tornò a stringersi la mano e ad abbracciarsi, dopo la peste del '600
successe la stessa cosa, dopo la Spagnola anche. Adesso il dottor Fauci ci viene invece a dire
che non bisognerà più farlo “per il nostro bene”. Quindi anche se in sé è un'idiozia, per sé
potrebbe diventare un obbligo, come il saluto romano.
Secondo il mio modo di vedere le cose, Fauci dice queste cose non perché sia nella cabina di
regia di un complotto ristretto (in realtà a dar retta a chi pensa che questo complotto ristretto
esiste veramente, la cabina di regia dovrebbe essere affollatissima) ma perché sono decenni
che si sta creando un clima culturale “rivolto al nuovo”, una modalità di percepire le cose, un
linguaggio e persino una forma di etica, che spinge in modo “naturale” a pensare, prima ancora
che dire, cose come queste. Da tempo questo clima culturale e ideologico ha iniziato ad
autoalimentarsi e ha generato un'ortodossia per la quale le cose insensate che dice Fauci sono
delle ovvietà che tutti riescono a capire e se non ci riescono, dovranno capire a viva forza,
pena l'espulsione dal consesso civile. Esattamente come già si pensa che solo chi potrà
provare digitalmente di essere vaccinato di questo o di quello avrà il permesso di
prendere un aereo, e in un futuro tanto distopico quanto facilmente prevedibile, entrare in un
locale pubblico, in un cinema, in una biblioteca, insomma avere una vita sociale [18].
Se questo è il quadro allora anche una predizione (auspicio? obbligo?) su un aspetto così
apparentemente secondario, come quella di Fauci, fa parte di un pressing psicologico che
andando a intaccare aspetti molecolari della vita sociale, proprio la vita sociale stessa
vuole scardinare: sarete ospedalizzati in modo permanente! Quindi dovrete comportarvi in
modo permanente come in un'istituzione totale. Voi tirate le vostre somme, io la mia l'ho
tirata e mi sembra obbligata: totalitarismo. Un totalitarismo tecnocratico per il nostro bene.
Ma in fondo tutti i totalitarismi sono stati così.
Attenzione questa è una tendenza, uno scenario possibile, non uno scenario certo. Come
si direbbe per l'appunto in Epidemiologia, è uno dei peggiori scenari possibili, ma in corso
d'opera molte cose possono cambiare. Non lo dico per scaramanzia o per inviare un messaggio
di speranza, lo dico perché attorno alla crisi Covid-19 un altro virus sta mutando in
continuazione: quello della crisi sistemica che coinvolge miliardi di persone che non se ne
staranno semplicemente a guardare.
Certo, le forze che puntano in quella direzione sono aggressive e molto potenti, ma come ho
cercato di motivare altrove, il loro momento sembra incominciare a declinare a causa del
doppio fenomeno della deglobalizzazione e della definanziarizzazione ovvero l'inversione dei
fenomeni sui quali erano fiorite. Questo non vuol dire che la loro azione si smorzerà a breve.
Anzi diventerà ancora più aggressiva e spudorata. I giochi sono ancora aperti e non è
assolutamente possibile prevedere cosa subentrerà al posto del vecchio ordine (un mondo
multipolare? uno stato di anarchia di mercato permanente? una stato di conflitto permanente?
un nuovo socialismo?).
Non solo, ma le forze di cui stiamo parlando, riusciranno veramente a scardinare gli elementi di
base delle costruzioni sociali, quegli elementi la cui viscosità è tale da aver consentito loro di
adattarsi ai cambiamenti che sono avvenuti nel corso di millenni? Faccio un esempio. Secondo
una visione estremista all'interno di quelle stesse forze - io non so quanto condivisa - se la
società deve essere reingegnerizzata, la sua cellula di base, la famiglia, deve essere
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distrutta. E l'epidemia da coronavirus ne confermerebbe la necessità: “La crisi del
coronavirus ci mostra che è tempo per abolire la famiglia” [19].
Lo scrive un qualche strafatto seguace della New Age su qualche sito stravagante? No! E'
parola della nota femminista statunitense Sophie Lewis, la teorica della “surrogazione totale
della famiglia”. Full surrogacy now! Urla la Lewis. The nuclear family was a mistake! rilancia
gongolante The Atlantic [20] [21]. Perché è politicamente corretto, perché è post-moderno,
perché fa così tanto decostruzionista.
Si tratta di una di quelle idee provenienti da un certo comunismo estremista di stampo
borghese che sotto le spoglie della radicalità culturale si sono trasformate in strumenti della
reazione (come la teoria della “rivoluzione permanente” che si è metamorfosata grazie ad
alcuni trotzkisti americani trasformatisi in neocon, in quella della “guerra permanente e
preventiva” o la difesa dei diritti umani che si è trasformata in sostegno ai “bombardamenti
umanitari”).
La distopia della Lewis trova ospitalità su Open Democracy, che vuol dire la Open Society
Foundation di Soros, il National Endowment for Democracy del Dipartimento di Stato, la Ford
Foundation e il Rockefeller Brothers Fund, ovverosia gli ospiti sono pesi massimi
dell'establishment statunitense, con contorno di Avaaz cioè del sito di petizioni liberal-corrette
di tipo misto, come “Salviamo l'orsetto lavatore” e “Bombardiamo Damasco”.
Ora, anche se è comprensibile che la “rivoluzione reazionaria” che essi hanno in mente
consideri come un ostacolo un'etica condivisa - dove l'etica è intesa come funzione sociale
diretta alla riproduzione, pur conflittuale, comunitaria (si veda [22]) laddove invece tutto si
vorrebbe atomizzato - questo non vuol dire che un attacco di questo tipo, che pur sta
progressivamente avvenendo, possa essere portato fino in fondo e avere successo. In fondo ci
sono, pur nell'evoluzione storica, delle invarianze legate al fatto che l'uomo è un ente naturale
generico (cioè appartenente a un genere): Gattungswesen diceva Marx.

8. Una piattaforma tecnologica per il bio-psico-totalitarismo
La triade tecnologica di Bill Gates è la piattaforma tecnologica per una nuova forma di
totalitarismo che dovrà essere studiata più approfonditamente ma che già si capisce che sarà
basata più che sulla repressione, sulla dipendenza psicologica del suddito unita a una
rappresentazione taumaturgica del sovrano. Un vero ritorno al passato premoderno
attraverso dispositivi quasi fantascientifici e uno stato intermittente di crisi.
La triade tecnologica, essendo tecnologica, non potrà essere messa in discussione, pena due
accuse incrociate: 1) ogni voce contraria sarà denunciata come antiscientifica, 2) ogni voce
contraria sarà denunciata come possibile attentato alla salute pubblica.
Complottismo? E perché mai? Loro mica complottano. Quale sia la loro visione del mondo e il
mondo che prefigurano lo dicono apertamente, sono anni che ci fanno una campagna sopra. Io
sto citando esclusivamente loro, non chissà chi.
Quindi se loro non complottano, rivelare quello che intendono fare non può essere
complottismo. E' reportage.
Poi capita una crisi, una grande crisi. E, come diceva Marx, una crisi permette di fare passi da
giganti, permette di fare velocemente cose che normalmente erano molto più lente o
addirittura impossibili.
Loro a quel punto annodano i fili e tirano su le reti che avevano gettato mentre noi cerchiamo
di collegare i puntini e capire che pesca vogliono fare. In fondo è tutto qui.
E' vero, Bill Gates aveva fatto eseguire una simulazione di una crisi sanitaria simile a questa.
Ma come è stato già detto sopra, queste simulazioni e predizioni di nuove epidemie sono
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ricorrenti da parte di virologi ed epidemiologi fin dagli anni '70 e dopo la SARS e l'Aviaria sono
diventate una costante. Non solo, ma anche qualsiasi marxista non ottenebrato dall'idea di una
lotta di classe che si svolge al di là della fisica e della biologia sapeva che un'epidemia simile
poteva scoppiare da un momento all'altro, espandendo la riflessione di Marx, sullo “strappo
metabolico” continuamente operato dal capitalismo [23]. E colgo qui l'occasione per citare gli
approfonditi e documentati studi di Jason Moore sul rapporto tra sviluppo del capitalismo e
sviluppo dell'ambiente, tra accumulazione, imperialismo e natura, come “The Modern WorldSystem as environmental history? Ecology and the rise of capitalism” [24].

9. Comunicare, terrorizzare, colpevolizzare
Quando scoppiò la crisi dei subprime, la strada maestra della narrazione ufficiale fu quella di
colpevolizzare non Wall Street e i pescecani criminali della finanza, ma i poveracci
finanziariamente analfabeti che non capivano che non dovevano accendere quel mutuo, cioè
non gli autori bensì le vittime della truffa (vi consiglio di rivedere la scena finale del
precisissimo film prodotto da Brad Pitt “La grande scommessa” [25]).
Poi si continuò con lo stesso schema narrativo e qui da noi in Europa il problema divennero i
Paesi PIIGS (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna) che “vivevano sopra le loro
possibilità”. Non sia mai che la colpa fosse di Deutsche Bank (titoli tossici in pancia pari a 15
volte il PIL tedesco), o di Barclays (43.883 miliardi di euro in titoli tossici) o di BNP Paribas
(32.762 miliardi di euro) [26].
Allo stesso modo oggi l'epidemia da coronavirus, per carità!, non è dovuta a nessuno “strappo
metabolico” (questo non deve venire in mente a nessuno e pare, infatti, che non sia venuto in
mente nemmeno a Greta altrimenti sempre così attenta a queste cose). E la situazione
drammatica che ha determinato non è dovuta, per carità !, all'impreparazione e allo
sventramento pro-austerity delle sanità pubbliche in Europa (negli USA di fatto nemmeno
esiste), come qualcuno di assolutamente non sospetto ha indirettamente dimostrato, ad
esempio Enrico Bucci, professore aggiunto di biologia dei sistemi complessi all’Istituto Sbarro
della Temple University di Filadelfia sul Corriere [27] o ha direttamente denunciato, come
Giulio Tarro, virologo, allievo e collaboratore di Albert Sabin, su Business Insider [28].
Così come per i subprime, la crisi c'è, ma le responsabilità sono nascoste mentre la crisi viene
usata per ristrutturare i sistemi di potere e le loro gerarchie. In un caso iniettando
trilioni di dollari e di euro freschi di stampa non nel commercio, nell'industria, nella vita della
“middle class”, ma per permettere al castello di carte della finanza di reggersi ancora per un
po', per permettere ai grandi istituti finanziari di pagarsi le loro scommesse incrociate nella
finanza casinò. In questo caso la crisi addizionale sanitaria verrà usata per imprimere svolte e
accelerazioni alla ristrutturazione già in atto dei sistemi di potere e per iniettare come un
virus nella società la trinità tecnologica, business per qualcuno e strumento per qualcun
altro, alla quale nessuno, nelle intenzioni, potrà sottrarsi pena essere giustiziati col supplizio
della ruota come il povero commissario di sanità Guglielmo Piazza e lo sventurato barbiere
Gian Giacomo Mora nel 1630, o quanto meno essere infamati col marchio a fuoco della
“irresponsabilità”.
Taci, il nemico ti ascolta! E' anche nell'aria. Tutti agli arresti domiciliari. E' meglio non fare
sapere che un'autorità di Medicina Ambientale afferma che la possibilità di contagiarsi
all'aperto “è una mezza fake news” [29]. No! Tutti, ovunque, nel mirino di un virus descritto
come un velociraptor che attacca chiunque si muova. Tutti devono starsene zitti ad aspettare la
conferenza stampa delle 18 dove inadeguatezza della comunicazione e terrorismo non so in
che misura preterintenzionale, si incrociano: numeri slegati tra loro, opachi, scanditi come un
bollettino di guerra. Perché la guerra ci sia nessuno lo sa, se non vagamente. In questo caos di
non-notizie, di non-numeri, il disastro potrebbe essere inferiore quanto maggiore.
Sotto entrambe le ipotesi l'estremismo securitario, disciplinatore e colpevolizzante viene
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ogni giorno che passa sempre più allo scoperto, bloccando in partenza ogni patto
democratico tra governanti e governati per una gestione consapevolmente condivisa
dell'emergenza, quella attuale e quella generata da una possibile seconda ondata epidemica.
In tutti e due i casi, chi ci governa politicamente e tecnocraticamente ha avviato un processo
che si sta avvitando su se stesso. Oramai sono obbligati a rilanciare, esattamente come si fa
nel casinò finanziario, in un circolo vizioso. Con punte di delirio puro e nevrastenia [30] [31].
Questo vuol dire che l'epidemia non c'è? No. Io non lo penso. Non è mai consigliabile andare
contro i fatti, perché, come diceva Locke, i fatti sono testardi. Questo virus non è un
normale virus influenzale (tecnicamente il Covid-19 fa parte del Gruppo IV, cioè i virus a RNA a
singolo filamento positivo, mentre quelli dell'influenza fanno parte del Gruppo V, cioè i virus a
RNA a singolo filamento negativo). Potenzialmente è molto più pericoloso. E rimane più
pericoloso anche se questa potenzialità, come si spera, non riuscirà a dispiegarsi del tutto,
anche se al termine della conta si sarà dimostrato meno letale di un “normale” virus influenzale
(benché letale per sistemi sanitari con una miriade di patologie pregresse). Queste cose, per
un fenomeno nuovo, si sanno solo dopo.
Negare la sua pericolosità, oltretutto, non è un'ipotesi necessaria per essere perfettamente
consapevoli dei piani che questa crisi può facilitare.
D'altra parte, anche la crisi dei subprime non era un'invenzione, colse di sorpresa persino
chi per la sua posizione aveva informazioni e potere in misura enormemente maggiore di
chiunque altro, ma infine fu sfruttata per aumentare il potere di alcuni a scapito di altri, e della
popolazione in generale, esasperando proprio gli stessi meccanismi che avevano scatenato
quella crisi stessa.
Le crisi funzionano così e la crisi sanitaria attuale si innesta su quella sistemica destinandola ad
esasperarsi in tutti i suoi aspetti, economici, sociali, finanziari, politici e geopolitici e non
sappiamo ancora in quale direzione.

10. Che cosa, come e perché
A questo punto occorre fare infatti una scelta analitica e politica.
E' lecito pensare che una crisi dell'ampiezza di quella che stiamo vedendo presupponga
necessariamente una predeterminazione e un controllo soggettivi, oppure proprio una tale
ampiezza e complessità suggerisce di escludere che un qualsiasi gruppo di attori possa
governare il prodursi di eventi di tale portata? E' una questione di filosofia della Storia, in
fondo: la Storia è fatta di date, re e regine o di processi? Io penso che anche i re e le regine,
per quanto potenti, ricchi, cinici, sanguinari, spudorati e dediti agli intrighi potessero essere
hanno sempre comunque dovuto fare i conti non solo con le circostanze in cui dovevano
operare ma anche con gli esiti inintenzionali delle loro azioni. Tanto più inintenzionali quanti
più attori diversi operavano contemporaneamente e la direzione che prendeva un processo era
la risultante, spesso non prevista, della composizione di varie forze.
Singoli sviluppi e singoli passaggi sì, è ovvio, possono essere preparati e governati, magari
anche attraverso veri e propri complotti, ma queste crisi sono così complesse, intervengono
così tanti interessi e attori contrapposti, generano così tanti effetti non previsti, che non ha
senso pensare che abbiano dietro una regia per giunta unificata in grado di predeterminare gli
eventi.
La nottola di Minerva spicca il volo solo dopo che sono calate le tenebre e “ciò che nelle specie
animali inferiori accenna a qualcosa di superiore può essere compreso solo se la forma
superiore è già conosciuta” per ricordare la nota metafora di Marx dell'anatomia dell'uomo e
della scimmia.
Lo sfruttamento di una circostanza e la produzione di una circostanza possono essere
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due cose distinte. E spesso lo sono, specie se la circostanza è complessa e straordinaria.
Questa distinzione comporta una grande sfida analitica e una ancor più difficile sfida politica.
Negarla può essere quindi comodo, semplificante, ma non è produttivo.
Si possono fare molti esempi di sconvolgimenti epocali che sono avvenuti senza che ci fosse
una regia ex ante, bensì continui assestamenti ex post di strategie contrapposte. Basti
pensare alla caduta dell'Impero Romano.
Insomma, ci sono processi e ci sono Charaktermasken che in essi operano e che da essi sono
usate (sì, ancora Marx). Cosa che non assolve chi quelle maschere indossa, perché le
responsabilità personali ci sono e non possono essere scaricate sulla Storia. Ma questo non
toglie il ruolo oggettivo che le loro responsbilità hanno nei processi.
E' mia convinzione che le assunzioni non necessarie debbano essere tralasciate.
A fronte di una epi-demia, le misure adottabili coinvolgono per forza di cose il demos. Per loro
natura, quindi, tali misure si prestano alla sperimentazione e poi all'introduzione di dispositivi
bio-politici e, io aggiungo, psico-politici, con funzione disciplinante. Così come è ovvia, anzi
dichiarata, la pesca che alcuni centri di potere, come quelli che abbiamo nominato, vogliono
fare con le reti che hanno gettato e continueranno a gettare con più lena.
E qui si gioca una battaglia molto difficile che deve essere ben calibrata.
Non è tutto predeterminato.
Non è nemmeno escluso che ad onta delle enormi pressioni che verranno esercitate la triade
tecnologica possa non essere dispiegata per intero. Forse, per lo meno in alcuni Paesi,
l'opportunità politica imporrà delle scelte e delle priorità. Certo, il pacchetto completo è molto
attraente, ma i grandi interessi spesso si sovrappongono e ancor più spesso si
contrappongono. Non solo, ma mentre qualcuno cerca di far girare il mondo in un verso,
qualcun altro cercherà di imporgli una rotazione diversa.
E poi ci siamo noi, noi il popolo, noi la società, noi Terzo o Quarto Stato. Nella logica del Potere
del Territorio la società è un fattore essenziale. In quella del Potere del Denaro invece potrebbe
addirittura sparire, specialmente nella logica di un Potere del Denaro finanziarizzato. Ma così
come il capitalista vorrebbe fare a meno dell'operaio ma non può, il Potere del Denaro non può
fare a meno del Potere del Territorio e del suo rapporto con la società così che essa, con le sue
suddivisioni di classe e le sue gerarchie, rientra in gioco.
Siamo quindi di fronte a logiche differenti ed è nelle asimmetrie e nelle aporie che si generano
nel loro incontro che possiamo e dobbiamo intervenire.
Uno dei punti chiave, io penso, deve essere la difesa dei diritti garantiti dalla Costituzione
repubblicana nata dalla Resistenza e contro ogni condizionamento e vincolo che non
ne permettono l'applicazione. Non è un caso che i nostri avversari considerino le
Costituzioni europee come la nostra, un ostacolo. Ed è precisa la descrizione del perché lo
sono: perché esse “tendono a mostrare una forte influenza socialista che riflette la forza
politica che i partiti di sinistra avevano guadagnato dopo la sconfitta del fascismo” [32]. La
Costituzione, infatti, è il precipitato di un precedente duro ciclo di scontri-incontri triangolari tra
la società, il Potere del Territorio e quello del Denaro e questo la rende una preziosa eredità
sulla quale resistere e sulla quale costruire.
Altre battaglie occorrerà fare, è certo, ma quella è su un punto di non ritorno.
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[19] https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/coronavirus-crisis-shows-its-time-abolishfamily/ (Il lavoro distruttivo di questa ideologa del nichilismo neo-liberal-con, era stato segnalato in
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[22] Costanzo Preve, Storia dell'etica, Editrice Petite Plaisance, 2007.
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Arrivano le app anti-coronavirus: le cautele della Electronic Frontier
Foundation

Questo articolo è reso possibile dalle donazioni dei lettori e in particolare dalla donazione
straordinaria di Matteo S. Grazie Matteo!
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L’Italia ha presentato la propria app anti-coronavirus Immuni e altri paesi si apprestano a
fare altrettanto. La Electronic Frontier Foundation, una delle più longeve e stimate
associazioni di esperti informatici per la tutela dei diritti digitali e la protezione contro gli
abusi delle tecnologie digitali, ha pubblicato un ampio articolo che fa il punto sulle app di
tracciamento anti-pandemia ed è un’ottima introduzione ai concetti di base dell’argomento.
Lo traduco dall’inglese qui sotto, aggiungendo alcune evidenziazioni che ritengo
particolarmente importanti. Se notate errori o imprecisioni, segnalate tutto nei commenti.

La sfida delle app di prossimità per il tracciamento dei contatti COVID-19
di Andrew Crocker, Kurt Opsahl e Bennett Cyphers - 10 aprile 2020. Translated and freely
distributable under the Creative Commons Attribution License (CC-BY).
In tutto il mondo, un coro crescente e variegato sta invocando l’uso della tecnologia di
prossimità degli smartphone per combattere la COVID-19. In particolare, gli esperti di salute
pubblica e altre persone sostengono che gli smartphone potrebbero offrire una soluzione al
bisogno urgente di un tracciamento dei contatti rapido e diffuso, ossia del tracciamento
delle persone con le quali gli individui infetti vengono a contatto man mano che si muovono
nel mondo. Chi propone questo approccio sottolinea che molte persone hanno già uno
smartphone e che questi dispositivi vengono usati spesso per tracciare gli spostamenti e le
interazioni degli utenti nel mondo fisico.
Ma non è per nulla scontato che il tracciamento tramite smartphone risolverà questo
problema, e i rischi che comporta per la privacy individuale e per i diritti civili sono
considerevoli. Il tracciamento della localizzazione (location tracking), che usa per esempio
il GPS e le informazioni delle antenne della rete cellulare, è inadatto al tracciamento dei
contatti perché non rivela in modo affidabile le interazioni fisiche ravvicinate che secondo
gli esperti possono diffondere la malattia. Gli sviluppatori si stanno invece allineando
rapidamente sulle applicazioni basate sul tracciamento di prossimità (proximity tracing),
che misura la potenza del segnale Bluetooth per determinare se due smartphone sono stati
sufficientemente vicini da consentire ai loro utenti di trasmettere il virus. In questo
approccio, se uno degli utenti diventa infetto, gli altri utenti la cui prossimità è stata
registrata dall’app potrebbero essere informati, mettersi spontaneamente in quarantena e
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chiedere di essere testati. Apple e Google hanno annunciato delle API (application
programming interface) congiunte che usano questi principi e verranno incluse in iOS e
Android a maggio. Varie applicazioni progettate in modo analogo sono oggi disponibili o lo
saranno presto.
Nell’ambito della risposta quasi senza precedenti della società alla COVID-19, queste app
sollevano questioni difficili di privacy, efficacia e realizzazione responsabile della
tecnologia per migliorare la salute pubblica. Soprattutto non dovremmo affidarci a nessuna
applicazione, non importa quanto bene sia progettata, per risolvere questa crisi o
rispondere a tutte queste questioni. Le applicazioni di tracciamento dei contatti non
possono compensare carenze di trattamenti efficaci, di dispositivi di protezione
individuali e di test rapidi, per citare alcune delle sfide.
La COVID-19 è una crisi mondiale, che minaccia di uccidere milioni di persone e stravolgere
la società, ma la storia ha dimostrato che le eccezioni alle protezioni fornite dai diritti
civili, decise in momenti di crisi, spesso persistono ben più a lungo della crisi stessa. Con
alcune salvaguardie tecnologiche, delle app sofisticate di tracciamento di prossimità
possono evitare le comuni trappole di privacy del tracciamento di localizzazione. Gli
sviluppatori e i governanti devono inoltre considerare i limiti legali e politici all’uso di
queste app. Soprattutto, la scelta di usarle deve essere affidata ai singoli utenti, che
dovranno informarsi sui rischi e sulle limitazioni e insistere affinché vi siano le salvaguardie
necessarie. Alcune di queste salvaguardie sono descritte qui sotto.

Come funzionano le app di prossimità?
Ci sono numerose proposte differenti di app di tracciamento di prossimità basate sul
Bluetooth, ma a un livello alto partono tutte con un approccio simile: l’app trasmette un
identificativo unico via Bluetooth e gli altri telefonini vicini lo rilevano. Per proteggere la
privacy, molte proposte, comprese le API di Apple e Google, cambiano frequentemente e in
modo ciclico gli identificativi di ciascun telefonino, allo scopo di limitare il rischio di
tracciamento da parte di terzi.
Quando due utenti dell’app si trovano reciprocamente vicini, entrambe le app stimano la
distanza intercorrente usando la potenza del segnale Bluetooth. Se le app stimano che siano
a meno di circa due metri di distanza per un periodo di tempo sufficiente, allora le app si
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scambiano degli identificativi. Ciascuna app registra un incontro con l’identificativo
dell’altra app. Non è necessaria la localizzazione dell’utente, dato che l’applicazione ha
solo bisogno di sapere se gli utenti sono stati sufficientemente vicini da creare un rischio di
infezione.
Quando un utente dell’app viene a sapere che è infettato dalla COVID-19, gli altri utenti
possono essere avvisati del proprio rischio d’infezione. È a questo punto che le varie
concezioni dell’app divergono in maniera significativa.
Alcune app si affidano a una o più autorità centrali che hanno un accesso privilegiato alle
informazioni riguardanti i dispositivi degli utenti. Per esempio, TraceTogether, sviluppata per
il governo di Singapore, esige che tutti gli utenti condividano le informazioni sui contatti con
gli amministratori dell’app. In questo modello, l’autorità detiene un database che correla gli
identificativi delle app con le informazioni di contatto. Quando un utente risulta positivo a
un test, la sua app invia al database un elenco di tutti gli identificativi con i quali è venuto a
contatto nelle ultime due settimane. L’autorità centrale cerca quegli identificativi nel suo
database e usa i numeri di telefono o gli indirizzi di mail per contattare gli altri utenti che
possono essere stati esposti al contagio. Questo toglie molte informazioni degli utenti dal
loro controllo e le mette nelle mani del governo. Questo modello crea rischi inaccettabili
di tracciamento pervasivo delle associazioni degli individui e non dovrebbe essere usato
da altri enti sanitari pubblici.
Altri modelli si affidano a un database che non immagazzina così tante informazioni sugli
utenti dell’app. Per esempio, non è in realtà necessario che un’autorità accumuli
informazioni di contatto reali. Gli utenti infetti possono invece inviare i propri registri dei
contatti a un database centrale che custodisce identificativi anonimi di tutti coloro che
possono essere stati esposti al contagio. A questo punto i dispositivi degli utenti che non
sono infetti possono interrogare periodicamente l’autorità usando i propri identificativi.
L’autorità risponde a ciascuna interrogazione dicendo se l’utente è stato esposto o no.
Usando alcune salvaguardie elementari, questo modello può proteggere meglio la privacy
degli utenti. Purtroppo può comunque consentire all’autorità di conoscere le reali identità
degli utenti infetti. Con salvaguardie più sofisticate, come il mixing crittografico, questo
sistema potrebbe offrire garanzie di privacy leggermente superiori.
Alcune proposte si spingono più in là, rendendo pubblico l’intero database. Per esempio, la
proposta di Apple e Google pubblicata il 10 aprile scorso trasmetterebbe alle persone nelle
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vicinanze dotate dell’app un elenco di chiavi associate a individui infetti. Questo modello si
affida meno a un’autorità centrale, ma crea nuovi rischi per gli utenti che condividono il
proprio stato d’infezione, e questi rischi vanno mitigati o accettati.
Alcune app richiedono che le autorità, per esempio quelle mediche, certifichino che un
individuo è infetto prima di poter allertare altri utenti dell’app. Altri modelli potrebbero
consentire agli utenti di autosegnalare il proprio stato d’infezione o i propri sintomi, ma
questo può produrre un numero significativo di falsi positivi che potrebbero minare
l’efficacia dell’app.
In sintesi: anche se alcune delle idee su come realizzare le app di tracciamento di
prossimità sono promettenti, restano molte questioni aperte.

Le app di prossimità sarebbero efficaci?
Il tracciamento dei contatti (contact tracing) tradizionale richiede parecchio lavoro manuale
ma può essere molto dettagliato. Degli operatori sanitari pubblici chiedono alla persona
malata di dettagliare i suoi spostamenti e le persone con le quali ha avuto contatto
ravvicinato. Questo procedimento può includere l’ascolto dei familiari e di altri che possono
conoscere ulteriori dettagli. Gli operatori sanitari contattano poi queste persone per offrire
aiuto e trattamenti secondo necessità e a volte le interrogano per ricostruire ulteriormente
la catena dei contatti. È difficile fare tutto questo su vasta scala durante una pandemia.
Inoltre la memoria umana è imperfetta e quindi anche il quadro più dettagliato ottenuto
tramite questi colloqui può contenere falle o errori importanti.
Qualunque tracciamento dei contatti effettuato tramite app di prossimità non sostituisce
l’intervento diretto degli operatori sanitari pubblici. Inoltre è dubbio che un’app di
prossimità possa aiutare in modo sostanziale il tracciamento dei contatti COVID-19 in un
momento come quello attuale, in cui la trasmissione della malattia nelle comunità è così
alta che gran parte della popolazione si sta confinando in casa e il numero dei test è
insufficiente per tracciare il virus. Se ci sono così tante persone contagiose non
diagnosticate nella popolazione, e molte di esse sono asintomatiche, un’app di prossimità
non sarà in grado di avvisare della maggior parte dei rischi di infezione. Inoltre, senza test
rapidi e ampiamente disponibili, anche chi ha sintomi non potrà avere la conferma per
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iniziare il processo di notifica. E a tutti è già stato chiesto di evitare la prossimità con le
persone al di fuori della propria abitazione.
Tuttavia un’app del genere potrebbe essere utile per il tracciamento dei contatti in un
periodo che speriamo arrivi presto, quando la trasmissione all’interno delle comunità sarà
abbastanza bassa da consentire alla popolazione di non confinarsi più in casa e quando i test
saranno disponibili in quantità sufficiente da consentire una diagnosi rapida ed efficiente di
COVID-19 su vasta scala.
Il tracciamento dei contatti tradizionale è utile solo per i contatti che il soggetto è in grado
di identificare. La COVID-19 è eccezionalmente contagiosa e può propagarsi da persona a
persona anche durante incontri brevi. Uno scambio di battute veloce fra un assistente in
negozio e un cliente, o fra due passeggeri di un mezzo di trasporto pubblico, può bastare
perché una persona infetti l’altra. La maggior parte delle persone non accumula
informazioni di contatto su tutta la gente che incontra, mentre le app possono farlo
automaticamente. Questo può renderle utili come complemento al tracciamento dei
contatti tradizionale.
Ma un’app tratterà il contatto fra due persone che s’incrociano sul marciapiedi allo
stesso modo di un contatto fra compagni di stanza o partner sentimentali, anche se
questi ultimi hanno un rischio di trasmissione molto più elevato. Senza effettuare dei
test dell’app nel mondo reale, cosa che comporta rischi di privacy e di sicurezza, non
possiamo essere certi che un’app non registrerà anche connessioni fra persone separate
da pareti o in due auto affiancate al semaforo. Inoltre le app non considerano se gli utenti
indossano o meno dispositivi di protezione e quindi possono segnalare eccessivamente e
ripetutamente un’esposizione a utenti come il personale ospedaliero o gli assistenti dei
negozi, nonostante le loro maggiori precauzioni contro le infezioni. Non è chiaro quanto i
limiti tecnologici dei calcoli di prossimità tramite Bluetooth influenzeranno le decisioni di
salute pubblica di avvisare le persone potenzialmente infette. È meglio che queste
applicazioni siano leggermente ipersensibili e si rischi di fare notifiche eccessive a
individui che in realtà non sono stati a meno di due metri da un utente infetto per il
tempo ritenuto necessario? Oppure l’app deve avere soglie più alte, in modo che un
utente che riceve la notifica possa avere più fiducia di essere stato realmente esposto al
contagio?
Inoltre queste app possono registrare soltanto i contatti fra due persone entrambe dotate di
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un telefonino sul quale sia disponibile e abilitato il Bluetooth e sia installata l’app. Questo
evidenzia un’altra condizione necessaria affinché un’app di prossimità sia efficace: deve
essere adottata da un numero sufficientemente elevato di persone. Le API di Apple e Google
tentano di affrontare questo problema offrendo una piattaforma comune alle autorità
sanitarie e agli sviluppatori per la creazione di applicazioni che offrano funzioni e protezioni
comuni. Queste aziende ambiscono inoltre a costruire le proprie applicazioni, che
dialogheranno fra loro più direttamente e renderanno più rapida l’adozione. Ma anche così,
una percentuale importante della popolazione mondiale (compresa buona parte della
popolazione statunitense) può non avere accesso a uno smartphone sul quale funziona la
versione più recente di iOS o Android. Questo evidenzia la necessità di continuare a usare
misure sanitarie ben consolidate, come i test e il tracciamento dei contatti tradizionale, in
modo da garantire che non vengano trascurate le popolazioni già emarginate.
Non possiamo risolvere una pandemia codificando l’app perfetta. I problemi sociali
complessi non si risolvono con una tecnologia magica, anche perché non tutti avranno
accesso agli smartphone e alle infrastrutture necessarie per far funzionare tutto questo.
Infine, non dovremmo fare eccessivo affidamento sulla promessa di un’app mai collaudata
per prendere decisioni critiche come scegliere chi deve smettere di confinarsi in casa e
quando lo deve fare. Di solito le app affidabili di questo tipo devono subire vari cicli di
sviluppo e strati di collaudo e di garanzia di qualità: tutte cose che richiedono tempo. E
anche così, le app nuove spesso hanno difetti. Un’app di tracciamento di prossimità
difettosa potrebbe portare a falsi positivi, falsi negativi, o forse a entrambi.

Le app di prossimità sarebbero troppo nocive per le nostre libertà?
Qualunque app di prossimità crea nuovi rischi per gli utenti delle tecnologie. Un registro
della prossimità di un utente ad altri utenti potrebbe essere sfruttato per mostrare chi
incontra e dedurre cosa fa. Il timore che vengano rivelate queste informazioni di prossimità
potrebbe scoraggiare gli utenti dal partecipare ad attività espressive in luoghi pubblici.
Spesso i gruppi vulnerabili finiscono per sopportare in modo differente l’onere delle
tecnologie di sorveglianza, e il tracciamento di prossimità potrebbe non essere diverso. E i
dati di prossimità, oppure le diagnosi mediche, possono essere oggetto di furto da parte di
avversari, come i governi stranieri o i ladri di identità.
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Certo, anche alcune tecnologie di uso comune creano rischi analoghi. Molte, da Fitbit a
Pokemon Go, tracciano e creano resoconti della vostra localizzazione. Il fatto stesso di
portare addosso un telefonino comporta il rischio di tracciamento tramite la triangolazione
delle antenne della rete cellulare. I negozi cercano di analizzare il traffico pedonale tramite
Bluetooth. Molti utenti vengono “iscritti con opt-in” a servizi come quelli di localizzazione di
Google, che tengono un registro dettagliato di tutti i luoghi dove sono stati. Facebook tenta
di quantificare le associazioni fra le persone tramite una miriade di segnali, compreso il
riconoscimento facciale per estrarre dati dalle foto, il collegamento di account ai dati dei
contatti, e il mining delle interazioni digitali. Anche servizi che proteggono la privacy, come
Signal, possono rivelare le associazioni tramite i metadati.
Di conseguenza, l’aggiunta proposta del tracciamento di prossimità a queste altre forme
esistenti di tracciamento non costituirebbe un vettore di minaccia completamente nuovo.
Ma la scala potenzialmente globale delle API e delle app di tracciamento dei contatti, e la
loro raccolta di dati sensibili riguardanti la salute e le associazioni, presentano nuovi rischi
per un numero maggiore di utenti.
Il contesto, ovviamente, ha il suo peso. Siamo di fronte a una pandemia senza precedenti.
Sono morte decine di migliaia di persone; centinaia di milioni di persone hanno ricevuto
istruzioni di confinarsi in casa. Si prevede che un vaccino arrivi tra 12-18 mesi. Anche se
questo rende urgenti i progetti di app di prossimità, dobbiamo anche ricordarci che questa
crisi finirà ma le nuove tecnologie di tracciamento tendono a restare in giro. Pertanto, gli
sviluppatori di app di prossimità devono essere sicuri di sviluppare una tecnologia che
conservi la privacy e la libertà che tutti amiamo, in modo da non dover sacrificare diritti
fondamentali in un’emergenza. Fornire salvaguardie sufficienti aiuterà a contenere questo
rischio. È necessaria la piena trasparenza su come funzionano le app e le API, compresa
l’apertura del codice sorgente, affinché le persone capiscano i rischi e diano a questi
rischi il proprio consenso informato.

Un’app di prossimità ha salvaguardie sufficienti?
Chiediamo con forza agli sviluppatori di app di fornire, e chiediamo agli utenti di esigere, le
seguenti salvaguardie necessarie:
Consenso
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Il consenso informato, volontario e opt-in è il requisito fondamentale di qualunque
applicazione che tracci le interazioni di un utente con altri utenti nel mondo fisico. Inoltre
le persone che scelgono di usare l’app e poi scoprono di essere malate devono poter
scegliere se condividere o meno un registro dei loro contatti. I governi non devono rendere
obbligatorio l’uso di app di prossimità. Non deve esserci alcuna pressione informale a usare
l’app in cambio dell’accesso a servizi governativi. Analogamente, i privati non devono
rendere obbligatorio l’uso dell’app per accedere a spazi fisici o per ottenere altri benefici.
I singoli individui devono inoltre avere la possibilità di disattivare l’app di tracciamento di
prossimità. Gli utenti che danno il proprio consenso ad una forma di tracciamento di
prossimità potrebbero non darlo ad altre forme, per esempio quando svolgono attività
particolarmente sensibili come la visita a un medico o la partecipazione a un incontro
politico. Le persone possono tenere per sé queste informazioni durante i colloqui del
tracciamento dei contatti tradizionale con gli operatori sanitari e il tracciamento digitale
dei contatti non deve essere più invadente. La gente è più disposta ad attivare in partenza
le app di prossimità (cosa potenzialmente utile per la salute pubblica) se sa di avere la
facilità di spegnerle e riaccenderle quando vuole.
Anche se può esserci la tentazione di rendere obbligatorio l’uso di un’app di tracciamento
dei contatti, l’interferenza nell’autonomia personale è inaccettabile. La salute pubblica
richiede fiducia tra gli operatori sanitari pubblici e la gente; la paura della sorveglianza può
spingere le persone a sfuggire ai test e al tracciamento. Questa è una preoccupazione
particolarmente acuta nelle comunità emarginate, che hanno motivi storici per diffidare di
qualunque partecipazione forzata fatta in nome della salute pubblica. Anche se alcuni
governi possono non curarsi del consenso dei loro cittadini, invitiamo caldamente gli
sviluppatori a non lavorare con governi del genere.

Minimizzazione
Qualunque applicazione che faccia tracciamento di prossimità per il tracciamento dei
contatti deve raccogliere la minor quantità possibile di informazioni. Probabilmente si tratta
solo di una registrazione della vicinanza reciproca di due utenti, misurata tramite la potenza
del segnale Bluetooth più i tipi dei dispositivi e un identificativo unico e ciclicamente
variabile del telefonino dell’altra persona. Questa applicazione non deve raccogliere

727

Post/teca

informazioni di localizzazione e non deve raccogliere informazioni sugli orari, eccetto forse
la data (se i funzionari della sanità pubblica ritengono che sia importante per il
tracciamento dei contatti).
Il sistema deve conservare queste informazioni per il minor tempo possibile, ossia
probabilmente giorni e settimane, non mesi. I funzionari della sanità pubblica devono
definire il lasso di tempo per il quale i dati di prossimità possono essere utili per il
tracciamento dei contatti. Tutti i dati non più utili devono essere cancellati
automaticamente.
Qualunque autorità centrale che mantenga o pubblichi database di identificativi anonimi
non deve raccogliere o conservare metadati (come gli indirizzi IP) che possono collegare gli
identificativi anonimi alle persone.
L’applicazione deve raccogliere informazioni esclusivamente allo scopo di tracciare i
contatti. Devono inoltre esserci delle barriere robuste fra (a) l’app di tracciamento di
prossimità e (b) qualunque altra cosa che un creatore di app stia raccogliendo, come i dati
aggregati di localizzazione o i dati di salute degli individui.
Infine, le informazioni raccolte devono risiedere su un dispositivo dell’utente nella massima
misura possibile, invece che su server gestiti dallo sviluppatore dell’applicazione o da un
ente di salute pubblica. Questo pone delle sfide tecniche. Ma gli elenchi dei dispositivi dei
quali l’utente è stato in prossimità devono rimanere sul dispositivo dell’utente, in modo che
la verifica se un utente ha incontrato qualcuno che è infetto avvenga localmente.

Sicurezza delle informazioni
Un’applicazione che viene eseguita in background su un telefono e che registra la prossimità
di un utente ad altri utenti pone notevoli rischi di sicurezza delle informazioni. Come
sempre, limitare la superficie d’attacco e la quantità delle informazioni raccolte riduce
questi rischi. Gli sviluppatori devono rendere aperto il proprio codice sorgente (open
source) e sottoporlo a esami e test di penetrazione da parte di terzi. Devono inoltre
pubblicare i dettagli delle proprie prassi di sicurezza.
Saranno probabilmente necessari altri sforzi tecnici per garantire che gli avversari non
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possano compromettere l’efficacia di un sistema di tracciamento di prossimità o estrarre
informazioni rivelatrici riguardanti gli utenti dell’applicazione. Questo include la
prevenzione delle false segnalazioni d’infezione da parte di individui, come forma di
trollaggio o di denial of service, e la garanzia che gli avversari ricchi di risorse che fanno
monitoraggio dei metadati non possano identificare gli individui che usano l’app o registrare
le loro connessioni con altri utenti.
Gli identificativi “anonimi” non devono essere collegabili. Una variazione ciclica regolare
degli identificativi usati dal telefono è un buon inizio, ma se un avversario è in grado di
capire che un certo insieme di identificativi appartiene allo stesso utente, questo aumenta
molto il rischio che possa collegare quell’attività a una persona effettiva. Per come abbiamo
capito la proposta di Apple e Google, gli utenti che risultano positivi a un test riceveranno
la richiesta di trasmettere delle chiavi che collegano fra loro tutti i loro identificativi per un
periodo di 24 ore (abbiamo chiesto chiarimenti ad Apple e Google). Questo permetterebbe a
entità traccianti di raccogliere questi identificativi ciclicamente variabili se avessero
accesso a una rete estesa di lettori Bluetooth e così tracciare gli spostamenti degli utenti
infetti nel corso del tempo. Questo vanifica le salvaguardie create dall’uso degli
identificativi variabili. Per questo motivo gli identificativi variabili devono essere inviati a
eventuali autorità o database centrali in un modo che non riveli il fatto che molti
identificativi appartengono alla medesima persona. Questo può comportare la necessità di
incorporare gli identificativi di un singolo utente in un lotto insieme a quelli di altri utenti
oppure di distribuirli nel tempo.
Infine, i governi potrebbero tentare di obbligare gli sviluppatori di tecnologie a sovvertire le
limitazioni che hanno posto, per esempio modificando l’applicazione in modo da
trasmettere a un’autorità centrale gli elenchi dei contatti. La trasparenza ridurrà questi
rischi, che però continueranno a restare intrinseci nella creazione e disseminazione di
un’applicazione di questo genere. Questo è uno dei motivi per cui chiediamo agli
sviluppatori di tracciare confini chiari all’uso dei loro prodotti e di impegnarsi a resistere
agli sforzi governativi di interferire nella progettazione, come abbiamo visto fare ad aziende
come Apple nel caso di San Bernardino.

Trasparenza
Le entità che sviluppano queste app devono pubblicare rapporti su cosa fanno, come lo
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fanno e perché lo fanno. Devono anche pubblicare il codice sorgente aperto insieme alle
politiche che riguardano tutte le questioni di privacy e di sicurezza delle informazioni citate
sopra. Questi rapporti devono includere impegni ad evitare altri usi delle informazioni
raccolte dall’app e una promessa solenne di evitare interferenze governative nella misura
ammessa dalle leggi. Tutto questo, espresso sotto forma di policy dell’applicazione,
dovrebbe inoltre consentire la sanzione delle violazioni tramite le leggi di tutela dei
consumatori.

Gestione delle discriminazioni
Come descritto sopra, le applicazioni di tracciamento dei contatti non includeranno le
persone che non hanno accesso alle tecnologie più recenti e favoriranno quelle inclini ad
affidarsi alle aziende di tecnologie e al governo per la gestione dei propri bisogni. Dobbiamo
garantire che gli sviluppatori e il governo non escludano, direttamente o indirettamente, i
gruppi emarginati affidandosi a queste applicazioni fino al punto di escludere altri
interventi.
Per contro, queste app possono generare molti più falsi positivi per certi tipi di utenti, come
gli operatori sanitari o quelli del settore dei servizi. Questa è un’altra ragione per la quale
le app di tracciamento dei contatti non devono essere usate come base per escludere le
persone dal lavoro, dai raduni pubblici o dall’assistenza governativa.

Scadenza
Quando finirà la crisi della COVID-19, dovrà terminare anche qualunque applicazione creata
per combattere la malattia. Definire la fine della crisi sarà una questione difficile, per cui
gli sviluppatori devono assicurarsi che gli utenti possano fare opt-out (uscire dal sistema) in
qualunque momento. Devono inoltre valutare l’inserimento di limiti temporali direttamente
nelle proprie applicazioni, insieme a richieste periodiche agli utenti per sapere se vogliono
continuare la trasmissione di dati. Inoltre, ora che grandi fornitori come Apple e Google
entrano in gioco con la propria potenza a supporto di queste applicazioni, devono chiarire le
circostanze nelle quali creeranno e non creeranno prodotti analoghi in futuro.
La tecnologia ha il potere di amplificare gli sforzi della società di affrontare i problemi
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complessi, e questa pandemia ha già ispirato molte delle persone migliori e più brillanti. Ma
conosciamo fin troppo bene la capacità dei governi e delle organizzazioni private di
disseminare tecnologie di tracciamento dannose. Soprattutto, mentre combattiamo la
COVID-19, dobbiamo assicurarci che la parola “crisi” non diventi un talismano magico
che può essere invocato per costruire mezzi nuovi e sempre più astuti per limitare le
libertà delle persone tramite la sorveglianza.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori.
Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi,
tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin
(3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

fonte: https://attivissimo.blogspot.com/2020/04/arrivano-le-app-anti-coronavirus-le.html
-----------------------------------------------------

Trame che narrano la Resistenza / di Francesco De Nicola
Itinerari del Novecento. Un percorso letterario tra poesia, memorialistica e
romanzi per raccontare la lotta partigiana
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Sono passati settantacinque anni dal 25 aprile 1945: in Italia la seconda guerra
mondiale era finalmente finita. Da allora tutto è cambiato e proprio adesso stiamo
vivendo un’altra terribile guerra, questa volta contro un nemico senza divisa e
invisibile, e quando sarà finita si moltiplicheranno le testimonianze e le
rappresentazioni che vorranno spiegarla e raccontarla.
Lo stesso era accaduto dopo il 25 aprile; e che cosa rimane oggi di quelle parole? Fu
avvertita subito l’esigenza di dare a quelle vicende una veste letteraria: sulla prima
pagina dell’Unità di Genova, con le notizie di cronaca comparve la poesia Insorgete!
e due giorni dopo un’altra col titolo Canto, lo stesso di una terza apparsa il primo
maggio sul Corriere alleato.
C’era dunque fame di poesia, forse nel ricordo dei versi strazianti scritti nel 1944
(pubblicati sui giornali clandestini e affissi sui muri delle città) da Alfonso Gatto Per
i martiri di piazzale Loreto: «Ed era l’alba, poi tutto fu fermo/la città, il cielo, il fiato
del giorno./Rimasero i carnefici soltanto/vivi davanti ai morti».
Ma in seguito la più diffusa rappresentazione della lotta partigiana non sarà affidata,
tranne rare eccezioni, alle parole alte della poesia bensì inizialmente alle numerose
pagine memorialistiche volte a far conoscere ciò che era realmente accaduto e che la
censura militare aveva soffocato.
SU UN PIANO LETTERARIO invece si era diffuso il racconto breve che
compariva con sempre maggiore frequenza sui giornali tornati nelle edicole e che,
quando cominciarono ad avere due fogli, ospitavano una terza pagina dove scrittori
affermati o sconosciuti raccontavano la guerra e soprattutto la Resistenza. E ancor
più questi racconti trovarono spazio sui periodici che dall’estate del 1945 iniziarono
a proliferare e tra questi un ruolo decisivo ebbe Il Politecnico, ideato e diretto da
Elio Vittorini per dar voce a una nuova cultura che, facendo proprio il principio
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dell’impegno diffuso dal neorealismo, non più si limitasse a consolare dalle sventure
ma servisse a prevenirle.
SULLE PAGINE del Politecnico furono così decine i giovani scrittori che si fecero
conoscere e alcuni entreranno di diritto nella grande storia della nostra letteratura
come Italo Calvino, Marcello Venturi e Giorgio Caproni, dei quali oggi possiamo
rileggere i racconti partigiani nelle rispettive raccolte Ultimo viene il corvo, Cinque
minuti di tempo e Racconti scritti per forza.
La fortuna di questo genere narrativo era dovuta sia alla sua facile reperibilità sulle
pagine di giornali e periodici, sia alla sua struttura agile, quasi documentaria e priva
della costruzione a tavolino propria dei romanzi. Questi racconti però correvano il
rischio di essere ripetitivi, tanto che Calvino all’inizio del 1947 affermò, a proposito
di un suo racconto: «Andato al comando ha avuto un successo strepitoso, è stato la
mia fortuna, ma è anche stato la mia rovina perché ho continuato a scrivere Andato
al comando cinque o sei volte»; e così passerà al romanzo con il Sentiero dei nidi di
ragno.
LA STRADA DEL ROMANZO in realtà era stata già tentata all’inizio dell’estate
del 1945 da Vittorini con Uomini e no, storia della Resistenza ambientata a Milano,
che però non ebbe successo (ne furono vendute solo 8.000 copie nell’anno della
pubblicazione) e se ebbe una buona accoglienza sull’Unità di Genova, su quella di
Milano fu stroncato al punto che Togliatti riconobbe gli eccessi del recensore
scusandosi con lo scrittore siciliano. Il romanzo in realtà è piuttosto cerebrale e
Vittorini, per evitare un tono troppo militare, accanto al tema resistenziale aveva
inserito una tormentata storia sentimentale. E tuttavia vi leggiamo una frase che
racchiude il profondo significato della Resistenza: «Noi lavoriamo perché gli uomini
siano felici. Che senso avrebbe il nostro lavoro, i nostri maledetti giorni clandestini
se gli uomini non potessero essere felici?».
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Esaurita la stagione del racconto, furono dunque le narrazioni lunghe a dare la
rappresentazione delle vicende che avrebbero portato alla Liberazione e poiché
furono assai diverse tra loro se ne offre qui una rapida e diversificata rassegna
attraverso testi tutt’oggi reperibili, a cominciare da due sconvolgenti libri ispirati
dall’olocausto, entrambi usciti in prima edizione e non senza difficoltà nel 1947: Se
questo è un uomo di Primo Levi e Il fumo di Birkenau di Liana Millu.
LA RESISTENZA come opposizione spontanea alla gratuita violenza è stata
raccontata da Renata Viganò in L’Agnese va a morire (1948), la guerra subita dai
nostri soldati lontano dall’Italia si legge nel Deserto della Libia (1952) di Mario
Tobino e in Bandiera bianca a Cefalonia (1963) di Marcello Venturi, la Resistenza
sulle colline toscane e sulle montagne delle Dolomiti rispettivamente in Fausto e
Anna (1962) di Carlo Cassola e nei Giorni veri (1963) di Giovanna Zangrandi.
E sulla Resistenza, scriverà Calvino nel 1964, «fu il più solitario di tutti che riuscì a
fare il romanzo che tutti avevano sognato quando nessuno più se l’aspettava, Beppe
Fenoglio», alludendo a Una questione privata, uscito postumo nel 1963 e
ambientato su quelle colline delle Langhe sfondo di tutta la narrativa resistenziale di
questo scrittore che senza enfasi ma con asciuttezza epica ha raccontato, anche nel
Partigiano Johnny (1968) le storie di tanti giovani che, sorretti da profondo senso
etico e civile, vollero compiere quelle scelte coraggiose che il 25 aprile 1945
condussero l’Italia alla Liberazione.
fonte: https://ilmanifesto.it/trame-che-narrano-la-resistenza/
----------------------------------------

No, non esistono tecnologie di controllo «etiche»
Post Virus. Il futuro - perlomeno da questa parte del pianeta - prevede una
liberalizzazione, non certo una statalizzazione. Da anni e in molti stanno
lavorando sulla portabilità dei dati. L’escamotage è quello della restituzione
della proprietà privata dei dati
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A Milano siamo in lutto. È morta una generazione e ci hanno vietato di riunirci per
ricordarla, l’abbiamo fatto in segreto, nascondendo con rabbia le lacrime, fingendo
di andare al supermercato. Per giorni il trauma della morte ci ha annichiliti, come
una tempesta di cui non si veda la fine.
L’inverno è passato portando via la generazione che ha fatto la storia di Milano degli
anni ‘60, la città operaia del boom economico, storia di migranti dal sud Italia e di
migranti lombardi dalle campagne verso la grande città. Matrimoni misti tra dialetti
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incomprensibili all’ombra del Partito Comunista, ma con un piede nei cabaret
anarchici (togliete le bandiere italiane e smettetela con Mameli, ricordatevi chi
siete).
Ma i lutti causati dall’epidemia passeranno comunque inosservati, non si innescherà
nessun cambiamento significativo. Con buona pace di chi si sta rallegrando per
l’acqua dei mari nuovamente cristallina e l’aria che torna ad essere respirabile, nel
post emergenza ci sarà un’accelerazione della grande industria per tornare a regime,
in un contesto di crisi economica che giustificherà ecocidio, indebitamento e
deregolamentazione.
Le nostre migliaia di morti valgono moltissimo quando rappresentano la credibilità
politica dello Stato, ma non valgono niente quando l’industria deve ripartire per
garantire il profitto dei soliti pochi. I morti non sono tutti uguali.
Veniamo dunque alla tecnologia digitale e diciamolo subito: non esistono tecnologie
di controllo che siano anche «etiche». L’etica si sviluppa nella relazione e si radica
nell’esperienza, non è qualcosa che si può embeddare nel codice (no, il free software
non garantisce la neutralità della tecnica). Il controllo invasivo non è mai etico. E se
è su base volontaria chiamatela servitù volontaria, non approccio etico. I dati di cui
sembriamo avere disperatamente bisogno per sconfiggere il virus esistono già. Sono
di proprietà delle piattaforme che ci forniscono tutti i servizi gratuiti di cui non
possiamo più fare a meno.
Da tempo infatti, violando ogni norma politica e senza restituire nulla della
ricchezza accumulata, le big tech sono nella posizione privilegiata per incrociare dati
biometrici, sociali e geografici. Sarebbe davvero semplice per la potenza di calcolo di
cui dispongono de-anonimizzare la rete di contatti di ogni singolo cittadino trovato
sospetto di Covid. Questi dati non diventeranno mai un bene pubblico.
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Ma poi, perché dovremmo anelare a questa magnitudo brutale e priva di razionalità?
Cosa ci garantisce di essere migliori di loro? Cosa ci garantisce che lo sia lo Stato?
Il futuro – perlomeno da questa parte del pianeta – prevede una liberalizzazione,
non certo una statalizzazione. Da anni e in molti stanno lavorando sulla portabilità
dei dati. L’escamotage è quello della restituzione della proprietà privata dei dati.
La data portability così pensata atomizzerà ogni singolo utente privandolo di
rapporti di forza, lasciandolo in balia del mercato. Ogni utente sarà quindi «libero»
di vendere i propri dati senza alcuna capacità critica né cultura informatica.
L’emergenza rileva quello che è già chiaro da anni: le multinazionali dell’IT si
occupano della governance dei cittadini, non di comunicazione. Quindi, o lo Stato
sceglie di caratterizzare il proprio agire in modo radicalmente diverso – rendendo
questa diversità un valore politico da contrapporre al totalitarismo tecnologico –
oppure è destinato a farsi soppiantare da Google e simili, cosa che, se guardiamo alla
scuola pubblica, e ai software usati per le call e lo smartworking sembra già a uno
stadio avanzato.
Lungi da far aderire la sovranità tecnologica ad un’architettura digitale di Stato
(altra deriva totalitaria), la mancanza di lungimiranza ha permesso l’ennesima
infiltrazione dell’IT nel nostro quotidiano. Il privato che si divora il comune, mentre
sulla cittadinanza si riversa la retorica del «presidiare la legalità» e con il consenso
degli esperti/tecnici si applicano misure autoritarie. E veniamo infine alla privacy,
questa sconosciuta.
Oggetto misterioso di cui ci si ricorda l’esistenza solo quando ci viene portata via.
Nella testa della maggior parte delle persone il concetto di privacy ha a che fare con
la libertà fino a diventarne quasi un sinonimo.
Ormai tutti sono pronti a difendere la privacy: dal PD agli hacker, dalla UE agli
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innovatori. Ma la privacy da sola non assicura la libertà. Certo è importantissima: la
Cina con i social credit ci mostra il nostro futuro gamificato, irregimentato dentro
una performance continua, in cui dobbiamo provare di essere bravi cittadini come in
un gioco che non finisce mai. Il controllo da commerciale si fa di Stato, cioè torna a
essere di Stato, ma in forma potenziata.
Sembra essere questa la prospettiva per chi inneggia alla sovranità digitale. Ma alla
sovranità digitale preferiamo l’autonomia (digitale) e al controllo – statale o
commerciale che sia – l’auto-governo, anche in tempi di quarantena. Perché gli
individui, i gruppi di affinità, le comunità che non possono contare sui privilegi
borghesi, da sempre fondano le proprie libertà condivise su nient’altro che questo.
Chiudiamo rivolgendo un pensiero a chi vive in Lombardia, una regione obbediente,
con la più alta percentuale di decessi in Europa.
fonte: https://ilmanifesto.it/covid-no-non-esistono-tecnologie-di-controllo-etiche/
-----------------------------------

La grande bruttezza del digitale / di Vincenzo Vita
Post Virus. È giunto il momento di ricordare che quanto contribuisce a
tracciare le identità digitali delle persone appartiene alle persone e non alle
piattaforme
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La stucchevole propaganda sulla grande bellezza dell’era digitale si è sgonfiata come
una gomma bucata alla prima vera prova sul campo.
L’emergenza del Covid-19 ha dato quattro schiaffi agli esegeti e ai supereroi delle
tecniche algoritmiche. Le sequenze numeriche incomprensibili ai comuni mortali
assomigliano alla letteratura del mistero o alla fantascienza, e da questo traggono
un’apparente oggettività.
Sotto una simile lunga coperta si sono inserite negli anni vere e proprie linee
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opportuniste o strumentali: dall’accostamento forzoso del digitale alla televisione,
alla creazione di Agende e agendine, al ricorso e alle passerelle di consulenti e soloni.
A farne le spese è stata la sostanza, che dovrebbe prevalere sull’accidente: la
diffusione capillare (e senza discriminazioni sociali o territoriali) della banda larga e
ultralarga dove siamo i penultimi nel continente; la formazione e l’educazione a
distanza con i suoi buchi neri; il cosiddetto smart working avvolto oggi da un alone
ideologico; una vera riforma della pubblica amministrazione, dove tuttora cento fiori
convivono con software (spesso non free) e programmi incomunicanti.
La carta di identità elettronica fu lanciata già nel 2000 alla conferenza europea di
Lisbona sull’innovazione e rimane in molti luoghi una sorta di privilegio.
Con simili buchi e fragili rattoppi siamo arrivati all’«ora più buia», citazione di
Winston Churchill riscoperta secondo l’onda alla moda. Ci si è scontrati con il
passaggio a nord-ovest della lotta al contagio, efficace se condotta con gli strumenti
– di per sé formidabili- dell’età computazionale.
Al potere virale si risponde con un omologo potere virale, è stato giustamente
sottolineato. Grazie agli algoritmi, infatti, il contagio può essere costretto ad uscire
dall’oscurità e a venire alla luce. Si dibatte, si dibatte: da una parte i 74 componenti
coinvolti dalla ministra dell’innovazione Pisano, dall’altra i 17 della task force
guidata da Vittorio Colao formano la bislunga tavolata che dovrebbe decidere se e
quale applicazione a telefoni e smartphone adottare. Parrebbe buona qualcuna delle
ipotesi basate sul metodo del bluetooth, che indica le onde elettromagnetiche
emesse dal mezzo e non la persona.
Il nome in gergo è Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (Pepp-pt). Si
vedrà, speriamo in tempi brevissimi. Nel frattempo, anche a causa della colpevole
riforma del Titolo V della Costituzione datata 2001, le Regioni sono tentate dal «fai
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da te». Vedi Lombardia, ma pure Toscana.
In un’epoca di emergenza pandemica è essenziale, invece, capire innanzitutto chi
decide e chi controlla. Non c’è spazio per convegni e seminari. Meglio, poi, una
sinergia almeno europea, se non globale.
Se sulle soluzioni tecnologiche pare profilarsi una strada, è opportuno utilizzare ogni
opportunità possibile. Ivi compreso il tesoro di dati nelle mani degli Over The Top. È
doveroso chiarire un punto chiave.
È grave, ad esempio, che Apple e Google si accordino tra di loro per fornire servizi e
vengano accolti persino come eroi.
Insomma, è la volta buona – per necessità o per virtù che sia- per tentare di risolvere
una delle principali questioni irrisolte del capitalismo delle piattaforme e della
sorveglianza (il sesto potere, è stato chiamato). Vale a dire di chi è la proprietà dei
dati utilizzati massivamente dagli oligarchi della Rete. Ciò che contribuisce a
tracciare le identità digitali delle persone appartiene alle persone medesime, non ai
vari motori di ricerca o al Re dei social Facebook.
Il governo e il parlamento avrebbero l’obbligo di inserire in uno dei testi normativi
in gestazione proprio il tema della proprietà pubblica dei dati.
Che andranno pure concessi in usufrutto agli Over, ma per finalità circostanziate ed
estranee a ciò che può mettere in causa i diritti costituzionali. I dati sono un bene
comune. E solo la sfera pubblica ne ha legittimamente la potestà.
Nell’attuale particolare frangente, si pensi almeno ad una fase di transizione, volta a
pretendere i dati utili a meglio indagare sulle origini e gli sviluppi (e quindi sul
futuro) del contagio. Non è un’alternativa rispetto ai progetti in discussione, bensì
un complemento necessario. Lo scandalo dell’appropriazione privata dei dati,
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comunque, deve finire.
Naturalmente, vanno equilibrate le esigenze di tutela della salute e la riservatezza.
Sarebbe bene, quindi, che alla testa vi fosse una struttura medica afferente al
ministero della Salute, con il segreto professionale. Con la vigilanza del Garante per i
dati personali, che ha offerto buona prova di sé.
fonte: https://ilmanifesto.it/covid-e-big-data-la-grande-bruttezza-del-digitale/
-------------------------------------

20200423
Guglielmo Marconi e i misteri senza tempo del regime
Tra noir e romanzo storico. «Gli archivi segreti della sezione M», quattro
volumi pubblicati fino ad ora da tre60 (Tea) a firma di Carlo Alberto Orlandi,
pseudonimo dietro cui si celano Giulio Leoni, Enrico Lucenti e Massimo
Pietroselli. Su incarico di Mussolini, la Sezione M indaga «su quelle vicende,
criminali o meno, considerate pericolose per la sicurezza della nazione per la
loro natura bizzarra e talora esoterica»
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La sensazione è che «l’investigatore dell’incubo» Dylan Dog abbia smesso jeans e
Clarks per vestire l’orbace. I protagonisti della serie Gli archivi segreti della sezione
M, quattro volumi pubblicati fino ad ora da tre60 (Tea) a firma di Carlo Alberto
Orlandi, indagano infatti sotto la guida di Guglielmo Marconi su crimini e vicende
bizzarre e misteriose, finendo per cimentarsi con contesti e personaggi spesso molto
simili a quelli che si incontrano nelle storie del personaggio creato da Tiziano Sclavi,
ad iniziare dal moderno «mago» Aleister Crowley.
Nata a metà degli anni Trenta per volontà esplicita di Mussolini per «indagare
su quelle vicende, criminali o meno, considerate pericolose per la sicurezza della
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nazione per la loro natura bizzarra e talora esoterica», su indicazione del capo della
polizia Arturo Bocchini, la Sezione M viene posta alle dipendenze del Gabinetto RS33, un gruppo di scienziati guidato da Marconi che si avvale di universitari e non di
agenti delle forze dell’ordine.
La scelta di Marconi cadrà in particolare su tre giovani che si sono distinti nei
littoriali: Ondina Murri, «esperta di storia e di lingue antiche», Davide Varelli,
«geniaccio matematico» e Romolo Mancini, «appassionato di motori». La prima,
seguace di Marinetti, è convinta che alla guida del Paese ci dovrebbe essere un
fascista, ma donna; il secondo, uno scienziato in erba, è un assertore ante litteram
dell’esistenza dei marziani; il terzo è stato segnalato a più riprese per «propaganda
antifascista».
Sono loro che, incrociando via via figure come Nikola Tesla, Gabriele d’Annunzio,
Ettore Majorana o Primo Carnera indagheranno su creature misteriose, macchine
strabilianti, luoghi inverosimili e «presenze» inquietanti nel contesto dell’Italia del
regime mescolando lo sguardo della fantascienza, le congetture di Sherlock Holmes
e «il giallo» dei telefoni bianchi.
A firmare la serie – in ogni volume sono raccolte due inchieste -, sotto lo
pseudonimo di Carlo Alberto Orlandi, l’archivista che alla fine della guerra avrebbe
messo al sicuro gli archivi della Sezione M, poi riapparsi casualmente nel 2015, tre
autori, Giulio Leoni, Enrico Lucenti e Massimo Pietroselli, che si sono già misurati
in passato sia con il giallo che con il romanzo storico. (gu.ca.)
fonte: https://ilmanifesto.it/guglielmo-marconi-e-i-misteri-senza-tempo-del-regime/
-----------------------------------● GIOVEDÌ 23 APRILE 2020
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Perché non ci sono vaccini contro i coronavirus / di Emanuele Menietti
Non siamo riusciti a farne uno contro SARS e MERS negli ultimi 15 anni, ma l'attuale sforzo contro
la COVID-19 è senza precedenti e i ricercatori sono ottimisti

Un vaccino contro la COVID-19 potrebbe essere la risorsa
più importante per fermare la pandemia da coronavirus,
ma tempi ed esiti delle numerose ricerche in corso per
svilupparlo sono tutt’altro che scontati. I più ottimisti
ritengono che un primo vaccino da impiegare sulla
popolazione potrebbe essere pronto entro un anno, ma
altri esperti invitano a maggiori cautele, ricordando che
sviluppare e produrre vaccini richiede enormi risorse ed è
estremamente complicato. A oggi, inoltre, non esiste alcun
vaccino già impiegato sulla popolazione per prevenire
infezioni da altri coronavirus, nonostante questi tipi di
virus siano conosciuti da quasi 60 anni.
Il Post ha fatto una newsletter sul coronavirus,
per aggiornare e informare sulle cose da sapere e su
quelle da capire: ci si iscrive qui.
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Coronavirus
Il primo coronavirus umano fu scoperto all’inizio degli
anni Sessanta e ricondotto a una delle cause del comune
raffreddore, che comporta una lieve infezione delle vie
aeree superiori. Negli anni, i ricercatori avrebbero scoperto
diversi altri tipi di coronavirus, chiamandoli in questo
modo per la loro forma particolare: attaccate alla capsula
che protegge il codice genetico (RNA) del virus, ci sono
tante punte che ricordano quelle di una corona. È
attraverso le proteine presenti su queste punte che i
coronavirus riescono a legarsi alle membrane delle cellule,
ingannando le loro difese per introdurre il codice genetico
virale e sfruttare i meccanismi cellulari per replicarsi, con
nuove copie che andranno poi a invadere altre cellule.
PUBBLICITÀ

SARS
Dopo un lungo periodo di scarso interesse, i ricercatori
hanno iniziato a occuparsi più intensamente dei
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coronavirus nel 2002, quando fu scoperta una grave
malattia respiratoria – la SARS – causata proprio da uno
di questi virus. In pochi mesi, la SARS causò la morte di
almeno 700 persone su 8mila casi rilevati, rivelandosi
particolarmente pericolosa e letale. La malattia si sviluppò
per lo più negli ambienti ospedalieri in alcuni paesi asiatici
e fu contenuta relativamente in fretta, con una drastica
riduzione dei casi già nel luglio del 2003.
MERS
Una decina di anni dopo, un’altra malattia causata da un
coronavirus – la MERS – portò nuove grandi
preoccupazioni tra ricercatori e medici, per il suo alto tasso
di letalità, intorno al 35 per cento: più di un terzo delle
persone con la malattia moriva. Anche per la MERS la
diffusione al di fuori degli ospedali, dove si concentrava la
maggior parte dei casi, divenne in breve tempo
estremamente sporadica e questo contribuì alla riduzione
dei casi e a un più facile contenimento della malattia. I casi
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positivi rilevati furono circa 2.500 con quasi 900 morti. La
MERS costituisce comunque ancora un pericolo per la
salute pubblica, e per questo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) mantiene iniziative e progetti per
contenerla il più possibile.
Non ci sono vaccini per SARS e MERS
Le ricerche di un vaccino per la SARS furono avviate quasi
immediatamente dopo la scoperta della malattia, ma con
tempi piuttosto lunghi, se paragonati a quelli delle attuali
ricerche contro il coronavirus della COVID-19 che si
basano su tecnologie che non erano disponibili circa 20
anni fa. Per mappare le informazioni genetiche (genoma)
del coronavirus della SARS furono necessari quasi quattro
mesi, a differenza delle poche settimane necessarie a inizio
anno per l’attuale coronavirus.
Fu poi necessario più di un anno per avere un primo
vaccino sperimentale contro la SARS, i cui test iniziarono a
Pechino (Cina) alla fine del dicembre del 2004. L’epidemia
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era ormai finita e la malattia non costituiva più
un’immediata minaccia, quindi le attività di ricerca
rallentarono e fu data la priorità ad altri studi. Con la
MERS le cose non andarono molto diversamente: i tempi
di mappatura del coronavirus che la causa furono un po’
più rapidi, ma lo sviluppo di un vaccino si rivelò comunque
difficile e particolarmente dispendioso.
L’economia dei vaccini
La scarsa diffusione delle due malattie e le epidemie
piuttosto contenute che hanno causato negli anni sono tra
le principali cause dell’inesistenza di un vaccino. Si stima
che dall’avvio delle prime ricerche alla
commercializzazione i costi per lo sviluppo di un vaccino
possano aggirarsi intorno a un miliardo di dollari, una
spesa enorme e difficilmente alla portata di singoli centri
di ricerca, che avviano quindi collaborazioni con le aziende
farmaceutiche per proseguire le loro attività o provano ad
accedere a fondi di iniziative internazionali benefiche.
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Sia dal punto di vista sanitario sia da quello economico,
sviluppare un vaccino è come fare una scommessa: si
punta su una soluzione investendo grandi risorse,
confidando che questa si riveli efficace e che nel frattempo
l’esigenza di avere un vaccino resti alta. La domanda è
determinata da numerosi fattori, che si riconducono
comunque all’esistenza e alla diffusione di una malattia
infettiva che si vuole fermare: se la malattia è poco diffusa
e porta a contagi piuttosto sporadici, viene meno l’esigenza
di produrre un vaccino per contrastarla, perché le risorse
impiegate per svilupparlo potrebbero essere investite
meglio in altre iniziative.
Dinamiche di questo tipo sono sempre in gioco non solo
nel settore farmaceutico, ma anche in quello della ricerca
pubblica e derivano da valutazioni su costi e opportunità.
La ricerca per malattie più diffuse può portare in
prospettiva a benefici per un maggior numero di persone,
soprattutto nel settore dei vaccini dove l’obiettivo è
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prevenire infezioni che causano altri problemi di salute
(alcuni virus e batteri possono contribuire a far sviluppare
patologie rare e invalidanti, per esempio).
Sviluppare vaccini
Tutti questi fattori, insieme alle difficoltà tecniche, hanno
fatto sì che a oggi non fossero sviluppati vaccini contro la
SARS e la MERS, ma questo non significa che gli sforzi non
siano proseguiti. Di recente, l’OMS ha comunicato che su
33 vaccini sperimentali per la SARS solamente due hanno
raggiunto la fase dei test clinici con esseri umani, tutti gli
altri si sono fermati prima delle sperimentazioni sugli
individui. Per la MERS solo tre vaccini hanno raggiunto la
fase dei test clinici, su 48 candidati.
Semplificando molto, un vaccino serve a renderci immuni
senza che prima ci si debba ammalare. Per ottenere questo
risultato si possono impiegare diverse strategie, come
somministrare una versione depotenziata dell’agente
infettivo (virus o batterio) o solo dei suoi “pezzi”, in modo
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che il nostro sistema immunitario impari a riconoscere la
minaccia, a contrastarla e a serbarne un ricordo nel caso di
successive infezioni.
Nel Novecento, i vaccini hanno permesso di salvare milioni
di vite e di eliminare quasi completamente malattie
pericolose, invalidanti e talvolta letali, come il vaiolo e la
poliomielite. Sono una risorsa essenziale per prevenire le
malattie e nell’ultimo secolo hanno contribuito a fare
aumentare l’età media della popolazione, in buona parte
del mondo.
Trovare il giusto sistema per istruire il nostro sistema
immunitario senza farci ammalare non è però semplice, e
le complicazioni sono spesso dovute a come sono fatti gli
agenti infettivi. Si stima che esistano milioni di diverse
specie di virus in natura e che di queste solo 5mila siano
state descritte nel dettaglio. Ogni specie ha proprie
caratteristiche e spesso una spiccata tendenza a mutare,
cioè a modificare alcune delle proprie caratteristiche per
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eludere le difese degli organismi che attacca, in modo da
poter diffondere l’infezione e proseguire la propria
esistenza. Le differenze e le mutazioni sono il grattacapo
più grande per i ricercatori che sviluppano i vaccini.
Identificata la soluzione più promettente, viene avviata la
fase di sperimentazione vera e propria per comprendere
capacità e limiti del nuovo vaccino. Di solito si effettuano
prima sperimentazioni in laboratorio su cavie animali:
viene somministrato loro il vaccino e dopo qualche tempo
il virus contro il quale dovrebbero essere diventati
immuni. Se gli animali si ammalano, significa che qualcosa
non ha funzionato nella progettazione del vaccino.
Ci sono naturalmente molti altri scenari nella
sperimentazione che comprendono, per esempio, la
somministrazione di una o più dosi a cavie sane e che non
verranno infettate, semplicemente per valutare la sicurezza
del vaccino, l’attivazione della risposta immunitaria e la
sua durata.
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Una volta verificate sicurezza ed efficacia del vaccino, con
tutte le cautele del caso – considerato che un test su cavie
animali non implica risultati analoghi per gli esseri umani
– si passa ai test clinici che coinvolgono volontari di solito
in aree dove è presente la malattia infettiva. Per motivi
etici non si procede a infettare i volontari come viene
invece fatto nelle prime sperimentazioni sulle cavie
animali, e questo implica ulteriori difficoltà nel mantenere
tempi rapidi nella valutazione di un nuovo vaccino (il
rischio di fare ammalare un individuo e di non poterlo poi
curare nel caso in cui non funzionasse l’immunizzazione
sarebbe del resto troppo alto).
Verificata l’efficacia, la parte più consistente e lunga
diventa il periodo di osservazione sui volontari che hanno
ricevuto il vaccino. Vengono tenuti periodicamente sotto
controllo per alcuni anni, sia per assicurarsi che la
vaccinazione non abbia portato a effetti collaterali
imprevisti (un’evenienza piuttosto rara) sia per valutare la
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durata dell’immunizzazione di ogni individuo vaccinato.
È un passaggio essenziale e necessario, soprattutto perché,
a differenza di quasi tutti gli altri farmaci, un vaccino viene
somministrato per evitare una minaccia che le persone non
hanno ancora incontrato e per la quale non stanno
soffrendo, invece che per una malattia già esistente.
In condizioni normali l’intero processo può durare svariati
anni e questo, insieme alle ragioni economiche che
abbiamo visto prima, spiega perché a quasi 20 anni dai
primi casi di SARS rilevati e poi di MERS non esista
ancora un vaccino contro i loro coronavirus.
E per l’Ebola e l’AIDS?
L’Ebola e l’AIDS sono due malattie causate da virus diversi
tra loro e diversi dai coronavirus, quindi fare un confronto
diretto sarebbe piuttosto fuorviante. Si possono però
derivare alcuni insegnamenti dalla ricerca dei vaccini per
queste due malattie.
La malattia da virus Ebola causa febbre molto alta ed
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emorragie interne che si rivelano spesso letali. È diffusa
per lo più nell’Africa sub-sahariana e causa focolai
relativamente limitati perché è molto letale: in media
uccide più della metà degli infetti e quindi i virus che la
causano (ce ne sono più tipi) non rimangono molto a lungo
in circolazione. Sono stati necessari quasi 15 anni prima
che un vaccino fosse realizzato e poi approvato per uso
medico dalle principali autorità sanitarie internazionali.
L’approvazione definitiva è avvenuta appena lo scorso
anno, anche se il vaccino (il suo nome commerciale è
Ervebo) era già stato impiegato nelle emergenze sanitarie
dovute alle epidemie degli ultimi anni nella Repubblica
Democratica del Congo con risultati incoraggianti.
Contro l’AIDS non esiste invece a tutt’oggi un vaccino,
nonostante il virus implicato nel suo sviluppo (HIV) sia
noto da circa 40 anni. La ricerca di una soluzione efficace
si è rivelata estremamente complessa, sia a causa dell’alta
capacità del virus di mutare, sia perché lo stesso profilo
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genetico dell’HIV è estremamente variabile e non è
semplice creare un vaccino “ad ampio raggio” che riesca a
coprire tutte queste differenze. L’HIV inoltre può rimanere
per decenni inattivo nelle persone infette, che conducono
una vita senza sintomi. Non è chiaro dove restino queste
“riserve” del virus e che cosa fa sì che diventino attive a un
certo punto, così come non ci sono casi chiari di guarigione
che potrebbero aiutare i ricercatori a sviluppare vaccini di
nuova generazione.
Quindi il vaccino contro la COVID-19?
Con circa 2,6 milioni di casi positivi rilevati in tutto il
mondo e oltre 180mila morti, la COVID-19 è la più grande
emergenza sanitaria degli ultimi tempi legata a una
malattia infettiva, e per questo ha suscitato una
mobilitazione molto più grande rispetto a quanto avvenne
per SARS e MERS, rimaste confinate in aree geografiche
molto più ristrette. Oltre agli sforzi sanitari in corso, che
interessano milioni di medici in tutto il mondo, la
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pandemia ha portato a una produzione senza precedenti di
ricerche sui coronavirus e nello specifico sul SARS-CoV-2
che causa la COVID-19.
Il senso di urgenza per un vaccino è condiviso dall’OMS,
dalle istituzioni sanitarie e dai governi di buona parte del
mondo. Complici i progressi raggiunti negli ultimi anni
nelle tecniche di analisi e sequenziamento genetico,
numerosi centri di ricerca hanno potuto sviluppare vaccini
sperimentali in tempi stretti.
Secondo l’ultimo rapporto dell’OMS, a oggi ci sono 83
vaccini candidati contro la COVID-19 e sei di questi sono
entrati nelle fasi iniziali dei test clinici. Ciò non implica che
un vaccino sia praticamente pronto, ma indica comunque
un grande fermento nella ricerca che rende ottimisti
osservatori ed esperti.
A marzo a Seattle (Stati Uniti) è stato avviato il primo test
clinico su esseri umani, saltando quelli preliminari sugli
animali, per verificare sicurezza ed efficacia del loro
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vaccino. L’Università di Oxford (Regno Unito) ha anche
avviato i primi test su esseri umani e confida di produrre
entro la fine dell’estate un milione di dosi, per verificare
l’efficacia della sua soluzione su un campione
rappresentativo della popolazione. Sanofi e GSK, due delle
più grandi aziende farmaceutiche al mondo, hanno
annunciato una collaborazione per sviluppare un loro
vaccino.
Sicurezza e immunità
La strada verso un vaccino contro la COVID-19 è
comunque ancora lunga. I ricercatori dovranno dimostrare
che le loro proposte siano prima di tutto sicure e che non
causino più rischi per la salute rispetto a quelli che
dovrebbero prevenire. Dovranno poi dimostrare che il
vaccino attivi una risposta immunitaria nel nostro
organismo e che questa rimanga per un lasso di tempo
accettabile.
A oggi non sappiamo se e per quanto tempo si diventi
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immuni al SARS-CoV-2, e questo potrebbe condizionare
sforzi ed esiti delle ricerche per un vaccino. Per altri
coronavirus, come quelli che causano il comune
raffreddore, la memoria immunitaria dura poco meno di
un anno, poi sembra svanire esponendoci nuovamente alla
malattia. Per la SARS, il cui coronavirus ha diverse cose in
comune con quello attuale, il periodo di immunizzazione
sembra essere più ampio, e questo lascia un poco più
ottimisti gli esperti.
Se il periodo di immunità dovesse corrispondere a un anno
circa, e si trovasse un vaccino efficace, potrebbe essere
necessario vaccinarsi ogni anno, come già avviene con le
campagne vaccinali stagionali per l’influenza (che è
causata da virus diversi dai coronavirus, e che sono più
mutevoli).
Verifiche e produzione
Una volta dimostrata l’affidabilità e la capacità di
immunizzare, il vaccino dovrà essere analizzato e poi
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approvato dai principali organismi di controllo per la
sicurezza dei farmaci. Questi controlli sono basati sulle
analisi svolte da chi propone il vaccino, ma le autorità
possono chiedere ulteriori approfondimenti e test, se
ritengono che le evidenze presentate non siano sufficienti.
Quando un vaccino sarà approvato, occorrerà affrontare
un’altra grande sfida: produrne quantità sufficienti per
diffonderlo tra la popolazione. Considerata la diffusione
della malattia e le fasce di età più a rischio, potrebbero
essere necessari miliardi di dosi di vaccino, una quantità
che richiederebbe uno sforzo produttivo senza precedenti.
I tempi per produrre i vaccini variano molto a seconda
delle soluzioni e delle tecnologie utilizzate: per quelli
influenzali sono necessarie settimane.
Stimare con precisione il numero di persone da vaccinare è
complicato e molto dipenderà dalle valutazioni dei singoli
stati, e dalla disponibilità di quantità sufficienti di vaccini.
Gli esperti dicono che dovrebbe diventare immune il 60-70
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per cento della popolazione per ridurre la diffusione della
malattia. Nella percentuale sono comprese le persone che
si ammalano e guariscono, ma questo lascia comunque la
necessità di vaccinare milioni di persone in ogni paese. Un
vaccino non è inoltre mai efficace al 100 per cento, quindi
nei conteggi occorrerà tenere in considerazione gli
individui che lo riceveranno, ma non svilupperanno
comunque una risposta immunitaria tale da proteggerli.
Scelte
I governi dovranno quindi fare scelte sulla base delle dosi
di vaccino di cui disporranno. I primi a essere vaccinati
potrebbero essere gli operatori sanitari, per ridurre il loro
rischio di infezione e assicurarsi che possano fornire
assistenza medica. Il vaccino potrebbe essere poi
somministrato ai lavoratori nei settori essenziali, nelle
altre persone a rischio (per esempio con malattie già in
corso) e negli anziani, la fascia della popolazione più
esposta al coronavirus. Per le persone anziane rimane il
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problema di una minore risposta immunitaria rispetto ai
soggetti più giovani, condizione che potrebbe rendere
necessari più richiami del vaccino.
Tempi
Come abbiamo visto, il percorso verso un vaccino contro la
COVID-19 è ancora piuttosto lungo e tortuoso. Gruppi di
ricerca e aziende farmaceutiche mostrano un certo
ottimismo, sostenendo che entro la fine dell’anno si
potrebbero già avere vaccini sufficientemente sicuri e sui
quali effettuare test su larga scala. Il parere di diversi
immunologi è che non avremo a disposizione un vaccino
prima del prossimo anno, e che potrebbero essere
necessari fino a un paio di anni per avere dosi disponibili
per coprire le esigenze della maggior parte della
popolazione.
Nel frattempo, medici e ricercatori confidano di elaborare
protocolli di cura più efficaci contro la COVID-19, anche
grazie ai numerosi studi che vengono pubblicati
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quotidianamente sugli effetti della malattia sul nostro
organismo. Le pratiche di distanziamento sociale e i nuovi
cicli di isolamento, come rimanere a casa, contribuiscono
inoltre a tenere sotto controllo la situazione, dando più
possibilità agli ospedali di trattare i malati senza essere
sopraffatti da ondate di pazienti, come avvenuto all’inizio
dell’epidemia in Italia.
fonte: https://www.ilpost.it/2020/04/23/vaccini-coronavirus-covid-19/
-------------------------------
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Aldo Masullo, la filosofia bene comune e intimo
Scomparse. Addio a 97 anni allo studioso che ha proposto la categoria della
«paticità». Aveva fatto di Napoli «la sua» città, interrogandone i contrasti e
facendo dialogare pensiero e azione civile. La sua ricerca ha attraversato
l’esistenzialismo, il neoidealismo ma anche il materialismo critico
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È stato il filosofo della città di Napoli. Nato ad Avellino il 12 aprile del 1923, Aldo
Masullo si è spento l’altro ieri all’età di 97 anni. Il suo pensiero appassionato e la sua
apertura comunicativa e dialogica, ha avvicinato e formato molteplici ricercatori e
ricercatrici allo studio e all’amore per la filosofia. Più che un professore (che pure è
stato pienamente per lunghi anni presso l’Università Federico II di Napoli prima
insegnando Filosofia Teoretica e poi Filosofia Morale), è stato soprattutto un maître
à penser. Attraverso il suo pensiero e il suo esempio, è stato un imprescindibile
punto di riferimento per la vita di molte persone e di intere generazioni.
DI LUI SI PUÒ DIRE con assoluta certezza ciò che Socrate, nelle parole
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apologetiche di Platone, diceva a proposito di se stesso: era un dono del dio alla
Città. Una città che amava profondamente nonostante tradimenti e bassezze cui, con
la lucidità del suo pensiero critico e attento, non risparmiava di esprimere analisi
acute e nette. La città di Napoli ama più apparire che essere, diceva. Sapeva che
l’impegno di ciascuno/a di noi è quello di far venire fuori questo essere a partire
dalla messa in discussione di quella separatezza tra classi, tra ceti ricchi e ceti poveri,
tra potenti e umili, che è la cartina di tornasole di un malessere antico di cui si fatica
ad andare alla radice. Le sue conferenze pubbliche erano sempre affollatissime,
piene di persone diverse che affascinava con un linguaggio semplice, carico di senso
e di una profondità che restituiva con la massima leggerezza. In ogni sua lezione
c’era come un invito a partecipare in prima persona al viaggio nell’intimità pubblica
del pensiero. Di fronte alla fuga di molti giovani in cerca di lavoro e di un futuro, era
solito dire che se avesse avuto vent’anni, non solo non l’avrebbe mai lasciata, ma
sarebbe rimasto a Napoli.
AVEVA CONSEGUITO due lauree, una in filosofia e un’altra in giurisprudenza.
Dopo una breve esperienza come avvocato penalista, si dedicò anima e corpo allo
studio della filosofia e alle maggiori correnti che animavano il dibattito dell’epoca:
dall’esistenzialismo all’estetica, dal neoidealismo al materialismo critico, dallo
sperimentalismo allo spiritualismo. Il richiamo pressante ad affrontare i problemi
concreti della condizione umana, a sporgersi sul vincolo indissolubile tra pensiero e
vita, così come la convinzione che il consapevole limite del filosofare è la sua
insuperabile forza, lo fece approdare infine alla fenomenologia.
DURANTE UN SUO SOGGIORNO a Friburgo alla fine degli anni ’50 ebbe un
contatto diretto con alcuni allievi di Husserl e aveva conosciuto il lavoro di Viktor
Von Weizsacker, fisiologo e antropologo tedesco che aveva elaborato una sua
originalissima e personalissima antropologia medica ispirandosi al pensiero di
Sigmund Freud e di Max Scheler. Dalla lettura delle sue opere, Masullo si avventurò
in una delle sue categorie filosofiche più pregnanti e cariche di futuro: «la paticità».
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Si mise ad esplorare con un rigore mai scisso dalla passione il versante opaco,
inconscio e nascosto della coscienza. Dal sentir-si soggetti al sentir-ci comunità: il
passaggio fondamentale su cui Masullo ritornerà costantemente, a volte anche
sotterraneamente, in tutta la sua filosofia. Così come traspare sempre quella fiducia
nella cura che gli esseri umani possono avere gli uni per gli altri. Se la conoscenza
incontra i limiti, se il cammino per conoscere se stessi è arduo e faticoso, se
sappiamo che è impossibile conoscere interamente gli altri nella loro complessità e
interezza, nel loro vissuto, la cura può essere il modo per capire sentendo. È il senso
inesprimibile dello stare accanto.
COSÌ, LA DIMENSIONE complessa del sentire umano, della passività è
intrecciata inesorabilmente alla dimensione intersoggettiva. Ci sono ambiti che non
possono essere varcati da approcci puramente cognitivi e che solo il sentire umano
riesce a captare. Non è possibile tracciare tutta la storia della sua inquieta e proficua
ricerca lungo l’asse della distinzione-connessione di calcolo e pensiero nell’unità
intrinseca, non sommatoria, della vita vissuta. Non è da meno la sottolineatura che
ha la dimensione del tempo nel vissuto umano che sente il tempo prima ancora di
pensarlo.
È stato un rigoroso uomo di studi che non ha mai fatto mancare la sua autorevole
parola sulle questioni politiche e civili. È stato amato da allievi e critici sia di sinistra
che di destra. Ognuno/a a suo modo, gli ha sempre riconosciuto la sua autonomia e
ineguagliabile indipendenza di pensiero di fronte ai poteri e ai potenti. Non è stato
mai sedotto. Eppure ha ricoperto diversi e importanti ruoli istituzionali a vari livelli.
Ci ha lasciato importanti lezioni sul patto di convivenza civile e politico che dovrebbe
essere alla base di ciò che tiene in vita una comunità.
NEL CORSO DEL TEMPO ha più volte ricoperto prestigiosi incarichi
istituzionali. È stato deputato, senatore per due legislature, deputato europeo e
persino consigliere comunale di Napoli in piena crisi democratica nel 1990. Con la
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stessa passione e serietà ha partecipato a molti movimenti cittadini per la sua amata
Napoli, come, per citarne solo uno, quello delle «Assise di Palazzo Marigliano».
Tra i suoi tanti insegnamenti c’è quello di non smettere mai di farsi e fare domande.
Porsi e porre domande giuste su questioni giuste. Ha espresso la necessità del
coraggio e della curiosità nella ricerca così come nella vita, per andare a fondo del
pensiero e delle parole. Evitare le scorciatoie per non appiattirsi sul dilagante e
banale conformismo imposto dalle mode di turno. L’esercizio del pensiero critico è
l’unica possibilità che abbiamo per non ingannare noi stessi e gli altri sulle questioni
che ci stanno più a cuore. Ci ha insegnato che il lavoro degli uomini e delle donne di
pensiero è prezioso perché mette in comune per fare società. Eros, si legge nel
Simposio, è la condizione in cui «ci si svuota di estraneità e ci si riempie di
intimità». Nella comunità civile il destino di tutti è sentito da ciascuno/a come il
proprio destino. In questo c’è l’essenza della polis. Di questa essenza civile Napoli
deve vivere, ripensando se stessa nella sua storia fatta di tante sconfitte ma anche di
quelle tante virtù che l’hanno resa una capitale europea.
NELL’ULTIMO COMMENTO inviato a Repubblica sulla pandemia che ancora ci
sovrasta, ricordava che l’anima umana è come l’acqua in un fosso: se troppo a lungo
rimane ferma, non rinnovata, comincia a imputridire. Concludeva invitandoci a
smontare idealmente questo o quel pezzo della macchina sociale per ri-costruirlo,
per ri-progettare quell’Italia che avrebbe dovuto essere e ancora non è. Come
Socrate e l’imperatore Adriano, anche lui è entrato nella morte a occhi aperti. La
città non potrà per ora avere neanche un funerale di questo suo venerabile maestro.
Sappiamo però, anche grazie a lui, che ci sono forze ed energie che non ci faranno
mai sparire. È così. Il suo pensiero non sparirà fino a quando penseremo che
«nessuno di noi si salva da solo». Grazie maestro.
fonte: https://ilmanifesto.it/aldo-masullo-la-filosofia-bene-comune-e-intimo/
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20200428
Tino Vittorio: uno scrittore pentito con attenuanti
Scrivere è un vizio accademico il mio, una brutta abitudine contratta contro voglia: to publish or to perish.
L'INTERVISTA
Di Susanna Basile il 20 Giu, 2019 ore 21:52
Già docente di storia contemporanea all’Università di Catania. Ha scritto numerosi libri onniscienti, irriverenti,
luminescenti. A detta di molti dissenzienti. Ecco alcuni titoli: Sciascia, la storia ed altro, Italian serendipity, La
mafia di carta. Mafie, mafiosi e mafiologie, Biscariopoli. Il porto e i mestieri del mare a Catania, Mao e la mafia,
Anteo. Saggio marinaro sulla «questione meridionale» d’Italia.

Risponde dissenzientemente ad alcune domande, sperando che prossimamente ci racconti un po’ di storie a
puntate. Magari in una bella rubrica tutta per lui dove potrà dire quello che gli pare. Lui se lo può permettere!
Chi è Tino Vittorio?
Boh! Certamente un insignificante dato anagrafico che si dissolverà e risolverà alla fine. Prima della de-finizione,
della fine è un punto oscuro attorno a cui si aggregano “esperienze”, reciprocamente di conferma e/o di
contraddizione, cercate e subìte. L’identità: un filo di ferro su cui si stendono, cumulano i panni delle vicende
individuali. Visibili e decodificabili i panni, invisibile e insensata la loro sostanza, il filo sottostante, la substantia.
Ma, poi, perché quei “panni” e non altri?
Perché scrive libri?
È un vizio accademico il mio, una brutta abitudine contratta contro voglia: to publish or to perish. Ne avrei fatto a
meno. È un rimprovero che mi vado facendo al pensiero di chi li leggerà, se li leggerà per darne sepoltura. Li vedo
come il cadavere muto, osservato e compassionevole da parte dei parenti e conoscenti raccolti, come prèfiche
autoinvitate, al funerale. Odiosi questi, quanto parziali e reticenti quelli. Scritto il primo, ne scrivi un secondo per
giustificare il primo e così prepari il terzo… Un’ossessione. Come parlare per dare forma e definizione al silenzio,
vulnerato dalla parola che dovrebbe definirlo. Li ho scritti, come sgravarli da ingravidato o come l’espulsione di
un tumore. Sono un pentito con attenuanti!

Scrivere è una forma di autoterapia?
Al contrario: é la lettura ad essere terapeutica, non la scrittura. A me piacciono i libri degli altri, come a un
becchino la tumulazione del defunto.
Che cosa è la letteratura?
Un balsamo elaborato da disadattati per disadattati. Io leggo per distrarmi un po’ come Stendhal...

fonte: https://www.siciliareport.it/rubriche/lintervista/tino-vittorio-uno-scrittore-pentito-conattenuanti/
----------------------------------
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La cura del reperto al tempo del virus
Patrimonio al buio. Un'intervista a Christian Greco, direttore del Museo
Egizio di Torino in vista della riapertura del 18 maggio. «In momenti di
massima affluenza come la stagione primaverile partiva una visita guidata
ogni sette minuti. Per conquistare questo risultato, era stata messa a punto una
vera e propria macchina che dava lavoro a tantissimi professionisti. Nel
momento in cui la macchina si arresta, anche gli introiti si fermano. Gli oneri,
invece, permangono»

Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino
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«Quando nel 2014 sono arrivato al Museo Egizio di Torino eravamo in tredici. Oggi
siamo in cinquantanove. Assieme alla squadra si sono moltiplicati anche i costi,
sostenibili fino al lockdown. La nostra istituzione non può tuttavia assorbire lo shock
economico causato dall’emergenza sanitaria. La strategia di radicamento portata
avanti su tutto il territorio nazionale – solo gli studenti delle scuole che annualmente
ci raggiungevano ammontavano a circa 290mila unità – si è dissolta all’improvviso»,
racconta al manifesto Christian Greco, direttore del secondo museo di egittologia più
importante al mondo dopo quello del Cairo e del sesto più visitato in Italia nel 2019
con quasi 900mila presenze. «In momenti di massima affluenza come la stagione
primaverile – continua Greco – partiva una visita guidata ogni sette minuti. Per
conquistare questo risultato, era stata messa a punto una vera e propria macchina
che dava lavoro a tantissimi professionisti. Nel momento in cui la macchina si
arresta, anche gli introiti si fermano. Gli oneri, invece, permangono».
In che misura il numero di ingressi influisce sul budget del museo e
come siete riusciti, negli ultimi cinque anni, a raggiungere
l’indipendenza finanziaria?
La bigliettazione corrisponde al 68% degli introiti. Il resto lo guadagnavamo grazie
agli eventi, alle mostre itineranti – attualmente abbiamo due percorsi espositivi
chiusi presso il Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City e il Centro Cultural
Banco do Brasil di San Paolo – e al bookshop.
Quali saranno i prossimi passi per superare la crisi?
Tornare innanzitutto all’articolo 9 della Costituzione e al nostro ruolo all’interno
della società: siamo un’istituzione politica nel senso etimologico del termine e
partecipiamo alla vita della comunità in cui siamo inseriti. Lo facciamo avendo ben
presente il nostro obiettivo principale, che è quello della cura dei reperti.
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Cura è una bella parola che va al di là della definizione di tutela…
Sì, è una parola latina meravigliosa da cui deriva curatore. Egli deve studiare il
reperto, interpretarlo, attuare la diagnostica preliminare a qualsiasi intervento di
restauro per poi poter pubblicare e comunicare l’oggetto. Curare un reperto significa
anche non lasciare che esso cada in oblio. L’ indagine sui beni culturali, infatti, va
difesa al pari della ricerca accademica.
Alcune critiche sono state mosse riguardo al grido d’allarme lanciato dal
Museo Egizio sulla stampa. C’è chi dice che non è il pubblico a dover
porre rimedio ai problemi finanziari dei privati…
Credo ci sia un fraintendimento. La nostra è una fondazione mista in cui il pubblico
prevale sul privato perché oltre a due enti bancari ci sono il Mibact, il Comune e la
Regione. Abbiamo un accordo trentennale (2004-2034, nda) con il Ministero, il
quale vigila – attraverso le direzioni generali – sul nostro operato e nomina il
presidente. Inoltre, lavoriamo sotto la supervisione della Soprintendenza. Di fatto, la
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino gestisce per nome e per conto
dello Stato la collezione ma senza gravare sul contribuente. Al contrario, tutti i
guadagni della bigliettazione sono stati finora reinvestiti in ricerca, restauri e
didattica. Abbiamo rilanciato gli scavi in Egitto, a Saqqara e a Deir el-Medina,
fondato una rivista double peer review in open access, avviato un processo editoriale
encomiabile, assunto tantissimo personale soprattutto scientifico, tra cui 11 curatori
supplementari e 5 restauratori. In un momento in cui non possiamo far leva sui
visitatori, necessitiamo dunque di un sostegno economico.
Con quali modalità i luoghi della cultura, che sono anche luoghi di
ricerca, possono migliorare la loro competitività?
Innanzitutto con la rivoluzione digitale. Abbiamo ora più che mai il dovere di
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ancorare il nostro patrimonio alla cittadinanza, rendendolo comprensibile. Per
realizzare tale scopo servono strumenti innovativi che non riducano il tour virtuale a
un surrogato della visita al museo che adesso non ci è concessa. La digitalizzazione
deve affermarsi come mezzo di conoscenza, che permetta di vedere ciò che non
sarebbe visibile nemmeno se fossimo di fronte all’oggetto.
Un po’ quello che avete fatto con la mostra «Archeologia invisibile,
momentaneamente esplorabile online
In questa mostra, infatti, convogliamo nel visitatore tutta quella serie di processi di
ricerca che servono per assimilare la biografia di un reperto. Attualmente ci stiamo
muovendo per potenziare il settore digitale, coinvolgendo oltre ad esperti di
informatica figure quali psicologi, sociologi, filosofi e antropologi che ci aiutino a
trasmettere l’agency dell’oggetto al soggetto anche in un contesto di non contiguità
fisica tra le due parti.

Tour
virtuale al museo

Nell’offerta digitale rientra anche un database relativo ai papiri in open
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access.
Si tratta di un progetto europeo intitolato Crossing Boundaries, grazie al quale
mettiamo online frammenti di papiro inediti, di cui forniamo anche la trascrizione,
la traslitterazione e la traduzione. Molto spesso ci si dimentica che il museo, oltre a
magnifiche opere d’arte, possiede un notevole patrimonio documentario, nella
fattispecie l’archivio amministrativo che proviene dal villaggio di Deir el-Medina,
uno dei più importanti – fra quelli sopravvissuti – dell’antico Egitto. Una memoria
indispensabile per capire com’era regolamentata la vita all’interno di questa città
fondata all’inizio del Nuovo Regno per coloro che erano destinati a lavorare nelle
necropoli della Valle dei Re e delle Regine.
Inoltre, siete stati i primi, in Italia, a rendere fruibile la collezione del
museo con la licenza creative commons 2.0. Cosa vi ha spinto a una
scelta ancora così poco praticata?
I musei, le collezioni, gli archivi non appartengono a chi ha la fortuna di
occuparsene. Il nostro compito, al contrario, è quello di offrire un servizio alla
comunità, da quella scientifica fino ai bambini. In questo senso, al di là della
gestione, il Museo Egizio è davvero un ente pubblico.
Quali attività sono proseguite durante la chiusura?
Il museo ha assicurato una guardiania armata 24 ore su 24. Da remoto, abbiamo
fatto le verifiche sulle condizioni tecniche per il mantenimento di temperatura e
umidità nei locali. Ogni giorno due conservatori si recano al museo e realizzano un
condition report affinché venga costantemente monitorato lo stato di conservazione
dei reperti e possano eventualmente essere predisposti interventi immediati. La
comunicazione continua a distanza, così come la ricerca. I curatori lavorano sia sulle
pubblicazioni scientifiche che per produrre contenuti destinati al pubblico. Il
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collection management si impegna a portare a termine quei compiti che spesso
rimangono indietro. Abbiamo appena finito di effettuare 1800 foto di amuleti, i cui
dati grezzi dovranno essere elaborati e rifiniti. Certo, in questo momento saremmo
dovuti essere sullo scavo di Saqqara ma restiamo vicini all’Egitto con un progetto
internazionale che si chiama Transforming the Egyptian Museum of Cairo di cui
siamo capofila e al quale partecipano il Louvre, il British Museum, l’Ägyptisches
Museum und Papyrussammlung di Berlino e il Rijksmuseum van Oudheden di
Leiden.
Secondo le ultime disposizioni del governo, i musei potranno riaprire
dal 18 maggio. Come vi state organizzando?
Durante questo periodo, abbiamo collaborato con il Politecnico di Torino per
studiare un protocollo di sicurezza. Oltre al termoscanner, all’utilizzo obbligatorio
della mascherina durante le visite e alla presenza di erogatori di gel disinfettante in
varie parti del museo, valutiamo un distanziamento sociale che si aggira attorno ai
40 metri quadrati per ciascun utente.
Attraverso la prenotazione online saremo in grado di regolamentare gli ingressi, che
saranno ridotti rispetto ai 1600 giornalieri. Forse ci saranno dei controlli elettronici
e gli operatori di sala dovranno vigilare affinché non si creino assembramenti. È una
nuova sfida, per dare a tutti la possibilità di tornare nelle nostre sale senza temere
per la propria salute e potendosi concentrare sulle storie che i reperti hanno da
raccontare.
È un’occasione per riflettere a un turismo più sostenibile?
Per quanto ci riguarda i numeri erano adeguati anche prima dello scoppio della
pandemia ma è chiaro che adesso il modello dovrà cambiare. Abbiamo l’opportunità
di radicare il patrimonio all’interno della popolazione locale. Ci sono infatti segmenti
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di visitatori che grandi istituzioni urbane come la nostra faticano ad intercettare, ad
esempio la fascia che va dai 18 ai 35 anni, persone che non tornano in uno spazio
culturale dai tempi della scuola. Il mio sogno è che tutti i torinesi riscoprano l’Egizio.
fonte: https://ilmanifesto.it/la-cura-del-reperto-al-tempo-del-virus/
--------------------------------------
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Gilles Deleuze e Michel Foucault: la forza, principio regolatore mutante
Filosofia. «Soggettivazione», terzo volume delle lezioni su Foucault (ombre
corte). Sulla scorta di Adorno e di Gramsci, un nuovo uso dell’«immanenza»,
categoria della metafisica classica. Emerge una visione della politica come
incontro tra lotte trasversali e relazioni tra eterogenei che rompono le istanze
omogeneizzanti del potere

Deleuze

Gilles

Roberto Ciccarelli
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La soggettivazione è il terzo volume delle lezioni tenute da Gilles Deleuze su Michel
Foucault tra il 1985 e il 1986 in preparazione dell’importante volume uscito con il
titolo secco: Foucault, oggi pubblicato in Italia da Cronopio. Le lezioni sono state
raccolte in un volume edito da ombre corte (pp. 200, euro 18), con un’introduzione
di Girolamo De Michele, che si aggiunge a quelli intitolati Il sapere e Il potere già
recensiti su Il manifesto a partire dal 2014. Possono essere letti di seguito e in
maniera incrociata. Insieme sono utili per comprendere l’ampiezza del laboratorio
aperto da Deleuze già pochi mesi dopo la scomparsa di un amico così vicino, così
lontano. In più, sono il segno di un’amicizia filosofica verso chi gli aveva dedicato
una impegnativa sentenza: «Il ventunesimo secolo sarà deleuziano».
AVEVA RAGIONE a scriverlo Foucault nel 1970 nel commento a uno dei libri più
importanti della filosofia del Novecento: Differenza e ripetizione pubblicato da
Deleuze nel 1968. Era l’evocazione di una centralità che si è presto rivelata tale nel
pensiero contemporaneo. Foucault aveva considerato il «rovesciamento del
platonismo» operato da Deleuze in una congiuntura del suo percorso. Oggi, al
termine del primo ventennio del nuovo secolo, possiamo comprendere questa idea
in una più complessiva ricostruzione del pensiero deleuziano, all’interno del quale si
inserisce un confronto, non certo occasionale, con le traiettorie dello stesso autore di
Sorvegliare e punire.
La grandezza del progetto deleuziano può essere ironicamente apprezzata anche in
negativo. Pensiamo alle instancabili falsificazioni di chi lo ha inteso come una
filosofia dell’«essere», un «accelerazionismo» capitalista, una teoria «desiderante»
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del «neoliberismo». Questo progetto è estraneo anche all’ossessione per la teologia
politica che contempla il «vuoto», la negatività assoluta e un trascendente elevato a
simbolica divinità rimossa. Sono tutte variazioni sul tema che attribuiscono a
Deleuze un idealismo assoluto, un vitalismo irrazionalistico o percorsi incastrati nel
regime delle antinomie impolitiche e neutralizzanti del postmodernismo criticate da
Fredric Jameson nel suo celebre libro omonimo.
L’infondatezza di queste analisi rivela più che altro i problemi dei loro autori e
occulta la concretezza dei testi deleuziani, i loro molteplici sviluppi e criticità. La
sterile ripetitività di questi commenti è la manifestazione di un clima neoconservatore che depotenzia la critica del capitalismo di Deleuze (con Félix Guattari)
per giustificarlo come elemento insuperabile.
Elementi per un’interpretazione di tutt’altra rilevanza possono essere individuati sin
dai Quaderni del carcere di Gramsci, passando dalla Dialettica negativa di Adorno.
Come quella di Deleuze, anche queste opere hanno reinventato l’uso di una categoria
della metafisica classica come l’«immanenza» nell’elemento di una dialettica diversa
da quella formulata dalla tradizione hegeliana del marxismo.
UNA DIALETTICA che non rinvia all’idea di un soggetto autoriferito, o a
un’ontologia pura e affermativa, come si ripete di continuo a proposito di Deleuze,
ma a concetti ben più articolati come sintesi disgiuntiva, molteplicità o
differenziazione in un divenire delle forze, delle prassi e dei poteri. L’«immanenza»
è inquadrabile in questa cornice e va intesa come uno dei possibili ripensamenti del
materialismo di ispirazione marxiana, già riconoscibile in numerosi ambiti della
politica contemporanea.
Questa lettura permette di comprendere, come poche altre, il movimento «che
abolisce lo stato delle cose presenti», il concetto con il quale Marx e Engels hanno
descritto il «comunismo». Oggi tale movimento può essere inteso come una
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«soggettivazione» che si esercita, e non può esistere altrimenti che agendo nella
storia e nei suoi conflitti. Su questo stesso piano storico di immanenza andrebbero
intesi anche il potere, il sapere e la loro critica. Sono ragionamenti ricorrenti anche
in altre filosofie materialiste, a cominciare da La critica della ragione dialettica di
Jean-Paul Sartre, ad esempio.
A PARTIRE da una ponderata meditazione e intenso lavoro teorico su questi temi
leggiamo le pagine de La soggettivazione. Per Deleuze, Foucault è il filosofo della
forza considerata il principio regolatore dei rapporti tra il soggetto, il potere e il
sapere. Questa forza non è energetica, né l’espressione di una volontà, ma una
capacità di produrre un affetto ed è a sua volta l’oggetto di un affetto. In sé la
«forza» è un rapporto tra molteplici elementi confliggenti che trovano una
coesistenza nell’idea di «governo». Il governo – «invenzione dei greci» sottolinea
Deleuze a commento di Foucault – piega il rapporto tra le forze all’esigenza di
governare se stessi e gli altri in una prospettiva comune di autodeterminazione.
Ancora prima di un organo dello Stato, il governo è una relazione con se stessi e gli
altri. È indipendente tanto dalle forme del sapere, quanto dai rapporti di potere.
Deriva da loro, ma ne diventa indipendente attraverso la soggettivazione che
permette ai subalterni di diventare autonomi rispetto al potere, mentre il potere
cerca di catturarli di nuovo, appropriandosi di ciò che gli sfugge.
DA QUI NASCE la sua esigenza di orientare gli individui imponendo l’idea che
esista un unico ordine politico dal quale è impossibile uscire. Dall’altra parte, in
questo rapporto dialettico si risponde con la resistenza. Elemento precedente alla
formazione di un rapporto di potere, la resistenza è irriducibile al movimento che
tende a rinchiuderla in una «gabbia d’acciaio».
Deleuze inserisce Foucault in una linea che va da Storia e coscienza di classe di
György Lukács a Operai e capitale di Mario Tronti. Questi libri sono i capisaldi del
pensiero materialistico dell’immanenza basato sull’idea che la soggettivazione sia
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irriducibile alla totalizzazione del potere. Inizia quando spezza il circolo dialettico
del potere (legalità e repressione) e il modo in cui questo potere inventa regole
individualizzanti per recuperare la «fuga» dalle sue minuziose regole interiorizzate.
La teoria della soggettivazione offre un’indicazione pratica importante: la politica si
definisce a partire dall’incontro tra lotte trasversali e relazioni tra eterogenei che
rompono le istanze del potere omogeneizzante e creano una «pragmatica
dell’esistenza» al di là dei rapporti di forza determinati. Significativo, a questo
proposto, è il racconto del Sessantotto fatta da Félix Guattari nella lezione del 13
maggio 1986 in continuità con un notevole articolo pubblicato con Deleuze nel 1984,
Mai 68 n’a pas eu lieu (Maggio 68 non ha avuto luogo, ora nella raccolta Due regimi
di folli e altri scritti, Einaudi).
È UN RACCONTO che fa giustizia di tutte le falsità retrospettive imbastite su un
evento che ha modificato le modalità attraverso le quali la politica si soggettiva, e
viene assoggettata, in quello che Etienne Balibar ha definito il «capitalismo
assoluto». Stiamo parlando di un «movimento generoso e aperto» che, a partire dai
femminismi, dagli studenti e dagli operai di allora, si riverbera oggi nei soggetti
dominati, imprevisti e molteplici. La soggettivazione è un dispositivo che muta al
cambiare delle circostanze storicamente determinate.
Dalla sua comprensione, e pratica di massa, può nascere la rottura nell’uso e nella
durata del tempo. È il passaggio a un’altra logica basata sull’uso inclassificabile
dell’esistente e diretta verso l’apertura di potenzialità, percezioni, affetti e nuove
istituzioni. Al tempo delle politiche di emergenza, del capitalismo delle catastrofi e
dell’immunizzazione auto-disciplinante e securitaria contro i virus e per il «bene
comune», questo pensiero dell’immanenza va coltivato. Dal suo giardino possono
sbocciare mille fiori.
***
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Un libro contro il Cine-Capitale
Il «cine-capitale. Il Cinema di Gilles Deleuze e il divenire rivoluzionario delle
immagini» di Jun Fujita Hirose, filosofo e critico cinematografico, docente
all’Università Ryukoku (Kyoto) è stato pubblicato da Ombre Corte con una
prefazione di Ubaldo Fadini. Il libro è una teoria critica del modo di produzione
cine-capitalistico che si rivolge a chi intende impegnarsi in un progetto collettivo di
riattivazione della teoria generale del cinema, oltre che di critica del capitalismo
sulle tracce di Deleuze.
fonte: https://ilmanifesto.it/gilles-deleuze-e-michel-foucault-la-forza-principio-regolatore-mutante/
------------------------------------

Jacob Taubes, leggere il Novecento da «apocalittico della rivoluzione»
SCAFFALE. Dalla «Critica della teologia politica» alla «Escatologia
occidentale». Un percorso di testi editi da Quodlibet

782

Post/teca

Jacob
Taubes

Marco Pacioni
EDIZIONE DEL

29.04.2020
PUBBLICATO

29.4.2020, 0:01
AGGIORNATO

28.4.2020, 18:47

Comprendere ciò che accade attraverso segni che si dispongono lungo una
traiettoria di cui prevediamo la fine, a prima vista potrebbe sembrare una profezia
religiosa. Alle società moderne e laiche, per definizione non sembra data la
possibilità di prevedere una fine, nel senso apocalittico del termine. Al massimo di
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posporla attraverso la logica progressiva di un miglioramento o peggioramento
indefiniti.
Non una vera e propria fine dunque, ma una sorta di fine temporaneo, suscettibile di
ulteriore fine, che per questo però da un lato non finisce mai e dall’altro non dura.
AD ALCUNI INTERPRETI tale gioco delle parti fra il fine e la fine è sembrato
solo un modo per dissimulare il resiliente carattere religioso e apocalittico della
stessa modernità – in tal senso si è parlato anche di «capitalismo come religione»
(Benjamin). L’irrompere di eventi rivoluzionari, di accadimenti tanto
inimmaginabili quanto reali (si pensi alla Shoah), di personaggi politici carismatici,
del prospettarsi di futuri catastrofici (si pensi al rischio nucleare nella guerra fredda
e oggi alla questione ambientale) ha talvolta sembrato svelare la fine che la
modernità tiene dissimulata sotto la coltre dell’ideologia. Benché, paradossalmente,
la nostra epoca preferisca definirsi non ideologica, anzi come quella nella quale sono
state sconfitte le ideologie.
SVELARE LA FINE, sia per smascherarla, sia per sostituirla con un’altra fine: da
un finalismo implicito a un altro esplicito, cioè da una teologia politica secolarizzata
a un’altra esplicitamente religiosa. In molti casi, questi due modi di rivelare la fine
risultano congiunti o difficilmente distinguibili. Non è sempre facile attribuire a
quale parte politica e religione tali rivelazioni della fine appartengano.
Per rendersene conto basta scorrere i nomi e notare il plurale del titolo che
compaiono su due tra le più recenti pubblicazioni, edite entrambe per Quodlibet, che
riguardano questi temi: Walter Benjamin, Hans Kelsen, Karl Löwith, Leo Strauss,
Jacob Taubes, Critica della teologia politica. Voci ebraiche su Carl Schmitt (a cura di
Giorgio Fazio e Federico Lijoi, pp. 259, euro 22) e Teologie e politica. Genealogie e
attualità (a cura di Elettra Stimilli, pp. 382, euro 24).
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Il testo forse fra i più emblematici riguardo le ambivalenze del pensiero della fine e
della teologia politica è quello di Jacob Taubes, Escatologia occidentale (a cura e con
un saggio di Elettra Stimilli, Quodlibet, pp. 325, euro 24), pubblicato la prima volta
in Svizzera nel 1947, ristampato ora, dopo più di vent’anni dalla prima edizione
italiana che Michele Ranchetti aveva allestito per Garzanti con una sua Prefazione,
presente anche in quest’ultima edizione.
PER AVERE un’idea del complesso libro di Taubes è più facile vedere ciò che
Escatologia occidentale non vuole essere, rispetto a ciò che è – dati anche i suoi tanti
riferimenti palesi e non dichiarati appartenenti a opposti schieramenti: Weininger,
von Balthasar, Barth, Althaus, lo Heidegger delle lezioni sulla fenomenologia della
religione e di Essere e tempo, Scholem, Benjamin, Schmitt.
Escatologia occidentale non vuole essere una teologia liberale. E ciò perché la
teologia liberale è la maggiore responsabile dell’idea di storia che pone all’interno di
quest’ultima – e non fuori, come crede Taubes – il fine. È a causa di ciò che la
teologia liberale dissimula la fine della storia rinviandola indefinitamente? Forse
anche a motivo di tale differimento, l’epoca liberale si è potuta presentare come la
«migliore possibile» (Popper) e inemendabile nei suoi fondamenti.
L’IDEA di storia delle teologie politiche liberali che Taubes critica somiglia molto a
ciò che oggi si intende per «narrazione». Specialmente la «secolarizzazione» è per
Taubes il portato ideologico principale di questa visione narrativa della storia, per la
quale la fine è semplicemente un obiettivo di massima, un significato preventivo che
serve a costruire una catena senza cesure, senza eventi decisivi che mettano
politicamente in gioco tutto.
fonte: https://ilmanifesto.it/jacob-taubes-leggere-il-novecento-da-apocalittico-della-rivoluzione/
---------------------------------------
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