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questo segno a fine articolo
vi riporterà al sommario

In copertina: collage della manifestazione
del 13 febbraio ( S. La Biunda )

Centocinquant’anni, una bandiera, poi la Costituzione e infine i festeggiamenti, prima messi in dubbio e
poi concessi. In Italia c’è stata una fase storica durata
anni e anni, dopo il ’68 e fino a Tangentopoli, in cui
ad una considerevole percentuale di persone sembrava
inopportuno definirsi italiana, come se si trattasse di
un tributo al passato fascista: non alla storia del dopoguerra e del boom economico, ma a quella di un passato remoto, di una nazione trascinata in guerra, costretta a piegarsi al regime e ad ogni sua imposizione. Le
remore verso una nazionalità in odore di nazionalismo
avevano forti motivazioni che pian piano sono sfumate
nell’indifferenza, fino al giorno in cui il potente imprenditore delle Tele Libere ha deciso di buttarsi in politica
alleandosi con gli ex fascisti e con i leghisti. Il concetto
di Italia dà però il nome ad una terra che è la nostra
terra, a prescindere da ogni valutazione sul suo passato e sul suo presente. Quest’identità è certo più sentita
da chi vive all’estero, da chi quotidianamente si confronta con la lingua, la cultura, le tradizioni e il clima
di una terra diversa, ma non si può negare che questi
centocinquant’anni abbiano trasformato un’accozzaglia
di staterelli, alla mercé di tutti i conquistatori, in un
Paese che ha potuto affrontare la sua storia – nel bene
e, purtroppo, anche nel male – con tutt’altra dignità.
Dall’industrializzazione con i suoi scempi, alle tante
guerre con le loro rovine e le loro morti; da un regime
subìto e poi combattuto, fino ad arrivare al voto alle
donne, alla Costituzione, a una repubblica di cui non
sempre si è potuti, né si può, andare orgogliosi, ma
che è la somma di tutto ciò che eravamo: la nostra
storia in tempo reale. È il manoscritto che abbiamo
davanti agli occhi, la trama da migliorare per garantire
un futuro equo ai suoi cittadini.
Per questo motivo l’associazione rinascita e.V. organizza una festa per sabato 19 marzo a Monaco: la festa
della nostra storia, della nostra memoria, dell’identità
e della dignità. E in questo numero del nostro giornale
ci dedichiamo appunto all’italianità, alla politica, alle
donne che scendono in piazza, al mondo arabo che
si ribella, all’economia nella crescita demografica e al
viaggio della memoria che anche quest’anno ha portato 700 ragazzi italiani a visitare i campi di concentramento. Ed è prendendo spunto proprio da questo,
da quanto il passato pesa e incide nel presente, che
ci auguriamo un anno di consapevolezza per il nostro
Paese, un anno in cui poter nuovamente esser contenti
di quello che semplicemente siamo. (Sandra Cartacci)
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Comunicato stampa di MediaClub Germania
Le giornaliste italiane e di origine italiana aderenti al MediaClub Germania colgono oggi l’occasione per esprimere
la loro indignazione e il loro disagio di fronte all’immagine umiliante e fuorviante che le attuali vicende politiche e
giudiziarie forniscono della donna in Italia.
Innanzitutto il morboso risalto dato al ruolo e al comportamento di un gruppo di ragazze disposte presumibilmente
a farsi corrompere ed umiliare da un potere che sconvolge ogni regola etica e morale non deve dare un’immagine
deformata della realtà delle giovani generazioni di donne italiane.
La realtà delle donne italiane, giovani e non, è contraddistinta oggi da un forte impegno nel campo dello studio,
della vita professionale e familiare che trova ostacolo solo nelle discriminazioni esistenti ancora a livello sociale e nel
ritorno di pregiudizi e atteggiamenti maschilisti favoriti dalle squallide vicende del potere.
Le giornaliste italiane del MediaClub Germania che vivono e lavorano in questo Paese europeo ricordano nel loro ambito professionale non solo l’impegno e il prestigio di tante colleghe nei giornali e nella televisione in Italia, ma anche
il sacrificio di reporter come Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, cadute sui fronti di guerra in Somalia ed Afghanistan.
Per le giornaliste, per le scienziate, per le artiste, per le coraggiose donne magistrato che in nome della legalità
sfidano la criminalità e l’arroganza del potere, e per tutte le donne che ogni giorno compiono il loro dovere di lavoratrici, di spose o di madri, sono un affronto, sia lo scandaloso comportamento di chi detiene responsabilità politiche
che il danno arrecato a tutta la società dall’immagine mercificata e frivola della donna trasmessa ormai da anni da
media pubblici e privati.

Köln 13.02.2011
Die Journalistinnen italienischer Herkunft des MediaClubs Germania sprechen sich gegen das entwürdigende Bild
der Frau aus , welches durch die aktuellen Enthüllungen um den italienischen Regierungschef entsteht.
Die Tatsache, dass ich eine Gruppe junger Frauen von einigen Politikern dazu benutzen ließ, sich korrumpieren zu
lassen und in schäbiger Weise vorgeführt zu werden, sollte die Rolle der Frau in Italien nicht verzerren.
Die Lebensrealität italienischer Frauen ist heute geprägt von einem starken Engagement in Ausbildung, Beruf und
Familie. Gestört wird ihr Leben allerdings durch die Rückkehr sexistischer Vorurteile und das skandalöse Verhalten
von einigen Repräsentanten der Politik, die ihre Macht hier ausspielen.
Die Journalistinnen des MediaClub Germania, die in Deutschland leben und arbeiten, erinnern an die vielen italienischen Journalistinnen in Rundfunk und Presse, die sich engagieren, um ein anderes Bild Italiens zu vermitteln. Und
sie erinnern an die Kriegsreporterinnen Ilaria Alpi und Maria Grazia Cutuli, die in Somalia und Afghanistan an der
Front gestorben sind.
Für alle Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und mutige Richterinnen, die mit den Mitteln der Legalität gegen die Kriminalität und Arroganz der Macht ankämpfen, für alle Berufstätige, Ehefrauen und Mütter, ist
dieses Bild der Frau, wie es jetzt in den öffentlichen und privaten Medien in Italien verbreitet wird, eine Beleidigung
und widerspricht der eigentlichen Rolle, die Frauen in Italien heute haben.
Für den MediaClub Germania:
Luciana Mella, Renzo Brizzi
PS. Der MediaClub Germania ist ein Verein italienischer und italienisch stämmiger Journalisten, der den Dialog,
zwischen den in den Medien Tätigen beider Länder, fördert.
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Se non ora quando ?
Lo scorso 13 febbraio le piazze del
nostro Paese si sono colorate di rosa,
o per meglio dire di bianco, colore
che le donne italiane hanno deciso
di mettersi al collo perché migliaia di
sciarpe tutte uguali potessero meglio
rappresentare la loro voglia di essere
unite e far sentire la propria voce per
rivendicare diritti e dignità.
Erano davvero in tante, più di un milione secondo gli organizzatori, anche
se la notizia non ha di certo trovato
il giusto spazio nei tg nazionali e, in
alcuni casi, è stata lasciata passare
nella più totale indifferenza. Stessi tg
che il giorno successivo si sono affrettati a garantire ampio spazio alle
dichiarazioni del presidente del Consiglio che definiva la manifestazione
“di parte e faziosa”, ma dopotutto
cos’altro c’era da aspettarsi? Il dissenso popolare genera nel premier
sempre le stesse parole, “vergogna
e faziosità”. Sarà che quando le cose
fanno paura è sempre meglio smitizzarle e poi, sai com’è, a lui non piace
affatto essere messo in discussione.
E in discussione, invece, stavolta è
stato messo da migliaia di donne di
ogni età ed estrazione sociale, tutte
unite per dire basta e per dirlo ora:

se non ora quando?

Donne che studiano, lavorano, fanno sacrifici enormi per andare avanti. Donne vere, che ogni giorno sono
costrette a veder calpestata la propria dignità dalla ripetuta e ostentata rappresentazione del genere femminile come puro oggetto sessuale
nelle mani degli uomini, a cominciare dal nostro capo del governo.
Un’iniziativa nata con l’obiettivo di
far sentire la propria voce a chi non
vuole o non è in grado di ascoltarla e far capire all’Italia e al mondo
che nel nostro Paese ci sono anche
altri tipi di donne, oltre alle veline e
alle escort. Due, tre generazioni di
donne in grado di pensare, riflettere,
valutare e trasformare le loro idee in

un enorme grido di dissenso che invade l’intero Paese.
Sul sito del movimento si legge: “È

ora per le donne italiane di rivendicare ciò che nel resto d’Europa è
la normalità; donne che decidono,
propongono contano e dove nessuno si sognerebbe di proporle come
elemento decorativo della politica o
della società”.

La protesta delle donne cresce e
si diffonde, neanche a dirlo, grazie
al web e alle iniziative organizzate
nelle diverse zone d’Italia, coadiuvata anche da una petizione online
in cui ogni donna era portata ad
esprimere in poche righe la propria
indignazione per ciò che sta accadendo. La manifestazione del 13
febbraio infatti non ha riguardato
solo le grandi città come Milano
o Roma, dove migliaia di persone
sono scese in piazza (a Milano si
parla addirittura di 100mila), ma
anche tanti medi e piccoli centri in
cui le donne volevano allo stesso
modo gridare il loro basta.
Il presidente Berlusconi dal canto
suo non può far altro che ribadire
il concetto che lui le donne le ha
sempre trattate con rispetto, ma
una donna pagata, a mio modesto
parere, non può e non potrà mai
essere considerata una donna trat-

tata con rispetto.
La decenza era ormai arrivata al
capolinea e questo era il momento
che le donne prendessero finalmente la parola per dimostrare quello
che valgono veramente, molto più
di sette o ottomila euro a serata.
Una manifestazione, quella del 13,
che ha unito donne di ogni età e
ceto sociale. Dalle disoccupate a chi
invece un lavoro ce l’ha e se l’è dovuto guadagnare con mille sacrifici,
e soprattutto senza dover “essere
gentile” con nessuno. Dalle nonne
alle nipoti, dalle tesserate del Pd
fino ad esponenti di PDL e Lega, a
dimostrazione del fatto che la protesta e la voglia di dire no toccava
tutti gli schieramenti.
Perfino una suora è salita sul palco di
Piazza del Popolo a Roma, per parlare di dignità delle donne, segno che
il messaggio è arrivato e ripartito da
ogni direzione, al di là delle differenze politiche, ideologiche e religiose;
e la potenza di questo crescente movimento sta proprio in questo, nella
sua trasversalità grazie al coinvolgimento di donne di ogni età, professione o appartenenza politica, siano
esse di destra o di sinistra.
Tranne la solita Santanchè, che si è
affrettata a sottolineare il commento
del premier accusando le donne partecipanti alla manifestazione di voler solo creare un clima di odio verso altre donne in una sorta di “Eva
contro Eva” e la ministra Gelmini che
bolla con una nota ufficiale emessa
dal ministero, le manifestazioni delle
donne come “minoritarie e radicalchic”, la protesta ha visto coinvolte
anche molte esponenti del centro
destra e perfino una come Alessandra Mussolini, non certo nota come
donna di sinistra, ha dichiarato che
la manifestazione del 13 febbraio è
stata davvero qualcosa di importante e non rendersene conto sarebbe
davvero un grosso errore.
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Donne indignate, che si sono ritrovate a condividere il disagio per l’indifferenza con cui gran parte del Paese ha accolto fatti che sempre più
diventano lesivi per la dignità della
donna, rappresentata solo come essere non pensante e puro oggetto di
piacere per il mondo maschile.
Donne che si sono ritrovate in piazza
per dire al mondo che loro una testa
per pensare ce l’hanno eccome, e
che non sono tutte “Ruby”.
Ma non c’erano solo donne in piazza
domenica, anche molti uomini erano
presenti. Uomini (fortunatamente
ce ne sono ancora) che non si riconoscono nel modello maschile stile
berlusconiano, e che magari con
una moglie o una compagna qualche volta preferiscono anche scambiare qualche opinione, al di là del
bunga-bunga. E questo va ben oltre
il sesso o gli orientamenti politici. Di
bandiere o striscioni politicizzati infatti se ne vedevano ben pochi nelle
piazze italiane, molto più numerosi
quelli ironici e rappresentativi dei
gusti privati del premier.
Un clima di festa che ha attraversato il Paese da nord a sud, che è
sfociato in diverse capitali europee
e anche oltreoceano in città come
New York e Boston. Donne e uomini
che hanno dimostrato di essere anrinascita flash 2/2011

cora in grado di pensare con la propria testa e poi di gridare il proprio
no, al di fuori del coro di chi si sente
ogni giorno sempre più inquadrato
e a suo agio nell’immaginario collettivo proposto dalla tv e popolato di
veline e calciatori.
Difficile anche spiegare a figlie e nipoti che a questo mondo, e soprattutto in questo Paese, parole come
studio e sacrifici hanno ancora un
benché minimo valore, quando si
vedono continuamente bombardate da esempi totalmente contrari a
tutto ciò. Come fai a spiegare ad
una quattordicenne che deve studiare e impegnarsi quando ogni
giorno vede sue coetanee o quasi
che con qualche serata nei posti
giusti si sistemano per il resto della
vita? Forse basterebbe far capire
loro che la parola dignità a questo
mondo ha ancora un significato anche se c’è chi tenta in tutti i modi di
affermare il contrario, ed è proprio
questo che le donne scese in piazza hanno tentato di fare.
E ora? Questo è solo l’inizio, si ribadisce dalle pagine del sito ufficiale, il
passo successivo è quello di far diventare permanente il comitato costituito per la manifestazione, pronto
ad organizzare una serie di iniziative
che culmineranno l’8 marzo, perché

non sia più solo un giorno per far
guadagnare fiorai e ristoranti, ma
che diventi veramente giornata di
rivendicazione dei diritti delle donne.
Il movimento va avanti, le donne
non si fermano e per loro certi commenti lasciano il tempo che trovano.
Come quello di Luca Barbareschi
ad esempio, che non vede davvero
niente di male nel fatto che le donne
si vendano per fare carriera, in fondo è stato sempre così e sempre lo
sarà; o magari quello della ex-velina,
e ora poco altro, Elisabetta Canalis,
che si è scomodata a dire la sua per
definire la manifestazione rosa completamente inutile, ma forse ho capito male, stava più semplicemente
parlando del peso della sua opinione
nel mondo. (Rita Vincenzi)
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“Proud to be Italian”
Fiero di essere italiano, “a prescindere”
Vivo all’estero ormai da vent’anni, principalmente (ma non solo) in
Germania. Quella di essere italiano
all’estero la considero una situazione
molto comoda. Quando mi trovo in
Italia, tutto mi dà fastidio: le polemiche inutili, la televisione spazzatura,
il traffico, l’ignoranza diffusa. Perché,
mi chiedo: possibile che noi italiani
dobbiamo essere davvero così? Mi
vergogno, vorrei cambiare tutto ma
non ci riesco. Vivendo in Germania,
invece, sono integrato “abbastanza”
da essere parte della società, ma allo
stesso tempo distaccato “a sufficienza” per essere indifferente a quello
che accade intorno a me. Il governo
Merkel non è altro che una marmellata di forze politiche che non esprimono nulla di nuovo? Lo vogliono loro
così. La televisione è piena di reality
e di cene di Prominenten che non si
sono mai visti prima d’ora? Peggio
per loro che si guardano queste cose.
Ed anche le disgrazie mi sembrano,
come dire, più lontane. Sì, perché le
disgrazie non accadono solo da noi in
Italia. Anche qui in Germania i bambini degli extracomunitari muoiono
nei roghi, le città affondano sotto le
inondazioni, i treni si scontrano frontalmente in velocità, i palazzi crollano
all’improvviso. Mentre quando le disgrazie avvengono da noi, ecco che
scatta l’indignazione, la rabbia per
non aver potuto evitare che avvenisse il peggio. No, non credo che sia
su queste cose che dobbiamo misurare la differenza tra noi ed il resto
del mondo, o almeno quel mondo
con il quale siamo soliti compararci,
con quelli che usiamo definire “Paesi
civili”. Nessuno è perfetto.
Dove noi siamo diversi dagli “altri” è
nel modo con il quale ci poniamo agli
“altri”. A noi non interessa quello che
gli “altri” pensano di noi, siamo molto egocentrici e riteniamo che, alla
fine, tutto ci verrà giustificato solo
perché siamo italiani, quei simpatici

Peppino De Filippo e Totò
confusionari che sanno sempre sistemare tutto all’ultimo momento.
Ecco, noi viviamo bene nell’emergenza. Sembra che la vita civile ed
ordinata ci annoi a morte, cerchiamo
sempre un pretesto per complicarci
la vita. Ma dimentichiamo che, ormai, vivendo in un mondo globale, è
praticamente come vivessimo in un
grande condominio. Finché uno vive
nel proprio villaggio, nella casetta di
sua proprietà, può fare ciò che vuole:
fare il barbecue in giardino a qualsiasi ora, tenere la radio a tutto volume, cantare a squarciagola facendo
la doccia a mezzanotte. Ma quando
si abita in un condominio, si devono rispettare le regole per una civile convivenza, cercando di vivere in
armonia con tutti gli altri condomini.
L’Europa, il mondo, è un grande condominio, e noi siamo solo degli inquilini, che oltretutto non vivono neppure nell’appartamento più grande.
Forse in uno dei più lussuosi, ai piani
alti, ma non il più grande. Di ciò ci
rendiamo conto, probabilmente, più
noi che abitiamo all’estero che gli italiani che vivono in Italia, i quali non
hanno un paragone diretto su come,
invece, gli “altri” vivono. La caduta di
stile, di senso comune e di valori viene, a mio parere, dalla presunzione
di essere sempre giustificabili. Non

so da dove venga questo senso di
autogiustificazione quasi “genetico”,
ma sta di fatto che ha ormai colpito la base della nostra popolazione
arrivando ai livelli più alti. Ecco, allora, come una classe politica si senta
autorizzata a compiere atti ed avere
atteggiamenti a cavallo tra strafottenza e provocazione, senza che ci
sia più un’opinione pubblica in grado di condannarli, se non giuridicamente, almeno moralmente. Faccio
un esempio: il ministro sloveno per
lo sviluppo, qualche giorno prima di
Natale, aveva alzato il gomito un po’
di più e, tornando a casa, in piena
notte, ha sbandato leggermente con
l’auto finendo sulla banchina. Una
pattuglia della polizia slovena lo ha
visto per puro caso, lo ha fermato, lo
ha identificato e, nonostante lo abbia
riconosciuto, ha comunque effettuato il test del “palloncino” (primo fatto, per noi, anomalo: il palloncino ad
un ministro!), riscontrando un tasso
alcolico un poco fuori della norma (lo
0,6 per mille, per l’esattezza). Gli è
stata subito ritirata la patente (secondo fatto che da noi non sarebbe
mai potuto accadere). Il giorno successivo, il ministro ha indetto una
conferenza stampa, annunciando le
proprie dimissioni per la vergogna di
essere stato trovato in quello stato.
rinascita flash 2/2011
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Non era successo assolutamente
nulla, non era stato provocato nessun incidente, non era stata ferita
neppure una gallina. Solo questione
di dignità. Parole testuali alla conferenza stampa: “Quanto accaduto
non si addice ad un ministro, per
cui ho deciso di rassegnare le dimissioni”. Commento dei colleghi di
partito: “Ha fatto bene a dimettersi, nonostante svolgesse bene il suo
lavoro”. Immaginate come sarebbe
andata da noi?
Altro tema. In un’intervista alla televisione sugli “extracomunitari”
la gente esprimeva liberamente la
propria opinione: “Gli stranieri devono imparare la nostra lingua” (ma
neppure gli intervistati sapevano la
differenza tra congiuntivo e condizionale), “Devono convertirsi al
cristianesimo” (detto da chi non sa
neppure farsi il segno della croce) e,
questa è davvero originale, “Devono
sottostare alle nostre regole”. E quali
sarebbero queste nostre “regole”?
Ma se siamo noi stessi a non avere
regole, o meglio, novità di questa
classe politica, siamo noi stessi che
le regole le facciamo a nostra immagine e somiglianza, basta avere
il potere, o semplicemente essere
vicini a chi lo ha.
Ora tiriamo un respiro profondo,
dimenticandoci per un attimo la

Ogni martedì
dalle 15.45 alle 18
ed ogni venerdì dalle 9.45
alle 12 è aperta
la biblioteca della
Missione Cattolica Italiana
(Lindwurmstr. 143,
tel. 089/74 63 060).
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situazione in cui siamo e ripartiamo dai lati positivi degli italiani,
al di là del partito di appartenenza, della regione di provenienza,
dell’apparente “status” sociale.
Tanto, un giorno, tutto ciò cambierà radicalmente, questi potenti
diventeranno “impotenti”, l’importanza dello status e dell’apparire verrà ridimensionata e regioni come la Sicilia o la Puglia si
confermeranno come laboratori di
sperimentazione da essere presi
come modello da veneti e lombardi. Dimentichiamo, quindi, tutto quello che sta accadendo oggi
e pensiamo: perché noi italiani,
nonostante tutto, abbiamo sempre
un peso, un’importanza così grande nel mondo, quasi “a prescindere”, come diceva il grande Totò?
Noi italiani siamo innanzitutto creativi, cerchiamo sempre il nuovo,
siamo curiosi, siamo spiritosi, a noi
piace comunicare, stare tra la gente.
E anche se facciamo lunghe pausecaffè-più-sigaretta, siamo alacri lavoratori. Abbiamo un’eredità di storia che penetra anche dentro coloro
i quali la storia non l’hanno studiata.
Siamo tutti, in fondo, un po’ artisti
e coinvolgiamo altri popoli nella nostra arte, sia questa musica, moda,
design o qualsiasi altra forma. C’è
davvero molta Italia nel mondo. Nel
campo scientifico non siamo metodici esecutori ma curiosi sperimentatori (peccato che i migliori finiscano
all’estero). Siamo passionali in tutto,
dalle relazioni con l’altro sesso fino
alla politica. Per noi, mangiare non
è solamente una pausa tra il lavoro
della mattina e quello del pomeriggio, per noi mangiare è arte e sperimentazione. E siamo tutti, chi più
e chi meno, un po’ filosofi. E forse
è per questo che, quando viaggio,
sento un moto di simpatia quando
mostro il mio passaporto alla dogana, o quando dico dove sono nato.

Un’onda di simpatia, “a prescindere”.
Spero che la celebrazione dei nostri
150 anni di Unità d’Italia non sia un
nuovo spunto per polemiche e dibattiti inutili a Porta a Porta o sulle prime
pagine scandalistiche de Il Giornale,
ma sia un’occasione per risvegliare
in noi quel senso di onestà, giustizia,
moralità, etica, partecipazione, che
possa farci riguadagnare i punti persi negli ultimi anni, possa porci davvero tra le nazioni-guida del mondo
globale, che la vergogna di cui i nostri politici ci hanno coperto, ogni
anno sempre di più, venga dimenticata presto. Non ci vorrà molto, i
nostri valori contano molto più delle
vicende giudiziarie dei nostri politici, la nostra storia vale molto di più
delle “notti di Arcore”. Voltiamo pagina una volta per tutte. E finiamola
di vivere in un’emergenza continua,
creata artificialmente da qualcuno
che si crede più furbo di tutti noi per
farci stare incollati alla televisione a
tutte le ore, solo per vedere come
andrà a finire. Ritroviamo i nostri valori veri e facciamo di questa Italia
una nazione in cui i Paesi emergenti
(soprattutto i Paesi del nord Africa e
dell’est Europa) possano avere un
punto di riferimento, come per noi,
per lungo tempo, sono stati i Paesi del nord Europa. Sono sicuro che
ce fa faremo e, molto probabilmente, dopo, staremo meglio anche noi.
Fieri di essere italiani, in Italia e nel
mondo. (Massimo Dolce)
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Il ministro all’estero
Ectoplasma, informa il Devoto Oli è
“in metapsichica la sostanza che, in
determinate condizioni, sembra uscire dal corpo di alcuni medium”.
Chi non ha esperienza di sedute spiritiche (suppongo la quasi totalità
di chi mi legge) avrà sicuramente
difficoltà a immaginare qualcosa di
simile. Lo potrebbero aiutare in questo senso alcune vecchie fotografie
rintracciabili in internet (comunque
tutti fotomontaggi). Tuttavia un’idea
più precisa e più attuale della misteriosa sostanza si può avere dirigendo il pensiero al nostro ministro degli
esteri, l’onorevole Franco Frattini.
Ho detto “ministro degli esteri”, ma
c’è chi, con buona ragione, lo definisce “ministro all’estero”, visto che
già in un paio di occasioni il sorridente capo della nostra diplomazia
si è fatto beccare fuori sede, proprio
quando la sua presenza alla Farnesina sarebbe risultata se non più utile
(quando mai!), certamente più consona al suo ruolo e anche alla lucrosa diaria che quel ruolo gli assicura.
La prima volta avvenne nell’estate
del 2008 quando le truppe russe invasero la Georgia. Il ministro era in
vacanza alle Maldive e non gli passò nemmeno per l’anticamera del
cervello di raggiungere a Bruxelles
i suoi colleghi europei. Al suo posto si recò così il sottosegretario
Vincenzo Scotti, il quale almeno è
politico navigato.
Frattini deve divertirsi un mondo
in vacanza. Appena qualche mese
dopo, a fine dicembre, era di nuovo in villeggiatura a riprendersi dalle
fatiche accumulate sulle spiagge del
suddetto arcipelago, quando ecco
che quei guastafeste degli israeliani
ti scatenano la cosiddetta Operazione Piombo Fuso. “Ma non si può stare in pace da nessuna parte!” avrà
esclamato l’onorevole e, così come
stava (in tuta da sci), si presentò
davanti alle telecamere ad esprime-

Franco Frattini
re la sua scontata preoccupazione.
La cosa gli attirò qualche critica. Fra
queste quella di Lina Sotis, sul Corriere della Sera, alla quale il Nostro
che, uomo di grande modernità, rispose dalla sua pagina su facebook.
Il dinamico (in vacanza) servitore
dello Stato si era già messo in mostra
un anno prima quando, ricoprendo il
ruolo di commissario europeo, era
stato censurato dall’omonimo parlamento per le sue dichiarazioni contro
la libertà di movimento dei cittadini
nella UE. Ma il brillante curriculum di
sciocchezze era iniziato già nel 2004
con la famigerata legge che porta il
suo nome, quella che, servita su un
piatto d’argento all’uomo cui il ministro deve tutto, stabilisce che la
“mera proprietà” di un’impresa non
costituisce impedimento all’acquisizione di una carica pubblica né tanto
meno conflitto di interessi.
Eh sì, le parole devono piacere assai al Nostro. Nel 2007 infatti si proponeva di combattere il terrorismo

monitorando internet alla ricerca di
termini come “bombe”, “uccidere”,
“genocidio” e, appunto, “terrorismo”.
È chiaro che la proposta non fu presa in considerazione da nessuno.
Piacerebbe fermarsi qui, e invece
non si possono non citare ancora almeno tre uscite. Quella in cui Frattini
ha definito suggestiva la proposta
del senatore Castelli di inserire una
croce nel tricolore (modificando dunque la costituzione); quella in cui ha
paragonato l’ateismo all’estremismo,
facendone così “un fenomeno perverso”; e la penultima (con Frattini
l’ultima deve sempre arrivare) in cui
ha accusato Julian Assange di voler
distruggere il mondo.
Dopo tre anni di assenza dal parlamento, il Nostro si è improvvisamente materializzato (proprio come un
ectoplasma) il 27 gennaio scorso in
Senato per dichiarare autentiche le
carte provenienti dal paradiso fiscale
di Santa Lucia, relative alla famosa
casa di Montecarlo.
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Il Presidente e l’unità nazionale
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Con quello che stava accadendo in
Egitto e con le centinaia di interrogazioni che giacciono in Senato,
c’era da aspettarsi che il ministro
affrontasse altri temi. Ma ognuno
è quel che è e soprattutto ognuno
obbedisce a chi sta più in alto di lui.
Se avete tempo, andatevi a guardare su Youtube quel filmato in cui
il ministro, messo alle strette da un
giornalista della BBC che gli mostra
una foto in cui alcuni bagnanti della
riviera napoletana prendono tranquillamente il sole in presenza di
due rom annegati, perde le staffe e
con fine argomento giuridico replica chiedendo al giornalista come fa
ad essere sicuro che non si tratti invece di bagnanti britannici. Giusto!
Dove sono le prove, vostro onore?
Nessuno si permetta di dire che gli
italiani sono razzisti!
E invece in gran parte lo sono, ministro. E soprattutto lo è il governo di
cui Lei fa parte. Se non altro perché
in quel governo comanda ormai la
Lega Nord, il cui capo indiscusso,
Umberto Bossi, definì anni fa gli extracomunitari “bongo, bongo”.
Attenzione, ministro, bongo bongo, non bunga bunga. Quello, Lei
forse non la sa, è un’altra cosa.
(Corrado Conforti)
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All’inizio di febbraio Giorgio Napolitano era a Bergamo per la visita ufficiale
alla città. Sottolineando le sue competenze ha risposto, indirettamente,
a chi lo tirava per la giacca in questa
convulsa fase politica: “Non è il mio
compito interferire nella dialettica
politica”. Ha poi rivendicato la tutela
dell’unità nazionale dichiarando “Basta contrapposizioni: i giovani creino
un clima costituente”.
Insomma Signor Presidente, è una
vera dichiarazione di resa la sua, clamorosa quanto non recepita e non
sottolineata da alcuno in tutta la sua
gravità. Lei ha detto che nella sua formale ed, a questo punto, inutile posizione politica non è in grado di fare
altro che tutelare l’unità nazionale con
atteggiamenti equilibrati ma senza alcun peso politico. Lei non può interferire nella dialettica politica? Di quale
politica parla? E di quale dialettica?
Forse non se ne è accorto, ma non
esiste più la “dialettica politica”, né lo
scambio civile di idee: esiste un guazzabuglio di immoralità e di disgustosi
comportamenti che nulla hanno a che
vedere con la Politica.
Ecco, questo dovrebbe spingerla ad
intervenire come un vero “Padre della Patria”. L’unico impegno invece che
lei pensa di poter espletare è quello
di incitare i giovani a creare una costituente, a contrapporsi, in ultima
analisi, a quello a cui lei non può, non
sa (e non vuole) contrapporsi. Ma, di
grazia, quali poteri speciali avrebbero
questi giovani, oltre alla propria disperazione, che lei non ha? Lei sta ammettendo che non sa, non può e non
vuole fare niente altro che difendere
(a chiacchiere) la bandiera. Ebbene,
Signor Presidente, lei così facendo ha
contribuito e sta contribuendo a fare
di quella bandiera un inutile pezzo di
stoffa con cui i leghisti e ogni altro italico, indecente parto politico si puliscono e si puliranno, nel migliore dei casi,
il naso. (Lucio Rossi)

Giorgio Napolitano
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Il Giorno della Memoria

Il mio “viaggio della memoria”
Un giornalista vicino al sociale realizza un suo vecchio sogno, umano e professionale. Una settimana in Polonia,
con 700 studenti, insieme all’associazione “Terra del Fuoco”, al seguito del “Treno della Memoria”, nei Luoghi
dell’Olocausto, nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. E la prospettiva, dopo, cambia
Ho coronato un mio vecchio sogno,
umano e professionale. Quest’anno,
finalmente, in occasione del Giorno
della Memoria, il 27 gennaio, ho effettuato il viaggio verso quelli che
vengono definiti i Luoghi dell’Orrore, i campi di concentramento di
Auschwitz e Birkenau, tristemente
famosi anche sui libri di storia. Una
storia vissuta sulla pelle di milioni
di esseri umani (almeno 6 milioni
gli ebrei deportati nei lager nazisti).
Erano anni che volevo andarci, erano anni che stavo cercando l’occasione giusta per spingermi fin lassù,
in Polonia, d’inverno, per vedere con
i miei occhi quello che finora avevo
solo letto o visto in fotografie, film
e documentari. Finora, nella “realtà”,
mi ero limitato a visitare il campo
di transito di Fossoli, vicino a Carpi,
uno dei pochi campi di concentramento sopravvissuti in Italia. Non
solo curiosità, la mia: anche sete di
conoscenza, di questo genocidio, la
pagina più nera della storia dell’umanità, nel Novecento e non solo.
Un interesse speciale, nonostante
nessuna diretta esperienza familiare,
nessun parente mai deportato.
Solo da pochi anni, l’Italia ha “riscoperto” il Giorno della Memoria, il 27
gennaio: si celebra, in tutto il mondo, per ricordare la data d’ingresso
all’interno del campo di concentramento di Auschwitz, nel 1945, dell’esercito russo, che liberò gli ultimi
prigionieri abbandonati lì, al freddo
e alla fame, dalle SS naziste in fuga.
Stavolta ce l’ho fatta. Inviato speciale della mia tv, Quartarete, per un
reportage. Il “Treno della Memoria”
è stato un’esperienza straordinaria.
Si parte proprio in treno, insieme
a 700 studenti, ripercorrendo quei
1500 km di binari e rotaie che migliaia di deportati (7.500 gli italiani)
hanno percorso in condizioni ben

diverse. Noi ci abbiamo impiegato
24 ore di viaggio, da Torino fino alla
piccola periferica stazione di Cracovia Plaszow, proprio lì, dove più di
65 anni fa arrivavano i treni carichi di
deportati destinati all’omonimo campo di concentramento (che ora non
esiste più) raccontato, con stupefacente realismo, nel libro di Thomas
Keneally da cui è tratto il famoso film
“Schindler’s List”.
Il “Treno della Memoria” esiste ormai da sette anni: è organizzato
in maniera impeccabile, dal punto
di vista sociale e logistico, dall’associazione “Terra del Fuoco”, una
Organizzazione Non Governativa di
Torino vicina a “Libera”, nota associazione d’impegno civile contro
tutte le mafie, presieduta dal battagliero Don Luigi Ciotti.
Nel 2011, tra gennaio e febbraio,
sono stati organizzati ben quattro
viaggi in treno, “il Treno della Memoria”: due con partenza da Torino, uno
da Trento e uno da Bari, città-punto

di riferimento per le varie zone d’Italia da dove sono giunti i necessari finanziamenti per questo progetto: la
Regione Piemonte, la Regione Trentino-Alto Adige, la Regione Puglia.
Con l’obiettivo di estendere sempre
di più la partecipazione. “In sette
anni di Treno della Memoria abbiamo
portato ad Auschwitz più di 12 mila
studenti italiani”, dice, orgoglioso,
Michele Curto, fondatore e per dieci
anni presidente di “Terra del Fuoco”.
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Il Giorno della Memoria

Cristiano Tassinari
Gli studenti sono ragazzi di 18 anni,
che frequentano la quinta superiore,
con l’esame di maturità all’orizzonte,
e una maturità che, dentro di loro,
cresce man che mano che conoscono sempre di più di questa tremenda vicenda storica. Sono studenti
selezionati tra i più meritevoli e i più
studiosi delle scuole medie superiori della provincia di Torino, “istruiti”
sull’argomento attraverso un percorso didattico cominciato all’inizio
dell’anno scolastico. Tra le letture,
naturalmente, non potevano mancare “Se questo è un uomo” di Primo
Levi (l’ho riletto anch’io, durante il
viaggio in treno) e ”Intellettuale a
Auschwitz” di Jean Amery.
“Sono rimasto colpito”, ha detto
Flavio. “Un conto è studiare sui

libri di storia e un altro conto è vedere la realtà da vicino, come stiamo facendo noi”. “Appena torno a
Torino ho deciso che mi dedicherò
al volontariato”, aggiunge Gloria,
un’altra studentessa. Ma anche
noi, che facciamo parte del gruppo degli adulti, ci sentiamo “diversi”. “Credo che chiunque dovrebbe

venire qui a vedere questi luoghi
almeno una volta nella vita”, dice

Valentina Caputo, consigliere di
circoscrizione a Torino. “Ma que-

sta che vedete è solo la cornice,
vecchia e scrostata, di un quadro
che per fortuna non c’è più”, inter-

viene Felice Malgaroli, 87 anni, ex
deportato a Mauthausen.
Oltre al ghetto di Cracovia – una volta, a
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separarlo dal resto della città, c’era un vero e proprio muro, e chi
ne usciva senza permesso era condannato a morte - abbiamo visitato
i campi di concentramento (e sterminio, bisogna aggiungerlo) di Auschwitz e Birkenau, i più famigerati
e i più pericolosi dell’epoca. Quel sabato mattina non faceva nemmeno
troppo freddo, un tiepido sole polacco tentava di penetrare nelle ossa e
nelle anime di noi, adulti e studenti,
al seguito della guida, zig-zagando
tra la famigerata porta d’ingresso (“Arbeit macht frei”), la teca
contenente i capelli, gli occhiali, le
protesi, le valigie dei deportati e il
Block 11, quello delle condanne a
morte, per fucilazione, impiccagione e fame. Ad un certo punto, mi
sembrava di essere al Museo degli
Uffizi: troppa gente attorno. E così
ho tolto l’auricolare della cuffia, ho
azzerato il volume, volevo restare
solo, con i miei pensieri, con i ricordi dei libri che ho letto e dei film che
ho visto: ho provato ad immaginare
l’orrore provato da quegli uomini e
da quelle donne, strappati alle loro
vite di tutti i giorni. Ho provato ad
immaginare, ma non ce l’ho fatta, è
impossibile. Attorno, finalmente, un
silenzio assordante.
Il campo di sterminio di Birkenau è
ancor più inquietante, se possibile:
c’è la torretta di ingresso e la lunga rotaia infinita che trasportava fin
qui i deportati. Qualcuno, sui binari,
ha deposto un mazzo di rose rosse.

Tutto attorno, desolazione e silenzio, silenzio e desolazione. Il contorno del “quadro” è fatto di filo spinato, ovunque. Resta solo qualche
baracca, dove i deportati vivevano
come bestie, ammassati uno sopra
l’altro, soffrendo la fatica, la fame,
la paura di morire. È uno sterminato
campo di niente, pieno solo di comignoli, quelli delle baracche fatte
esplodere, le uniche cose che non
sono andate disintegrate. Non ci
sono più nemmeno i grandi camini,
quelli dei forni crematori. Distrutti
dai tedeschi, per non lasciare tracce. Ma le tracce ci sono, ovunque.
Per non dimenticare.
Per questo si chiama Giorno della
Memoria. (Cristiano Tassinari)
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Il mondo arabo in rivolta
Partite come un fatto secondario, le
rivolte del Nord-Africa sono diventate in pochi giorni un evento di enorme portata. Masse di protestanti
hanno portato – prima in Tunisia,
poi in Egitto – alla fine di regimi dittatoriali e repressivi. Per giorni sono
resistiti in piazza e nelle strade, affrontando la brutalità e la violenza
di polizie, forze dell’ordine e altri sostenitori dei governi al potere. Solo
in Egitto le vittime sono state più
di 300. La rabbia e la disperazione
dopo anni di sfruttamento, miseria
e corruzione hanno portato soprattutto giovani nelle strade di Tunisi,
Cairo e Alessandria. Decisi a restare, fino a che non raggiungevano
i loro obiettivi. Come hanno detto
molti di loro “Non abbiamo niente
da perdere”. Altri dicevano: “Una
vita senza libertà non è vita”.
La situazione in questi Paesi, già da
decenni grave e precaria, in seguito alla crisi economica e finanziaria
mondiale si è acuita negli ultimi anni
in maniera ormai diventata insopportabile e, soprattutto per i giovani,
non ci sono prospettive. Molti di loro
sono laureati o diplomati, parlano
più lingue, sono aperti e intelligenti,
ma questo non gli serve a niente:
davanti a sé hanno solo il vuoto. In
Egitto, del 20 percento dei disoccupati la stragrande maggioranza (90
percento) è sotto ai 30 anni.
Il carovita, la mancanza di beni di
prima necessità, uniti alla distruzione ambientale, hanno portato a delle tensioni insostenibili. Quando il 17
dicembre il giovane tunisino Mohamed Bonaziz, laureato, costretto per
vivere a fare l’ambulante abusivo,
dopo che la polizia gli aveva sequestrato la merce si è dato fuoco, le
masse non ce l’hanno fatta più e si
sono riversate con rabbia nelle strade. Il tragico episodio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: in
quel momento sono iniziate le rivol-

te che nei giorni successivi avrebbero portato a dei cambiamenti prima
impensabili. Le popolazioni arabe si
sono sollevate contro regimi che fino
a quel momento avevano governato
con pugno di ferro, negando libertà
politiche e civili, reprimendo tramite
incarcerazione e torture le attività
ritenute antigovernative e di opposizione: in poche parole sistemi di
repressione e terrorismo.
Anche riguardo alla politica estera
di Mubarak, gli egiziani da tanto
vedevano traditi i loro ideali di fratellanza e solidarietà con il popolo
palestinese. Ai loro occhi i politici
al potere non hanno trovato una
soluzione giusta della questione Israelo-Palestinese, ma hanno
semplicemente mantenuto lo status
quo, difendendo esclusivamente gli
interessi di una parte. Le proteste
erano state anticipate da ondate
di scioperi operai, a dimostrazione
della situazione economica diventata ormai insopportabile.
In Egitto una buona parte della popolazione vive con il reddito minimo
di 30 dollari al mese e, per fare un

paragone, per comperare un chilo
di carne occorre un terzo di questa
somma. Bisogna però considerare
che più della metà della popolazione
non ha nemmeno questo.
L’assistenza sanitaria è una delle peggiori in assoluto. Da decenni
centinaia di migliaia di egiziani sono
costretti a lavorare in Arabia Saudita
e negli Emirati Arabi dove vengono
permanentemente sfruttati e umiliati. I regimi arabi, oltre a soffocare le
libertà politiche e individuali, hanno
dato il via negli ultimi anni a politiche economiche neoliberiste, che
hanno causato l’inasprimento delle
disuguaglianze sociali. Alle masse
sono progressivamente stati sottratti i sussidi alimentari e altre forme
di assistenza sociale concesse in
precedenza. Già nella seconda metà
degli anni ‘70 Sadat aveva avviato la
liberalizzazione economica. Non dissimile la situazione in Tunisia, dove il
presidente nello stesso periodo aveva fatto passare una serie di misure
idonee ad attirare investitori esteri,
come ad esempio agevolazioni fiscali di diverso tipo.
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Ciò incentivava gli investimenti delle
multinazionali europee e americane,
che però alla fine riportavano all’estero i loro profitti. Lo stesso succedeva con gli introiti del petrolio, che
le grosse compagnie di estrazione
investivano poi nei Paesi occidentali.
Le elite al potere hanno poi sperperato la loro lauta parte di guadagni:
per ingrandire e modernizzare i propri eserciti, per progetti di prestigio
del tutto inutili o nelle boutique di
Londra, Parigi o New-York. L’impoverimento progressivo delle masse a
fronte dell’arricchimento senza fine
delle classi al potere è stata un’ulteriore miccia che ha fatto scoppiare la
bomba magrebina.
Gli sviluppi commerciali internazionali e dei mercati finanziari hanno
inoltre reso la situazione di tutti i
Paesi del terzo mondo ancora più
critica e difficile. In seguito al crollo
dei prezzi immobiliari, molti agenti di
borsa hanno iniziato ad investire in
materie prime, fra cui quelle alimentari, facendo così salire i prezzi dei
beni di prima necessità. A questo si
è aggiunta tutta una serie di manovre speculative. Secondo l’economista Ellen Brown le banche avevano
introdotto una domanda del tutto
innaturale e artificiale per acquistare
il grano con la conseguenza di farne
salire il prezzo. Lo stesso George Soros (imprenditore, politico, filosofo e

filantropo ungherese naturalizzato
statunitense, ndr), riguardo a que-

sti stratagemmi, ha riconosciuto che
è stato “proprio come accaparrare
segretamente cibo durante una crisi di fame per poter fare profitti con
l’aumento dei prezzi”. Altri economisti hanno constatato che i prezzi
dei cibi non negoziati nei mercati a
termine, come il miglio o le patate,
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sono aumentati molto meno rispetto a quello dei prodotti oggetto di
speculazioni come il grano. Più alto
è il prezzo del cibo, più gli investitori
guadagnano, e le masse si impoveriscono, se addirittura non muoiono di
fame. Anche l’Unione Europea ha poi
contribuito a indebolire le economie
del terzo mondo con le sue politiche
protezionistiche,
tendenzialmente
chiudendo i mercati per i prodotti
agrari di questi
Paesi, ma vendendo in questi
ultimi le proprie
merci e distruggendo le produzioni locali che
non sono in grado di reggerne la
concorrenza.
Oltre che sul piano
economico
l’Occidente
ha
varie responsabilità verso il mondo arabo anche
nell’ambito politico
e ideologico. Per anni Europa e USA
hanno sostenuto regimi dittatoriali
per difendere i propri interessi economici e geopolitici. Per gli USA per
esempio l’Egitto è un pilastro della
loro strategia militare e costa annualmente al contribuente americano 1,3 miliardi di dollari per aiuti
militari. Anche se l’Egitto stesso non
possiede significativi giacimenti di
petrolio, la sua posizione strategica
e la sua influenza in tutto il mondo
arabo rendono questo Paese particolarmente centrale. Ne dà riprova l’immediato aumento del prezzo
del petrolio subito dopo l’inizio degli
scontri, salito da 93 a 100 dollari per
il barile di greggio. Inoltre attraver-

so il canale di Suez passano giornalmente circa due milioni di barili di
petrolio e una gran parte delle merci
esportate fra Europa e Asia orientale. Senza questa via di comunicazione il commercio mondiale sarebbe,
a detta di molti esperti, molto più
lento e costoso. Sia l’Europa che gli
USA hanno poi sostenuto le varie dittature come un baluardo contro l’Islam politico e antioccidentale, mentre la Tunisia veniva sostenuta per
ostacolare l’influenza del comunismo
nel mondo arabo. Tutto questo non
deve stupire, dato che si manifesta-

Hosni Mubarak
va già con l’avversione verso Nasser
all’inizio degli anni ‘50 e verso le sue
politiche di nazionalizzazione delle risorse. Non a caso fino a pochissimo
tempo fa Mubarak era considerato
un governatore saggio e democratico da tutti i massimi esponenti politici occidentali, che tra l’altro lo hanno sostenuto quasi fino all’ultimo
minuto. Quando è stato chiaro che
Mubarak era diventato insostenibile, con un voltafaccia sensazionale
i politici occidentali si sono schierati
totalmente a favore dei protestanti. Westerwelle: “Siamo democratici
per i democratici”.
continua a pag 14
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Ancora “ingiuste accuse” contro il Premier?

Gli interessi economici fra i vari
Paesi non sono da sottovalutare e
spiegano in parte perché per l’Occidente quello che conta in ultima
analisi è la stabilità, indipendentemente da dove venga. L’Egitto per
esempio importa dalla Germania
merci per un valore di 2,5 miliardi
di euro annui; la banca Intesa controlla il 70 percento della Bank of
Alexandria; più di 30 aziende medio-grandi italiane operano nel territorio arabo fra cui l’Enel, l’Edison
e l’Ansaldo. Le aziende europee
sfruttano la manodopera a basso
costo e vendono i loro prodotti sui
mercati locali. Se si considerano le
condizioni di vita in questi Paesi,
non si può certo dire che la globalizzazione abbia portato grandi
vantaggi alla popolazione, al contrario. Per questo molti Arabi diffidano degli Occidentali. Come ha
detto Al Aswani in un’intervista al
settimanale Die Zeit-online: “Io distinguo fra cittadini occidentali che
stanno dalla nostra parte e i loro
governi che sostengono regimi corrotti e dittatoriali”.
Come la situazione si svilupperà è
al momento attuale una grande incognita. Nuove ondate di protesta
sono in atto nello Jemen, in Libia e
nell’isola di Bahrain. La solidarietà
con chi si ribella a dittature e oppressioni deve continuare insieme
alla speranza del superamento dei
gravi conflitti, anche se è ancora
difficile immaginarsi come. Molti
attivisti si stanno impegnando per
trovare nuove strutture politiche
in modo che tutte le proteste, gli
scontri e le ribellioni – e il loro alto
prezzo – non finiscano nel fanatismo religioso o in nuove forme di
sfruttamento, magari democratiche e uguali per tutti, ma di fatto
contro gli interessi della maggioranza. Non possiamo che essere al
loro fianco. (Norma Mattarei)

Non se ne può più: gli italiani chiedono a gran voce l’immunità
totale per Silvio Berlusconi.
Le persone per bene che tengono ancora a cuore la sorte della
propria nazione e dei propri figli, accomunate dal terrore di questa
impasse istituzionale, civile e sociale, e certe ormai che non esista
forza al mondo capace di disarcionare il “cavaliere”, chiedono per
lui l’impunità totale. Sia libero di applicare la sua personale idea di
morale civica, di pagare e usufruire di tutti i servizi a disposizione,
leciti e non leciti, di non risponderne a nessun giudice, di fare
insomma ciò che vuole, ma di permettere alla nazione di andare
avanti con gli urgentissimi provvedimenti di cui necessita, in ogni
settore, per non crollare definitivamente.
Non è più tempo di sogni: in Italia non esiste un’opposizione concreta (e la maggior parte degli italiani non ne sente l’impellente
bisogno). Si dia dunque a questo nuovo Cesare la possibilità di
fare ciò che di buono forse è capace, lasciandogli mano libera
nelle cose (non buone per la comune accezione) in cui è estremamente capace. Gli si dia mandato di vita e di morte sulla nazione.
Basta con giudici, avvocati, puttane, congiure e fomentazioni: nel
pubblico si parli solo di proposte concrete, di fatti, di futuro per i
nostri figli. Sarà la storia a giudicare e, come è avvenuto spesso
nel passato, se non ci saranno risultati tangibili, il suo giudizio
sarà terribile e definitivo. (Lucio Rossi)

Silvio Berlusconi
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Il problema malthusiano e la civiltà occidentale
La crisi economica e la possibilità di rivincita
La situazione di crisi economica e sociale generalizzata che stiamo vivendo da 2 anni a questa parte spinge
molti “scontenti” a decretare l’imminente fallimento del capitalismo e di
tutte le efferatezze da esso commesse auspicando l’instaurazione di una
società finalmente più giusta.
Articoli, commenti, riflessioni in linea con tale opinione non si contano ormai più. A mio avviso c’è però
un grosso “buco” in tutte queste
esternazioni. Innanzi tutto la fine
del sistema socioeconomico attuale
non prelude necessariamente ad un
sistema migliore. In secondo luogo
nessuno sembra saper spiegare le
cause precise di tale fallimento, ma
ci si limita ad un’ostentazione standardizzata di scontentezza ed antagonismo piuttosto tipica negli ambienti “radical chic”.
Per quel che mi riguarda i sistemi
moderni come il capitalismo e il
socialismo in tutte le loro varianti hanno avuto come scopo quello
di risolvere il problema “malthusiano”. Thomas Robert Malthus
(1766-1834) riteneva che la popolazione cresce con progressione
geometrica mentre le risorse con
progressione aritmetica, rendendo
la povertà un destino ineluttabile.
Fornire aiuti economici ai poveri significa permettere loro di riprodursi ulteriormente raggiungendo la
povertà magari più avanti nel tempo. Il destino dell’umanità sarebbe
quindi la sovrappopolazione.
L’economia moderna vuole smentire
questa tesi cercando di mobilitare
tutte le risorse disponibili onde salvare la popolazione dalla povertà.
In fin dei conti tutti i sistemi socioeconomici moderni pretendono di
risolvere il problema della povertà
meglio di altri.
Quello che economisti, “antagonisti”, sostenitori e detrattori dei vari
sistemi fanno fatica a percepire è
rinascita flash 2/2011

il concetto di limite: la tecnologia
e l’economia non fanno altro che
“spostare” il limite, mentre l’uomo
comune persegue imperterrito il
raggiungimento e il superamento di
tale limite.
L’accento posto da parte dei movimenti di protesta sul degrado civile e
morale e sui sistemi sociali ed economici tende a far ricadere la responsabilità del fallimento sull’insufficienza
delle soluzioni proposte. Si trascura
invece la causa del problema.

si sono adoperati nello sterminio
delle popolazioni precolombiane.
Hanno sostituito civiltà sostanzialmente equilibrate come quelle degli Inca e degli indiani dell’America
del nord con la propria, fondata
sulla povertà e sulla sofferenza. I
cuginetti musulmani non sono stati certo da meno, ma d’altronde le
civiltà indiana e cinese cosa hanno
fatto per secoli se non riempirsi di
miseria e sovrappopolazione?

Il problema malthusiano e le
sue cause
Gli antropologi sanno che non tutte
le culture e le civiltà hanno come
fine il raggiungimento o il superamento del limite, solo le civiltà
giunte ai nostri giorni ne sono state capaci. Le civiltà che dominano
attualmente il pianeta, occupandone tutto lo spazio disponibile, sono
quelle che si sono dotate di religioni e ideologie che hanno indotto
comportamenti che hanno portato
alla sovrappopolazione e alla povertà.
Molte di queste religioni e ideologie
propongono la crescita, il lavoro
ma anche la sofferenza e la passione come fini perseguibili.
Prendiamo per esempio la civiltà
Cristiana: la storia d’Europa è un
susseguirsi continuo di fasi di sovrappopolazione seguite da catastrofi malthusiane. La catastrofe
malthusiana si manifesta con il collasso delle condizioni alimentari e
igieniche e l’avvento di guerre, epidemie e carestie. Quando gli europei non hanno avuto a disposizione
aree geografiche da occupare con i
propri eccessi demografici, si sono
ammazzati tra di loro. Tra il 1500
e il 1600 hanno invece avuto a disposizione il continente americano.
Armati di Spada, Crocifisso e Bibbia

Thomas Robert Malthus

L’esportazione del problema
malthusiano
Quando gli europei sono arrivati
in America, l’Europa aveva già alle
spalle una lunga storia di guerre, stermini, epidemie e carestie:
basti pensare alla crisi del 1300,
quando una volta di più gli europei erano diventati troppi per le
risorse disponibili.

continua a pag 16

politica ed economia

da pag 15

Nel 1500 l’America del nord (escluso
il Messico) aveva all’incirca 15 milioni d’abitanti, gli Indiani d’America
costituivano una civiltà più o meno
ordinata e in armonia con la natura,
essere “poveri” in quelle condizioni
era praticamente impossibile. I primi coloni europei (francesi e inglesi)
provavano rispetto e ammirazione
per la loro società e il loro stile di
vita. In America del sud alcuni individui illuminati al seguito della
spedizione di Pizarro alla conquista
dell’impero Inca provarono vergogna
per quello che stavano perpetrando
gli spagnoli. Un sistema ordinato che
alcuni considerano precursore dello
stato socialista, dove i cittadini erano
addirittura tenuti a prestare servizio
civile per far funzionare i servizi comuni, venne spazzato via da avidi
conquistatori, che in Europa probabilmente erano dei mezzi straccioni,
e sostituito da una specie di “impero
del dolore”, il cui principio fondante
si è mantenuto fino ai giorni nostri,
visto che l’intero continente è pieno
di favelas che brulicano di miseria
e sofferenza. È difficile immaginare
una situazione ribaltata, in cui gli Indiani d’America o gli Inca, dopo aver
occupato interamente il proprio territorio ed esaurito le risorse, si lancino alla conquista e all’invasione del
vecchio mondo. Si trattava di culture
con un altro concetto di esistenza e
di rapporto con la realtà fisica.

Il problema malthusiano e il darwinismo sociale
Nella nostra cultura il “problema
malthusiano” viene in genere concepito come qualcosa di inesorabile
e naturale. Si tratta di un’opinione
corretta? Sì e no! Come già sostenuto, ci sono state e ci sono delle civiltà che con il loro sistema di
pensiero hanno imposto la crescita
senza fine e la creazione di povertà.

Altre invece no: queste ultime d’altro canto sono state rimpiazzate
dalle prime.
Perché? La risposta ci viene dal
principio della massima potenza.
Le civiltà ordinate e sostenibili
non hanno avuto la forza militare
di contrastare quelle che invece
si sono spinte oltre i propri limiti
naturali. Gli indiani e gli Inca non
hanno avuto la forza di contrastare
l’aggressione europea. Il superamento del limite, l’esaltazione della
sofferenza e della povertà, produce
aggressività da scaricare sul prossimo, genera potenza militare favorita anche dal numero, cioè dal fattore quantitativo. Esiste quindi un
fenomeno di “darwinismo sociale”,
di selezione naturale applicata ai
gruppi di individui, che ha favorito
le grandi civiltà dei carnefici.

L’occidente contemporaneo e il
problema malthusiano
La civiltà occidentale contemporanea
è riuscita in parte a risolvere il problema malthusiano, o almeno ce ne
ha dato l’illusione. Scienza e tecnologia hanno permesso agli occidentali
di contrastare la povertà cercando di

mobilitare tutte le risorse disponibili.
Le soluzioni proposte sono però incomplete. Innanzi tutto la crescita
demografica non è stata arrestata,
anzi in parte ne è stata incentivata
l’esplosione. In secondo luogo le
misure messe in atto non hanno
prodotto un tenore e uno stile di
vita indiscutibilmente migliore.
Alla fame e al freddo sono subentrati stress e inquinamento, risultato della necessità di alimentare
il sistema con il lavoro, e dei residui prodotti dalla trasformazione
delle materie prime e delle fonti
di energia in benessere tangibile.
Senza contare che l’alimentazione del benessere occidentale non
ricade più sulle spalle degli occidentali stessi ma sul resto dell’umanità, avendo i primi esaurito le
proprie risorse. Se è giusto ritenere che in una grande metropoli
occidentale si vive meglio che in
una favelas brasiliana o nelle campagne europee preindustriali, è
lecito ritenere che quei 15 milioni
di indiani che da soli si spartivano
tutto il nord America, con tutte le
sue risorse, se la passassero comunque meglio di tutti, e senza
pesare sul prossimo.
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Corsi e ricorsi storici: l’endemico fenomeno
del trasformismo
Infine, il benessere occidentale è basato sull’illusione che le risorse che
lo alimentano siano inesauribili, basti
pensare ai combustibili fossili. La crisi
economica e sociale del primo decennio del ventunesimo secolo deriva dal
raggiungimento, ancora una volta,
del limite fisico alla crescita
economica e demografica.

La crisi malthusiana e la
grande occasione

«

Dando per scontato che l’umanità abbia raggiunto il limite fisico alla propria crescita, si osserva tuttavia che
la crisi attuale presenta delle novità
rispetto alle precedenti. Innanzi tutto
il problema è globale, riguarda l’umanità intera. Non esiste un luogo dove
scaricare il risultato dei propri errori,
l’umanità può scegliere di suicidarsi o
cambiare. Non ci sono dei continenti
da sottrarre ai rispettivi abitanti, come
l’America nel cinquecento. Lo sviluppo
tecnologico inoltre smentisce la teoria per cui una civiltà che teorizza
il superamento del limite come fine
possa prevalere militarmente, grazie
al fattore demografico-quantitativo,
sulle civiltà più sostenibili e ordinate. La tecnologia rende infatti i grossi eserciti superflui, basti pensare al
principio della “mutua distruzione assicurata”, alla base dell’equilibrio tra
potenze nucleari. I sistemi di pensiero
che stimolano la crescita demografica e l’espansione con il loro corollario
di esaltazione di passione, sofferenza
e fatica, come le grandi religioni e le
grandi ideologie, hanno sempre meno
ragion d’essere, possono solo avvicinare l’umanità all’apocalisse.
Tutto ciò offre la possibilità ai sistemi
di pensiero costruiti attorno al concetto di ordine, sostenibilità e serenità di
prendersi la loro rivincita.
Ovviamente tale rivincita è solo uno
degli scenari possibili, e forse il più
improbabile. (Nicola Marangoni)
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“Perdete ogni speranza o voi che entrate
(…)” nell’arzigogolato caos della politica
italiana, dantesco consiglio che sembra
venir subliminalmente suggerito ogni
giorno dalle pagine dei quotidiani. Difficile ritrovare il senso d’orientamento
tra simboli ed acronimi che cambiano
continuamente e, pare, senza soluzione di continuità, nonché tra i nomi dei
protagonisti della scena politica, quelli
invece, marmoreamente sempre uguali a se stessi. Un paradosso questo,
nell’epoca del bipolarismo politico tra
tre poli (interessante contraddizione in
termini, per non dire “non senso” matematico), che sembra inspiegabile in sé,
ma che assume contorni di significato,
se si getta uno sguardo verso la dimensione del passato. E come non cogliere
l’occasione di poter ripetere la frase, fin
troppo trita, ma in fondo sempre vera,
historia magistra vitae (Cicerone, De
Oratore II) proprio alla vigilia dei centocinquanta anni dell’Unità d’Italia? Occasione, veramente troppo ghiotta, e,
dunque, da non perdersi.
Conviene, dunque, fare un viaggio nel
tempo storico e tornare ad una campagna elettorale dell’8 Ottobre 1882,
per ascoltare “live” la ormai celeberrima frase: “Se qualcheduno vuole
trasformarsi e diventare progressista,
come posso io respingerlo?”.
Indovinato chi la disse? Chi aprì, per
la prima volta, questo innocuo vaso di
Pandora?
Fu Agostino Depretis che nella propria
campagna elettorale, al fine di ingrassare una futuribile risicata maggioranza della Sinistra Storica, invitò rappresentanti dell’opposta fazione politica
(la Destra Storica) a “rifarsi il look” e
cambiare coalizione. Da allora, questa
simpatica abitudine politica, prende il
nome di “trasformismo” e chi la mette
in opera viene definito “trasformista”.
Attenzione, però, la parola è ambigua. Il trasformismo è, infatti, anche
la capacità teatrale di mutare repenti-

namente le proprie sembianze, come
poteva magistralmente fare Leopoldo
Fregoli e di cui oggi ha facoltà (tra gli
altri) Arturo Brachetti. L’assonanza tra
i due termini, potrebbe portare ad una
associazione mentale tra la politica ed
il cabaret. Ed anche se fosse, se dovesse accadere di associarli questi due
termini, chi potrebbe oggi mai darci
torto? (Marinella Vicinanza)
In data 18 febbraio 2011 il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo
Chigi e, su proposta del presidente
Berlusconi, ha approvato un decreto legge che assicura “la dovuta
solennità e la massima partecipazione dei cittadini alle celebrazioni
del 17 marzo 2011, già dichiarato
festa nazionale, confermando che
la giornata sarà festiva a tutti gli
effetti previsti dalla legge”. “Per il
solo anno in corso”, si legge in una
nota di Palazzo Chigi, “ed al fine di
evitare inopportuni aggravi a carico
della finanza pubblica e delle imprese private, per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, troveranno
applicazione gli effetti economici e
gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4
novembre (che solo per quest’anno
non esplica i predetti effetti) così da
compensarne gli oneri”. Il Governo
ha così invitato “i cittadini, le scuole, le istituzioni, i luoghi di lavoro a
promuovere iniziative per celebrare
degnamente il significato storico,
etico e politico della ricorrenza”
(fonte: aise, ndr).
Sorge forte il dubbio che sia davvero possibile, ai cittadini, alle scuole,
alle istituzioni, ai luoghi di lavoro,
promuovere iniziative degne avendo a disposizione un solo mese di
tempo, nonostante magari il desiderio e l’intenzione. (la redazione)
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La manomissione delle parole: un libro-pensiero di
Gianrico Carofiglio
Se è vero che la speranza è l’ultima a morire, è anche vero che
ci sono situazioni – e la situazione
dell’Italia oggi lo è – in cui è arduo
mantenere accesa quella luce che
ci permette di guardare al futuro
con un minimo di ottimismo.
Vivere da di-sperati è difficile e
grande è la tentazione di abbandonarsi alla rassegnazione e all’inattività. Occorre, dunque, guardarsi intorno, cercare nel desolante
panorama quelle menti e quegli
esempi che possono esserci d’aiuto e di incoraggiamento.
Raccolgo nel mio quaderno d’appunti queste briciole di saggezza che poi
diffondo intorno a me, là dove vedo
la luce della fiducia spegnersi negli
occhi di amici e compagni.
Nel grande Calvino leggo quasi per
caso: “... Non farsi mai troppe illusioni e non smettere di credere che ogni
cosa che fai potrà servire...”. Sorrido.
Stai parlando con me, caro Italo?
Come hai fatto a sapere che proprio

di queste parole avevo urgente bisogno? Prodigi della letteratura.
Cammino fra gli scaffali di una invitante libreria. Cerco. Mi lascio
guidare dall’istinto e dalla curiosità. Prendo in mano l’ultimo libro di
Gianrico Carofiglio, il giudice scrittore. Titolo: La manomissione delle parole. Ho il sospetto di poterci
trovare un altro messaggio speciale
per me. Leggo. Democrazia e lingua: la lingua è la linfa della democrazia, e quando la lingua si guasta
è la democrazia che si corrompe e
si logora. Manomissione: da alterare, violare, ledere violentare. Quando si comincia a “manomettere” la
lingua, è la democrazia che viene
violata e violentata. Assisto quotidianamente all’uso improprio che
della lingua fanno certi politici con
l’intento, più o meno dichiarato, di
confondere in noi la logica distinzione di vero e falso, di giusto e sbagliato. Tutto deve apparire confuso,
ingarbugliato, sconclusionato, babelico, affinché s’imponga il potere

Un gioiello di scuola, l’istituto italo-tedesco
Leonardo Da Vinci

equivoco dell’usurpatore di parole.
Eppure, ennesima magia delle
parole, è proprio da questo termine “manomissione” che può
venire la volontà di riscatto e di
salvezza da chi ci vorrebbe asserviti al caos imperante. È una piccola, catartica rivelazione.
Prendiamo il vocabolario etimologico e leggiamo con Carofiglio:
“Manomissione, nel diritto romano, significava liberazione di uno
schiavo da parte di un padrone” .
Incredibile, no? Apriamo una
parola e ci troviamo dentro un
insospettabile messaggio, un’indicazione al nostro agire. Cosa
dobbiamo dunque fare, secondo
lo scrittore che ci ha porto una
tale etimologia? Dobbiamo mettere mano a tutte quelle parole
ambigue che ci legano come catene e liberarle, traendone il loro
profondo significato. Liberare le
parole significa liberare i pensieri
che in esse si raccolgono. Tornare
a pensare significa tornare a credere che la democrazia sia possibile, al di là di ogni contingente
di-sperazione . (Miranda Alberti)

Wolfsburg: Laura Garavini a colloquio con studenti ed insegnanti
Il deputato Laura Garavini ha incontrato gli studenti e insegnanti
della scuola bilingue italo-tedesca
Leonardo Da Vinci di Wolfsburg.
Nel corso dell’evento sono stati illustrati i risultati positivi ottenuti
dalla scuola: fino ad una decina di
anni fa, nella cittadina della Bassa
Sassonia, i giovani di origini italiane
che arrivavano alla maturità erano
pochissimi. Adesso il trend è esattamente l’opposto: la scuola è ambita da genitori e studenti e gode
del riconoscimento delle autorità
italiane e tedesche come veicolo

riuscito d’integrazione e come simbolo della crescente amicizia tra
Italia e Germania. “La scuola bilingue di Wolfsburg è un esempio positivo per il nostro Paese” ha commentato Laura Garavini, che dopo
aver assistito all’illustrazione, da
parte degli studenti, di una sorta
di diario di bordo relativo al gemellaggio effettuato nella terremotata
Abruzzo, si è a lungo intrattenuta
con il Sindaco della cittadina, Rolf
Schnelleke e con il presidente del
Comites, organizzatore dell’iniziativa, Paolo Brullo. (GRTV)
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Il nostro impegno per un cambio radicale
Il comportamento del “Primo Mondo” è sempre più inaccettabile: non stanchiamoci di impegnarci
La violenza nei Paesi del “Primo
Mondo” è in continuo aumento. Vi
sono sempre più giovani che usano
la forza fino ad uccidere persone, si
presentano sempre più casi di pazzia e sta diffondendosi uno scontento generale. Tutto questo non è
casuale, ma è frutto di una società
che ha preso la strada dell’egoismo,
del voler essere i più forti opprimendo i deboli, ossia la strada del potere, dimenticando completamente il
valore dell’impegnarsi per gli altri,
della vera gratuità. È ovvio che le
singole persone, ed in particolare
quelle giovani, vengano influenzate da queste scelte criminali e ne
segua facilmente una perdita dell’equilibrio psichico. Ormai i Paesi del
“Primo Mondo” stanno riducendo il
Sud ad un mondo di schiavi e si arriva a mettere in gioco la vita stessa
del nostro pianeta.
Un esempio evidente a livello mondiale è l’esito della Conferenza di
Cancun in Messico, tenutasi nel dicembre dell’anno passato, dove
purtroppo è stata presa una grave
decisione nei confronti della vita del
Pianeta. “La storia giudicherà severamente l’evento di Cancun”: così

si è espressa la Delegazione del
Governo della Bolivia, che non ha
accettato l’accordo finale della Conferenza, dove non si propone una
sufficiente riduzione dei gas a effetto serra, fissando a due gradi centigradi il limite massimo di aumento della temperatura del pianeta,
quando l’attuale aumento di meno
di un grado centigrado provoca già
catastrofi atmosferiche che sono in
continuo aumento. Vi sono studi che
mostrano come il limite di due gradi
centigradi porterebbe alla scomparsa dei Paesi insulari, che verrebbero
completamente sommersi. Con questa decisione i Paesi ricchi possono
continuare a favorire l’aumento della
febbre del mercato.
Un secondo esempio, questo a livello
nazionale italiano, è quello dei rifiuti
nella zona di Napoli. Come spiega in
maniera chiara e coraggiosa padre
Alex Zanotelli nella rivista Nigrizia,
per molti anni missionario in Africa
ed ora impegnato a Napoli, “siamo
di fronte ad una città e ad una regione, la Campania, letteralmente
immerse nella morte. Il problema si
chiama rifiuti tossici. Sono venti anni
che l’industria dell’Italia del Nord sta

versando rifiuti tossici in Campania”,
col pericolo ovviamente della crescita di tumori e leucemie. A questo
si aggiunge, come spiega ancora
padre Alex, “la legge 123 del 2008
del Governo Berlusconi, che impone
alla Regione 4 inceneritori e 12 megadiscariche”, al posto di promuovere una raccolta differenziata dei
rifiuti, di grande valore per la salvaguardia della salute degli individui e
di tutta la Natura.
Non si può naturalmente dimenticare lo scandalo della diossina in
Germania, reso pubblico recentemente, legato all’errata alimentazione degli animali, che può portare a gravissime conseguenze sul
piano della salute. Questo cammino errato del “Mondo dei privilegiati” in cui viviamo, ci deve stimolare
ad impegnarci sempre più nel trasmettere ai giovani il desiderio di
scegliere la via della gratuità, sentendo la natura non come entità
da sfruttare, ma come nostra Madre e Maestra, e nel mostrare con
l’esempio che solo questo tipo di
scelta altruista e ricca di amore fa
uscire dalla tristezza e dà un senso
alla propria vita. (Enrico Turrini)
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Online la “Guida alla pensione italiana e tedesca”
dei Comites di Colonia, Dortmund e Friburgo
È online la “Guida alla pensione italiana e tedesca. Per sapere come
muoversi tra burocrazia e diritti” curata dai Comites di Colonia,
Dortmund e Friburgo con la consulenza del patronato Ital-Uil Germania e il sostegno della Direzione
Generale degli Italiani all’Estero.
Pubblicazione bilingue, la guida riassume le disposizioni previdenziali in vigore in Italia e in Germania:
fonti ufficiali, infatti, ne sono Inps e
Deutsche Rentenversicherung.
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“Quando si parla di “pensione” - scrivono nella premessa al volume i presidenti dei Comites Benati (Colonia),
Rossi (Dortmund) e Maggio (Friburgo) – vengono subito alla mente mille cavilli burocratici che impediscono
il più delle volte di avere la giusta
trasparenza. Questa Guida alla pensione nasce con lo scopo di aiutare
tutti coloro che vogliono saperne di
più sulle convenzioni internazionali che regolano la pensione italiana
e quella tedesca, su come si fa una

domanda di pensione in Germania e
su come viene pagata la pensione
all’estero, come si può avere l’assistenza sanitaria, o la pensione di
invalidità, quella vedovile o orfanile,
come ci si comporta se si è donna o
se non si hanno i requisiti contributivi necessari. Un vademecum comodo e utile ad ogni italiano residente
in Germania che non vuole rinunciare a ciò che gli spetta”. (aise)
http://www.comitescolonia.de/
doks/Guidapensione_web.pdf
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salute

Osteoporosi
L’osteoporosi, considerata una situazione evolutiva che alcuni non vogliono chiamare malattia, è caratterizzata
da un impoverimento minerale delle
ossa e da una minore attività delle
loro cellule riproduttrici, con conseguente perdita della massa ossea.
L’osso diventa poroso: da qui il nome
“osteoporosi”. Tutto ciò provoca una
fragilità ossea con conseguente maggior propensione alle fratture. Nella
lista redatta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per le malattie più
importanti, l’osteoporosi si situa al
decimo posto, quindi è molto diffusa.
La prima causa naturale è l’invecchiamento, al quale nessuno può sfuggire, ma vanno menzionati altri fattori:
una predisposizione genetica, la vita
sedentaria, la situazione ormonale
(dopo la menopausa una donna su
tre deve fare i conti con l’osteoporosi), un’alimentazione errata, il fumo,
l’abuso di alcolici.
In Italia sono oltre tre milioni e mezzo
le donne colpite da questo flagello;
nel mondo circa 200 milioni. La malattia non risparmia, però, neanche
gli uomini. Circa il 15 percento degli
ultrasessantenni ne è afflitto.
L’osteoporosi è una malattia “silenziosa”, ossia non dà alcuna sintomatologia e, in genere, non provoca dolore.
Spesso, all’inizio, si manifesta con
una frattura vertebrale che può dar
luogo a mal di schiena e deformazione della colonna vertebrale.
Particolarmente esposte alle fratture
sono le ossa dell’avambraccio e il femore. Nel nostro Paese si registrano
all’anno ben più di 90mila fratture al
femore: le più pericolose e invadenti.
Guarire da queste lesioni è un percorso lungo e difficile. Un anziano su cinque, infatti, non riacquista la capacità
di camminare o subisce, comunque,
un’alterazione di qualità di vita.
Evitare l’osteoporosi è probabilmente impossibile ma si può rallentarne l’insorgenza.
Per prevenire le patologie ossee è

necessaria, innanzitutto, un’alimentazione bilanciata, ricca di calcio,
magnesio e fosforo.
Il magnesio è fondamentale per il
risanamento dell’architettura ossea
poiché, senza magnesio, il calcio
contenuto nei cibi non viene incorporato correttamente: si assume in
polvere o compresse, somministrato
dopo i pasti.
Il fosforo viene fornito dai pesci (preferibilmente da sardine, alici e salmone).
Le fonti più ricche di calcio sono i latticini, la frutta secca (in particolare
le mandorle, i legumi, le patate, le
verdure verdi, tutti i tipi di cavolo,
la soia (le popolazione asiatiche, che
ne consumano molta, hanno una
bassa incidenza di osteoporosi) e
l’acqua minerale.
Di primaria necessità la vitamina D
che viene prodotta nella pelle inseguito all’azione dei raggi UV. Di regola sono sufficienti 10-20 minuti al
giorno all’aria aperta per riceverne
la giusta quantità. Con l’avanzare
dell’età, però, la capacità produttiva della pelle si riduce. Inoltre, alle
nostre latitudini, nei mesi invernali,

le radiazioni UV che raggiungono la
terra sono minime per cui, in molti
casi, bisogna assicurare un apporto
esterno di vitamina D.
Indispensabile anche ridurre il consumo di proteine animali, abolire il
fumo di sigarette e diminuire il consumo di alcolici.
È risaputo che l’attività fisica, commisurata alla propria età e alle proprie
forze, fa bene al corpo e alla mente.
Per l’osteoporosi gli esercizi di resistenza, ossia far lavorare le articolazioni, sono i migliori. Consigliabile
anche camminare speditamente e
senza l’aiuto di bastoni per esercitare
anche il senso dell’equilibrio.
Se diagnosticata in tempo, l’osteoporosi può essere facilmente controllata. È bene quindi che tutte le
donne dopo i 60 anni si sottopongano alla Moc.
Nonostante la si pratichi da decenni,
la Moc (mineralometria ossea computerizzata) rimane l’esame più affidabile di osteoporosi. La versione più
recente della Moc viene eseguita con
la cosiddetta “metodica Dxa”, ossia
con doppio raggio X.
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Posti a sedere ed altre catastrofi
Belli erano i tempi in cui io, ancora
bimba, imparai da mia madre ad alzarmi sempre dal mio posto a sedere, offrendolo alle persone anziane
che salivano sul tram.
Col passare del tempo lei non doveva dirmi più nulla, tutto si svolgeva
automaticamente. Appena vedevo
una persona oltre gli “anta”, mi alzavo sorridendo e cedendo il mio posto, accompagnata dall’obbligatorio
“Che brava sei”. A volte mi venivano
regalate caramelle che io puntualmente non mangiavo, mentre la mia
testolina rifletteva velocemente su
quanti anni ancora sarebbero dovuti
trascorrere prima che arrivasse il mio
turno del “posto a sedere”. Ah, che
delizia! Giovani donne e ragazzi, con
la postura del soldatino di piombo, si
sarebbero alzati, no sarebbero saltati
in piedi, e ognuno mi avrebbe offerto
il suo posto a sedere, io avrei solo
dovuto scegliere: più vicino al conduttore o vicino alla porta centrale?

«

L’esame viene fatto quasi sempre soltanto su una parte del corpo: alla colonna vertebrale o al femore che sono
le zone più a rischio. I risultati ottenuti
sono più che sufficienti per avere un
quadro generale dello scheletro.
Rispetto al passato, ci sono oggi a
disposizione numerosi farmaci. Essi
si distinguono in due grandi gruppi:
farmaci che inibiscono la distruzione
scheletrica e farmaci che agiscono essenzialmente stimolando la formazione ossea. Esistono anche farmaci che
hanno ambedue le proprietà.
Questi farmaci possono essere somministrati o per bocca o per via endovenosa ad intervalli mensili o addirittura
annuali, ed è il medico a decidere.
Noi, per prevenire, rallentare, tenere
sotto controllo la demineralizzazione
delle ossa dobbiamo impegnarci a fare
tutto ciò che nella vita quotidiana può
essere utile. (Sandra Galli)
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Col cavolo! Tanto per
essere fini.
Oggi non c’è un’anima che mi offra il
proprio posto. Posso
fare quello che voglio
per muovere a pietà:
indossare gonne stravecchie e antiquate,
scialli da vecchietta ultracentenaria, calzettoni di lana di pecora
extravergine extraruvida, andare in giro
con gli occhi struccati
e con le occhiaie da
notte insonne e uno
sguardo, vi dico, una
sguardo da “questa
settimana non ho potuto acquistare il Beluga, tanto meno il Dom
Perignon, i costi del
posto di fonda del mio
due alberi aumentano di anno in anno, il
mio parrucchiere, quello stupido, si è
permesso di prendere due giorni liberi
proprio ora che avevo bisogno di lui, e
il collegio privato dei miei figli mi prosciuga anche le budella!”.
Ho persino tinto i capelli di un colore grigio-topo da fogna, niente, nulla,
rién, nothing. Tutti, dico tutti, rimangono spaparanzati come se il loro
deretano fosse incollato ai sedili, le
gambe divaricate e allungate sull’intera larghezza dei nuovi tram che,
vi assicuro, sono più che larghi, con
bambini, valigie, borsette, borse della
spesa, patatine fritte, Döner Kebab,
cellulari, cani, latte macchiato, giornali
letti, riletti e stropicciati.
Tutti difendono il “loro” posto come se
fossero antichi romani sui Sette Colli.
Tutto sciorinato sul “mio” posto a sedere come per un campionato di calcio. Temo lo facciano apposta.
Ed io? Mica posso fare sloggiare dal

sedile una povera, innocente, turgida (come fosse incinta!) borsa della
spesa, no? E così rimango in piedi,
traballante e incavolata, fino alla
mia fermata.
Posso solo sperare che presto non
sia approvata una nuova legge che
dice che tutte le persone sopra i
quaranta anni devono lasciare il posto ai minorenni.
E le urla? Nessuno se ne accorge?
Nessuno dice nulla?
Nessuno s’inalbera, brontola, ha da
ridire, alza gli occhi al cielo, sbuffa,
invoca Sansone senza Dalila, Rambo da I fino a VI, il nuovo 007, le
guardie della metropolitana? No,
nessuno che venga in mio aiuto.
Babele era nulla al confronto.
continua a pag 22
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da pag 21

Io riesco in parte a esprimermi e/o
inveire in cinque lingue, insomma
più vituperare che esprimermi correttamente, visto che le parolacce
sono le prime che io ho sempre imparato in una lingua straniera, ma
ciò che si sente quotidianamente
urlare da un vagone all’altro, intendo
quoootidiaaanameeente,
supera di molto le mie conoscenze linguistiche. Anche qui, vi dico,
una rabbia! Quando mio figlio
avrà avuto circa tre anni, quando è stato? Oddio, oddio – meglio
se lo dimentico – eravamo seduti
nella metropolitana di superficie
che da Starnberg porta a Monaco
e lui, all’improvviso, con un tono
di voce poco più alto di uno dei
cadaveri di Derrick o CSI, mi chiamò: “Mamma”!
“Schhhht”, disse una vecchia signora, “Silenzio”! Guardando alternativamente me e mio figlio come
fossimo stati Adamo ed Eva, tanto

per scegliere i primi responsabili
delle magagne future dell’umanità.
Ed io diventai rossa come un San
Marzano. Ed uno che, per di più,
aveva già sobbollito per un paio
d’ore. Pomodoro puro. Senza aggiunta di basilico fresco, tanto per
dare un tocco di colore, che allora
praticamente a Monaco non esisteva neppure. Una vergogna per la
Germania! E oggigiorno nessuno
vuole più saperne nulla (del basilico che mancava, intendo dire).
E ciò che successe quel giorno con
la psiche di mio figlio, preferisco
non saperlo. O devo forse guardare in faccia la dura realtà?
Magari è proprio per questo che
lui non mangia pomodori? Certo
che per me è una profonda sofferenza, un mezzo italiano senza
pomodoro. Insomma, con il dessert domenicale ancora non li ho
provati, altrimenti li ho già messi
dappertutto, ripeto dappertutto.

Ma lui non li mangia: che abbia ancora davanti agli occhi l’immagine
di sua madre rossa di vergogna? E
a chi verrebbe voglia di mangiare
la propria madre? Magari è questa
la spiegazione psico-logica.
E i miei nipotini? E se un giorno,
quando arriveranno, avranno un
trauma post-Schhht? Oddio! Trauma in terza generazione!
Cosa direbbe oggi la vecchia megera della metropolitana, eh?
Insomma, io non le auguro nulla
di male, ma non penso proprio che
sia vissuta fino ai 120 anni e che
ancora vada in metropolitana.
Chissà se San Pietro le avrà fatto
la ramanzina, allorché bussò alla
porta del Paradiso?
O meglio ancora, chissà se, quale
piccola punizione per la cattiveria
del passato, l’avrà condannata a
guardare giù e ad osservare cosa
succede oggi nelle metropolitane
tedesche. (Marta Veltri)

Scandalo in Germania
Il Ministro della Difesa Karl Theodor Von Guttenberg è stato accusato di
aver copiato ampie parti della sua tesi di dottorato. Almeno tre i paragrafi
incriminati.
Alla stampa ha dichiarato: “Ebbene sì, la stampa copiativa l’ho inventata io”.

www.cinemaitaliano.eu

(fonte: Cacao Quotidiano - Le notizie comiche di CaCaO - www.jacopofo.
com)
Volete saperne
di più su
rinascita e.V.?
visitate il nostro sito
www.rinascita.de
oppure telefonate al:
089/36 75 84
Karl Theodor Von Guttemberg
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appuntamenti
giovedì 17 marzo ore 18-19.30 all’Istituto Italiano di Cultura (Hermann-Schmid-Str. 8, München - U3/
U6 “Goetheplatz”) nell’ambito del ciclo La letteratura italiana al femminile: Alda Merini (1931- 2009) - Biografia: La vita di Alda raccontata dalle figlie a cura
della dott.ssa Miranda Alberti.

venerdì 8 aprile ore 19 all’INCA-CGIL (Häberlstr. 20, München - U3/U6 “Goetheplatz”) rinascita
e.V. organizza una Serata insieme ai soci e agli
amici per conoscerci, parlare, stare in compagnia.
Ingresso libero, si prevede un contributo minimo per
il buffet.

giovedì 17 marzo ore 19 all’Istituto Italiano di
Cultura (Hermann-Schmid-Str. 8, München - U3/U6
“Goetheplatz”) nell’ambito delle celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia: Presentazione del libro “Ein
Engel an Güte” (Angelo di bontà), di Ippolito Nievo (Manesse, 2010) con Barbara Kleiner, vincitrice - con
questa traduzione - del premio “Deutsch-Italienischer
Übersetzerpreis 2011”. Organizzatori: Istituto Italiano di
Cultura, Manesse Verlag e Forum Italia.

mercoledì 13 aprile ore 19.30 al Kino Breitwand
Starnberg (Wittelsbacherstr.10, Starnberg, Tel:
08151-971800, www.breitwand.com) nell'ambito
della rassegna Il Cinema Italiano introdotto e commentato da Ambra Sorrentino, il film Tutta colpa
di Giuda, regia di Davide Ferrario, Italia 2009, 102’.

sabato 19 marzo ore 17 in EineWeltHaus (Schwanthalerstr. 80 Rgb, München – U4/U5 Teresienwiese)
Festa in occasione del 150esimo anniversario
dell’Unità d’Italia: musica, teatro, audiovisivi e specialità culinarie. Ingresso libero. Organizza: rinascita e.V.
martedì 22 marzo ore 19 all’Istituto Italiano di
Cultura (Hermann-Schmid-Str. 8, München - U3/U6
“Goetheplatz”) nell’ambito della rassegna Lontana terra: i migranti nel cinema italiano, il film L’orchestra di
Piazza Vittorio (regia di Agostino Ferrente, Italia 2006,
90’, OmiU). Ingresso libero. Organizza: Istituto Italiano
di Cultura.
martedì 29 marzo ore 19 all’Istituto Italiano di
Cultura (Hermann-Schmid-Str. 8, München - U3/U6
“Goetheplatz”) nell’ambito del Krimifestival München,
Presentazione del libro “Es war der Sohn” (È stato il figlio) di Roberto Alajmo (Carl Hanser Verlag,
2011) con Roberto Alajmo, scrittore e giornalista
RAI. In lingua italiana e tedesca. Ingresso libero. Organizzatori: Istituto Italiano di Cultura, Carl Hanser Verlag,
Libreria Itallibri e Krimifestival München.
giovedì 31 marzo ore 18-19.30 all’Istituto Italiano di Cultura (Hermann-Schmid-Str. 8, München
- U3/U6 “Goetheplatz”) nell’ambito del ciclo La letteratura italiana al femminile, Alda Merini (19312009) - Poesie e prose scelte, a cura della dott.ssa
Miranda Alberti.
giovedì 7 aprile ore 19 all’Istituto Italiano di Cultura (Hermann-Schmid-Str. 8, München - U3/U6 “Goetheplatz”) serata tematica Von Angesicht zu Angesicht.
Zwei Journalisten im Gespräch: Lotta all’ultimo stereotipo – Stereotypen, bis aufs Letzte bekämpft,
con Marco Varvello e Carl Wihlem Macke. Organizzano:
Istituto Italiano di Cultura e Forum Italia con il Goethe
Institut Italien.
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giovedì 14 aprile ore 18-19.30 all’Istituto Italiano di Cultura (Hermann-Schmid-Str. 8, München
- U3/U6 “Goetheplatz”) nell’ambito del ciclo La letteratura italiana al femminile, Alba de Céspedes
y Bertini (1911 - 1997) - Biografia e opera: Il
romanzo ‘La bambolona’, 1967, a cura della dott.ssa
Miranda Alberti.
giovedì 5 maggio ore 18-19.30 all’Istituto Italiano di Cultura (Hermann-Schmid-Str. 8, München
- U3/U6 “Goetheplatz”) nell’ambito del ciclo La letteratura italiana al femminile, Clara Sereni (1946
- vivente) - Biografia e opera: il romanzo ‘Il
gioco dei regni’, 1993, a cura della dott.ssa
Miranda Alberti.
mercoledì 11 maggio ore 19.30 al Kino
Breitwand
Starnberg
(Wittelsbacherstr.10,
Starnberg, Tel: 08151-971800, www.breitwand.com)
nell'ambito della rassegna Il Cinema Italiano introdotto e commentato da Ambra Sorrentino, il film Il ciclone, regia di Leonardo Pieraccioni, Italia 1996, 105’.
venerdì 20 maggio ore 19 in EineWeltHaus
(Schwanthalerstr. 80 Rgb, München – U4/U5 Teresienwiese) sala 109 incontro su Sguardi diversi
su luoghi famosi di Monaco con la partecipazione
di Marinella Vicinanza. Organizza rinascita e.V.
venerdì 8 aprile e venerdì 13 maggio Incontri
di letteratura spontanea
ore 18 all’Istituto Italiano di Cultura
(Hermann-Schmid-Str. 8, München - U3/U6 “Goetheplatz”). Chiunque può leggere una piccola poesia, un
racconto, una storia o anche solo parlare di qualcosa o domandare o ascoltare gli altri. Come in ogni
incontro alla migliore testimonianza orale o scritta
sarà assegnato il premio in onore della Signora Fiorani in Muhm. Ingresso gratuito. Per informazioni:
Giulio Bailetti, Tel/Fax 089-988491. Organizza: www.
letteratura-spontanea.de
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Sabato 19 marzo

nei locali della EineWeltHaus
Schwanthalerstr. 80 Rgb, 80336 München

festa in ricorrenza del
150° anniversario dell’Unità d’Italia
ero
b
i
l
so

es

ingr

ingresso ore 17.00
inizio ore 17.30

Immagini, video e musica in 5 parti
Marinella Vicinanza, Simone La Biunda e folk “core”
Prosa - Giuseppe Tistera
Canzoni Garibaldine - Corrado Conforti
“Evviva l’Unità” progetto cinematografico
11ª classe, Adam-Kraft-Gymnasium,
Schwabach, a cura di Antonio Bentivoglio
Cronistoria dell’Unità d’Italia
11ª classe, Theresien-Gymnasium, München,
a cura di Dörthe Wilken
Storia contemporanea di Giobbe Covatta
Sandra Galli
e... infine si balla
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