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ALLENDE - Un altro 11 settembre! Passato e presente. 

di Pino Rotta 

 
La data dell’11 settembre è negli ultimi anni diventata tristemente famosa per il crudele attentato alle Torri 
Gemelle, ed ogni anno si manda un ricordo alle vittime di quella orrenda strage terroristica. Noi da molti 
anni prima però riportiamo alla memoria dei nostri lettori un altro 11 settembre, quello 
del 1973, l’anno in cui Salvador Allende, Presidente del Cile, morì resistendo al colpo 
di stato fascista dal feroce dittatore Augusto Pinochet. Non è solo il ricordo un pò ma-
linconico per un grande uomo il nostro, ma è riportare alla realtà eventi gravi che hanno 
segnato e continuano anche oggi a segnare la storia dei popoli e dei governi di tutto il 
mondo. Chi era Salvador Allende e perché fu colpito proprio lui e proprio in quel 
momento? 

Forse per capire la figura dell’eroe cileno bisogna cominciare col dire che, come Che 
Guevara, era un medico, che era un socialista e un democratico, che credeva nella possibilità di riscatto 
dalla miseria e dallo sfruttamento non solo dei lavoratori del Cile ma dell’intera America Latina. Era mas-
sone, come lo era il suo carnefice Pinochet, ma a differenza del basso livello di 
rango e di moralità di Pinochet, Allende, erede di Simon Bolivar, era al vertice 
della Massoneria dei Paesi Latinoamericani e rimane famoso il suo discorso del-
l’agosto 1971, fatto a Bogotà all’assemblea di tutte le organizzazioni massoniche 
del Sud America, dove spiegava il suo programma sociale e la sua visione uma-
nitaria, dell’impegno necessario per cambiare le sorti dei poveri e degli sfruttati. 
Dopo la sua elezione a presidente della Repubblica, Allende si trovò a scontrarsi 
con poteri della conservazione e interessi economici nazionali ed internazionali. 
La CIA, la parte più retriva della Chiesa cattolica, ma anche i proprietari delle 
miniere di rame, le banche e naturalmente il traditore, la mano killer al servizio 
dei tutti questi interessi (benedetto personalmente per mano di Papa Woytila) il 
dittatore carnefice: Augusto Pinochet. L’uomo che proprio da Allende era stato posto al vertice delle forze 
armate cilene, l’uomo che avrebbe dovuto dare la vita per il suo Presidente fu proprio quello che lo tradì e 
lo schiacciò, gettando il Cile in un regime di terrore, repressione e spoliazione delle ricchezze nazionali a 
favore dei parassiti internazionali. Il contesto internazionale al tempo di Allende. Ci siamo chiesti per-
ché proprio Allende e perché proprio in quel momento storico? La risposta non è difficile. Negli  Stati Uni-
ti d’America c’è il team Nixon-Kissinger, che si romperà solo nel 1974 per lo 
scandalo Water-Gate, e che rappresenta la punta di un iceberg della volontà di 
dominio militare ed economico della destra più cieca e rapace che comincia ad 
imporsi dopo l’assassinio dei Kennedy. In Italia siamo negli anni in cui si espli-
ca tutta la trama neofascista di Licio Gelli, del tentato golpe fascista del suo 
amico Valerio Junio Borghese, delle loro strette relazioni con il Vaticano e con 
la mafia siciliana e nordamericana e con le dittature sudamericane. Sono gli 
anni in cui in Grecia il governo democratico viene schiacciato dal golpe fasci-
sta dei Colonnelli, in Spagna è al potere il Caudillo Francisco Franco, e, in Argentina solo tre anni dopo il 
colpo di Stato in Cile, prende il potere la dittatura fascista tra le più feroci che la storia dell’America Latina 
possa ricordare, quella dittatura che nominerà suo ambasciatore plenipotenziario proprio il fascista Licio 
Gelli.  
Misteri? Solo per chi non vuole vedere. Attualità dell’eredità di un periodo nero. Pensare che quanti l’1-
1 settembre 1973 rovesciarono Allende e fecero del mondo terreno per il rigurgito neofascista siano scom-
parsi dalla scena sarebbe non solo un’ingenuità ma anche un chiudere gli occhi davanti alla realtà. Solo in 
Italia, con caratteristica ipocrisia, si continua a parlare di “deviazioni” negando quello che invece appare 
sempre più evidente: in tutti questi anni parti delle istituzioni di tutto il mondo occidentale, della Chiesa 
cattolica, della criminalità organizzata hanno lavorato assieme nel progetto, prima di fermare i comunisti e 
poi di mantenere il potere politico ed economico saldamente nelle loro mani, un potere populista che uni-
sce affari e politica. 
Dire che ci siano riusciti sarebbe anche questo sbagliato. Sia in Italia che negli USA che in America Latina 
ci sono state forti reazioni libertarie e democratiche che hanno arginato queste progetti. Ma l’ombra della 
reazione antidemocratica è sempre incombente. 
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A guardare la realtà in cui viviamo oggi chi sosterrebbe 
senza indugio che l’Europa, la nostra Europa, è stata la 
terra in cui sono nate e si sono affermate l’idea e la 
pratica della democrazia e dei diritti dell’Uomo? 
Non bisogna lasciare però che ciò venga dimenticato. 
Né negli Stati Uniti d’America, dove pure si è 
affermato il più grande governo democratico della 
modernità e tanto meno nel resto del mondo orientale o 
ex sovietico o islamico si sono radicati ideali e pratiche 
di solidarietà, fratellanza, tolleranza e rispetto 
dell’inviolabilità della persona umana, come è successo 
in Europa, con la tragica eccezione degli anni del 
nazifascismo. Questi valori sono diventati i nostri 
valori fondanti, le nostre “radici culturali”. A guardare 
la realtà odierna si direbbero dispersi e dimenticati 
questi valori, ma la storia ci viene ancora una volta 
incontro con i suoi insegnamenti. Le scelte politiche ed 
economiche degli ultimi venti anni hanno segnato 
profondamente il tessuto economico e culturale dei 
paesi europei, con paradossi culturali come l’Italia, il 
Belgio, l’Olanda in cui la crisi economica è stata gestita 
non tutelando i principi della solidarietà sociale ma 
cavalcando in maniera populista la rabbia e la paura 
diffuse nella società ed indirizzate verso forme di 
xenofobia e di protezionismo economico che è arrivato 
presto a diventare volontà separatista e odio etnico al 
punto che sia in Italia che nei Paesi Bassi il separatismo 
è diventato un cavallo di battaglia vincente e 
pericolosamente violento (dimenticandosi dei balcani 
insanguinati, fino a ieri, da dieci anni di guerra e pulizie 
etniche, fomentate dagli interessi economici e 
strategici). D’altra parte continua ad essere spacciata 
come evento imponderabile l’arrivo di una crisi 
economica nei paesi occidentali che invece è 
connaturata alla cosiddetta globalizzazione, ed 
ampiamente prevista. Crisi dovuta alla scelta di 
abbattimento delle barriere commerciali e di 
produzione, a cominciare dai paesi dell’ex Unione 
Sovietica. Senza più frontiere le industrie europee e 
statunitensi hanno massimizzato i loro profitti 
delocalizzando le produzioni in quei paesi ricchi di 
infrastrutture, poveri socialmente e ingannati 
politicamente. Questi venti anni hanno portato una 
riduzione delle tutele e dei diritti (a volte anche 
formali) nei paesi dell’Unione Europea ed una 
devastazione sociale dei paesi dell’Est che dopo 
l’inganno di una vita migliore si sono ritrovati con 
banche predatrici, corruzione, criminalità e rigurgiti 

nazionalisti, spesso sfociati in conflitti armati. 
L’Europa, in questi ultimi venti anni, è stata anche 
piegata dagli interessi economici e strategici da parte 
degli Stati Uniti, di Regan e dei Bush, che hanno 
portato quasi tutti i paesi con Governi vassalli come 
l’Italia, la Spagna, l’Inghilterra e la Polonia ad 
impegnarsi in otto anni di guerra in un’Iraq pericolosa 
solo per l’avanzamento degli interessi cinesi nei 
mercati africani e dei paesi arabi. Una guerra con costi 
di vite umane e distruzione di risorse economiche 
inaccettabili per cittadini europei che non avessero 
perso la memoria delle loro lotte per la conquista dei 
diritti degli uomini e delle donne, per la tutela del 
lavoro, per la laicità 
dello Stato, per 
l’equilibrio tra i 
poteri istituzionali, 
e r e d i t à 
del l ’ I l luminismo 
francese e del 
U m a n e s i m o 
italiano. In questi 
ultimi due decenni 
le paure e le nuove 
pover tà  hanno 
generato egoismi, 
r a z z i s m i , 
analfabetismo di 
ritorno e, in fin dei 
c o n t i ,  h a n n o 
riportato, soprattutto in Italia, la concezione che la 
dignità della persona, rappresentata dal diritto al lavoro, 
all’istruzione libera e plurale, alla salute. Alla casa e 
alla libertà di spostarsi da un paese all’altro anche solo 
per curiosità, tutte queste cose sono ore indicate come 
un lusso a cui solo pochi possono accedere o perché 
possono comprarlo o perché gli viene concesso in 
cambio della rinuncia al pensiero critico. I diritti civili, 
e di conseguenza i diritti dell’Uomo, devono tornare al 
centro della proposta civile in un’Europa che era e 
resta, seppure stordita e drogata, ancora oggi l’albero 
da cui fiorì e può ancora rifiorire la dignità degli 
uomini e delle donne a prescindere dalla razza, dal 
sesso, dalle convinzioni religiose e dallo status 
economico. Un’Europa, e di conseguenza l’Occidente, 
che continua a perdere queste radici è destinata a 
sprofondare nel nichilismo che devasta le risorse e le 
coscienze e nell’integralismo politico e religioso, 
politico ed etnico, di cui pensavamo, erroneamente, di 
esserci liberati per sempre dopo la caduta del 
nazifascismo e del comunismo. Oggi nuove forme di 
coercizione e di annientamento della dignità umana 
producono le medesime conseguenze che hanno 
provocato in passato; cambiano i modi del totalitarismo 
e della discriminazione, non certo gli effetti sulla vita 
degli uomini, delle donne e dei bambini, di oggi e del 
futuro. 

di Pino Rotta 
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La città rende ancora liberi? 

 

 

 

 

 

di Francesco Rao 
 

Parlare oggi di diritti civili potrebbe essere un gran punto 
di partenza per riabilitare l’azione di un  tessuto sociale 
che nel tempo si è sempre di più autocollocato nell’isola-
mento e nell’individualismo con l’intento di interpretare 
un sentimento post-moderno che di fatto ha scompensato 
il forte bagaglio di legami reciproci e di collaudata convi-
venza civile che aveva prodotto la precedente era. Max 
Weber aveva già anticipato i tempi affermando che “la 
città rende liberi”. Difatti, quella volontà di sottrarsi al 
controllo sociale, di avviare percorsi scelti personalmente 
con un sentimento di fondo molto egoistico oggi è letto 
da una folta schiera di studiosi delle scienze sociali come 
la causa dell’attuale debolezza che avvertiamo. Tutto ciò, 
unitamente a quanto l’intero sistema di relazioni quotidia-
ne produce, oltre a generare incertezza e di conseguenza 
paura, ci rende apatici nel confronto con gli interlocutori 
istituzionali preposti a garantire il riconoscimento dei 
diritti e con il passare del tempo tendiamo a sentirci sem-
pre più umiliati perché somigliamo sempre di più ai sud-
diti di sua maestà e sempre meno Cittadini di una Repub-
blica democratica e costituzionale. Questo processo, 
viaggia lentamente e inevitabilmente sopra le nostre teste, 
percorrendo a nostra insaputa le strade delle nostre tasche 
e congelando a temperature sempre più basse i nostri so-
gni in modo silente ed ordinato e generando una crescen-
te sopraffazione a descapito del Cittadino onesto. La per-
sistente azione di una burocrazia foraginosa che, riesce a 
sopravvivere anche nell’era dell’accesso digitale solo 
perché qualche “dirigente” non ha voluto imparare ad 
utilizzare la posta certificata offerta dai moderni, velocis-
simi  e costosissimi sistemi informatici pagati dal contri-
buente e lasciati spesso come soprammobili Hi-Tech cre-
ano continuamente quei disservizi che purtroppo spesse 
volte consentono alle notizie di arrivare a destinazione a 
tempo scaduto.  
L’identica insensibilità non garantisce prestazioni sanita-
rie a persone in stato di quasi indigenza perché hanno 
superato il limite ISEE di 4 centesimi e allo stato attuale 
non hanno la disponibilità economica per pagare una pre-
stazione sanitaria vitale ed indispensabile costringendo di 
fatto quanti non hanno più la forza di andare avanti, nel 
far valere i propri diritti, ad arrendersi perché, ormai stre-
mati dalle mille battaglie, si sono convinti che non esiste 
più alcun diritto per loro.   
Infine, senza malafede da parte mia, assistiamo quotidia-
namente e rimaniamo senza parole alla feroce lotta priva 
di regole che ci offre la politica. Per veder litigare due 
politici, per scelte importanti che riguardano la nazione, 
bisogna andare a vedere i video dei Parlamentari degli 
anni 70 e 80, dove sempre e ad ogni costo prevaleva nella 

dialettica il rispetto per “l’avversario” e non come oggi, 
offese, offese offese.  Purtroppo è così! La nostra società, 
per definirla con il termine coniato da Marc Augè al re-
cente Festival della Fortuna, vive una condizione di “non 
tempo” e  si dirige lentamente verso un caos privo di tutti 
i precedenti maturati sino ad oggi e conosciuti dalla no-
stra mente storica.  Non credo di scoprire l’acqua calda, 
ma potenzialmente potremmo sperare in una  inversione 
di tendenza volta a ripristinare metodi, stili e modelli di 
vita con l’intento di generare prima di ogni cosa una 
maggiore sicurezza sociale e soprattutto una maggiore 
garanzia dei diritti civili iniziando a ripercorrere la strada 
dell’etica in ogni nostra azione quotidiana. In questi gior-
ni l’allarme dell’instabilità strutturale vissuta dalle gene-
razioni più giovani è stata sufficientemente enfatizzata 
dall’Istat con la pubblicazione del dato agghiacciante che 
vede impegnato in un lavoro stabile 1 giovane su 4; non è 
mancato il monito della Chiesa che ha sottolineato l’im-
portanza del lavoro come mezzo di sostentamento, volto 
soprattutto a conferire dignità alle persone e consentirgli 
di creare un progetto di vita stabile ma nessuno si è per-
messo di avanzare proposte concrete e anche parzialmen-
te risolutive. Il lettore attento potrà chiedersi: ma come si 
può uscire da questo contesto? Intanto non si può uscire 
da mattina a sera! Prima di ogni cosa bisogna iniziare ad 
avere il coraggio di denunciare i reati subiti  preoccupan-
dosi di seguire nel tempo l’iter di quanto esposto affinchè 
non cada tutto nel dimenticatoio come, purtroppo, spesse 
volte accade.  
Una società impunita non genera valori etici ma produce 
ulteriore devianza perché costruisce un modello alternati-
vo. Pensiamo al numero di processi non celebrati o cele-
brati in ritardo  che ci posizionano come il fanalino di 
coda della Comunità Europea. Pensiamo al lavoro nero, 
piaga del meridione e causa di una povertà che tenderà a 
generare nel tempo condizioni di indigenza e analfabeti-
smo che le organizzazioni mafiose assumeranno senza 
concorso alcuno. Tutto ciò genera un paradosso e una 
fonte inesauribile di tensione: quanto più grande e ca-
piente è l’istante, tanto più esso si riduce, si abbrevia e 
costringe la nostra mente a non programmare eventi futu-
ri perché abbiamo già tanta insicurezza nel concludere la 
nostra giornata che non osiamo andare oltre.  
Si pensi all’uso ricorrente del termine “ansia”, diffuso tra 
gli adulti ed i bambini in egual misura.  
Le propensioni e le intenzioni degli altri esseri umani che 
vivono e agiscono intorno a noi ci destabilizzano, ci ren-
dono imprevedibili e litigiosi e in tal senso i telegiornali 
riportano in modo crescente notizie di cronaca nera gene-
rate da un semplice litigio o da una incomprensione. Infi-
ne, una breve riflessione sulla crescente fragilità dei lega-
mi umani e dell’etica si traduce in una manifestazione 
che sa di felicità e maledizione nello stesso tempo e che 
induce sempre di più alla corsa individuale e non consen-
te di creare cooperazione, di dare seguito alla logica indi-
spensabile dell’interazione sociale che per una ragione 
naturale è il terreno indispensabile della convivenza paci-
fica, della crescita culturale nonché la culla dei diritti ci-
vili.  
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Il discreto paradosso del di-

ritto: dalle libertà alla violen-

za 

 

 

 

 

di Giuseppe Aricó 
 
 “La violazione delle libertà deriva in maniera diretta dal fatto che un 

regime autoritario nega le libertà politiche e civili, o impone delle 

limitazioni al diritto di partecipare alla vita sociale, politica ed eco-

nomica della comunità”. (Amartya Sen) 
 

Nonostante gli innumerevoli traguardi ottenuti nel 
campo dei diritti umani e civili, il mondo contempora-
neo nega libertà elementari a un numero immenso di 
esseri umani. A oltre 60 anni di distanza dalla Dichia-

razione universale dei diritti dell’uomo, le società mo-
derne non sono ancora in grado di offrire ai propri cit-
tadini quell’universalità dei diritti umani tanto auspica-
ta. Di fatto, quello sulla libertà non può mai essere un 
discorso relegato alla mera dimensione sociale e cultu-
rale degli individui che lottano per essa, ma deve e-
stendersi all’aspetto inevitabilmente politico e giuridi-
co che assume. Oggi, il diritto politico si è oramai ap-
propriato del discorso antropologico classico sul relati-
vismo culturale nella sua vertente etica, enfatizzando 
l’immagine dell’altro come vittima di una discrimina-
zione sistematica e bisognoso di diritti. La posizione 
etica “debole” rispetto al relativismo propria delle 
scienze sociali è stata sostituita da quella “forte”, so-
stenuta dai cultori della politica e del diritto di Stato, 
avvicinandosi pericolosamente all’idea di un determi-
nismo culturale che influenzerebbe gli individui. Se ai 
nostri giorni la cosiddetta “appartenenza etnica” può (a 
torto) rappresentare una buona carta da giocare sul ta-
volo delle ideologie nazionaliste dell’Occidente, qua-
lora usata in un contesto normativo diviene irrimedia-
bilmente uno strategico espediente politico. Nella sfera 
politica, l’appartenenza etnica viene totalmente depoli-
ticizzata e relegata ad un mero valore razziale che im-
prigiona l’altro in una dimensione di assoluta alterità 
culturale, sociale, politica ed economica. La soggettivi-
tà del singolo viene letteralmente cancellata e rimpiaz-
zata da una dimensione etnica gratuitamente reificata, 
oggettiva, istituzionalizzata. Solo un esempio: la di-
scriminazione e l’illibertà a cui la popolazione immi-
grata presente nel nostro Paese viene sempre piú espo-
sta fonderebbero la propria giustificazione in un’ipote-
tica differenza culturalmente determinata, che non con-
sentirebbe la corretta applicazione di una tutela antidi-
scriminatoria sia sul piano giuridico che sociale. Al-
l’interno del mare magnum delle norme sull’immigra-
zione attualmente vigenti, è infatti possibile individua-
re un contesto normativo articolato su una struttura 
profondamente ostativa ai danni di moltissimi cittadini 

stranieri, nonostante la loro condizione giuridica sia 
astrattamente presupposta per l’esercizio di molti dei 
“diritti fondamentali”. Formalizzando la distinzione tra 
stranieri regolari ed irregolari, tali norme riconoscono 
anche in capo ai soggetti irregolari la titolarità dei 
“diritti fondamentali della persona umana previsti dalle 
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazio-
nali in vigore e dai principi di diritto internazionale 
generalmente riconosciuti”. Ai soli regolari sono inve-
ce attribuiti i medesimi diritti in materia civile dei cit-
tadini italiani. Ora, se i diritti fondamentali risultano 
facilmente enucleabili nei termini di non discrimina-
zione, salute, 
famiglia, istru-
zione, libertà 
personale, li-
bertà religiosa, 
libertà di pen-
siero, ecc., le 
difficoltà giun-
gono quando si 
tenta di classifi-
care altri tipi di 
diritti, di cui ne 
è assai contro-
versa la qualifi-
cazione e la 
tendenza. No-
nostante l’appa-
rente garanzia 
per lo straniero 
alla parità di 
trattamento nell’accesso ai servizi pubblici, nella prassi 
il diritto all’abitazione o alla parità di trattamento nel 
rapporto di lavoro subiscono, di fatto, una sorta di di-
screzionalità legislativa che tende a riconoscerli quali 
meri diritti civili, attribuibili perciò ai soli stranieri re-
golarmente soggiornanti. In sostanza, i diritti fonda-
mentali soccombono di fronte all’esigenza dello Stato 
di garantirsi un’immigrazione economicamente 
“produttiva” e “pulita”. Le forme della discriminazione 
e dell’illibertà si manifestano dunque semplicemente 
contro la legge, o a causa della legge stessa? Puó la 
prassi normativa dell’ordinamento giuridico vigente 
essere in grado di generare indirettamente una sorte di 
“violenza simbolica” che esercita una costante discri-
minazione sui soggetti che si propone di tutelare? Pro-
babilmente le società contemporanee convivono con 
un diritto contraddittorio e paradossale, incapace di 
offrire universalmente tutela, libertà e diritti; un diritto 
che ignora che tale violenza è iscritta e sancita in esso, 
e attraverso esso assume le forme sociali e politiche 
della privazione dei propri diritti per gran parte del ge-
nere umano. 
 
(*) Dottore in Antropologia, Università di Barcellona) 
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di Barbara Meo Evoli (*) 
 
“Al risveglio mi lavavo con l’acqua di una tinozza, 
mi infilavo uno dei due pantaloni appesi accanto al 
letto, prendevo un pezzo di pane e me lo mettevo in 
tasca. Poi mi avviavo a piedi verso la fermata dell’-
autobus di Pomezia nella speranza che il capo avesse 
ancora bisogno di me”. Così descrive Tirlie una del-
le sue tante mattine subito dopo l’arrivo in Italia nel 
2005 dalla Romania. Lì divideva la stanza con i tre 
fratelli, come fattorino guadagnava in nero 10 euro 
al giorno ma spesso il padrone non lo pagava. Dopo 
il lungo viaggio intrapreso in autobus dalla terra di 
Dracula verso il Bel Paese ha dovuto rimboccarsi le 
maniche per potersi pagare un pasto al giorno, a vol-
te non gli bastavano i soldi neanche per mangiare. 
Nel secondo anno di permanenza si recava tutti i 
giorni nella capitale dove distribuiva volantini. 
“Cercavo di leggere tutti i giorni i titoli dei fogli che 
ripartivo per imparare un po’ di italiano – spiega 
Tirlie, 34 anni -. Se parli la lingua del paese che ti 
ospita i datori di lavoro si fidano più facilmente di 
te”. Ciò che è diverso spaventa ma la comunicazione 
accorcia le distanze. Nel 2007 la svolta: la Romania 
entra nell’Unione europea e la vita di Tirlie cambia. 
Viene assunto dall’impresa di costruzione Dima, 
affitta una stanza tutta per lui in una cittadina sulla 
costa, Anzio, e comincia a costruirsi un futuro con 
una ragazza italiana. “A Bucarest la vita che condu-
cevo non mi dava la possibilità di sorridere. In Italia 
posso finalmente fare progetti, cosa impossibile fin-
ché non si ha una stabilità economica”. Anche Ma-
madou (Senegal), arrivato tre anni fa a Roma, ha 
scelto di abbandonare il proprio paese rincorrendo 
un sogno. Ha fatto il venditore ambulante dei più 
svariati articoli sia nella capitale sia, più tardi, per le 
strade di Bergamo, Brescia e Milano. Nei primi mesi 
in Italia ha dormito sotto i portici di Piazza Vittorio 
con un occhio aperto ed uno chiuso attanagliato dal-
la nostalgia della propria casa da cui si era allontana-
to per regalare ai figli un futuro migliore. Qualche 
mese dopo il suo arrivo, Mamadou si è svegliato in 
un bagno di sudore a causa di un attacco di febbre 
violento e improvviso. Trascorsi vari giorni in cui la 
sua temperatura corporea scendeva e saliva repenti-
namente oltre i 40 gradi, ha deciso su consiglio di un 

connazionale di rivolgersi all’Ospedale San Gallica-
no. Lì ha sede l’Istituto nazionale per la promozione 
della salute delle popolazioni migranti e per il con-
trasto delle malattie della povertà (Inmp) che presta 
assistenza sanitaria e psicologica gratuita ad immi-
grati clandestini, persone senza fissa dimora, noma-
di, tossicodipendenti e persone a rischio di emargi-
nazione. Il centro è l’unico che si avvale anche dei 
mediatori culturali che garantiscono l’accoglienza 
dei pazienti stranieri nelle loro lingue di origine. 
“Avevo la malaria e mi hanno salvato la vita” ricor-
da commosso e con eterna riconoscenza Mamadou. 
“Si sono presi cura di me anche se non avevo il per-
messo di soggiorno. All’epoca pensavo che per gli 
stranieri il medico e i farmaci non fossero gratis”. Fa 
una pausa e poi commenta con un sospiro di sollie-
vo: “Meno male che mi sbagliavo”. La malaria è 
considerata una delle malattie della povertà: ogni 
anno sono colpite nel mondo da 300 a 500 milioni di 
persone. Fortunatamente esistono strutture come 
l’Inmp che ha sede nel Lazio, Puglia e Sicilia che 
promuovono azioni di contrasto contro l’emergere 
della salute diseguale. Tornato in buona salute Ma-
madou riusciva ogni mese a mandare i suoi risparmi 
alle due mogli e i dieci figli, ma adesso non più. Ca-
micia stirata, occhialetti da vista e giornale appog-
giato sul muretto dove si siede aspettando paziente-
mente i clienti, si lamenta della lentezza e dei costi 
della burocrazia: “Sono in attesa del permesso di 
soggiorno da 14 mesi e la richiesta mi è costata 600 
euro”, una somma ingente considerando che a volte 
Mamadou trascorre cinque giorni senza vendere nul-
la. “Qui la vita è più facile che in Senegal perché il 
lavoro è ben retribuito, ma solo se sei in regola - 
conclude con tono amaro –, appena avrò i soldi tor-
nerò a vivere nel mio paese”. Non sono dello stesso 
avviso Shaban (Bangladesh) e Leo Alaster (Sri Lan-
ka). Anche loro come molti immigrati subito dopo 
l’arrivo in Italia non hanno avuto una vita facile. 
Hanno vissuto in una borgata di Roma nel quartiere 
abbandonato a se stesso di Tor Bella Monaca in cui i 
pusher fanno da padroni, sono stati obbligati a riem-
pirsi di debiti verso i propri amici e coinquilini e nei 
giorni di magra si accontentavano degli avanzi non 
venduti di un panificio. Oggi possono scegliere quel-
lo che vogliono mangiare: il lavoro ha permesso loro 
di riacquistare dignità. Leo Alaster, impiegato presso 
la stazione di servizio Agip di Corso Francia, 28 an-
ni, aspetta radiante l’arrivo della moglie dallo Sri 
Lanka e Shaban abita in un quartiere più tranquillo, 
il Tuscolano, con sette amici, dove non sono più di 
due in ogni stanza. “Speriamo che continui il bel 
tempo oggi - dice il secondo mentre ripartisce sotto 
il sole davanti alla stazione Termini volantini colorati 
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che pubblicizzano un negozio di scarpe -. Mi pagano 
bene: 6 euro l’ora, ma se piove non posso lavorare”. 
Poi riconosce la sua posizione fortunata comparata a 
quella dei connazionali che vendono per la strada gli 
oggetti più strani, dagli ombrellini in stile giapponese 
ai cubi parlanti, e che spesso tornano a casa con le 
tasche vuote. “Sono soddisfatto perché da settembre 
mio figlio di 6 anni potrà frequentare la scuola privata 
grazie alle rimesse che invio periodicamente a mia 
moglie” afferma Shaban col sorriso sulle labbra. Ciò 
che è stato più difficile all’inizio per lui, non è sta-
to vivere contando i centesimi, ma doversi allonta-
nare dai principi musulmani: 
“Dovrei pregare cinque volte al giorno e adesso lo 
faccio molto meno: non va bene”. Anche Vic, 34 
anni, non ha un passato facile alle spalle. Occhi 
vispi, sguardo sempre attento, mani sempre all’o-
pera, è arrivato dalle Filippine undici anni fa, oggi 
vive a Prima Porta nella periferia nord di Roma. 
Ha lasciato alle sue spalle la propria casa dove 
abitava con nove parenti per vivere in un palazzo 
fatiscente di borgata con altri dieci connazionali 
che lo hanno aiutato a trovare un impiego. Inva-
ghito del sogno italiano, è fuggito dalla fabbrica di 
giocattoli “Horei Philippines Inc” vicino alla città di 
Rosario, dove lavorava fino a 14 ore al giorno a ritmi 
disumani. “Visto che nella mia terra il clima è tropi-
cale, mi sono ritrovato a trascorrere il primo inverno 
della mia vita – ricorda facendo scorrere davanti a sé 
le immagini del passato -, riscaldato da una coperta 
pesante e dal calore umano dei compagni”. Oggi fa le 
pulizie in case private ed è riuscito ad ottenere il per-
messo di soggiorno. Anche se Vic ha solo amici filip-
pini, “mio figlio di sei anni – afferma - gioca con i 
compagni di classe italiani”. Il primo segno di inte-
grazione è così frutto della trasversalità dell’insegna-
mento della scuola pubblica in cui convivono diverse 
classi sociali e nazionalità. Anche Pablo ha lasciato 
Lima (Perù) stanco di essere sottopagato, remunerato 
solo parzialmente o in ritardo di vari mesi da diversi 
datori di lavoro. “Quando sono arrivato a Roma a 26 
anni volevo studiare ma non sarei riuscito a mantener-
mi – spiega con lo sguardo schivo -. Ho fatto di tutto: 
dal postino, all’autista, al badante di persone anziane 
ed oggi lavoro come portiere in un quartiere elegante 
come il Fleming”. “Ogni volta che scendo dalla colli-
na dove abito in motorino mi ricordo quando per ri-
sparmiare non prendevo l’autobus per andare al lavo-
ro - sospira sereno proiettandosi nel futuro -. Vorrei 
mettere da parte un gruzzoletto per poter tornare nel 
mio paese, comprare una casa ed avviare un’attività 
commerciale”. Consapevole delle poche opportunità 
che hanno le persone umili, Pablo sottolinea: “Fare il 
portiere mi dà la possibilità di leggere mentre lavoro, 
visto che ormai è troppo tardi per studiare”. È convin-

to che l’inclusione nella società italiana derivi dalla 
volontà di ognuno. “Se uno lo desidera si adatta e si 
integra. Solo con tenacia, grandi sforzi e sacrifici si 
può cambiare la propria vita, bisogna però cominciare 
a sognarlo e poi non perdere mai di vista la propria 
meta”. Come molti migranti, anche Monìka si è la-
sciata trasportare dalle immagini sfarzose della tv ita-
liana: nel 2005 è arrivata giovanissima dall’Albania e 
oggi, dopo quattro anni di clandestinità, finalmente è 
in regola. “Avevo 19 anni quando ho deciso di partire 

– dice convinta di quello che ha fatto -. A casa erava-
mo in cinque. Mio padre lavorava come autista dell’-
autobus di linea che collega la mia città (Korca) con 
Tirana. Mia madre e le mie sorelle erano disoccupate. 
A quell’età pensi che valga la pena sfruttare tutte le 
tue energie per provare a costruire un futuro miglio-
re”. Monìka ricorda con distanza, ma senza alcuna 
vergogna, i numerosi lavoretti svolti per sopravvivere 
dopo il suo sbarco: "Quando sei in stato di bisogno 
accetti tutte le offerte pur di guadagnare qualcosa”. 
Lo sfruttamento della mano d'opera non si giova in-
fatti delle condizioni di necessità in cui versa la gen-
te? E dall’ignoranza dei lavoratori non discende l'ac-
cettazione della violazione dei propri diritti? Non es-
sere in regola non comporta solo un’instabilità emoti-
va e la paura di essere espulsi da un momento all’al-
tro, ma anche difficoltà per trovare un lavoro, una ca-
sa, un medico. “Non solo ti devi accontentare dell’im-
piego trovato – sottolinea Monìka che oggi fa la com-
messa in un negozio a San Lorenzo -, ma devi anche 
chinare la testa davanti alle pretese del titolare perché 
fa presto ad indicarti la porta. E comunque quello che 
si guadagna basta per pagare l'affitto e fare la spesa”. 
Ottenuto il permesso di soggiorno ha coronato final-
mente il sogno che conservava nel cassetto: iscriversi 
all’università. Ha scelto la facoltà di Lingue e Lettera-
ture Straniere. "Voglio studiare per capire il mondo e 
dare il mio piccolo apporto per ridurre la povertà e 
favorire l’inclusione sociale. Vorrei diventare media-
trice culturale”.  
(*) Giornalista – Caracas, Venezuela 
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di Simone Vazzana 
 

“Confrontando nel loro complesso uomo e donna, è 
lecito dire questo: la donna non avrebbe l’arte di ab-
bellirsi, se non avesse l’istinto del ruolo secondario”. 
Così Friedrich Nietzsche nel suo Al di là del bene e 
del male. Era il 1886 e i tempi, da allora, sono cam-
biati. La donna non è più concepita da tutti come 
colei atta unicamente alla procreazione e alla cresci-
ta dei figli. La situazione quindi, anche in ambito 
familiare, si è evoluta. Ma non è stata del tutto supe-
rata. La figura femminile ha subìto una metamorfosi, 
ma spesso è ancora confinata entro le quattro mura 
domestiche. L’uomo e la donna, ancora oggi, si rela-
zionano con la società in maniera impari. E le diffe-
renze sono acuite da un punto di vista geografico. 
Dal Nord al Sud, infatti, la situazione assume tinte 
più fosche. L’aspetto lavorativo è quello in cui le 
diversità sono più lampanti. Se l’uomo, al sud, fa 
fatica a trovare un’occupazione e decide di emigrare, 
per la donna il contesto è ancora più insostenibile. 
Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat, 
ha di recente messo in luce il preoccupante dato e-
merso sull’occupazione. Oltre al fatto che il tasso 
occupazionale rosa, in Italia, si riconferma tra i più 
bassi d’Europa, la parte più significativa di questo è 
concentrata al centro e nord Italia. Il tasso occupa-
zionale femminile in Italia, inferiore di 12 punti a 
quello medio europeo, è pari al 46,1% . Di cui: 3-
0,8% di donne lavoratrici al sud; 55,6% al centro; 
56,9% al nord. La crisi ha colpito, poi, entrambi i 
sessi: ma dando uno sguardo ai licenziamenti, si e-
vince come ci sia un inasprimento verso le donne 
all’interno delle aziende, traducibile in un calo del 
10%. C’è quindi un sud in cui la donna è quasi inat-
tiva. Il dato preoccupante, però, è che non ci si limita 
al mondo del lavoro. Molte meridionali non intra-
prendono nemmeno un serio percorso di studi, nono-
stante le donne siano protagoniste di uno straordina-
rio progresso nell’istruzione secondaria e universita-
ria. Di conseguenza emergono prepotentemente don-
ne poco inserite nel mondo del lavoro, giovani pre-
carie, sottoccupate e migranti, e relegate al ruolo ca-
salingo. Abbiamo poi le giovani ragazze, che vanno 
a scuola e non lavorano. In questo caso l’analisi è 
molto più complessa, perché si va incontro a temi (e 
dibattiti) come la sessualità, l’alcool, le droghe. Inte-
ressante comunque vedere le differenti concezioni 

che hanno i ragazzi nei confronti delle ragazze set-
tentrionali e meridionali. La ragazza del sud, nel-
l’immaginario maschile, appare più calorosa rispetto 
a quella del nord. Ovviamente questi giudizi si basa-
no su esperienze personali, ma nel corso degli anni 
si sono radicati nel pensiero comune. Senza sconfi-
nare nel pregiudizio, si può affermare che le due ti-
pologie di ragazze hanno su di loro due etichette dif-
ferenti, che magari non corrispondono poi a verità. 
A livello di stalking, invece, vediamo come almeno 
una donne su due, nella vita, ha subito molestie ses-
suali, non necessariamente fisiche (dal pedinamento 
alle telefonate anonime). Al nord questo fenomeno è 
molto più diffuso che al sud dove, però, sono mag-
giori i casi di donne costrette a ricatti sessuali in uf-
fici e università. Anche l’analisi della famiglia si svi-
luppa su identità 
attribuite ai di-
versi contesti 
g e o g r a f i c i . 
Quello setten-
trionale è un 
nucleo familiare 
“ impegnato” , 
che lotta costan-
temente contro 
il tempo (sia 
lavorativo che scolastico/extra scolastico), poco nu-
meroso e che si ritrova poche volte, tutto insieme, 
seduto a tavola (cliché che sembra, in questo caso, 
sottolineare un’unità familiare frammentata, proprio 
per gli “impegni” di cui sopra). La donna lavora, non 
rimane a casa a cucinare per i figli. La famiglia del 
sud presenta invece elementi e significati contrari: ci 
si ritrova a mangiare insieme, si è in tanti e la donna, 
solitamente, resta a casa. Ha un’istruzione inferiore a 
quella del settentrione e sembra ancora non emanci-
pata del tutto. Il cerchio qui si chiude, si torna al pro-
blema lavorativo. L’immagine della donna del nord 
è quella di figura in carriera, disposta a perseguire 
obiettivi personali rispetto a quella del sud, più incli-
ne al sacrificio nei confronti della famiglia.  
Il ruolo secondario cui Nietzsche attribuiva alla don-
na, sembra ancora essere parte della donna meridio-
nale, che fa fatica a realizzarsi. I numeri e le percen-
tuali sembrano dare ragione al filosofo (almeno per 
quanto riguarda la realtà italica del sud), più di cen-
t’anni dopo. Forse i nuovi media (internet in testa 
con i suoi social network), le nuove generazioni, riu-
sciranno a invertire la tendenza: un continuo con-
fronto tra le ragazze del nord e del sud, infatti, po-
trebbe essere proficuo in termini di livellamento di 
ambizioni nel campo del lavoro e degli studi. 
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di Cristina Freund 
 

La parola violenza è composta dal latino vis  - forza, 
vigore – e dalla terminazione –ulentus , ad indicare 
eccesso, quindi un uso sovrabbondante di potenza/
potere che vengono esercitati verso qualcuno o qual-
cosa. Nell’universo che ci circonda, sia esso geo-
fisico, animale o sociale, l’esistenza di tale impetuo-
sa forza certo non ci è nuova, ma quando essa divie-
ne prevaricazione e brutalità esce prepotentemente 
dagli schemi naturali di un fiume in piena o di un’e-
ruzione vulcanica, o dalla lotta per la sopravvivenza 
posta in atto nel mondo animale. Che l’aggressività 
sia un elemento connaturato nell’essere umano è de-
cisamente intuitivo, al di là degli studi psicologici, 
biologici e neurologici relativi ad essa, e al di là di 
ricerche  etologiche che ci ragguagliano sull’ oppor-
tunità di tale istinto primario ed ereditario, indispen-
sabile per permettere l’adattamento e la sopravvi-
venza della  nostra specie.   
L’universalità della violenza non deve però liceizza-
re l’essere umano ad assumerla come dato incontro-
vertibile ed incontrastabile, soprattutto alla luce di 
un’evidente recrudescenza ed inasprimento delle sue 
dinamiche sociali. Constatata l’ampiezza spazio-
temporale e la multiformità delle manifestazioni che 
la violenza può assumere, la nostra riflessione inten-
de oggettivarsi ricavando degli spazi circoscritti di 
analisi: l’età contemporanea, la nostra Penisola, l’os-
simoro rappresentato dal binomio “violenza dome-
stica”(1), e, al suo interno, dalle aggressioni di carat-
tere fisico esercitate dal soggetto adulto di sesso ma-
schile verso un soggetto adulto di sesso opposto. (2). 
In primo luogo “violenza domestica”, al di là dello 
specifico spazio fisico, designa gli abusi e le prevari-
cazioni che intercorrono tra due individui uniti da 
vincoli sentimentali, da una rete di affetti e relazioni 
e affinità più o meno incisive; insomma da quello 
che può anche essere considerato, in senso lato, un 
rapporto d’amore.  
Stime provenienti dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ci informano come nei paesi industria-
lizzati la violenza domestica sia per le donne una 
delle principali cause di morte e malattia, e tra i pas-
si compiuti in Italia lungo il versante della preven-
zione e protezione si registra nel marzo 2006 la na-
scita del Progetto Arianna, ad opera del Dipartimen-
to per le Pari Opportunità della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri con l’attivazione tra l’altro del 

Numero di pubblica utilità 1522, nonché l’introdu-
zione del reato di atti persecutori e molestie insisten-
ti attraverso  il decreto anti-stupri del 23 febbraio 
2009, n. 11, convertito in legge dalla L. 23 aprile 
2009, n. 38. Per inciso ad un anno dalla promulga-
zione della legge suddetta si registrano 7000 denun-
ce e 1200 arresti.  
Tuttavia il rapporto Eures-Ansa (2010) su  
“L’omicidio volontario in Italia” ci fa capire l’ina-
deguatezza dei provvedimenti e delle iniziative adot-
tate: nel biennio 2007-2008, sebbene le vittime di 
sesso femminile rappresentino solo un quarto del 
totale degli omicidi,  si registra un incremento della 
percentuale rispetto agli anni precedenti (15,3% del 
totale nel periodo 1992-’94), contestualmente all’au-
mento degli omicidi consumati in ambito familiare, 
che assommano a quasi il 71% del totale di assassini 
di donne. Considerando poi che i dati citati sono di 
una tale gravità penale da non poter essere occultati 
o  dissimulati, ne consegue che in presenza di vio-
lenze psico-fisiche di minore entità la precisa quanti-
ficazione delle stesse è praticamente impossibile. 
Molto spesso la donna infatti sceglie di passare sotto 
silenzio la violenza subita per vergogna, paura di 
ritorsioni, protezione verso i figli, dipendenza eco-
nomica e, paradossalmente, per assuefazione alle 
prevaricazioni ed agli abusi. 
Fin qui i dati, nella loro durezza e, come abbiamo 
visto, nella loro incompletezza qualitativa e quantita-
tiva nei confronti di una problematica sociale al tem-
po stesso omertosa ed urgente. Sono tuttavia convin-
ta che la conoscenza dei dati sia condizione necessa-
ria ma non sufficiente quando si cercano dei corretti-
vi atti a fronteggiare situazioni allarmanti: in primis 
è indispensabile comprendere quali possano essere 
le motivazioni che hanno innescato ed alimentano 
questa escalation di violenza di genere. 
La mia personale analisi volta alla ricerca dei perché 
indugia in primo luogo sulla profonda modificazione 
che ha colpito l’istituto della famiglia, e che rapida-
mente l’ha condotta da un’aggregazione parentale 
allargata, la cosiddetta “famiglia patriarcale”, ad una 
struttura snella e dinamica di tipo cellulare. Indub-
biamente tale trasformazione è la conseguenza di 
pressioni sociali ed economiche di vasta portata, e 
sotto la spinta dell’industrializzazione del dopoguer-
ra si esaurisce la funzione storica della famiglia rura-
le che crolla portando con sé una ben delineata serie 
di valori e modi di vita. Più recentemente, a model-
lare una famiglia di coppia prevalentemente basata 
sulla scelta individuale e la condivisione di affetti e 
scopi di vita, hanno contribuito i movimenti femmi-
nisti, con la messa in crisi e la ricostruzione, per cer-
ti aspetti dolorosa e conflittuale, di ruoli nuovi per 
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uomo e donna. Nascono forme giuridiche non con-
template nel passato e cercano di affermarsi valori e 
diritti che traggono respiro dal proposito di una so-
stanziale parità tra i sessi.  
Un ulteriore elemento di complessità e problematici-
tà va ravvisato nell’esistenza dei flussi migratori che 
interessano la nostra penisola, portando valenze cul-
turali diverse nei confronti della violenza  e differen-
ti concezioni di ciò che una donna può o deve fare 
all’interno della famiglia. (3). 
E ancora: i turbinosi cambiamenti che investono la 
nostra società post-industriale e i valori che purtrop-
po in essa sembrano predominare, istillano debolez-
za nella famiglia e nel rapporto di coppia, così come 
danneggiano l’armonia e la sicurezza esistenziale del 
singolo individuo. Ciò che si persegue oggi, e ben lo 
sa tutto l’apparato 
mass-mediale che 
ci circonda, troppo 
spesso è rappresen-
tato dalla ricerca 
del successo perso-
nale, dal desiderio 
di primeggiare, 
dall’utilitarismo e 
dal materialismo 
più sfrenati, che si 
concretizzano nel-
l’anelito continuo 
al possesso, e per 
contraltare possono 
condurre all’aridità 
ed all’isolamento 
affettivo. (mi viene da pensare che se stazionano al-
l’interno dell’individuo tutta una serie di non-valori, 
ben poco spazio rimanga per sentimenti di solidarie-
tà, di apertura verso gli altri, di comprensione ed 
empatia, di tolleranza e flessibilità… ma questa for-
se è un’altra storia…)  
L’alienazione e la spersonalizzazione cui ci costrin-
ge la vita moderna trovano riscontro in alcune inda-
gini condotte dall’ISPESL (Istituto Superiore per la 
Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro): i casi di 
violenza domestica sono percentualmente maggiori 
nelle città, laddove dunque viene a mancare l’am-
mortizzazione, seppure incompleta, che i rapporti di 
amicizia e di aggregazione sociale meno rarefatti e 
dilatati presenti nelle realtà extraurbane  sembrano 
produrre. 
Nella ricerca dei motivi che possono essere assunti 
quali concausa dell’aumentata aggressività maschile 
in ambito familiare, rilevo l’esistenza di alcuni esiti 
perversi prodotti dagli strumenti informativi odierni. 
Se infatti il diritto all’informazione ed alla cono-

scenza deve essere uno dei capisaldi di una società 
democratica, vi è talvolta nei media una specie di 
morbosità ed un’eccessiva pubblicizzazione dei fatti 
legati alla violenza. Non è da scartare l’eventualità 
che in alcuni soggetti dalla personalità insicura ed 
instabile l’eccessivo rilievo accordato all’aggressivi-
tà  funga da catalizzatore inconscio, favorendo com-
portamenti di prepotenza ed illegalità che sfuggono 
al loro controllo. 
Altro fattore estremamente importante è rinvenibile 
nella profonda crisi economica che l’Italia, come 
altri Paesi nel mondo, sta attraversando. I danni pro-
dotti dall’attuale congiuntura economica sono estre-
mamente gravi, sia a livello fisico che psichico. La 
paura di un futuro e di uno stesso presente incerti e 
paurosi, l’impressione di sentirsi depauperati degli 

strumenti atti a 
fronteggiare la 
situazione, lo 
smarrimento del-
la stessa voglia 
di tentare qualco-
sa e l’effettiva 
difficoltà  di in-
travedere vie 
d’uscita, provo-
cano forti tensio-
ni ed insicurezze, 
minando alla ba-
se il concetto 
stesso d’identità 
personale. E’ il 
terreno più favo-

revole perché attecchiscano sensi di frustrazione e di 
rabbia  e forme di depressione non sempre percepite 
a livello cosciente. Tale inquietudine esistenziale 
può concretizzarsi in veri e propri atti di violenza, 
nei quali l’autocontrollo e i vincoli etici e morali so-
no momentaneamente inesistenti, e a livello incon-
scio la scarica degli impulsi aggressivi assume para-
dossalmente le parvenze di una rivincita personale. 
  

1) Il binomio si considera un ossimoro per il palese contrasto 
semantico che intercorre tra i due termini 
“violenza” e “domestica”; l’aggettivo infatti non rimanda solo 
a ciò che è legato alla familia e alla domus, ma anche all’assen-
za di asprezza e durezza 
2) L’economia di questo scritto impone purtroppo di abbando-
nare l’analisi di abusi a carattere psicologico e/o economico 
nonché altre vittime di “violenza domestica” quali sono i sog-
getti anziani e i minori di età 
3) Da uno studio condotto dall’Osservatorio Nazionale Epide-
miologico sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti 
di vita nell’anno 2002 nella provincia di Verona, emerge come 
le donne vittima di violenza domestica non italiane che hanno 
fatto ricorso a presidi ospedalieri rappresentino percentualmen-
te il doppio delle nostre connazionali 



 

SINDACATO DEI GIORNALISTI 

DELLA CALABRIA 

 
     

  

   

 

L’invito alla chiarezza del segretario del Sindacato, 

Carlo Parisi, sulle intimidazioni a giornalisti 

“E' ora di smascherare i soliti ignoti” 
REGGIO CALABRIA – Riportiamo, di seguito, l’inter-
vento di Carlo Parisi, segretario del Sindacato dei Giorna-
listi della Calabria, che potrete trovare anche sul quotidia-
no d’informazione on line dell’assostampa, 
www.giornalisticalabria.it: 
In una regione, come la Calabria, dove le buste contenen-
ti proiettili e lettere minatorie sono, ormai, all'ordine del 
giorno in tutte le categorie sociali e professionali, si ri-
schia di far cadere l'attenzione sul grave ed effettivo ri-
schio che molti giornalisti corrono, quotidianamente, nel-
lo svolgere il mestiere di cronisti. In una situazione simi-
le, purtroppo, solidarietà, marce, manifestazioni e giro-
tondi servono a poco. Costituiscono, sì, attestazioni di 
solidarietà e d'affetto ai destinatari delle minacce, ma fi-
niscono per fare il gioco sia di chi vuole alimentare il 
clima di terrore e la cultura del sospetto, sia di chi co-
struisce le proprie fortune, economiche e professionali, 
grazie al professionismo dell'antimafia. Il caso Terry Jo-
nes, il reverendo d'oltreoceano che aveva annunciato il 
rogo del Corano, dovrebbe averci insegnato qualcosa. 
Ammesso che ce ne fosse bisogno. A volte, amplificare 
certe notizie serve solo a portare alla ribalta pazzi esaltati 

come il pastore americano o, come nel caso del 
"tormentone" minacce in Calabria, a far credere a chi le 
manda che basta una cartolina per fermare la libertà di 
stampa.[Lo abbiamo detto al prefetto di Reggio Cala-
bria, Luigi Varratta, ed capo della Polizia, Antonio Man-
ganelli. Lo ribadiamo adesso. Non smascherare i soliti 
ignoti rischia di rendere indefinibile il confine tra minac-
ce e folklore. Nei giorni scorsi, il governatore della Cala-
bria, Giuseppe Scopelliti, ha annunciato il proposito del 
ministro della Difesa, Ignazio La Russa, di inviare l'eser-
cito a Reggio Calabria. Un'esperienza vecchia e già vis-
suta senza risultati palpabili, se non quelli relativi allo 
spreco di risorse economiche pubbliche.[Per combattere 
la criminalità organizzata occorre, infatti, ben altro. Lo 
ricordava il compianto generale Gennaro Niglio, all'epo-
ca in cui dirigeva il Comando Provinciale dei Carabinieri 
di Reggio Calabria. Alla Calabria non servono migliaia di 
soldati ma qualche investigatore in più. E' su questa stra-
da che si giocano la credibilità e l'effettiva volontà di 
smascherare i responsabili del malaffare. Se il Governo 
tiene effettivamente alla Calabria mandi più investigatori 
e magistrati. E, soprattutto, ricordi a Renato Brunetta che 
è ministro di una Repubblica che comprende anche quella 
Calabria che, più di tante altre regioni, ha contribuito a 
farlo accomodare sulla sedia che occupa. Frasi da bar 
dello sport non dovrebbero essere pronunciate da un mi-
nistro cui stanno veramente a cuore le sorti del nostro 
Paese. La sola, bizzarra, ipotesi di pensare ad un'Italia 
senza la Calabria fa soltanto il gioco di chi, come la 
'ndrangheta, finora ci ha trionfalmente marciato grazie 
alle colpevoli connivenze di importanti pezzi dello Stato. 
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Il Presidente di CONSCOM, Maurizio 

LOZZI, nominato esperto per la comu-

nicazione del MIUR e del Ministero per 

le Pari Opportunità 
 
 
 
 
 

La figura del nostro Presidente, Prof. Maurizio Lozzi, 
avvalora CONSCOM anche in seno al M.I.U.R. e alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministro per 
le Pari Opportunità. A firma congiunta dell'On. Maria-
stella Gelmini e Maria Rosaria Carfagna è stato infatti 
siglato un protocollo d'intesa per avviare un tavolo di 
concertazione nell'attuazione delle politiche concernenti 
la materia delle pari opportunità a tutti i livelli della 
scienza, della tecnologia e della ricerca scientifica.  
Il tavolo, al quale siedono con il Prof. Maurizio Lozzi 
anche i Presidenti della Conferenza Nazionale dei Comi-
tati Pari Opportunità delle Università Italiane e dell'Asso-
ciazione Nazionale Coordinamento Comitati Pari Oppor-
tunità e il Direttore Centrale ISTAT, nonchè rappresen-
tanti dei Ministri per la P.A. e l'Innovazione, le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, della Salute, dello Svi-
luppo Economico ed anche lo Stato Maggiore della Dife-

sa, la Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO, il 
CNR, l'ENEA, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
l'Agenzia Spaziale Italiana ASI ed europea ESA, l'Istituto 
Nazionale di Astrofisica, il CENSIS e l'Associazione 
Donne e Scienza, dovrà elaborare funzioni di indirizzo, 
coordinamento e pianificazione delle azioni al fine di 
procedere all'attuazione delle Direttive e delle Racco-
mandazione dell'Unione Europea. Insie-
me al nostro Presidente fanno parte del-
la task force di esperti l'On. Pia Elda 
Locatelli, la Dott.ssa Rossella Palomba 
già ambasciatrice UE per le politiche di 
genere nel mondo della ricerca, il Prof. 
Fulvio Esposito presidente S. Group 
Woman Resources and Mobility e la 
Dott.ssa Giovanna Declich dell'Assemblea delle Donne 
per lo Sviluppo e la lotta all'esclusione sociale. Il lavoro 
del tavolo sarà seguito da funzionari del Dipartimento per 
le Pari Opportunità della Presidenza Consiglio e della 
Direzione Generale per l'internazionalizzazione della ri-
cerca del MIUR. Per CONSCOM e per il Prof. Maurizio 
Lozzi che la presiede, la nomina è stata accolta con gran-
de soddisfazione, quella a cui la nostra Associazione mira 
per assicurare a tutti i suoi membri orizzonti qualificanti 
e sempre più formativi. Al prof. Lozzi gli auguri della 
redazione di Helios Magazine. 



 

Umanità: diritto naturale o 

diritto acquisito? 

 

 

 

 

 

 

di Tiziana Fortunato 
 
Gli eventi di questi ultimi tempi mi hanno indotto a 
voler approfondire e riflettere sulla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani adottata dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, 
mi muovo a stento in un settore specifico della Nor-
mativa se procedo con il rigore della lettera ma, se 
solo mi affido al cuore, ci sarebbe da amplificarne 
ogni singola parola… Già solo al soffermarsi all’Art. 
5, trovo qualcosa che si pone inevitabilmente in dis-
sonanza con il clamore suscitato per la prevista lapi-
dazione di Sakineh Mohammadi Ashtiani, la donna 
iraniana e per cui giustamente si è movimentata gran 
parte dell’opinione pubblica. Riporto testualmente 
l’articolo 5 “Nessun individuo potrà essere sottopo-
sto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, 
inumane o degradanti” e, fin qui, non mi stupisco 
ma, con il cercare di comprendere la motivazione di 
pene così disumane, mi addentro con la mia umiltà 
nel mondo islamico. Scopro che esiste anche la Di-
chiarazione del Cairo dei Diritti Umani dell'Islam 
proclamata nel 1990, al Cairo resasi necessaria per il 
fatto che la Dichiarazione universale dei diritti del-
l'uomo non è compatibile con la concezione della 
persona e della comunità che ha l'Islam. (…) Da ol-

tre quattordici secoli, l’Islam ha definito i Diritti 

dell’Uomo, nel loro insieme e nelle loro applicazio-

ni, con una Legge divina. Tali diritti sono stati con-

solidati con un corollario di garanzie sufficienti ad 

assicurare la loro protezione. L’Islam ha plasmato 

la società che ha costruito, in conformità a principi 

e regole giuridiche che danno a questi diritti consi-

stenza e stabilità (…). I Diritti esistono quindi per-
ché rappresentano la legge divina, quella stessa leg-
ge che regola la società e, quindi, non elaborati e 
scritti da “individui”. Colonna portante è quindi la 
legge divina. Già qualche tempo fa, per la mia attivi-
tà professionale mi ero aperta mentalmente ancor più 
a questa tradizione.  
Quindi, scevra da pre-giudizi, ho tentato di cum-
prendere affidandomi come sempre al cuore. Anche 
il cuore però ha i suoi tempi che non somigliano ne-
anche un poco a quelli umani, alle scadenze e, quan-
do ha una sua “autonomia”, procede da solo! Notan-
do come il riferimento al protagonista della Dichia-

razione è sempre "l'individuo" inteso come "uomo" 
o "essere umano", me ne sono chiesta il perché, visto 
il chiaro ed esplicito intento di definire i diritti uma-
ni…  
Ah, il cuore, sì… dicevo del cuore, della via che 
scelsi già da un bel pò di tempo, la Via Cardiaca; il 
cuore, come fulcro dell’intelletto, si è piantato da-
vanti alla Dichiarazione, sulla parola “umani”. L’ho 
ascoltato, tanto, ho desunto così il concetto di Uma-
nità, percepito nella mia pochezza come un trigono 
(ma guarda un pò!) di parole: Humus, Humilis, Hu-
manitas. Strettamente e indissolubilmente legate tra 
loro. Si diventa parte dell’Umanità solo se attraverso 
l’Umiltà si diventa Umus… fertili cioè alla cono-
scenza. E’ un bel dire, so bene che è riduttivo quanto 
limitativo e difficile esprimere pensieri con semplici 
lettere dell’alfabeto ma ve li offro e con-divido con 
estrema sincerità e semplicità. La differenza potreb-
be stare nel suolo, nella superficie (…) sulla quale 
queste parole giungono; dalla fisica ricordo che se il 

piano è liscio ed inclinato esse scivolano senza diffi-
coltà mentre, laddove il piano presenta un maggiore 
attrito, in questo caso rappresentato dai dubbi dei 
liberi pensatori, le parole permangono e/o vengono 
ri-mosse non senza lasciare traccia. 
Ho inteso porvi le mie riflessioni affinchè ciascuno 
possa, eventualmente, porsi all’ascolto dei suoi pre-
concetti. Sì, proprio all’ascolto di quell’assurdità per 
la quale si è spesso pronti a proferir parola mentre, 
nel nostro stesso cuore teniamo ben celata forse l’ap-
provazione ad altri tipi di esecuzione, il cui lancio 
parte da aerei, da fucili, parte da siringhe autorizzate 
a colpi di marche da bollo anche in Europa … dalla 
nostra stessa bocca perché è bene rammentare che si 
è capaci di uccidere anche con le parole, solo che 
l’alibi è fortemente giustificato ed indolore. 
La vita è un bene che non va tolto in nessun caso su 
giudizio insindacabile di alcuno sia esso un indivi-
duo singolo o giuridico. Assurdo (ab-surdo) anche 
solo concepire pene capitali proprio perché fuori dal-
l’ascolto … dall’ascolto del cuore. 
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 La Formazione come Fattore 

Strategico. Ovvero Viaggio al Ter-

mine della Notte 

 

 

di Gennaro Tedesco 
 

Tra i miei appunti di qualche anno fa ho ritrovato un docu-
mento nel quale l’allora IRRSAE-Lombardia, Istituto Re-
gionale per la Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento 
educativi,  invitava i suoi corsisti a riflettere sul problema 
della formazione nazionale che ormai è concepibile e prati-
cabile solo in un quadro europeo e internazionale. E’ diffici-
le avventurarsi su questo terreno pericolosamente minato, 
ma qualche incursione è possibile e necessaria. Non si pro-
mettono risultati, ma soltanto una ricognizione e una esplo-
razione orientativa che non vuole essere affatto disfattistica, 
ma crudamente e propositivamente realistica. Il punto di 
partenza è l’attuale stagnazione del sistema formativo della 
Repubblica. Esiste una qualche relazione storica e non solo 
strettamente storica  tra sistema formativo e crisi dello Stato 
repubblicano nella sua attuale estrinsecazione istituzionale? 
La risposta non può che essere affermativa.  Le istituzioni 
formative italiane, a parte alcune lodevoli eccezioni, tentano 
di produrre un consenso non tanto vagamente ideologico nei 
confronti di una classe dirigente che proprio nel sistema 
formativo ha cercato e trovato una larga base del suo eletto-
rato. Non si confonda questa “requisitoria” con un sermone 
antipartitico, non è questa logica effimera a dominare chi 
scrive. Dopo il secondo dopoguerra, la classe dirigente della 
neonata Repubblica, uscita bene o male dalla Resistenza, 
sceglie la via di una “democrazia consociativa” dove l’isti-
tuto fondamentale dell’alternanza di governo, caratteristico 
di una “società aperta” “, viene consapevolmente ridimen-
sionato. Né l’epurazione radicale degli elementi più retrivi 
dell’ “Ancien Regime” né la Riforma agraria vengono attua-
te. Si preferisce perseguire la ricerca del consenso nei con-
fronti della nuova Repubblica attraverso i “più indolori” e 
“più morbidi” canali del clientelismo e della demagogia 
peronista e consociativa. A partire dagli Anni ’60 si consoli-
da la rigidità istituzionale del sistema formativo che nel suo 
burocraticismo, nel suo clientelismo, nella sua inerzia cultu-
rale e formativa rispecchia  fedelmente la crisi delle pubbli-
che istituzioni, la crisi d’identità sociale, economica e politi-
ca della Repubblica. I modelli culturali , in parte prodotti e 
seguiti dalle Agenzie formative del Bel Paese, sono stati un 
certo male inteso cattolicesimo e  un certo male inteso mar-
xismo. Questi due ultimi male intesi modelli rispecchiano 
abbastanza la struttura di potere di una classe dirigente che 
ha gestito e gestisce la Scuola come lo Stato con metodi di 
carattere rurale e clientelare. Lo Stato e la Scuola sono utili 
nella misura in cui garantiscono l’autoriproduzione di un 
sistema protezionistico. Qui, per protezionismo non si inten-
de solo quello politico, sociale, ideologico e  burocratico, 
ma anche quello economico. Il protezionismo ideologico e 
culturale dell’attuale formazione nazionale è in parte stretta-
mente connesso con certe strutture produttive della Repub-
blica. Mutare radicalmente la cultura e la gestione della for-
mazione nazionale significa, quindi, influire notevolmente 
su quasi tutti i settori determinanti della Repubblica. Nel 
quadro delle rapide mutazioni delle strutture non solo eco-

nomiche dell’Europa e del mondo, la radicale riqualificazio-
ne della formazione nazionale diviene un fattore strategico 
del cambiamento e dello sviluppo della Repubblica. Al di là 
delle esperienze di chi scrive, vissute in Paesi “stranieri”, 
ritenuti di solito e a torto “inferiori” dove, invece, la forma-
zione, pur con ottiche diverse, è ricca di effervescenza uma-
na e sincera, non è più concepibile né ammissibile inquadra-
re l’organizzazione della formazione nazionale nel ristretto 
ambito di una visione corporativistica o categoriale. La 
scienza, la tecnologia e soprattutto i nuovi e travolgenti pro-
cessi di accumulazione capitalistica inducono a un ripensa-
mento radicale dell’allocazione strategica delle risorse for-
mative. Lo sviluppo di una economia dei servizi e dello 
spettacolo esige da tutti i protagonisti della formazione non 
solo l’acquisizione di rivoluzionarie tecniche di insegna-
mento-apprendimento, ma anche e soprattutto un potenzia-
mento delle capacità di critica e di riflessione. Ma tutto que-
sto non è ancora sufficiente a valorizzare il sistema formati-
vo, occorre  che esso assuma una logica di sistema aperto e 
interattivo soprattutto nei riguardi di altri settori-chiave della 
rete nazionale di sviluppo. La guerra del Golfo, la crisi pe-
trolifera, le energie alternative, l’agricoltura, l’ambiente so-
no settori fondamentali che interagiscono col sistema forma-
tivo e, a sua volta, il sistema formativo deve interagire con 
essi in modo da contribuire alle esigenze di programmazio-
ne, ma anche di critica di fronte all’ “emergenza” di queste 
problematiche.  Se la globalizzazione economica e finanzia-
ria del capitalismo tendenzialmente monopolistico avanza a 
passi da gigante e si impadronisce dell’intero pianeta e le 
sue infobiotecnologie ne sono la sua manifestazione più 
dinamica ed avanzata, contribuendo a scardinare il prece-
dente e “antico” Regime regolativio e regolatorio non solo 
in termini materiali, ma anche spirituali o, forse, sarebbe 
meglio dire ideologici, nel contingente e nell’immediato 
sono le nuove Potenze emergenti asiatiche, che pur nella 
crisi attuale, dettano  e impongono l’Agenda a un’Europa e 
a un’America in evidente crisi d’identità. E i due fragili e  
smarriti Pilastri dell’Occidente non solo non  sembrano ca-
paci di reagire con innovative politiche economiche, ma 
addirittura sembrano rispondere  alla clamorosa perdita di 
potere esclusivamente ricorrendo alla logora e controprodu-
cente strumentazione della più becera propaganda. Allo 
stesso tempo nelle Scuole e nelle Università occidentali, 
invece di un sobrio e sano confronto culturale ed educativo 
e di una innovativa e concreta curricolarizzazione intercultu-
rale, ci si preoccupa di incentivare gli allievi alla ricerca di 
una mitica, compatta, “fondamentale”, unica e perduta iden-
tità storico-etnica, mai posseduta, come se tale identità, mai 
storicamente esistita, possa difendere la Cittadella Assediata 
dall’Invasione dei Barbari. Le autonomie scolastiche, a que-
sto punto, potrebbero e dovrebbero inserirsi per scandire 
nuovi e diversi ritmi di fronte a queste esigenze, reagendo, 
flessibilizzandosi e adattandosi alle necessità del Territorio 
Planetario in un’ottica di sana concorrenzialità stimolatrice 
di nuove vie e di nuove idee. Solo in questa direzione e in 
questa prospettiva radicale e rivoluzionaria avrebbe senso 
parlare di Formazione come Fattore Strategico. E’ inutile 
nascondersi dietro un dito, questa prospettiva spazzerebbe 
via troppa palude e aria miasmatica e pesante, ma sarebbe 
il minimo per ricominciare ammesso naturalmente che di 
tutto ciò vi sia consapevolezza e che vi siano le condizio-
ni ambientali ed intellettuali prima che educative.  
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Quella palla che fa impazzire 

il mondo 

 

 

 

 

 

di Elisa Cutullè 
 

Sono un Italiana e, pur non vivendo più nella mia 
nazione, ritengo che l'Italia sia una fonte inesauribile 
di cultura, moda, arte... una nazione conosciuta in 
tutto il mondo. Tuttavia, c'è una “passione” italiana 
che io stento a condividere: il Calcio. 
Non posso farci nulla: non conosco le regole, e non 
capisco le regole e, sinceramente, non riesco ad en-
tusiasmarmi nel vedere 22 persone che corrono die-
tro ad una palla. Un italiana che non ama lo sport? 
No, direi piuttosto un'italiana a cui rimane indiffe-
rente tutta la struttura mediatica connessa ad un 
mondo come il calcio. 
Italia e sport sembrano un binomio inscindibile, an-
che se, spesso, lo sport è “guardato” e non 
“praticato”. È sufficiente dare uno sguardo ai palin-
sesti domenicali per rendersi conto di come questo 
sia importante. “Quelli che il calcio”, contenitore 
dalla durata estenuante in cui ex calciatori, attori, 
cantanti o altre persone che, in sé, non hanno nulla a 
che fare con il calcio, si improvvisano cronisti e fun-
gono da inviati sui diversi campi da gioco. Ci ho 
provato a guardarlo una volta, ma non sono arrivata 
oltre la prima ora. Stento a trovare logica, coerenza, 
interesse: un varietà calcistico è un'incongruenza di 
forma. Lo sport è competizione, allenamento mentre 
il varietà è una tipologia di intrattenimento piuttosto 
blanda, che ha lo scopo di tenere compagnia, ma non 
di sconvolgere profondamente gli animi. Lo sport 
andrebbe trattato in una trasmissione sportiva e, gli 
interessati, avrebbero la possibilità di ottenere infor-
mazioni chiare, precise e pertinenti. Preferisco di 
gran lunga quando si interrompe il campionato e, di 
domenica, vengono trasmessi dei film. Quest'estate 
nemmeno quello: i campionati FIFA hanno monopo-
lizzato i media per oltre un mese. Trasmissione di 
tutte, o quasi le partite, trasmissioni sportive a go-
go... era difficile cercare di trovare un programma 
che non parlasse di calcio. E, da campione del mon-
do, l'Italia quest'anno ha fatto una gran magra figura. 
Squadra troppo vecchia, mancanza di elementi di 
punta, composizione carente: diversi i motivi e le 
ipotesi avanzate dai diversi esperti. Ho guardato, lo 
ammetto, solo una partita. Sono uscita con due colle-
ghi italiani un po' prima dal lavoro per andare  in un 
pub e guardare la partita Italia- Slovacchia, una par-

tita che, secondo gli esperti, era praticamente in ta-
sca. E come!!! Anche se non capivo i commenti dei 
miei colleghi su assit, fuorigioco e posizioni scoper-
te, quello che vedevo non mi piaceva. Quella non era 
una squadra: erano 10 giocatori che giocavano per 
sé, o meglio, sembravano  essere stati messi sul cam-
po così a perdere tempo. Non riuscivo a simpatizzare 
per loro: era come se non si impegnassero e ritenes-
sero che tutti gli fosse dovuto. Quattro volte campio-
ni del mondo, secondi solo a Brasile, sembrava aver-
gli dato alla testa. Non è un caso, dunque, che l'Italia 
non ce l'abbia fatto nemmeno a superare il primo 
giro… Cosa mi ricordo di questi mondiali? Cose che 
non hanno a che fare “direttamente” con il calcio, 
bensì con avvenimenti “collaterali”. Certamente la 
canzone di Shakira,  “Waka Waka” che ha ripreso 
una canzone 
africana di 
una gruppo 
p i u t t o s t o 
controverso 
e l'ha resa 
uno di quei 
motivi che 
non ti abban-
dona più...il 
polpo Paul che ha predetto la sconfitta della Germa-
nia prima e poi la vittoria della Spagna... e, guarda 
caso, pur trovandosi in un acquario in Germania,  
pare sia originario dell'Isola d'Elba ed una colonna di 
Jan Weiler, su WELT am SONNTAG, in cui raccon-
ta, con al sua solita ironia, come il suocero abbia vis-
suto il mondiale: certezza assoluta che l'Italia fosse 
capitata in un girone facile visto che la Nuova Zelan-
da non sapesse nemmeno dell'esistenza di un pallone 
rotondo e gli Slovacchi fossero troppo impegnati a 
bere Vodka per poter intaccare la gloriosa tradizione 
italiana. Eppure, a quanto pare, quando l'Italia ha 
incassato proprio da quelle squadre, sono finiti i pro-
nostici, il calcio la vita. Sono certa di essere una di 
quei pochi italiani che, durante questi mondiali, non 
sia rimasta incollata davanti alla TV per diventare 
esperta sportiva. Il fatto è che, a me, piace compren-
dere le cose e trovare una filosofia in quello che si 
fa. Nel calcio giocato degli ultimi anni trovo solo la 
filosofia dei soldi, poca squadra, poca identità nazio-
nale. Non faccio, tuttavia, di tutta l'erba un fascio: 
ammiro i calciatori auto-ironici come Totti, che si 
mettono in gioco come Del Piero,  che diventano 
giornalisti come Vialli o allenatori come Donadoni, 
ma trovo che persone come Roberto Baggio che so-
no attivi nel sociale abbiano utilizzato in maniera più 
“umana il proprio talento: la sua faccia prima di quel 
tiro è veramente indimenticabile. 
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V° Pentedattilo Film Festival, festival 
internazionale di cortometraggi 
Cortometraggi da tutto il mondo 

 

 

 

di Antonio Aprile 
 

Oltre seicento cortometraggi arrivati da tutto il mon-
do, centocinquanta quelli proiettati nelle varie sezio-
ni in concorso e fuori concorso. Sono numeri molto 
positivi per la V edizione del Pentedattilo Film Fe-
stival, festival internazionale di cortometraggi che 
ormai da cinque anni anima l’antico borgo di Pente-
dattilo, in provincia di Reggio Calabria. Un luogo 
pieno di storia e mistero che rappresenta la location 
ideale per un evento di cinema, giudicato unanime-
mente come un vero e proprio set naturale. Qui il 
maestro documentarista Vittorio 
De Seta, ospite in passato del 
Festival, ha girato il cortome-
traggio “Articolo 23” per il film 
collettivo dei sessant’anni della 
dichiarazione dei diritti umani. 
Qui Massimo Gaudioso, sce-
neggiatore di Gomorra e de 
L’Imbalsamatore e ormai vete-
rano del festival, ha pensato si 
potrebbe ambientare un film 
western. Un’idea confermata 
anche da Marco Manetti, dei 
Manetti bros, che quest’anno ha 
fatto parte della giuria della se-
zione “Territorio in movimen-
to”. E il territorio, come ha spie-
gato Americo Melchionda, di-
rettore organizzativo della ma-
nifestazione, si sta veramente 
muovendo proprio sotto le insegne del connubio im-
portante che si è stabilito tra luogo e cinema.  
Un’impresa non da poco quella di riuscire a far con-
vergere in questo remoto angolo della Calabria regi-
sti e filmakers da ogni parte del mondo, in una di-
mensione internazionale che soprattutto quest’anno 
ha segnato delle importanti new entry: tra le nazio-
nalità di provenienza dei cortometraggi anche paesi 
come Iran e Corea del Sud che hanno partecipato per 
la prima volta. Organizzato dalla Ram Film, il Pen-
tedattilo Film Festival ha trasformato in vere sale 
cinematografiche le caratteristiche casette di un bor-
go che per una volta ha svestito i panni di paese 

“fantasma” per indossare quelli di un cinema nuovo, 
senza fronzoli, di qualità. Lara Fremder, una delle 
più ricercate sceneggiatrici italiane, ha tenuto assie-
me a Gaudioso un seminario di sceneggiatura e ha 
confermato questa impressione: “Ho riscontrato in 
questo Festival un livello qualitativo molto alto, ho 
visto delle cose veramente di valore.  
Un paese bellissimo – ha concluso-  un festival fatto 
bene in una situazione unica”.  
Accanto ai tanti giovani, che hanno rappresentato 
sempre il centro dell’attenzione grazie ai quotidiani 
incontri con il pubblico con cui si sono potuti mette-
re in evidenza, e accanto agli ospiti in scaletta, a 
Pentedattilo si sono registrate anche delle presenze a 
sorpresa come quella del regista Daniele Ciprì: “È in 
festival come questo che si possono trovare novità” 
ha spiegato ai cronisti.  
Alla fine, il verdetto atteso della giuria. Per la sezio-

ne Territorio in movimento ha vinto un corto ingle-
se, “Transit” di Chris Roche. Secondo e terzo pre-
mio per “Tutto per te” di Toma Waszarow 
(Bulgaria) e “Una scatola di bottoni” di Maria Reyes 
Arias (Spagna). Per la sezione documentari ha vinto 
ancora l’Inghilterra con “Unerthing the pen” di Ca-
rol Salter (Inghilterra). Segnalazione speciale per “I 
colori della memoria” di Maurizio Marzolla. Premio 
ex-aequo per la sezione Corto donna tra 
“Cocculinelidae” di Geraldine Frery (Francia) e “5 
Recuerdos” di Oriana Alcaine e Alejandra Màrquez 
(Spagna). Infine, nella sezione corto giovani ha vin-
to un italiano: “Xie Zi” di Giuseppe Marco Albano.  
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“Koralira”. I Vincitori della 17 edizione 

del “Folkontest” andranno in Bretagna. 
 
10 Luglio 2010 a Casale Monferrato (AL) in Piazza 
Mazzini si è svolta la 17^ edizione del 
"Folkontest", festival nazionale di musica etnica 
che dà la possibilità ogni anno a tre soli gruppi ita-
liani di contendersi il titolo di rappresentante italiano 
al "Festival Interceltique de Lorient" in 
Bretagna. Quest'anno tra i tre gruppi finalisti 
ci sono i "Koralira", unici rappresentanti ca-
labresi. La serata ha visto esibirsi nell'ordine i 
"Rataplam" rappresentanti della Lombardia, i 
"Ramà" del Piemonte, e i "Koralira". La giuria 
composta da: Roberto G. Sacchi (Folk Bulle-
tin); Giancarlo Nostrini (Radio Popolare 
Network); Massimo Ferro (Highway 61); Gio-
vanni Polli (Radio Padania); Maurizio Marti-
notti (Ethnosuoni) decreta come vincitori della 
serata i "Koralira" che si aggiudicano con que-
sta vittoria il biglietto di andata per Lorient 
dove avranno modo di esibirsi sul palco della 
41^ edizione del "Festival Interceltique de Lorient" 
in Bretagna, il prossimo anno ad agosto. La forma-
zione, composta da sette elementi: Domenica Rita 
Buda (voce - composizione - testi – arrangiamenti); 
Francesco Speziale (chitarra classica, flamenca, bat-
tente - composizioni – arrangiamenti); Pietro Mesia-
no (chitarra elettrica); Federica Santoro (lira calabre-
se); Marco Pinto (basso); Roberto De Angelis 
(tamburi a cornice); Claudio Bagnato (batteria); si è 
esibita per 40 minuti, durante i quali ha avuto modo 

di portare al pubblico del "Folkontest" un assaggio 
delle sonorità della Calabria unite alle composizioni 
originali della band. "Terra", "Anagrammi", 
"Morgana", "apri-battenti", "Cu' cunta menti 'a giun-
ta", "'U sceccu 'nto linzolu", "Ena Dio Tria" e le rivi-
sitazioni originali di "Tarantella del Gargano" e 
"Riturnella" sono i brani che hanno fatto si che la 
band si aggiudicasse la vittoria della serata. Le moti-

vazioni dei giurati al momento della proclamazione 
del vincitore identificano i "Koralira" come una 
band dal forte impatto sonoro, e dalla forte presenza 
scenica, meritevole di rappresentare l'Italia a un fe-
stival di respiro internazionale come quello di Lo-
rient. (nella foto da sinistra: Claudio Bagnato, 
Marco Pinto, Pietro Mesiano, Domenica Rita Bu-

da, Francesco Speziale, Roberto De Angelis, Fe-

derica Santoro)  
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Vocabolario Greco – Calabro - Italiano, Italiano – Greco - 

Calabro 
Un vocabolario, inteso come complesso di vocaboli e locuzioni 
di una lingua, richiede, per la sua compilazione, un lungo lavo-
ro di ricerca. Antonio Rodà, nativo di Gallicianò, paese defini-
to “l'Acropoli della Magna Grecia in Calabria”, in questo suo 
lavoro –  Vocabolario Greco – Calabro - Italiano, Italiano – 
Greco - Calabro – raccoglie le parole ad una ad una, le depone 
sulla pagina con lo stesso amore con cui un contadino (thèma) 
delle sue contrade deponeva nel paniere (cànnistro)  ghiande 
(to velàni), more (to murèddi), ciliegie (ceràsia), funghi 
(mulitària), castagne (càstana), traendole dal silenzio così come 
quello traeva i frutti (to frùtto) dalla terra, facendole rivivere in 
un sommesso mormorio che, si spera, tornerà all’infinito lungo 
le vallate dell’Amendolea a scorrere accanto all’acqua della 
fiumara. L’autore, come emerge dalle note introduttive, attinge 
alla propria memoria – è dagli anni 70 che nei paesi grecanici 
non si parla più greco –,  ritorna alla sua fanciullezza, “rivede” 
le persone che davano tonalità a quei suoni antichi, “risente” i 
dialoghi con i tanti greci di Calabria, “avverte” di essere, nella 
sua maturità, portatore di un patrimonio culturale, “si appog-
gia”  alle opere di Anastasis Karanastasis e, soprattutto, alle 
ricerche di Gerhard Rohlfs, ordinario di filologia romanza nelle 

Università tedesche di Tubinga e di Mona-
co di Baviera, che dedicò  il suo  tempo 
alla studio della lingua greca nell’Italia 
Meridionale tra il 1921 e il 1978, ricerche 
raccolte  nel “Dizionario toponomastico e 
onomastico della Calabria” e “Scavi lin-
guistici nella Magna Grecia”.  Nasce così 
quest’opera, che riassume ed esprime l’im-
pegno sociale del Rodà a contribuire alla 
sopravvivenza di una lingua, il grecanico, che è in sé cultura, 
tradizione, religione, storia di un territorio permeato di lingua e 
tradizione greca (Calabria Ulteriore), ac-
canto a una Calabria bruzia o latina 
(Calabria Citeriore). Dalla lettura  emergo-
no, infatti, tradizioni popolari, richiami a 
leggende e miti, riferimenti letterari e lin-
guistici di un mondo ormai scomparso  e 
che, grazie a questa riproposizione, supera-
no il tempo sfuggendo all’oblio, arricchen-
do la cosiddetta cultura nazionale, che nega 
e quasi sconosce la grecità di Calabria. 
(Mimmo Codispoti) 
 



 

Libertà di pensiero 

 

Corso di sopravvivenza 

 

 

 

 

 

 

 
di Mimmo Codispoti 
 

L’estate si stava sbriciolando come la cialda piena di gela-
to che stringeva fra le dita. Percepiva sempre più uno stato 
di insoddisfazione, da mare forza sette, che accompagnava 
i suoi giorni persi a guardare e a subire le vicende  nazio-
nali e locali con gli “sproloqui politici” di gente ignorante 
e rozza che aveva costruito la sua fortuna sulla contrappo-
sizione fra Nord e Sud, mentre in Russia gli incendi illu-
minavano le centrali nucleari, nel Pacifico il petrolio   ri-
copriva le ali dei gabbiani e le branchie dei pesci, nel Pae-
se dell’immagine   calciatori e soubrette  televisive conti-
nuavano a nuotare nell’oro, nel Paese reale la crisi econo-
mica sconvolgeva gli equilibri familiari, i soliti noti evade-
vano il fisco, portavano i capitali nei paradisi laici, garan-
tivano abusi, si appropriavano di case e ville, di spazi la-
vorativi per la loro cricca e per gli accoliti, contestando la 
Costituzione, i poteri dello Stato, offendendo la morale, in 
spregio alla gente onesta che mai  ha ricevuto un avviso di 
garanzia, mai è stata invischiata in scandali ma ha costrui-
to la propria vita sul rispetto della legge, sul lavoro, sulle 
regole sociali. Non potè, innanzi a questi paesaggi, non 
ripensare alle tappe evolutive del suo esistere. Intorno a 
lui, da bambino, era diffusa la convinzione che il compor-
tamento dell’uomo-animale dipendesse da ricompense e 
punizioni che accompagnavano il suo agire. L’idea era che 
i comportamenti premiati venissero ripetuti, quelli puniti 
inibiti, che l’ambiente esterno impregnasse di sé l’anima-
le-uomo. Per correggere un comportamento non allineato 
c’erano solo due vie: il ricorso a punizioni, che si tingeva-
no di privazioni e percosse fisiche, o cambiare l’ambiente. 
Se  gli individui commettevano reati perchè indigenti, eli-
minando la povertà sarebbe scomparsa l’attitudine al male. 
Se la balordaggine  era dovuta all’ignoranza, con la scola-
rizzazione sarebbe stata debellata. Queste sono state le  
illusioni di quegli anni! Nel periodo della  sua fanciullezza 
nuove teorie presero campo. L’individuo, si ritenne allora, 
è in grado di agire su se stesso. Automigliorarsi è possibi-
le: una corretta alimentazione consente di mantenere il 
peso forma, il livello di colesterolo; l’attività fisica di irro-
bustire il corpo; la consapevolezza dei meccanismi della 
mente di essere meno frenetici e meno ostili con se stessi. 
Avendo appreso che il  disagio  presente nei  comporta-
menti adulti  deriva da conflitti irrisolti dell’infanzia,  da 
rabbia inconscia,  da impulsi elettro-chimici, che i pensieri 
sono la fonte delle emozioni - innanzi al pericolo siamo 
pervasi dall’ansia, alle offese dalla rabbia, ai fallimenti 

dalla tristezza -, si convinse  che le percezioni quotidiane 
della realtà fossero  alla base degli stati d’animo che con-
dizionano l’umore. Volendo vivere pienamente il tempo 
che gli restava, incominciò ad agire sul proprio stile espli-
cativo  e a crearsi modelli di pensiero capaci di far nascere 
la speranza e la fiducia. Aveva sempre trovato a passeg-
giare nel “campo della speranza”  venditori, predicatori,  
politici, pubblicitari, falsari che, in tutte le epoche, in esso 
hanno trovato alimenti per raggiungere i loro fini. Aveva 
appreso, da un monaco tibetano, che   l’arte della speranza 
è dialogare  con se stessi per scovare  le cause temporanee 
e specifiche delle avversità. Cominciò da allora a cambiare 
il  modo di pensare, tenendosi lontano dai tanti cattivi e-
sempi  che costellavano, come stelle fisse, il suo mondo 
lavorativo, di relazione, sociale,  ripartì “col coraggio di 
esistere”,  tornò a fare solo ciò che amava, iniziò  a reagire 
agli insuccessi  con ironia, altruismo, sublimazione, padro-
neggiando  gli eventi negativi, sempre seguenti a scontri 
interpersonali. Piante ed animali, che, come lui, subivano 
l’angheria, la violenza, la privazione della libertà, la 
“gabbia” delle convenzioni, delle mode, degli egoismi, 
dell’ignoranza, suscitavano sempre più il suo interesse. 
L’ottimismo, si convinse, pur essendo  solo una  leva alla 
saggezza,  colma il vuoto dell’esistenza, ha una ricaduta 
positiva sulla salute mantenendo più attive le difese immu-
nitarie, è la base del successo e del benessere. Da ottimista 
si sarebbe ammalato di meno, sarebbe vissuto più a lungo, 
sicuramente più degli sciocchi che continuavano a fumare, 
a bere, a drogarsi, avrebbe avuto più successo nel lavoro, 
una vita di relazione più ricca, avrebbe vinto alla lotteria, 
sovvertendo anche il calcolo delle possibilità. In questo 
stato mentale la realtà viene benevolmente guidata da una  
montagna di sogni e la nascente voglia di sopravvivenza 
assegna all’abilità  personale il successo raggiunto e consi-
dera le difficoltà realizzative incidenti casuali. L’acquisita 
consapevolezza che le nostre spiegazioni riguardo le no-
stre responsabilità in occasioni di mancati obiettivi sono in 
genere distorsioni e non corrispondono alla realtà,   essen-
do frutto di cattive abitudini che nuotano nel subcosciente, 
originate da  paure infantili, dai rimproveri dei genitori, 
dalle prediche di un prete, dal pessimismo sempre in ag-
guato nella  psiche, lo portò a seguire un  modus, su sug-
gerimento del Seligman, esperto nel campo della motiva-
zione,  per farle annegare nel silenzio e nell’oblio: quando 
rivolgeva a se stesso accuse, quando provava dubbi, si 
dava dell’ubriaco e, come non dava credito alle parole  
pronunciate da soggetti in stato di ebbrezza, non credeva 
alle proprie critiche, riuscendo così a volare sulle proprie 
contraddizioni, veleggiando  verso il mare della tranquilli-
tà, da dove abbracciava con un sorriso, uno sguardo, il 
girotondo  della vita. Sulla sabbia di quella spiaggia libera, 
prima che un’onda ne cancellasse i segni, accanto alle sue 
orme, così si leggeva:  
“La paura suonò alla porta. La speranza andò ad aprire. 
Non c’era nessuno!”   Rideva da matto quando mi rac-
contò di essere stato avvicinato dalla Lega per il recu-
pero degli alcolisti.  
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