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di Gianni Ferrara 
 

Appena sento parlare dell’Unità d’Italia la mia mente, 
per un bizzarro gioco dei ricordi e delle libere associa-
zioni, mi riporta subito alla mia infanzia, quando alun-
no delle scuole elementari ero alle prese con le mie 
prime piccole ribellioni. Il mio maestro, o per essere 
più precisi il mio “signor maestro”, perché era così che 
pretendeva lo chiamassimo, era un uomo anziano dai 
modi burberi e dalle idee molto chiare riguardo alla 
disciplina dei suoi allievi. Noi, a differenza degli alun-
ni delle altre classi, indossavamo un orribile grembiule 
con il colletto rigido, stretto da un fiocco tricolore che 
rendeva le mie ore trascorse a scuola ancora più soffo-
canti. Tutte le mattine lottavo con mia madre per non 
indossare quel maledetto grembiule, perché quella 
divisa, oltre ad essere scomoda, mi faceva apparire 
ridicolo rispetto a quei miei compagni di scuola che, 
fortuna loro, era liberi di vestirsi come preferivano. Il 
mio caro “signor maestro” aveva anche un’altra insop-
portabile fissazione: l’Inno di Mameli. Ci costringeva 
a cantarlo, mano destra sul cuore, a squarciagola, per 
lui non erano importanti l’intonazione o il tempo, l’u-
nica cosa che voleva sentire nella nostra voce era il 
suono dell’orgoglio. Sicuramente ora voi vi state chie-
dendo cosa c’entrano i ricordi del recensore con la 
recensione di un libro. Potrei rispondervi poeticamente 
dicendovi che la Storia con la S maiuscola è fatta an-
che di tante storie con la s minuscola, ma forse non è 
la risposta giusta o più semplicemente non è l’unica 
risposta. Una  verità potrebbe essere che quando da 
bambino cantavo l’ Inno di Mameli c’era un verso che 
non riuscivo a comprendere, che in un qualche modo 
sentivo stridere con l’intero testo. Il verso in questione 
è: “Dov’è la Vittoria?” . E sempre per amor del vero 
devo confessarvi che ancora oggi, nonostante le belle 
interpretazioni sulla “chioma”, quel punto interrogati-
vo non mi convince pienamente, rimane per me una 
nota stonata. Terroni di Pino Aprile, invece, riempie 
un silenzio, il vergognoso silenzio dei libri di storia, 
con una moltitudine di note, non stonate ma purtroppo 
amare, come solo possono essere  le verità taciute e 
nascoste da una sorta di “opportunismo” storico. Si 
dice che la storia viene scritta dai vincitori ma io non 
avrei mai potuto  immaginare che gli uomini del Sud 
fossero i vinti dell’Unità d’Italia, così come  non sape-
vo che il Regno delle Due Sicilie era ricco e figurava 
al terzo posto in Europa per  l’industria prima di essere 
saccheggiato e distrutto dai “fratelli” del Nord. Ed ora 
mi chiedo perché il mio “signor maestro”invece di 
farmi imparare a memoria l’Inno di Mameli non mi ha 
detto che l’eroe Garibaldi, otto anni dopo la sua impre-
sa, scriveva che <<…gli oltraggi subiti dalle popola-
zioni meridionali sono incommensurabili. Sono con-

vinto di non aver fatto male, nonostante ciò non rifarei 
oggi la via dell’Italia meridionale, temendo di essere 
preso a sassate…>> . E dovrei anche chiedermi perché  
tutti i professori che ho conosciuto durante il mio per-
corso scolastico non mi hanno raccontato delle fucila-
zioni, degli stupri e delle deportazioni subite dalla 
gente del Sud in nome dell’unificazione. A loro difesa 
si può solo accusarli di una colpa minore: non sapeva-
no. Io sono riconoscente a Pino Aprile perché grazie al 
suo libro nessuno ora può più usu-
fruire di una tale “giustificazione”. 
Certo sono stati scritti altri saggi 
che parlano dello stesso argomento 
trattato da Terroni ma nessuno è 
riuscito come questo ad essere così 
coinvolgente e completo. Terroni 
non vuole essere né un atto di ac-
cusa nè tanto meno il  lamento di 
un “meridionalismo piagnone”, ma 
una corretta ricostruzione degli 
episodi storici che ci sprona a risvegliaci da una lunga 
amnesia per recuperare completamente il dono della 
memoria, dono senza il quale non possiamo essere 
certi di conoscere la nostra vera identità. Pino Aprile 
nel suo libro però non si limita a raccontarci i soprusi 
subiti dai meridionali durante l’unificazione ma ana-
lizza ed elenca cronologica-
mente tutti i successivi 
“saccheggi” a danno del Sud, 
come la fondazione della 
Banca d’Italia,  la distribuzio-
ne dei soldi del piano Mar-
shall, gli investimenti delle 
Ferrovie dello Stato e tante 
altre “dispari opportunità”, 
per poi tirare le dovute con-
clusioni ed una di queste è: 
“che lo stato spenda in termi-
ni pro capite più al Sud che al 
Nord è un favola” . Non si 
può concludere l’indagine 
storico-sociologica dell’unifi-
cazione senza analizzare anche lo scenario politico 
italiano attuale, scenario dove è sempre più  presente 
un partito come la Lega Nord, il quale in modo pateti-
co ostenta simboli come il Sole delle Alpi per rivendi-
care radici culturali diverse dal resto dell’Italia e di 
conseguenza anche un diverso futuro, e tutto questo 
dimostra quanto oggi sia poco unita la nostra bella 
nazione.  
Certo se dopo 150 anni il sud non è ancora diventato 
solamente una definizione geografica ma per alcuni 
rimane una identità etno-antropologica sulla quale 
riversare la propria carica di pregiudizi, e nel Parla-
mento Italiano c’è un ministro che accusa alcune città 
meridionali di essere il “cancro dell’Italia”, racco-
gliendo così gli applausi di quei deputati e senatori in 
cravatta verde che anelano la nascita di una fantomati-
ca Padania, allora è proprio il caso di chiedersi Dov’è 
la Vittoria?    





Mediterraneo in crisi. 

Intervista con l’On.le 

Gianni Pittella, Vice 

Presidente del Parla-

mento Europeo 

 

 

 

di Pino Rotta 
Abbiamo il piacere e l’opportunità, in momento mai 
più appropriato, di intervistare l’On.le Gianni Pittella, 
Vice Presidente del Parlamento Europeo, espressione 
di PD-S&D e dell’elettorato dell’Italia meridionale, tra 
cui la Calabria e la Basilicata, quindi diciamo che l’at-
tenzione del “nostro deputato” ai temi che gli sottopor-
remo in quest’intervista accomuna in via prioritaria sia 
i nostri lettori che lo stesso intervistato che, ovviamen-
te, ringraziamo con l’auspicio che questo dialogo che 
iniziamo oggi possa continuare e consolidarsi in futu-
ro. 
Negli anni passati, negli ultimi dieci per l’esattezza, ci 
siamo occupati con insistenza dei problemi sociali, 
politici ed economici che coinvolgevano i paesi a sud 
e a nord del Mediterraneo e del Medioriente, ma ab-
biamo anche cercato di guardare oltre e capire dove 
avrebbe portato il protrarsi del conflitto israelo-
palestinese, le due guerre in Iraq, l’intervento militare 
nei Balcani ed infine quello in Afganistan, senza di-
menticare la presenza italiana di peacekeeping nel 
Libano, l’unica a nostro avviso reale, nel senso che nei 
fatti funziona come forza di contenimento e di preven-
zione ad un’escalation di violenza in quel paese. 
Abbiamo dato alla stampa ed al dibattito politico, sia 
in Italia che all’estero, il nostro punto di vista che, 
scevro da ideologismi ma ben saldo sulle analisi geo-
politiche monitorate degli ultimi venti anni, ha cercato 
di disegnare alcune logiche secondo le quali questi 
avvenimenti potevano essere spiegate. 
Così abbiamo descritto gli interventi destabilizzanti in 
Bosnia, prima del 1998 anno in cui le conseguenze si 
fanno talmente cruente da richiedere e giustificare un 
intervento dell’Italia in un conflitto militare per libera-
re l’enclave del Kossovo e dell’Albania. Abbiamo 
anche spiegato che questo corridoio geografico era 
anche utile agli interessi italiani nella gestione dei 
traffici di gas e petrolio dall’area del Caspio.  
Abbiamo lanciato appelli per impedire che la caduta 
del dittatore Saddam Hussein fosse il risultato di un 
intervento militare e non diplomatico, di intelligence 
ed economico, ma il conflitto cruentissimo, giustifica-
to con il pericolo del terrorismo, ha insediato le truppe 
americane ed europee in Iraq, garantendo i nostri inte-
ressi economici e strategici in quell’area.  
Il terrorismo è ancora da sconfiggere e i nostri soldati 
continuano a morire in Afganistan per un’azione mili-
tare che se fosse stata compiuta prima dell’invasione 
dell’Iraq forse avrebbe avuto una logica ed un esisto 
diverso. 

Mentre gli USA di Bush e alcuni dei paesi europei 
come Italia, Spagna, Inghilterra, Polonia e pochi altri 
(non la Francia e la Germania, ricordiamo inoltre che 
la Spagna ha ritirato subito le sue truppe dall’Iraq do-
po la caduta di Asnar e l’elezione di Zapatero) concen-
travano risorse militari ed economiche in queste strate-
gie di intervento unilaterale non autorizzato dall’ONU, 
la crisi finanziaria cominciava a minare la stabilità dei 
paesi che avevano fatto queste scelte, colpendo le clas-
si più deboli, facendo crollare imperi finanziari, semi-
nando disoccupazione e nuova povertà dagli Stati Uni-
ti all’Europa, fino ai giorni nostri che mostrano paesi 
come la Grecia, l’Irlanda e la Spagna in ginocchio 
davanti alla crisi ed altri paesi, tra cui l’Italia, incapaci 
di reagire e rilanciare la propria economia. 
Intanto nei paesi del Nord Africa in questi anni non è 
che tutto filasse liscio. Basti un dato: la crisi dei mer-
cati alimentari ha portato in alcuni paesi, come ad e-
sempio la Tunisia, il costo del pane ad aumentare del 
300%. Davanti a sessantanni di conflitto israelo-

palestinese, alle guerre dei paesi sud sahariani, all’au-
mento di disoccupazione e miseria dei paesi del Nord 
Africa che si trascina sempre più intensamente dal 
1990 in poi, non doveva forse porsi maggiore attenzio-
ne, soprattutto da parte dei paesi, come l’Italia, che 
hanno un naturale ed enorme interesse a condizioni di 
pace e democrazia nel Mediterraneo? 
Perché si è preferito dirottare risorse umane ed econo-
miche in azioni militari anzicchè finanziare processi di 
sviluppo, democrazia e resistenza alla tirannide che 
pure esistono da decenni nei paesi che oggi ci fanno 
tremare per il rischio immigrazione? Perché non aiuta-
re l’emancipazione delle donne senza la quale questi 
paesi non avranno mai vera libertà? 
E per ultimo con quale logica si è arrivati a pensare 
che l’immigrazione si potesse fermare con decreti e 
fogli di via quando è evidente da almeno venti anni 
che il problema è di natura politica ed economica? 
Perché, mentre i governi tutelano ricchezze e privilegi 
di pochi, la povera gente, sempre più disperata ed ab-
bandonata alla propria sorte, non ha altra alternativa 
che cercare di scappare verso posti dove almeno non si 
muore di fame e di guerra… magari affrontando il 
razzismo, come è successo per più di un secolo ai ter-
roni in Italia ed agli italiani nel resto del mondo. 



L’Intervista all’On.le Gianni Pittella: 

 

D.: On. Pittella, vista da Sud, l'Europa sembra 

più impegnata nell'integrazione dei nuovi Paesi 

membri dell'Est. Quale è il punto della politica 

euromediterranea? 

 

R.: Le proteste popolari che stanno travolgendo i 
regimi autoritari che hanno dominato finora lo scena-
rio dei paesi della sponda sud del Mediterraneo stan-
no travolgendo anche la stagnante politica euro me-
diterranea dell’Unione europea. Nonostante alcuni 
importanti sforzi negli anni passati per la creazione 
di un’Unione del Mediterraneo, dietro l’iniziativa 
soprattutto della Francia che coltiva ancora impor-
tanti interessi d’oltre mare, e il lavoro di raccordo e 
di mediazione continua portato avanti proficuamente 
dall’assemblea dei rappresentanti dei parlamenti dei 
paesi mediterranei, poco si è  riuscito concretamente 
a realizzare nel rafforzare una posizione politica, 
economica e sociale  nell’ambito dell’Ue che per-
metta di sviluppare con energie ed entusiasmo le 
relazioni nella direzione geo-politica che è l’unica in 
questo momento in grado di dare nuovi sbocchi allo 
sviluppo e accrescere il ruolo dell’Europa nel conte-
sto internazionale. Lo stesso Sarkozy, davanti all’e-
mergenza della crisi economica, sembra cercare ri-
sposte oggi nel rinverdire un asfittico asse est-ovest, 
con la Merkel e la Polonia. 
 

D.: Le crescenti tensioni nei Paesi del Nord Afri-

ca, assieme alla guerra in Iraq e il conflitto in Pa-

lestina non incoraggiano certo la speranza di svi-

luppo nei rapporti economici e culturali con que-

ste aree. Negli ultimi dieci anni non crede che sia 

mancata una politica estera europea efficace in 

quest'area?  

 

R.: In questi anni l’attività di partenariato ha fatto 
ben pochi passi avanti concreti, fiaccata soprattutto 
dalla scarsa volontà e dagli interessi contrapposti dei 
paesi occidentali. Basti pensare alle barriere tariffarie 
e doganali alzate per arginare l’offerta a basso costo 
dei prodotti agricoli, problema superabile con un 
serio programma di ripartizione e di specializzazione 
delle produzioni, oppure la questione del debito dei 
paesi della sponda sud.  L’area del bacino mediterra-
neo è stata guardata dall’occidente non come un oc-
casione di crescita e di sviluppo reciproco dove con-
centrare investimenti in capitale umano, finanziario e 
produttivo ma ormai quasi esclusivamente come un 
problema securitario sull’onda dell’emozione degli 
attacchi terroristici. Un atteggiamento aggravato da 
altri fenomeni socio-economici globali come la cre-
scita dei flussi dell’immigrazione clandestina diretta 
in Europa e degli imponenti traffici illegali di merci 
dall’estremo oriente che stanno intossicando da tem-
po l’economia dei paesi dell’Unione. La crisi econo-

mica mondiale ha allargato il solco tra i paesi euro-
pei e i paesi meno preparati a sostenerne l’impatto e 
la promessa dell’Ue di far partecipare gli Stati della 
sponda sud al sistema della libera circolazione euro-
pea di beni, persone e capitale si è allontanata. Nel 
frattempo i problemi che attenderebbero per essere 
affrontati e risolti politiche comuni tra i paesi che si 
affacciano sulle sue sponde si sono accumulati, dal-
l’immigrazione, all’agricoltura, all’ambiente, alla 
questione energetica. 
 

D.: Tra i tanti problemi in questa situazione esiste 

un problema che coinvolge la Calabria. Il Porto 

di Gioia Tauro, nato come Ponte dell'Europa sul 

Mediterraneo, oggi è in costante crisi e subisce 

l'attacco sia dei Porti nordafricani che di quelli 

dell'Italia del 

Nord. Che pro-

spettive esisto-

no, a suo giudi-

zio, per il futu-

ro del porto 

calabrese? 

 

R.: La strategica 
posizione geo-
grafica della 
penisola rendo-
no il Mezzogiorno d’Italia luogo naturale di intercet-
tazione dei flussi commerciali che attraversano il 
Mediterraneo, con enormi potenzialità  per l’econo-
mia nazionale in generale, e per il comparto agro-
alimentare in particolare.  
Un importante vantaggio competitivo che, tuttavia, 
non si è ancora tradotto in una concreta leva di cre-
scita economica quando il tema della logistica e dei 
trasporti rappresenta uno degli ambiti principali su 
cui concentrare i fondi disponibili per il Meridione. 
La necessità di cogliere questa opportunità per il 
paese e per il sud, in un momento in cui la crisi eco-
nomica inchioda le performance della crescita a per-
centuali intorno allo zero, rende ancor più irrinuncia-
bile per le regioni meridionali, ma ancor più in parti-
colare per la Calabria che dispone della grande realtà 
portuale di Gioia Tauro, la scelta di fare dell’orga-
nizzazione logistica e della razionalizzazione dei 
trasporti uno dei cavalli di battaglia su cui puntare 
per rilanciarne l’economia. Gioia Tauro ha bisogno 
di collegamenti efficienti e veloci con i grandi corri-
doi europei che percorrono il Continente, a volte 
bastano piccoli accorgimenti per abbattere i costi e 
migliorare i servizi offerti agli operatori che oggi 
preferiscono gli altri grandi scali del Mediterraneo in 
altri paesi, dall’Egitto alla Francia. Quella logistica, 
quindi, è una sfida che il Mezzogiorno d’Italia deve 
affrontare innanzitutto nei confronti del Mediterrane-
o e poi con l’Europa . 
(nella foto: l’on.le Gianni Pittella) 



Il “Quarantotto” arabo e l’am-

biguità morale euroamericana 

 

 

 

 

di Giuseppe Lombardo (*)  
 

Gli avvenimenti politici che in questo scorcio di inizio 
2011 hanno investito il mondo arabo (si è parlato di 
nuovo “quarantotto”), in particolare gli stati dell’Afri-
ca Settentrionale affacciati sul Mediterraneo (Tunisia 
prima, poi Egitto e Libia), nonché alcuni regimi del 
Golfo Persico (Bahrain e Yemen), oltre le prevedibili 
ripercussioni in paesi come l’Iran o i territori palesti-
nesi di Gaza e Cisgiordania, riempiono ormai le crona-
che quotidiane e sollecitano paure e riflessioni di rado 
lucide nell’area delle democrazie in Europa e in Ame-
rica. L’Occidente sembra essere paralizzato da una 
diffusa incapacità di comprendere, di riportare a coor-
dinate note di senso (sociale,  politico, ideologico) 
l’azione di masse che agiscono nominalmente sulla 
base dei suoi stessi valori fondanti: libertà, democra-
zia, diritti della persona, ma verso le quali permane 
una diffidenza non motivata, un che di oscuro che 
impedisce di andare al di là dell’attesa denuncia della 
repressione e della natura “predatoria” delle autocrazie 
arabe. E’ una sorta di “schizofrenia” nella quale euro-
pei e americani si ritrovano accomunati, incapaci di 
prendere decisioni autenticamente incisive nelle sedi 
internazionali a ciò deputate (ONU e Unione Europe-
a), perennemente divisi tra la prudenza della 
“realpolitik” e il timore di una evoluzione imprevedi-
bile dei moti di piazza nel senso dell’integralismo isla-
mico. Del tutto defilata risulta, poi, la posizione di 
Russia e Cina, grandi potenze che stentano (o neanche 
ci provano) a prendere le distanze da pratiche autorita-
rie di cui si sono rese responsabili in anni non poi tan-
to lontani. Lo sbocco prevedibile sembra essere quello 
dell’avvio dell’ennesima serie di “operazioni umanita-
rie” che rimuovono i problemi di coscienza più pres-
santi, stabilizzano la situazione sul terreno (come in 
Libia), e nulla risolvono nel lungo periodo. Il contesto, 
oltre a richiamare precedenti storici di altre crisi im-
pantanate dalle titubanze della diplomazia (Kossovo, 
Bosnia, lo stesso Iraq, ecc.), esalta considerazioni al-
quanto ovvie sul presunto “cinismo” dell’Europa e 
dell’Occidente in genere per avere a lungo perseguito 
politiche di “appeasement” verso le varie dittature, 
facendo prevalere l’interesse economico-finanziario 
sul rispetto dei diritti umani, e finendo così per creare 
un inestricabile groviglio di scambi e condizionamenti 
politico-commerciali gestiti sulla testa di popolazioni 
tenute in stato di estrema povertà a dispetto delle ric-
chezze naturali (petrolio e gas soprattutto) dei rispetti-
vi paesi. Nel quadro di quella che ormai i commenta-
tori definiscono come l’ambiguità morale euro-
americana, spicca la virulenza delle censure che quoti-
dianamente si appuntano sulla Presidenza di Barack 

Obama e sul suo Segretario di Stato, Hilary Clinton. 
“Amatoriale” (amateurish) è il termine più generoso 
con cui la grande stampa americana connota l’approc-
cio dell’Amministrazione agli eventi che scuotono il 
mondo arabo. Se si escludono il quotidiano “liberal” 
per eccellenza, cioè il New York Times, e l’area 
(peraltro limitata) della stampa progressista che fian-
cheggia i democratici, i più diffusi giornali d’opinione, 
come USA Today e Wall Street Journal, e i grandi 
network  televisivi  (ABC, CBS, CNN, Fox, ecc.), pur 
nella varietà di posizioni (alcune decisamente estreme) 
convergono tutti su un giudizio di negatività senza 
appello su una linea politica che è avvertita come trop-
po “timida”, palesemente non all’altezza delle sfide in 
corso. Obama “squittisce” (squeaks) non parla con 
voce autorevole, mentre i suoi principali collaboratori 
a mm a n n i s c o n o  a g l i  a m e r i c a n i  u n a 
“pappardella” (waffle) che tenta di coprire l’atteggia-
mento sostanzialmente rinunciatario del Presidente. La 
grande potenza globale, l’unica che sia rimasta sul 
pianeta, declina sempre più in una condizione di 
“inazione” che ne svela l’inarrestabile tramonto. Un  
nuovo ordine mondiale nascerà ma i suoi cardini non 
si intravedono ancora all’orizzonte. Negli Stati Uniti si 
segnala, comunque, l’emergere di una tendenza, peral-
tro ancora indistinta, magmatica nel senso che essa 
attraversa gli opposti schieramenti politici 
(democratici e repubblicani) e produce strane conso-
nanze fra intellettuali e giornalisti di punta di solito 
attestati su prospettive opposte (come nel caso dei 
“neocon” del Weekly Standard diretto da Williamn 
Kristol e Fred Barnes, o dell’area progressista che si 
interroga sulle pagine del New Yorker). La novità è 
l’invito a rileggere la politica estera americana alla 
luce di una riattualizzazione della cosiddetta Dottrina 
di Monroe (1823), cioè l’idea, enunciata nel 1823 dal 
Presidente James Monroe, secondo la quale l’interven-
to americano sulla scena internazionale era comunque 
giustificato per impedire il perpetuarsi nel Nuovo 
Mondo di pratiche coloniali da parte delle maggiori 
potenze europee. Reinterpretata in chiave espansioni-
stica nel 1848-1849 per giustificare l’annessione del 
Texas e la guerra contro il Messico, e da Theodore 
Roosevelt (1901-1908) per impostare la famosa politi-
ca del “grosso bastone” (big stick) e della supremazia 
marittima “globale”, la Dottrina viene coniugata oggi  
in termini proiettivi col tema “libertà e democra-
zia” (freedom & democracy). Sulle sabbie del Norda-
frica, l’ombra di George W. Bush  incrocia quella di 
Obama. Corsi e ricorsi della storia? 
(*)Docente di Lingue e Letterature Angloamerica-

ne  - Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di 

Messina 



L'Unione Europea è pron-

ta ai cambiamenti a cui 

stiamo assistendo in questi 

giorni? 

 

di Gianfranco Vazzana 
 

Il terzo millennio si è aperto all'insegna di profondi 
cambiamenti destinati a mutare la geopolitica mondia-
le: il ruolo di alcune aree nell'assetto internazionale e 
gli equilibri strategici, con la complicità della spaven-
tosa e recente crisi alimentare (scatenata dall'aumento 
del prezzo del petrolio ed affiancato da una bolla spe-
culativa che da alcuni anni ha messo in ginocchio le 
economie dei paesi del Nord del Mediterraneo), ha 
portato al rialzo il prezzo del grano del 300 % negli 
ultimi cinque anni e del 32% negli ultimi mesi renden-
do l'accesso al cibo impossibile per una larga fetta di 
persone che vivono con un reddito di poco superiore 
ad un Euro al giorno. La velocità di cambiamento del-
la situazione geopolitica ed istituzionale dei paesi 
frontalieri induce una profonda riflessione su quelli 
che potrebbero essere gli scenari futuri nel breve pe-
riodo, al momento imponderabili ma potenzialmente 
catastrofici, e su cosa oggi si possa fare per scongiura-
re o prevenire quello che tutti noi vorremmo non acca-
desse. La guerra del pane che, partita dalla Tunisia, 
con un imprevisto effetto domino ha infiammato quasi 
tutto il mondo arabo, nelle ultime settimane ha genera-
to numerose vittime e nuove ondate di flussi migratori 
mettendo in crisi le strutture ricettive italiane e le cer-
tezze ormai acquisite sulla politica dei respingimenti 
attuata dal nostro governo. Anche l' Unione Europea 
assiste impotente a quella che rischia di essere una 
delle più importanti migrazioni degli ultimi anni che 
potrebbe coinvolgere, a causa della ridotta vigilanza 
operata dai paesi in questione, le altre nazione dell'A-
frica sub-sahariana. 
È indubbio che la Commissione Europea, che ormai 
opera nel settore della Cooperazione Internazionale da 
molti anni, è priva di dati scientifici che analizzino e 
comprendano i flussi migratori nel loro complesso 
rendendo vani gli interventi ed i progetti eseguiti nei 
paesi in via di sviluppo. Anche l'idea dell'Unione per il 
Mediterraneo sta mostrando i suoi limiti dimostrando 
che gli sforzi fatti per mettere l’accento sulla necessità 
di una maggiore cooperazione nel quadro dei pro-
grammi tecnico-operativi, lasciano molto poco spazio 
alla questione delle libertà civili e della democrazia. È 
a questo proposito che Hélène Flautre, parlamentare 
europea dei Verdi, pone l'accento sul bisogno di ricol-
locare la cooperazione bilaterale e multilaterale sul 
problema delle libertà civili e della democrazia. La 
rivoluzione tunisina dimostra che non è più possibile 
portare avanti programmi di cooperazione in settori 
strategici evitando di mettere in agenda la questione 
dello stato della democrazia e delle libertà civili e le 
azioni da intraprendere perché si facciano passi avanti 

significativi in questi ambiti. Un'analisi più attenta ed 
una visione olistica dei flussi migratori doterebbe la 
Commissione stessa di uno strumento che le permette-
rebbe di anticipare le crisi, comprendere la natura del-
le stesse ed operare in sinergia con le altre organizza-
zioni internazionali con il fine ultimo di pacificare 
l'area del Mediterraneo e creare quelle condizioni di 
crescita economica che tendano ad equilibrare i rap-
porti tra paesi e gli scambi economici e socio-culturali 
e per avviare un processo di integrazione culturale e 
formativo regionale che coinvolga i paesi del bacino 
del Mediterraneo. 
A tal riguardo la data del 2010, anno dell'istituzione 
della zona di libero mercato nel Mediterraneo, appare 
di straordinaria importanza perché adesso si possono, 
e si debbono, porre le basi per la costituzione di un 
Centro di Ricerca/osservatorio per la valutazione degli 
impatti ambientali, sociali e culturali e l’orientamento 
in senso sostenibile dello sviluppo della zona euro-
mediterranea di libero scambio che si proponga di 

creare un processo di cooperazione integrata nel me-
dio-lungo periodo tra gli attori della ricerca e dello 
sviluppo dell’area, costruendo con i Paesi frontalieri 
una rete permanente di collaborazioni con istituzioni 
della ricerca operanti nel settore dello sviluppo soste-
nibile nell’ambito euromediterraneo per la progetta-
zione e successivamente la realizzazione di uno studio 
per la valutazione e l’orientamento dell’azione politi-
ca, degli impatti economici, sociali ed ambientali della 
Zona di Libero Scambio e delle relative policy per lo 
sviluppo sostenibile rifacendoci a quell'unità storica 
che si richiama a valori consolidati e alle antiche voca-
zioni di un mare pacifico e solidale che è la condizione 
necessaria per mettere al bando ogni forma di tensione 
demografica, religiosa e culturale per poter far cresce-
re un clima di prosperità economico – sociale. È il 
momento che l'Unione Europea pensi di attivare un'A-
genzia che operi in tal senso una struttura “leggera” 
dotata di mezzi finanziari adeguati e con procedure 
snelle che le permetta di intervenire, almeno per i pae-
si dell'area mediterranea, repentinamente in caso di 
debacle delle istituzioni e non solo a causa di eventi 
naturali sfavorevoli o di insicurezza alimentare.  



Egitto –  

Diario di una rivoluzione 

 

 

di Sonia Serravalli (*) 
 

Forse l’Egitto mi ha scelto, forse non sono io che ho 
scelto lui. Fatto sta che ancora una volta mi trovo sul 
suo territorio in un momento in cui questo Paese fini-
sce sotto i riflettori, come durante l’attentato a Dahab 
del 2006. Questa volta arriva addirittura al centro della 
storia, con un cambiamento epocale partito appena 
poco prima dalla Tunisia. Mi trovo in pieno Sinai 
quando scoppia la rivoluzione. Per una sorta di istinto 
preveggente, comincio a scrivere da quella prima not-
te. Era il 25 gennaio 2011. Appena il tempo di realiz-
zare quello che stava succedendo e pochi giorni dopo 
internet viene bloccato il tutto il Paese, e così anche le 
linee telefoniche per gli SMS, per una lunghissima 
settimana di sequestro dal mondo. In queste condizio-
ni, quei giorni si fanno automaticamente pura scrittura, 
scevra da qualunque distrazione, intervallata solo dal 
continuo ascolto comune dei notiziari internazionali in 
quante più lingue e TV possibili. L’atmosfera di ten-
sione cieca nel frattempo si fa palpabile, e tutti, egizia-
ni, stranieri residenti e turisti, diveniamo consapevoli 
di star vivendo una dimensione di cui non conosciamo 
le coordinate. Essa non fa parte di alcuna nostra espe-
rienza precedente. Possiamo solo ripescare nella no-
stra memoria scolastica o infantile episodi dai libri di 
storia, o racconti dei nonni. D’un tratto, nessuno sa 
bene cosa aspettarsi. Viene in mente il film Titanic: in 
quanti modi all’improvviso sia possibile morire, quan-
do per tutto quel tempo avevi pensato solo al decesso 
per annegamento. Non è solo la rivoluzione che ci 
interessa tutti. D’un tratto ci si immaginano anche tutti 
gli scenari collaterali: se stiamo giocando a domino, 
cosa capiterà adesso in tutti i Paesi arabi confinanti, 
cosa in Palestina, in Israele, e cosa di conseguenza al 
mondo che ho lasciato dietro. O cosa succederebbe, 
ancora, se il Sinai o singole città restassero tagliate 
fuori dalla distribuzione di acqua, di farina, di frutta e 
verdura e di benzina. L’acqua dolce è il nostro primo 
pensiero. Poi, l’immaginazione ne crea tanti altri. Ce li 
scambiamo ingrandendoli a vicenda, e l’immensa feli-
cità per il popolo amico che si libera si mescola a certi 
incubi notturni. Nel frattempo la rivoluzione procede, 
dapprima pacificamente, poi arrivano i giorni della 
violenza, instillata tra i manifestanti dallo stesso regi-
me e da poliziotti in borghese, oltre che da delinquenti 
che vengono appositamente fatti evadere dalle carceri, 
pagati e forniti di istruzioni precise per creare il caos 
tra il popolo che è in piazza disarmato solo a reclama-
re i proprio diritti umani. Dei dettagli alle TV italiane 
arriva poco, e quando arriva, ciò avviene in ritardo. Di 
conseguenza, nel frattempo, tra un notiziario e una 
testimonianza da un cittadino egiziano, tra “voci” di 
strada e una riunione di stranieri a Dahab per fare il 
punto della situazione, io continuo a scrivere tutto. 

Quasi non si dorme più, incollati ai televisori in quat-
tro in una camera o in venti per strada. Chissà cos’è 
questo incanto. Questo Paese ha sempre il potere di 
risucchiarmi l’anima e di farmi scrivere come una 
dannata. Questa volta è per una rivoluzione in corso 
che dalla sua nascita mi spreme una pagina per ogni 
suo passo. Fatto sta che resta per me un mistero come, 
per l’Egitto, la mia vita continui a seguire questo dop-
pio binario: di qua l’avventura, i colori forti, le verità 
più truci e una vita da Far West – la zona del mondo in 
cui esce una mia seconda natura (rocambolesca, rivo-
luzionaria e bandita delle grandi cause) -, e di là i toni 
tenui, la dolcezza, le stagioni, le comodità e le coccole 
di casa. L’Italia è un andante. L’Egitto un allegro con 

fuoco. Non appena ci fu ridata la linea dopo una setti-
mana fuori dal mondo, fummo letteralmente investiti 
da una valanga di informazioni ulteriori, di preoccupa-
zioni da casa, di confronti tra testate giornalistiche e 
commenti sui social networks su ciò che qui stava 
accadendo. L’entusiasmo della gran parte di noi resi-
denti per la condotta e l’eroismo degli egiziani era 
forte e difficile da raccontare. La mia reazione nelle 
prime ore di internet è stata quella di un prigioniero a 
cui viene tolto il bavaglio all’improvviso. Non riusci-
vo più a dire niente. Le persone a cui spiegare erano 
troppe, troppe le sensazioni e i dettagli per chi non era 
qui a vedere e sentire l’odore di una rivoluzione con 
noi. In secondo luogo, dovetti scontrarmi anche con la 
limitatezza della mia stessa lingua italiana. La gamma 
di informazioni fornite sia in arabo che in inglese 
schiacciavano i nostri mass media sia qualitativamente 
che numericamente. Io gridavo le mie testimonianze 
via Facebook, ma le persone a cui riuscivo ad arrivare 
realmente erano pochissime. Fu così che aprii questo 
b l o g ,  R i v o l u z i o n a n d o  ( h t t p : / /
rivoluzionando.wordpress.com/) aggiornandolo giorno 
per giorno con questa sorta di missione nel cuore. Qui 
ho incluso anche tutte le pagine dei giorni di oscura-
mento e ho voluto creare un serbatoio non solo di noti-
zie giornalistiche e dettagli quotidiani dall’Egitto, ma 
anche di una grande quantità di link ad articoli italiani 
ed esteri, a filmati, video e documenti preziosi. E’ così 
che mi sono ritrovata a farmi di nuovo ponte, per un’i-
stintiva urgenza che mi governa, tra il Medio Oriente e 
il mondo in cui sono nata.  
(*) scrittrice e blogger  

http://rivoluzionando.wordpress.com 



L’Europa tra sogno e realtà 

 

 

 

 

 

 

 

di Massimo Gabellone 
 

Un’Europa in continua espansione, presente con innu-
merevoli iniziative che la rendono molto visibile, an-
cor più oggi nei Paesi in fase di pre-adesione e adesio-
ne. Un’Europa che suddivide oggi risorse in modo 
diverso, dando “dignità” apparente, strumenti e mezzi, 
alle potenzialità quasi totalmente inespresse, di 
Paesi che, su quei Fondi e Programmi, non han-
no mai potuto contare. Un’Europa che dà una 
visione di se stessa pregna di lungimiranza am-
mirevole, considerando Paesi come Cuba un’A-
rea dove la Cooperazione Europea non può 
mancare, nonostante il regime dell’Isola. Un’-
Europa amata, da molti Paesi in pre-adesione, 
sperata, sognata. Un sogno di “normalità”, l’a-
nelito all’integrazione, la convinzione della fine 
di un disagio che ha perseguitato molti di questi 
Paesi prima con gli sviluppi aberranti della mag-
gior parte dei regimi totalitari (spezzo tuttavia 
una lancia per quello di Tito e della “sua” Yugo-
slavia”), trasformatosi poi per molti in un incu-
bo peggiore determinato dalla transizione verso 
il Capitalismo “democratico”, che ha prodotto 
contrasti economici e sociali che a loro volta 
hanno prodotto e producono un aumento della 
Povertà e una disparità, tra chi ha e chi non ha, triste 
ed inquietante. Un’Europa che ha “venduto” l’adozio-
ne dell’Euro come una conquista, ma che non si è pre-
occupata nella forma e nella sostanza del rischio di 
riduzione del potere d’acquisto del 50%, rischio che, 
nei Paesi che l’hanno costituita inizialmente, si è tra-
sformato in una situazione di fatto. Un’Europa che 
stanzia fondi molto consistenti, ma delega a chi non li 
ha mai gestiti, la risoluzione di problemi senza la qua-
le è impossibile spenderli, senza dare concreti stru-
menti per risolvere le criticità per accedere ai fondi e 
dunque produrre la “capacità” di spesa dei fondi a 
disposizione. Un’Europa che da un lato mette a dispo-
sizione danaro per Cuba, ma che crea dei bandi dove 
esclude quali Partner gli Enti Pubblici, ben sapendo 
che le organizzazioni non governative sull’Isola sono 
“proprietà” della famiglia Castro, e che gli enti privati 
sono praticamente “banditi” dal regime. I cittadini dei 
Paesi in adesione, e mi riferisco in particolare a quelli 
“poveri”, dove gli stipendi determinano un potere d’-
acquisto, in relazione al costo della vita locale, anche 
10 volte inferiore a quello italiano, non sanno che i 
parametri dell’Unione Europea per l’integrazione non 
hanno  nulla a che vedere con quelli legati all’econo-
mia e a quel minimo di benessere economico sperato e 

sognato. Non sanno che gli stipendi aumenteranno ma 
che il costo della vita salirà in modo negativamente 
sproporzionato, rendendoli ancora più poveri e più 
indifesi. Non sanno che tutto ciò servirà a chi è già 
ricco per sfruttare ancora di più la manodopera a basso 
costo, non sanno che i confini abbattuti toglieranno 
ulteriori entrate doganali alle loro già fragili economie. 
Non sanno che la Cultura, che è l’elemento fondante 
della capacità di scelta e dunque di Libertà e Autono-
mia dell’Individuo, viene dichiarato un obiettivo pri-
mario, ma che i fondi ad essa dedicati, sono di fatto 
pochissimi, sempre meno, e sempre meno accessibili a 
causa di regolamenti attuativi che penalizzano la con-
creta possibilità di realizzare iniziative culturali ampie, 
efficaci, e soprattutto sostenibili. Francamente, un’Eu-
ropa che mi ha deluso, e che continua a deludermi; e 

che delude molti, che, seppur silenti, soffrono come 
me di una situazione perpetuata ed irrisolta che non 
rientrava certo nelle nostre speranze.  
Un’Entità che si muove promuovendo messaggi di 
pace e unitarietà, ma che nei fatti, si comporta in modo 
schizofrenico e contradditorio, favorendo in troppi 
casi dinamiche intollerabili di indifferenza, inefficien-
za, inefficacia. Qualora esistano, e do per scontato, 
forse ingenuamente, che esistano, uomini che 
“gestiscono” il “sogno europeo” in un’ottica di Cresci-
ta Integrata, di Equità, di Giustizia Sociale, di Econo-
mia Sostenibile e di “accesso” libero e democratico 
alla medesima, lancio loro l’appello a LAVORARE 
affinchè l’Europa diventi concretamente uno strumen-
to di Indipendenza e di contrattazione verso il resto del 
mondo, e che ponga in essere la costituzione di struttu-
re e mezzi che abbiano tra gli obiettivi primari il supe-
ramento della Povertà, o, perlomeno, la sua diminuzio-
ne, e che si preoccupi del fatto che questa Europa non 
ha la missione di aumentare il disagio sociale ed eco-
nomico che di fatto sta contribuendo a produrre, ma 
che ben altri erano e sulla carta sono, gli obiettivi che 
si era prefissata. E ai quali la maggior parte di noi ha 
creduto. 
 



Mediterraneo – La rivo-

luzione va in rete 

 

 

 

di Giorgio Neri 
 

“Ancora 200 morti in Libia. I tanks di Muhammar 
Gheddafi a Zawiya sparano sulla folla”. E’ questo 
l’ultimo tragico bollettino della guerra civile libica, 
mentre mi accingo a scrivere questo articolo. Notizie 
che si accavallano, tra dubbi, conferme e smentite, su 
giornali, radio, tv ed internet news. Non sai mai quali 
sono le notizie vere e quali quelle diramate ad arte per 
confondere gli avversari. Tuttavia una novità c’è: la 
grande rete, per quanto sotto controllo, messa spesso 
fuori servizio, non è riuscita a  fermare la continua e 
capillare diffusione di notizie ed immagini riguardanti 
l’avanzata della ribellione anti Gheddafi.  L’informa-
zione dei nostri tempi non è più soltanto quella che 
passa attraverso le fonti ufficiali, agenzie di stampa,  
giornali, radio, tv o da organi controllati dal governo.  
L’informazione vera può essere anche quella che pas-
sa attraverso face book, twitter. La cosiddetta  
“rivoluzione verde”, la rivolta anti islamica dello scor-
so anno in Iran, fu raccontata attraverso twitter. Oggi 
l’accusa che viene rivolta e  che la quasi totalità del 
traffico di comunicazioni su Twitter dedicato a quelle 
proteste proveniva da account americani o di 
utenti che si trovavano non in Iran. Forse è 
anche così, ma le immagini di località irania-
ne, di folle con fazzoletti verdi che inneggiava-
no alla libertà non poteva non venire dai centri 
della rivolta. La stessa cosa che sta avvenendo 
in questi giorni dalla Libia. Se non ci fosse 
Internet, molto probabilmente sapremmo della 
rivolta in Libia meno del poco che si conosce. 
Le scarse immagini e i video sfuocati che sono 
stati girati a Bengasi e nelle ultime ore anche a 
Tripoli, trovano in Facebook, Twitter e You-
Tube i canali privilegiati di diffusione. E vani 
si sono dimostrati i tentativi del governo di 
bloccare la rete. Un mondo virtuale, dove non 
ci sono  confini, senza dogane, senza muri e 
senza filo spinato. Addirittura, nuovi gruppi 
creati su Facebook sono serviti a chiamare a 
raccolta i rivoltosi anche nelle province occidentali, 
Tripoli in particolare, per abbattere il regime di 
Muammar Gheddafi, al potere ininterrottamente dal 
1969.   
E’ andata così non solo in Libia, ma anche nelle altre 
proteste scoppiate negli altri paesi del Nord-Africa, o 
degli stati arabi. La rivolta dei cittadini contro i gover-
ni accentratori e illiberali arrivata fino all’estremo 
oriente ha dimostrato la grande importanza di  
Internet, rivelatosi,  anche in queste occasioni,  lo stru-
mento privilegiato per la diffusione delle informazio-
ni. Persino in Cina, con la cosidetta “rivoluzione dei 
gelsomini”, l’immagine simbolo nella “rete” è stata la 

foto del giovane fermato dalla polizia locale mentre 
raccoglieva alcuni mazzi di fiori da un cestino di rifiu-
ti nel quale erano stati gettati dalle stesse forze dell’or-
dine. La stessa Cina che in queste settimane ha fatto di 
tutto per impedire che qualsiasi tipo di notizie inerente 
i disordini in Tunisia, Egitto e Libia varcasse i confini 
nazionali. La paura dell’importazione del malcontento 
è evidente. Non solo è importante che una rivolta di 
questo tipo non venga importata dentro i propri confi-
ni nazionali. Ma è essenziale che le notizie che giun-
gono dai paesi in subbuglio vengano riportate nei giu-
sti termini e raccontate con le parole appropriate. La 
prima mossa è stata quella di mettere sotto controllo i 
media locali. L’Agenzia di  governativa Xinhua è stata 
così indotta a  ripulire le notizie di tutti quei termini 
che potessero  creare dubbi nella testa dei lettori sul 
comportamento corretto da mantenere. Inoltre, sono 
stati messi subito sotto controllo i messaggi veicolati 
dalla “rete”, censurando quelli considerati scomodi per 
il regime. L’attenzione principale è stata rivolta verso 
il web. Nei motori di ricerca sono state bloccate le 
parole Egitto, ed immaginiamo che in questi giorni la 
stessa cosa sita avvenendo per la Libia, così come per 
le Yemen, la Tunisia e  l’Algeria. Infine la fitta censu-
ra alla quale sono stati sottoposti i più diffusi social 
network come Facebook, Twitter,  e siti come Youtu-
be. “Misure – è stato detto – che  nascondono un pro-
blema di fondo: la Cina ha paura di diventare il nuovo 
Egitto”.    

Certo è difficile immaginare che le motivazioni alla 
rivolta di libici ed egiziani  siano simili a quelle che 
mobiliterebbero le masse cinesi. Da una parte ci sono 
diseguaglianze storiche, ingiustizie sociali che si per-
dono nella notte dei tempi e che risultano aggravate 
dai regimi e dai totalitarismi moderni. Dall’altra, non 
si tratta di motivazioni economiche, anche se comin-
ciano ad emergere anche in Cina dinamiche di tipo 
capitalistico, seppure mitigate da una concezione so-
cialista della società; i veri motivi riguardano la libertà 
di ciascuno di essere e vivere come meglio crede. Ma 
questi sono argomenti di un altro articolo.  La “rete” 
intanto veglio su di noi. 



Europa: 

Uno sguardo ad Est  

 
 
 
 
di Tania Kostyuk 
 

Ucraina -  

Il popolo delle badanti senza futuro 

 

I progetti per il futuro – è stata la domanda più 
difficile per più del 68% delle donne immigranti 
ucraine in Italia. Come mostra l’indagine sociologica 
svolta dall’Associazione Cristiana degli Ucraini in 
Italia il desiderio degli immigranti di tornare in 
Ucraina è oscurato dalla crisi economica. Anche se più 
della metà delle donne intervistate vorrebbe rientrare 
in patria, ma non sanno indicare la data concreta del 
ritorno. Ogni donna lavoratrice in Italia ogni mese 
manda i soldi a casa: per mantenere i genitori anziani 
ed i figli... “L’emigrato ucraino è il più grande 
investitore per l’economia locale. La stima provvisoria 
delle rimesse degli emigrati varia da 3 miliardi (dati 
del Governo) a 20 miliardi (dati della Banca 
Nazionale) di dollari USA all’anno” – dice Nataliya 
Shehda, che si è occupata della ricerca. La maggior 
parte delle persone che pensano di rientrare sono 
anziane (con più di sessanta anni) o persone che sono 
da poco tempo in Italia, e quindi si presume irregolari. 
(Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia) 
 

Donatella Baglivo e suoi uomini ucraini 

Produttrice cinematografica e regista ha presentato le 
sue opere al Festival del cinema d’autore italiano a 
Lviv, in Ucraina, a gennaio 2011. Tra i film che erano 
p r o i e t t a t i 
n o n 
mancava la 
trilogia sul 
g r a n d e 
regista so-
v i e t i c o 
A n d r e j 
Tarkovski j 
con il quale 
D o n a t e l l a 
Baglivo ave-
va una forte amicizia. “Un poeta nel cinema”, “Il 
cinema è un mosaico fatto di tempo” e “Tarkovskij in 
Nostalghia” (1982) – tre film, tre colpi all’anima, tre 
storie della difficile vita dell’artista nei tempi 
dell’Unione sovietica, coi quali la regista italiana è 
stata premiata più di una volta nei diversi Festival 
internazionali del cinema. “ Il dramma della vita di 
Andrej, che è stato costretto a vivere lontano dalla sua 
patria. Ogni piccolo dettaglio nei film rappresenta il 
suo stato d'animo” – ha detto Donatella nella 

conferenza stampa a Lviv. Baglivo ha raccontato della 
sua amicizia con Tarkovskij, del loro lavoro insieme e 
dei racconti di Tarkovskij dell’Ucraina. Tra i progetti 
per il futuro di Donatella Baglivo c’è il film sulla vita 
del grande regista ucraino Alexander Dovzhenko: “Lui 
ha girato i suoi film con molta realtà storica, 
sottolineando il suo genio d’artista, un uomo che 
anticipava i tempi con il suo lavoro e diventato una 
vittima del sistema. Vorrei ricordarlo in tutto il 
mondo, perché il suo cinema è un patrimonio 
mondiale.” (Zaxid.net) 
 

Bielorussia -  

Non solo più belle 
Nel 2010 le donne bielorusse rappresentavano circa il 
47% del totale per la concessione di prestiti e 
sovvenzioni per l'organizzazione di business. Così 
informa il rappresentante della Repubblica Zoya 
Kolontaj ad una tavola 
rotonda durante la 55.a 
s e s s i o n e  d e l l a 
Commissione sulla 
condizione della donna 
nel quartier generale 
dell'ONU a New York. 
Al fine di promuovere 
l ' imp rend i to r i a l i t à 
f e m m i n i l e ,  l a 
Bielorussia ha creato centri di risorse locali per le 
donne in formazione sui fondamenti del business. 
"Prendiamo atto con soddisfazione che la relazione del 
Segretario generale dell'ONU sulla condizione delle 
donne riflette l'azione della Repubblica di Belarus 
sulle esperienze nazionali nel campo dell'uguaglianza 
di genere, compresa la creazione di opportunità di 
lavoro per le donne" - ha detto il rappresentante della 
Bielorussia. (BelTa www.belta.by) 
 

Russia -  

Tu vuoi fa l’americano? – No, russo 

Mentre le brame degli oligarchi russi sull’Italia 
spaziano dalle materie prime, al calcio, passando per 
telecomunicazioni ed energia, le loro mogli, figlie e 
sorelle svuotano le costose boutique in Italia. Oltre 
300 milioni di euro, trend che li pone al terzo posto 
dopo giapponesi e americani nella classifica dei turisti 
spendaccioni. Abbigliamento 73% della spesa totale, 
la gioielleria il 12%, i souvenir 27% annuo. Le Spedi-
zioni all'aeroporto di Rimini l’anno scorso hanno 
dovuto attrezzarsi per gestire i bagagli dei turisti russi 
che ogni settimana portavano a casa 120 tonnellate di 
merci. Anche in questo periodo di crisi solo i russi 
possono permettersi di spendere 25 mila euro di 
acquisti in un negozio di lusso. È accaduto l’estate 
scorsa in a Verona dove un cliente russo in soli 50 
minuti ha pagato un conto di 25 mila euro. Secondo l' 
Ente nazionale italiano per il turismo di Mosca, l' 
Italia è passata dal decimo al quinto posto fra le 
destinazioni più richieste. (http://www.enit.it) 
 



L’incognita della società 

liquida 

 

 

 

di Fracesco Rao 
 

Quando Bauman coniò il termine “società liquida”, 
una fetta importante di addetti ai lavori afferenti agli 
studi sociali hanno iniziato ad inserire questo termine, 
citandone sempre la provenienza, nel loro lessico quo-
tidiano tendendo a rendere maggiormente liquido l’og-
getto di uno sguardo che, oggi, non può più essere 
fisso e definitivo ma deve per forza tenere in conside-
razione quella mobilità sociale che in poco tempo è 
radicalmente cambiata. Il padre di questo termine, si è 
preoccupato di conferire una valenza significativa al 
termine, osservando come nella modernità la morale è 
la regolazione coercitiva dell’agire sociale attraverso 
la proposta di valori o leggi universali a cui nessun 
uomo ragionevole può più  sottrarsi. Difatti, Bauman è 
convinto nell’asserire che il grave paradosso che vive 
la nostra società è che da un lato si crea il disordine, 
dall’altro è necessario come atto fondante della socie-
tà. Personalmente son cresciuto in una fase storica che 
ha fornito notevoli spinte dal basso e volte al cambia-
mento di macro dinamiche sociali e, per dirla alla Bau-
man, credo di aver assistito ad una serie di disordini 
sociali che hanno reso possibile l’avvento dei tre feno-
meni che hanno sensibilmente contribuito a creare 
l’odierna quotidianità economica e sociale lasciando 
senza parole principalmente quegli studiosi che dove-
vano prevedere tali cambiamenti e invece hanno dimo-
strando chiaramente che nessuno può prevedere il fu-
turo.  
Ripercorro velocemente questi tre momenti storici 
citando soltanto i richiami significativi ed omettendo 
per ragioni di spazio i notevoli effetti generati che 
risalgono alla seconda metà del secolo scorso e quindi, 
per molti versi, appartengono alla nostra storia con-
temporanea: l’abbattimento del muro di Berlino e il 
crollo del comunismo; i crescenti conflitti legati a fe-
nomeni religiosi alla base di quel triste 11 settembre e 
la crisi economica mondiale che, per molti versi, è più 
ampia della grande depressione economica degli anni 
30. Tutto questo ha generato contraccolpi notevoli 
sullo scacchiere mondiale rendendo indispensabili una 
serie di aggiustamenti volti a contenere quanto avveni-
va. Nasce così la Comunità Europea che si dota di una 
moneta unica e, portando di fatto al minimo storico il 
costo del danaro, è stato possibile mandare la banco-
nota dello Zio Sam al secondo posto nelle transazioni 
mondiali, aprendo le porte alla Cina per divenire la più 
grande potenza economica mondiale. In questi giorni 
stiamo assistendo a quanto sta accadendo nella vicina 
Libia ed abbiamo assistito a cosa è accaduto in Egitto 
e stiamo già pagando i rincari del carburante per via 
dell’incertezza generata. Chi è stato e, c’è stato qual-
cuno che ha teorizzato in tempi non sospetti la fine del 

regime di Gheddafi e di Mubarak? Quali saranno i 
riflessi sociali ed economici che dovremo accettare e 
quali sono le linee di indirizzo proposte? Purtroppo,  
l’odierna e delicata questione internazionale è gestita 
da una classe politica debole e non coesa che non riu-
scirà a creare benefici tendendo a vivere di piccoli 
passi provvisori.  
Il mio pensiero, durante la visione delle diverse tra-
smissioni televisive che commentano i fatti che stanno 
evolvendo l’agire sociale delle popolazioni Libiche ed 
Egiziane va all’esperienza Americana dove, tra il 1870 
e il 1914 sono giunti oltre 25 milioni di persone prove-
nienti da Germania, Gran Bretagna, Italia, Russia e 
Polonia e in risposta a questa imponente emigrazione, 
finalizzata al bisogno economico e alla ricerca di un 
lavoro, anziché chiedere aiuto viene teorizzata e appli-
cata nei vari processi produttivi l‘organizzazione 
scientifica del lavoro creando inclusione e ricchezza 
sociale. La fisionomia di questo intuito maturato da 
Taylor, se applicato con i dovuti correttivi oggi e in 
Italia,  potrebbe essere utilissimo ad una nazione come 
la nostra 
che ha 
un anda-
m e n t o 
d e m o -
g r a f i c o 
con sal-
do nega-
tivo di-
venendo 
nell’arco 
di un 
decennio 
q u e l 
f amo so 
moltipli-
c a t o r e 
e c o n o -
m i c o 
teorizza-
to da 
Keynes 
per con-
futare il superamento delle teorie neoclassiche e gene-
rando stabilità. Ma purtroppo, come dicevo prima, 
anziché parlare di azioni operative, i diversi ed illustri 
ospiti delle trasmissioni televisive litigano tra di loro e 
chiedono aiuto all’Europa per generare ancora assi-
stenzialismo e successiva povertà.  
Non credo sia una inutile utopia ma in Calabria, coin-
volgendo le Università afferenti per competenza, po-
trebbe essere possibile creare presupposti veri per ren-
dere veramente operativo tutto ciò che ruota intorno al 
Porto di Gioia Tauro chiedendo aiuto e collaborazione 
a quanti stanno scegliendo l’Italia senza additarli e 
colpevolizzarli per una colpa che di fatto non possono 
avere. Non sono nati in Italia ma potranno essere Ita-
liani.   



Il calcolo del maschilismo: la 

parità come sottrazione delle 

risorse 

 

 

di Katia Colica 
 

Le tre religioni che esercitano il dominio sul mondo, 
cattolicesimo, ebraismo e islamismo, sono di marcato 
stampo patriarcale. Se analizziamo uno dei comanda-
menti del libro di queste religioni monoteiste, “Non 
desiderare la donna d’altri”, ad esempio, vediamo im-
mediatamente come la donna sia trattata alla stregua 
della merce; “Non desiderare la roba d’altri”, senten-
zia, infatti, un comandamento simile. È chiaro fin da 
questa breve analisi, vista la non esistenza di un pre-
cetto che ordini di non desiderare l’uomo altrui, che la 
sessualità femminile è un fatto di pura fruizione. Già 
l’utilizzo del velo che, secondo l’Enciclopedia dell’I-
slam vuol dire “membrana” è una sorta di imene po-
sticcio, posto addosso alla donna dopo la sua prima 
mestruazione, diventando il simbolo di una barriera 
costante e da togliere solo alla presenza dei maschi di 
famiglia, ovvero i veri possessori del corpo femminile. 
La potenza procreatrice della donna è stata inoltre 
mitigata pesantemente dalle religioni attraverso l’uso 
della verginità. Persa per atto di un solo uomo, infatti, 
regalava allo stesso la sicurezza della paternità to-
gliendo alla donna la facoltà di far nascere un figlio 
con tempi e modi personali. In occidente, però, un 
pesante colpo di coda tentò di rimettere le cose al loro 
posto: nel febbraio del 1958 la legge Merlin decretò 
che anche le donne avevano incredibilmente diritto a 
rapporti occasionali. Prima, infatti, per un uomo paga-
re per avere del sesso non vincolato a rapporti amoro-
si, era la norma. Abitudine che rendeva di conseguen-
za impossibile alle donne avere storie di sesso senza 
un progetto di fidanzamento o matrimonio. La legge 
Merlin, quindi, non ha certo eliminato la prostituzione 
ma ha regalato alle donne una condizione sessuale 
senza la quale, in Italia, non sarebbe stato possibile 
alcun passo verso il sessantotto. Si è cresciuti, quindi, 
guadagnando in maturità sociale. Ma oggi, cionono-
stante, la condizione femminile in senso globale, è 
riuscita ad assestarsi verso valori di libertà così negati-
vi che rasentano lo schiavismo. Se si riesce a staccare 
dall’immagine classica della donna sottomessa, lonta-
na da velo e veline insomma, possiamo concretamente 
ricondurre il problema verso un unico e generale punto 
di vista: la crisi economica mondiale. In questo quadro 
si pongono i consumatori di risorse del pianeta, deline-
andosi secondo il modello Preda-predatore. Fu Vito 
Volterra (1860-1940)  a proporre in un articolo del 
1926, uno dei primi modelli matematici per l'ecologia, 
oggi noto, appunto, come modello preda-predatore di 
Lotka-Volterra, diventando il fondatore dell'ecologia 
matematica. “Il matematico si trova in possesso di uno 
strumento mirabile e prezioso, creato dagli sforzi ac-
cumulati per lungo andare di secoli dagli ingegni più 

acuti e dalle menti più sublimi che siano mai vissute. 
(…) Ma è intorno a quelle scienze nelle quali le mate-
matiche solo da poco tempo hanno tentato d’introdur-
si, le scienze biologiche e sociali, che è più intensa la 
curiosità, giacché è forte il desiderio di assicurarsi se i 
metodi classici, i quali hanno dato così grandi risultati 
nelle scienze meccanico-fisiche, sono suscettibili di 
essere trasportati con pari successo nei nuovi ed ine-
splorati campi che si dischiudono loro dinanzi.” Quan-
do in un habitat una o più risorse scarseggiano o sono 
limitate, ogni specie entra in competizione con le altre 
per la conquista delle stesse. In questo equilibrio estre-
mo, i soggetti forti eliminano quelli deboli attraverso 
diverse strategie di comportamento, sia individuali che 
di gruppo. Volterra userà delle equazioni differenziali 
rappresentando le regole per le quali i due diversi sog-
getti, preda e predatore appunto, interagiscono nel 
tempo e nello spazio creando dei flussi che, in mo-
menti massimi, potrebbero essere nocivi anche per il 
soggetto forte. Queste soluzioni del modello somiglia-
no in maniera sconcertante ai grafici sviluppati negli 
studi di biologia, che catalogano i movimenti delle 
p o p o l a -
zioni con-
crete di 
prede e 
predatori 
che vivo-
no in co-
m u n e 
all’interno 
dello stes-
so territo-
rio. Volte-
rà, alla 
luce di queste similitudini, diventò quindi un sosteni-
tore convinto dell’uso dei modelli biologici in mate-
matica. Parimenti, il sistema che vede protagoniste 
negative le donne sta portando a un acceleramento 
della crisi economica globale. Il ruolo della donna che 
diventa sempre più precario a livello lavorativo, la 
rivalutazione del ruolo casalingo e familiare, non è 
altro che un calcolo scientifico che toglie di mezzo 
qualcuno che può in maniera fattiva e determinante, 
sottrarre risorse a quella che è la specie dominante, per 
storia, religione e metodo. Il trucco della relegazione 
del ruolo femminile dentro compiti minori e computa-
ti, voleva essere un semplice e antico mezzo per la 
gestione totale del potere economico che sta prenden-
do una piega pericolosa anche per la specie dominan-
te, ovvero quella maschile. Solo attraverso un atto di 
consapevolezza, a questo punto, potrà esserci un supe-
ramento degli atteggiamenti maschilisti che esiliano il 
potere femminile dentro un velo a coprire i capelli o il 
volto; dentro uno studio televisivo-gabbia che riflette, 
moltiplicato, il messaggio precettore al resto del paese; 
o dentro un bordello, gia fatto a pezzi da una certa 
Merlin e ricreato cento volte in cento parti del mondo, 
e in cento fogge diverse.   
 



Ipocrisia e recita sociale:  

l’utile del più furbo 

 

 

di Cristina Freund 
 

La parola ipocrisia (dal greco ipo-krisis a indicare 
finzione, simulazione) nasce  per designare il compor-
tamento messo in atto da un attore durante una rappre-
sentazione, quando questi si poneva come diverso da 
sé con un sapiente uso di gesti e voce, di abiti, ma-
schere e parrucche. Ad una duplicità sostanziale va 
oggi ricondotto il senso del termine, ma  nell’ambito 
più impervio e personalistico dell’etica e della morali-
tà.  
L’ipocrita moderno non è giustificabile dalla consape-
volezza di assistere ad una recita: egli carpisce la buo-
na fede, o sfrutta con maestria l’insipienza 
altrui per volgere la situazione a proprio van-
taggio, compiendo un delitto morale non puni-
bile come reato. Amleto è dunque nel giusto 
quando afferma che  “gli attori sono gli unici 
ipocriti onesti”. 

A parte tale categoria di interpreti,  l’individuo 
ipocrita è considerato in modo negativo da 
molte strutture societarie e da importanti libri 
sacri: nel Dhammapada, un testo del Canone 
Buddhista, vi è l’aspro biasimo di Buddha per 
un uomo  passionale che si finge un autentico 
ascetico. Nel Tanakh, la Bibbia ebraica, il ter-
mine chaneph, apostata, viene spesso tradotto  
con “ipocrita”. Nel Vangelo di Matteo, Gesù  
inveisce con queste parole “guai a voi, scribi e 
Farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri 

imbiancati, che appaion belli di fuori, ma den-

tro son pieni d’ossa di morti e d’ogni immondizia. 

Così anche voi, di fuori apparite giusti alla gente; ma 

dentro siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità”. 

 Nella Shari`ah, che regola l’ordinamento giuridico 
islamico  traendolo dai precetti di Allah presenti nel 
Corano e nella Sunna, l’ipocrita è il munafiq, cioè co-
lui che si dichiara  e agisce da Musulmano   pur non 
sentendosi affatto tale.  
Per Allah  è il peggiore tra i miscredenti, destinato a 
bruciare nel fuoco eterno. Dal canto suo Dante  puni-
sce questi  peccatori nella Sesta Bolgia dove incontra  
Catalano e Loderingo, fondatori dell’Ordine dei 
“Cavalieri di Santa Maria”,  detto anche dei “Frati 
godenti” per  l’attitudine che dimostrarono verso i 
piaceri mondani. I due furono colpiti dall’ accusa d’i-
pocrisia quando accettarono la carica di podestà di 
Firenze, mentre la regola dell’Ordine vietava di rico-
prire cariche pubbliche.  
La scena che Dante ci presenta è di intensa suggestio-
ne: uomini piangenti gravati terribilmente da  cappe di 
piombo  dorate all’esterno, “Di fuor dorate son, sì 
ch'elli abbaglia; ma dentro tutte piombo, e gravi tan-

to”. Una sottocategoria di ipocriti è crocifissa  nuda in 
mezzo alla via, di modo che gli altri ipocriti li calpesti-

no.Sono i membri del Sinedrio, che proclamarono la 
condanna a morte di Cristo dicendo che questa sarebbe 
stata la salvezza del popolo Ebreo. Notevole è la pena 
del contrappasso: il finto oro ricorda l’inganno e la 
frode ostentati in vita, l’apparente onestà e coerenza 
morale, l’opportunistica e formale esteriorità che na-
scondono un sepolcro imbiancato.  
E cosa dire della diatriba tra Trasimaco e Socrate nel I 
Libro della Repubblica di Platone?  
Anni fa, leggendolo per la prima volta, mi colpirono 
l’impetuosità con la quale il sofista porta avanti la sua  
tesi sul  significato della giustizia, e l’incomprensione  
che intercorre tra i due.  
Alla fine la logica di Socrate pare avere la meglio, ma 
le argomentazioni di Trasimaco acquistano oggi, di 
fronte alla corruzione ed all’ipocrisia che trasudano 
all’interno della nostra classe politica, un significato 
inquietante e tragico. La veemenza di Trasimaco si 

traduce in denuncia dell’uso strumentale ed ipocrita 
della giustizia e si precisa sul  duplice piano politico e 
morale.  
Su quello politico appare evidente (ora come allora?) 
una manipolazione della cosiddetta legalità al punto 
che afferma: “…la giustizia non è altro che l’utile del 
più forte…l’utile del potere costituito”.  
Sul piano morale la sua tesi è (ora come allora!): “…la 
giustizia  e il giusto  sono in realtà un bene di altri, un 

utile di chi è più forte e governa, ma un danno proprio 

di chi ubbidisce e serve; che l'ingiustizia è l'opposto e 

comanda a quegli autentici ingenui che sono i giusti; e 

che i sudditi fanno l'utile di chi è più forte e lo rendo-

no felice servendolo, mentre non riescono assoluta-

mente a rendere felici se stessi…” 

L’ipocrisia politica, con il suo codazzo di malversazio-
ne, abuso, prevaricazione ad libitum non può più in 
alcun modo essere tollerata. 
 
“Il pastore cerca sempre di convincere il gregge che 
l’interesse delle pecore e il proprio siano gli  stessi”  
ammonisce Stendhal: pensiamoci.    
 

 



Reazione e redenzio-

ne: quando un popolo 

si ribella ai governanti 
 
 
 
 
 
di Valentina Arcidiaco (*) 
 

“Siamo partiti dal dato di fatto fondamentale 

che,all’interno di una massa e per influsso di questa, 

il singolo subisce una profonda modificazione della 

propria attività psichica” (S. Freud) 

 
Ci stiamo domandando cosa stia succedendo nel mon-
do: prima in Egitto, poi in Tunisia ed adesso anche  in 
Libia  le rivolte dei popoli contro regimi autoritari o 
dittatoriali che per anni li hanno tenuti sotto scacco,si 
stanno susseguendo producendo un effetto domino che 
si sta ripercuotendo su altri paesi dell’Africa 
ma,anche, del Medio Oriente e destano molta preoccu-
pazione nei protagonisti dello scenario socio-politico-
economico internazionale. Cosa succederà se tutta 
l’area del  Mediterraneo insorgerà contro i propri go-
vernanti? Se la rivolta in Algeria e Tunisia, chiamata 
la rivolta del couscous, e quella in Libia che stanno 
causando migliaia di vittime non troveranno una solu-
zione repentina che porti finalmente alla conquista 
della libertà e della democrazia? La Geopolitica e la 
sociologia,ormai da numerosi anni, stanno studiando 
gli assetti socio-economici di tutti i territori, spesso 
prevedendo fenomeni di rivolta che però non riescono 
a rientrare in poco tempo anzi danno inizio a conflitti 
molto turbolenti e sanguinosi, come quelli a cui stiamo 
assistendo.  
Dal punto di vista psicologico possiamo pensare alla 
cosiddetta “psicologia delle masse” già studiata da 
Freud e Le Bon, la quale, nella ricerca di una defini-
zione sull’ ”anima della massa”, giunge all’individua-
zione di tre fattori principali che potrebbero essere 
utili anche nell’osservazione e nella comprensione dei 
fenomeni odierni. Secondo Le Bon, infatti, ci sarebbe-
ro tre fattori principali che spingerebbero un individuo 
a unificarsi al “moto della massa”:  la prima [causa] è 
che l’individuo  in massa acquista per  il solo fatto del 
numero, un sentimento di potenza invincibile. Ciò gli 
permette di cedere a istinti che,se fosse rimasto so-
lo,avrebbe tenuto necessariamente a freno. Vi cederà 
tanto più volentieri quanto - la massa essendo anonima 
e dunque irresponsabile - il senso di responsabilità, 
che raffrena sempre gli individui, scompare del tutto”.
[…] “Una  seconda causa, il contagio menta-
le,determina nelle masse il manifestarsi di speciali 
caratteri e al tempo stesso il loro orientamento.[…] 
Ogni sentimento, ogni atto è contagioso in una massa, 
a tal punto che l’individuo sacrifica molto facilmente 
il proprio interesse sociale all’interesse collettivo. Si 
tratta di una attitudine innaturale,della quale l’uomo 

diventa capace quasi soltanto se entra a far parte di 
una massa”. “Una terza causa, di gran lunga più im-
portante,determina negli individui in massa caratteri 
speciali,a volte opposti a quelli dell’individuo isolato. 
Intendo  parlare della suggestionabilità, di un contagio 
più sopra citato di cui è soltanto l’effetto.[…]” Sem-
brerebbe infatti che le radici di ciò che sta succedendo  
non solo siano ben radicate nel singolo individuo che 
si ribella ma  siano un concetto ormai radicato nelle 
famiglie, nei quartieri ,nelle regioni,anche le più peri-
feriche.  
Nasce allora la paura, mista a curiosità,e si cerca di 
capire  come popoli assoggettati per anni a regimi così 
restrittivi, si siano uniti contro colui o coloro che pri-
ma venivano visti come i salvatori dello stato. Un rap-
porto quindi di amore e odio che, con il passare del 
tempo, si è sempre più deteriorato e diretto verso l’o-
dio, verso la reazione, verso  il riscatto personale. Tor-
nando a Freud, se si osservano bene le immagini che 
giungono attraverso i mezzi di comunicazione, “ la 
massa” è 
“impulsiva, 
mutevole e 
irritabile”, e, 
a volte, le 
azioni posso-
no anche 
essere non 
premeditate 
e valutate 
is tantanea-
mente per la 
difesa dei 
propri ideali. Ovviamente viene da pensare che questi 
popoli siano arrivati a tali reazioni per un insieme di 
fattori economici, sociali ma soprattutto politici che 
hanno incrementato questa forma “rabbiosa”di reazio-
ne volta alla rivendicazione di diritti inalienabili quali 
la libertà e la democrazia ma, anche e soprattutto, di 
partecipazione diretta e, quindi,di chiamata in causa 
sulle questioni che attengono al popolo ed al singolo. 
Stante la situazione di estrema gravità, è ovvio che,dal 
punto di vista psicologico, soprattutto di psicologia 
delle organizzazioni e di psicologia politica, si riman-
ga attenti osservatori non solo dei comportamenti dei 
singoli e delle masse in rivolta, ma soprattutto che si 
segua con estrema attenzione le reazioni delle varie 
nazioni, le proposte e gli interventi su come affrontare 
e risolvere l’emergenza di una situazione esplosiva, 
conseguenza di un disagio preannunciato già da molto 
tempo,sperando che,dalla vicina Tripoli questo “moto 
della massa”, arrivando anche a noi italiani, stanchi di 
tutte le nostre attuali vicende politiche, trovi espressio-
ni meno irruente e sanguinose. 
 
S.Freud (1975). Psicologia delle masse e analisi del-

l’io. Biblioteca Bollati Boringhieri, Torino 

(*) psicologa 



Libertà e libero arbitrio 

di Antonio Gaetano 
 

“Niente avviene per caso, ma 

tutto sul piano oggettivo, esprime 

un disegno, manifesta una volon-

tà, quella volontà che sta dietro a 

tutte le volontà individuali” 

 

Il libero arbitrio, tanto decantato dall’io e difeso come 
il suo più importante possedimento, si rivela così alla 
luce della verità, una semplice illusione come tante 
altre. Parlando di libero arbitrio è stato detto che è la 
nostra capacità di essere causa di avvenimenti più o 
meno favorevoli, facendo delle scelte appropriate. E’ 
bene però approfondire il concetto in quanto la spiega-
zione non è completamente esauriente. Il libero arbi-
trio è la libera facoltà di giudizio e di scelta, ma non è 
la ricerca di soddisfare ogni desiderio, non è assenza 
di ogni vincolo, non è contro la Legge, esso implica 
autopresenza e coraggio. Il libero arbitrio fuori dalle 
leggi morali può essere esercitato soltanto nella condi-
zione di massimo disordine, di caos. Quando nello 
stato di caos, per il vivere sociale  cominciano ad esse-
re stabilite delle leggi sia civili che etiche, il campo 
d’azione del libero arbitrio si restringe. Queste leggi  
fissano il limite dei nostri diritti e servono per salva-
guardare i diritti degli altri. Oltre alle leggi civili e 
sociali che limitano le azioni ci sono delle norme non 
scritte, che nascono in base a determinati condiziona-
menti che ci costringono per abitudine di agire secon-
do modalità prestabilite. 
Brevemente possiamo dire che i maggiori condiziona-
menti sono dovuti. 
- alla famiglia: fin da piccoli ci abituiamo a segui-

re passivamente il modo di comportarsi dei nostri 
genitori, parenti ecc. 

- alla scuola: nell’educazione, dalle scuole ele-
mentari all’università, c’è una continua pressione 
sul nostro modo di pensare: questo è conveniente…
questo non è conveniente… Lentamente ma ineso-
rabilmente veniamo condizionati. 

- Ad ogni legame ideologico, religioso, politico, 
sportivo: riteniamo infatti che la nostra fede sia 
l’unica e vera e guardiamo quella degli altri con un 
senso di superiorità. 

Siamo diventati prigionieri dei pregiudizi.  Subiamo i 
condizionamenti. Ma se ad un certo punto qualcosa si 
sveglia in noi e ci porta a comprendere la schiavitù dei 
condizionamenti, questa comprensione costituisce la 
più potente spinta verso la libertà. Le Scritture dicono 
che sia il Karma (La legge cosmica di causa-effetto) 
che il libero arbitrio, appartengono all’ego, alla indivi-
dualità; si tratta allora di trovare il modo di annullare o 
alleggerire il karma a mezzo del libero arbitrio.Fra le 
tante scelte a nostra disposizione nessuna è libera per-
ché tutte soggette alle norme e ai condizionamenti; 
possiamo compiere soltanto un’unica scelta fuori dai 
condizionamenti, e questa è la libera scelta di uscire 
dalla individualità e cercare la realizzazione della no-

stra vera natura. 
Prima di concludere desideriamo fare alcune conside-
razioni: 
- se la via di ognuno di noi è già determinata da 

un disegno divino, allora l’uomo è un robot che 
esegue azioni prestabilite; nessuna azione dipende 
da noi ma da quanto programmato da altri. In que-
sto caso il tempo non sarebbe necessario: servireb-
be soltanto a scandire la successione degli avveni-
menti programmati. 

- Possiamo utilizzare il libero arbitrio per annulla-
re la nostra volontà personale con un atto di devo-
zione abbandonarci al Divino. Solo la completa e 
totale donazione può fare in modo che egli si occu-
pi di noi. In questo caso siamo noi stessi che abbia-
mo deliberato di mettere il nostro destino nelle sue 
mani, nelle mani di una volontà superiore.. Scrive 
S. Luca (22,42): “ Però non la mia volontà, ma la 
Tua sia fatta”. 

- Poter usare il libero arbitrio o sottostare alla 
legge del determinismo è un discorso inutile; i due, 
infatti formano una polarità in cui ognuno di essi 
esiste in funzione dell’altro; se alla polarità toglia-
mo un termine scompare anche l’altro. 

E’ la nostra mente duale che non riesce a percepire 
l’unità nella dualità. Libero arbitrio e determinismo 
non si possono escludere a vicenda, essendo polarità 
formano un ritmo; per avere la visione dell’unità è 
necessario superare il piano della dualità. Diceva un 
grande saggio: “ Quando scoprirai a che cosa o a chi 
sono collegati il destino e il libero arbitrio, sarà quello 
il  momento,  in cui  entrambi saranno trascesi. Con-
cludendo possiamo dire che sotto il dominio dello 
stato di coscienza duale e individuato (io-tu; sogg-ogg; 
conoscitore e conosciuto) il nostro giudizio non è libe-
ro, seguiamo la corrente, siamo vincolati da condizio-
namenti e pregiudizi;ogni scelta viene fatta per soddi-
sfare un nostro desiderio; quando invece usciamo dalla 
identificazione con la individualità (io-tu; sogg-ogg) 
siamo nello stato di coscienza universale in cui possia-
mo veramente esercitare il libero arbitrio, perché in tal 
caso le scelte vengono fatte non più dall’io duale e 
individuato bensì da una libera volontà, centro di co-
scienza non duale. Ultima considerazione: Il libero 
arbitrio essendo uno stato di Coscienza universale, è 
prerogativa del Liberato che, pur essendo al di sopra 
del bene e del male, al di là della legge, la segue per-
ché la vera libertà  non consiste nel fare ciò che si vuo-
le, bensì ciò che si deve e ciò che è giusto in conformi-
tà alla legge eterna e al Dharma che rappresenta la 
legge di armonia universale. E’ come l’attore che reci-
ta sul palcoscenico il suo ruolo. Nella interpretazione 
può assumere toni tragici o scherzosi, ma lui è fuori 
dal gioco, non ne è coinvolto, è libero e distaccato e 
segue la legge del copione. …“ Il libero arbitrio è 
chiamato in causa dall’imperativo spirituale di fare il 

bene. Implica il superamento del destino. Esso è gui-

dato dalla saggezza, la saggezza che si acquisisce 

associandosi ai saggi”  Così diceva un grande illumi-
nato. 



Risorgimento - Scrittori e viag-

giatori in Calabria 

 

 

 

di Cristina Marra 
 

Nel 1700 in Inghilterra fu inaugurato un nuovo modo 
di viaggiare all’estero detto “GRAND TOUR” che pre-
vedeva viaggi lunghi anche mesi alla scoperta delle 
bellezze del Mediterraneo. 
Il Sud d’Italia fu uno dei luoghi più ambiti e attrasse 
non solo numerosi viaggiatori, colpiti dalla natura e 
dai paesaggi, ma anche scrittori e personaggi di suc-
cesso tra cui William Hamilton, Henry Swinburne, 
Richard Keppel Craven che giunsero fino in Calabria 
spinti dalla curiosità di conoscere i luoghi in cui si 
respirava ancora “aria magno-greca” e bizantina. Dai 
loro racconti, cronache, diari e articoli nacque la 
“Travel Literature” che, strettamente connessa 
al mito del brigantaggio, ebbe il suo apice nell’-
Ottocento. Il viaggio, intrapreso con lo scopo di 
conoscere paesi, costumi, tradizioni, opere d’ar-
te e paesaggi fino ad allora ignoti, viene riversa-
to in testi che testimoniano le diverse realtà me-
ridionali che possiedono una valenza storica 
oltre che artistica e letteraria. Reggio Calabria e 
la sua costa ionica diventarono meta di scrittori, 
incisori, pittori e disegnatori. Se la cultura ma-
gno greca interessò tra gli altri gli scrittori Geor-
ge Gissing e Henry Swinburne, gli scenari pae-
saggistici ispirarono incisioni e disegni a E-
dward Lear,  R.K. Craven e A. J. Strutt. Il li-
bro“Travels in the two Sicilies” (1777) di Henry 
Swinburne che visitò Calabria e Sicilia, è il pri-
mo a riportare storia, tradizioni e risorse econo-
miche del Sud e a diventare una guida indispensabile 
per i successivi viaggiatori che partendo dalle indica-
zioni di Swinburne compivano un itinerario persona-
lizzato che variava anche nei mezzi di trasporto usati. 
Verso la fine del XVIII secolo con l’avvento del Ro-
manticismo si diffonde il PEDESTRIAN TOUR il 
viaggio compiuto a piedi a contatto con la natura per 
studiarne caratteristiche e bellezze e conoscere gli 
abitanti e le usanze delle genti del Sud. Regioni come 
la Basilicata e la Calabria erano considerate pericolose 
per il fenomeno del brigantaggio di cui si è scritto 
molto e nei libri di viaggio venivano spesso suggerite 
precauzioni e accorgimenti da seguire per evitare spia-
cevoli conseguenze. A piedi, da soli, o con una guida, 
senza comfort ed esposti a intemperie e pericoli, scrit-
tori, incisori, disegnatori si spinsero fino in Calabria. 
C.T. Ramage, a piedi e con un ombrello giunse fino a 
Bova, R. Keppel Craven raggiunse Reggio  Calabria a 
cavallo, Edward Lear percorse a piedi tutta la provin-
cia di Reggio e A.J. Strutt con un amico percorse a 
piedi la Calabria e parte della Sicilia. Ogni viaggiatore 
trasmise nelle sue opere ciò che lo impressionò e lo 
meravigliò: un dialetto, una pianta, un animale, un’u-

sanza o un profumo, ma nell’800 si sviluppò anche 
una diaristica ad opera di ufficiali al seguito di campa-
gne militari che crearono un vero e proprio filone nel-
l’ambito della letteratura di viaggio. I loro scritti erano 
soprattutto resoconti legati alla spedizione dei Mille. Il 
giornalista e scrittore francese Maxime Du Camp se-
guì da ufficiale la spedizione di Garibaldi e dei suoi 
uomini e nel suo “L’expèdition des deux Siciles” ri-
portò le sensazioni, le speranze le aspettative del po-
polo calabrese al passaggio del gruppo capeggiato da 
Garibaldi. Alexandre Dumas padre visitò la Calabria 
nel 1860 al suo ritorno dalla Sicilia dove sostenne la 
causa garibaldina offrendo armi e i suoi stessi risparmi 
all’eroe dei due mondi. Insieme all’amico pittore Ja-
din, Dumas attraversò lo Stretto a bordo della tipica 
imbarcazione a vela, la “speronara” e raggiunse la 
costa reggina. Dumas dedicò alle sue visite in Calabria 
“Mèmoires de Garibaldi” e “Le capitaine Arena”.  
Il primo a cogliere i timori e le agitazioni che comin-

ciavano ad emergere in provincia di Reggio Calabria e 
che sarebbero sfociati nei moti rivoluzionari in città fu 
lo scrittore e artista inglese Edward Lear che per la 
pericolosità della situazione dovette interrompere for-
zatamente il suo tour. Lear nel 1841 si stabilì a Roma 
e da lì iniziò a viaggiare per l’Italia. Nell’estate del 
1847 insieme a John Proby intraprese un viaggio nel 
sud della Calabria che documentò nel suo “Journals of 
a landscape painter in Southern Calabria” del 1852. Il 
viaggio a piedi “per ammirare o fermarci per disegna-
re, senza alcuna regola precisa” si svolse dal 25 luglio 
al 5 settembre 1847, diventò un diario dettagliato che 
racconta la realtà sociale e culturale dei luoghi visitati 
ed i suoi disegni riflettono il paesaggio del tempo ag-
giungendo un valore artistico all’opera narrativa. Il 
Diario di Lear offre un quadro realistico delle condi-
zioni del sud della Calabria nel periodo del Risorgi-
mento. I paesaggi contrastanti, dall’asprezza delle 
montagne alla dolcezza delle coste, sono colti dal 
viaggiatore a cui non sfugge che quell’asprezza e quel-
la dolcezza sono i tratti caratteristici anche del popolo 
calabrese. 
 



La Calabria per l’Unità d’Italia 
 
 
 
 
 
di Mimmo Codispoti 
 

Lo incontrai che era ridotto a malpartito. Era stato 
licenziato in tronco non tanto perché non aveva cono-
scenze agrarie, non si ricordava di discendere dalle 
scimmie ch’erano così brave a salire sugli alberi ma, 
soprattutto, perché non praticava la frode fiscale, l’ap-
propriazione indebita, la corruzione, la concussione, la 
prostituzione minorile. 
 Gli si addebitava, inoltre, di  non vantare il legittimo 
impedimento, di non essersi mostrato nudo come un 
verme in ville gioiose e su coste smeralde, di non ave-
re scudi fiscali e scudi legali, di non telefonare a chic-
chessia  durante le ore di lezione. E in ultimo, cosa 
assai deprecabile, che con l’arco non era un re. Ma 
forse questo era dovuto al fatto che preferiva mangiare 
le mele che infilzarle col dardo e non aveva molto 
dimestichezza coi rebus.   
Sapevo di lui che aveva solo una laurea in lettere e una 
predilezione per la storia. Non essendo un attivista a 
tempo pieno ma solo un rivoluzionario della domeni-
ca, aspettava che la rivolta facesse il suo corso, limi-
tandosi ad osservare il Nilo per vedervi passare i suoi 
nemici portati dalle onde. 
Quell’uomo, che amava l’Italia e ne conosceva la sto-
ria, mi raccontò  che 150 anni fa, il 17 marzo 1861, 
Vittorio Emanuele II° era stato acclamato  Re d’Italia  
per grazia di Dio e volontà della Nazione.  
L’Unità s’era realizzata grazie a Garibaldi e  ai Mille, 
fra i quali, partiti da Quarto il 5 maggio 1860 con i 
piroscafi Piemonte e Lombardo,  v’erano 21 calabresi. 
Di questi nove erano cosentini, sei catanzaresi, sei 
reggini: Antonino Plutino di Reggio, Michelangelo 
Calafiore di Fiumara di Muro, Francesco Bellantonio 
di Reggio, Alfio Merlino di Reggio, Rocco Morgante 
di Fiumara di Muro, Angelo Oddo di Reggio. 
Mi raccontò poi che il 30 ottobre 1874 il Consiglio 
Comunale di Reggio Calabria deliberò di assegnare 
nel bilancio un assegno vitalizio annuo di lire mille 
per le ristrettezze in cui versava il prode Generale Ga-
ribaldi e che, il 29 maggio 1877, Garibaldi così scrisse 
al Sindaco di Reggio Calabria: “Quando in bisogno 
Reggio di Calabria mi soccorse generosamente con 
l’assegno di mille lire annue, per cui devo a codesta 
cospicua cittadinanza gratitudine eterna.  
Oggi non abbisogno e pregovi di destinare quella som-
ma ad opere di beneficienza. Sono con riconoscenza 
vostro”. 
Quell’uomo, che riuniva in sé Tucidide, Svetonio, 
Erodoto e Cesare, mi confidò che si trascinava nella 
storia, passeggiando su quello che era un tempo  il 
corso Borbonico, oggi corso Garibaldi, e sopravviveva 

nella vergogna per la cronaca quotidiana, diffusa da 
giornali e  Tv. 
Mentre lui, per il taglio delle classi, la riduzione del 
personale, gli accorpamenti delle scuole, era stato al-
lontanato dalle aule, là dove diffondendo il passato 
contribuiva al futuro della Nazione, doveva con dolore 
constatare che un eletto alla Regione Calabria veniva a 
prendere, al netto di alcune indennità, con riferimento 
al giugno 2010, 11.316 euro al mese, percependo più 
dei suoi colleghi di Francia, Germania e Svizzera mes-
si assieme, più di quanto egli avrebbe preso come do-
cente precario, in supplenze brevi e saltuarie, in un 
anno.  
Con foga oratoria continuò dicendomi che a un dipen-
dente pubblico nel 2011 per andare in pensione è  ri-
chiesto il coefficiente di 96, somma da raggiungere 
con almeno 60 anni di età e 36 anni di servizio, mentre 
alla privilegiata casta sono richiesti pochissimi anni di 
disservizio politico, visto i risultati per il popolo, per 
acquisire 
il diritto 
alla pen-
sione. 
E non 
riusciva 
a restare 
indiffe-
r e n t e 
innanz i 
alle pa-
role di 
chi in-
tendeva far causa allo Stato, a quello che non voleva 
parlare per amor di patria, al tale che non aderiva alla 
festa Nazionale del 17 marzo.  
Non potè non ricordare quei leghisti che bruciavano la 
bandiera, che offendevano Roma, faro di civiltà che 
aveva “illuminato” i barbari da cui si vantano di di-
scendere, che disprezzavano il Sud, gli immigrati, la 
cultura, che parlavano di secessione, di fucili, di lotta a 
quello Stato che li paga e li mantiene a far la bella 
vita.    
Quella stessa gente che  definiva una porcata la legge 
elettorale, che portava i maiali a rendere sconsacrato il 
terreno su cui doveva sorgere una chiesa non cristiana, 
che indossava magliette da guerra di religione, che 
diffondeva  odio e  intolleranza nei confronti del Meri-
dione, considerano di   ostacolo ai loro egoismi e allo 
loro ricchezza. 
Ma forse - mi disse - non vogliono la festività del 17 
marzo consapevoli che così come gli ozi di Capua 
decisero la sconfitta di Annibale, il giorno festivo  
potesse essere la causa della caduta dell’Imperatore 
sulle scale del potere, inseguendo la Poppea di turno. 
Meglio, si saranno detti, lavorare per creare un ente 
per sopprimer gli enti inutili che cadere per un festino. 
Lo lasciai a malincuore per correre ad ascoltare 
“Fratelli d’Italia” di Benigni. 

 
 



Flessibilità e cultura. Il 

senso delle cose 

 

 

 

Antonino Pellicanò (*) 
 

La flessibilità è il concetto in base al quale un lavora-
tore non rimane costantemente al proprio posto di la-
voro a tempo indeterminato, ma muta più volte, nel-
l'arco della propria vita, l'attività occupazionale e/o il 
datore di lavoro. (Wikipedia). Il dibattito su questo 
concetto è aperto ma ancora lacunoso e soprattutto se 
ne parla poco e senza adeguate idee. Forse è il caso di 
ricominciare a pensarci seriamente. Prendendo spunto 
da quanto ha detto Vendola qualche settimana fa ad 
Annozero, quando diceva che la flessibilità è positiva 
come somma di conoscenze possedute dalla persona e 
che possono essere impiegate in più attività, di qual-
siasi livello siano. Quando Vendola dice anche che al 
Nord questo è possibile e al Sud no, e questa differen-
za territoriale provoca un altro 
impoverimento in aggiunta a 
quello già esistente al Sud, dice 
cose vere ma questo significa 
anche che la sinistra ha perso 
l’opportunità di qualificare e 
definire meglio le sue iniziative. 
E significa che non si hanno 
ancora le idee chiare. Non per-
ché Vendola fa male a dire quel-
le cose, ma perché il disprezzo 
delle identità locali che sta alla 
base del concetto di lavoro 
“flessibile”  della sinistra è pari 
a quello della destra. In un'ottica 
evolutiva e di accrescimento, la flessibilità dovrebbe 
prevedere un costante miglioramento delle conoscenze 
del lavoratore e di conseguenza del livello occupazio-
nale raggiunto, sia per quanto riguarda il versante eco-
nomico sia per quanto riguarda quello delle competen-
ze professionali. E’ su queste conoscenze invece che 
occorre intervenire per valorizzarle per creare un tes-
suto solido che garantisca occupazione e non ripartire 
da scorciatoie. Conoscenze significa che l’apprendi-
mento avvenuto nel corso della vita lavorativa si basa 
su standard formati ormai (ed è da molto tempo che è 
così) su una oggettività fine a se stessa, slegata cioè 
dalle effettive esigenze del territorio e/o della singola 
Azienda.  
Il discorso merita di essere approfondito perché denota 
una carenza che è comune a tutti gli esponenti politici 
ma anche a quelli culturali. La flessibilità infatti è es-
senzialmente un concetto economico che non tiene 
conto né della formazione precedente né di quella in 
atto del lavoratore. Questa è invece la questione cen-
trale: l’alternativa tra posto fisso e flessibilità necessita 
una regolamentazione culturale che può (e deve) esse-
re risolta a vantaggio del sistema lavoro perché il qua-

dro equilibrato di riferimento non può prescindere dal 
territorio in cui si manifesta una simile necessità. 
Quindi al Nord (ma anche al centro) le esigenze di 
flessibilità si documentano per esigenze e si stimolano 
con adeguati strumenti integrando positivamente la 
partecipazione dei lavoratori alle esigenze della socie-
tà e non del potere da cui dipendono. Questo è il qua-
dro reale che manca e sarebbe valido per ampi e varie-
gati strati della società: in questo caso ricomporlo si-
gnifica dare risposte reali all’ammodernamento dei 
settori interessati, sia dal punto di vista sociale che 
economico, favorendo una riflessione complessiva 
sullo stato della società in quel territorio e con quei 
punti di forza e di debolezza.  
Se pure è possibile che la flessibilità sia concepibile 
nelle aree ricche, al Sud spinge ad aumentare la disoc-
cupazione, per ovvi motivi, innescando una spirale che 
vede sempre più soldi a chi li ha e questo vale anche al 
Nord per quanto riguarda gli equilibri sociali ed am-
bientali che appaiono invece danneggiati. Tuttavia una 
cosa importante è accaduta cioè che in pratica vi è 
stata una ridistribuzione dei saperi del lavoro, appunto 

in virtù della flessibilità  ma non viene percepita né 
come positiva (ove possibile) né come lavoro di valen-
za sociale. Però si sta creando una situazione in cui 
l'unità del sapere si sta in qualche modo ricostituendo 
ed occorre organizzarla socialmente e politicamente. 
Non è questione né di destra ne di sinistra bensì di 
utilizzarla come momento di uscita dalla fase di crisi. 
Questo porterebbe molti giovani ad interessarsi ed 
ecco che qualche importante problema sarebbe risolto 
in modo complessivo e non solo settario. Da qui si può 
uscire con uno sforzo mirato che risolverebbe, almeno 
provvisoriamente, le istanze della società e dei giova-
ni. Ma la cura del territorio e risposte all’occupazione 
sono valide solo in presenza di una politica attenta e 
puntuale che risponda davvero alle effettive esigenze 
della popolazione. 
Una buona occasione per ri-formare le conoscenze di 
sindacalisti e politici. 

(*) Architetto, Scrittore, Pagina web: http://

www.galileogalileigiovane.it 




