
Per dare valore al nostro 

vivere e sostanza alla sto-

ria, cioè la somma delle 

azioni del vivere, dovrem-

mo più spesso soffermarci 

sul significato che assumo-

no i comportamenti che ci 

accadono intorno e i 

mutamenti che essi 

inducono alla capacità 

di comprendere come si 

forma e trasforma l’opi-

nione pubblica. Non 

affrontare questo eser-

cizio di autocoscienza 

significa non affrontare 

la responsabilità di 

vivere. Significa lascia-

re che le opinioni degli 

altri riempiano il vuoto 

del nostro cervello. E 

poiché l’uomo è tale 

proprio perché è una 

specie vivente che ela-

bora pensiero… quantome-

no non è opportuno farsi 

prendere dalla pigrizia. 

Quando, talvolta capita di 

sentirsi inutili, sfiduciati, 

soli, con l’autostima sotto i 

tacchi, probabilmente è uno 

stato d’animo generato pro-

prio dalla lontananza emo-

tiva e razionale dalle cose 

del mondo ossia dai fatti 

dell’altra parte di noi. Ne-

gare il noi, ossia l’altro, è 

negare se stessi: no-i(o). E’ 

come amputarsi una gamba 

e dire che si cammina me-

glio perché si è più leggeri. 

Eliminare dal proprio oriz-

zonte emotivo gli altri o 

rapportarsi con gli altri in 

termini pregiudizialmente 

conflittuali alla lunga stan-

ca, stressa, significa esiliar-

si dalla vita e accontentarsi 

di sopravvivere. Finché ci 

sarà consentito. Facciamo 

qualche esempio. Da pochi 

giorni si è chiuso il primo 

decennio, del primo secolo 

del terzo millennio d.C., 

quale è lo  spirito del tempo? 

Quale è la sensazione cultu-

rale, senza distinzioni  di 

ceto e censo, di latitudine, 

da cui ci sentiamo avvolti? 

Cosa è che ha modificato il 

nostro modo di considerare 

le cose di tutti i giorni? Qua-

le è la rete invisibile che 

avvolge,in-forma il nostro 

modo di vivere, di pensare e 

di scegliere? Può essere 

internet – google? La rispo-

sta è sì. E’ un sì categorico. 

E’ un sì che origina dall’ab-

battimento delle barriere 

commerciali. E’ un sì che 

nasce dalla mondializzazio-

ne della finanza, dalla na-

scita dell’Euro. E’ un sì che 

nasce dalla comunanza dei 

problemi: cambiamenti cli-

matici, rischio nucleare, 

migrazioni di massa e aspi-

razione planetaria al ricono-

scimento dei diritti e della 

dignità individuali da parte 

dei sei miliardi e mezzo di 

noi terrestri. E’ un sì che 

trova conferma nell’arrab-

biarsi della Cina quan-

do gli USA non accet-

tano che Internet ven-

ga censurata. Internet-

Google è il sistema 

nervoso del mondo. E’ 

il sistema arterioso che 

pompa informazioni e 

aiuta la gente a cono-

scere la realtà anche 

dei regimi autoritari, 

per esempio in Iran. 

Sono passati ventiset-

te anni da quando fu-

rono commercializzati 

i primi telefoni cellula-

ri oggi blog, sms, e-

mail, social network hanno 

ampliato all’infinito le possi-

bilità di comunicazione e 

conoscenza. Basta un 

click.  Oggi internet è il se-

gno visivo del nostro tempo. 

E’ icona della moderna de-

mocrazia, perché: unisce, 

non seleziona fra ricchi e 

poveri, è unica ed accessibile 

da tutta l’umanità. Internet, 

come tutto il sistema radio 

televisivo dell’informazione, 

è sinonimo di libertà. Chi 

tende a censurare, monopo-

lizzare, ridurre l’informazio-

ne ad informazione unica 

non è per la libertà ma ricor-

rerà alla disinformazione 

per convincerci che è un 

liberale.    
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ROSARNO. Dando per scontata la 

conoscenza dei fatti, cosa rimane? Lo 

Stato, intervenuto giustamente per 

sedare una situazione divenuta esplo-

siva, non mette ordine applicando la 

legge nei confronti: dei caporali, longa 

manus del potere criminale sul terri-

torio; dei datori - sfruttatori di lavoro; 

dei facinorosi - mafiosi che sparavano 

al negro con fucili ad aria compressa; 

dei migranti resisi responsabili di 

violenza. Lo Stato non scioglie il nodo 

del conflitto sceglie di tagliarlo. In 

che modo? Una parte del laccio rima-

ne impunemente su quel territorio 

l’altro è mandato via. Quale sarà l’o-

pinione che si formerà tra quella gen-

te? Noi con loro, ci convinceremo che 

la legge non è uguale per tutti. Che i 

di acqua, luce, servizi igienici e così 

via. Ecco non accettare il diffondersi e 

l’affermarsi di una siffatta opinione 

pubblica non è la scelta dei soliti mo-

ralisti che parlano perché la cosa non 

li colpisce direttamente. E’, invece, la 

scelta consapevole di chi, osservando 

lo scorrere della storia del mondo, ha 

concluso che la faticosissima costru-

zione della pace-sicurezza trova fon-

damento e si radica sopratutto attra-

verso il principio di uguaglianza giuri-

dica. Ben sapendo che è impossibile 

chiedere braccia e umiliare a lungo la 

dignità degli uomini cui quelle braccia 

appartengono. Consentire tali com-

portamenti criminali è favorire la 

violenza.  

Pierluigi Piscopo  

continuamente tv e giornali ci propon-

gono; magari queste notizie diventano 

tema di discussione nel proprio gruppo 

sociale; ci si confronta, si discute e si 

litiga sul fatto che le bionde sono più 

sensuali delle more; sul fatto che nevi-

ca (ma siamo in gennaio?!) o fa caldo 

in pieno agosto, sulle scelte sessuali 

Il famoso criterio della notiziabilità 

dell’informazione giornalistica reci-

ta:“Un cane che morde un uomo non è 

notizia, un uomo che morde un cane è 

una notizia.”  Le regole del sensazio-

nalismo giornalistico vogliono, quindi, 

che diventi d’interesse per i mezzi di 

comunicazione tutto ciò che è appunto 

sensazionale, strano, inusuale; ed ef-

fettivamente, anche per lo spettatore, 

la fruizione diventa sicuramente più 

interessante. Il problema dell’attuale 

società, non solo quella italiana, sta 

nel fatto che chi manipola la notizia 

per poi indirizzarla verso i maggiori 

canali d’informazione fa in modo che 

tutto sia sensazionale. Lo spettatore 

medio, sprovvisto di potenti filtri criti-

ci, finisce con l’interessarsi alle più 

assurde e stupide informazioni che 

dei più disparati personaggi... ed è 

così che la percezione della realtà che 

viviamo diventa mediata! Spesso an-

che la scala di valori ed interessi è 

media-ta dalle continue informazioni 

che acquisiamo dai mezzi di comuni-

cazione. Nasce così una sorta di di-

stacco percettivo dalla realtà, dove la 

conoscenza empirica della vita e dei 

fenomeni viene completamente elimi-

nata, o quantomeno ridotta. Con que-

sto non si vogliono demonizzare i me-

dia come strumenti del Male o come 

veicoli dell’irreale, ma sarebbe oppor-

tuno capire però che anche “il cane 

che morde un uomo” può essere una 

notizia, basterebbe considerarla con 

pensiero critico!!! 

Iolanda Dello Buono 
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diritti si applicano a secondo del colore 

della pelle, del credo religioso, degli 

orientamenti sessuali e di istanze so-

ciali omologate. Che se si fa qualcosa di 

male, per scansarsela basta avere a 

portata di mano un povero cristo, me-

glio se nero, che pur di vivere accetta 

due euro l’ora e dorme in tuguri privi 

Qualche giorno fa mi è capitato di rileggere Seneca e, mi è venuto spontaneo pensa-

re alla grande validità dell'insegnamento di tutta la sua opera, così moderna nel 

pensiero e nello stile. Tutto ciò appare particolarmente evidente dalle Epistulae ad 

Lucilium, un'opera stimolante per ogni uomo moderno che cerca in queste pagine 

una consolazione ai dubbi del vivere quotidiano. Seneca indirizza una serie di missi-

ve all’amico Lucilio, addirittura si scusa per la trascuratezza del suo stile, che però è 

piacevolissimo: “Io desidero che le mie lettere siano per te proprio quello che sarebbe 

la mia conversazione se tu ed io stessimo seduti o passeggiassimo l'uno accanto al-

l'altro”. “Io scrivo questo non per molti, ma per te; ciascuno di noi è uditorio suffi-

ciente per l'altro”. Egli vede intorno a sé l'immoralità che fiacca il corpo e avvilisce 

l'anima; l'avidità e la lussuria hanno preso il sopravvento. Come ci si potrà liberare 

da questa inquietudine che tormenta l'uomo di tutti i tempi? Lo scrittore comprende che il male più pericoloso per l'ani-

ma è, oggi come allora, il vuoto interiore, la dissipazione e ritiene necessaria la conquista di un’autonomia spirituale at-

traverso il potenziamento della volontà ed un severo esame intimo. Il motivo del raccoglimento, del colloquio con se stessi 

diventa il punto focale di tutto il suo pensiero ed è un presupposto estremamente valido anche oggi, perché rappresenta 

l'unica strada per superare e vincere l'alienazione del nostro tempo. Dunque, come giungere alla saggezza? Praticandola 

quotidianamente, essendo severi con se stessi e indulgenti con gli altri, frequentando la compagnia di altri saggi, evitan-

do la folla, perché "gli uomini sono più cattivi insieme che separati". Quanta verità e attualità in queste affermazioni!  

Laura Bonavitacola 
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Cave Canem 

Caro Amico ti scrivo... 

Braccia senza corpi 



gica! Clandestini, povertà, lavoro nero, 

ma è possibile che nessuno vede ciò che 

accade sempre in Campania, Puglia e 

Sicilia, in tempo di raccolto stagionale? 

Eppure in queste zone lavorano mi-

gliaia di persone, non italiane scono-

sciute al fisco al servizio sanitario o a 

qualsiasi altro ente previdenziale, sono 

anche loro fantasmi come quelli del 

passato? Eppure anche essendo invisibi-

Ogni giorno assistiamo a dichiarazio-

ni bipartisan sulle colpe e sulle re-

sponsabilità della grave situazione 

economica del nostro paese e sul, non 

meno importante, problema dell’im-

migrazione, senza parlare degli attac-

chi alle istituzioni. Una cosa certa, 

inconfutabile è che entrambi gli 

schieramenti politici propongono so-

luzioni inefficaci perché fuori dalla 

realtà e non praticabili. L’attuale 

maggioranza sostiene che le colpe 

sono da addebitarsi esclusivamente 

al centro sinistra, dimenticando che 

dal 2004 al 2009 ha governato per 

ben sette anni (su9) e che già nella 

prima metà degli anni novanta que-

sto governo, se pur con poche facce 

nuove era presente e attivo sulla sce-

na politica italiana. Ma questo aspet-

to viene spesso omesso o del tutto 

oscurato forse perché, si potrebbe 

pensare dopo venti anni alcuni sensi 

vanno incontro a obsolescenza fisiolo-

li, vengono trasportati sul posto di 

lavoro con mezzi pubblici se non pri-

vati. Be’ gli schiavi fan comodo a tutti 

si sa. Povera Italia. E poveri noi ag-

giungo! Ma vuoi vedere che tutto il 

putiferio scoppiato qualche giorno fa 

aveva come obiettivo il semplice fatto 

di mascherare lo sfruttamento e il 

razzismo più subdolo e tanto più peri-

coloso perché ben radicato e endemi-

co? Per non parlare di altri problemi 

fantastici: sicurezza delle e nelle car-

ceri, e i processi poi si potrebbero scri-

vere tomi lunghissimi se tutti avessi-

mo una buona memoria. E quindi 

come si intende risolvere queste pro-

blematiche? Ricorrendo ancora all’in-

ciucio a partorire un altro indulto, che 

una volta si chiamava pastetta, per 

penalizzare sempre e soltanto che 

rispetta la legge e il prossimo senza 

maschere e senza veli? Meditiamo… 

 

Pasquale Gambone 

Pagina 3 

La politica:memoria corta o cecità?   

quello di ridistribuire la produzione 

energetica tra i vari reattori, pianifi-

cando una "exit strategy" razionale per 

sfruttare al massimo le centrali esi-

stenti. E magari facendo loro qualche 

"ritocco" per migliorarne l'efficienza. 

Prolungando di una decina d'anni 

almeno la vita delle centrali esistenti, 

infatti, si considera il nucleare da 

fissione come una "soluzione-ponte" 

verso un futuro in cui le energie rin-

novabili siano più mature, più effi-

cienti e meno costose e nel contempo 

ci si avvicina alla fatidica metà del 

secolo, in cui, si spera, il sogno dell'e-

nergia da fusione nucleare diventi 

realtà. E' d'obbligo, a questo punto il 

confronto con l'Italia. Mentre gli altri 

cercano di spremere al massimo que-

sta preziosa tecnologia sulla via del 

tramonto, preparandosi alla succes-

sione, noi cominciamo da zero. Senza 

una filiera nucleare, senza materie 

prime e soprattutto senza né denari 

né i siti (curiosamente saranno resi 

noti dopo le elezioni regionali...). E 

forse tra 15 anni saranno pronte, 

quando i tedeschi si scalderanno al 

tepore delle fonti energetiche del fu-

turo. 

Luigino Capone 

E' notizia fresca che la Germania ha 

sospeso la dismissione dei vecchi im-

pianti nucleari decretata qualche an-

no fa da Schroeder. Anche il governo 

svedese ha decretato in favore della 

ristrutturazione e della non dismis-

sione delle tre centrali funzionanti in 

Svezia. Cosa sta succedendo? Il vento 

anti-nuclearista in quelle che sono 

considerate nazioni virtuose, sta cam-

biando? La questione in realtà è più 

articolata. Sia la Svezia che la Ger-

mania, ben lontane dal far condizio-

nare la propria politica energetica dai 

pettegolezzi ideologici dei "pro" o 

"anti" nucleari, hanno fatto una scelta 

oculata. Oserei dire strategica. Le 

centrali, infatti, non hanno la stessa 

vita operativa, a causa delle differenti 

architetture e date di costruzione, e 

stimare un termine entro quale 

"staccare la spina" al nucleare, senza 

considerare lo sviluppo delle fonti 

energetiche e alternative e gli anda-

menti del mercato energetico globale, 

è una operazione abbastanza rischio-

sa. Quello che tedeschi e svedesi han-

no saggiamente, deciso, infatti, è 

Il nucleare di serie B 
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Un viaggio nel tempo, indietro di tanti anni fa. Guerra, barbarie, crudeltà e al 

centro di tutto questo l’essere umano.  Una nazione erroneamente consapevole 

della sua elezione che portò gli uomini a scontrarsi e uccidersi e che creò mo-

stri e fantasmi che ancora oggi mietono vittime. Bambini innocenti, donne, 

anziani indifesi, ghettizzati per il solo fatto di non appartenere alla “razza 

eletta”. E sulla scia di quell’idea ancora oggi si uccide materialmente e verbal-

mente in nome di una superiorità che non esiste e che non è stata creata da 

nessuno neanche da Dio. Un viaggio in quei campi di concentramento in cui 

milioni di Ebrei di ogni nazione sono scomparsi in nome della Pulizia Etnica. 

Una giustificazione inventata per nascondere la consapevolezza di essere im-

pauriti dal diverso e da chi veniva definito come popolo eletto. Un viaggio fat-

to tanto tempo fa quando con gli occhi dell’innocenza solo i bambini sono stati 

in grado di superare questo limite dell’età adulta e insieme si sono avviati 

inconsapevolmente ma forti della reciproca amicizia, nata attraverso una rete che delimitava il confine tra i buoni e i non 

buoni, incontro alla morte in un forno adibito a doccia. Un ebreo Polacco un tedesco di Berlino figlio di un generale dell’e-

sercito, hanno marciato insieme verso quel forno tenendosi per mano guardandosi negli occhi impauriti. Non si seppe più 

nulla di loro come degli altri. Ma entrambi sono morti sapendo di stringere reciprocamente la mano del loro migliore ami-

co. Un ricordo per tutti quegli uomini, per tutte quelle donne e bambini che sono stati cancellati in nome di una pulizia 

razziale, in nome di una religiosità sbagliata ed esasperata in nome di un' idea politica fasulla. La diversità non deve far 

paura, ma deve dare vita a confronti corretti, e paritari. E non dimentichiamo che ben duemila anni fa un uomo di nome 

Gesù disse “ama il tuo prossimo come te stesso”…  

Annarita Gambone 

''Andavo per le vie dell'ovest senza fretta e senza meta precisa, mutando rotta 

secondo il capriccio di un istante, al segnale premonitore di uno stormo di uccelli, 

alla tentazione di un nome ignoto''. Con queste parole inizia il ''Piano infinito'', 

romanzo di Isabelle Allende ricco di emozioni e di passioni. Un romanzo che non 

trascura l'emarginazione sociale e il razzismo che ancora oggi (purtroppo) è un 

elemento della nostra esistenza da cui non siamo immuni. Protagonista Gregory 

Reeves, che attraverso il suo continuo peregrinare trascorre la sua esistenza 

nella condizione di nomade che scappa dalla sua vita in continua lotta contro i 

fantasmi del passato, in una fuga da se stesso, fuga che irrimediabilmente lo 

debilita nel cuore e nel fisico. Un romanzo che ripercorre anche date importanti 

della nostra storia, tempi di grandi cambiamenti e turbamenti, dall'amore libero 

con il tempo dei figli dei fiori alla sua condizione di soldato nell'inferno del 

Vietnam dove una medaglia non potrà certo cancellare gli incubi della notte 

cercando affannosamente una nuova identità. Un romanzo che punta dritto al 

cuore, che travolge il lettore in un vortice di luoghi, incontri, sapori, amori e che ci insegna (senza presunzione) che il 

nemico delle volte risiede in noi stessi e che dall'abisso delle nostre paure si può volendo risalire in superficie.  

Assunta Gambone 

Il 2010 è stato proclamato anno della biodiversità. L’esigenza di concentrare l’attenzio-

ne mondiale sulla varietà delle specie viventi, animali e vegetali, deriva dalla tragica 

constatazione che molte di esse stanno scomparendo. Secondo il rapporto GEO-4(quarto 

rapporto dell’Agenzia dell’ONU sull’ambiente del 2007) il 60% dell’ecosistema è stato 

danneggiato o viene sfruttato a livelli insostenibili. Le cause del disastro sono di origine 

umana. Il bisogno dei Paesi ricchi di rendere estremamente confortevole la propria vita 

e, dall’altra parte la necessità dei Paesi poveri di poter sopravvivere determina uno 

sconsiderato e violento intervento dell’uomo sull’ambiente. Quali sono e quali saranno 

le conseguenze? A lungo termine la scomparsa delle specie rischia di indebolire la spin-

ta evolutiva della natura e compromette la possibilità di riparare all’azione umana. A 

breve termine alcuni effetti sono già avvertibili: l’aumento della desertificazione, note-

voli cambiamenti climatici, continui disastri naturali sono figli dell’azione umana. Capi-

re come porre riparo a un processo che sembra irreversibile, non è certo cosa facile, anche perché le conferenze tenutesi 

finora hanno portato alla luce solo posizioni inconciliabili tra il Nord e il Sud del mondo. Cominciare a prendere coscienza 

del problema sia come persona sia come stato sia come specie sarebbe già un passo avanti, anche se comporta meno fatica 

credere nella propria immortalità(di specie) e trascurare il fatto che la natura”ov’ei men teme...può annichilare in tutto”. 

Marialuisa Giannone 

Prognosi riservata 

Il Piano Infinito 

Se sei milioni vi sembran pochi... 

“La presente pubblicazione non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene pubblicata senza alcuna periodici-

tà. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n°62 del 7-3-2001” 


