
Nessuno di noi sarebbe 

arrivato ad una età adulta 

se quella complessa mac-

china che è il nostro cervel-

lo non fosse in grado di 

legare le azio-

ni alla cono-

scenza e archi-

viare nella 

nostra memo-

ria quelle inte-

razioni che 

d e f i n i a m o 

apprendimen-

to. Se così non 

fosse da piccoli 

avremmo pre-

so fuoco vicino 

a qualche bra-

ciere, da ra-

gazzi sarem-

mo annegati 

in qualche 

corso d’acqua, 

da adulti ci 

saremmo rivolti nuovamen-

te allo stesso venditore di 

auto usate da cui eravamo 

stati bidonati in preceden-

za. Ma il connubio intelli-

genza/singolo si spezza 

quando analizziamo i com-

portamenti collettivi. Non 

si spiegherebbe altrimenti 

il continuare a riporre fidu-

cia in chi, in modo palese, 

sfrontato, arrogante predi-

ca parsimonia e pratica 

speco; in chi predica sacrifi-

ci e ostenta opulenza; in chi 

predica libertà ed esercita 

il dominio; in chi ritiene che 

la sua libertà non debba 

essere soggetta alla legge; in 

chi ritiene che la sua verità 

non sia contestabile; in chi 

ritiene le regole un impaccio 

ed il controllo di legittimità 

un’offesa.  Ad una persona 

siffatta ossia ad una perso-

na che mente, ad una perso-

na che riconosce come unico 

e supremo dovere morale 

l’appagamento del proprio 

interesse e al massimo quel-

lo dei famigliari, vi rivolge-

reste per acquistare una 

macchina usata? Ovviamen-

te, no. Però è già capitato, e 

continuerà a capitare, che 

milioni di persone scelgano 

di farsi rappresentare da chi 

non acquisterebbero l’auto 

usata, ossia da una persona 

di cui non si fiderebbero. 

Quando ciò accade tempi bui 

si apprestano. Il motivo è 

molto semplice, si 

distorce il concetto di 

bene comune che non 

viene partecipato co-

me fine etico ma come 

somma di singoli inte-

ressi. Pertanto se il 

bene comune è la 

somma dei singoli 

interessi/beni, dal 

basso come dall’alto ci 

si sente autorizzati 

alla furbizia, all’illeci-

to, all’illegalità, alla 

frode, alle ruberie in 

un crescendo di reati 

senza freni né limiti. 

Una frenesia alimen-

tare, una irrefrenabile 

fame predatoria che si 

ferma solo o quando si è di-

sgregato il bottino o quando, 

se si vive in uno stato a de-

mocrazia matura, la magi-

stratura è in grado di spezza-

re il patto scellerato tra go-

vernanti e la loro corte di 

complici, famigli e cortigiane, 

a cui tanti altri si aggreghe-

ranno per emulazione. Uno 

scenario da brividi ma più 

volte presentatosi nella storia 

di imperi e nazioni. E’ tardi, 

sono stanco e sto  per chiude-

re computer e radio. Faccio 

l’ottimista e mi dico: per  
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Sommario 

Indicazioni di voto 

fortuna che in Italia non 

accade nulla di tutto que-

sto, cribbio! Mi scivola a 

terra un foglio su cui ave-

vo appuntato questi dati: 

Italia - 60 miliardi annui 

è il costo della corruzione; 

100 miliardi l’evasione 

fiscale – 100 miliardi il 

giro d’affari di mafia, 

camorra e ‘ndrangheta. 

Arresti clamorosi di fun-

zionari della Protezione 

Civile, appalti e tangenti, 

(qualcuno rideva mentre 

qualcun altro moriva). 

Dulcis in fundo (?) : me-

gatruffa coinvolte Fa-

stweb e Telecom. Un se-

natore della res –publica/

sua in contatto con la 

‘ndrangheta… ho paura 

che la Magistratura da 

sola non ce la faccia. Aiu-

tiamola, non votiamo i 

delinquenti. 

La Redazione 



Il vespaio l'aveva sollevato l'incursio-

ne di "Le Iene" nei bagni del Parla-

mento:percentuali-choc di"utilizzatori 

finali" di droghe di ogni ordine e gra-

do. E giù polemiche, non sul risultato 

scabroso, ma su fantomatiche viola-

zioni di privacy (i test erano anonimi) 

o sullo screditamento delle istituzioni. 

Con una prevedibile trovata pubblici-

taria, di quelle che vanno per la mag-

giore di questi tempi, fu messo su il 

teatrino del test antidroga ai parla-

mentari, su base volontaria e assolu-

tamente anonima. E' notizia fresca 

che, quelli che hanno fatto il test, 

sono risultati "puliti", eccetto uno. 

Uno geniale, aggiungo io. Altrimenti 

E dall'affaire Marrazzo fino a quello 

di Tarantini in trasferta in Sardegna, 

non c'è festino o incontro di pezzi 

grossi della politica o dello spettacolo, 

in cui non spuntino coca e 

"massaggiatrici". Dopotutto è prova-

to, che le acque dei navigli milanesi e 

del biondo Tevere, trasudano cocaina. 

E la stessa pare vaghi liberamente, 

con concentrazioni sconcertanti, nel-

l'aria delle grandi città italiane. O-

gnuno, è ovviamente libero di gingil-

larsi come meglio crede. Ma magari 

evitare di fare gli ipocriti sarebbe 

gradito. Anche perché poi il "cattivo 

maestro" è Morgan... 

Luigino Capone 

ne, in questa ottica, porterebbe a quel 

passo in avanti che tanto necessita, 

Perché ci si rinchiude sempre di più 

nel proprio piccolo mondo, soddisfacen-

do necessità immediate, concentrando-

si su problemi atti a risolvere paure ed 

insicurezze per un futuro sempre più 

aleatorio, prestando poca od addirittu-

ra nessuna attenzione agli organi isti-

tuzionali che decidono, alla fine, del 

nostro vivere sociale, delle prospettive 

di vita, del futuro, insomma, delle nuo-

ve generazioni? Rifuggiamo, deman-

dando ad altri, dalle responsabilità di 

scelte con l’alibi che le incombenze quo-

tidiane hanno la precedenza su qualsi-

voglia altro problema di carattere più 

generale. Pericolosa miopia, alla fine, 

che ci obbliga a non sollevare la testa 

per valutare i problemi con una visione 

più ampia, più sociale e la cui soluzio-

oggi, alle nuove generazioni, sempre 

più confuse e demotivate dalla man-

canza di prospettive. Ciò finisce con 

l’incidere negativamente sui legitti-

mi progetti di vita e che spingono a 

trovare soluzioni effimere suggerite 

da un mercato mediatico imbonitore 

ed ingannevole. Una delle caratteri-

stiche della razza umana è il pensie-

ro. La rinuncia all’analisi, che spinga 

ad una scelta sia pure coraggiosa 

purché intellettualmente onesta, è 

suicida e quindi senza speranza. La 

rinuncia al pensiero critico è rinun-

cia alla libertà e quindi senza un 

futuro. 
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non potrebbe farsi pizzicare in un test 

volontario. Ma la coca, a quanto pare, 

fa capolino un pò dappertutto negli 

scandali di cui l'Italia odierna è piena. 

L’edizione numero 10 del Grande Fratello non perde occasione per far parlare 

di sé. Con questo non si vogliono demonizzare o denigrare i reality show per-

ché non spetta a noi il ruolo di censori. Alla bestemmia pronunciata dal con-

corrente Massimo Scattarella, come in altre edizioni, è seguita subito la squa-

lifica. Decisione giustissima che mi ha trovato concorde. Si dice però, che al 

peggio non c’è mai fine, e infatti... Tale individuo si sarebbe “macchiato” di un 

fatto, a mio avviso, ancora più grave. In compagnia di un’altra concorrente, 

sarebbe partito alla volta del GF spagnolo (il Gran Hermano appunto) per uno 

scambio culturale (?!?) e, proprio in questo soggiorno con una vanteria del tut-

to fuori luogo avrebbe inneggiato alla Mafia italiana dicendo “Mafia italiana 

ha tutto... cioè, politica...tutto. La mafia italiana è cervello, persone intelligenti. 

Ha tutto: palazzi, città, tutto”. La vicenda è stata oscurata fino a quando il vi-

deo non è stato pubblicato su Youtube e nel giro di poche ore la notizia era di 

dominio pubblico. Il fatto è raccapricciante e offensivo nei confronti di chi, la Mafia l’ha sempre fronteggiata, di chi è sta-

ta purtroppo sua vittima. Secondo l’opinione pubblica Morgan farebbe apologia della droga quindi le istituzioni si sentono 

in dovere di prendere posizioni esemplari. Ma a ben pensare, le dichiarazioni di quest’individuo non sono l’apologia di 

nulla? In un’Italia dei “due pesi e due misure” siamo pronti a puntare il dito per le sciocchezze, e per questi episodi aber-

ranti nessuno più si indigna. L’importante è che non si dicano le brutte parole che offendano la morale comune perché 

l’aver inneggiato ai Mammasantissima è poca cosa. Mah... 

Laura Bonavitacola 
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Pensiero critico è l ibertà   

L’elogio della follia 

Proibizionisti? Ma va là...bigotti all'italiana 



Credo che non si possa parlare di nucleare se non si richiama l’aspetto mitico 

e paradigmatico che esso ha assunto nella storia dell’uomo. Prima, Mostro, 

bomba atomica, capace di annientare la vita sul pianeta. Poi Mito, la pila 

atomica, l’energia senza fine. Il mito della società dei consumi materiali cre-

scenti, il PIL, alimentata da una fonte inesauribile: l’energia nucleare. Al 

pari di tutte le costruzioni ideologiche anche il mito, la favola, dell’energia 

nucleare non inquinante, infinita, pacifica, economica è arrivata al capolinea 

della ragione. Inquinamento: è vero che le emissioni di anidride carbonica 

sono ridotte ma vengono immesse nell’aria sostanze radioattive. E’ da dire 

che con energie rinnovabili, a parità di costi, si emette meno anidride carbo-

nica. Costi sociali: tutte le popolazioni che vivono nei pressi delle centrali 

nucleari l’incidenza di malattie tumorali è superiore alla norma. Durata: le 

riserve di uranio sono valutate allo stato delle attuali conoscenze in 50 – 80 

anni. Approvvigionamenti: l’85% dell’uranio è monopolio di quattro compa-

gnie! Un gruppo di sperimentatori in modo vago parla di reattori di nuova 

concezione, IV generazione, che sposterebbero la data di esaurimento dell’uranio di diverse centinaia di anni. Gli stessi 

promettono di metterli in commercio non prima di quaranta anni! Aspettiamo fiduciosi… Nel mentre è certo che la ge-

stione delle scorie, tempo di stoccaggio compreso tra 300.000 e 1.000.000 di anni, messa in sicurezza e sorveglianza dei 

siti, è un costo che non viene contabilizzato ed è una tragica eredità che non piacerà ai nostri discendenti. Il mondo scien-

tifico, al pari dell’industria privata che non investirebbe di suo un centesimo per produrre energia tramite il nucleare, è 

consapevole che produrre energia mediante reattori nucleari è una soluzione anacronistica. Esclusi i motivi della scienza 

e dell’industria, le ragioni per cui si riparla di nucleare sono da ricercare in motivazioni eminentemente strategico milita-

ri. Penso che l’Occidente, tema il vertiginoso sviluppo delle potenze orientali, Cina e India. Nel mentre si distraggono le 

opinioni pubbliche con la necessità del nucleare che, però, fornisce solo circa il 6% del totale dei consumi energetici!  

Pierluigi Piscopo 
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La balla nucleare 

della questione italiana invece a  di-

stanza di anni le cose sono peggiorate. 

Ho sentito ministri chiamare i giovani 

disoccupati “bamboccioni”, ho sentito 

ministri dire che degli stranieri si deve 

aver paura, ho sentito ministri che 

dalla loro autorevole altezza hanno 

definito la classe degli insegnanti, 

sempre più precaria, scansafatiche , 

ho visto un intero popolo della mia 

terra, durante l’emergenza rifiu-

ti ,ricorrere alle mani per cacciare chi 

favoriva l’insediamento di malviventi. 

Ultimamente ho rivisto queste stesse 

persone combattere contro se stessi 

nell’affermare fortemente la morali-

tà della loro condotta. Morali-

tà termine estremamente sconosciuto. 

E’ morale chi mette prima di ogni 

cosa lo Stato la politica e il Popolo. Il 

popolo,appunto questo grande scono-

sciuto, un popolo che non lotta 

più forse perché stanco e solo. Un 

popolo, quello Italiano che non grida 

più. Qualcuno esploderà spero per 

rimettere tutto a posto sempre spe-

rando che non sia troppo tardi. 

Annarita Gambone 

Avevo scritto per questo numero sulla 

necessità dell’essere umano di aggre-

garsi per far fronte alle diverse esigen-

ze che, nell’evolversi della vita, si 

è chiamati ad affrontare. Poi ho cam-

biato idea perché ho ritenuto più op-

portuno rendere partecipe chi legge di 

uno stato d’animo che ha caratterizza-

to il mio umore in queste ultime setti-

mane. Disgusto, nausea e rabbia di 

fronte all’immoralità e leggerezza con 

cui i soggetti chiamati ad amministra-

re  la nostra Nazione, hanno preso il 

sopravvento causando indifferenza 

profonda verso chi si fa portavoce del 

popolo. Dopo le inchieste di mani puli-

te avevamo tutti sperato in un miglio-

ramento della moralità nell’espleta-

mento delle funzioni amministrative, 

avevamo fortemente creduto in sogget-

ti che si erano proposti come risolutori 

Quell'insostenibile leggerezza dell'essere 
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Ci trovate anche su Facebook, 

montella.eu e Quaderni Socialisti  

Errata Corrige: in riferimento all’articolo della scorsa pubblicazione “Se sei mi-

lioni vi sembran pochi...” di Annarita Gambone la dicitura corretta era “duemila 

anni” e non “due milioni anni”. 



Nel tentativo di gettare discredito su una figura che si allontanava 

dagli schemi maschilisti della cultura antica, il mondo della tarda 

grecità diffuse la leggenda del suicidio di Saffo. Secondo tale 

racconto la poetessa, rifiutata dal giovane Faone, si sarebbe uccisa 

gettandosi da una rupe. La realtà dei fatti è ben altra. In un mondo 

in cui la donna era relegata al ruolo di moglie o di concubina, in un 

mondo retto da un sostrato culturale militare, risultava scomoda 

una persona (tanto più scomoda in quanto donna!) che rivendicasse 

il diritto di fissare i propri valori subordinando la forza fisica alla 

forza dell’amore. Saffo rivaluta, o meglio comprende, il 

comportamento di Elena, che entra nei versi della poetessa di Lesbo 

non in quanto moglie né in quanto madre, ma come donna 

innamorata. A Saffo non interessa impelagarsi in giudizi di tipo 

morale, a lei importa semplicemente sottolineare che è l’amore il 

primo motore immobile, la vera forza che muove o che dovrebbe 

muovere l’universo. Ma il suo tentativo inconsapevole di 

rivoluzionare la società non poteva passare indenne, perciò il suo 

coraggio doveva essere tramutato nella debolezza della donna, che, 

in quanto essere fragile, non sopporta il dolore e compie un gesto estremo. Sarebbe stato troppo agevole il cammino 

dell’umanità se tutti avessero condiviso l’idea che “ la cosa più bella sopra la terra nera è quello che si ama”. 

Marialuisa Giannone 

Qualche anno fa ho avuto il piacere ma 

soprattutto l’onore di partecipare ad un’in-

contro dove protagoniste erano Las Madres 

de Plaza de Mayo. Non credo vi sia bisogno 

di presentarle perché voglio avere la pre-

sunzione di sperare che tutti, chi più e chi 

meno, ne abbiano sentito parlare. Voglio 

augurarmi però, che i nostri occhi e le no-

stre orecchie vadano al di là del Paese in 

cui abitiamo, perché la storia mondiale non 

si può e non si deve di certo ignorare. Las 

Madres de Plaza de Mayo…Piazza di Mag-

gio dove le madri a partire dal 1977 inizia-

rono a sfilare davanti all’Ufficio dell’ONU 

con cartelli che chiedevano al governo dove 

fossero i figli, i mariti, i fratelli a seguito 

delle tante sparizioni avvenute l’anno pre-

cedente a Buenos Aires dopo la presa di 

potere da parte dei militari. I desaparecidos furono vessati e torturati dalla poli-

zia argentina nel periodo che in quel paese si definisce come la guerra sporca, 

dove predominante erano i metodi illegali attraverso i quali veniva attuata la 

repressione politica. Quello che stupisce è la loro grande forza che ancora oggi 

manifestano con spirito indomito, con grande dignità (essendo ormai consapevoli 

della fine dei loro cari) al fine di non dimenticare e per questo, a distanza di an-

ni, ogni giovedì pomeriggio tornano a sfilare (come simbolo un fazzoletto annoda-

to sulla testa) in modo circolare attorno alla piramide che si trova al centro della 

piazza luogo in cui 30 anni fa venivano derise dai militari e chiamate con l’appel-

lativo: las locas ossia le pazze. Sicuramente c’è solo da imparare di fronte a uno 

degli esempi più grandi di non violenza, dove il fine ultimo è quello di riuscire a 

conservare radici, storia ma soprattutto Identità. Termino con la canzone che 

Sting diversi anni fa dedicò ai desaparecidos: ”Ellas danzan con los desapareci-

dos, Ellas danzan con los muertos, Ellas danzan con amores invisibles, Ellas 

danzan con silenziosa angustia Danzan con su padres, con su hijos, con sus espo-

sos, Ellas danzan solas”. Più che una canzone sembrano i versi di una poesia che 

danza sulle note di una musicalità sofferente ma mai rassegnata.  

Assunta Gambone 

Las Madres de Plaza de Mayo  

Da sempre scomode 

“La presente pubblicazione non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene 

pubblicata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto edito-

riale ai sensi della legge n° 62 del 7-3-2001” 


