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EDITORIALE

La campanella suona!

E

si riparte in tutti i sensi, anche in
una cittadina distante da noi. In 14
giorni la Protezione Civile del
Trentino ha messo in piedi il nuovo inizio per
le zone terremotate del centro Italia, dove
oggi, 13 settembre, i bambini di Amatrice
sono potuti rientrare a scuola.
Tempi record e lavoro ininterrotto, notte e
giorno, sono stati lodati in tutta la Nazione e
mai come oggi ci sentiamo orgogliosi delle
potenzialità di questa nostra meravigliosa
terra che è il Trentino.
Questa è la solidarietà, quella verso i propri
connazionali, in cui è doveroso investire
risorse umane e denaro, che sicuramente
cozza non poco con la ben pià dispendiosa
cosiddetta solidarietà internazionale.

Quindi da trentini ci sentiamo in dovere di
ringraziare tutti coloro che hanno lavorato
instancabilmente per riportare un po' di
serenità e normalità alla popolazione colpita
dal sisma, rinnovando la fama dell'operosità
insita nella tradizione secolare delle nostre
montagne.
***
In questo numero torneremo sui banchi di
scuola tornando a parlare di programmi,
esami, scelte educative e della scesa in
campo del gruppo giovanile studentesco. Ma
non mancheranno una finestra storica sull'8
settembre, uno zoom sulla situazione greca, il
Fertility Day e altre occasioni di riflessioni sui
temi più discussi di questo mese.

ATTUALITA’

Homeschooling
di Elia Buizza

C

ome
abbiamo
avuto
modo
di
francese) ma che fosse lo strumento attraverso cui
sperimentare sulla nostra pelle e su
i giovani apprendono il passato per trarne
quella dei nostri figli, la scuola statale
insegnamento? Forse, questo sogno sta per
appare sempre più inidonea a garantire
avverarsi.
una formazione culturale ed umana agli studenti.
Sta prendendo piede anche in Italia un nuovo
Anzitutto, occorre ricordare come l’istruzione sia in
modo di concepire scuola e istruzione, un metodo
mano al potere ed, anzi, è proprio il primo
alternativo alla classica frequenza negli istituti
strumento che questo usa per lobotomizzare
statali. Si tratta della “homeschooling”. Come si
nuove generazioni.
legge sul sito “controscuola.it” (e
…quante volte abbiamo sognato
Quante menzogne abbiamo
già ci piace questo “contro” che
una scuola autentica? Quante
sentito per anni? Tutt’oggi sono
rievoca la “controrivoluzione” di
volte abbiamo sperato che
rimaste le stesse, perché la
Oliveira), “l’educazione parentale
l’istruzione fosse oggettiva, che
propaganda antistorica non
(“homeschooling”) è l’istruzione
non fosse serva delle logiche di
cambia, sprovvista anche di quel
impartita dai genitori o da altre
potere?
buonsenso
che
dovrebbe
persone scelte dalla famiglia ai
portarla ad un ammodernamento delle proprie
propri figli. Si può coinvolgere nell’educazione
tesi, propugnate da mediocri insegnanti faziosi,
chiunque abbia la voglia e la capacità di
incapaci di trasmettere nulla di più di un paio di
trasmettere conoscenza e abilità, sfruttando tutte
nozioni, utili o meno. L’esemplificazione è
le fonti di conoscenza e competenza che sono
decisamente superflua: i partigiani buoni hanno
disponibili nell’ambiente circostante alla famiglia”.
sconfitto i fascisti cattivi, gli americani (noti
E’ una soluzione alternativa, spesso più valida di
filantropi) ci hanno liberato dall’invasione
quella scolastica classica, pienamente conforme al
nazifascista, la Chiesa cattolica ha attaccato l’islam
nostro ordinamento (chi vi dice che non è legale
con le crociate (quindi non ci si lamenti degli
non sa di cosa sta parlando, in quanto l’art. 34 Cost
attentati targati “stato islamico”), ha bruciato
recita: “l’istruzione inferiore, impartita per almeno
migliaia di streghe
ed eretici (che alla
fine passano sempre
per quelli onesti,
anche se mettevano
a ferro e fuoco le
città come i Catari).
E
quante
volte
abbiamo
sognato
una
scuola
autentica? Quante
volte
abbiamo
sperato
che
l’istruzione
fosse
oggettiva, che non
fosse serva delle
logiche di potere
(soprattutto
della
rivoluzione
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otto anni, è obbligatoria e gratuita”; l’istruzione è
obbligatoria, non la scuola). Da millenni, e fino alla
rivoluzione industriale, i genitori insegnano ai figli,
ed il proprio bagaglio culturale viene tramandato
di generazione in generazione.

parla di un migliaio di famiglie (numero in grande
crescita).

Credo che oggi, alla luce della decadenza della
scuola pubblica, strumenti innovativi e validi come
l’homeschooling, siano un ottimo punto di
Un’istruzione libera ed onesta, ma anche attenta
partenza per la formazione di nuove generazioni
alle esigenze degli alunni, favoriti
che si vogliano opporre all’aridità
nell’apprendimento
da
un
culturale (e non solo) di quelle
Da non trascurare è anche la
rapporto
personale
con
generazioni passate (di cui faccio
possibilità (che non può
l’insegnante e dall’assenza di quel
parte) costrette a subire un tipo
evidentemente essere garantita
contesto
caotico
che
di istruzione disattenta alle
negli istituti statali) di
inevitabilmente si genera in classi predisporre programmi di studio
esigenze della persona, ed
composte da 20 e più studenti. Da
interessata solo alla trasmissione
specifici, modellati sul livello
non trascurare è anche la
di un bagaglio nozionistico di
raggiunto dal singolo.
possibilità
(che
non
può
massa (sempre fazioso, oltre che
evidentemente essere garantita
frammentario), in cui chi non
negli istituti statali) di predisporre programmi di
riesce a stare al passo viene lasciato indietro.
studio specifici, modellati sul livello raggiunto dal
Abbiamo un dovere nei confronti delle nuove
singolo, che consentano un apprendimento
generazioni, che consiste nella trasmissione del
graduale ed effettivo degli insegnamenti impartiti.
nostro passato. Spetta a noi scegliere come
Negli Stati Uniti sono più di 2 milioni le famiglie che
adempiere a questo dovere: con disinteresse o con
optano per questo tipo di istruzione, e in Italia si
amore. L’homeschooling ha distintamente scelto la
seconda opzione.
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La ripresa della scuola e l’indottrinamento coatto
di Guerrino Soini

I

n questi giorni riprende la scuola e si
presenta, come da qualche anno a questa
parte, la preoccupazione del mandare i
nostri figli nella scuola più idonea. Abbiamo
visto come, negli anni scorsi, quella che
dovrebbe essere la scuola pubblica, e perciò libera,
incamminarsi verso una strada che di libero non ha
proprio nulla.

vissuto di qualche famiglia ciò non rappresenta
certamente la generalità dei casi e la pretesa dello
Stato di insegnare ai nostri pargoli quale sia
l’atteggiamento da tenere nei confronti di chi è
diverso da noi, le tecniche per il raggiungimento del
piacere sessuale attraverso la masturbazione,
l’esplorazione del proprio corpo, il concetto di
omosessualità e le relative implicazioni, la scelta, in
età precoce e non, di scegliere il genere al quale
appartenere a prescindere da quello che ha stabilito
Madre Natura . e via dicendo, appare in netto
contrasto con il diritto della famiglia di indirizzare le
opinioni dei propri figli secondo la propria cultura,
secondo le proprie tradizioni e credenze religiose.
Lo stato, infatti, commette un abuso arrogandosi
delle competenze che sono proprie della famiglia.

Nella più classica delle interpretazioni del pensiero
marxista Lo Stato interviene pesantemente
sull’etica
comportamentale
del
fanciullo
pretendendo di dettare le linee guida per la sua
formazione, anche in campi nei quali non dovrebbe
metter becco. Uno di questi ambiti è senz’altro
l’affettività e, negli anni scorsi, abbiamo visto
l’assalto di truppe agguerritissime che cercavano, e
cercano tutt’ora, di occupare uno spazio, ritenuto
libero, che appartiene di diritto alla famiglia. Alla
famiglia infatti è delegata per status naturale, ma
anche dalla Costituzione – art. 30, la funzione
dell’educazione dei fanciulli, lo stesso articolo
prevede che lo Stato possa intervenire qualora i
genitori siano dichiarati incapaci. Viste come stanno
le cose vien da pensare che le Istituzioni che ci
governano si siano formate l’opinione che siamo
tutti incapaci e che non siamo più in grado di
educare correttamente i nostri figli. Se questo
concetto in alcuni casi può trovare conforto nel

A nulla sono valse manifestazioni, articoli di stampa,
pareri di illustri psicologi. Lo Stato tira diritto per la
sua strada fregandosene dell’altrui pensiero (che è
quello rappresentato dalla maggioranza della
popolazione) e organizzando nelle scuole corsi sulle
relazioni di genere pretendendo di annullare le
differenze che esistono tra maschio e femmina,
favorendo l’ingresso nella scuola di associazioni
LGBT in qualità di consulenti e/o docenti in modo
che questi ultimi possano bellamente propagandare
la loro visione del mondo e dei rapporti tra le
persone.
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Queste cose sono successe, e
succedono, nelle scuole italiane,
meno nel nostro Trentino, molto di
più in Emilia Romagna, Lazio, Friuli
dove abbiamo visto proporre letture
di carattere pornografico quale
testo curriculare (Liceo G. Cesare di
Roma), istruzioni dettagliate su
come usare un preservativo nei
rapporti oro-anali (progetto “peer
education” Bolzano, condotto nelle
scuole da volontari la cui
preparazione risulta quantomeno
dubbia), lezioni tenute da Vladimiro
Guadagno, in arte Luxuria e noto
transgender
(Modena
Liceo
Muratori). Casi come questi sono
frequentissimi nelle scuole italiane,
basta vedere il dossier scaricabile
dal sito di Fd-AN del Trentino o
curiosando nel sito di Provita, ma
l’evidente
manovra
di
indottrinamento è fortemente
negata dalle scuole, dalle Province
che erogano i fondi necessari, dalle
Associazioni LGBT che fomentano questa
propaganda. E tutto il mondo della sinistra che per
ideologia distorta o per meri scopi elettoralistici fa
da bordone a questa porcheria.

E’ ora di riappropriarsi delle proprie funzioni
specifiche perché se le lasciamo in mano allo Stato
non possiamo poi lamentarci se dalla scuola
pubblica arrivano formazioni non gradite e,
comunque, non consone all’età dei nostri figli ed
Invitiamo, allora, tutte le famiglie che non si trovano
alle tradizioni del nostro nucleo. Queste, purtroppo,
d’accordo con questo a negare qualsiasi consenso ai
sono previste nei documenti dell’OMS,
POF ( Piani dell’Offerta Formativa )
...Negare qualsiasi consenso nel decreto della Buona Scuola, nei
che dovessero contenere attività
ai POF ( Piani dell’Offerta
disposti provinciali delle Regioni
non in linea con i propri
Formativa ) che dovessero
convincimenti, le invitiamo altresì a contenere attività non in linea Autonome che gestiscono l’Istruzione.
L’hanno scritto, lo faranno e, non
far sentire la propria voce e a non
con i propri convincimenti.
trovando contrasto nelle famiglie, sarà
essere soggetti passivi nell’educazione dei propri
sempre peggio perché verremo condotti verso un
figli, ricordiamo loro che è un loro preciso diritto
pensiero unico che svilisce il nostro essere uomini e
conoscere quello che la scuola offre come
viola gravemente il diritto di ciascuno di noi di
pacchetto formativo come è un loro preciso diritto
occuparsi dell’educazione della propria prole.
rifiutare indottrinamenti indebiti nel campo
dell’affettività non in linea con il proprio “ sentire”.
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Esame di Maturità: riflessione

H

di Marco Interdonato

testa di uno studente che magari ha già superato il test
di ingresso e quindi sa per certo di avere il posto
all’Ateneo da lui desiderato, a prescindere da come
andrà l’Esame?

a ancora senso l’esame di maturità? O
meglio, l’esame di maturità frutto della
riforma
Berlinguer
del
1997,
successivamente modificata dai ministri
Moratti e Fioroni, così come strutturato, è un efficace
metodo di valutazione circa le competenze
dell’esaminato?
Partiamo da un dato di
base: quest’anno l’esame di maturità è costato 180
milioni di euro fra trasferte per i professori, retribuzioni
per quelli interni, indennità di presidenza della
commissione, spese vive di cancelleria, esperti che
redigono le tracce… Soldi bene o mal investiti?

Altra domanda: tolta quella fetta di studenti studiosi,
preparati ed anche sicuramente orgogliosi, che vogliono
a tutti i costi il voto alto che meritano, a chi può
importare la valutazione di un esame che, diciamocelo,
è già deciso a marzo della 5° superiore in base alla
media dei voti, quando si sa che, una volta ammesso
all’esame praticamente chiunque lo supera in un modo
o nell’altro? Aggiungiamo a ciò eserciti di docenti che
passano parti di compiti o sono complici di suggerimenti
di intere prove e la torta è pronta: un
…l’esame è necessario,
bell’esame farsa che ogni anno sforna
decine di diplomati con lode, che poi,
inevitabile; come diretta
ahimè, si ritrovano in crisi innanzi al
conseguenza di ciò, si può
primo esame universitario, dopo essere
cresciuti fra le lodi di un professore e
affermare che è una spesa
quelle di mammà e papà, orgogliosi del
dovuta
proprio pargolo che si dimostra il primo
della classe.

Una via di mezzo, potremmo ipotizzare:
l’esame è necessario, inevitabile; come
diretta conseguenza di ciò, si può
affermare che è una spesa dovuta.
Riflettiamo però su questo: prendiamo
l’esame di oggi, prendiamo la totalità
degli atenei che organizza propri test di
ingresso, prendiamo la quasi totalità di
datori di lavori che nemmeno guarda il
voto di uscita dalla scuola superiore, prendiamo il dato
per cui il 99% degli esaminati passa l’esame… Siamo
ancora d’accordo che questi soldi siano ben investiti?

Va anche notato che queste lodi provengono quasi
esclusivamente dal Sud Italia: al di là di facili polemiche
Nord-Sud, che ogni anno politici di dubbia caratura
tirano fuori come una tiritera e che non sta ad un
siciliano innamorato della propria terra reiterare,
questo è un altro dato importante; un 80 preso a
Trento, purtroppo, non è un 80 preso a Bari…

Andiamo per gradi: se un Ateneo organizza i test
d’ingresso, le motivazioni possono essere le più
disparate; se però la totalità degli Atenei italiani li
programma, allora significa che probabilmente vi è una
scarsa fiducia da parte del corpo docente universitario
nei confronti dei colleghi che insegnano nelle scuole
superiori, o meglio ancora innanzitutto nella
preparazione che viene impartita ed in secondo luogo
nei metodi di valutazione.

Ricordo che i miei docenti ci ripetevano spesso “questo
è il primo esame importante della vostra vita:
ricordatevelo ed impegnatevi!”: no, signori! Il mio primo
esame importante, detto molto francamente, è stato
quello di Istituzioni di Diritto Romano: quest’ultimo lo
ho vissuto come un esame, non la maturità, che ho
sempre visto come un traguardo, non troppo difficile da
superare, che avrebbe detto molto poco sul mio futuro.

Step successivo: in un’epoca in cui la specializzazione è
richiesta per quasi ogni professione, e questa viene
impartita solo da una preparazione universitaria, quale
valore può avere il mero voto del Liceo o dell’Istituto
Tecnico frequentato? E quale valore può avere nella

Vado orgoglioso del mio voto di maturità scientifica
definito mediocre da alcuni miei ex docenti, così come
vado orgoglioso del mio percorso universitario, iniziato
appena un anno fa, completamente non in linea con i
“risultati” dell’Esame di Stato. Vorrei dire,
probabilmente con una frase fatta, agli studenti che
stanno leggendo questo articolo, che un voto, in
particolare espresso da un numero, non dirà mai chi
siamo, ma in particolar modo non lo dirà quello di
maturità!
Buon inizio anno scolastico ed accademico a tutti!
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Rinasce Azione Studentesca

di Azione Studentesca

centro di aggregazione e di confronto anche dopo il
trillo della campanella. È la scuola della socialità, dove
non occorre un mutuo per compare i libri. E’ la scuola
degli studenti e non dei potentati, delle caste e dei
sindacati.

Simboli antichi per nuove battaglie. Gli
studenti identitari tornano nelle scuole di tutta
Italia.

S

ono trenta le province nelle quali, con il trillo
della prima campanella dell’anno scolastico,
Azione Studentesca si batterà contro la scuola dei
il simbolo della croce bretone tornerà ad
polli in batteria. Perché non siamo delle copie, degli
accompagnare le rivendicazioni di quel
automi o degli utenti. La scuola deve prepararci alla vita
mondo studentesco che non vuole riconoscersi nella
e non solo all’azienda: vogliamo diventare uomini e
“buona scuola” di Renzi e nell’egemonia culturale postdonne con una coscienza critica e un futuro dignitoso,
sessantottina, che vuole opporre la
vogliamo credere al verbo della
…nasce dal basso e godrà di
vitalità delle idee alla fatalità di un
volontà e non al germe della
una propria autonomia
declino annunciato che attanaglia
rassegnazione. L’insegnamento deve
l’Italia e l’Europa.
culturale e politica, sarà
essere uno stimolo alla crescita e non

trasversale, avrà un
un prodotto commerciale, deve
Azione studentesca torna a vivere
educare e non omologare, deve offrire
programma chiaro e
per volontà dei militanti attivi sul
spunti e non nozioni. Deve formare
territorio nazionale: nasce dal basso e
persone e non polli in batteria.
godrà di una propria autonomia culturale e politica, sarà
trasversale, avrà un programma chiaro e un’identità
Azione Studentesca vuole studiare, vivere e
marcata. La scelta di utilizzare un nome conosciuto, che
difendere l’identità. Abbiamo una storia e una terra,
aveva caratterizzato le lotte studentesche in seno al
apparteniamo ad un popolo e ad una nazione. La nostra
progetto di Azione Giovani, è stata unanime: ritrovare
è la civiltà delle legioni di Roma e dei miti greci,
una casa comune, rimarcare la continuità simbolica con
dell’aratro e della spada, delle grandi cattedrali e dei
il percorso di una Comunità umana che non ha mai
dolci paesaggi, dell’arte e della navigazione, dei santi e
reciso le proprie radici, restituire nuova linfa ad un
degli eroi, della letteratura e del diritto. Siamo l’Europa
simbolo che richiama la tradizione e la verticalità di una
delle patrie e delle identità, della famiglia naturale, dello
Civiltà in affanno.
spirito e delle tradizioni: il nostro destino non può
esserci
imposto
dalla
dell’immigrazione senza
regole, dai poteri globali e
dall’ideologia gender. La
scuola deve trasmetterci la
fierezza di essere italiani
ed europei, deve renderci
orgogliosi di appartenere a
tutto questo, affinchè
possiamo
iniziare
a
difendere ciò che abbiamo
imparato ad amare.

Azione Studentesca vuole costruire un’altra scuola:
non subordinata agli interessi dei privati, per un sapere
svincolato dalla logica del mercato, per il primato della
libertà di iniziativa sull’egemonia del Preside-sceriffo,
per il trionfo della meritocrazia sul clientelismo, per una
centralità dello studente nel “Comitato per la
valutazione dei docenti”, nella presenza consultiva e
decisionale dei Consigli d’Istituto e delle Consulte
Provinciali, nell’istituzione di un organo di controllo dei
Presidi che vigili e proponga. La nostra scuola è
accessibile a tutti, efficiente e completa: non crolla, non
ha barriere architettoniche e offre strutture moderne e
sicure. E’ la scuola aperta allo sport e alla natura, è

società

multietnica

Contattaci!
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azionestudentescatrento@virgilio.it
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Per non morire come schiavi
di Francesco Barni

Q

erano
modificati,
presentando
l’idoneità
necessaria. Tutto questo desta subito un grande
sospetto e, pur restando in buona fede, dall’entrata
in vigore della moneta unica per il glorioso popolo
dell’Ellade sono cominciati i guai.
Potrà sembrare un caso, ma la somiglianza politica
tra il nostro Paese ed il loro è disarmante: basti
pensare che tra il 2000 e il 2015 si sono
continuamente succeduti, il PASOK (partito di
centro-sinistra) e la NEA DEMOKRATIA (il nostro
E la cosa più grave è che non si tratta della solita
centro-destra), passando per due governi tecnici
bravata frutto di un insensato ed
imposti dalla Troika, al fine di
La somiglianza politica tra il
irrispettoso vandalismo, bensì di un
sistemare i debiti contratti dallo
nostro Paese ed il loro è
vera e propria denuncia popolare
Stato
Greco
nei
confronti
dell’attuale
situazione
socio- disarmante: basti pensare che tra dell’Eurogruppo. All’improvviso nel
economica in cui versa la nazione il 2000 e il 2015 si sono succeduti 2015 il popolo, sovrano ma pur
ellenica.
due governi tecnici imposti dalla sempre sfruttato, decide di cambiare
Ma cosa sappiamo attualmente
Troika, al fine di sistemare i completamente faccia e non solo fa
della situazione greca? Cosa è debiti contratti dallo Stato Greco rientrare in parlamento la destra
cambiato
dopo
il
famoso
nei confronti dell’Eurogruppo estrema di ALBA DORATA (con un
referendum consultivo dello scorso
ottimo 16%) ma fa anche vincere le
anno? E soprattutto, è arrivata alla fine la lunga crisi
elezioni ad una sinistra più socialista, quella di
che ha portato così tanta disperazione e confusione
SYRIZA, quella di Alexis Tsipras.
in questo Paese?
Appena insediatosi il neo protipourgos (primo
Andiamo con ordine: quando alla Grecia fu
ministro in greco), sembra essere pervaso da una
proposto a metà dell’anno 2000 di entrare a far
luce di speranza quasi divina e, attraverso slogan e
parte dell’UE, i conti economico-sociali nonché
proposte anche abbastanza realiste, propone un
pensionistici non erano affatto in ordine;
programma interessante basato sulla ridiscussione
magicamente, all’inizio del 2001, questi parametri si
del debito contratto, aiutando però i ceti medio
bassi
e
senza
intaccare
ulteriormente
la
democrazia greca.
Aspri dialoghi si
succedono sino a
quando l’Eurogruppo
inizia a fare la voce
grossa
e
chiede
pesanti
riforme
tassatorie,
pensionistiche,
lavorative e persino
turistiche.
Sono
momenti di forte
tensione ma Tsipras
non ci sta e, vedendo
il proprio popolo allo
spasimo decide di
uesto
agghiacciante
monito,
paradossale e fuori da qualsiasi
tempo, ci riporta alla mente epoche
passate e molto molto lontane. Ecco
perché ci si ritrova basiti ed increduli
quando si vede scritta questa frase a caratteri
cubitali su di alcune delle serrande abbassate dei
principali negozietti dell’odierna Atene.
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aumentata al 24% e ad inizio 2017 arriverà al 25; i
rimettere la decisione ai propri concittadini con un
prezzi della benzina restano i più alti d’Europa (1,69
bel referendum consultivo, strumento di cui noi
sulla terraferma con picchi di 1,83 sulle isole), le
ormai abbiamo dimenticato il vero ed utile fine. La
pensioni sono state ridotte del 20 e in alcuni casi
data di quest’ultimo viene fissata per il 5 Luglio
anche del 30%, il turismo è in calo costante, le
2015, e il quesito è molto semplice: "Volete voi
bollette di luce-acqua-gas e forniture varie sono
assecondare le richieste di riforme generali
aumentate esponenzialmente e la disoccupazione
proposte dall'Unione Europea così come sono state
ha raggiunto il 25%, senza contare quella giovanile
espresse?". La risposta del popolo fu netta e con il
che rischia di superare la metà dei giovani.
61,31% trionfò il fronte del NO, OXI in greco. Per la
Tutto questo ovviamente condito da
prima volta una popolazione unita si
era opposta alla volontà dei Il primo ministro greco, con una crisi lavorativa senza precedenti,
plutocrati dell’UE per difendere la una mossa degna del più abile con un settore pubblico, in particolare
quello sanitario, completamente
propria libertà.
incantatore di serpenti,
Sembra proprio una bella storia a cui accettò con lievi modifiche la disastrato. A questo proposito,
vorremmo apporre un lietissimo
proposta dell’Eurogruppo, aggiungiamo infine che in Grecia
fine, ma così non è stato. Il primo gettando nello sconforto tutti parecchie cure (dalle operazioni alle
visite specialistiche, tac, trapianti ecc)
ministro greco, con una mossa degna
i suoi elettori.
sono comunque a pagamento.
del più abile incantatore di serpenti,
Pensandoci bene nell’Atene classica del IV secolo la
accettò con lievi modifiche la proposta
spina dorsale dell’economia era formata dalla
dell’Eurogruppo, gettando nello sconforto tutti i
categoria degli schiavi e il futuro che ci appare,
suoi elettori... Basti pensare che nelle ultime
guardandolo con gli occhi di un uomo di mezz’età
elezioni del 2015 l’affluenza era scesa come non
appena brizzolato, è esattamente quello della
mai, fino a toccare il picco pià basso, cioè quello del
sottomissione. Ma il popolo greco storicamente ci
55,4 %, poco più della metà degli aventi diritto al
ha insegnato ad incassare i colpi, rialzarci e
voto.
restituirli se serve, il tutto con impassibile, dignitoso
Intanto la situazione - di cui più non si parla, forse
ed eroico onore. ALLA PATRIDA, ALLA DRACMA!
per interesse, forse per paura, o forse ancora per
menefreghismo - è sicuramente peggiorata. L’Iva è
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Fertility Day? Bene, ma non benissimo

di Elisabetta Sarzi

C

atastrofe. Dittatura. Fascismo, controllo
le politiche sociali e lavorative in Italia tutto fanno
della libertà individuale, maschilismo e,
tranne agevolare il sistema famiglia; ma un’altra
perché no, anche minaccia di invasione
indignazione la si può leggere sul piano culturale ed
aliena. Di tutto si è detto su questo
ideologico corrente.
famigerato Fertility Day e la parte più divertente sono le
polemiche.
Il Fertility Day (mamma mia che nome orrendo…che
Neanche il tempo di pubblicare tutte le grafiche
poi, ragazzi miei, ma che male vi ha fatto l’italiano???)
social della campagna che la “povera” Lorenzin diventa
poteva, anzi DOVEVA essere un’occasione di
l’incubo vivente dell’emancipazione femminile (???) e
introspezione e autoanalisi oltre che informazione. Cosa
più che altro per questo viene quasi da difenderla.
è stato fatto di controproducente nelle politiche
Sicuramente la sezione marketing non si è impegnata
famigliari? Cosa va migliorato? In cosa l’Italia è carente?
poi molto e la campagna è diventata caricatura di sé
Perché gli italiani sono rimasti fermi sul tasto pausa?
stessa, fatto che tutto
Perché la natalità fra gli
Quella che mi preoccupa è l’indignazione
sommato è comprensibile:
stranieri
presenti
sul
culturale, specchio appunto di una cultura
quei messaggi, messi così,
territorio sta compensando
vera e propria, di cui si parlava prima:
non funzionano proprio.
quella nazionale e va
Poteva essere l’occasione
controcorrente rispetto a
davvero un invito ad avere figli è un insulto?
di intervenire su qualcosa di
quella autoctona? Sono i
Davvero vi sentite privati della scelta di come
urgente in modo concreto
cittadini a ignorare le basi
condurre la vostra vita? Davvero ci leggete
per il governo Renzi ma,
dell’educazione sessuale o
pura propaganda fascista per la ripopolazione
ahimè, l’inconfondibile stile
forse è lo Stato che non va
d’Italia? Siete fuori strada.
slide e anglofono che
loro incontro?
caratterizza il nostro premier
Riflettendo
sull’ultima
e la sua “squadra fortissimi” non ha potuto fare a meno
domanda mi sono venuti in mente gli anni in cui alla
di emergere di nuovo.
scuola media e al liceo ho fatto educazione
Questi autogol altro non hanno fatto che mettere in
all’affettività, perché è da lì che si parte. Non posso dire
ombra ciò che era fondamentale che emergesse, ovvero
di non essere stata informata sulle funzioni
la verità. Sì, perché di questo si tratta: sentirci dire la
dell’apparato riproduttore, non posso dire di non sapere
verità ci spaventa e forse è per questo che il Paese si è
nulla su ciò che avviene durante la pubertà e non posso
indignato. Sostanzialmente si tratta di due tipi di
dire di ignorare come procede una gravidanza. Posso
indignazione: gran parte della popolazione è costretta a
dire però che ho imparato tutti i modi per non avere
rinunciare o a rimandare un progetto famigliare perché
figli, dalle pillole alle spirali eccetera, e
contemporaneamente
ignorato
per qualche anno l’esistenza di
servizi per l’assistenza famigliare,
per le politiche del lavoro e per il
sostegno alle ragazze madri.
Quella che mi preoccupa è
l’indignazione culturale, specchio
appunto di una cultura vera e
propria, di cui si parlava prima:
davvero un invito ad avere figli è
un insulto? Davvero vi sentite
privati della scelta di come
condurre la vostra vita? Davvero ci
leggete pura propaganda fascista
per la ripopolazione d’Italia? Siete
fuori strada. Ogni governo, ogni
Stato degno di questo nome ha il
dovere di ricordarci, educarci (ma
soprattutto darci la possibilità!) di
formare famiglie e mettere al
mondo nuovi cittadini. Nessuno vi
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punterà la pistola alla tempia se vorrete passarvela da
single o coppia senza figli né vi imporranno la tassa sul
celibato. Nessuno vi insulta perche un motivo o per
l’altro avete fatto un figlio dopo i 30 anni.

figlio a 20-25 anni e averne a 35-40: non è la stessa
cosa. No no no, attenzione, nessuno vi crocifiggerà per
aver figliato tardi: ognuna di noi è diversa e ognuna di
noi ha le varie motivazioni che l’hanno portata a
diventare madre in un certo momento. Ma la biologia
non è un’opinione..e purtroppo fra ciclo mestruale e
menopausa, la patata bollente è toccata a noi.

Mi ha fatto teneramente sorridere una prima pagina
de l’Internazionale che recita “L’invenzione dell’orologio
biologico. Com’è nata e si è diffusa un’idea che
discrimina le donne”. Quando una reazione ha
dell’isterico solitamente sottende una frustrazione di
qualche genere, prima fra tutte l’esser femmina (c’è
gente che proprio non se ne fa una ragione). Qualsiasi
libro di medicina vi illustrerà cosa significa avere un

Insomma l’occasione c’era, e ci sarebbe ancora, per
proporre qualcosa di serio e utile socialmente. Certo,
una campagna come Do it for Denmark dove si invita a
fare più sesso ha avuto decisamente più presa del “ehi,
sbrigati che diventi vecchio”.
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L’antipolitica che distrugge l’Italia

E

di Marika Poletti

Fiorito –in arte Batman- non sono nemmeno
lontanamente avvicinabili a Bettino Craxi ed il
giustizialismo di allora in tanta parte era
eterodiretto per spazzare via interi decenni di
politica italiana ed il loro disegno per il futuro.

cco l’atavico quesito, che risente del
sapore di revanscismo democristiano: per
una Nazione risulterebbe essere peggiore
un politico incapace od uno ladro?

Di fronte a questa domanda, personalmente, mi
L’antipolitica di oggi, per assurdità della storia,
sono sempre chiesta la ragione dell’opzione, dando
trova le radici proprio da quel che nel ’92 nacque:
per scontato che l’onestà dovesse essere una
distruzione dei partiti tradizionali e della selezione
conditio sine qua non per poter accedere alle
della classe dirigente, devastazione di cui ancora
cariche pubbliche ma, a ben guardare, uguale
oggi soffriamo le conseguenze. La politica da
considerazione dovrebbe essere rivolta nei
casting ha annegato tre generazioni: quella degli
confronti delle competenze. La risposta più
attuali 50/60enni che hanno subìto il cambiamento
pragmatica che invece si ottiene
di rotta e non si sono dimostrati
L’antipolitica di oggi trova le
mediamente è che un politico
all’altezza di tenere ferma la
radici proprio in quel che nel ’92
ladro saprà mandare avanti la
barra, della giovane classe
nacque: distruzione dei partiti
baracca,
anche
solo
per
dirigente attuale –i 30/40ennitradizionali e della selezione
mantenere le proprie rendite di
che non hanno avuto una scuola
della classe dirigente
posizione, mentre l’incapace è
di militanza e formazione e,
più dannoso perché manderà alle
infine, i giovanissimi di oggi, veri e
ortiche qualunque cosa dovesse toccare. Una sorta
propri orfani della politica avendo come diretti
di Re Mida in fase terminale.
referenti schiere di uomini e donne a loro volta figli
di nessuno.

Le competenze, si sa, sono però frutto di
formazione ed esperienza sul campo, in un’ascesa
di ruoli direttamente connesse al livello di
responsabilità assunto.

Di fronte a tutto questo, i cantori dell’anti-casta
estendono in modo scientifico il malcontento, non
più giustamente incentrato su quella parte
dell’establishment corrotta ed incapace ma
investendo tutta la politica, quasi come la
corruzione di alcuni soggetti possa essere
considerata un virus contagioso che ha attecchito
nelle viscere di chiunque ricopra incarichi pubblici.

A scapito di tutto questo, invece, assistiamo da
oltre dieci anni ad un attacco incondizionato nei
confronti della politica con l’arma della lotta alla
casta. Si potrebbe obiettare che la prima vera
rivolta in questi termini fu nel ’92, rappresentata
appieno dal tintinnio delle monetine che
rimbalzarono sulle auto dinnanzi all'hotel Raphaël.
In qualunque modo la si veda, però, i vari moderni

Il vento della voglia di società civile, di specialisti e
tecnici, però, si è infranto contro la realtà delle
cose. Il primo ad approfittare del cambiamento fu
Berlusconi che, creato in una manciata di mesi un
partito da una costa di Publitalia, riuscì a
schiacciare prima Occhetto per poi restare vittima
di Prodi e della sua squadra di tecnici, categoria la
cui inadeguatezza si è ulteriormente dimostrata
tale con il Governo Monti. Anche Renzi, politico
fatto e finito, iniziò la sua ascesa giocando la carta
della società civile i cui principali attori furono
trascinati a sfilare sul palco delle varie Leopolde.
Gli ultimi a rivendicare l’orgoglio dell’uomo
qualunque sono stati i grillini, strategia
14
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umano di coloro che avevano promesso di
spazzare via e si ritrovano ad essere permeabili a
qualunque pescecane, colluso e corrotto.
Vi è di più: il partito/non partito disegnato dai
grillini commissaria in toto la volontà popolare
come nemmeno il comunismo sovietico era
riuscito a fare. Basti pensare al Campidoglio, dove
il Sindaco è di fatto impossibilitato a prendere una
scelta che vada al di fuori da quanto stabilito dal
Movimento, seppur sotto forma di “direttorio”,
leggermente adeguata al nuovo contesto sociale,
vincolo ulteriormente rinforzato dal contratto
non più egemonizzato dalla televisione ma dalle
sottoscritto dalla Raggi in cui si impegna a seguire
lande del web. In questo modo, sotto la regia del
le volontà dei vertici dei Cinquestelle, con tanto di
comico genovese e di Casaleggio, la selezione per
penale di 150 mila € in caso di mancato rispetto di
entrare in Parlamento e per candidare alle più alte
quanto stipulato. Senza contare che, secondo
cariche
istituzionali
locali
cambiano
quanto disposto dalla legge del ’93 che regola
diametralmente: anni di formazione e militanza
l’elezione diretta del Sindaco, quest’ultimo è legato
fanno posto ad un account ed un click di qualche
al patto con i suoi cittadini e non con altri
decina di profili social che votano on line degli
organismi esterni. I romani hanno messo la loro
sconosciuti.
città nelle mani di un Sindaco e non della Senatrice
Taverna o del Di Maio, meglio conosciuto come il
Finché parliamo del Parlamento, il danno è
piccolo webmaster che non sa
misurato: da troppe legislature
leggere una mail.
L’antipolitica non si batte
ciò che esce dalle Camere è
cavalcandola, per altro in
unicamente frutto delle volontà
L’antipolitica, in altre parole, non si
ritardo, ma ponendo al centro
del Governo. A conti fatti vi è
batte cavalcandola, per altro in
la sacralità della politica fatta
maggior potere decisionale in
ritardo, ma ponendo al centro la
bene.
un’assemblea di condominio che
sacralità della politica fatta bene,
a Montecitorio e Palazzo
elaborando soluzioni concrete, non incentrandosi
Madama messi assieme… quantomeno la prima
su di un tema specifico ma investendo l’orizzonte
dispone liberamente del cambio delle lampadine
completo e disegnando un modello sociale a medio
dei garage e dell’installazione di nuove fioriere
e lungo periodo. Ovviamente tutto ciò non può
nell’ingresso del palazzo. Il problema si acuisce
trovare altra base rispetto alla credibilità personale
drammaticamente quando questo manipolo di
di coloro che di questo piano si fanno attori.
provveduti prendono le redini di una città e si
Ci si deve battere con gli strumenti della politica e
devono confrontare con il saper fare.
di questo la destra dovrebbe essere consapevole
Antefatto (per sgombrare il panorama da scontate
più di altri in quanto ha una storia, a differenza dei
critiche): se i cittadini hanno scelto di mettere la
nuovi avventori delle istituzioni, ed è la sola forza
propria amministrazione comunale nelle mani di
in assoluto che si pone come punto di partenza e
inesperti allo sbaraglio significa che i precedenti
contemporaneamente come finalità la propria
primi cittadini hanno dato una pessima prova di sé.
terra. Proprio per questo motivo, la vera destra è
Ciò non toglie, però, che senza alcuna formazione,
portatrice delle uniche soluzioni in grado di curare i
totalmente privi di classe dirigente e senza piani
mali che stanno uccidendo la nostra Nazione.
concreti e chiari, gli esponenti del qualunquismo
Il senso di responsabilità dovrebbe imporre a tutti
moderno sono alla disperata ricerca di tecnici che
coloro che di questo universo fanno parte di
possano far fronte all’amministrazione, fino ad
concentrarsi sulla propria crescita e formazione
essere in totale balia di questi ultimi con due ovvie
per farsi trovare pronti quando dell’Italia dovranno
conseguenze: devono attingere al patrimonio
farsi carico.
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Il Sacco di Roma

I

di Gianni Candotto
veramente pensiamo che la Raggi possa combatterla, la
scorta deve considerarsi d'obbligo. Alcune scorte sono
eccessive (pensiamo, per esempio, a quella della
Boldrini), alcune sono un autentico spreco (Saviano) ma
non tutte sono inutili. Ancora una volta i grillini vittime
di se stessi.

grillini a Roma sono principalmente vittime
della loro stessa stupida propaganda.

1) In nome di un'assurda idea di trasparenza,
pretendevano che le decisioni politiche venissero prese
in "streaming". Ovviamente non si può fare strategia o
tattica in diretta, sennò gli avversari riescono a bloccare
qualsiasi tua iniziativa. Infatti le riunioni dei grillini
adesso sono a porte chiusissime. Come è giusto che sia
ma si prendono le facili ironie di tutti per l'incoerenza.

4) Il rinnovamento e il giovanilismo. L'altra polemica
romana è che la Raggi ha preso come consulenti alcuni
elementi provenienti dal mondo di Alemanno (sai che
scandalo!). Purtroppo per governare ci vogliono
persone che abbiano esperienza e conoscenza sia della
2) Un indagato si deve dimettere. Altra idiozia
macchina amministrativa che di tutto quello che c'è
demagogica.
In
questa
logica
dietro. Nulla di più logico che un
… Su tutto questo i grillini
basterebbe
che
un
magistrato
Sindaco inesperto si circondi di
sono vittime di se stessi e
decidesse un'inchiesta a caso, di quelle
persone preparate. Ma questo, nella
della loro propaganda.
che generalmente finiscono in una
logica grillina, invece di essere un
bolla di sapone, per compromettere un
merito è una colpa.
politico, una giunta, un ministero. Infatti adesso i grillini
prendono tempo, "vogliono leggere le carte" ed altre
Detto tutto questo i Piddini devono starsene zitti.
giustificazioni analoghe. E' giusto così: non un indagato,
Usano, loro e i loro media, le vicende Raggi per coprire i
ma nemmeno un condannato in via non non definitiva,
problemi del Governo Renzi. Erano contrarissimi, per
dovrebbe dimettersi. In caso contrario il potere politico
esempio, alle Olimpiadi a Roma finché lo diceva Monti
diventa un sottoposto del potere giudiziario.
(ricordiamo che era solo Alemanno all'epoca a spingere
per l'evento, e non è detto con ragione) e solo oggi che
3) Scorte e autoblu. Adesso impazza la polemica della
devono attaccare il Movimento 5 Stelle si scoprono "da
Raggi con la scorta e l'autoblu. Quanto hanno fatto
sempre a favore", "un'opportunità imperdibile" e
propaganda i grillini su questi temi? E' del tutto logico
ovviamente i loro media si guardano bene dal tirare
che un Sindaco della Capitale d'Italia abbia l'auto di
fuori tutte le dichiarazioni di Renzi, Bersani e compagni
servizio e la scorta: se veramente pensiamo che ci sia
del 2012.
una forte presenza della malavita a Roma e se
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Adieu, Charlie
di Giuliano Guzzo

I

morti che – qui il
senso
di
quanto
poc’anzi riportato – è
connaturato alla storia
umana. Da questo
punto
di
vista,
risultano abbastanza
demenziali
le
osservazioni di coloro
che fanno presente
come sia sbagliato
prendersela con la
satira solo quando
questa metta nel
mirino alcuni anziché
altri; ma da quando in
qua – scusate – la
satira su famiglie e
bambini sepolti dalle macerie è stata difesa a
seconda della nazionalità delle vittime? Dove
sarebbero coloro che, ieri, hanno definito giusta
l’offesa dei defunti solo perché questi erano di altri
Paesi? Consiglierei a quanti hanno condiviso un
simile pensiero, anziché di tuonare contro esseri
immaginari, di posare il fiasco.

l culto dei morti
è una realtà
presente
non
solo in quasi
tutte le religioni del
mondo,
ma
che
accompagna la storia
dell’umanità da sempre:
tracce di cure dei vivi
nei
confronti
dei
defunti,
infatti,
si
ebbero
già
nel
Paleolitico e tutta una
serie
di
scoperte
archeologiche conferma
antichità e importanza
del fenomeno. Pochi
anni fa, per esempio, sono stati scoperti nella
Bassa Galilea, in Israele, i resti di una settantina di
tartarughe cotte di un banchetto risalente – è stato
stimato – a 12.000 anni fa, considerato oggi come
il più antico della storia. Ebbene, secondo il gruppo
di ricerca responsabile di quella scoperta, si
trattava di un banchetto funebre. Oltre che
dall’universalità e dall’antichità, la rilevanza del
culto dei morti è attestata anche dai modi con cui è
stato osservato, anche se questo è più che altro
sempre dipeso dalla classe sociale del defunto: se
infatti da un lato di alcuni morti abbiamo pochi e
poveri resti, dall’altro sappiamo che quando morì
Filippo II di Spagna (1527–1598), per esempio, le
chiese dell’intero Paese suonarono a lutto per ben
nove giorni.

Una seconda osservazione circa la gravità della
vignetta della rivista francese – seguita da un’altra
altrettanto penosa, nella quale si insinua che in
Italia le case le costruisca la Mafia e non Charlie
Hebdo, nella cui redazione non devono però avere
idea di dove sia Amatrice, che con la Mafia c’entra
come i cavoli a merenda – la si può fare
osservando la schizofrenia culturale di un
Occidente in cui, da una parte, il politicamente
Che c’entra questa premessa storica e
corretto sta imbavagliando il lessico quotidiano, e,
antropologica con le ultime vignette di Charlie
dall’altra, si consente di non avere rispetto
Hebdo? C’entra, eccome se c’entra. Il primo
neppure dei morti. Succede così che non si
motivo infatti per cui è giusto indignarsi per le
possano più dire, pena le accuse
vergognose vignette con cui
peggiori, parole fino a pochi anni fa
…non si è avuto rispetto del
rivista francese (che se continua
ordinarie
come
«vecchio»
dolore di centinaia di persone
ad esistere, meglio sottolinearlo, è
(rimpiazzato
con
«anziano»),
e del lutto di un Paese intero,
perché comprata) ha inteso fare
«negro» (rimpiazzato con «persona
ma si è platealmente violato
satira sulle vittime del terremoto
di
colore»),
«handicappato»
quel culto dei morti…
del Centro Italia, è proprio questo:
(rimpiazzato con «diversamente
ironizzando su terremotati e
abile»), e fra poco neppure più «padre» e «madre»
vittime, non solo non si è avuto rispetto del dolore
(rimpiazzati con «genitore 1» e «genitore 2»), ma
di centinaia di persone e del lutto di un Paese
però si arrivi, in nome di discutibilissima “satira”,
intero, ma si è platealmente violato quel culto dei
addirittura a giustificare l’offesa deliberata e
17
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governo Usa potrebbe presto sbloccare i fondi per
finanziare la ricerca sull’associazione di cellule
staminali umane a embrioni animali, per la
creazione di “chimere”, cioè embrioni ibridi
umano-animali. Che c’entra – si ci potrebbe
nuovamente chiedere – questa notizia con lo
squallore inaudito di certa satira
La terza ed ultima osservazione
…la mostruosità a cui può
francese? Apparentemente nulla,
che vorrei condividere a proposito
condurre
una
libertà
in realtà molto. Infatti sia le
delle ultime, gravissime vignette
assolutizzata e trasformata in
vignette che arrivano ad offendere
di Charlie Hebdo chiama in causa
i morti sia sperimentazioni sempre
proprio questo: il concetto di
arbitrio…
più azzardate, sia pure da punti di
libertà.
Una
libertà
che,
vista distinti, denunciano una cosa, e cioè la
nell’Europa nell’Occidente di oggi, si vuole assoluta
mostruosità a cui può condurre una libertà
non solo per l’espressione culturale ed artistica,
assolutizzata e trasformata in arbitrio. Una libertà
ma anche per quanto concerne per esempio la
dunque insostenibile e da ripensare perché, da
tecnoscienza, che nonostante alcuni paletti ormai
principio fondante una civiltà, si sta sempre più
sempre più deboli sta progressivamente giungendo
rivelando indice del tramonto della nostra.
a sperimentazioni sempre più estreme; è per
esempio notizia di queste settimane, che il

gratuita nei confronti di morti innocenti. Un modo
davvero parecchio curioso – oltre che totalmente
contraddittorio – di considerare la libertà
espressione, questa sì invocata solo quando fa
comodo.

Il Comune di Amatrice denuncia Charlie Hebdo

Il Comune di Amatrice ha depositato questa mattina, presso la procura del tribunale di Rieti, una
denuncia-querela per diffamazione aggravata relativa alla vicenda delle vignette pubblicate dal periodico
francese Charlie Hebdo. L'atto è stato presentato dall'avvocato Mario Cicchetti, in qualità di legale dello
stesso Comune colpito dal sisma del 24 agosto.
Il periodico francese Charlie Hebdo, nella prima vignetta dedicata al terremoto del centro Italia, secondo i
legali del Comune di Amatrice, aveva raffigurato le vittime del sisma "in modo tale da somigliare a degli
stereotipati piatti della tradizione culinaria italiana", mentre una seconda vignetta "aveva attribuito la
colpa della devastazione del centro Italia alla mafia. "Si tratta di un macabro, insensato e inconcepibile
vilipendio delle vittime di un evento naturale - spiega l'avvocato Mario Cicchetti -. La critica, anche nelle
forme della satira, è un diritto inviolabile sia in Italia sia in Francia, ma non tutto può essere 'satira' e in
questo caso le due vignette offendono la memoria di tutte le vittime del sisma, le persone che sono
sopravvissute e la città di Amatrice". Ad avviso dello stesso legale "appare assolutamente configurabile la
diffamazione aggravata"
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8 SETTEMBRE

La resa ed il tradimento bollano un popolo

“I

di Redazione

n qualunque altro Stato del
potranno mandarmi in Siberia, potranno fucilare metà
mondo, quella parte della nostra
degli italiani, non piangerò più. Perché quello che c’era
storia patria sarebbe custodita
da soffrire per ciò che l’Italia avrebbe vissuto come suo
nello scrigno dei valori più alti e
avvenire, io l’ho sofferto allora. Quel giorno io ho visto il
preziosi che l’Italia abbia mai
dramma che cominciava per questa nostra disgraziata
potuto vedere.” Queste le parole di un Veterano della
nazione che non aveva più amici, non aveva più alleati,
Decima Mas che ancora oggi, a distanza di oltre dieci
non aveva più l’onore ed era additata al disprezzo di
anni da quando le udì per la prima volta, mi
tutto il mondo per essere incapace di battersi anche
rimbombano nelle orecchie. Perché sono vere,
nella situazione avversa.
profondamente vere.
Così, l’esperienza per me più interessante e importante
Quando interi Battaglioni di uomini sono pronti a
dal punto di vista politico, formativo e dell’esistenza è
combattere per una causa persa pur di tenere fede alla
stata quella successiva all’8 settembre. Prima era
parola data e difendere la propria terra dagli invasori,
piuttosto semplice. Si trattava di compiere il proprio
sapendo che quella scelta li avrebbe condotti nella
dovere senza scelte personali. Non c’erano problemi. L’8
migliore delle ipotesi a morire, uno Stato
settembre ci ha messo di fronte a
…uno Stato normale farebbe
normale farebbe di essi un modello
molti dilemmi, a esami di coscienza,
di essi un modello
comportamentale
per
le
future
alle responsabilità da prendersi
comportamentale per le
generazioni.
verso noi stessi, verso le istituzioni
In Italia, invece, accade l’opposto: lodi
alle quali appartenevamo, per me la
future generazioni.
ed onori a coloro che hanno vissuto in modo
Marina, e verso gli uomini che da noi dipendevano.
parassitario sull’avanzamento degli Alleati lungo il
Quindi, da quel momento, hanno cominciato a pesare
nostro stivale, marcia preceduta dal tamburo dei
fattori di ordine spirituale e politico. Tutto il periodo
bombardamenti aerei, o che hanno favorito la tragedia
della RSI è stato particolarissimo anche per il tipo di
delle foibe, per non parlare del rifiorire della mafia nel
umanità che è affluita sotto le armi in quella fase.
sud Italia, debellata dal Prefetto Mori durante il
I volontari si spogliavano di ogni interesse terreno ed
Ventennio fascista e rientrata in Sicilia grazie
erano animati esclusivamente dall’impegno di
all’avanzata americana. Gente, questa, che in tanta
conseguire un risultato puramente spirituale. Essi
parte era pronta a svendere l’Italia, dopo averne trafitto
volevano mettere in luce lo spirito di combattività
l’onore e crivellato di colpi la meglio gioventù, ai
dell’italiano che non si rassegnava a un armistizio
sovietici.
giudicato obbrobrioso, ma intendeva far vedere di saper
Anche in un contesto di disarmo mentale come quello in
morire combattendo contro il nemico.
cui stiamo vivendo, è giusto rimarcare le differenze e
Naturalmente, tra i volontari c’erano tutte le sfumature
ribadire che la vigliaccheria sarà sempre un
politiche. C’era il fascista fanatico, che pensava fosse
atteggiamento infimo.
suo dovere ritrovarsi dalla parte di Mussolini. C’era il
Riportiamo le parole del Comandante Junio Valerio
giovane politicamente freddo, che però pensava di
Borghese che meglio di tante altre congetture possono
dover continuare a combattere accanto a degli alleati
esprimere
il
da un giorno all’altro traditi.
sentimento di chi
Anch’io, in quei giorni del settembre 1943, fui chiamato
in quel momento,
a una scelta. E decisi la mia scelta. No, non me ne sono
all’8 settembre
mai pentito. Anzi, quella scelta segna nella mia vita il
del 1943, fece
punto culminante, del quale vado più fiero. E, nel
una scelta. Quella
momento della scelta, ho deciso di giocare la partita più
dell’onore.
difficile, la più dura, la più ingrata. La partita che non mi
avrebbe aperto nessuna strada ai valori materiali,
“All’8 settembre,
terreni, ma mi avrebbe dato un carattere di spiritualità e
al comunicato di
di pulizia morale al quale nessuna altra strada avrebbe
Badoglio, piansi.
potuto portarmi.
Piansi e non ho
In ogni guerra, la questione di fondo non è tanto di
mai più pianto. E
vincere o di perdere, di vivere o di morire; ma di come si
adesso,
oggi,
vince, di come si perde, di come si vive, di come si
domani, potranno
muore. Una guerra si può perdere, ma con dignità e
esserci
i
lealtà. La resa e il tradimento bollano per secoli un
comunisti,
popolo davanti al mondo.”
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Carne da macello

di Rosanna Lucca

P

arlare di vestiario, stile ed eleganza
potrebbe sembrare una frivolezza in un
contesto come quello attuale, in costante
crisi economico-sociale e sempre sull’orlo
di una tragedia bellica. Ci rifiutiamo,
però, di adottare la lente di giudizio apocalittico o, per
meglio dire, da concorso di bellezza in cui alle candidate
tanti più punti vengono conferiti quanta maggiore è la
loro sciocca propensione alla “pace nel mondo”. Tutto
ha una sua importanza che non può essere scalfita dalla
congettura del “vi sono cose di maggior rilevanza”.
Quanto detto vale a maggior ragione se consideriamo
che abbiamo passato metà estate a trastullarci nella
discussione “burkini sì/burkini no”, in cui i crociati del
no si ergevano a moderni censori contro la pelle coperta
delle donne in spiaggia, sostenendo che i centimetri di
tessuto fossero direttamente proporzionali all’offesa
arrecata contro la cosiddetta cultura occidentale.

ruota che le strizzava la vita ed evidenziava il seno,
senza metterlo in vetrina, con i capelli raccolti ed i
sandaletti estivi. Donne che esprimevano una sensualità
dirompente, nulla a che vedere con certi arnesi che
girano liberamente nelle nostre strade ora, così volgari
che non riuscirebbero a risvegliare istinti nemmeno in
un ergastolano evaso dopo decenni di
…così volgari che non
galera.

Deve esservi stato un momento nella
storia contemporanea in cui abbiamo
riuscirebbero a risvegliare
deciso di sostituire il concetto di
La questione, infatti, non è la nudità
istinti nemmeno in un
sensualità con nudità, di fascino con
in sé ma la volgarità.
ergastolano evaso dopo
volgarità. Questa considerazione
“Una donna dovrebbe essere due
deriva da una banale osservazione, quasi da albero
cose: di classe e favolosa.” disse Coco Chanel, icona di
genealogico, facilmente riscontrabile in qualsiasi casa
stile ed eleganza, femmina che non aveva bisogno di
italiana: basta aprire l’album fotografico della propria
certo di farsi foto con la bocca a “culo di gallina” (ci
famiglia per osservare quanto le nostre nonne fossero
scuserete il francesismo ma così viene chiamato in
vestite di tutto punto. Non importava fossero contadine
gergo) per sentirsi donna.
o stimate madri di famiglia al fianco del notabile del
paese: si mostravano sempre al meglio delle loro
La modernità porta con sé un pregiudizio: più sembri
possibilità, linde, curate e con quella raffinatezza che
uno scarto di macelleria, con cosce e petto disossati e
dovrebbe contraddistinguere una donna.
posti in bella mostra sul bancone, più puoi essere
ricercata, arrivando a veri e propri obbrobri come le due
Prima del dilagare del trash anche destinato alla terza
perfette sconosciute che hanno calcato il red carpet
età, si poteva osservare questo anche dal vivo, notando
della Biennale di Venezia in questi giorni, con tanto di
come molte signore over 65 sapessero bene come
“bernarda” al vento.
abbinare, anche per andare al mercato della frutta e
verdura,
la
Siamo oltre la tanto discussa farfallina tatuata di Belen.
giusta
A Venezia abbiamo toccato il recinto della visita
lunghezza della
ginecologica, riducendo tutto ad un contesto sciatto,
gonna ad un bel
sudicio e da ambulatorio di terzo ordine tanto che le
paio di guanti.
attenzioni di coloro che hanno assistito alla scena non
Noi
saremo
sono state rivolte verso la presunta forza erotica delle
forse gli ultimi a
due signorine ma sull’osceno segno dell’abbronzatura e
poter mostrare
su quanti giorni fossero passati dall’ ultima depilazione
le foto della
inguinale prima di indossare malamente quegli
nonna dicendo
indumenti.
ai
presenti
Poi, per carità, siamo tutti emancipati tanto da poter
“guarda
che
decidere di agghindarci come ci pare, ma così facendo
bella donna che
dimostriamo solo di saper usare questa libertà per
era!” chiusa in
erodere in modo totalmente autonomo la nostra
una gonna a
dignità.
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Referendum
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REFERENDUM COSTITUZIONALE: PERCHÉ VOTARE NO
Parte Seconda
L’INUTILITA’
D’UN
SENATO
ESCLUSIVAMENTE DA NOMINATI

declassate togliendo il potere di fiducia ed
assegnando allo stesso la gestione degli enti locali
italiani e anche d’Europa. Avrà poi il ruolo di
controllore delle politiche pubbliche e di controllo
sulla Pubblica Amministrazione. Potrà infine
eleggere due giudici della Corte Costituzionale…. Un
Istituto malamente azzoppato che, alla fine e stando
così le cose, poteva essere benissimo soppresso
prevedendo altri contrappesi che, senza togliere
celerità all’iter burocratico della legiferazione,
garantissero la correttezza super-partes di quanto
prodotto dalla Camera dei Deputati. Ora come ora,
questa funzione si prevede sarà delegata alla Corte
Costituzionale ma la stessa ha fornito prova, più
volte in passato, di partigianeria politica e qualche
dubbio nasce sulla liceità di tale proposito.

FORMATO

Riprendendo il discorso, iniziato sullo scorso
numero de La Spada di Damocle, circa il Referendum
Costituzionale di ottobre (che nel frattempo sembra
essere stato spostato a tempi migliori visti i sondaggi
nettamente sfavorevoli a questa pessima riforma)
cerchiamo di analizzare un altro importante aspetto
della pseudo-riforma Costituzionale malamente
raffazzonata dal duo Boschi Renzi. E’ opinione
comune, surrogata da una significativa dose di buon
senso, che andasse superato il concetto di
bicameralismo perfetto che, in alcune occasioni, si è
rivelato una trappola invalicabile per il percorso di
leggi indesiderate da una parte delle forze politiche.
Abbiamo però visto come in alcune occasioni si sia
superato questo impiccio approvando leggi, talvolta
vergognose, in un batter d’occhio. E’ successo con le
leggi “ad personam” di berlusconiana memoria, è
successo con la riprovevole riforma Fornero delle
pensioni (solo quelle della povera gente perché le
loro non le ha toccate nessuno), si è visto e si vede
tuttora nei provvedimenti di Fiorentin Pinocchio che
non esita ad usare massicciamente la fiducia
parlamentare quando ha urgenza di approvare una
legge controversa.

Ci si chiede per quale motivo si mantiene
quest’elefante ingombrante, costoso, inutile, che
trova una decurtazione dei costi solo nella riduzione
dei Senatori (che pur non essendo direttamente
stipendiati dal Senato graveranno in ragione della
loro indennità e degli accessori connessi su tutta la
collettività); si mantengono, tuttavia, gli astronomici
costi di gestione di Palazzo Madama, che a quanto si
può registrare, non sono secondari, ci si chiede
come mai nella ricerca di un consistente risparmio
nei conti pubblici non si adottino strategie che
intervengano nel rispetto della rappresentanza e
della correttezza istituzionale e, soprattutto, in

Perché allora distruggere quello che era nato
come strumento di garanzia?
Perché svuotare il Senato delle
sue funzioni riducendolo ad una
carnevalata fuori luogo, comunque
costoso, inutile al paese ed allo
snellimento nella legiferazione?
Secondo la riforma soggetta a
Referendum, che ricordo essere
attuata da un Parlamento ritenuto
illegittimo
dalla
Corte
Costituzionale,
i
Senatori
passeranno da 315 a 100, le funzioni
dello stesso Senato saranno
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Appare evidente che i consiglieri regionali, eletti in
un listino separato ed apposito, saranno uomini
messi lì dalle segreterie di partito e quindi nominati,
come nominati saranno i senatori di competenza del
Presidente della Repubblica i quali, peraltro
staranno in carica 7 anni e non 5 come gli altri. Tutti
questi godranno dell’immunità parlamentare anche
se per i Consiglieri Regionali, nelle loro sedi, questa
non è prevista. I senatori a vita, a partire dalla
situazione attuale, saranno unicamente gli ex
Presidenti della Repubblica. Qualsiasi decisione si
prenda in questo pastrocchio di Istituto le stesse
saranno determinate da 79 nominati contro 21
eletti (i sindaci) ed in tutta franchezza appare
evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, che in
quest’aspetto il popolo verrà a contare sempre
meno e, nelle intenzioni di chi ha partorito questa
riforma farlocca, l’idea sarebbe quella di rendere il
popolo stesso ininfluente rispetto alle decisioni
assunte, si è desunto, in questi giorni, da varie
dichiarazioni rese da politici di rilievo a proposito
della Brexit (Napolitano, Monti e molti degli “amici”
europei). In quest’idea di limitazione del potere
popolare si vede anche lo zampino del miliardario
Soros che sta operando in tutti i campi per garantire
alla congrega delle multinazionali pilotate dal
Bildelberg, ed ai potenti del mondo, l’asservimento
definitivo del popolo italiano ai loro sporchi interessi.

modo meno raffazzonato di quanto previsto dalla
riforma.
E’ chiaro, allora, che le modifiche effettuate
servono a scopi diversi; aumentano il potere
dell’esecutivo a discapito del potere legislativo ed il
governo avrà una corsia preferenziale per i suoi
provvedimenti. Tutto ciò, si dice, in nome di uno
snellimento dell’iter burocratico ma ad una più
attenta lettura si scopre come tale azione serva solo
a rafforzare i poteri del premier di turno limitando
gravemente L’Assemblea degli eletti/nominati e,
quindi, il peso della rappresentanza popolare e/o
dei propri delegati. Il mantenimento del Senato,
inoltre, garantisce, comunque, dei posti, delle
poltrone, delle cariche da distribuire agli amici ed ai
loro accoliti, questione che altro non fa se non
favorire il mantenimento saldo del potere in mano
al burattinaio di turno il quale, tirando i fili a proprio
piacimento, viene ad assomigliare più ad un
monarca di mezza tacca piuttosto che ad un
governatore degno di stima.
Ci aveva provato Berlusconi, “temporibus illis”, a
rafforzare i poteri del Premier ed era stato trattato
come un dittatore … nei confronti di Renzi non mi
viene una parola diversa, ma non si può dire perché
lui “ lavora per l’Italia che riparte “ salvo poi
accorgersi che non fa più passi di uno che ha
innestato la retromarcia.

Fine della seconda parte
Nel prossimo numero: COSA CAMBIA PER
L’AUTONOMIA TRENTINA

Tornando al Senato ci fa obbligo rilevare come
sarà la sua composizione: 74 consiglieri regionali, 21
sindaci, 5 senatori nominati dal capo dello Stato.
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“Se solo l’avessi saputo,
avrei fatto l’orologiaio”

Racconto storico

Gianni Stoppani

Se solo lo avessi saputo, avrei fatto l’orologiaio

“...Senti, questo aereo allora me lo devi
abbattere, Dimitri! E vabbé, scusa se mette
in difficoltà i tuoi radar volando basso, ma
è proprio così che gli insegnano a fare qui
da noi! Vi abbiamo anche detto dove sta
andando, non mi dire che con tutto quel po'
po' di roba che avete non riuscite a fermare
un aereo, uno?! Ma insomma mi sembra che
non faccia comodo neanche a voi se
l'ordigno "Fine del mondo" si mette a
scoppiare!
Il Presidente Muffley al Presidente
Sovietico, in “Il dottor Stranamore,
ovvero: come imparai a non preoccuparmi
e ad amare la bomba”, 1964

Lunedì 30 ottobre 1961, ore 11.16 del mattino. Da qualche
parte molto a Nord del circolo Polare Artico.
Il grosso quadrimotore dipinto di bianco vola ormai da un ora
ben al di sopra dei 10.000 metri, ma ne ha impiegato almeno
un'altra per raggiungere la quota che gli è stata assegnata. Con
tutto il peso che gli hanno attaccato sotto la pancia è già un
miracolo che sia riuscito a decollare. Anche se i miracoli
ufficialmente non esistono nella patria del lavoratori, beninteso.
Comunque l’aereo vola molto al di sotto della sua velocità
massima, il pilota avvolto nella tuta riscaldata lo tiene in rotta
mentre il suo secondo controlla continuamente il carburante che
rischia di esaurirsi troppo presto per i motori appena revisionati.
Perché per fare posto a ‘Ivan’ hanno sbarcato tutti i serbatoi di
fusoliera, lasciando solo quelli delle ali. Anche le armi di bordo
hanno smontato, se è per questo. E tutta l’altra roba che non serve.
Molto a destra veleggia un altro aereo. Ogni tanto scompare
perso in coda chissà dove, per poi riapparire: un Tupolev Tu-16,
elegante bimotore anche lui concepito per la distruzione, ma oggi
carico di macchine fotografiche e telecamere che segue il
gigantesco Tu-95 a distanza.

~I~
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Decollo e salita

Esternamente la temperatura è di 60° gradi sotto lo zero, il
riscaldamento interno al massimo. Sotto l’aereo si profila la
lingua di terra obbiettivo della missione. Nuova Zemlya, isola
dei ghiacci. Terra estrema, avanguardia della desolazione.
Disabitata o quasi. Foche, leoni marini, uccelli. E qualche umano
mandato là a scontare ignoti peccati di una vita precedente
assieme ad altri appena giunti; per loro l’incarico di nuovi profeti
della distruzione terminale, da testimoniare protetti da metri cubi
di cemento armato.
Ma questo poco importa a Andrei E. Durnovtsev, Maggiore
pilota della Voenno-Vozdušnye Sily, l’Aviazione da Guerra
Sovietica. Ha 38 anni, ma da quasi 20 è in aviazione. Ha visto la
Gloriosa Guerra patriottica e i bombardamenti a Berlino, il
maggiore Durnovtsev. E ora questo. “Ti faranno Tenente
Colonnello, compagno Maggiore! Forse addirittura Eroe
dell’Unione Sovietica!” Almeno così gli avevano detto quando
gli avevano comunicato la sua nuova missione.
Tutti hanno tutto quello che vogliono, si dice. Il compagno
Andrei voleva una missione, e ora ne aveva una. La sua missione
più importante, quella definitiva. Sotto l’aereo, Ivan attende.
Progetto 7000, codice di produzione 602. Efficiente fredda
meccanica designazione per la nuova Bomba all’Idrogeno
AN602, mostruoso bubbone metallico lungo 8 metri e largo più
di due, nome in codice “Ivan”, ma solo per gli amici.
Pochi però, gli amici. Perché la missione è segreta, ma anche
pronta a stupire il mondo dimostrando quali nuovi, incredibili
vette tecnologiche di pogrom nucleare sa raggiungere il Paradiso
dei Lavoratori. Estremo strumento di distruzione totale,

~ II ~
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messaggero del Ragnarok per la felicità del Politburo riunito in
gran consesso per l’occasione dell’orgia atomica.
Perciò prosegue, il Tupolev. Dritto fino al punto di sgancio. E
Ivan va giù, con il gigantesco – anche lui - paracadute che si apre,
e per tessere il quale è anche entrata in crisi la piccola industria
delle calze di seta della gloriosa Unione Sovietica.
Il Tupolev salta in alto, letteralmente. Libero dalle 27 tonnellate
del carico, che intanto inizia la sua discesa per appuntamento con
la lingua di terra 10.000 metri sotto di lui. Il suo aereo è libero, e
il maggiore Andrei fugge via. Vira l’enorme Tu-95 dipinto di
bianco, si cala gli occhiali anti-flash sulla faccia, e non per la
prima volta in vita sua, segretamente prega. Che gli ingegneri
non si siano sbagliati, che l’aereo mantenga la sua massima
velocità, che la bomba, la bomba colossale, quella che hanno
soprannominato di nascosto ai commissari politici “Bomba
T’sar”, la bomba imperiale, non accarezzi il suo aereo con l’alito
di fuoco del Ragnarok. Cento-ottanta-otto secondi per la risposta
definitiva ai suoi dubbi. E prega, il Maggiore, mentre l’urlo dei
quattro motori spinge il Tupolev alla massima velocità. Roba
grossa, i motori. Roba potente : Kuznetsov NK-12, 48.000
cavalli di potenza che gli regalano quasi 900 km all’ora. Sotto di
lui, intanto, solo le nubi.

Il momento del lancio, fotogramma ripreso dal video girato dal Tu-16 che
accompagnava il bombardiere

Forse la preghiera ha effetto, o forse gli ingegneri non si sono
sbagliati. Andrei è a 45 km quando vede –no, avverte ancora
prima di vederlo, attraverso le lamiere torturate del suo aereo,
attraverso la vibrazione che gli percorre il corpo legato al
seggiolino- il lampo dell’esplosione.
“Ivan” ce l’ha fatta, ha recapitato il suo messaggio all’isola della
Nuova Zemlya, infine. Alle 11.32 del 30 ottobre 1961 (un lunedì,
perché di domenica non si vola, neanche nel Paradiso dei
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Lavoratori) il maelstrom di fuoco si allarga con una sfera di 10
km di raggio di distruzione totale.
Za Rodina, Tovarish!
Le nuvole dietro l’aereo si disperdono in microsecondi, la luce –
tutta la luce del mondo - vira in un arancio malsano.
Sopra, l’aero scende di colpo di oltre un chilometro, spinto in
basso dalla zampata di aria calda dell’onda d’urto.
Sotto, l’onda raggiunge il terreno livellando montagne, fondendo
la roccia. L’acqua evapora, la crosta terrestre si spacca. Nuova
geografia da disegnare, per la gloriosa Unione Sovietica.
A 700 km di distanza si sente – no, si VEDE – distintamente
l’onda d’urto. A 900 km i vetri vanno in pezzi. Tutti gli edifici a
55 km di distanza da ground zero sono completamente distrutti.
Legno-mattoni-metallo fusi, contorti, distrutti. Annichiliti,
semplicemente. Gloria all’Unione Sovietica.
Le comunicazioni radio si interrompono per oltre un’ora. L’onda
d’urto è così violenta che rimbalza sul mare e sulla terra, e spezza
in due anche il cappello del fungo atomico dell’esplosione,
creando un effetto mai visto prima. Sale, il fungo. Sino a 64 km
di altezza, sino allo spazio e oltre. Sotto, intanto, la terra muore.

What a wonderful world…
Il 1961 è stato un anno cruciale per il nostro pianeta : il confronto
Est-Ovest raggiunse picchi mai toccati prima. Kennedy annunciò
la corsa alla Luna, mentre in Aprile i russi avevano lanciato nello
spazio il primo uomo, seguiti dagli americani il mese dopo. C’era
stato l’episodio della Baia dei Porci a Cuba, ad agosto iniziò la
costruzione del muro di Berlino e alla fine dell’anno si ebbe
anche il primo intervento USA in Vietnam.
In un simile contesto nel Luglio del 1961 il Presidente sovietico
Khrushchev , che solo il mese prima si era incontrato con
l’omologo americano per discutere della messa al bando degli
esperimenti nucleari, diede l’incarico al fisico Sakharov di
costruire e fare detonare il più grosso ordigno nucleare mai
costruito.
Avrebbe dovuto avere una potenza di 100 Megatoni, e la
detonazione avrebbe dovuto avere luogo durante i lavori del
congresso del 22° Congresso del PCUS, dal 18 al 31 ottobre, a
sottolineare la potenza industriale e militare dell’URSS e
lanciare un preciso messaggio al mondo.
I lavori iniziarono perciò immediatamente, e i progettisti
dell'ordigno erano per lo più fisici rinomati dell'Accademia delle
Scienze dell'Unione Sovietica quali: Juli Borisovich Khariton,
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Andrej Dmitrievič Sakharov, Evsej Rabinovich, Viktor
Adamskii, Yuri Babayev, Yuri Smirnov e Yuri Trutnev; la
progettazione procedette in parallelo con la sua costruzione. Fu
scelto di realizzare una bomba H del tipo Teller-Ulam a tre stadi,
nota come "FFF" (fissione - fusione - fissione), ossia una classica
bomba "H" circondata da un guscio di uranio "impoverito "U
238. Catturando neutroni U238 questi si trasformano in plutonio
Pu-239 che a sua volta raddoppiano la potenza della bomba H e
genera inquinanti estremamente tossici. Vi erano concreti timori
per il fall-out radioattivo, oltre che per la possibilità di creare un
buco negli strati superiori dell’atmosfera, con conseguenze
disastrose per il pianeta.
Per limitare tale fenomeno, il terzo stadio venne quindi
modificato sostituendo lo strato di uranio 238 con del piombo, in
modo tale da rallentare i procedimenti di fusione e di sviluppare
un'energia inferiore ai 100 Mt previsti originariamente, che tra
l’altro non avrebbe lasciato scampo all’aereo. La bomba, quindi,
venne ridotta a 50 Mt e produsse circa il 97% dell'energia totale
solamente con la fusione nucleare del secondo stadio,
diventando in questo modo una delle bombe nucleari più pulite
mai create, in quanto determinò una quantità molto bassa di
ricadute radioattive rispetto al suo rendimento.

Le fasi finali dell’assemblaggio, con la bomba caricata sul carrello
ferroviario. Si noti la struttura sottostante la bomba.

Il peso massimo salì però sino a 27 tonnellate, ossia due volte e
mezza il normale carico bellico del Tu-95, l’aereo designato per
lo sgancio; era un valore comunque pericolosamente vicino al
peso massimo trasportabile dall’aereo. Inoltre le dimensioni
dell’ordigno erano colossali: 8m di lunghezza e 2,1m di diametro,
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per ospitarle l’ordigno si dovette modificare il vano bombe,
togliere i portelloni e i serbatori di fusoliera, ed alleggerire in
ogni modo l’aereo.
inoltre quasi tutta la superficie esterna fu rivestita con una
speciale vernice riflettente per evitare il surriscaldamento del
velivolo a detonazione avvenuta. Venne soprannominata “Ivan”,
oppure “La madre di Kuzka”, dopo la famosa frase di N.
Khruschev “mostreremo all’America la madre di Kuzka!” (un
modo di dire contadino tipico di Khruschev che diede più di una
perplessità ai suoi traduttori e che per il premier significava,
letteralmente, “dare una lezione all’America”). Dopo il
completamento della bomba, l'officina venne smantellata e il
pianale su cui era stata costruita e caricata venne camuffato come
un normale treno merci per il trasferimento alla base aerea.
L’aereo decollò dalla base di Olenya, nella penisola di Kola
vicino a Murmansk, e tenendo una rotta ortodromica raggiunse
il sito ‘C’, poligono per i test nucleari. La bomba fu sganciata il
30 ottobre 1961 alle ore 11:32 (secondo il fuso orario di Mosca)
nella baia di Mitjušicha, sull'isola di Novaja Zemlja a nord del
Circolo Polare Artico. Fu fatta esplodere a 4.000 metri dal suolo
(4.200 dal mare) e dopo un lampo molto intenso di luce, si
generò una palla di fuoco che si espanse fino a un diametro di
quasi 8 chilometri: si avvicinò al suolo per poi risalire e
raggiungere l'altitudine alla quale il Tu-95 si era trovato al
momento del rilascio dell'ordigno.

0,45 secondi dopo l’esplosione la palla di fuoco ha già un raggio di 3,5 km

Nel frattempo iniziò a sollevarsi il fungo, mentre l'onda d'urto
iniziò a propagarsi circolarmente. La pressione dello scoppio
raggiunse un picco di 300 psi, circa sei volte quella di Hiroshima,
e il "fungo" causato raggiunse l'altezza di 64 chilometri, ben
all’interno della mesosfera. Nonostante il cielo fosse nuvoloso,
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il lampo venne visto a 1.000 chilometri di distanza. Uno dei
testimoni riferì di aver percepito l'abbagliamento (anche
attraverso gli occhiali protettivi) e il surriscaldamento della pelle
alla distanza di 270 km. L'onda d'urto venne registrata
nell'insediamento di Dikson posto a 700 km, mentre vennero
danneggiate le imposte in legno delle case sino a 900 km
dall'ipocentro, fino in Finlandia. Tutti gli edifici presenti
sull'isola di Severnyj, realizzati in mattoni e legno situati a 55
km di distanza dall'impatto vennero completamente distrutti. In
alcuni distretti posti a centinaia di chilometri le case in legno
vennero rase al suolo, mentre quelle in pietra persero il tetto, le
finestre e le porte. Fu misurata un energia sismica pari a 7.1 della
scala Richter, e questo malgrado l’esplosione avvenisse in aria.
L'onda sismica generata dalla detonazione fece tre volte il giro
della Terra.

Il fungo dell’esplosione, ripreso da un aereo.

Nonostante l'esplosione fosse stata innescata nell'atmosfera,
l'U.S. Geological Survey misurò una magnitudo sismica
compresa tra 5,0 e 5,25, con un'onda d'urto propagata e percepita
in tutto il mondo. Le radiazioni prodotte ionizzarono l'aria e
interruppero le comunicazioni radio per quasi un'ora. Il cratere a
terra misurò 490 metri di diametro. Il pilota del Tupolev diede
immediatamente l'informazione che l'esplosione era avvenuta al
comando situato nella penisola di Kola, ma successivamente,
non potendo più comunicare, i progettisti non poterono sapere
alcuna informazione sull'esito del test per 40 minuti.
Solo quando il contatto radio con la base di Novaja Zemlja venne
ristabilito i fisici poterono chiedere informazioni sulla quota
della nube e capire che tutto era andato come previsto.
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Durnovtsev fu effettivamente promosso al grado di tenente
colonnello ed insignito del titolo di Eroe dell'Unione Sovietica
per il suo comportamento durante la missione, e ricevette anche
un automobile personale, lusso raro nell’Unione Sovietica.
Si ritirerà da Tenente Colonnello, e morirà nel 1976, a soli 53
anni.

Ipotetico raggio dell’esplosione della ‘Bomba Tsar’ sopra Parigi, elaborato
da un equipe di scienziati francesi

La stessa simulazione precedente, applicata invece a Roma.

Poco dopo il test del 30 ottobre, gli Stati Uniti misurarono
l'energia liberata come circa 57 megatoni, cioè 240 PJ. Questo
valore circolò per 30 anni come il dato effettivo del dispositivo,
citato da fonti occidentali e dallo stesso governo sovietico.
Tuttavia, a partire dal 1991 è stato possibile verificare i
documenti dell'URSS scoprendo che in questi compare sempre
la cifra di 50 megatoni (cioè 210 PJ), e non 57. Tra i documenti
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è possibile trovare anche la lista ufficiale russa di tutti i test
nucleari, il registro dei progetti realizzati dal laboratorio
Arzamas-16 (al tempo diretto da Yuli Khariton) e i racconti
personali dei fisici che progettarono la bomba, quali Viktor
Adamskii e Yuri Smirnov.

Il guscio, ovviamente vuoto, della seconda bomba ‘Tsar’ costruita, ma mai
lanciata e ora conservato nel Museo delle armi atomiche di Sarov.

Gli Stati Uniti poterono misurare con buona precisione gli effetti
della bomba in quanto, grazie all'annuncio del test da parte di
Khruščёv, venne rapidamente organizzata l'operazione
Speedlight con a capo Hebert Scoville (presidente della Joint
Atomic Energy Intelligence Committee) e Gerald Johnson
(assistente del Segretario della Difesa per l'energia nucleare). Un
KC-135 Stratotanker venne modificato per trasportare
equipaggiamenti elettromagnetici a banda larga e speciali
sistemi ottici, tra i quali un fotometro. Le modifiche vennero
effettuate da una speciale unità al Wright-Patterson Air Force
Base e completate il 27 ottobre. Il giorno del test, volando sopra
l'Artico, Speedlight poté avvicinarsi abbastanza al punto di
detonazione dell'ordigno. Il profilo di emissione della luce
raccolto dal fotometro sarebbe stato utilizzato per calcolare
l'energia emessa, mentre gli apparecchi di monitoraggio
elettromagnetico avrebbero captato i segnali emessi da ogni
differente fase della bomba, permettendo la misurazione dei
singoli interstadi. L’annuncio dello scoppio venne dato al
Congresso del PCUS dallo stesso Khrushev, scatenando
l’entusiasmo dei convenuti.
Negli USA l’impatto psicologico fu enorme, dando il via ad un
ondata di acquisti di bunker antiatomici prefabbricati. Dal punto
di vista militare, tuttavia, furono subito evidenti una serie di cose:
la bomba era fin troppo potente, gran parte della sua energia si
dissipò infatti nello spazio. Era anche troppo pesante per essere
trasportata da un aereo sul territorio americano, in quanto non vi
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era nessun vettore con la necessaria autonomia, e troppo
ingombrante per essere montata su un missile. Inoltre, data
l’imprecisione degli ordigni dell’epoca, privi di navigatore
inerziale, era evidente che l’obbiettivo non poteva essere che un
bersaglio areale come una grande città, per la quale un errore
anche di 10 km non avrebbe fatto grosse differenze.
Però Khruschev, che era un giocatore d’azzardo sul tavolo della
politica internazionale, ma non era uno sciocco malgrado certa
storiografia ce l’abbia tramandato in queste vesti, e aveva sempre
inteso la bomba come un mero strumento politico, non militare.
Il presidente russo era stato commissario politico a Stalingrado,
aveva visto la guerra e sapeva cosa significava. E per questo
rifiutò l’idea di Andrei Sakharov – futuro premio Nobel per la
pace- che pure la bomba l’aveva costruita e fatta esplodere, di
piazzare 100 bombe Tsar (i russi evidentemente erano fissati con
il numero 100) lungo i confini marittimi degli USA.
In buona sostanza quindi la bomba fu un gigantesco esperimento
con mere finalità politiche in un epoca di grande tensione
internazionale, ma non fu mai un arma. Una bomba nucleare
richiede, per potere essere classificata come un arma, capacità di
stoccaggio per lunghi periodi, procedimenti anti detonazione di
elevata sicurezza, e facilità di maneggio, tutte caratteristiche
costruttive che certo non aveva il prototipo di Sakharov.
Rimase fortunatamente un mero episodio isolato, ma che non
mancò di influenzare fortemente la società dell’epoca. La bomba
Tsar – ribattezzata anche da certa stampa “la bomba della fine
del mondo” - fu più volte evocata durante la crisi di Cuba
dell’anno seguente, e registi come Kubrick affermarono a
distanza di anni di essere stati molto colpiti dall’episodio tanto
da volerne trarre l’ispirazione per il famoso film che abbiamo
citato nell’incipit di apertura, e che alla bomba sovietica fa
riferimento in almeno tre punti della sua storia. Anche Einstein,
vedendo quali sviluppi di distruzione avevano raggiunto i suoi
studi giunse a pronunciare la frase
che abbiamo usato per titolo.
Ma fortunatamente per la razza
umana il muro di Berlino alla fine
cadde, e oggi preferiamo perciò
ricordare il 1961 anche e soprattutto
per avere visto la prima esibizione
dei Beatles, la fondazione del WWF
e il debutto di Bob Dylan. E anche,
concedetecelo, per la nascita del
313° Gruppo Acrobatico Frecce
Tricolori.
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