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Ode all’incoerenza        
                         di Marika Poletti 

 

u chiamali, se vuoi, professionisti dell’accat-

tonaggio esistenziale. Individui costante-

mente quanto progressivamente in saldo; 

gente che non è nemmeno in grado di ven-

dersi al miglior offerente ma che si accontenta delle 

prime noccioline che delle compiacenti mani unte get-

tano loro addosso. 

O, più semplicemente, soggetti che soffrono della sin-

drome del camaleonte, in grado di 

cambiare aspetto e colore a più ri-

prese non tanto in conseguenza del 

proprio stato emotivo, come accade 

nel rettile, ma per meglio adattarsi ad 

un contesto nuovo. 

Ora, se è vero -com’è vero- che l’adat-

tamento è una delle massime forme di intelligenza se-

condo gli studiosi dell’età evolutiva e, più in generale, 

dell’evoluzione psichica e relazionale dell’uomo, se non 

si sta attenti diviene schizofrenia da personalità multipla.  

L’incoerenza paga, non v’è dubbio. Paga perché trovi 

sempre qualcuno pronto a giustificare l’ennesimo triplo 

salto carpiato adducendo come giustificazione il trito 

adagio “solo gli stolti non cambiano idea”. Sì, verissimo. 

Ma tra essere un monolite sempre uguale a se stesso e 

sembrare una pallina nel flipper 

c’è pure uno stadio che si chiama 

stabilità-di-pensiero.  

Pensiamo a Trump, Presidente de-

gli USA atteso da tutti coloro che 

auspicavano in un rinnovato ap-

proccio in politica estera degli 

Stati Uniti -si legga: “Zio Sam, lo 

conosci il vecchio detto che chi fa 

gli affari propri campa 

cent’anni?”. Invece no. Quando 

The Donald prometteva una svolta 

isolazionista aveva la stessa credi-

bilità della sottoscritta quando 

pensa di mettersi a dieta: dopo tre 

giorni, ci scappa il fritto. Così assi-

stiamo non solo al vergognoso 

bombardamento della Siria ma 

anche a minacce di guerra gettate 

a random sullo scacchiere interna-

zionale. 

Guardiamo anche a casa nostra, alla politica locale tren-

tina. C’è chi vota per la chiusura dei punti nascita negli 

ospedali delle nostre valli per poi andare in piazza a ma-

nifestare contro la chiusura stessa. Chi intraprende un 

tour provinciale per illustrare le meraviglie contenute 

nella riforma (cosiddetta) Buona Scuola per poi provare 

a depositare migliaia di emendamenti per bloccarla. Non 

continuo volutamente nell’elencazione, pur avendo in-

numerevoli altri esempi da portare, per evitarvi il gira-

mento di testa -e non solo. 

Oppure pensiamo al 25 aprile o, me-

glio, al 29 del medesimo mese a Mi-

lano: gli stessi che riempivano le piazze 

per gli interventi di Benito Mussolini, 

quel giorno infierirono sul suo cada-

vere, tanto che un giornale statuni-

tense mise in prima pagina la foto di Piazzale Loreto e 

quella dei funerali del Presidente Roseevelt titolando “La 

civiltà italiana e quella americana”. Una lezione che da 

oltre oceano non avrei voluto ricevere.  

Ode all’incoerenza, quindi, al doppiogiochismo ed all’op-

portunismo. Tanto, una volta scrollata di dosso la pol-

vere, troverai sempre chi ti giudica “più coerente di altri”. 

Ed io che credevo che la coerenza fosse un valore asso-

luto che vi è o non vi è. 

T 
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Muro di scudi: cameratismo e fratellanza  
                   di Luigi Tramonti

itroviamo in questo viaggio, in questo stile 
di vita che ci siamo scelti, un valore che li 
supera tutti per valore e senso 
trascendentale: il cameratismo. Può 
sembrare banale parlare di legame 

riferendosi a tale valore, ed in effetti risulterebbe 
estremamente riduttivo. Persino coloro che stanno 
dall'altra parte della 
barricata, quelli che tra di 
loro si chiamano 
“compagni”, potrebbero 
parlare di legame, ma 
quello che lega noi è 
qualcosa di infinitamente 
più alto; lo stesso termine 
“cameta” è un riferimento 
ben preciso, ci lega 
indissolubilmente al 
mondo militare, alla mentalità tipica della trincea, della 
pianura teatro di una terribile battaglia campale. E chi 
divide un campo di battaglia sviluppa una sensibilità 
ontologicamente diversa, la mentalità del sacrificio, la 
disponibilità spassionata a dare tutto per l'uomo che lotta 
al suo fianco. 
L'esempio più fulgido ci viene dalla Grecia Antica, che 
tanto ci ha insegnato, dalla città di Lacedemone e dai 
gloriosi Spartani; uomini che in assoluta inferiorità 
numerica difesero le Termopili sostenendo solo con il loro 
scudo, la loro lancia e il loro giovane 
cuore ardito l'urto delle orde del dio-
re persiano Xerxes, alla testa di 
un'armata che sembrava inglobare 
tutta l'Asia per condurla alla conquista 
del Mondo Libero. Ancora potremmo 
trarre motivazione da quello che 
Tirteo scrive: 
 
“È bello che un uomo valoroso, cadendo, muoia nelle 
prime file combattendo per la patria, abbandonando la 
propria città e i campi fertili, è cosa tristissima fra tutte 
mendicare, vagando con la cara madre, il padre vecchio, 
con i figli piccoli e la moglie legittima. Sarà detestato da 
quelli verso cui potrebbe giungere, cedendo al bisogno e 
alla odiosa povertà, disonora la stirpe, disdegna il nobile 
aspetto, ogni disonore e sventura lo accompagnano. Se 
così l’uomo va errando, non c’è alcuna cura, ne rispetto, 
ne protezione, ne pietà, combattiamo con il cuore per 
questa terra e per i figli moriamo, non risparmiamo la 
vita, o giovani, combattete rimanendo gli uni vicino agli 
altri e non date inizio alla vergognosa fuga e alla paura, 
ma rendete grande e vigoroso nel petto il cuore e non 
siate attaccati alla vita combattendo con i guerrieri; gli 

anziani, non avendo più le ginocchia agili, non fuggite 
lasciandoli soli, i vecchi. Questo è vergognoso, che un 
combattente anziano, che abbia già canuto il capo e 
candido il mento, cadendo in mezzo a quelli della prima 
fila, muoia davanti ai giovani, esalando la vita vigorosa 
nella polvere, avendo nella mani proprie il seno 
insanguinato, cosa turpe e riprovevole vedere ciò con gli 

occhi, e il corpo denudato; 
ai giovani invece ogni cosa 
si addice, finché lo 
splendido fiore ha una 
giovinezza gradita, è 
ammirato dagli uomini, 
gradito alle donne, 
essendo vivo, bello 
cadendo  in prima fila. 
Dunque ognuno, 
allargando la gamba bene, 

resista, essendo piantato a terra, mordendo il labbro con 
i denti.”  (Tirt., fr. 10 W.) 
 
Interessante notare il richiamo che J.R.R. Tolkien fa di 
questi valori nel suo opus magnum, “Il Signore degli 
Anelli”, il modo in cui contrappone gli uomini liberi, 
uomini per semplificazione, essendo parte di un grande 
sodalizio tra razze ribelli, che combattono per i propri 
ideali e la propria terra resistendo fieramente al Nemico, 
alle orde di schiavi dell'Oscuro Signore, che per loro 

stessa natura sono esseri sottomessi e 
stupidi, carne da macello per quel 
Sauron-Xerxes che ha brame che 
trascendono i suoi servi. 
Il nostro compito, e forse il nostro più 
importante risultato fino ad ora, è 
restituire al Mondo questi valori ormai 
da tempo perduti, lo spirito del 

cameratismo e la disposizione al sacrificio per il Bene 
Superiore, per creare un muro di scudi dietro il quale 
nessuno, fosse un Dio-Re o un Oscuro Signore di Cirith 
Ungol, possa passare, e da lì organizzare la riscossa di uno 
stile di vita caduto nell'oblio dei più. 
 
“Serrate i ranghi spartani, mostrate solo gli scudi 
e una selva di lance sorrette dai nostri cuori. 
Questo dovranno vedere questo dovranno sentire, 
i nostri nemici sul campo dovranno tremare.” 

 

 

R 

Lo spirito del cameratismo e la 

disposizione al sacrificio per il 

Bene Superiore, per creare un 

muro di scudi dietro il quale 

nessuno, possa passare. 

Clicca sulla nota per ascoltare 

“Canti d’assalto” degli Antica Tradizione 

https://www.youtube.com/watch?v=IdZISHESAz0
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Se i magistrati fanno politica… 

               di Damiano Luchi

 
ra il t In questo periodo si sta 
assistendo sempre più ad una 
giurisprudenza creativa, che 
pare sconfinare anche nel 
territorio di competenza della 

politica. Si sono susseguiti più casi, che sono sotto gli 
occhi di tutti. Al di là delle idee politiche e di 
condivisione o meno delle decisioni dei magistrati, 
alcune sono palesemente di colori politici ben definiti: 
c'è per esempio il tribunale di Trento, che si impone e 
riconosce l'esistenza di due genitori dello stesso sesso, 
infatti la Corte d’Appello di Trento ha sancito che un 
padre biologico e il suo compagno sono i due genitori che 
compariranno sul certificato di nascita del primo 
bambino in Italia che avrà due papà. 
 
Si notano giudici che addirittura hanno l'ardire di voler 
cambiare la lingua italiana. Come riportano numerosi 
giornali, un partito è stato condannato 
per discriminazione e dovrà pagare 
10mila euro di risarcimento – oltre ad 
altri 4mila euro di spese processuali – 
per i manifesti affissi a Saronno. A 
deciderlo è stata la prima sezione civile 
del tribunale ordinario di Milano, per i 
giudici “con l’epiteto di ‘clandestino‘ si 
fa chiaramente riferimento ad un 
soggetto abusivamente presente sul territorio nazionale, 
ed è idoneo a creare un clima intimidatorio, 
(implicitamente avallando l’idea che i ‘clandestini’, non 
regolarmente soggiornanti in Italia, devono 
allontanarsi)”. Al comune cittadino può sembrare che i 
giudici vogliano anche assoggettare la lingua italiana al 
loro potere. 
 
Ad impossibilia nemo tenetur -  Nessuno è tenuto a fare 
cose impossibili 
 
Rendere l’amministrazione della giustizia davvero giusta 
e perfetta non è possibile in quanto amministrata dagli 
uomini, imperfetti per definizione. Tuttavia il 
miglioramento della stessa è auspicabile. La 
responsabilizzazione di tutti gli operatori giuridici è 
argomento che divide, ma che, specie quando si 
considerano gli errori giudiziari, dovrebbe trovare il 
plauso unanime. Ci sono da millenni inoltre 
atteggiamenti differenti di fronte alle leggi, che sono una 
cosa, e le decisioni dei giudici, che sono un’altra. Nella 
storia si è assistito ad un evolversi della giustizia, che è 
quindi materia sempre viva e in mutamento. Si è passati 
dal Re giudice alla nostra attuale suddivisione dei poteri 
in: legislativo, esecutivo e giudiziario. A volte, tuttavia, 

tale suddivisione teorica sembra non essere stata 
tradotta in prassi, avendo la realtà storica mostrato 
situazioni di possibile sconfinamento di un potere 
nell’altro, circostanza che rappresenta uno fra i temi della 
presente raccolta. 
Anno 399 a.C., una cella del carcere di Atene. In attesa di 
condanna a morte, il giusto Socrate si inchina alle leggi. 

Egli dialoga con Critone, vecchio amico 
d’infanzia. Il dialogo si sviluppa in alcune 
parti: 
 
· Nella prima, Critone espone alcuni 
argomenti per indurre Socrate a fuggire. 
· Nella seconda, Socrate illustra le 
ragioni del suo rifiuto. 
· La terza è dedicata alla 

personificazione delle Leggi, che costituisce il mito del 
Critone. 
 
Socrate si sveglia che è ancora buio, e si accorge che il 
fedele Critone, grazie alla complicità del custode, gli siede 
accanto silenzioso. La sentenza capitale è ormai stata 
emessa e l’indomani Socrate avrebbe bevuto la cicuta. 
Secondo Critone, il tragico epilogo doveva essere evitato, 
perché non è lecito, dal punto di vista morale, subire 
passivamente un’ingiusta condanna: non era stato forse 
lo stesso Socrate ad aver orgogliosamente opposto, in 
tribunale, la propria assoluta innocenza alla faziosità e 
alla miopia dei giudici che lo condannarono? E allora 
perché non dar seguito con la fuga alla convinzione della 
propria innocenza? Tutto è pronto affinché l’evasione 
avvenga tranquillamente e il filosofo non avrà certo 
difficoltà a trovare lontano da Atene un rifugio dove 
essere ben accolto e onorato. Vi sono pure motivi di 
ordine affettivo: Socrate è un amico e un maestro 
insostituibile, del quale non vanno privati quanti lo 
conoscono e gli vogliono bene. Costoro avrebbero 
sofferto nella loro reputazione, se egli avesse persistito 
nel volersi sacrificare: si sarebbe potuto infatti pensare 
che essi non avessero fatto tutto l’umanamente possibile 
per salvare l’amico. Rimane comunque vero che sarebbe 

“E 
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ingiusto per Socrate gettare la sua vita, così preziosa agli 
occhi degli ateniesi migliori: ciò significherebbe fare un 
piacere proprio a quelli che lo hanno accusato. Nella 
parte del dialogo dedicata alla celebre prosopopea, o 
personificazione delle Leggi, Socrate espone con 
solennità quei principi che ispirarono la sua esistenza e ai 
quali vuol rimanere fedele, rifiutando di sottrarsi alla 
condanna. Una condanna di fatto iniqua, ma che per 
Socrate era e rimaneva legale, in quanto emessa in 
conformità alle Leggi stabilite. Il Magistrato, non la Legge, 
ha fatto torto a Socrate, secondo cui il dovere di ogni 
buon cittadino è sottomettersi alla sentenza, anche 
quando essa sia materialmente erronea. Fuggire dal 
carcere, invece, implicherebbe prendere un’iniziativa 
manifestante un misconoscimento del valore della Legge. 
 
L’esempio socratico rivela come il tema della 
responsabilità dei Magistrati si perda nel tempo. Il 
cittadino obbedisce alle Leggi perché 
esse sono la forma – cioè il principio 
strutturante – e la conditio sine qua non 
dell’equilibrio sociale. Il cittadino può 
rescindere il contratto, allontanandosi 
dalla città, ma se vi resta, egli deve 
obbedienza alle Leggi. Per queste 
considerazioni, Socrate vede nella fuga 
dal carcere un attentato alla maestà delle Leggi: 
disobbedire alle Leggi per comodità significa distruggerle, 
perché esse vivono nella misura in cui sono rispettate e 
una Legge, nell’atto di essere violata, è resa nulla, 
distrutta. Chi calpesta la Legge, distrugge anche la città, 
la quale non sussiste senza di essa. «Ma a chi mai – si 
chiede Socrate – può piacere una città senza Leggi?». Un 
errore giudiziario è la sanzione (detentiva o pecuniaria) 
per una persona che non ha commesso il reato di cui è 
accusato. Il termine può anche riferirsi a errori in altri 
contesti come, per esempio, nei processi in ambito civile. 
Molti sistemi giudiziari hanno una diversa procedura di 
archiviazione di un caso. La circostanza estrema per la 
quale una sentenza, in seguito a un errore giudiziario, 
non può più essere modificata, è il decesso dell’imputato. 
Inoltre, l’ordinamento italiano prevede la possibilità di 
rimediare a un errore giudiziario anche dopo 
la morte del condannato: il procedimento di 
revisione di sentenza di condanna anche da 
parte di un erede o da un prossimo congiunto 
del condannato che sia deceduto art. 632 
c.p.p.). Il sistema italiano di Common Law 
deriva dalla legge e viene orientato dalle 
decisioni delle Corti Superiori, ma a volte 
conduce a interpretazioni singolari – quando 
non a veri e propri errori giudiziari – 
dell’utilizzo della giustizia, interpretazioni che 
per il senso comune rappresentano profonde 
ingiustizie e distorsioni. 
 
Summum ius, summa iniuria, (Somma 

giustizia, somma ingiustizia), affermava Cicerone nel De 
officiis (I, 10, 33). Accade che per reati molto gravi e 
ripugnanti i condannati riescano a non subire pene 
esemplari, mentre per reati più leggeri viene talvolta 
comminata una sanzione sproporzionata per eccesso. Si 
pensi, per esempio, ai noti seppur plurimi reati 
bagatellari di Fabrizio Corona confrontati magari con il 
pluriomicida ghanese Adam Kabobo, che non sconterà 
una pena esemplare poiché giudici milanesi della terza 
Corte d’Appello lo hanno riconosciuto incapace di 
intendere e parzialmente capace di volere. Si noti che la 
stampa (Corriere della sera: Milano, 22.1.2016) evidenzia 
che la Camera di Consiglio della terza sezione della Corte 
d’appello di Milano sia durata circa un quarto d’ora. 
Nell’ultimo decennio, tra l’altro, si è assistito a un utilizzo 
sempre maggiore in Italia degli aspetti penali piuttosto 
che civili nelle contese, strumento che può sembrare utile 
considerata la maggior lentezza dei processi civili. Questo 

però a fini intimidatori e non in secondo 
piano sanzionatori può rappresentare 
una distorsione e un’ingiustizia. Il più 
clamoroso e conosciuto degli errori 
giudiziari nella storia fu la condanna 
politica a morte dell’innocente Gesù di 
Nazareth: la dottrina cristiana, infatti, 
appariva destabilizzante ai massimi 

detentori del potere del tempo. Questo dovrebbe 
peraltro anche originare una serie di riflessioni sulla 
bontà della democrazia intesa quale volontà espressa 
della maggioranza, poiché non sempre si sottolinea come 
e quanto il Magistrato romano Ponzio Pilato, che voleva 
avere su di sé la minor responsabilità possibile, abbia 
tentato di deresponsabilizzarsi. Egli fece infatti ricadere la 
decisione sull’acclamazione del popolo israelita con un 
gesto che, seppur previsto dalle leggi, denotò grande 
codardia. Non si può certo dire che nei secoli il concetto 
di Giustizia possa pacificamente e automaticamente 
accostarsi all’Amministrazione concreta della Giustizia. 
 
Vulgus veritatis pessimus interpres - Il popolo è il 
peggiore interprete della verità. 
È interessante notare come l’opinione pubblica abbia 
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mediamente percezione dell’ingiustizia e si interessi della 
responsabilità dei Magistrati, solo in concomitanza di 
eventi personali o particolari ed eclatanti, e se ne curi 
molto meno in altri momenti. Un referendum del 1987 e 
una sentenza della Corte di giustizia europea hanno 
affermato la responsabilità civile dei magistrati e il 
principio della responsabilità civile è disciplinato dalla 
legge n. 117/1988, la quale prevede che, al pari di altre 
professioni, i magistrati possano rispondere risarcendo 
un danno, qualora compiuto come atto doloso o per 
colpa grave, parificando la loro responsabilità a quella di 
tutti i dipendenti pubblici dello Stato. In caso di colpa 
semplice o errore è lo Stato a risarcire le vittime. L’errore 
è previsto e gestito, ma non crea clamore solo in epoca 
recente: già Terenzio (Heautontimorumenos, IV, 5) 
asseriva che ius summum saepe summa est malitia, 
(Somma giustizia equivale spesso a somma malizia). La 
citazione indica che un’applicazione acritica della legge, 
che non tenga conto di dover applicare le norme nel 
singolo caso e delle finalità a cui queste dovrebbero 
tendere, ne uccide lo spirito e può facilmente portare a 
commettere ingiustizie o persino costituire strumento 
per perpetrare l’ingiustizia. 
 
Vi sono stati diversi casi celebri attuali – 
alcuni dei quali anche mediatici – di 
errori giudiziari accertati e riconosciuti, 
passati in giudicato o prosciolti, con 
imputati divenuti famosi perché accusati di gravi reati, 
ma in realtà innocenti: Enzo Tortora, Daniele Barillà, Gino 
Girolimoni, Gigi Sabani, Lelio Luttazzi, Pietrino Vanacore, 
Amanda Knox, Edgardo Sogno, Randolfo Pacciardi, Rino 
Formica, Giuseppe Pinelli, Pietro Valpreda, Giuseppe 
Gulotta, Raniero Busco, Emilio Vesce, Silvio Viale, 
Giambattista Lazagna, Francesco Liparota, Elvo Zornitta, 
il caso dei falsi abusi di Rignano Flaminio, Aldo 
Scardella,Calogero Antonio Mannino. A questi si 
aggiungono tutti quegli errori di minore gravità che non 
destano scalpore, per inferiorità della pena o crudeltà dei 
reati. 
 
Oggi si assiste a un uso a volte strumentale dell’esercizio 
dell’azione penale da parte dello Stato, talvolta con 
riscontro finanziario per quest’ultimo: con il Decreto 
Renzi, la depenalizzazione di articoli del codice penale si 
traduce in maggiori entrate per lo Stato in virtù delle 
sanzioni amministrative previste: «Non costituiscono 
reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni 
per le quali è prevista la sola pena della multa o 
dell'ammenda», stabilisce il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 
15 gennaio 2016, n. 8, titolato Disposizioni in materia di 
depenalizzazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17, 

22 gennaio 2016. Pertanto anche tra dispute su privati, 
più che porre l’accento sugli aspetti risarcitori, lo Stato 
cerca di incamerare maggiori risorse. È doveroso almeno 
menzionare per sommi capi quegli aspetti penali 
riguardanti i reati contro la pubblica amministrazione e 
quelli dell’imprenditoria. 
Ci sono un’infinità di normative, a volte ridondanti, che 
su temi realmente importanti come la sicurezza sul 
lavoro, la tutela del lavoro dipendente eccetera, 
sembrano speculare con l’intento di punire, soprattutto a 
livello economico e a beneficio dello Stato, gli operatori 
economici. Questo è uno dei motivi dell’impoverimento 
quasi irreversibile del tessuto economico italiano. Molti 
pensano che le aziende delocalizzino soprattutto per 
avere inferiore costo della manodopera, ma, dati alla 
mano, quello che porta alla fuga delle imprese e dei 
giovani sono l’incertezza e l’instabilità lavorativa, le 
invenzioni per fare cassa come gli studi di settore, il 
prolificare di balzelli, tasse e obblighi di adempimenti 
spesso percepiti come assurdi – e che possono avere 
anche rilevanza penale – e la grande discrezionalità dei 
giudici nell’applicazione di queste sanzioni. 

Per quanto esposto, i temi della 
responsabilità degli operatori giuridici 
(Magistrati, avvocati, consulenti tecnici) 
sono in continua evoluzione, ma da 
sempre influenzano e sempre 
influenzeranno la vita della collettività. 

Se alcuni aspetti critici dell’Autorità non venissero mai 
messi in discussione, la civiltà diventerebbe stagnante e 
decadente: occorre conoscere al meglio tutte le regole e 
lavorare per cambiare quelle che ad un esame 
approfondito risultano ingiuste, poiché troppo arcaiche o 
magari non flessibili, per non parlare di quelle emanate 
da fonti corrotte o in conflitto di interesse. 
 
La manifesta spettacolarizzazione della Giustizia che 
viene influenzata e/o influenza i media è altra cosa 
evidente, e non sempre positiva. Infatti ultimamente si è 
parlato molto più di eutanasia nei telegiornali che nelle 
opportune sedi, cosi come ha preso nell'etere molto più 
rilievo lo scherzo (magari un po' di cattivo gusto) dei 
dipendenti di un supermercato ai danni di una nomade, 
che dei veri problemi che affliggono il Paese (lavoro, crisi, 
immigrazione incontrollata) e la ricerca di rapide 
soluzioni e migliorie. Gli italiani non possono più 
aspettare. 
 
 
Si auspica in una discussione e intervento vero della 
politica su questi temi in tempi rapidi, affinché la 
percezione di un sentimento cosi nobile come la Giustizia 
non, venga intaccato ulteriormente.

 

Oggi si assiste a un uso a 

volte strumentale dell’eser-

cizio dell’azione penale da 

parte dello Stato 
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Il tradimento di Trump                  

                          di Sebastiano Caputo – Editoriale de L’Intellettuale Dissidente

 

egli ultimi giorni è accaduto l’impensabile 
sul piano internazionale. Proviamo ad unire 
tutti i puntini. In un primo momento l’amba-
sciatrice degli Usa al Consiglio di Sicurezza, 
Nikki Haley, insieme al Segretario di Stato 

Rex Tillerson, aveva sancito la dottrina isolazionista 
dell’amministrazione Trump annunciando che rovesciare 
Bashar Al Assad non era più la “priorità”. Successiva-
mente tutti vengono richiamati all’ordine dalla notizia 
non verificata – ma diffusa dalla gran 
cassa mediatica – dell’utilizzo di armi 
chimiche da parte del governo di Dama-
sco nelle zone occupate dai jihadisti. La 
Casa Bianca accetta la versione ufficiale 
e all’improvviso ripensa il suo approccio 
in politica estera considerando persino 
l’ipotesi di un’azione militare in Siria (e 
dunque anche contro la Russia). Infine 
esce fuori la notizia che Stephen Bannon, ex direttore di 
Breitbart, definito da alcuni come l’ideologo più influente 
del populismo americano (molto diverso da quello euro-
peo), esce dal Consiglio per la Sicurezza nazionale, l’or-
gano che più di ogni altro orienta le decisioni del presi-
dente degli Stati Uniti in materia di politica internazio-
nale, e al suo posto viene nominato il generale McMa-
ster, lo stratega della disastrosa guerra in Iraq. E poi di-
cono che i “regimi militari” esistono solo in Medio 
Oriente e in Sudamerica. Tutta questa storia sembra un 
“déjà vu”. Magari tra qualche anno ci diranno che le  

 

“armi chimiche” ad Idlib non erano mai state utilizzate. 
Ma sarà troppo tardi. Del resto le prove erano insuffi-
cienti, non solo perché le fonti – Al Jazeera, Al Arabiya, 
l’Osservatorio Siriano dei Diritti  

Umani e i Caschi Bianchi – rispondono tutte all’agenda 
straniera di Paesi coinvolti sin dal 2011 della destabilizza-
zione della Siria, ma soprattutto perché Assad aveva 
smantellato i suoi arsenali in accordo con le Nazioni Unite 

già nel 2014. E poi conviene non dimen-
ticarsi della vicenda analoga a Ghouta 
nel 2013 quando il governo di Damasco 
fu accusato della strage con l’uso del gas 
poi smentito qualche mese dopo dal 
giornalista americano nonché Premio 
Pulitzer Seymour Hersh il quale dimo-
strò che fu utilizzato dai ribelli. Persino 
Barack Obama, l’uomo che ha permesso 

la nascita e l’ascesa dello Stato Islamico, non ordinò in 
quell’occasione un intervento militare. Le minacce rima-
sero minacce. Ora le cose sono cambiate diametral-
mente. Al bambino che giocava a fare il cow boy gli è 
stata data una pistola. Vera questa volta.  

Donald Trump è stato manovrato dal Pentagono ad agire 
unilateralmente. Nella notte da due navi americane di 
stanza nel Mediterraneo orientale sono stati lanciati 59 
missili Tomahawk contro la base siriana di Al Shayrat, da 

dove, secondo l’intelligence Usa, sa-
rebbero partiti i caccia carichi di armi 
chimiche. Esultano tutti: l’Isis, l’Arabia 
Saudita, la Turchia, Israele. Esultano 
persino i più grandi detrattori della so-
vranità siriana che durante la campa-
gna elettorale avevano ridicolizzato 
The Donald. Se molti, di fronte alla 
candidata guerrafondaia Hillary Clin-
ton, avevano giustamente sperato 
nell’isolazionismo del tycoon si sba-
gliavano. Ci sbagliavamo. In America 
non è il presidente a comandare. E 
persino chi si dice anti-establishment 
può diventare più establishment 
dell’establishment.

 

N 

In America non è il           

presidente a comandare. E 

persino chi si dice anti-esta-

blishment può diventare 

più establishment     

dell’establishment. 

http://www.lintellettualedissidente.it/editoriale/il-tradimento-di-trump/
http://www.lintellettualedissidente.it/
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00-99: il Millenial bug 

                di Elisabetta Sarzi  

 
illenials. Forse avete già sentito que-
sto termine e chi è pratico di social 
lo conosce fin troppo bene, ma dia-
mogli pure una definizione: anche 
chiamata Net Generation o Genera-

zione Y, si tratta di una categoria umana in cui i sociologi 
fanno rientrare tutti i nati fra il 1980 e fine anni '90/2000. 
Una generazione di transizione tra quella che viene chia-
mata Generazione X (inserita tra gli anni ’60 e il 1980, fi-
glia di quella dei Baby Boomers del secondo dopoguerra) 
e la Generazione Z, che ancora non conosciamo bene e 
che sta imparando ora a leggere, scrivere e far di conto, 
anche se molti ritengono che abbia dei confini molto sfu-
mati con il raggruppamento precedente. 
 
Lo so, molti storceranno il naso (io 
per prima, nata nel 1990): quale 
correlazione potrà mai esserci tra 
chi ha vissuto gli anni '80 e chi oggi 
è ancora minorenne e con i “risvol-
tini” alle caviglie? A ben guardare, 
un raggruppamento generazionale di quasi 20 anni è 
molto ampio e rischia di contenere troppe differenze al 
suo interno, ma è normale che sia così: ogni decennio ha 
la sua peculiarità, ad essere minuziosi anche ogni quin-
quennio. 
 
Ma cosa ci accomuna? Iniziamo dal mondo in cui siamo 
inseriti. Abbiamo assistito alla nascita di Internet e con  

 
esso siamo cresciuti, esattamente come i nostri genitori 
hanno visto la nascita e lo sviluppo della televisione, ed 
abbiamo una percezione tutta nostra del mondo che ci 
circonda e dell'interazione con esso, apprendendo nuovi 
codici comunicativi che la generazione precedente fatica 
a comprendere appieno. Il mondo ci appare un po' più 
piccolo, forse pure stretto, perché possiamo portarlo in 
tasca ed accedervi quando vogliamo. 
 
Ma quando si è immersi per primi in un contesto così ete-
rogeneo, sconosciuto e variabile non si sa bene dove 
mettere i piedi: a differenza dei Baby Boomers prima e 
degli X poi, abbiamo assistito al declino totale del boom 
economico entrando nell'incertezza e nella crisi, con la 

conseguente difficoltà di costruire 
le nostre vite. È bene tenere anche 
conto del fatto che siamo eredi di 
una generazione insofferente e ri-
belle a quella dei propri genitori: 
«La sola analisi demografica mo-
stra come quella “X” sia una gene-

razione se non proprio schiacciata, quantomeno cre-
sciuta all'ombra dei Baby Boomers la quale, essendo nu-
mericamente più consistente, ha finito per imporre – gra-
zie anche a un significativo aumento della longevità – la 
propria visione del mondo e la propria centralità negli as-
setti di potere. La Generazione X, insomma, sarebbe una 
generazione per certi versi ‘invisibile', priva di un'identità 

M 

Si parte già dalla definizione della    

generazione stessa, che viene anche 

proposta come quesito: non sanno 

incasellarci, non sanno darci un nome 
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sociale e culturale definita e costantemente esposta al ri-
schio di subalternità rispetto alla precedente.[1]» 
Siamo in un limbo, tra gli ultimi strascichi della certezza 
occupazionale-famigliare-economica-etnica del boom, la 
crisi identitaria degli X ed il radicale mutamento della so-
cietà mondiale che vivremo da adulti e consegneremo ai 
nostri figli. 
 
Ma quindi chi siamo esattamente? Per rispondermi ho 
fatto qualche ricerca e mi sono imbattuta in un interes-
sante progetto chiamato Gene-
ration What (clicca qui per ap-
profondire): si tratta di un son-
daggio online elaborato da socio-
logi che vede la partecipazione di 
12 Paesi europei (tra cui l'Italia, tramite Repubblica e la 
Rai) che cerca di fare il ritratto di un'intera generazione 
con quesiti a tutto campo. Si parte già dalla definizione 
della generazione stessa, che viene anche proposta come 
quesito: non sanno incasellarci, non sanno darci un nome 
e questo è già un indizio importante. Le domande poi si 
articolano in 6 aree (famiglia, amici e colleghi, percezione 
di sé, società e lavoro, futuro ed Europa) e 21 temi (crisi 
economica, immigrazione, sfera della sessualità, disegua-
glianze sociali, ambizioni, paure...). 
Interessante e innovativo il fatto che i risultati vengano 
aggregati in tempo reale durante la compilazione, così da 
poter fare un confronto istantaneo fra se stessi, la media 
nazionale e quella europea, il tutto corredato anche da 
approfondimenti video. Il progetto intendeva articolarsi 
da aprile 2016 (mese di lancio) ad ottobre come termine 
ultimo per la presentazione dei dati. Pur scrivendo nel 
marzo 2017, ho voluto compilare comunque il questiona-
rio per verificare l’affinità del mio profilo a quello medio 
del Millenial italiano ed europeo (e, come mi aspettavo, 
sono distante nella metà dei quesiti). 
 

A giudicare dai risultati rilevati ad un mese dal lancio 
(quindi a maggio 2016), i Millenials italiani davano già un 
quadro abbastanza chiaro e, se vogliamo, prevedibile: le 
parole chiave più gettonate per definire la generazione 
sono state "boh", "dell'incertezza", "senza futuro". Molte 
le similitudini e molte le differenze a livello europeo, 
com'è normale che sia, ma se c'è qualcosa che livella il 
tutto sono la confusione e la frustrazione. Più istruiti dei 
nostri genitori ma con meno possibilità, più connessi ma 
più limitati. Tendenzialmente cosmopoliti e tolleranti ma 

con nessun sentimento di apparte-
nenza (se non alla razza umana), an-
che se i dati tedeschi e scandinavi 
pare mostrino ancora un certo senso 
di attaccamento al proprio Paese. 

Una percezione di qualità della vita differisce, ovvia-
mente, tra nord e sud Europa: siamo più fiduciosi se in-
seriti in contesti più ricchi ed efficienti. 
A livello italiano, una netta maggioranza sostiene di poter 
essere felice senza figli, di non voler combattere per il 
proprio Paese in caso di guerra (un 62% in linea con gli 
altri Paesi europei, ad eccezione di Scandinavia, Est Eu-
ropa e Grecia), di sognare una vita all'estero, di percepire 
scarsa parità di genere, di concepire la sessualità in modo 
piuttosto libero e fluido e di non considerare importante 
l'appartenenza ad un credo religioso. Ma quindi qual è 
l’eredità culturale che la Generazione X ci sta lasciando? 
 
A mezzanotte del 31 gennaio 1999 tutto il mondo atten-
deva il famoso millenium bug, fra tesi complottiste di fine 
mondo, crash informatici e necessità di dare un volto ad 
un passaggio epocale di millennio, ignorando che si sa-
rebbe rivelato a livello umano e a scoppio ritardato negli 
adulti che siamo oggi: allora i computer sapevano calco-
lare lo scorrere degli anni con due sole cifre decimali tra 
00 e 99, dando per sottinteso 1900 come anno di par-
tenza, e con lo scoccare del 2000 non hanno saputo in-

terpretare il passaggio. Siamo forse portatori di un “mil-
lenial” bug e non sappiamo come correggerlo? 
 
Insomma, tutto ciò che ha delineato in modo netto la 
generazione della ripresa pare starci stretto. Abbiamo 
conosciuto di colpo un mondo diverso ma tutto questo 
probabilmente è arrivato troppo in fretta, non ci è stata 
fornita la chiave né ci siamo costruiti gli strumenti per 
leggerlo e gestirlo. Con un piede nel vago ricordo del 
boom economico e nell’inizio della crisi della morale so-
ciale e l'altro nel vuoto in continuo cambiamento, non 
sappiamo come orientarci e non sappiamo a chi o cosa 
apparteniamo. La “ribellione” intrinseca degli X ci dice 
che appartenere è una parola brutta, vecchia, limitante, 
superata... Ma appartenenza significa identità, inizio, 
radici. E recidere l'identità e le radici è annientare se s

 

Siamo forse portatori di un             

“millenial” bug e non sappiamo come 

correggerlo? 

1. Cassina, Filippini e Lazzarich, Introduzione a "80s & 90s. Per una mappa di concetti, pratiche e pensatori", in Politics. Rivista 
di Studi Politici, 1/2015, p.V. 

 

http://generation-what.rai.it/
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Tornelli nelle biblioteche universitarie 

                      di Marco I.  

 
ei primi giorni di febbraio, a Bologna 
presso la biblioteca di Via Zamboni, è 
successa una cosa, a mio parere, alta-
mente sconcertante, balzata ovviamente 
agli onori delle cronache: un gruppo di 

studenti di uno dei vari collettivi studenteschi della città, 
legati molto spesso a frange estremiste della sinistra, 
hanno prima occupato la biblioteca di cui sopra, facente 
parte del patrimonio dell’Ateneo bolognese, e poi intra-
preso una protesta violenta di due giorni con le forze 
dell’ordine, utilizzando come armi 
contro Polizia e Carabinieri in as-
setto antisommossa sedie, armadi 
e attaccapanni della struttura, che 
in pieno periodo di esami universi-
tari è stata di conseguenza chiusa 
per varie giornate per il suo ripri-
stino. 
 
Il casus belli è l’installazione di tornelli all’ingresso della 
biblioteca, azione svolta con il doppio fine di tutelare la 
sicurezza degli studenti e di conseguenza permettere 
l’estensione degli orari di apertura fino a mezzanotte; in-
fatti, un problema molto serio che si era verificato, era la 
presenza di spacciatori e tossicodipendenti all’interno  
 

 
della struttura: più di una volta, il personale aveva tro-
vato delle siringhe e tutto il necessario per la prepara-
zione della dose nei bagni della biblioteca. A tal propo-
sito, il Magnifico Rettore dell’Ateneo, prof. Francesco 
Ubertini, ha affermato che “la situazione al 36 è difficile, 
il personale è spaventato, ci sono grosse difficoltà a te-
nere aperto, c’è chi ha paura e gli studenti non si sentono  
di frequentare la biblioteca in queste condizioni”: proprio 
per queste ragioni, il Rettorato ha deciso di installare 
questi tornelli, che permettono l’ingresso all’interno 

della struttura solo agli studenti 
dotati di badge universitario; in-
vero, il novero dei possibili utilizza-
tori è molto più ampio, in quanto 
l’Università ha precisato che 
chiunque può usufruire della bi-
blioteca presentando e deposi-

tando all’ingresso un documento di identità: sostanzial-
mente, si era impedito a spacciatori, tossicodipendenti e 
prostitute di entrare all’interno di una struttura pubblica 
e tutelare al contempo studenti e personale, scelta che 
mi sento di approvare a pieni voti. 
 
Riempiendosi la bocca di parole che molto probabil-
mente nemmeno conoscono, i componenti del CUA, Col-
lettivo Universitario Autonomo, nei giorni fra l’8 ed il 10 

N 
Si era impedito a spacciatori, tossico-

dipendenti e prostitute di entrare 

all’interno di una struttura pubblica e 

tutelare al contempo studenti e     

personale 
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di febbraio, si recano alla biblioteca di Via Zamboni ed al 
grido di un millantato diritto allo studio si permettono 
prima di smontare i tornelli e poi di occupare, o come 
hanno loro affermato autogestire, la struttura: ovvia-
mente, l’Ateneo si attiva e chiede l’intervento delle Forze 
dell’Ordine, che si trovano, appena entrati nella biblio-
teca, a fronteggiare una guerriglia portata avanti da que-
sti soggetti che all’apparenza si definiscono ogni volta pa-
cifisti, salvo poi trovarsi in ogni corteo, sia esso contro il 
Governo, l’Europa o Salvini, armati di tutto punto con 
spranghe, caschi integrali e pietre. 
 
Dopo questa breve introduzione fattuale, è doveroso 
fare qualche riflessione in merito a questi avvenimenti, in 
particolare riguardo al diritto allo studio; partendo dal 
dato normativo, la nostra Costituzione dedica l’articolo 
34 a ciò, ma poi sono presenti tutta una serie di norme 
successive che specificano questo diritto, attribuendo 
per esempio permessi studio ai la-
vora  tori, prevedendo l’istituzione 
di borse di studio pubbliche e così 
via: a questo punto, mi verrebbe 
da domandare ai componenti del 
CUA dove risieda, secondo loro, la violazione del diritto 
allo studio. A mio parere, al contrario, l’Ateneo in questo 
modo non solo ha rispettato questo diritto, ma lo ha am-
pliato molto, creando le condizioni per gli studenti bolo-
gnesi di studiare senza avere la preoccupazione di tro-
varsi un tossicodipendente nel bagno o uno spacciatore 
in qualche zona non presidiata della biblioteca, proble-
matiche che sono comuni a molte biblioteche e sedi uni-
versitarie italiane, non ultima Trento, dove l’Ateneo ha 

infatti installato dei lettori badge per l’utilizzo delle toi-
lette nel Dipartimento di Lettere e Filosofia e nella Biblio-
teca di via Verdi. 
 
Sorge quindi spontaneo l’interrogativo circa le attività di 
questi collettivi studenteschi: il mio timore è che agi-
scano non tanto per ideologie e pensieri ben ponderati, 
quanto invece per il mero scopo di creare tensione e 
scompiglio nelle città, a danno ovviamente dei soggetti, 
in questo caso gli studenti, che più dovrebbero e vorreb-
bero tutelare, almeno a parole. [In tal proposito, non si 
può non ricordare come spesso le Istituzioni a parole con-
dannino questi atteggiamenti e poi, nella pratica, avallino 
o comunque si disinteressino di ciò: esempio lampante, 
conosciuto sicuramente al lettore trentino, è l’aula occu-
pata presso il Dipartimento di Sociologia a Trento da col-
lettivi collegati ad ambienti anarchici, contro i quali isti-
tuzioni universitarie e provinciali poco fanno.] 

 
Concludo questo contributo con 
l’invito a firmare la petizione di al-
cuni studenti bolognesi che imme-
diatamente dopo questi fati si 

sono dissociati da queste attività criminali e con le parole 
che uno di questi ragazzi ha allegato alla sua firma: “firmo 
perché il sistema bibliotecario di Bologna, di cui mi servo 
di frequente, è bello, ben organizzato e consente a tutti 
di accedere alle immense risorse culturali presenti in que-
sta città. I militanti del CUA, con i loro deliri di pretesa 
autonomia, non sanno nemmeno cosa significhi la parola 
cultura.”.  

 

Sorge quindi spontaneo l’interroga-

tivo circa le attività di questi collettivi 

studenteschi. 
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La notte dei flopOscar       
                     di Francesco Barni 

 

i ricordate la notte televisivamente più 

attesa dell’anno? Quella che guardavate 

continuativamente per ore ed ore? 

Quella di cui non volevate perdervi nem-

meno un minuto? La notte degli Oscar, la notte 

dove la settima arte si fa bella in tutto il suo splen-

dore e dove fioccano premi di 

grandi prestigio uniti ai veri valori 

che rappresentano la società ame-

ricana e mondiale. Tutto questo è 

finito. Sono già alcuni anni che que-

sta storicamente significativa festa 

viene oscurata dall’ombra ingom-

brante della propaganda politico-

sociale con particolare attenzione al politically cor-

rect.  

Cambia la società, cambiano i tempi e le persone ed 

a volte non tornano più indietro. Proprio su questo 

punto di non ritorno si incentra la cesura che sanci-

sce di netto la fine di un’istituzione come la premia-

zione di pellicole che hanno fatto la nostra Storia. 

A parte le note divergenze politiche che hanno sem-

pre contraddistinto il pre e post diretta serale, in 

queste ultime due/tre edizioni abbiamo assistito ad 

un ovvio repentino cambio di rotta nei riguardi dei 

film da premiare e delle loro carat-

teristiche. Siamo convinti che la 

qualità di una pellicola (digitale e 

non), il suo stile di regia, la maesto-

sità della sua colonna sonora e gli 

attori che ne interpretano i ruoli va-

dano giudicati secondo canoni, og-

gettivi e non, che rispecchino l’esperienza di una 

giuria imparziale e competente. Questo, secondo il 

nostro modesto parere, non succede più da un bel 

po’ di tempo e ne abbiamo dei palesi esempi ogni 

giorno di più: basti pensare a tutti gli oscar assegnati 

V 
Proprio su questo punto di 

non ritorno si incentra la ce-

sura che sancisce di netto la 

fine di un’istituzione come la 

premiazione di pellicole che 

hanno fatto la nostra Storia 
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alla pellicola 12 anni schiavo nel 2013, sia come mi-

glior film sia come miglior sceneggiatura non origi-

nale, ma soprattutto come miglior attrice non pro-

tagonista a Lupita Nyong’o, per la sua discutibile in-

terpretazione di schiava di colore che subisce fru-

state e sevizie di ogni genere. Pensiamo a The Reve-

nant, con un discreto Leonardo di Caprio a cui è ar-

rivato un Oscar alla carriera, fino ad arrivare 

all’esclusione di American Sniper come miglior re-

gia. 

Venendo all’edizione del 2017, la prima sotto la 

sgargiante Presidenza Trump, possiamo tranquilla-

mente affermare che abbiamo raggiunto livelli tra-

gicomici altissimi: non solo alcuni titoli sono pro-

dotti dalle grandi aziende di distribuzione come 

Netflix e Amazon Prime Video (Manchester by the 

sea), non solo non si può vincere una statuetta se 

non si estrapola qualche valore buonista, unito al 

socialmente corretto, ma arriviamo addirittura alla 

Gaffe suprema. 

Consegnando la busta con il premio per il miglior 

film, viene annunciata la vittoria del deliziosamente 

unico “LA LA LAND” ma, appena il cast sale sul palco 

ci si accorge che qualcosa non va e si urla all’errore. 

Causa un declamato scambio di buste e, a quanto 

pare ad un errore di valutazione, l’Oscar per il mi-

glior film è stato consegnato erroneamente, 

quando avrebbe dovuto finire nelle mani di 

“MOONLIGHT”, cosa che è poi avvenuta. 

Sia chiaro, di errori ne è piena l’esistenza, ma quello 

che lascia perplesso, per l’ennesima volta, è che, 

guarda caso, la Statuetta dorata sia finita nelle mani 

figurate di una pellicola ricca e piena di denuncia so-

ciale, il tutto condito da una generosa dose di filo 

afro-americanismo come vero depositario di valori 

sociali.                                                                                                                 

“De gustibus non dispuntandum est” si usa dire in 

questi casi e sicuramente lungi da noi dal gridare al 

complotto, ma speriamo che il futuro non ci riservi 

altri finali alle “Una pallottola spuntata”, si lasci la 

propaganda liberal-democratica da parte, per rilan-

ciare il cinema di qualità che ci accompagnato in 

tutto questo tempo. 

 

  

Premi e risultati: 

 

1) MIGLIOR FILM: MOONLIGHT di Barry 

Jenkins           voto 5 

2) MIGLIOR REGIA: LA LA LAND (DAMIEN 

CHAZELLE)              voto 7,5 

3) MIGLIOR ATTRICE: LA LA LAND (EMMA 

STONE)     voto 8 

4) MIGLIOR ATTORE: MANCHESTER BY 

THE SEA (CASEY AFFLECK)   voto 6 

5) MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONI-

STA: BARRIERE (VIOLA DAVIS)  voto 4 

6) MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONI-

STA: MOONLIGHT (MAHERSHALA ALI)          

     voto 5 

7) MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE: 

MANCHESTER BY THE SEA           voto 5,5 

8) MIGLIOR FILM STRANIERO: IL CLIENTE   

(IRAN)     voto 4 

9) MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE: ZOO-

TROPOLIS     voto 5 

10) MIGLIOR FOTOGRAFIA: LA LA LAND     

     voto 7 

11) MIGLIOR SCENOGRAFIA: LA LA LAND  

     voto 7 

12) MIGLIOR MONTAGGIO: LA BATTAGLIA 

DI HACKSAW RIDGE            voto 7,5 

13) MIGLIOR COLONNA SONORA: LA LA 

LAND      voto 7 

14) MIGLIORI COSTUMI: ANIMALI FANTA-

STICI E DOVE TROVARLI           voto 6,5 
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UNAR: orge gay pagate dai contribuenti?  
                   di Marco Spinelli 

 Unar, Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni razziali, è nato dal 

decreto legislativo n°215 del 9 luglio 

2003, sotto il controllo del Dipartimento 

delle Pari Opportunità. Istituito con lo scopo di 

combattere quello che, a loro discrezione, sarebbe 

considerato discriminatorio. 

Balzato agli onori della cronaca nazionale, grazie ad un 

servizio del programma “Le Iene” del 19 febbraio 2017, 

l'Unar è stato chiamato a rispondere dei finanziamenti 

pubblici rilasciati ad alcune associazioni, tra quelle che 

sono state individuate 

dall'Unar stesso, come 

meritevoli di supporto 

economico da parte dello 

Stato e che poi, si è 

scoperto grazie al servizio 

televisivo, organizzavano 

attività tutt'altro che 

culturali, o in linea con gli 

scopi dell'Unar, in cui il sesso e la prostituzione sembrano 

essere il filo conduttore di un'attività associativa 

tutt'altro che meritevole. 

Incalzato dal reporter delle Iene, Filippo Roma, il direttore 

dell'Unar Francesco Spano, ha dapprima cercato di 

disconoscere l'associazione chiamata in 

causa dalle immagini del programma di 

Mediaset, per poi finalmente ammettere 

di essere anche tesserato, a sua insaputa, 

all'associazione stessa. Fatti questi che 

hanno portato alle sue dimissioni 

qualche giorno dopo la messa in onda 

del servizio, ma non prima di aver incontrato, ovviamente 

in un meeting a porte chiuse, il Sottosegretario all'Ufficio 

della Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. 

L'Unar stesso, con un comunicato stampa, ha cercato di 

porre rimedio a questa situazione a dir poco 

imbarazzante, dichiarando che “La Presidenza del 

Consiglio per quanto non si ravvisino violazioni della 

procedura prevista e d'accordo con il dottor Spano, 

disporrà la sospensione in autotutela del Bando di 

assegnazione oggetto dell'inchiesta giornalistica, per 

effettuare le ulteriori opportune verifiche. I relativi fondi, 

comunque, non sono stati ancora erogati”, un modo 

elegante per dire che il direttore è sospeso e che 

comunque i fondi, seppur assegnati, non sono stati 

ancora erogati. Nessun danno nessun fallo? Non proprio. 

Sembra infatti che i soldi (si parlerebbe di 55 mila euro) 

non siano ancora stati erogati alle varie associazioni, ma 

ne hanno fatto richiesta come rimborso spese, quindi in 

riferimento ad attività già svolte o in procinto di svolgersi, 

il fatto che si facciano delle verifiche, di certo non esclude 

che quei fondi non verranno comunque dati 

all'associazione, magari quando le acque si saranno 

calmate. 

Giorgia Meloni, Presidente 

di Fratelli d'Italia – Alleanza 

Nazionale, chiedendo la 

chiusura di questo ente, 

dichiara: “L'Italia non ha 

alcun bisogno di un “ufficio” 

che con una mano finanzia 

un'associazione gay nei cui 

circoli si consumerebbero 

rapporti sessuali a pagamento, e con l'altra scrive lettere 

ai parlamentari per censurare il loro pensiero.” 

Documentandomi per scrivere questo articolo, non ho 

potuto fare a meno di pensare che, a mio parere, lo 

scandalo non può essere solo il finanziamento pubblico 

di quest'associazione, dedita a quanto 

detto dalle Iene, alla prostituzione e alla 

diffusione di pratiche sessuali che vanno 

ben oltre la normalità di un rapporto 

omosessuale, ma dovremmo renderci 

conto che un programma televisivo, per 

quanto famoso e con una solita redazione 

investigativa, arriva dove dovrebbe arrivare prima la 

Giustizia, quello stesso Stato che dovrebbe controllare 

dove e a chi vengono erogati questi finanziamenti. 

È facile distogliere l'attenzione gridando alla 

discriminazione, ma quando un vaso di pandora come 

quello dell'Unar viene scoperchiato, dovremmo tutti fare 

una riflessione su quanto siamo disposti a non vedere, a 

ignorare, a lasciar correre, in nome del “politically 

correct”: combattere le discriminazioni è una cosa, 

finanziare le perversioni un'altra e di questo dovrebbero 

rispondere tutti, dall'Unar a chi avrebbe dovuto vigilare 

sul suo operato. 

L' 

…sesso e la prostituzione    

sembrano essere il filo         

conduttore di un'attività         

associativa tutt'altro che       

meritevole. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 aprile 1944 – 15 aprile 2017 

Giovanni Gentile 

 A 73 anni dal suo assassinio 
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Stiamo sparendo. E gli stranieri non ci salveranno 

                di Giuliano Guzzo

 

li italiani si stanno estinguendo. No, non è la 
cupa profezia di qualcuno, bensì una tragica 
realtà che l’ultimo report dell’Istat, reso 
noto ieri, ha certificato in modo inoppugna-

bile: i residenti in Italia, al primo gennaio 2017, erano 
86.000 in meno rispetto al primo gen-
naio del 2016. Un calo in parte già anti-
cipato da una nota di sedici pagine dif-
fusa lo scorso giugno, ma che ora viene 
ufficializzato con quantificazioni da bri-
vidi. In pratica, è come se una città come 
Como o centri come Bassano del Grappa 
e Riccione sommati, da un anno all’al-
tro, fossero scomparsi. Nel nulla. Il solo dato non nega-
tivo, in quello che pare un bollettino di guerra, è rappre-
sentato dal calo dei morti, 608.000 contro i 648.000 del 
2015. 

Per il resto, il 2016 si è confermato un anno demografi-
camente allucinante dal momento che, quanto a saldo 
naturale – la differenza tra il numero dei nati vivi e quello 
dei morti – ha fatto registrare il secondo peggior risultato 
storico (-134.000), superato soltanto da quello del 2015, 
che per ora è da considerarsi come eccezionale (-
162.000). Tuttavia, differentemente 2015 – sottolinea 
l’Istat – quando a incidere negativamente sulla dinamica 
naturale furono sia il calo delle nascite sia l’eccezionale 
aumento dei morti, il deficit naturale del 2016 è da ascri-
versi soprattutto a una nuova ridu-
zione della natalità. Questo significa 
che il nostro problema, come poche 
voci solitarie denunciano da anni, è 
anzitutto quello delle culle vuote. 

Pare difatti esservi solo una parte 
d’Italia che soffre meno l’inverno de-
mografico, la provincia di Bolzano 
che, a fronte di una riduzione delle na-
scite su scala nazionale del 2,4 per 
cento, ne registra un incremento pari 
al 3,2 per cento. Per il resto, lo scena-
rio è cupo assai. E non riguarda solo il 
nostro Paese. Secondo una nota ap-
parsa a gennaio su Population & So-
ciétés, il bollettino mensile d’informa-
zione dell’Istituto nazionale demogra-
fico francese, oggi in Europa una 
donna su sette non ha figli, record che 
non si registrava, pensate, dalla prima 
guerra mondiale. La stessa Francia,  

 

per anni osannata come faro della natalità nel Vecchio 
Continente, va ora affossandosi, se si pensa che se le 
donne francesi sono rapidamente passate da una media 
di 2,01 figli registrata nel 2014, ai 1,96 figli del 2015 fino 
agli 1,93 dello scorso anno. 

Ora, poiché il tasso di sostituzione è pari 
a 2,1 figli per donna, è fuori discussione 
come la denatalità europea non sia più 
questione marginale, bensì una vera e 
propria emergenza. Che i governanti eu-
ropei pensano di affrontare e risolvere 
in un solo modo: ospitando un numero 

sempre più elevato di migranti. Una soluzione – anche 
sorvolando sulle non secondarie problematiche relative 
all’integrazione degli stranieri – che non sta in piedi per 
almeno tre motivi. In primo luogo, perché i cosiddetti mi-
granti sono in larga parte di sesso maschile. In seconda 
battuta, poi, perché già oggi, in Italia, le straniere resi-
denti non fanno più di 1,95 figli ciascuna, numero ben su-
periore a quello delle donne italiane ma lontano a quello 
che sarebbe necessario al nostro paese per risollevarsi. 

Che gli stranieri non costituiscano affatto, pur chiara-
mente apportando un qualche contributo, una soluzione 
alla denatalità, risulta poi provato proprio dal poc’anzi 
caso di Bolzano. Infatti, se da una parte è vero che in Alto 

G 

I governanti europei pen-

sano di affrontare e risol-

vere in un solo modo: ospi-

tando un numero sempre 

più elevato di migranti. 
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Adige – dove comunque, si badi, manca il tasso di sosti-
tuzione – si registra, inattesa, una crescita della natalità, 
dall’altra è altrettanto vero come da quelle parti gli stra-
nieri residenti siano meno rispetto a quelli presenti in 
provincia di Trento, dove invece l’inverno demografico 
pare ben lontano dall’essere superato: 
46.454 anziché 48.466. Ebbene, se dav-
vero l’immigrazione fosse la miracolosa 
salvezza che raccontano, dovrebbe es-
sere il Trentino a trainare la natalità re-
gionale e non l’Alto Adige, come invece 
avviene. 

Senza contare, denunciano demografi come Giancarlo 
Blangiardo, che gli effetti dell’ipotetica compensazione 
derivante dalla sostituzione dei neonati con immigrati, 
nel lungo periodo, sono destinati a produrre un accresci-
mento del carico sociale con un’intensità che sarà tanto 
più accentuata quanto più i flussi di immigrazione sa-
ranno caratterizzati da soggetti giunti da noi in età ma-
tura. Morale della favola, sperare che gli immigrati rad-
drizzino a suon di figli la nostra avvilente curva demogra-
fica non è solo un’ipotesi strampalata, è proprio folle. 
Che fare, dunque, per non scomparire o per non trasfor-
marci in un immenso ospizio? Quale strategia dovrebbe 
adottare l’Europa, ma soprattutto l’Italia, per uscire da 
un inverno demografico che flagella la penisola da de-
cenni? 

Da sociologo, credo che le priorità siano almeno tre. La 
prima è smettere di considerare la denatalità questione 
di di asili nido, occupazione femminile o aiuti economici, 

tutte cose utili ma non risolutive. Oltre al poc’anzi citato 
caso della Francia, che sulle politiche familiari investe as-
sai, ricordo quello dell’Emilia Romagna, già dalla fine de-
gli anni Sessanta all’avanguardia fra tutte le regioni ita-
liane con un indice di posti nido ogni cento bambini mi-

gliore di quello europeo, il cento per 
cento di posti nelle scuole materne e 
un’occupazione femminile di livello eu-
ropeo; eppure, ciò nonostante – ha se-
gnalato uno studioso come Roberto 
Volpi – negli anni Novanta, dall’alto di 
questi record, in quella regione si è assi-
stito al precipitare delle nascite di anno 

in anno fino all’inconsistenza di 0,9 figli per donna, re-
cord mondiale ancora ineguagliato. 

Smettiamola, allora, di considerare i figli che non na-
scono espressione di disagi solo materiali, perché non è 
così. Un secondo aspetto da considerare, per rilanciare la 
natalità italiana, è la vituperata famiglia tradizionale. Se 
infatti aspettiamo le cosiddette famiglie arcobaleno o 
speriamo nelle convivenze, cari miei, stiamo freschi: è la 
coppia sposata, soprattutto se giovane, la salvezza demo-
grafica dell’Italia. E per quanto gli incentivi economici – 
da soli – non bastino, occorre sostenere il più possibile i 
giovani che convolano a nozze. Un terzo ed ultimo consi-
glio che mi sentirei di dare, più generale degli altri, è 
quello di iniziare ad occuparsi di denatalità abbando-
nando in blocco inderogabili priorità progressiste quali 
unioni civili, uteri in affitto, ius soli, biotestamento e cac-
cia armata agli obiettori di coscienza. Non si tratta di es-
sere di destra, ma di non essere dementi.

Smettere di considerare la 

denatalità questione di di 

asili nido, occupazione  

femminile o aiuti econo-

mici, tutte cose utili ma non 

risolutive 
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Da Piazzale Loreto a Predappio     
                    di Marika Poletti 

 

na moltitudine festante. Una piazza. Tutti at-

tratti dalla forza centripeta esercitata da un 

unico uomo. 

Piazzale Loreto come Piazza Venezia.  

Della storia di Benito Mussolini in vita sappiamo molto, 

non sempre la verità ma le vicende che ne descrissero 

l’esistenza sono conosciute anche perché, per oltre due 

decenni, riassunsero la nostra storia 

nazionale. Ciò che accadde invece ai 

suoi resti dopo la morte è noto a pochi 

e resta uno dei casi più ricchi di peri-

pezie dal dopoguerra ad oggi, un sus-

seguirsi di avvenimenti da cui i tanti 

programmi televisivi che attualmente 

si occupano di cronaca trarrebbero 

materiale per decine di puntate. 

Un passaggio, ad essere onesti, è noto 

a tutti: Piazzale Loreto, appunto. L’immagine di Mussolini 

impiccato per i piedi a Milano il 29 aprile 1945 è parte 

dell’immaginario collettivo perché ne parlano i libri di 

storia, tutti i documentari, anche i più superficiali, e ne 

parla la politica quando individua in questo passaggio un 

laico battesimo della Repubblica italiana che affonda le 

proprie radici nell’antifascismo. Un blasfemo simulacro. 

La gara ad osannarlo divenne furia iconoclasta che si tra-

sformò in un macello a cielo 

aperto, tra sputi, calci, insulti 

e deliziose quanto eleganti 

canzonette tirate fuori solo 

all’ombra del corpo senza 

vita. Tra queste, una fila-

strocca cantata: “Se Donna 

Rosa per divina luce | la sera 

in cui fu concepito il Duce | 

avesse offerto al fabbro pre-

dappiano | invece che il da-

vanti, il deretano | l’avrebbe 

preso dietro quella sera |ma 

solo lei e non l’Italia intera.”. 

Tutto ciò dinnanzi allo spetta-

colo della morte, ma non la 

morte omaggiata, la morte 

sacra di chi sostiene un “viva 

la muerte” od un più italiano 

“chi è morto per la Patria è 

vissuto assai”. No, questa è una scenografia funeraria che 

l’antifascismo ben conosce anche oltre i nostri confini: in 

Spagna, infatti, durante la guerra civile i repubblicani spa-

gnoli erano avvezzi ad esporre i corpi dei nemici, riesu-

mandoli all’occorrenza, perché, si sa, il corpo morto 

esposto esprime tutta la sua corruttibilità. A livello psi-

chiatrico potremmo tranquillamente parlare di necrofilia 

latente quando non addirittura palese. 

I cadaveri di Mussolini, Claretta Pe-

tacci e dei gerarchi furono ammuc-

chiati nella piazza, messi a disposi-

zione dei primi avventori che vollero 

destinar loro calci e sputi; successiva-

mente appesi a testa in giù nell’imma-

gine che noi tutti abbiamo in mente e 

poi di nuovo in balia della folla. Una 

donna sparò sulla salma di Mussolini, 

altri lo presero a calci. Con una parte 

della materia cerebrale che usciva dal 

cranio, il suo cadavere fu messo addosso a quello della 

Petacci, simulando un amplesso.  

Questo genere di azioni possono avere innumerevoli si-

gnificati e dei sociologi delle masse ne diedero qualche 

lettura: il vilipendio, la bulimia visiva, l’agonia di poter ar-

rivare ad un totem, il voler dimostrare che il corpo del 

U 

…il vilipendio, la bulimia visiva, 

l’agonia di poter arrivare ad un 

totem, il voler dimostrare che 

il corpo del Duce non aveva 

nulla di straordinario e che 

fosse effettivamente morto. O 

forse si tratta unicamente di 

degradazione animalesca. 
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Duce non aveva nulla di straordinario e che fosse effetti-

vamente morto -per evitare eventuali future mitizza-

zioni. O forse, senza tante litanie sociologiche, si tratta 

unicamente di degradazione animalesca.  

Nei giorni successivi nelle edicole di Milano si poterono 

acquistare le foto di questa grottesca celebrazione della 

morte, fino a quando, dopo due settimane, il Prefetto ne 

proibì la vendita. Ben altro spettacolo si poteva scorgere 

pressoché in contemporanea in altri Stati. In Germania, 

per esempio, dopo la morte di Hitler in molte case furono 

apposte bandiere a lutto, nelle edicole e locali pubblici 

esposti i ritratti del Fuhrer adorni di fiori e nei dintorni di 

Dresda un gruppo di giovani in divisa salirono sul campa-

nile di una chiesa e suonarono un requiem wagneriano 

per l’ascesa di Hitler al Walhalla. Più mortificante ancora 

quanto accadde negli USA dove i prin-

cipali giornali americani uscirono ri-

portando in prima pagina l’immagine 

del macello di Piazzale Loreto ed una 

foto di Roosevelt, morto da poco, con 

il titolo “Le civiltà italiane e d’Ame-

rica”, indugiando sulla vacuità esisten-

ziale dei nostri connazionali. 

Piazzale Loreto, come si diceva, è il passaggio più cono-

sciuto in assoluto della vicenda attinente al corpo del 

Duce ma non l’ultimo. Dopo lo scempio, i cadaveri furono 

sottoposti ad una sommaria autopsia, posta in essere in 

un Istituto di Medicina legale dell’Università di Milano 

praticamente sotto assedio da parte dei giornalisti, gente 

comune, partigiani. Vicenda a parte e particolare fu 

quella che coinvolse il cervello di Mussolini: alcune por-

zioni furono estratte per essere analizzate sia dal Dott. 

Gildo Bianchi che da alcuni studiosi americani del Armed 

Forces Institute of Pathology, interessati a scoprire la 

presenza di eventuali patologie che andassero a giustifi-

care la “pazzia” del Duce. Patologie non riscontrate. En-

trambi i campioni furono consegnati alla famiglia, rispet-

tivamente nel ’57 e nel ’66. Andata perduta, invece, la 

parte tenuta in consegna al St. Elizabeths Hospital di Wa-

shington, probabilmente oggetto di una tentata vendita 

su e-bay nel 2009, immediatamente ritirata. 

La prima vera sepoltura dei cadaveri appesi a Piazzale Lo-

reto avvenne presso il cimitero di Musocco, a Milano, in 

bare individuali ma anonime. Com’è facile intuire, la lo-

cazione fu il classico esempio di segreto di Pulcinella, 

tanto che un gruppo di partigiani poco più di un mese 

dopo la sepoltura inscenò una festa sulla terra battuta 

sopra le bare, ballando al suono della fisarmonica e la-

sciandosi andare ad ogni forma di 

sconcezza possibile come, per esem-

pio, quella di una donna che, dimo-

strando cosa intendesse per femmini-

lità, dinnanzi a tutti urinò sulle tombe 

nel plauso generale dei presenti. 

Le salme riposarono non molto tran-

quillamente sino alla notte tra il 22 ed il 23 aprile del 1946 

quando un manipolo di neofascisti autoproclamatosi 

“SAM” (Squadre d’Azione Mussolini) trafugò il corpo, in-

scenando nottetempo un vero e proprio corteo funebre. 

Data simbolica, questa, volendo significare una sorta di 

Pasqua di resurrezione anche per il Fascismo ed il suo 

ideatore e capo indiscusso. Il crocevia clandestino della 

salma durò un centinaio di giorni, durante i quali la cassa 

che conteneva il corpo fu portata in vari posti, dalla casa 

in montagna di uno dei trafugatori al Convento france-

scano Sant’Angelo di Milano. Ben più interessante fu la 

Il potere mitopoietico del Duce 

presso gli italiani era rimasta 

intatto dimostrando che i        

timori degli antifascisti erano 

assolutamente fondati. 
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reazione del popolo italiano: per questo lungo periodo le 

vicende del corpo di Mussolini riempirono le prime pa-

gine dei giornali e da tutta la nazione si inanellavano se-

gnalazioni, dimostrando che aveva più vitalità questo ca-

davere che tutti gli altri vivi messi assieme. Il potere mi-

topoietico del Duce presso gli italiani era rimasta intatto 

dimostrando che i timori degli antifascisti erano assolu-

tamente fondati. 

Quando le autorità trovarono il corpo di Mussolini, deci-

sero per una mediazione tra le diverse istanze: ne dispo-

sero cristiana sepoltura ma in un posto ignoto anche ai 

familiari per evitare che tale luogo divenisse meta di un 

perenne pellegrinaggio da tutt’Italia. Così la salma rimase 

sepolta nel Convento dei Cappuccini di Cerro Maggiore 

dal ’46 al ’57, anno in cui le innumerevoli istanze presen-

tate dalla vedova, Donna Rachele, trovarono accogli-

mento.  

Così, come desiderio della famiglia e di Mussolini stesso, 

il 1 settembre del 1957 il corpo fu restituito alla sua terra 

natìa e sepolto presso la cripta di famiglia nel Cimitero 

monumentale di Predappio, dove ancora si trova, visitato 

da decine di migliaia di persone ogni anno, anche a di-

stanza di molti decenni. Che piaccia o meno, questa non 

solo è storia ma cronaca quotidiana.  

“Sarei grandemente ingenuo se chiedessi di essere la-

sciato in pace dopo morto. Attorno alle tombe dei capi 

di quelle grandi trasformazioni, che si chiamano rivolu-

zioni, non può essere pace; ma tutto quello che fu fatto 

non potrà essere cancellato. 

Mentre il mio spirito, ormai liberato dalla materia, vivrà, 

dopo la piccola vita terrena, la vita immortale e univer-

sale di Dio. 

Non ho che un desiderio: quello di essere sepolto ac-

canto ai miei nel Cimitero di San Cassiano.” 

Benito Mussolini 

 

Perché proprio Piazzale Loreto? 

Secondo quanto ci viene riportato dai libri di storia su cui tutti noi abbiamo studiato, Piazzale Loreto fu 

scelta per una forma di vendetta rispetto all’uccisione di 15 partigiani proprio in questo luogo il 10 agosto 

del 1944, quasi a voler lavare con il sangue del capo del Fascismo queste morti.  

Purtroppo nessuno di questi libri ci racconta l’antefatto, la causa che portò a questa esecuzione. 

Dobbiamo tornare all’8 luglio del ’44, giorno in cui una bomba posta in un camioncino tedesco esplose 

uccidendo molte donne e bambini. Questa tipologia di vittime era facilmente immaginabile considerato 

che la camionetta non era equipaggiata da guerra o per rastrellamenti: semplicemente tutti i giorni si 

recava a Piazzale Loreto per distribuire gratuitamente il latte ai bisognosi.  

Da qui scattò la rappresaglia che portò all’esecuzione del ben noto gruppo di partigiani.  

Del resto, come ben descritto da Mario Spataro in “Rappresaglia”, questo strumento non era un effetto 

delle azioni antifasciste ma spesso l’obiettivo primario e considerato strategicamente positivo per alzare 

i livelli di tensione. Non serviva nemmeno essere fini strateghi per accorgersene tanto che un semplice 

parroco di paese, Don Giuseppe Amateis, dal pulpito accusò apertamente i partigiani di taglieggiare la 

popolazione esponendola alle rappresaglie. Non credo sia difficilmente immaginabile la fine che fece il 

parroco: di lì a poco fu preso in consegna da un gruppo di antifascisti ed ucciso a colpi d’ascia.  

Perché i partigiani avrebbero dovuto costituirsi e fermare così la spirale del terrore? Non era nei loro 

interessi come dimostrato dalla strage di via Rasella -che portò al ben più noto eccidio delle Fosse Ardea-

tine- il cui responsabile materiale, il partigiano Rosario Bentivegna, dichiarò che il partito gli impose di 

non costituirsi (anche se erano stati affissi dei manifesti in cui i tedeschi chiedevano agli autori di farlo, 

come testimoniato dallo stesso Bentivegna nel 1996) o come ben dichiarato dallo stesso Amendola che, 

discutendo con Calamandrei, disse che “dovevamo conservare le nostre vite per proseguire la lotta”. 

Dovevano restare in vita, detta in altri termini, per continuare la loro azione che ha contribuito a mac-

chiare di morte il suolo d’Italia e spargere sangue tra connazionali.  
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Quando la legge difende il traffico di uomini  
                                     di Redazione 

 

a una ricerca condotta dall'Università di 
Trento, i cui risultati ieri sono stati presen-
tati al pubblico, il traffico di immigrati uti-
lizza internet ed i social per reclutare carne 
umana da scaricare in Italia e sfrutta le vul-

nerabilità delle normative nazionali, 
sovranazionali ed internazionali le-
gate ai visti e alle procedure per ri-
chiedere asilo. Detta in altre parole, i 
trafficanti di uomini approfittano del 
nostro sistema giuridico integrato e di 
chi, anche qui in Italia, si adopera 
nell'individuare tutti i cavilli possibili 
per mantenere sul nostro territorio i 
richiedenti asilo anche quando non ne 
avrebbero titolo. 

Sempre ieri, casualità delle circostanze, è stata presen-
tata sulle pagine dei giornali una nuova realtà, l'associa-
zione "Ali aperte", alla cui presidenza vediamo non di 
meno dell'ex Assessore Donata Borgonovo Re, ente che 
si pone come scopo quello di aiutare gli stranieri a pre-
sentare i ricorsi dopo essersi visti negare la concessione 
dello status di profugo. Tutto ciò, ovviamente, in collabo-
razione con una ventina di avvocati che forniscono patro-
cinio gratuito -cioè pagato dallo Stato italiano, quindi da 
noi tutti- per permettere a degli extracomunitari respinti 
dalle apposite commissioni ministeriali di restare sul no-
stro territorio. 

Fratelli d'Italia/AN, proprio per cercare di arginare que-
sto increscioso fenomeno, ha depositato alla Camera un 
disegno di legge (denominato "“Modifiche al codice pe-
nale, al codice di procedura penale e altre disposizioni di 
sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati”) che, 

tra i vari argomenti affrontati, con-
tiene delle disposizioni in materia di 
procedure per l'attribuzione della qua-
lifica di rifugiato, prevedendo la ridu-
zione dei tempi di esame della do-
manda e, per quanto riguarda il ri-
corso, un termine massimo di trenta 
giorni per rigettarlo od accoglierlo.  

 
I dati testimoniano, infatti, che stiamo 
assistendo ad un incremento esponen-

ziale dei fenomeni criminogeni, dilagare legato a diversi 
fattori tra cui la sempre maggior presenza di immigrati e 
la creazione sul nostro territorio di condizioni ottimali in 
cui il crimine può prosperare.  

È assolutamente necessario porre un freno a questo fe-
nomeno e rafforzare il livello di sicurezza per i cittadini, 
utilizzando gli strumenti giuridici a questo scopo e non, 
come testimoniato dalla ricerca dell'Università di Trento, 
per agevolare il lavoro dei trafficanti di uomini. 

  

D 

 

I trafficanti di uomini approfit-

tano del nostro sistema        

giuridico integrato e di chi si 

adopera nell'individuare tutti i 

cavilli possibili per mantenere 

sul nostro territorio i                

richiedenti asilo 

https://liberiamoiltrentino.files.wordpress.com/2016/07/ddl_camera_pacchetto-sicurezza.pdf
https://liberiamoiltrentino.files.wordpress.com/2016/07/ddl_camera_pacchetto-sicurezza.pdf
https://liberiamoiltrentino.files.wordpress.com/2016/07/ddl_camera_pacchetto-sicurezza.pdf
https://liberiamoiltrentino.com/
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Europa in piedi! 

                 di Federico Prati

 
l panorama politico occidentale attuale, al di là 
delle diverse sfaccettature nazionali, è stato 
imperniato sull’ideologia di matrice oltre-oceanica 
del capitalismo più sfrenato, essendo tale 
impostazione puramente materialistica ed 

edonistica, si può comprendere come la 
politica, intesa nel senso più ampio e 
nobile del termine, si sia trasformata 
prevalentemente in politica economica, 
cioè nell’elaborazione delle più svariate 
teorie economiche, dando vita a 
quell’orribile spettacolo della selvaggia 
corsa al profitto materiale, spettacolo in 
cui le specificità, le peculiarità e gli aspetti etici, culturali, 
tradizionali e spirituali dei popoli vengono annullati e 
soppiantati dalla più gretta mentalità borghese, che mira 
unicamente alla creazione di quell’omogeneità 
universale che le dia la possibilità di allargare i propri 
mercati a nuove aree di conquista economica. 

 
Alludo in primo luogo alla politica economica imperialista 
degli Stati Uniti, sostenuta dal grande capitale e dall’alta 
finanza internazionale cosmopolita, della quale è 
succube l’intera Europa, ed in particolar modo quelle 
aree che sono state protagoniste di un più intenso 

sviluppo industriale, che sta 
conducendo alla totale omologazione 
planetaria. 
Il perché di questo intento non è difficile 
da comprendere: solo attraverso la 
distruzione d’ogni aspetto spirituale 
dell’uomo, di quei legami interiori, 
dettati dalle più antiche forze naturali 

del Sangue e della Razza, che da sempre identificano un 
uomo, prima che come singolo individuo, come figlio del 
Volk e della propria Heimat, solo in questo modo potrà 
essere eliminata ogni peculiarità animico-razziale, fra 
membri di popoli diversi, giungendo così a 
quell’appiattimento e a quell’uniformità universale 

richiesta a gran voce dall’allargamento e 
dalla globalizzazione dei mercati economici, 
nonché dalla crescente produzione di beni di 
massa a basso costo; in parole povere: uno 
stesso prodotto potrà essere standardizzato 
a livello mondiale ed essere venduto in 
Giappone come in Canada, in Galles come in 
Friuli, con tutti i vantaggi monetari connessi 
all’utilizzo delle economie di scala. 
 
Ecco dunque che l’uomo viene sacrificato 
sull’altare del cosiddetto progresso 
economico, ribaltando così un rapporto che 
ebbe origine con la nascita delle prime 
comunità umane e che perdurava da 
millenni: oggidì non è più l’economia che 
serve all’uomo, ma è l’uomo che serve 
all’economia e che di essa diventa schiavo. 
Se da un lato il cosiddetto Occidente si è reso 
portatore di tale devastante concezione 
ideologica, ovvero il liberal-capitalismo, 
dall'altro lato l’Est europeo si è contrapposto 
ad esso andando a concretizzare e a 
realizzare le teorie dell’ideologia marxista-
comunista. 
 
Ma, a ben vedere, tale contrapposizione è 
esistita solo per quanto riguarda la forma, 
non la sostanza delle cose, le differenze sono 
state solamente sul metodo: da un lato il 
privilegio concesso all’imprenditoria e alle 
presunte capacità dei privati e, dall’altro 
lato, la concezione del potere statale, perché 

I 

La politica, intesa nel senso 

più ampio e nobile del ter-

mine, si sia trasformata pre-

valentemente in politica 

economica. 
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anche la dottrina marxista, avendo come finalità la più 
totale, umiliante ed anti-stimolante equi-distribuzione 
della ricchezza, (peraltro sempre rimasta soltanto sulla 
carta), altro non è che una seconda teoria basata 
esclusivamente sul perbenismo e sul benessere 
materiale: anche in questo caso il nocciolo della 
questione rimane il fattore monetario. 
 
Da tutto ciò è facile comprendere come alcuni concetti, 
basilari fino alla prima metà del secolo scorso, concetti 
quali quello di Popolo, di Nazione, di Razza o di Stirpe, 
abbiano cominciato a essere estromessi dalla coscienza 
pubblica nel loro significato più vero e originario; oggi ci 
accorgiamo di come essi vengano utilizzati soltanto quali 
espressioni vuote, utili per enumerare e delimitare zone 
geografiche, il loro ruolo fondamentale 
come base e riferimento insostituibile 
per la vita d’ogni uomo, è stato messo 
da parte dalla presunzione che i singoli 
individui, in un mondo proiettato verso 
la più degradante uguaglianza 
universale, possano fare a meno dal 
possedere riferimenti etnici, storici, 
culturali e tradizionali ben precisi nei 
quali inserire e dare un significato vero alla propria 
esistenza animico-razziale. 
 
Alla luce di questi fattori, e considerando l’immigrazione 
allogena massiccia a cui è soggetta l’Europa, non ci resta 
che prendere coscienza del serio pericolo a cui andiamo 
incontro: quello di smettere per sempre di potersi 
definire popolo, perché il cemento unificante all’interno 
d’ogni sana Volksgemeinschaft, cioè 
quei valori di Spirito e di Vita, di 
Sangue e di Suolo, che per secoli i 
nostri Avi ci hanno tramandato, 
stanno per essere definitivamente 
distrutti dall’illusorio ed esangue 
progresso economico e dal tipo di 
civiltà che da esso deriva. Una civiltà 
materialistica ed edonistica, nella 
quale non può che venir meno ogni 
valore spirituale e tradizionale, ogni 
più alta concezione del vivere, 
dell'agire, del conoscere e del 
combattere. 
 
Ma nonostante tutto, lo Spirito dei 
nostri Popoli, e lo Spirito della 
nostra Europa, schiava degli 
imperialismi e dei poteri forti, non è 
sepolto a Yalta; dai tessuti lacerati di 
una società senza orizzonti possono 
e devono levarsi ancora in pedi 
Uomini della Tradizione, pronti a 
combattere! 
 

Noi etno-nazionalisti, fautori e propugnatori della Idea 
völkisch, vera Idea-Forza, dobbiamo essere in prima fila, 
prima d’ogni altro. Dobbiamo combattere nell’adesione 
integrale a quel sistema di valori tradizionali che le 
menzogne e le tecniche repressive della svigorita civiltà 
borghese non riusciranno mai ad infrangere. Noi 
dobbiamo essere d’esempio per tutti quei Patrioti 
europei che, lottando per la libertà delle proprie nazioni, 
vogliano contrapporsi a tutte quelle strutture realizzate 
dai servi dell’imperialismo mondialista allo scopo di 
distruggere nei popoli ogni identità tradizionale ed 
etnica, a vantaggio di una società mondiale, multirazziale, 
massificata ed asservita al demone dell’economia, il Dio 
Denaro 
 

È necessario, pertanto, ridare ai nostri 
popoli quell’essenza perduta e così 
preziosa che è la “luce interiore”, la 
coscienza e la volontà di ritornare a 
essere se stessi, per pervenire alla 
radicale e vittoriosa riaffermazione dei 
nostri originari e incorrotti valori di 
Sangue e di Spirito. Solamente allora, 
dopo aver riaffermato il principio 

d’autorità e il primato di quei sacri e atavici valori che, nel 
Sangue, nella Razza, nelle forze più profonde della Stirpe 
e della Tradizione, hanno la loro radice, potremo ritrovare 
quelle sane e fattive energie, che riposano nel più 
profondo dell’anima razziale del Volk, le quali soltanto 
potranno infondere in noi, e in tutti i patrioti europei, la 
rinnovata volontà di combattere e vincere contro l’infera 
Sovversione mondialista.

…dai tessuti lacerati di una 

società senza orizzonti pos-

sono e devono levarsi an-

cora in pedi Uomini della 

Tradizione, pronti a com-

battere! 
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Le Iene, caso Baratter: mortificante per il Trentino
                       di Marika Poletti 
 

mo l’immagine del trentino “rustego”, 
non per senso di superiorità, ma per una 
sorta di pretesa di diversità intrinseca 
che sta a significare quel magnifico con-

nubio che possiamo trovare tra una profonda serietà, 
senso di responsabilità e pulizia, tra atteggiamenti in 
parte introversi e quel fatalismo programmato che 
solo la gente di montagna può indossare. Una per-
sona sana insomma. 

E sono orgogliosa di questo, tanto da voler mostrare 
fuori dai nostri confini provinciali le peculiarità del 
nostro stare al mondo, plasmato dalla terra in cui vi-
viamo da generazioni. 

Quando mi imbatto in un programma televisivo che 
parla del Trentino, mi fermo ed a tratti con un bri-
ciolo di commozione, penso a quanto sia bello che il 
resto d’Italia possa vedere, dapprima attraverso lo 
schermo e poi, si spera, da turisti, le nostre eccel-
lenze. 

Un profondo senso di vergogna ha in-
vaso i trentini sintonizzati sul pro-
gramma "Le Iene" due settimane fa: è 
stato mortificante vedersi derisi su di 
una rete nazionale, presi in giro da un 
giornalista che, giocando sulla sua ori-
gine meridionale, asseriva che nella 
nostra provincia la corruzione eletto-
rale è giunta ai livelli massimi, tanto da 
potersi sedere in cattedra per questa sordida accusa 
messa a curriculum. 

A prescindere dalla vicenda in sé, della quale tanto si è 
parlato, sia sulle pagine dei giornali che nelle aule giudi-
ziarie, a colpire è l’arroganza di chi, come il Consigliere 
Baratter, posto dinnanzi ad un’accusa analoga, si è trin-
cerato dietro uno spocchioso silenzio, atteggiamento che 
gli è consuetudinario. 

Dell’inadeguatezza del Consigliere Baratter, cosa di cui 
umanamente non mi interesso, purtroppo, è stato creato 
artificialmente un topos che ha investito tutti noi tren-
tini: dal servizio delle Iene, in altre parole, usciamo tutti 
un po’ ammaccati, con qualche macchia sul nostro bel ve-
stito della festa, quello che utilizziamo quando vogliamo 
orgogliosamente rappresentare la nostra terra. 

È segno di inadeguatezza soprattutto 
per chi rappresenta le nostre Istitu-
zioni ed ancora siede nell’Aula dell’Au-
tonomia trentina, il Consiglio Provin-
ciale, sospendendosi unicamente dal 
gruppo del PATT, ma non dimetten-
dosi dalla carica di Consigliere, quasi a 
voler dire che le sue azioni non sono 
degne del partito di cui era capo-

gruppo, ma possono rappresentare comunque l’inte-
rezza della nostra gente. Scelta oltremodo offensiva. 

Se il Consigliere Baratter ama davvero il Trentino, come 
millanta nelle varie fasi elettorali, ne dia prova: si di-
metta. 

A 

…quasi a voler dire che le sue 

azioni non sono degne del par-

tito di cui era capogruppo, ma 

possono rappresentare co-

munque l’interezza della no-

stra gente.                             

Scelta oltremodo offensiva 

Guarda il video de Le Iene 

http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/pecoraro-corruzione-elettorale%E2%80%A6-con-contratto_703103.html
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Formazione giovanile 

             di Alessandro Matera

 
 

abato 1 

aprile a 

Trento 

presso la 

sede provinciale di Fra-

telli d’ Italia/Alleanza 

Nazionale si è svolto 

l‘incontro politico for-

mativo organizzato 

dalla coordinatrice 

provinciale Marika Po-

letti e che ha visto la 

partecipazione di 

esponenti politici locali 

quali il consigliere comunale bolzanino Marco Galateo 

cresciuto nelle file di Alleanza Nazionale, del sindaco di 

Avio Federico Secchi e di Roberto Pederzolli storico coor-

dinatore regionale di Azione Giovani. 

Apre l‘incontro Pederzolli il quale sottolinea ai giovani 
militanti di quanto sia importante e fondamentale per 
“l’uomo politico” capire i meccanismi burocratici che l’at-
tività politica riserva giorno dopo 
giorno è che non sarebbe male inserirsi 
sin da giovani anche nei piccoli comi-
tati e associazioni per maturare espe-
rienza da poter poi riservare se si verrà 
eletti nelle istituzioni. 

Dopo è toccato al consigliere comunale 
di Bolzano Marco Galateo che ha raccontato ai giovani di 
quanto sia impegnativo il ruolo di consigliere comunale, 
sfatando il “mito” dei politici super retribuiti. Galateo ha 
continuando raccontando anche delle sue esperienze po-
litiche di gioventù quando ancora militava nei giovani di 
Alleanza Nazionale invitando i giovani a lavorare per il 

 

benessere della comunità e non per interessi personali 
come spesso accade. 

Infine è toccato a Federico Secchi che ripercorrendo la 
militanza giovanile in AN ha continuato parlando 
dell’esperienza politica attuale ovvero quella di sindaco 
che nonostante Avio sia un comune di quattro mila 
anime anch’esso è alle prese con le varie problematiche. 
L’ultima è stata la chiusura di una fabbrica che ha lasciato 

a casa 160 lavoratori. In questo caso la 
sua giunta comunale si è impegnata a 
sospendere tutti i pagamenti 
all’azienda in favore dei disoccupati. 

Molto soddisfatti invece i giovani che 
hanno posto ai relatori diverse do-
mande in particolare quelle riguardo il 

futuro della Destra in Italia.

 
  

S 

…fondamentale per “l’uomo 

politico” capire i meccanismi 

burocratici che l’attività poli-

tica riserva giorno dopo 

giorno. 

Clicca sull’immagine per poter scaricare i 

video       utilizzati come supporto per 

l’approfondimento su sovranità           

monetaria e signoraggio bancario. 

https://drive.google.com/open?id=0B5o1NjLRJV-TaVNtNlo4TWRxZWM
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The Beauty and the Beast 

               di Francesco Barni  

 
i è familiare questo titolo? No, non stiamo 

parlando del lungometraggio della Disney 

noto a tutti, grandi e piccini, e prodotto nel 

1991. Bensì della sua versione Live-action 

appena distribuita nei migliori cinema mondiali. La storia, 

fortunata e sempre attuale rielaborazione della celebre 

fiaba europea scritta da Madame Villeneuve, affonda le 

sue radici nel classicismo fiabesco di Apuleio e del suo 

“Amore e Psiche”. 

Questo film fa parte di un progetto iniziato circa due anni 

fa dalla Walt Disney Productions per recuperare i classici, 

riadattandoli con attori in carne e ossa, oppure 

stravolgendone il contenuto. Ma il pubblico si sa è 

sempre sovrano e dopo il mezzo flop di MALEFICENT, 

(versione moderna de “La bella addormentata nel 

bosco”), si sono susseguiti, CENERENTOLA e poi IL LIBRO 

DELLA GIUNGLA, con ottimi incassi. 

Ora, arrivati al 4 lungometraggio dal vivo, ci siamo 

apprestati ad andare a vederlo con grandi aspettative, ma 

nello stesso tempo pieni di ansia, per quello che poteva 

essere la violazione di tutto ciò che ci ricordava la nostra 

infanzia. 

La trama, che può sembrare banale anche se non lo è, 

narra le vicende di un principe borioso della Francia del 

‘700, che vive in agiatezza e sfarzo, non curandosi della 

gente comune e tassando il vicino villaggio. Una sera, 

accecato dal suo egoismo e dal suo essere così legato alle 

apparenze esteriori, subirà un maleficio che lo 

trasformerà in una Bestia, legando a sé tutti i componenti 

di corte del castello dove vive. Per spezzare l’incantesimo 

dovrà riuscire a trovare il “vero amore” e farsi amare non 

per quello che mostra, ma per ciò che può conservare nel 

suo cuore. Seguiremo quindi le avventure fuori dagli 

schemi della protagonista di nome Belle, qui 

competentemente interpretata da una genuina Emma 

Watson, e del suo percorso di crescita emozionale, 

contiguo e parallelo a quello del Principe. 

In un connubio di magiche canzoni, musical recitato, 

costumi esagerati e ricostruzioni fedeli, anche 

dimenticandoci della computer grafica scadente, 

riscopriremo la magia Disney, il trionfo del 

conservatorismo illuminato e la tradizione di un 

intrattenimento che sembra coinvolgerci ed avvolgerci, 

fino alla totale rassicurazione. Un cast stellare fa da 

corollario a tutta l’opera e ci fa prendere meno sul serio 

quei rimandi politicamente corretti che ormai fanno 

parte della nostra società, come l’omosessualità 

espressa, la multiculturalità e la cancellazione della 

caccia. La sceneggiatura di Evan Spiliotopoulos, già 

autore di Hercules La leggenda e Trilli, strizza 

indubbiamente l’occhio al passato senza dimenticare 

alcuni nuovi elementi che, per quanto inutili, appaiono 

piacevoli per allungare il film, il tutto in un’atmosfera 

classica che, oltre ad appassionarci, ci aiuterà a 

riscoprire i valori del nostro passato e a non dimenticare 

mai come WALTER ELIAS DISNEY ci abbia cresciuto ... 

quasi a dirci: STIA CON NOI !!! 

VOTO 8+ Thank you Uncle Walt, God Bless you

V 

Giungendo al nostro secondo appuntamento, abbiamo scelto di recensire una pellicola 

appena uscita nelle sale cinematografiche, proprio per tenere fede al nostro modus 

operandi che consiste nel dare il consiglio giusto alla creazione di una videoteca 

personale completa, che possa spaziare dai cult classici, fino alle più recenti 

programmazioni che ci hanno, personalmente, colpito. 

 

 



 

Il Campo dei Santi 
  

 
 

Consiglio di lettura 

 

Jean Raspail 

 



Il Campo dei Santi 

~ I ~ 
 

uattro secoli di certezza ereditaria, aveva 
detto il giovane. Quella cassapanca conteneva 
una gran quantità di biancheria ripiegata, 
tovaglioli, asciugamani, lenzuola, federe, 
strofinacci, lino inutilizzabile, filati di altri 
tempi, tutto così spesso e ben pressato da 
occultare altri tesori domestici profumati di 
lavanda, tanto che il professore non ricordava 

di aver mai toccato gli strati di biancheria più interni. Glieli avevano 
riposti sua madre o sua nonna, tanto tempo addietro. Esse vi 
avevano prelevato per donarla ai poveri solo la biancheria 
consumata che accuratamente rattoppata poteva ancora servire. 
Care donne dal buon cuore così prudente! La carità senza limite 
non è – anzitutto- un peccato contro sé stessi? Poi i poveri erano 
diventati troppi. Ovvero, erano degli sconosciuti. Non erano della 
zona. Non avevano più un nome. Invadevano tutto, Diventavano 
troppo furbi. Si intrufolavano nelle famiglie, nelle case, nelle città. 
Si aprivano un varco a migliaia con mille infallibili espedienti. 
Chiedevano aiuto per posta. Le loro fotografie sbucavano ogni 
mattina da una busta e rivendicavano la loro parte in nome di 
immense moltitudine. Si infilavano dappertutto: Nei giornali, alla 
radio, nelle chiese, nei partiti. Si vedevano soltanto loro: intere 
nazioni, ormai non più bisognose di biancheria ma di vaglia postali, 
che lanciavano appelli drammatici quasi minatori. Accadde di 
peggio. Cominciarono ad agitarsi alla televisione; li si vedeva morire 
a migliaia. L'ecatombe anonima diventava spettacolo permanente 
con i suoi cantori professionisti e i suoi burattinai. La terra era 
invasa da poveri. Il rimorso si insediava dappertutto, la felicità 
diventava una colpa, per non parlare poi del piacere. Anche nel 
villaggio di Calgués, donare un po' di biancheria, direttamente, da 
mano a mano, veniva considerato un insulto. In sostanza, nessuno 
si sentiva migliore per il fatto di donare qualcosa, al contrario, si 
sentiva meno integro, vergognoso. 
 

[estratto Cap. III] 
 

La pietà! - Disse il Console. La deplorevole, odiosa, esecrabile pietà! 
Voi la chiamate carità, solidarietà, coscienza globale ma quando vi 
osservo scorgo in ciascuno di voi solo disprezzo per voi stessi e per 
ciò che rappresentate. E d'altronde, che cosa significa tutto questo 
e dove ci porterà? Bisogna essere dei pazzi o disperati, bisogna 
essere disorientati per accettare, come fate voi, tutte le conseguenze 
concatenate della vostra pietà compiacente! […] Vi siete spinti 
troppo in là, e l'avete fatto intenzionalmente perché riflettete con 
troppa profondità su ciò che fate. Sapete quanti bambini del Gange 
avete spedito in Belgio? Non parlo dell'Europa dove alcuni paesi 
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più accorti di altri hanno chiuso le frontiere prima di noi. 40.000 in 
cinque anni tutto questo speculando sulla sensibilità mal riposta dei 
nostri onesti cittadini. Avete inculcato in loro chissà quali rimorsi 
per asservire la carità cristiana ai vostri fini oscuri, suscitando nelle 
nostre classi medie benestanti dei complessi degradanti. 40.000! I 
canadesi di origine francese non erano di più alla metà del 600. Il 
Governo non confesserà mai, in questi tempi ipocriti, il motivo del 
suo decreto, poiché è un decreto razzista. La parola vi fa inorridire, 
vero? Avete creato dal nulla, Nel cuore del nostro mondo bianco, 
un problema razziale che lo distruggerà, ed è proprio questo il 
vostro obiettivo, dato che nessuno di voi è fiero della sua pelle 
bianca e di ciò che essa significa. […] Bel risultato, Monsignore. Lei 
è davvero un bel esemplare di vescovo cattolico romano! Eccola 
trasformata in un condottiero di pagani. È una crociata alla rovescia? 
Giuda che cavalca il ronzino di Giovanni senza Terra e grida: 
“Gerusalemme sia distrutta”? Lei ha sfruttato bene la sua 
opportunità, i poveri non mancano, sono milioni! Non sono ancora 
trascorsi i primi tre mesi dell'anno e la carestia ha colpito metà di 
questa provincia. I governi di queste regioni hanno perso 
completamente il controllo della situazione. Qualsiasi cosa accada, 
se ne laveranno le mani. E, nel frattempo, voi darete testimonianza: 
è proprio questa l'espressione che impiegate? Di che cosa date 
testimonianza? Della vostra fede? Della vostra religione? Della 
civiltà cristiana? Nulla di tutto questo. Voi date testimonianza 
contro voi stessi, come dei delusi dell'Occidente, quali voi siete. 
Credete che i miserabili che vi circondano non lo sappiano? Poiché 
la mancanza di convinzione corrisponde per loro al colore della 
vostra pelle, essi hanno colto perfettamente la vostra debolezza, il 
vostro abbandono; del resto, voi li avete aiutati. L'unico effetto del 
vostro proselitismo a cui sono interessati è la ricchezza occidentale 
di cui voi siete il simbolo vivente insieme a loro. Per loro, 
rappresentate l'abbondanza e grazie alla sola vostra presenza 
vengono a sapere che essa esiste in qualche parte della terra e che 
a voi rimorde la coscienza di non averla condivisa con loro. Potete 
pure travestirvi da pseudo poveri mangiare il curry con le mani, 
disseminare le campagne di consiglieri fatti a vostra immagine e 
somiglianza che vivono la vita di contadini, ma per questo paese 
sarete solo una tentazione permanente ed indubbiamente voi lo 
sapete. Dopo le sementi, le cure mediche, i farmaci, i consiglieri 
tecnici, hanno trovato qualcosa di più semplice da chiedervi: 
“Prendi mio figlio, prendi mia figlia e portali laggiù nel tuo paese”. 
L'idea si è fatta strada voi l'avete accettata, favorita, organizzata ed 
ecco che vi sta sfuggendo di mano. Adesso abbiamo di fronte un 
torrente, un irrompere di torrenti senza più alcun argine. 
 

[estratto Cap. VI] 



 

 

L’ANGOLO DE LA PENNA NERA 

Festa della donna: il gender va in ferie?   
                        di Penna Nera

nche quest’anno si 
avvicina l’8 marzo, 
la Festa della 
Donna, la giornata 
mondiale dedicata 
a tutte le donne, 

che tra un strip tease e un maz-
zetto di fiori, ricorda le conquiste 
fatte dalle donne nel corso degli 
ultimi due secoli, ma tutto questo 
è inaccettabile e offensivo! 

Penna Nera è sensibile a tutte le 
tematiche sociali e non può fare 
sconti: la coerenza è tale quand’è 
una costante, non quando si ap-
plica a spizzichi e bocconi, per 
questo ritengo che festeggiare la 
donna sia un insulto e un affronto 
a tutti quegli individui che, pur es-
sendo nati uomini, si sentono 
donne, così come tutte quelle 
donne che pur nate donne, si sen-
tono uomini. 

E’ ora di smettere di festeggiare 
una distinzione di genere che of-
fende e sminuisce i singoli indivi-
dui che vanno oltre a tali defini-
zioni e costrutti sociali oramai 
passati. Gay, lesbiche, sacerdoti, 
tutti loro vogliono a gran voce 
che, dopo aver sostituito il ter-
mine “madre” e “padre” con “ge-
nitore 1” e “genitore 2”, adesso si 
arrivi alla definitiva abolizione del 
termine “Festa della Donna” per 
un più appropriato “Festa degli in-
dividui sociali il cui orientamento 

di genere sia assimilabile a quello 
che fù detto femminile”. 

Perché ci ostiniamo a festeggiare 
un genere, che di per sè essendo 
un genere, secondo l’attuale esta-
blishment di governo, dovremmo 
cancellare dalle nostre vite? La 
sessualità fluida, l’abbattimento 
della costrizione all’appartenenza 
ad un genere, sono tutte grandi 
conquiste che stiamo cercando di 
ottenere con mille sforzi, alcuni 
dicono che il prossimo obbiettivo 
sia quello del superamento del co-
strutto sociale che penalizza 
l’amore carnale per i bambini, ma 
per ora abbiamo fatto tanto per 
negare il genere sessuale e poi ne 
festeggiamo uno? 

Penna Nera è certo che nelle pros-
sime settimane si moltipliche-
ranno le manifestazioni di prote-
sta nei confronti di questa festa 
oltraggiosa e barbara, questo 
modo retrogrado e fascista di sud-
dividere la popolazione in uomini 
e donne, manifestazioni che poi 
sfocieranno nel boicottaggio da 
parte delle più illuminate persone 
di sessualità biologica femminile 
di fede cominista, di questa cosid-
detta festa che ghettizza tutte le 
persone di sessualità biologica 
non femminile, ma che si sentono 
donne e che non possono festeg-
giare in quanto ancora non ab-
biamo una legge che abolisca il 
termine “donna” in favore di un 

più gender-correct “persona di 
sessualità autodefinita femmi-
nile”. 

Poco importa che migliaia di 
donne in passato abbiano sacrifi-
cato le loro vite, dedicandole alla 
causa del suffragio universale, 
poco importa che siano state de-
rise, picchiate, incarcerate e tal-
volta torturate: ora l’importante è 
NEGARE l’esistenza di una distin-
zione sessuale tra uomini e 
donne, per non offendere i senti-
menti di chi potrebbe vivere tran-
quillamente la propria omoses-
sualità, ma che vuole di più, che 
vuole combattere le stesse batta-
glie delle suffraggette, ma per ne-
gare la femminilità, in favore di un 
concetto molto più “giusto” di as-
senza di un genere definito, in fa-
vore di una auto definizione di ge-
nere. 

Sono sicuro che quelle donne che 
fino al 7 marzo combatteranno 
per l’imposizione coatta di questa 
nuova visione della sessualità, sa-
ranno le prime a rifiutarsi di accet-
tare mazzetti di mimose, che sa-
ranno le prime a scendere in 
piazza per protestare contro la 
“Festa della Donna”, che saranno 
le prime a boicottarla, oppure no? 
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