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U

il brodo di coltura all'interno del quale ciò diviene un mix esplosivo: il nostro malinteso
senso di tolleranza che assume il ruolo di attore
protagonista nella distruzione dell'Europa così
come la conosciamo.

n bentrovato ai nostri affezionati lettori ed un caloroso benvenuto a tutti
coloro che si sono iscritti da poco alla
nostra newsletter per ricevere La

Spada!

E per parlare di ciò abbiamo contattato un
uomo che su questo problema ha incentrato
tutti i suoi sforzi intellettuali, culturali e civili.
Siamo molto lieti di poter ospitare il famoso
giornalista Magdi Cristiano Allam ed affrontare
l'argomento centrale con due suoi spunti di riflessione.

Sfogliandola, come sempre, trovereto una miscellanea di argomenti all'interno della quale
speriamo Voi possiate ritrovare qualcosa di Vostro gusto ed interesse.
Questo numero però lo abbiamo voluto arricchire con un inserto dal titolo "Terrorismo islamico ed invasione", non già per indicare il secondo come conseguenza del primo fenomeno,
ma per individuare e, per quanto nelle nostre
forze, mettere all'indice

Un ringraziamento da parte nostra va a lui per
la sua disponibilità ed a tutti Voi per la cortese
attenzione che, di volta in volta, ci dimostrate.
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TERRORISMO ED IMMIGRAZIONE

La follia dell'europa che vuole recuperare i
terroristi islamici
di Magdi Allam

L

a nuova follia di quest'Europa è l'illusione
che i terroristi islamici possano essere
“recuperati”, così come avviene con i
drogati, gli alcolizzati e i criminali comuni.
Innanzitutto è persino impossibile parlare di “recupero”, se in partenza ci si rifiuta di indicarli come
“terroristi islamici” e li si definisce “foreign
fighters”, che significa “combattenti stranieri”, termine neutrale che non comporta di per sé una negatività, sempre pronunciato in inglese affinché risulti il più possibile incomprensibile. Ancor di più se
li si indica “jihadisti”, che in arabo significa “combattenti della guerra santa islamica”, sconosciuto alla
maggioranza dei non arabofoni.

significa conoscere correttamente, letteralmente e
integralmente ciò che Allah prescrive nel Corano e
soprattutto ciò che ha detto e ancor di più ciò che
ha fatto Maometto. È in Allah e in Maometto che si
I “foreign fighters” o “jihadisti” sono spesso assoannida la radice del male, senza che ciò debba traciati al concetto di “lupi solitari”, presentati come
dursi nella discriminazione o nella criminalizzazione
schegge impazzite, che non avrebbero assolutadei musulmani come persone. È un'Europa ingenua,
mente nulla a che fare con l'islam. Sono “pazzi”,
ignorante, pavida, sottomessa e ideologicamente
“squilibrati”, “disadattati”. Le
collusa quella che la porta a chiucause sono l'emarginazione soÈ un'Europa ingenua, ignodere gli occhi di fronte alla realtà
ciale, la conflittualità etnico-conrante, pavida, sottomessa e
della guerra scatenata dal terrorifessionale, la crisi valoriale e identiideologicamente collusa
smo islamico globalizzato. Che s'iltaria, i trascorsi nella droga e nella
quella che la porta a chiudere
lude che per sconfiggere il terroricriminalità, l'arruolamento in cargli occhi di fronte alla realtà
smo dei tagliagole, si debba legitticere da parte di cattivi predicatori
della guerra scatenata dal termare e sostenere il terrorismo dei
islamici, i contatti con l'Isis via Inrorismo islamico globalizzato.
taglialingue, di chi ci obbliga a ricoternet. Ma è tassativamente vienoscere l'islam a prescindere dai suoi contenuti,
tato verificare se sussista o meno un problema inconsentendo loro di edificare uno “stato islamico”
sito nell'islam. Perché i precari, i disoccupati, i senin nuce che si sostanzia di imam, moschee, velo,
zatetto, i drogati, gli alcolizzati, i criminali comuni, i
sharia, banche islamiche, alimenti halal, islamofodetenuti per reati vari, non sgozzano, decapitano,
bia. Piaccia o meno la verità è che siamo in guerra.
massacrano e si fanno esplodere? Perché non aspiEd è una guerra autoctona, endogena, che ci è stata
rano a
imposta. Non la potremo mai vincere ignorandone
morire dopo aver ucciso il maggior numero possil'esistenza. Cullandoci di fronte al fatto che i “fobile di “nemici”? Perché lo fanno solo i musulmani?
reign fighters” sono numericamente esigui rispetto
al totale delle nostre popolazioni. Perché loro sono
È semplicemente impossibile confrontarsi con la
solo la punta dell'iceberg. E noi abbiamo paura di
realtà del terrorismo islamico fintantoché ci si rifiuguardare in faccia alla realtà dell'iceberg: l'islam.
terà di guardare in faccia alla realtà dell'islam, che
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Il volto dell’Islam che piace ai sinistrosi

N

di Redazione
on c’è pace a Trento per la targa in memoria dei mar Il Cristianesmo è un guscio vuoto e la spiritualità europea
deve essere riempita dall'Islam.

Secondo lui, infatti, l'Europa è al tramonto ed è proprio in questa fase che l'Islam può insinuarsi e conquistare il dominio della nostra terra. Detta in altri
termini, la spiritualità europea è vuota e deve essere riempita con una pressante azione di islamizzaQueste posizioni possono convincere ed affasciare i
zione.
progressisti e quella parte della cosiddetta borgheDel resto, le uniche cose positive del Cristianesimo
sia terzomondista. Ipocritasecondo Ramadan sono intrinsecamente, come sempre, quella
Secondo lui l'Europa è al tramente musulmane: "Alcune persostessa fascia di persone che, dopo
monto ed è proprio in questa
nalità cristiane la cui opera benefica
essersi stracciate le vesti per le
fase che l'Islam può insinuarsi
non può essere misconosciuta preferenze di genere in nome
e conquistare il dominio della
Madre Teresa, suor Emanuelle,
della parità tra i sessi, nulla hanno
nostra terra
l'Abbé Pierre, dom Helder Camara da obiettare in ordine alla propusono eccezioni che mostrano solamente che tutti gli
gnazione di idee quali le piscine separate per donne
uomini perbene sono implicitamente musulmani,
e sarebbero pronti ad andare a prendere lezioni da
poiché il vero umanesimo ha fondamento nella riun uomo che non è riuscito nemmeno a condannare
velazione coranica."
la lapidazione delle adultere. Perché quando parliamo di Tariq Ramadan, parliamo di questo.
Tariq Ramadan era atteso a Trento, dopo la decisione del Sindaco di Bolzano di non concedergli
Il fatto che citi Heidegger e Nietzche null'altro è che
ospitalità nel capoluogo altoatesino, per una serata
un'operazione -stilosa, non vi è dubbio- per rendersi
pubblica il 23 maggio. Il primo cittadino di Trento, a
maggiormente potabile nel Vecchio Continente.
differenza del collega, si è astenuto da ogni forma di
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commento anche se aveva dato nei mesi scorsi ampiamente prova di essersi eretto a novello censore
del pensiero altrui contro, per esempio, il romanzo
Il Campo dei Santi. Per lui, evidentemente, è normale fare apologia di invasione, sovversione e distruzione del nostro modo di vivere.

londinese. In prima fila -com’è ovvio in questa scellerata società dell’assurdo- molte note esponenti
della sinistra femminista, dimostrando, se ve ne
fosse ancora bisogno, che le pari opportunità valgono solo quando si deve piagnucolare qualcosa davanti a the e pasticcini.

Alla fine, adducendo ragioni di salute, Ramadan è
intervenuto in videoconferenza dalla sua abitazione

Cogliamo l’occasione per pubblicare una riflessione
in merito di Magdi Allam.

Lettera aperta a Tariq Ramadan
di Magdi Cristiano Allam
Condivido la decisione del Sindaco di Bolzano di non concedere il patrocinio e l'ospitalità in Municipio a
Tariq Ramadan, ideologo dei Fratelli Musulmani in Europa. Mi auguro che anche le istituzioni comunali
a Trento non avallino il personaggio che più di altri in Europa sta riuscendo a diffondere e a legittimare
l'islam tramite la dissimulazione e l'inganno.
Vi ripropongo la mia «Lettera aperta a Tariq Ramadan», pubblicata in “Vincere la paura" nel 2005 (Mondadori), in cui da musulmano denuncio il suo comportamento e l'ideologia dei Fratelli Musulmani.
Signor Ramadan, noi non ci siamo mai né incontrati né parlati né conosciuti. Le rivelo che, per quanto
mi concerne, probabilmente non si è trattato di una mera casualità, bensì di una scelta, al tempo stesso
conscia e inconscia, maturata nel corso di questi ultimi anni che hanno registrato l’ascesa del suo astro
nel firmamento del movimento islamico internazionale. Le confesso che istintivamente e razionalmente
non provo un particolare trasporto nei suoi confronti.
Ciò da un lato mi dispiace sinceramente perché amerei tanto poter andare d’accordo o comunque trovare un comune terreno d’intesa con tutti. Dall’altro mi rendo conto che non sempre è possibile, che in
ogni caso per pervenire a un accordo bisogna essere in due a volerlo. Nel nostro mondo dove il bene e
il male s’intersecano e coesistono, dove l’esercizio del libero arbitrio è un dovere umano prima ancora
di essere un’opzione religiosa al fine di salvaguardare la propria vita e conformarsi alla propria morale,
non si può realisticamente prescindere dalle differenti o contrastanti intenzioni dell’altro.
Vede signor Ramadan, al pari di altri esponenti dei Fratelli Musulmani che la necessità professionale e la
sorte mi hanno portato a incontrare, parlare e conoscere, lei non mi tranquillizza affatto. Lei è liberissimo
di sostenere che non ha in tasca la tessera di adesione ai Fratelli Musulmani e che giustamente, sulla
base della responsabilità soggettiva che è il cardine dello stato di diritto, lei non è rsponsabile dell’azione
e del pensiero di suo nonno Hassan al-Banna, il fondatore di questa confraternita integralista, né di suo
padre Said Ramadan, il discepolo prediletto di al-Banna.
Ma si dà il caso che nel 2004 ho sentito alla televisione italiana Mohammad Nour Dachan, il presidente
dell’Ucoii, negare di far parte dei Fratelli Musulmani. Lui che negli anni Settanta sfuggì a un tentativo di
assassinio da parte di due killer inviati dal regime di Hafez al-Assad in Italia proprio perché esponente di
punta dei Fratelli Musulmani. Lui che si fregia del titolo di amir, emiro, inteso come guida spirituale e
politica della comunità di fedeli che si sottomette a lui tramite la bay’a, l’investitura, un rito iniziatico
che comporta l’obbedienza assoluta all’emiro considerandola pari all’obbedienza dovuta al profeta Mohammad e quindi all’obbedienza a Dio.
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Sappiamo bene, lei e io, e ora lo sanno anche i lettori, che il principio della takiya, la dissimulazione della
propria realtà e delle proprie idee, è contemplato e ammesso in seno ai Fratelli Musulmani quando la
situazione lo impone. Ho imparato, anche a mie spese, che spesso nel rapporto con l’altro conta più
quello che non si dice che quello che si dice. E oggi so molto bene che sono proprio i vostri silenzi, più
del vostro clamore, a pesare come macigni. E quei silenzi mi preoccupano.
Comunque a me non interessa sapere se lei abbia o non abbia una tessera in tasca dei Fratelli Musulmani. Io mi baso sulla lettura dei suoi testi e sull’analisi delle sue prese di posizione pubbliche. Ebbene
da esse si evince che lei è indubbiamente organico e parte integrante di un movimento integralista
islamico europeo e internazionale che fa riferimento ai Fratelli Musulmani. A maggior ragione, proprio
per questa sua ostinazione a voler negare l’evidenza, se penso a lei provo quell’agitazione che si ha nelle
situazioni in cui all’apparenza è tutto rassicurante, addirittura allettante, mentre si sa con assoluta certezza che da qualche parte si cela l’insidia, si annida il pericolo. Una sorta di perfido gioco dove il protagonista, sprovveduto o accorto che sia, è chiamato a scoprire dove possa essere stata nascosta una
bomba a orologeria camuffata sotto insospettabili spoglie che, prima o dopo, esploderà e che, volenti
o nolenti, ci annienterà.
Ammetto chiaramente che ho maturato una valutazione scettica nei suoi confronti. Ma le garantisco
che non si tratta di una antipatia personale o di un veto ideologico aprioristico. Se la rivista americana
«Time» nel 2003 l’ha designata come uno dei cento pensatori che hanno «modellato il mondo», se ha
raccolto attestati di stima e ammirazione da diversi ambienti non solo musulmani, ma anche cristiani e
della sinistra laica, se è corteggiato e osannato da molte comunità islamiche europee, è evidente che
lei è una personalità carismatica, ha uno spessore ideale, religioso e culturale, dispone di una eccellente
capacità comunicative.

Guarda il convegno “Islam. Siamo in
guerra” tenutosi a Trento con
relatore Magdi Allam
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TRA DIRITTI UMANI –POCHI- E FEDE ISLAMICA
di Gianni Stoppani

P

interpretazione laica della tradizione giudaico-criochi lo sanno, ma esiste una vera e
stiana" che non avrebbe potuto essere attuata dai
propria “Dichiarazione Islamica dei
musulmani senza violare la legge dell'Islam, come
Diritti Umani”. Il libello, che venne
ebbe a dire il rappresentante iraniano nel corso del
pomposamente sottoscritto sabato
suo intervento.
19 settembre 1981 presso la sede dell'UNESCO a PaAll’epoca a livello internazionale si diede sostanzialrigi contiene un ambizioso proclama, almeno semente poco peso alla cosa, preferendo da parte occondo i firmatari dell’epoca: socidentale descrivere la dichiaraPartendo da tali presupposto i vastanzialmente si tratta della verzione complessiva come un
lori occidentali in quanto tali non
sione riveduta e corretta in
grande passo comunque compotranno quindi mai essere fatti
chiave islamica della Dichiarapiuto verso la civiltà e la moderpropri dai musulmani, quand’anzione universale dei Diritti
nità, fatto da tutti i paesi arabi ed
che si tratti di musulmani di sedell'Uomo, la cui stesura si rese
islamici in generale, nella speranconda o terza generazione
necessaria per il semplice fatto
zosa convinzione –che peraltro a
che la Dichiarazione Universale
fronte di orribili e continuate
dei Diritti dell'Uomo, che così spesso viene chiastragi portati alla nostra civiltà regolarmente commata in causa da parte degli strenui difensori dell’inpiute da terroristi musulmani, continua come tale
vasione alluvionale, cui il PD e i suoi compagni di
ad essere propagandata da una certa parte politica
merende hanno sottoposto l’Italia, e che proprio in
– ben presto gli imprescindibili valori di pace, riquanto “Universale” dovrebbe essere sottoscritta,
spetto reciproco e tolleranza ecc. ecc., insomma in
diffusa e rispettata da tutti i paesi senza distinzione
una parola i concetti cui tanto piace riempirsi bocca
di sorta, razza o religione, non risultava invece assoe spazio vuoto tra le orecchie da parte dei buonisti
lutamente compatibile con la concezione della peroccidentali così “politically correct”, influenzassero
sona e della comunità propria dell'Islam.
positivamente anche gli musulmani, che non avrebIn particolare venne contestato che la Dichiarazione
bero potuto fare a meno di intraprendere la via del
universale dei diritti dell'uomo rappresentava "una
progresso e della pace mondiale.
Infatti, da lì a 15 giorni il leader riconosciuto del
mondo arabo che con l’occidente dialogava, Anwar
al-Sadat, sarebbe stato ucciso in un attentato compiuto da Khalid al-Islambuli, un gruppo che all’epoca
faceva parte dell'organizzazione terroristica della Jihad islamica egiziana, braccio armato dei Fratelli
Musulmani; l’anno dopo invece Israele, stanca delle
continue provocazioni di Arafat e dell’OLP invase il
Libano, e la dichiarazione e i suoi sottesi e speranzosi significati vennero ben presto dimenticati.
Peraltro non rimase la sola versione della Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo, dato che durante la 19a Conferenza Islamica dei Ministri degli
Esteri, che si svolse al Cairo dal 31 luglio al 5 agosto
1990, venne proclamata una nuova Dichiarazione
Figura 1 Il logo dell’Organizzazione della Conferenza islamica,
dei Diritti Umani dell'Islam. Stavolta un testo assai
sotto la cui egida venne proposta e firmata la
9
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più corto del precedente, composto di soli 25 articoli più un breve preambolo e che di fatto rigetta
l'esistenza della Dichiarazione di Parigi, e nella quale
si recita infatti che si "Riconosce l'importanza dell'emettere un Documento sui Diritti Umani nell'Islam
che serva come guida per gli Stati membri in tutti gli
aspetti della vita", semplicemente dimenticando
che ne esisteva uno precedente, e ben più solenne
di quello firmato da un gruppo di ministri degli
esteri musulmani.
L’ONU preferì, al solito, fare finta di nulla e glissare
su quello che di fatto era un sostanziale ripudio
delle idee sottoscritte in precedenza e dei relativi
accordi. Per carità di patria risparmiamo ai lettori
l’enunciazione dettagliata dei 25, infausti articoli. A
parte essere scritto nell’irritante maniera musulmana, ove si ritiene doveroso ad ogni capoverso e
piè sospinto rendere lode a colui che tutto può,
chiaramente in versione coranica, l’enunciato nel
suo complesso altro non è che un riassunto per
sommi capi di quanto prevede per l’appunto il Corano, da cui per esplicita dichiarazione discende
ogni tipo di legge, diritti e doveri del musulmano.
Non del cittadino, si badi bene. E finché si rimane
nella falsariga dei dettami coranici per tale dichiarazione non vi sono problemi, i “diritti universali” si
perdono prontamente quando non ci si attiene ad

essi, con tutto quel che ne consegue. In buona sostanza, e come facilmente comprensibile anche da
parte dei cerberi più lapidei, si tratta di un riassunto
di quanto già noto, con la sostanziale differenza che
non ad un precetto laico ed universale ci si rifà, ma
ad un libro sacro.
In pratica sarebbe come dire che se non si rispetta
un precetto di un libro religioso, e si decide di vivere
in maniera diversa – all’occidentale, supponiamo- si
perdono i propri diritti.
E di fronte a padri pakistani o marocchini che prendono a cinghiate la figlia perché porta i jeans quale
è la novità, direte? Lo sapevamo già!
Certo, certo. Ma però, e qui sta il punto, questi precetti venivano PER LA PRIMA volta trasportati di
peso in un documento laico, e politico, cui si pretendeva fare avere non solo valenza internazionale, ma
legislativa enucleandolo nella forma – ma non nella
sostanza- dal corano e che in quanto tale doveva valere nei confronti di altri paesi per l’accettazione di
leggi e pratiche – ossia la sharia- che venivano così
a potere pretendere per gli estensori musulmani
della “Dichiarazione” dignità uguale ai codici civili e
penali occidentali, una trappola in cui purtroppo è
caduta in pieno la Gran Bretagna, e su cui ritorneremo.

Figura 2 Foto scattata a Kabul durante una manifestazione di protesta contro l’occidente. Lo striscione
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Ma da queste poche considerazioni discende anche
un altro, a nostro modesto avviso, assunto: ossia
che partendo da tali presupposto i valori occidentali
in quanto tali non potranno quindi mai essere fatti
propri dai musulmani, quand’anche si tratti di musulmani di seconda o terza generazione e che però
regolarmente, nel vederli protagonisti di atti di terrorismo magari spicciolo, trovano soloni pronti a declamare che “sono francesi”, “sono tedeschi” o spagnoli, o tibetani, o qualsivoglia sia il passaporto che
in quel momento hanno in tasca.
O che altrettanto regolarmente sembrano dimenticare sui cruscotti e sedili delle auto che usano tali
documenti, ma questo è un altro discorso...
Per rifarsi ad accadimenti recenti da tutto ciò discende che molto semplicemente, dato il substrato
culturale in cui era cresciuto, il terrorista di nazionalità italo-marocchina che si è reso protagonista recente degli omicidi di Londra NON E’ italiano. Aveva
sì la cittadinanza italiana, ma non era italiano. Differenza semantica sostanziale. E come lui erano
“alieni con cittadinanza” tutti gli altri nati e cresciuti
in Europa o negli USA e che ad un certo punto hanno
deciso di ammazzare chi gli capitava a tiro.
Se le parole talvolta sono pietre, questa è una distinzione fondamentale. E come tale dovrebbe entrare nel linguaggio comune, perlomeno da parte di

Figura 4 Immagine scattata a Londra. Il cartello recita “Tagliare la testa a chi offende l’islam”.

chi ormai ha ben compreso quale pericolo rappresenti l’importazione incontrollata degli immigrati illegali e soprattutto il meticciato.
E quando diciamo che non è italiano non ci riferiamo ai valori propugnati da decenni dalla sola destra italiana. Ci riferiamo a qualcosa di assai più prosaico, che può essere – crediamo- condiviso anche
da chi di destra non è ma che quantomeno abbia
eletto un sano buon senso a luce di via del proprio
percorso. Ossia ai valori che ormai permeano tutta
la nostra civiltà, che consentono – anche se talora
difettano- ad una ragazza di andare in spiaggia in bikini, se vuole, senza il rischio di essere lapidata.
O ad un gruppo di amici di farsi un pic-nic con qualche salsiccia e due birre senza venire assaliti da
orme ululanti -e sia chiaro che non ci riferiamo ai
vegani, per quanto fastidiosi. O di ascoltare musica
che non siano fastidiose litanie di meuzzin stonati.
O soltanto far giocare a calcio un bambino.
Perché sono proprio i valori occidentali, universali
ed oggettivi e che abbiamo citato in apertura che
questa gente rigetta. Ossia i c.d. “diritti umani”,
quelli che piacciono tanto a certa sinistra liberal
multicolore che dai tempi infelici della Presidenza
Carter di essi si riempie puntualmente la bocca, e
che con pindarici voli citano sempre per giustificare
accoglienze di massa di allogeni o pubbliche spese
folli per il loro mantenimento, nella convinzione di
guadagnarsi un posto nel paradiso dei politicamente corretti dato che “salvandone uno salvi il
mondo intero”, magari però non accorgendosi nel
frattempo della vecchietta vicina di casa che non ce
la fa ad arrivare a fine mese e rubacchia al supermercato per campare. La differenza però tra le due

Figura 3 Attivisti islamici preparano cartelli di protesta prima
delle lezioni generali in Gran Bretagna. La scritta recita testualmente “Votare nelle elezioni generali è politeismo-il più grande
crimine contro Allah”. Per i musulmani il termine “Shirk”, letteralmente “evitare”, indica infatti il politeismo. Da notare che i
due attivisti appartengono, come recita la didascalia originale, a
due diverse etnie: pakistana e nordafricana. L’eccessiva tolleranza inglese in materia di immigrazione islamica ha infatti dato
vita a interi quartieri dominati da tali etnie, che hanno trovato
un’inedita forma di alleanza tra loro fornendo così un ideale substrato socio-culturale ove è cresciuto il terrorismo musulmano.
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DIRITTI UMANI E RELIGIONE
concezioni dei diritti umani, e in conseguenza ed ul-

Figura 5 Un immagine del 2014, scattata davanti all’ambasciata angolana di Londra dopo che si era diffusa la notizia, peraltro non
vera, che il paese africano, che conta circa 90.000 cittadini di fede
musulmana sunnita, avesse proibito la pratica di tale culto. Da notare peraltro che professare il culto islamico è invece assolutamente proibito in Giappone, ove leggi specifiche proibiscono di introdurre il Corano, riunirsi a pregare secondo il rito musulmano, e
costruire luoghi di culto islamici.

tima analisi del posto dell’uomo nel mondo e il suo
rapportarsi con la società e gli altri esseri umani, è
sempre più inconciliabile.
Da ciò consegue qualche valutazione, se vogliamo
assai semplice, anche se come amava affermare
John “40 seconds” Boyd (lasciamo ai volenterosi
scoprire chi fosse), è talvolta proprio dalle considerazioni semplici ed in grado di essere capite da tutti
che nascono i veri cambiamenti: è in definitiva impossibile accettare che la legge islamica prevalga
sulle leggi nazionali –come disgraziatamente, ripetiamo, si è permesso che accadesse in una Gran Bretagna colpita al cuore da troppi governi di sinistra,
creando vere e proprie zone franche in cui viene applicata la legge coranica - e si rende necessaria un
opera di educazione civile che prevalga sulle rozze
considerazioni di stampo buonista, che imponga
l’insegnamento dei dettami base dei diritti umani –
non trattabili, mai e per nessun motivo, men che
meno pseudo-religioso- così come noti nella declinazione occidentale, e soprattutto è urgente la necessità di uscire dalla perniciosa ambiguità con cui
per troppo tempo si è baloccata una sinistra cafona
e incapace, chiarendo una volta per tutte che per la
legge italiana sia la Dichiarazione islamica che dei
cosiddetti Diritti dell’Uomo, sia in somma misura la
Sharia non trovano, né troveranno mai dignità di
legge, costume ed usanza nel territorio nazionale.
Non si tratta di mera persecuzione, come autorevoli
esponenti della sinistra hanno prontamente ululato

alla Luna ogni qualvolta che tale idea sia stata –assai
sommessamente- propugnata. Si tratta semplice
buon senso elevato a di difesa di tutto ciò in cui si
crede, o quantomeno di ciò in cui questa martoriata
nazione si basa e dice di credere. Ricordiamo sempre che mai lo Stato italiano ha inteso, non diciamo
scendere a patti con i terroristi rossi degli anni di
piombo, ma nemmeno mai prestare loro orecchio e
discussione. Questo perché gli allora governi a guida
pentapartitica elaborarono assai chiaramente il pericolo insito nell’elevare a proprio rango e dignità un
movimento eversivo contrario nel più profondo
dell’animo ai valori su cui si reggeva la Repubblica.
Orbene, oggi non è diverso. Semmai è peggio. Perché il pericolo è assai più letale, la società meno
unita e sostanzialmente priva di una guida degna di
questo nome, e non ci riferiamo ad una guida morale, che sarebbe invero a troppo aspirare visto il
degrado attuale, ma quantomeno al suddetto buon
senso che messo sul piatto della ideale bilancia i
fatti, li sappia correttamente valutare. E se la politica è davvero sensibile al volere dell’opinione pubblica, perlomeno per mero calcolo elettorale, è
giunto forse il tempo di fare propria l’idea del rigetto assoluto, senza spazio a dialoghi perniciosi ed
infruttiferi e atteggiamenti degni solo di fin troppi
lumini e gessetti colorati di regole di vita a noi
aliene, e gettare le basi per nuovi paradigmi di convivenza. Senza esaltazioni, pugni elevati al cielo o similia, ma con la pura e semplice volontà di chi, in
quanto cittadino italiano, credente o meno, comunista, vegetariano, animalista e chi più ne ha più ne
metta, intende prendere in mano il proprio destino,
e il semplice ed inalienabile diritto ad una vita senza
paura. Come recita la Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo, quella vera!

Figura 6 Un’immagine scattata a Londra durante una manifestazione islamica per chiedere la liberazione dello “sceicco”
ʿOmar ʿAbd al-Rahman, responsabile degli attacchi al WTC del
1993 e morto in carcere
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Europa agli europei

G

di Marika Poletti
così la si voglia chiamare, potrebbe esser stata, per
esempio, l’immigrazione in Italia negli anni ’70, arco
temporale durante il quale gli stranieri erano circa
130 mila tra studenti, lavoratori e persone che, per
la stragrande maggioranza dei casi, viveva di mezzi
economici propri e vantava un livello culturale totalmente difforme rispetto a quello riscontrabile nei
nuovi arrivati. Ciò a cui assistiamo oggi è, invece,
una vera e propria patologia dei flussi migratori che
ha portato sul nostro territorio oltre 5 milioni di
stranieri, molti dei quali totalmente a carico nostro.

li europei non vogliono distruggere l’Europa ma vorrebbero bontà loro- che l’Europa tornasse agli europei.

Queste le parole, ricche di ripetizioni quanto di buonsenso, raccolte dal giornalista
Marcello Foa in un’intervista ad una cittadina olandese dopo le loro elezioni politiche, appuntamento
che ha interessato così tanto la stampa internazionale per il pericolo populista che si sarebbe celato
dietro la figura di Wilders. La preoccupazione
Non smetteremo mai di ribadire l’evidenza: oltre ad
espressa da questa donna affonda le radici nel non
essere patologica, all’attuale situazione vanno somsufficientemente risultato elettorale del partito islamati anche aspetti criminogeni considerate non
mico DENK che ad Amsterdam, per esempio, ha racsolo la tendenza nella popolazione straniera a comcolto più voti dello stesso Wilders (7,5% contro il
piere reati (i dati diffusi dalla Confcommercio sono
7%).
tragicamente chiari a riguardo),
Ciò a cui assistiamo oggi è una
ma anche analizzando la popolavera e propria patologia dei
Dei casi di Bruxelles e della Gran
zione carceraria che nel nord Italia
flussi migratori che ha portato
Bretagna abbiamo già parlato in
alle rilevazioni fatte il 31.08.2016
sul nostro territorio oltre 5 miun altro articolo, situazioni che
contava il 70% di stranieri. Curiolioni di stranieri, molti dei quali
hanno superato -e di molto- il lisità: agli inizi del secolo scorso, dutotalmente a carico nostro.
mite dell’umana accettabilità ma,
rante l’emigrazione di massa degli
nondimeno, sappiamo benissimo
italiani negli Stati Uniti, l’incidenza dei detenuti noche la più scontata tesi a giustificazione dello status
stri connazionali su tutto il corpo prigionieri negli
quo è che quelle esposte sono le naturali conseUSA era pari all’1%. Ciò alla faccia di chi dice che anguenze del fenomeno migratorio, una sorta di fisioche noi abbiamo portato criminalità nel mondo,
logica evoluzione delle cose.
come sovente sentiamo starnazzare da tanta parte
Questa è una delle più grandi panzane in cui podelle varie sinistre, movimenti che hanno come
tremmo mai inciampare. “Fisiologica”, sempre che
unico argomento unificatore l’odio endemico verso
l’Italia.
Il fatto è che non ci troviamo di
fronte ad un fenomeno migratorio ma alle conseguenze delle
perverse scelte di una classe dirigente eterodiretta dai grandi
centri di potere che vogliono distruggere l’Europa così come
l’abbiamo conosciuta per imporre “nuovi standard di normalità”, concetto contenuto
nelle linee guida, per esempio,
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di Open Society, braccio “armato” tramite il quale il
George Soros si muove per favorire l’emigrazione in
Europa. Degno di nota, soprattutto per il valore simbolico, è il protocollo d’intesa che Open Society sottoscrisse con l’entusiastica amministrazione del Comune di Lampedusa e Linosa, prevedendo la fornitura da parte della fondazione di Soros di personale
precipuamente formato per incentivare l’accoglienza e la diffusione di stranieri sul territorio municipale. Quello che non è riuscito al magnate è il
controllo delle urne considerato che alla prima tornata elettorale utile, Giuseppina Maria Nicolini di
Lampedusa, il Sindaco così caro a Matteo Renzi
tanto da portarla alla Casa Bianca come esempio
dell’”eccellenza italiana” per la sua battaglia a favore dell’immigrazione, ha preso un sonoro ceffone
dai suoi concittadini. Tant’è. Ogni tanto pecunia
olet. E pure molto.

subendo ma anche ad imporre come pensiero ineluttabile la positività di tale fenomeno.

Stiamo, in altre parole, assistendo con Francesco I a
quella che molti osservatori come, per esempio, Antonio Socci, definiscono un capovolgimento della
Resta il fatto che la situazione in Italia è drammatica
missione della Chiesa: fino a Papa Benedetto XVI la
anche e soprattutto perché a sommarsi al numero
missione era spirituale, evangelizenorme di arrivi quotidiani di straLa nuova Chiesa
zatrice ed in difesa della vita e della
nieri vi è da considerare la mutata
evidentemente non necessita
famiglia mentre “con Bergoglio
condizione dell’Italia, non più nadi affondare le proprie radici
sparisce ciò che è spirituale e sozione di transito ma Stato obietnei duemila anni di tradizione
prannaturale e tutta la scena viene
tivo.
cristiana.
occupata dai temi mondani della
Contemporaneamente si è cerozza teologia della liberazione sudamericana, un
mentato un asse tra la sinistra e la Chiesa bergocattocomunismo ribollito” -osserva Socci. Totalgliana, un’alchimia che porta non solo a sottovalumente in linea con questo, viene fatto notare da
tare le conseguenze dell’immigrazione che stiamo
molti che il Papa intrattiene ottimi rapporti con i capoccia della sinistra sudamericana come con i campioni del nuovo capitalismo: dal crocifisso con la
falce e martello donatogli da Morales all’accogliere
in-fila-per-tre-con-il-resto-di-due i vari Zuckerberg
(fondatore di Facebook), Tim Cook (amministratore
delegato di Apple), Leonardo di Caprio, Eric Schmidt
(capo di Google), Kevin Systrom (amministratore
delegato di Instagram)… Tutti in visita al Papa
tranne, come sempre fa notare brillantemente
Socci, i poverissimi familiari di Asia Bibi, la madre
condannata a morte in Pakistan per la sua fede cristiana. A loro le porte del Vaticano furono chiuse figurativamente sul naso.
Sono decisamente lontani ormai i tempi in cui si poteva parlare di Dante che, nel Canto XVI del Paradiso, scrisse che “la mescolanza delle genti è causa
dei mali delle città” ed ancor maggiore è la distanza
14
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migliori. Non fate tre figli, ma cinque. Perché voi siete il futuro
dell'Europa.”
Qui, in quel che resta del Vecchio
Continente, viviamo in uno stato di
ubriacatura perenne, in cui ci facciamo imbambolare da qualunque
stupidata e siamo pronti a difendere il diritto di qualunque popolo
di vivere fuorché il nostro: il concetto di autodeterminazione vale
ed è lodevole per l’ultima delle
tribù aborigene dimenticate dagli
antropologi quanto dalle cartine geografiche ma è
giusto che noi ci si lasci massacrare. Il nostro, a dirla
tutta, non è un omicidio ma una nichilista ricerca del
suicidio: ci stiamo suicidando quando decidiamo di
essere noi coloro che devono adattarsi e soprattutto quando mettiamo il nostro welfare a disposizione di tutti. Questa è una delle scelte più stupide,
ottuse e criminali che possano essere prese.

con i Padri della Chiesa come San Tommaso
d’Aquino che, nel De Regimine Principum, ebbe a
scrivere: “La convivenza con gli stranieri corrompe
moltissimo i costumi dei cittadini (…), la convivenza
civile viene perturbata”. La nuova Chiesa evidentemente non necessita di affondare le proprie radici
nei duemila anni di tradizione cristiana.

Ora assistiamo a qualcosa di già viL’Italia è piena di gente diversa da
sto, al netto delle debite misure
Ci stiamo suicidando quando
noi, che mangia quello che è frutto
che devono esser poste in essere
decidiamo di essere noi coloro
del nostro lavoro e che, per questo
per non cadere nell’anacronismo.
che devono adattarsi e
Vi è, infatti, un fortissimo legame, soprattutto quando mettiamo il motivo, dovrebbe invece essere
considerato nostro di diritto. A
una sorta di parallelismo, tra la sinostro welfare a disposizione
ben vedere l’Italia versa in uno
tuazione in cui viviamo e la caduta
di tutti.
stato simile a quello di Itaca senza
dell’Impero Romano: crisi demoil suo Re. Sta a noi far sì che il nostro Ulisse torni a
grafica, crisi economica, inflazione, carico fiscale,
casa, liberi la sua regina Penelope e rivendichi
sfaldarsi delle più basilari regole del vivere civile, asquanto è giusto per tutti noi, facendogli segnali lusenza di un piano identitario, anarchia militare -da
minosi affinché la sua barca trovi la via del ritorno
intendersi in chiave governativa- e l’arrivo di popood assumendoci noi stessi, tutti assieme, il ruolo che
lazioni barbariche più vitali ed ad alta incidenza defu del grande eroe acheo. Tutto deve essere fatto
mografica presso le cui corti la nostra debolezza riper ripristinare un giusto ordine delle cose e rimetsveglia appetiti di invasione e conquista. Le ultime
tere al rispettivo giusto posto coloro che hanno fadichiarazioni del Presidente turco Erdogan non ne
vorito e lucrato su questa tutt’altro che pacifica ocsono che un pallido esempio: “Da qui faccio un apcupazione. Perché questi ultimi sono i peggiori di
pello ai miei fratelli in Europa. Vivete in quartieri mitutti: dei traditori.
gliori. Comprate le auto migliori. Vivete nelle case
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Il Patto con il Diavolo
Come abbiamo consegnato il Medio Oriente al
fondamentalismo e all’Isis
di Simone Marletta

I

l libro di Scaglione, recentemente ospite qui
da noi in Trentino per una interessantissima
conferenza pubblica organizzata da associazioni culturali del territorio a Volano rappresenta, a mio parere, uno degli strumenti più utili per
comprendere le attuali dinamiche in Medioriente.
Scaglione è un giornalista di lungo corso, è stato per
molti anni vicedirettore del settimanale “Famiglia
Cristiana” ed ora è un collaboratore fisso, per la sezione degli esteri, de “Il Giornale”. Si è recato sul
campo parecchie volte tanto in Siria quanto in Iraq
ed ha potuto ascoltare direttamente le testimonianze di chi in Medioriente vive. A questa conoscenza diretta Scaglione aggiunge una cultura fuori
dal comune, che gli consente di inserire i fatti che
accadono nell’immediato nello scenario mediorientale in una prospettiva più ampia e molto articolata.
Per tutti questi motivi “Il Patto con il Diavolo” mi
sembra veramente un libro fondamentale per
orientarsi su questa importante questione geopolitica. Lo scopo che l’autore si prefigge con questo
saggio è quello di comprendere come si sia arrivati
soltanto a come i curdi siano stati divisi in tre stati
alla nascita dell’ISIS e alla sua affermazione in
distinti -Siria, Iraq, Turchia- con le conseguenze che
quest’area quando tutti, o quasi tutti, a parole, ditutti conosciamo, per non parlare poi della quecono di volerlo combattere.
stione della Palestina, che venne
La spartizione del Medioriente
impostata in questo accordo, e che
Il libro si apre con un capitolo di
tra Francia e Gran Bretagna
ancora oggi è fonte di grande tenintroduzione alla storia del Medioche, come tipico di certo
sione nell’area).
riente nel quale vengono indivicolonialismo, non teneva conto
duate le cause della attuale instadelle realtà etnico e religiose
La parte centrale del libro è dedibilità. L’anno su cui Scaglione si
dell’area e quindi apriva la
cata all’Arabia Saudita, radice ulconcentra è il 1916 anno in cui
strada a future rivendicazioni e
tima, secondo Scaglione, a partire
viene siglato l’accordo Sykes – Pitensioni
dalla sua nascita (1932) di tutte le
cot che prevedeva, a guerra moninstabilità che in questa regione si
diale finita, la spartizione del Medioriente tra Franverificano e si sono verificate. Lo Stato fondato dalla
cia e Gran Bretagna. Una spartizione che, come tidinastia degli Al Saud, ha fatto del Wahabismo, una
pico di certo colonialismo, non teneva conto delle
variante dell’islam particolarmente radicale ed
realtà etnico e religiose dell’area e quindi apriva la
oscurantista, che prevede, ad esempio, la lapidastrada a future rivendicazioni e tensioni (pensiamo
zione per le adultere, la sua religione di Stato.
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l’Arabia saudita.
Ma il diavolo,
dice Scaglione,
“vince sempre” e
quindi è un illuso
chi crede che si
possa continuare
a fare affari con i
Sauditi
e
al
tempo stesso si
possa
sconfiggere il terrorismo
islamico. Un terrorismo che ormai, in modo
eclatante almeno
dal 2001, sta colpendo ripetutamente
l’Occi-

Gli Al Saud, che pure non disdegnano dal fare affari
dente e l’Europa.
con gli “Infedeli” occidentali e che anzi sull’alleanza
strategica, con gli inglesi prima e con gli americani
Un’ultima annotazione, di grande realismo politico,
poi, hanno costruito la loro fortuna, sono i principali
ci viene data da Scaglione in questo saggio. Il terroresponsabili, assieme alle altre petromonarchie del
rismo, dice Scaglione, va combattuto militarmente
Golfo, del proliferare del fondamentalismo islae con operazioni di polizia e non, aggiungo io, con
mico, che opera ormai in tutto il mondo: dall’Afgagessetti colorati e folklore vario. Con i terroristi non
nisthan in guerra contro i sovietici, al Pakistan, alla
si può “discutere”!
Cecenia, fino ad arrivare ad Al Quaida ed infine
La speranza è allora che, anche in Italia, la voce di
all’Isis. Ma non basta perché i sauScaglione non resti inascoltata, e
diti sono i principali finanziatori
“Ma il diavolo, dice Scaglione,
che politici sensibili per questo
per l’edificazione di moschee e di
“vince sempre” e quindi è un ilproblema, veramente epocale, lacentri studi anche in occidente e
luso chi crede che si possa convorino concretamente alla sua soquindi in Europa e negli Stati Uniti,
tinuare a fare affari con i Sauluzione. Non solo colpendo, senza
che, ovviamente, diffondono nel
diti e al tempo stesso si possa
mezze misure, chi si macchia di
mondo l’islamismo wahabita (Scasconfiggere il terrorismo islareati legati al terrorismo islamico,
glione segnala ad esempio che nel
mico”
ma anche tagliando tutti i ponti atquartiere di Molenbeek a Bruxeltorno ai fondamentalisti, andando a colpire la testa
les, zona da cui provengono molti dei responsabili
dell’idra e quindi innanzi tutto il suo maggior spondegli ultimi attentati in Francia, esiste una grande
sor che è l’Arabia Saudita. Non si può pensare di
moschea finanziata dai sauditi…).
continuare a fare affari con gli Al Saud e poi pianSeguendo il flusso del denaro si può individuare chi
gere per in nostri caduti a Nassiriya, oppure per le
sta dietro al terrorismo islamico e l’Arabia Saudita è
vittime degli attentati che stanno insanguinando
uno dei principali finanziatori.
l’Europa!
Eccoci quindi arrivati al “Patto con il Diavolo”: è il
patto dell’Occidente, più o meno secolarizzato, con
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EQUILIBRI A DESTRA

Destra: c’è qualcuno con le idee confuse
di Marco

L

Marine Le Pen, classe ‘68, leader del Front National,
essi Emmanuel Macron verso Marine Le
lo stesso partito fondato dal padre, Jean Marie, da
Pen, En Marche verso Front National:
lei stessa espulso per le posizioni troppo estreme e
questo è stato l’esito delle urne francesi,
negazioniste: battagliera, con grinta da vendere, Le
per quanto riguarda il primo turno delle
Pen aveva prima del secondo turno affermato
presidenziali; da una parte l’ex giovane rampollo del
“Sono pronta per l’Eliseo. Voglio governare la FranPartito Socialista Francese, da cui ha deciso di
cia. Non sopporto chi dice che non abbiamo le comemanciparsi nell’aprile 2016 per fondare un nuovo
petenze necessarie, che siamo solo un partito di
partito slegato dalle classiche etiprotesta”; il programma era chiaro
“Non sopporto chi dice che
chette di destra e sinistra, dall’altra
e appariva tutt’altro che di protenon abbiamo le competenze
una donna con un cognome imporsta: protezionismo economico,
necessarie, che siamo solo un
tante, dal quale ha saputo liberarsi
economia a cerchi concentrici, trapartito di protesta”
in modo egregio.
sporto pubblico, laicità dello Stato,
nazionalismo, stato sociale,… 144
punti di programma politico che potevano piacere o
Emmanuel Macron, 40 anni ancora da compiere, dimeno, potevano essere più o meno condivisi, ma
venta ministro dell’economia nel secondo governo
che non si meritano assolutamente l’appellativo di
Valls dopo essere stato prima ispettore delle fimere questioni di protesta. I grandi esclusi dal balnanze e poi banchiere di Rothschild, concludendo
lottaggio sono stati François Fillon, ex primo minil’affare riguardante l’acquisizione da parte della Nestro durante la seconda presidenza Sarkozy, Jeanstlè di una filiale del colosso farmaceutico Pfizer, stiLuc Mélenchon, candidato del Fronte di Sinistra, e
mato in 9 miliardi di euro; tutto ciò gli consente di
Benoît Hamon, grande sconfitto, a capo del Partito
ricevere un maxi premio che lo fa diventare milioSocialista, che ha raggiunto, anche ed in particolar
nario. Per quanto riguarda l’attività di Ministro
modo a causa della pessima presidenza Hollande,
dell’economia, ciò per cui viene più ricordato è la
appena il 6,4% dei voti. François Fillon, dato per silegge che prende il suo nome: in questo modo, il
curo vincitore di queste elezioni fino a febbraio
giovane Macron, strizza l’occhio ai liberali di centro2017, viene travolto dallo scandalo che riguarda i ladestra, andando a prevedere una serie di misure
vori a moglie e figli assunti come assistenti parlaatte alla liberalizzazione del mercato; nel 2016 inizia
mentari, ed in questo modo viene messo automatiad allontanarsi dalle posizioni di Hollande e del gocamente fuori gioco dalla competizione: una storia
verno Valls e ad aprile inizia il progetto En Marche!
politica importante alle spalle, sindaco di Sablé-surche cavalca posizioni liberaliste e fortemente euroSarthe dal 1983 al 2001, viene eletto in Assemblea
peiste, la cui bandiera, infatti, non manca mai nei
Nazionale già nel 1981 dove viene confermato
comizi del leader francese.
senza soluzione di continuità fino al 2002, nominato
prima ministro dell’istruzione
con Balladur, poi ministro delle
Tecnologie con Juppè, che poi
lo conferma nella squadra di
governo al ministero degli Affari Sociali, carica ricoperta anche nel governo Raffarin, nel
2007, infine, Sarkozy lo nomina
Premier ministre. Il primo
escluso dal ballottaggio, che ha
comunque raccolto il 20% dei
consensi, si rifà al gollismo so-
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ciale, quella branca delle ideologie del Generale de
in merito ad Europa e globalizzazione, nonché per la
Gaulle portata avanti innanzitutto da Philippe Sevicinanza alle classi operaie.
guin, il cui pupillo politico fu proprio Fillon: il gollismo sociale sviluppa le tesi di de Gaulle, ancorate al
Guardando invece all’Italia, Berlusconi, dal canto
protezionismo ed al nazionalismo francese, apporsuo, ha parlato di pericolo lepenista e di populismo
tando i concetti di equità e giustizia, rifacendosi alla
da arginare; ha affermato che i populisti parlano e
destra sociale, che in Italia è stata nella Prima Refanno vincere la sinistra, i cui valori si stentano però
pubblica impersonata dal Movimento Sociale Itaa trovare nelle posizioni di Macron: non credo si
liano, la cui fiamma ritroviamo anche nel simbolo
dica un azzardo nell’affermare che fra i due, la Le
tradizionale del Front National, e che oggi viene imPen è quella di sinistra, se con sinistra intendiamo
personata, con molta grinta, da Fratelli d’Italia – All’accezione più ampia di vicinanza alle dimensioni
leanza Nazionale. A questo punto, però, sorge una
sociali e proletarie, che il giovane francese snobba
domanda: perché Fillon, a scrutini nemmeno conin favore della grande finanza e delle elites; sarà un
clusi, ha dato il suo supporto incondizionato per il
caso che Marine sia riuscita e riesca tuttora ad attisecondo turno ad Emmanuel Macron, probabilrare il 37% dei consensi delle classi operaie, mentre
mente il più liberalista dei candidati all’Eliseo di
Macron ne convince solo il 12%? L’ex Cavaliere
questa tornata elettorale? A questa domanda, oggi,
sfrutta, ovviamente, l’occasione affermando che se
possiamo dare una possibile risposta con la nomina
le cose dovessero stare così, si ridi Eduard Filippe, conservatore reLo spauracchio per la bionda
schia che alle elezioni si vada sepapubblicano, facente parte dello
d’oltralpe
è
stato
grande
e
rati: si intende Forza Italia con il suo
stesso partito di Fillon: con un piznon
è
ancora
scemati
13% da una parte, e Fratelli d’Italia,
zico di ironia, sarebbe interesLega Nord e gli altri partiti del polo
del tutto
sante vedere la reazione a questa
sovranista, con circa il 20% (dati sonnomina, invero non inaspettata, di
daggio dd. 08/05/2017 – Demos&PI). Qui, però, doMatteo Renzi e di tutti coloro che si dichiarano di
vrebbe partire un ragionamento che, a parere di chi
sinistra ed al contempo hanno sostenuto fin dal
scrive, deve esulare dalle elezioni di 2018 e dalla
primo turno Macron. Lo spauracchio per la
possibilità di governare l’Italia nel futuro prossimo.
bionda d’oltralpe è stato grande e non è ancora sceSi devono andare ad identificare i valori comuni su
mato del tutto, in attesa delle legislative ormai proscui si può basare questa coalizione (sperando che
sime che si svolgeranno a giugno: anche quelli che
non si commetta, nuovamente, l’errore dello scioavrebbero dovuto essere i naturali sostenitori degli
glimento di AN, andando a creare un nuovo falliideali della Le Pen e della destra sociale, hanno prementare partito unico): Fratelli d’Italia credo sia paferito convergere su un candidato senza una linea
cifico abbia dei valori che partono da Giorgio Almipolitica eccessivamente chiara, basata sul liberalirante e dalla destra sociale, rifiuta il liberalismo, si
smo puro; e non è andato di certo meglio con i sorifà alle teorie di Pound e Auriti sulla fiscalità monestenitori italiani: a parte Giorgia Meloni, anche lei
taria ed è vicino anche alle posizioni delle classi soleader al femminile del partito di destra italiano, e
ciali più disagiate; Forza Italia, dall’altra parte, è anMatteo Salvini (che oggi, benché abbia stravinto le
corata in modo estremo al liberismo (e non poprimarie interne del suo partito, si trova a frontegtrebbe essere altrimenti con un leader milionario
giare un nutrito gruppo antilepenista e antisovraniimprenditore) ed è composta da personaggi dalle
sta, in nome di un recupero dei valori della Lega dei
molteplici esperienza politiche precedenti, spesso
primi anni), il restante centrodestra si è schierato
non coincidenti con i valori che ora pretende di
senza se e senza ma dalla parte di Fillon: sarà forse
esprimere: socialisti, comunisti, radicali…
A
l’elemento comune delle inchieste giudiziarie a caquesto punto, mi sento di lanciare una provocarico dei propri leader a spingere Forza Italia a sostezione: è meglio governare con qualcuno con il quale
nere Fillon e, di conseguenza, al secondo turno Manon si condividono punti essenziali della propria pocron? Paradossalmente, sembra che al secondo
litica economica e sociale, oppure è più conveniente
turno Marine Le Pen sia riuscita a fare convergere
ricostruire questo famigerato polo sovranista che
su di sé il consenso di qualche elettore di Melenmagari inizialmente sarà in minoranza, ma almeno
chon, il cui programma, per molti aspetti, era lo
resterà fedele ai propri principi ed alle proprie idee?
stesso della leader del Front National: in particolar
Agli elettori ed ai lettori l’ardua sentenza.
modo, il leader della sinistra d’oltralpe concordava
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Primarie PD: per chi voleva un Segretario
di sinistra…
di Marco

L

da governo Renzi aveva ricoperto il ruolo di Guardaessi “Lo ripeto anche qui: se perdessi il
sigilli: questa appartenenza ai due governi fotocoreferendum considererei conclusa la mia
pia ovviamente non ha giovato allo spezzino nella
esperienza politica.”: così diceva Matteo
corsa alla segreteria PD, tacciato di avere votato,
Renzi, il riconfermato segretario del Parsenza se e senza ma, tutti i provvedimenti del gotito Democratico, il 20 gennaio 2016 nell’aula del
verno, salvo ora criticare in modo anche aspro
Senato, dopo la seconda deliberazione del ddl costiRenzi. Infine, ultimo arrivato, Michele Emiliano: gotuzionale poi bocciato dal 60% degli elettori il 4 divernatore della regione Puglia, magistrato in aspetcembre 2016; un anno e mezzo
tativa, fin da subito si è messo con… hanno potuto partecipare
dopo questa dichiarazione, invero
tro il riconfermato segretario,
non isolata ma seguita da molte alanche ragazzi dai 16 anni in su,
prima proponendo il referendum
tre di analogo tenore, e 4 mesi
abrogativo di aprile contro le triche quindi non costituiscono
dopo la sonora sconfitta al refevelle e poi schierandosi apertacorpo elettorale, e cittadini di
rendum costituzionale, Renzi si
mente per il NO alla riforma costialtri Stati
riafferma alla guida del partito di
tuzionale; Emiliano paga lo scotto
Governo e di conseguenza, con un facile sillogismo,
di avere tentato la rottura dal PD subito dopo l’esito
è lapalissiano rilevare che la sua esperienza polidel referendum, seguendo Speranza e Rossi, salvo
tica, ahi noi, ancora non si è conclusa.
poi rimangiarsi tutto per combattere Renzi dall’interno; ma ciò non è tutto: il governatore è molto conosciuto al Sud Italia (nella sua Puglia ha vinto con il
Va detto che fin dall’inizio non c’è stata storia in
65% dei voti) ma quasi completamente sconosciuto
queste primarie, con Matteo Renzi che assolutaal Nord, se non per questi ultimi due mesi di vetrina
mente non si è ridimensionato dopo la battuta d’arnella scalata alla segreteria PD, e ciò sicuramente
resto del 4 dicembre, da una parte, ed Orlando ed
non ha giocato a suo favore.
Emiliano dall’altra; Renzi non si è ridimensionato
per varie ragioni: la prima è che il suo consenso è
nettamente cresciuto all’interno degli elettori PD,
In termini numerici, hanno votato poco meno di 2
non essendoci più la figura forte di Bersani in grado
milioni di persone: innanzitutto, bisogna specificare
di muovere la sinistra del partito verso un altro canche hanno potuto partecipare anche ragazzi dai 16
didato; in questo modo, avallando la rottura con
anni in su, che quindi non costituiscono corpo eletMDP, Renzi in pratica ha consolidato il suo consenso
torale, e cittadini di altri Stati; espressione di demonel partito, rendendo un plebiscito questa consultacrazia per gli organizzatori, ma ciò non toglie che
zione. L’ex sindaco di Firenze, inoltre, può contare
questo non è, se non in parte, il corpo elettorale del
anche a livello europeo sulla figura di Macron, a lui
PD; dalla dirigenza del partito parlano di dato soddimolto vicino come modo di porsi e nella gestione
sfacente e di giornata con un clima straordinario e
della propria carriera politica; in pratica, Renzi, può
di partecipazione, che però è inferiore di 1 milione
affermare senza remore che il suo modus opee mezzo di voti rispetto alle primarie del 2007 che
randi è quello giusto e che ormai non si può essere
incoronarono Veltroni come primo segretario PD,
ancorati ai valori della sinistra del PCI e dei DS, sebche in termini percentuali significa un calo del 43%,
bene ogni tanto, durante qualche comizio, li tiri
ed inferiore di circa 800 mila voti rispetto alle ultime
fuori come un mantra per fare l’occhiolino all’eletprimarie. A quella consultazione Renzi, dato per outorato più anziano che ancora vota PD.
tsider, prese il 67% dei voti, ora il 71%: in termini
assoluti, però, il segretario PD perde 435 mila voti
netti; è un dato interessante su cui si dovrebbe riIl secondo candidato era Orlando, ministro della
flettere.
Giustizia del governo attuale; invero, il candidato,
facente parte della corrente dei Giovani Turchi, fin
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Un altro dato molto importante è il plebiscito che
Orlando, invece, dal canto suo, non si capisce cosa
Renzi ha avuto nelle regioni notoriamente rosse,
voglia fare: presumibilmente resterà nella minoche in termini percentuali arriva anche all’80% dei
ranza del partito per il quieto vivere; si limita a dire
consensi: solo le prossime elezioni politiche ci poin conferenza stampa che si rileva un calo di partetranno dire quanto effettivamente il MDP di Specipazione nelle regioni del centro nord, auspica che
ranza e Bersani riuscirà ad attecsi vada al voto a scadenza naturale
…
Macron,
a
lui
molto
vicino
chire in queste regioni, però per il
e chiede alla nuova segreteria che
come modo di porsi e nella
momento mi rifiuto di credere che
non ci sia egemonia ma condivigestione della propria carriera
tutti gli ex comunisti si siano consione: il guardasigilli domanda, ma
politica
vertiti al renzismo; probabilmente,
credo sia abbastanza difficile che il
nelle regioni rosse, il nuovo movisuo appello verrà ascoltato e somento a sinistra è riuscito a fare presa e quindi
prattutto accolto.
hanno votato alle primarie quasi unicamente solo i
renziani.
Renzi, insomma, si è capito, ha vinto le primarie: ma
le ha vinte portando avanti valori liberali, molto lonRenzi, subito dopo la vittoria, ha parlato di respontani dalla sinistra sociale che il PD, che si definisce
sabilità ed umiltà nella guida del partito del Paese,
erede del PCI, dovrebbe incarnare; Renzi rivendica,
qualità quest’ultima che il fiorentino mai ha avuto e
come accennato sopra, il successo del Jobs Act,
sembra strano che riuscirà ad acquisirla ora; ha afsenza però soffermarsi sugli enormi costi sociali che
fermato di volere cambiare l’Europa dal basso,
esso ha comportato, e soprattutto si azzarda a dire
quando per 3 anni si è sempre prostrato ai dettami
che è una politica di sinistra: e credo che Berlinguer
dell’establishment europeo; ha inoltre detto che
abbia avuto un sussulto a Prima Porta sentendo
questo non è un partito personale, ma composto da
queste parole aberranti.
donne e uomini che credono nel PD: e infatti come
si potrebbe mai definire personale un partito dove
Io, personalmente, ho sognato un PD di sinistra, anc’è un uomo solo al comando e dove continuano a
corato
a quei valori sociali che, in modalità diversa,
fuoriuscire componenti per il pressocché inesila
destra
sociale porta avanti da decenni e su cui,
stente confronto politico? Il reuccio poi conclude il
tendenzialmente, nessuno mai ha messo in dubbio
suo intervento sciorinando i successi del suo gotale condivisione; e invece il PD è nuovamente guiverno, dice al popolo del PD che il Jobs Act è un
dato da una brutta copia dei peggiori democristiani.
provvedimento di sinistra perché crea posti di laUna cosa è certa per il momento: se la situazione
voro e che il governo Gentiloni non è a termine; e
politica a destra resterà quella odierna, avremo
sarebbe strano il contrario, visto che è cambiato il
nuovamente al governo del Paese, questa volta per
premier ma non la squadra di governo…
5 anni, Renzi, che piaccia o non piaccia è l’unico leader italiano che oggi ancora riesce a fare presa su
moltissimi italiani.
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Nessuna pace per la memoria

N

di Gioventù Nazionale
dell'ipocrisia di chi non ha nemmeno il coraggio del
proprio passato.

on c’è pace a Trento per la targa in memoria dei martiri delle foibe.

Potranno distruggere quante targhe vorranno e
La vigliaccheria non conosce tregua e,
avranno la forza di distruggere, ma noi saremo sema differenza delle guerre, non finisce, ma si rinnova
pre lì, pronti a sostituirla, pronti a ricordare a tutti
di generazione in generazione. Per questo i soliti
che ieri, come oggi, i vigliacchi e gli assassini non
bambini viziati, ebbri di protagonismo becero e
possono nascondersi, che per ogni targa distrutta
ignorante, hanno distrutto per l'ennesima volta la
rinnoveremo la memoria della loro infamia, pretarga che ricorda loro i vigliacchi che li hanno precesente e passata.
duti nella storia: gli assassini
per ogni targa distrutta rinnove- Gioventù Nazionale, per la terza volta
delle foibe.
remo la memoria della loro infa- in questi primi mesi del 2017, ha asLa storia ufficiale fa di tutto mia, presente e passata.
solto all’impegno preso, ormai diveper dimenticare o sminuire i
nuto triste consuetudine, sostituendo
crimini di coloro che, nasconcon una targa temporanea in attesa che il Comune
dendosi dietro il comodo paravento del comunipossa ripristinarla in modo definitivo.
smo, dei vincitori della guerra, dell'immaginario del
In taluni casi, di trovare il corrispondente libero sodpartigiano santo guerriero, hanno scatenato la furia
disfacimento ad un vizio relazionale di fondo dovuto
omicida che oggi vorrebbero far dimenticare, con
alla medesima ubriacatura di libertà!
bandiere della pace e buonismo a condimento
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Il Movimento 5 Stelle non è morto.
E chi lo crede rischia grosso alle prossime politiche
di Marco

D

Al contrario, il parlamentare – o candidato tale –
viene nel paese forse una volta prima delle elezioni,
fa il suo discorso di pochi minuti, poi risale in macchina per andare in un altro paese e fare un altro
comizio: lo si vota più per vicinanza ai valori del partito in cui si candida o perché il segretario della sezione comunale ti ha convinto a votarlo, ma quel legame quasi personale di cui sopra non si crea, se
non in pochi casi. Ciò implica che alle comunali il cittadino voti per simpatia o anche semplicemente
Dopo le prime proiezioni del primo turno di queste
perché si fida di quella singola persona, che magari
elezioni amministrative molti hanno cantato vittonon è del suo stesso schieramento politico, ma che
ria, chi affermando che senza il proprio partito – o
comunque sa che a livello locale può lavorare bene:
partitino - non si vince, chi esultando per i pochi acpersonalmente se dovessi scegliere fra la riconcessi al ballottaggio del Movimento di Grillo, chi riferma di un sindaco di centrosinistra che ha lavorato
tenendo che l’onda propulsiva di rabbia sia finita e
molto bene (e non è l’esempio di Trento, purtroppo)
che si stia tornando al bipolarismo a cui siamo stati
ed un candidato di centrodestra notoriamente corabituati dal ‘94; ma è veramente
rotto e pluricondannato, non avrei
Storicamente le elezioni ammicosì? Innanzitutto va rilevato che
dubbi nel scegliere il primo, mennistrative, fin dalla Prima Recomunque il Movimento ha ottetre a livello nazionale sarei molto
pubblica, hanno sancito risulnuto una decina di ballottaggi, tripiù spinto a votare il partito in cui
tati nettamente in controtenplicando il risultato di 5 anni fa:
mi rappresento politicamente, per
denza con i risultati nazionali
poca cosa, è vero, rispetto alle defiducia nel leader o nei singoli cancine di ballottaggi fra centrodestra
didati parlamentari.
e centrosinistra, ma comunque segno che non si
sono totalmente eclissati; in alcuni Comuni hanno
Questo è quello che manca al Movimento 5 Stelle:
comunque raggiunto circa il 20% dei consensi, in alradicamento sul territorio; il Movimento è forte a litri c’è stata una debàcle completa, in altri sono riuvello nazionale – ed è inutile fare discorsi da fantasciti a fare solo un paio di consiglieri.
politica dicendo che non ci si fida dei sondaggi, periffidate da chi vi dice che il Movimento 5 Stelle è morto, diffidate da
chi è convinto che si sia tornati al bipolarismo centrodestra-centrosinistra, diffidate da facili commenti dati sull’onda
dell’entusiasmo per l’accesso al ballottaggio: sembrano le parole del più convinto dei grillini ed invece
provengono da un giovane elettore di destra.

ché se è vero che possono essere fallaci, sicuramente non sbagliano più di 4/5 punti percentuali –
ma a livello locale abbiamo visto che c’è un grande
deficit; ciò implica che l’elettore voti colui che conosce e non Grillo perché è Grillo. Ciò non toglie che
anche altri partiti abbiamo uno scarso radicamento
sul territorio, ma a livello statistico il Movimento è
quello che ne ha di meno; sostanzialmente anche
nei piccoli paesi c’è un circolo del PD ed uno della
Lega, ad esempio nel Nord Italia, difficilmente lo si
può trovare del Movimento dei grillini.

Ciò che però molti commentatori nostrani non vedono – o non vogliono vedere – è che storicamente
le elezioni amministrative, fin dalla Prima Repubblica, hanno sancito risultati nettamente in controtendenza con i risultati nazionali: il rapporto fra
elettore e candidati sindaco e consiglieri è nettamente più stretto rispetto a quello fra elettore e
candidato parlamentare; il candidato sindaco lo
vedi tutti i giorni per strada, lo fermi per chiedergli
spiegazioni sul programma, lo rimproveri una volta
eletto se non ti sta rappresentando come vorresti e
dopo 5 anni non gli confermi il voto se lavora male.
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Un altro elemento fondamentale è che finora Grillo
Discorsi completamente differenti vanno fatti a lied il suo Movimento hanno viaggiato sull’onda della
vello nazionale: il Movimento nei sondaggi viene
contestazione politica e del malcontento generale:
dato come primo partito e sta costruendo nel
ma ciò implica che il boom elettorale lo si possa fare
tempo un’alternativa credibile di Governo; fatti
in città in cui le precedenti amministrazioni hanno
salvi i molti pasionari, va notato che gli istituzionali,
lavorato molto male, come ad esempio Roma, ma
come in gergo giornalistico vengono chiamati, fra
non in città in cui si è lavorato bene; un semplice
cui Di Maio, Villarosa e Toninelli, potrebbero forelettore del Movimento a livello nazionale, perché
mare un Governo civico insieme ad illustri figure –
dovrebbe votare M5S invece che
ultimamente sta circolando incesIl
Movimento
non
è
morto
e
confermare il precedente sindaco
santemente il nome del magisottovalutare
la
sua
potenza
che ha fatto fiorire l’economia citstrato Davigo – in grado di goverpotrebbe essere devastante
tadina e con il quale sono amici da
nare il Paese in modo, a mio paper
le
altre
forze
politiche
con
molto tempo? Ciò che personalrere, egregio.
le quali sarà duello fino all’ulmente mi sentirei di consigliare ai
Concludendo, il Movimento è antimo voto alle prossime politi5 Stelle è di scendere da questo cacora pericoloso e soprattutto in
che
vallo che ha permesso loro di lotgrado di governare il Paese, chectare per 5 anni ma che è ormai stanco e di salire su
ché ne dicano Renzi e Richetti da una parte e Berluquello dell’alternativa di governo locale credibile: è
sconi dall’altra; il Movimento non è morto e sottoinutile negare che, salvo rari casi in cui le singole
valutare la sua potenza potrebbe essere devastante
persone erano capaci, come l’esempio di Parma con
per le altre forze politiche con le quali sarà duello
Pizzarotti che, anche senza il Movimento, ha ottefino all’ultimo voto alle prossime politiche: se sanuto un ottimo successo al primo turno, i proranno a settembre 2017 o marzo 2018 lo sapremo
grammi sono carichi di rabbia e scarni di proposte
solo nei prossimi giorni, quando il fiorentin Pinoceffettive di governo del territorio.
chio e tutta la sua ciurma scioglieranno la riserva
sulla legge elettorale.
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L’avventato Requiem ai 5 Stelle
di Marika Poletti

H

o sempre avuto
la fortuna di conoscere personalmente
chi
avrei dovuto votare e, per questo, farlo convintamente oppure, quando il partito
di riferimento presentava soggetti
invotabili, fare altre scelte.
Questo accade principalmente
per le amministrative: io stessa
non voterei mai un candidato Sindaco espressione della mia area politica se fosse un
Aspettando i ballottaggi del 25 giugno -appuntabenemerito imbecille perché considero prioritario
mento che non vede i grillini attori principali se non
garantire il meglio per la mia terra rispetto a piazin poche realtà- ricordiamoci
zare bandierine. Il proprio Coquanto accaduto a Roma ed a ToConsidero prioritario garantire
mune, la Provincia o Regione non
rino: nello specifico non sono state
il meglio per la mia terra
sono un puntaspilli da infilzare alla
vittorie del Movimento 5 Stelle in
rispetto a piazzare bandierine
stregua di una bambolina voodoo e
senso stretto ma due campi persi
chi così li considera potrà al massimo ambire ad
dal centrodestra, compagine che si è frastagliata in
avere una comoda e remunerata poltrona se il promodo pretestuoso e per giochi di contrappesi inprio partito nazionale spinge ma non potrà mai aspiterni alla coalizione. Pensiamo a cosa sarebbe sucrare a dare il proprio contributo fattivo per avvicicesso se nella Capitale si fosse trovata la quadra atnare lo status quo alla propria visione del mondo.
torno alla figura di Giorgia Meloni, a cui parte del
cosiddetto centrodestra ha preferito un candidato
bolso appoggiato da cavalli ugualmente zoppi solo
per fermare l’avanzata della presidente di Fratelli
d’Italia/AN -come in modo lungimirante ha ammesso la stessa Alessandra Mussolini, Onorevole rimasta esclusa dal Consiglio Comunale-. Secondo
tutti i sondaggi un ballottaggio da Raggi e Meloni
avrebbe assunto altri risultati rispetto a quello che
ha visto soccombere il povero Giachetti.

Alla luce di questa semplice, addirittura banale, considerazione, non credo che il Movimento 5 Stelle sia
scomparso ma che si sia limitato a raccogliere i consensi sul territorio commisurati ai rispettivi candidati, evidentemente non troppo brillanti né affidabili, al netto delle innumerevoli personalità capaci e
preparate che contingentemente e quasi per caso lì
aderiscono.

Ciò non toglie che sul piano nazionale il Movimento
5 Stelle possa ancora essere più che competitivo e
lo sarà fino a quando la vera politica non tornerà
protagonista.
E questo dovrebbe fare un centrodestra che voglia
essere tale: unito sì ma solo se serio, responsabile,
credibile e coerente.

Potrebbe interessarti questo articolo!
Clicca sull’immagine
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Bruce Reimer, vittima della follia gender

L

di Giuliano Guzzo
hanno due figli, due gemelli: Bruce e Brian. I
’ideologia gender, come ogni ideolo-

due neonati presentano una fimosi piuttosto

gia, ha dei nemici giurati: i fatti.

marcata, così i genitori optano per un inter-

Così, l’idea secondo cui i caratteri

vento di circoncisione. La data dell’intervento,

maschili e femminili sarebbero costruzioni so-

fissato per il 27 aprile 1967, segnerà per sem-

ciali,per giunta un po’ sessiste – uomini e
donne si diventa, per dirla alla
Simone de Beauvoir (1908–
1986) –, regge finché la realtà
non dimostra il contrario. Ebbene, si dà il caso che lo abbia

pre la vita di Bruce. Infatti quella che doveva

“Di lì a poco Brenda si sottopose a diversi interventi, fra
cui quello di ricostruzione del
pene, e tornò quello che era
sempre stata: un maschio”

già fatto. E non in un laborato-

essere una banale operazione
avrà un esito tragico: al posto
del medico, quel giorno assente, operò un sostituto che,
impiegando un cauterizzatore
con voltaggio eccessivo, bruciò

rio, nel corso di una trasmissione televisiva o

il pene del piccolo.

in un’aula di tribunale, bensì attraverso la

Un incidente, un errore, una tragica fatalità

drammatica testimonianza di vita di una per-

che sconvolse i coniugi Reimer, i quali si chiu-

sona che ha scontato sulla propria pelle gli ef-

sero in un radicale e sofferto isolamento. La

fetti della teoria gender: David Reimer (1965

loro storia, già triste, sarebbe potuta finire

–2004). La nostra storia inizia il 22 agosto del

così ma nessuno poteva immaginare che il

1965 a Winnipeg, Canada. Ron e Janet Reimer

peggio, purtroppo, doveva ancora venire. La
svolta arrivò una domenica sera
come tante altre dalla televisione,
quando i Reimer furono rapiti dal
carisma di un uomo elegante, sicuro di sé, che aveva tutta l’aria di
persona autorevole, che sa perfettamente quel che dice. Un uomo
che ad un certo punto chiamò in
studio un’affascinante donna chiedendole di sedergli vicino. E poi,
colpo di scena: quella che vedete
accanto a me, disse il carismatico
ospite della trasmissione, quattro
anni prima si chiama Richard. A
parlare, in effetti, non era uno
qualsiasi bensì John William Money (1921–2006), chirurgo del

Dott. Giuliano Guzzo, noto giornalista, blogger ed autore di “Cavalieri e principesse”
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il nuovo nome che gli diedero.
Anzi, convincendosi loro stessi
che non poteva che essere il
bene del loro piccolo, altrimenti costretto ad un’identità
sessualmente

incompiuta.

Morale: il dottor Money seguì
a suon di sedute, interventi e
dosi ormonali la trasformazione di Bruce, mentre i Reimer traslocarono cambiando
aria e facendo così in modo
che nessuno potesse sapere
che la loro bambina, in realtà,
era nata maschio. Tutto a posto,

Johns Hopkins Hospital di Baltimora, intento

dunque?

Non

esatta-

ad illustrare ai telespettatori i propri successi

mente. Infatti, nel corso quella che doveva es-

nel campo del cambio di sesso. I genitori di

sere la definitiva dimostrazione della teoria

Bruce non si fecero scappare l’occasione per

gender, qualcosa iniziò ad andare storto.

presentarsi al luminare e così, nel giro di poco,

Pur cresciuta sin dai primi mesi di vita come

gli sottoposero il difficile caso del figlioletto

femmina e da tutti ritenuta tale, col suo com-

mendicando aiuto e consigli.

portamento Brenda dava infatti segnali imprevisti: voleva fare la pipì in piedi, cosa che in

Per Money, il quale non solo effettuava inter-

effetti faceva soprattutto se sicura di non es-

venti di cambio di sesso, ma era intimamente

sere vista; manifestava atteggiamenti ma-

convinto – al pari di molti altri sostenitori della

schili nella scelta dei giocattoli ed arrivando

teoria gender – della derivazione prevalente-

persino, una volta, ad alzare le mani per di-

mente ambientale dell’identità sessuale, il

fendere Brian dalle provocazioni di altri bam-

bimbo dei Reimer era molto più di un semplice

bini. Inoltre era introversa e con un rendi-

paziente: era l’esperimento perfetto, l’inat-

mento scolastico scadente. Insomma, l’espe-

tesa ed irripetibile occasione per consacrarsi

rimento che Money sognava da una vita non

come scienziato e per provare la fondatezza

filava affatto liscio. La cosa spinse i Reimer a

delle proprie convinzioni. Fu così che, pur

sottoporre al dottore il problema. Ma Money

senza tradire l’entusiasmo che verosimil-

non solo fece sostanzialmente finta di nulla,

mente avvertiva in cuor suo, scelse senza ti-

ma arrivò anche a pianificare per Brenda un

tubanza alcuna di seguire quel sfortunato

incontro con un transessuale. La cosa scon-

bambino come paziente consigliando ai geni-

volse la ragazzina di casa Reimer, la quale

tori di crescerlo come una bambina. Un indi-

disse ai genitori che si sarebbe uccisa se solo

rizzo che Ron e Janet accettarono, scegliendo

fossero continuati gli incontri con quel dottore

di crescere Bruce come se fosse nata Brenda,

alle cui visite, almeno una volta l’anno, era
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costretta da sempre. La ribellione e la soffe-

da schizofrenia. Poco dopo David si separò

renza di Brenda turbarono non poco padre e

dalla moglie, perse il lavoro e il 5 maggio

madre, che a quel punto scelsero di vuotare il

2004, all’età di trentotto anni, si tolse la vita.

sacco raccontandole chi fosse veramente. Una

Incurante di tutto ciò, nei convegni interna-

confessione che non stupì affatto la quattordi-

zionali a cui partecipava il dottor Money – nel

cenne, la quale replicò con una confessione

frattempo dichiarato professore emerito di

altrettanto spiazzante, dicendo d’aver sempre

Psicologia Medica e Pediatria alla John Hop-

avuto la sensazione di non essere femmina.

kins University e premiato dal National Insti-

«Per la prima volta ogni cosa
ebbe un senso, ed io ho capito
chi

e

cosa

ero», disse

più

avanti. Di lì a poco Brenda si
sottopose a diversi interventi,
fra cui quello di ricostruzione

“l bimbo dei Reimer era molto
più di un semplice paziente: era
l’esperimento perfetto, l’inattesa
ed irripetibile occasione per consacrarsi come scienziato e per
provare la fondatezza delle proprie convinzioni

tute of Child Health and Human Development per le
sue ricerche – seguitò a
presentare

come

l’esperimento

su

riuscito
Brenda,

nonostante la natura umana
– e maschile – di Bruce gli

del pene, e tornò quello che era sempre stata:

avesse dato torto. D’altra parte, non poteva

un maschio, scegliendo David come nome.

che fare così, dato che – lo dicevamo in aper-

Successivamente, nel 1989, si sposò ed

tura – l’ideologia gender, come ogni ideologia,

adottò tre figli. Purtroppo però la sua esi-

ha dei nemici giurati: i fatti. E la ragione ad

stenza

un nemico non la si dà mai.

fu

presto

segnata

da

un

nuovo

dramma: il suicidio del gemello Brian, affetto
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Maria Sofia di Baviera
di Angelo Spinelli

“I

n ogni guerra, la questione
di fondo non è tanto di vincere o di perdere, di vivere o
di morire; ma di come si
vince, di come si perde, di
come si vive, di come si
muore.”
(Junio Valerio Borghese)

Questo evidentemente lo sapeva bene la duchessa
Marie Sophie Amalie von Wittelsbach, a noi meglio
nota come Maria Sofia di Baviera, ultima regina consorte del Regno delle Due Sicilie andata in moglie al
giovane Re Francesco II° di Borbone per motivi di alleanza politica e dinastica tra le potenti famiglie europee degli Asburgo e dei Borbone – Napoli.
Era sorella di un'altra famosa regina consorte, di
quella famosa Sissi celebrata da tanta cinematografia che si distinse per il suo nulla interiore affatto
edonista teso solo al culto della forma fisica e alla
bellezza che ebbe la cattiva sorte di morire assassinata da un anarchico italiano pazzoide.
Maria Sofia no, lei fu una vera protagonista del suo
tempo e con sua forte personalità lottò come una
belva sino alla fine per affermare il suo diritto di tornare sul trono di Napoli a governare il suo Popolo
“Franceschiello “ fu prelevata nel porto austriaco di
ma per fare chiarezza su questa incredibile figura
Trieste alla volta di Napoli da una formidabile unità
occorre innanzi tutto tener presente che come semnavale della marina da guerra napoletana mossa da
pre accade, la storiografia del vincitore celebra le
motori a vapore , la pirofregata “ Fulminante “ e la
sue vittorie e pone un opaco velo d’oblio su quelle
giovane regina quando si imbarcò
dello sconfitto e questa regola vale
sull’avveniristico vascello aveva
Con sua forte personalità lottò
ovviamente anche per i persogià studiato la lingua che avrebbe
come una belva sino alla fine
naggi storici.
parlato nel suo regno coi dignitari
per affermare il suo diritto di
di corte e col Popolo ma non volle
tornare sul trono di Napoli a
Possiamo star certi che una donna
mai impararne la lingua ufficiale ,
governare il suo Popolo
come Maria Sofia in caso di vittoria
l’italiano, che ignorò per tutta la
delle armi napoletane sarebbe
sua
vita
.
stata celebrata e ricordata come una sorta di santa
salvatrice, come un’immortale madre della Patria
La Regina parlava infatti il dialetto napoletano ,
per il contegno che seppe tenere nella guerra e nei
l’idioma del suo Popolo che ella volle apprendere a
giorni epici della difesa di Gaeta
dispetto dei protocolli e di ogni cerimoniale e già
questo la dice lunga sul carattere della straordinaria
Sposata nel 1859 al giovane e inetto Re di Napoli
donna che si fece subito ben volere dai napoletani,
Francesco II° che la vulgata impietosa ribattezzò
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fossero dignitari di corte o “lazzaroni “ dei porti e dei mercati , fossero generali ai vertici militari o miseri “ cafoni “ delle campagne e
quando gli eventi precipitarono e
Garibaldi sbarcò a Marsala per recitare alla platea europea un soggetto
già scritto a Londra , lei trovò la sua
dimensione ideale in mezzo alla
truppa, in prima linea.

Re Francesco morì esule nella città
di Arco a cinquantasei anni e fu seppellito alla Collegiata, spogliato del
regno, dei suoi averi, ricco solo della
sua grande dignità e confortato
dalla sua incrollabile fede cattolica.
Solo dopo la morte si seppe che
quel gentile signor Fabiani che tutti
i giorni si recava a messa fosse in
realtà il deposto re delle Due Sicilie.

A differenza dello sfortunato consorte poco incline al comando e rassegnato all’inevitabile, lei si battè
sempre con coraggio e determinazione estrema
stringendo alleanze, tessendo reti internazionali di
resistenza e a quanto si dice anche tramando congiure ai danni dei Savoia che l’avevano aggredita.

Maria Sofia morì a Monaco di Baviera nel 1925 ultraottantenne e durante la Grande Guerra, come ricorda lo stesso Petacco, amava recarsi in modo anonimo nei campi di prigionia austriaci dove erano internati i prigionieri italiani e le piaceva intrattenersi
coi “suoi “napoletani, conversando con loro, chiedendo notizie di Napoli e del Meridione d’Italia e distribuendo cioccolata e sigari, come ai tempi dell’assedio di Gaeta. “Fra quei soldati laceri ed affamati,
lei cerca i suoi napoletani. Distribuisce, come a
Gaeta, bons bons e sigari “

Durante l’assedio di Gaeta , era nella Fortezza a incitare i suoi artiglieri e a dirigere personalmente il
tiro dei cannoni contro i soldati di Vittorio Emanuele II° , a medicare i feriti e a offrire cognac , cioccolata e sigari ai suoi esausti combattenti , soldato
tra i soldati e come scrisse di lei Arrigo Petacco “Spericolata, amante del rischio e, non dimentichiamolo,
pervasa da quella vena di eroica follia che animava
tutti i Wittelsbach, la giovane sovrana si muoveva
fra soldati e cannoni come un pesce nell’acqua”.

Ora le sue spoglie riposano a Napoli nella basilica di
Santa Chiara, vicino a quelle del consorte Francesco
e a quelle della loro figlia Maria Cristina morta ad
appena tre mesi di vita e la memoria di quello che
fu l’ultima regina del Regno delle Due Sicilie , forse
la più maestosa tra tutte , sbiadisce e si stempera
sempre più in un mondo attento a ben altre problematiche e distratto da troppi assordanti e volgari rumori di fondo ma è comunque bello ed emblematico per chiudere questo piccolo tributo ricordare
il fatto che lo stesso Gabriele D’Annunzio volle donare questa grande protagonista della storia patria
l’affettuoso appellativo di “ Aquiletta Bavara “ .

Fu sempre lei, durante l’ultimo combattimento di
quella strana guerra, a Civitella del Tronto ad affermare pubblicamente “Piuttosto che stare qui, amerei morire in Abruzzo in mezzo a quei bravi soldati
combattenti.“
E fu ancora lei , dopo che Francesco ebbe definitivamente gettato la spugna a prendere contatto con
i cosiddetti briganti , Carmine Crocco , Ninco Nanco
e molti altri incredibili personaggi come il generale
spagnolo José Borjes, il quale pose generosamente
la sua spada e la sua vita al servizio di un disperato
tentativo di restaurazione e che pagò il massimo
prezzo del suo idealismo di fronte al plotone d’esecuzione di quegli stessi bersaglieri che lo avevano
catturato e che lui stesso , poco prima di morire
volle definire “splendida truppa“.

Tutti noi ben sappiamo quanto poco il Vate amasse
attribuire appellativi affettuosi ai tedeschi in genere.
Vogliamo fare nostre le parole della Le Pen che ha
già indicato il futuro in caso di un suo arrivo all’Eliseo. “Il mio – ha detto la leader della destra – sarà il
governo dei patrioti e degli uomini e delle donne
che amano la Francia”.
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Guerra all’arte contemporanea
di Elisabetta Sarzi

D

Ho iniziato questo articolo con una citazione di Aveopo anni di scuola e qualcuno di studi
lina Lésper, critica d’arte di messicana, che ho scoin storia dell’arte, leggere una frase siperto essere una vera combattente nel campo della
mile è stato come respirare un po’
“politica artistica”: molto criticata, spesso anche
d’aria fresca. Il mio primo contatto con
molto canzonata, nell’ambiente culturale latinol’arte contemporanea risale ai miei otto anni, enamericano per le sue posizioni ribelli nei confronti
trando per la prima volta in un museo (nello specidel politically correct artistico, ha anche messo a difico, di arte moderna e contemporanea) insieme
sposizione gratuitamente, sul suo sito avelinalealla mia classe. Ho vaghi e confusi ricordi, probabilsper.com, il suo saggio La truffa dell’arte contempomente grazie al meccanismo di filranea in formato PDF. Purtroppo
«Siamo di fronte alla dittatura
traggio che il nostro cervello attua
sul web non si trova la versione
del più mediocre».
come auto-difesa dai traumi, ma
tradotta, ma ne consiglio la lettura
Avelina Lésper
la scena che mi si presentava danel caso in cui masticaste un po’ di
vanti era la seguente: un water
spagnolo.
con all’interno dell’acqua rossa. Un caloroso benveIn un’intervista del quotidiano spagnolo La Vannuto per dei bambini di terza elementare. Credo che
guardia, Lésper non usa mezzi termini per definire
rappresentasse la morte di qualcuno, o almeno è
la paccottiglia ideologica che ci viene propinata
questo che ricordo dalle parole della guida.
come qualcosa che «…da un lato pretende di camDurante il pebiare, tramite le parole, la realtà di un oggetto attririodo universibuendo ad esso caratteristiche che non sono visibili
tario, un solo
e valori che non sono comprovabili. Inoltre si supcorso mi è ripone che dobbiamo accettarli ed assimilarli come
masto indigearte. È come un dogma religioso. […] Quando Dusto ed era Stochamp fece il suo “ready-made”, evitò a tutti gli arria
dell’arte
tisti il processo intellettuale. Qualunque oggetto è
contemporaarte. Sotto questo punto di vista, immaginate la
nea: opere viquantità di opere d’arte che possedete. Tutto il vodeo e installastro contesto ha il potenziale di convertirsi in arte.
zioni
incomNon dovete aspettare che un dato artista si formi,
prensibili, condimostri il suo talento e si perfezioni contribuendo
siderazioni policon qualcosa.
tiche e morali
[…] Non c’è nulla da capire, è un’arte che esige di
più che estetivenire assimilata senza discuterla, per questo è anche dogmatica. Chiede una fede in
“la scena che mi si presentava
davanti era la seguente: un
Figura 1 Ecce Homo, Kendell Geers
water con all’interno
dell’acqua rossa. Un caloroso
che e un fastidioso senso di superiorità nei confronti degli osservabenvenuto per dei bambini di
tori dell’opera, che si presuppone
terza elementare”
siano vuoti e ignoranti a prescinessa, non che
dere ma con una possibilità di riscatto spirituale se
venga compresa,
riusciranno a comprendere prima e ad accettare
come le religioni.
poi. Dissacrazione, scandalo, disorientamento,
Vuole sottometbruttezza, alienazione, stravaganza. Ma soprattutto
tere il nostro inuna paradossale pretesa di anticonformismo, che
telletto. Quello Figura 2. Holyfuckinvirgin, Kendell
ha trasformato tutta questa corrente in un piattume
Geers
che sbaglia è lo
omologato di idee e posizioni.
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spettatore, l’artista e la sua opera sono infallibili. Se
vede prima di tutto in ambito scolastico e accadedici che manca di valori estetici, di intelligenza, che
mico. Le facoltà umanistiche sono considerate funon ti porta a nulla, allora ti viene detto che sei ignocina delle cosiddette lauree deboli o addirittura
rante.»
della pensione e producono un numero consistente
E vi assicuro che a
di disoccupati – perché “con la cultura non si manme è successo non
gia” –; dalle scuole sono state tolte le ore di musica
poche volte. Ined educazione artistica, senza contare il basso il lisomma, l’arte convello di capacità espressiva in lingua madre che postemporanea è un
seggono gli studenti; i luoghi d’interesse storico-arconcetto
fortetistico spesso cadono in rovina per mancanza di
mente
classista,
fondi per mantenerle e per l’assunzione di persoinaccessibile ai più
nale.
ma riproducibile da
Stiamo lasciando il posto al nulla più assoluto, che
chiunque. Non vuole
sforna prodotti usa e getta sia per qualche élite del
(perché non riesce)
settore sia per la massa, pretende di essere qualdimostrare
alcun
cosa che non è ed anche in questo caso, per citare
tipo di abilità artiChesterton, «fuochi verranno attizzati per testimogiana
niare che due più due fa quattro.
L’arte contemporanea è un
Figura 3. Piss Christ (Cristo di pio inSpade saranno sguainate per diconcetto fortemente classista,
scio), Andres Serrano
telmostrare che le foglie sono verdi».
inaccessibile ai più ma riproletPer quanto generalmente non
ducibile da chiunque. Non
tuale, semplicemente si tratta di un
piaccia questo tipo di “libera
vuole (perché non riesce)
ottimo strumento propagandistico
espressione”, ogni volta che qualdimostrare alcun tipo di
per veicolare un certo tipo di mescuno la criticherà sarà tacciato di
abilità artigiana o intelletsaggi alla bisogna.
ignoranza e bigottismo, un po’
tuale, semplicemente si tratta
Un esempio che ci porta vicino a casa
come succede anche in altri condi un ottimo strumento propotrebbe essere una mostra ospitata
testi non artistici. A quanto pare,
pagandistico per veicolare un
al museo Mart dell’artista Kendell
per essere originali, al passo coi
certo tipo di messaggi
Geers, intitolata Ir-resp-ek-tiv, di cui
tempi, giovani e progressisti,
alla bisogna.
conservo ancora un catalogo donato
serve denigrare qualcosa o qualagli studenti del corso. Tra le solite trite e ritrite vercuno, forse per compensare il proprio vuoto intelsioni del crocifisso, di gente che pratica auto-erotilettuale.
smo in posizioni alquanto scomode e oggetti rotti
«Siamo di fronte alla dittatura del più mediocre».
Avelina Lésper
alla rinfusa, ecco un artista. La stessa storia si ripete
con il famigerato Piss Christ (Cristo di piscio) di Andres Serrano, ospitato anche in
Italia, che si sostanzia in un piccolo crocifisso immerso nell’urina dello stesso artista, ma anche con opere analoghe come
Madonna and Child II (Madonna e Bambino II). E guai a parlare di blasfemia, vi
ritrovereste ad essere tacciati di medievalismo.
Osservando il panorama culturale del nostro secolo dagli spalti più alti dell’arena,
ci si accorge che tutto il nostro patrimonio sta trasformandosi in qualcosa di sterile. Il mondo umanistico svanisce sotto il
peso della finanza e della tecnica e lo si
Figura 4. Avelina Lésper
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A difesa della famiglia tradizionale
di Federico Prati

L

e principali direttive di quest’attacco
sono la sovversione della gerarchia tradizionale dei valori spirituali, etici e morali,
la denatalità e l’aborto.
La concezione tradizionale della famiglia come dovere morale, sociale e naturale si basava sulla triplice esigenza di obbedire alla legge divina di crescere e moltiplicarsi, di rafforzare e ringiovanire la
Stirpe: privilegiati erano quindi il futuro e la prole.
La concezione attuale della famiglia si basa sulla necessità di garantire esigenze egoistiche: privilegiati
sono quindi il presente e l’individuo. Ecco l’aborto
per i bambini non voluti! Ecco l’omosessualità
ostentata, le coppie e perfino le “famiglie omosesIn Francia, diversi anni fa, il governo propose di stisuali” che pretendono e ottengono bambini in adopendiare le madri di famiglia in quanto tali, tale prozione! Ecco i figli in provetta! Ecco i travestiti e i
getto fu accantonato, non per considerazioni ecotransessuali che appaiono in televisione per rivendinomiche, ma per l’alzata di scudo di liberisti, comucare diritti!
nisti, massoni, radicali, femministe ed altro…
Potremmo continuare all’infinito
Un governo che avesse davvero a
perché non c'è limite alla depra- “atavici e sani valori spirituali, cuore il futuro del proprio popolo vevazione quando si accetta il prin- tradizionali, familiari a terre drebbe in questa soluzione uno strucipio che la vita si basa sui diritti desolate di volgare commer- mento per incentivare la prolificità
e non sui doveri. Da un punto di cializzazione e distruzione di delle famiglie. La mentalità materialivista spirituale, religioso e morale tutto ciò che è Sacro”
stica è forse il problema più grave. Inl'aborto è un omicidio. Un affatti, se un governo può certamente
fronto a Dio e alle leggi divine. Un delitto contro la
contribuire a incrinare lo spirito di un popolo, va
necessità di perpetrare nel tempo l’essenza metapremesso che una rivoluzione culturale, o meglio
biologica del Volk.
spirituale, avviene per meccanismi più profondi di
Ecco la risposta al continuo chiudere di scuole e allo
quelli strettamente politici. Il lungo tunnel
spopolarsi di strade che nei decenni scorsi erano
dell’ubriacatura materialistica sembra avviarsi alla
piene di bambini: i nostri bambini non sono mai stati
conclusione; più di mezzo secolo di materialismo,
concepiti perché non si voleva pensare a loro o, se
ateismo, immoralità, permissivismo, liberalismo
concepiti, venivano eliminati come un’ernia o
hanno danneggiato la fibra delle nostre Comunità in
un’appendice infiammata. Che cosa impedisce al
modo quasi irrimediabile. L’aborto è stato certanaturale bisogno di avere bambini la possibilità di
mente una pietra miliare nel trasformare le Heimat
realizzarsi? Si possono evidenziare i motivi più imeuropee da comunità esemplari, basate su atavici e
portanti:
sani valori spirituali, tradizionali, familiari a terre dele madri costrette a lavorare;
solate di volgare commercializzazione e distruzione
la fuga dalle campagne e il problema delle dimendi tutto ciò che è Sacro. Se i miti fino ad oggi sono
sioni delle case;
stati quelli della donna in carriera, il risultato non
la mentalità edonistica e materialistica.
poteva essere differente. Solo restaurando gli antiIl fatto che le donne siano costrette a lavorare dechi concetti di sacrificio e di dedizione verso il proriva essenzialmente dal precipitare della nostra ecoprio popolo e la propria famiglia, e restituendo una
nomia e dall'espandersi del debito. Fatto sta che
concezione ultraterrena e sacrale alla nostra esimentre negli anni '50 e '60 il lavoro del capofamiglia
stenza, i necessari e radicali cambiamenti, di cui noi
era sufficiente a mantenere una famiglia ampia,
etno-nazionalisti dobbiamo farci radicali promotori,
oggi non è sufficiente il lavoro di ambedue i genitori.
sortiranno l’effetto desiderato.
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Toy boy e milf. O, piuttosto, Loliti e le tate
di Marika Poletti

E

quello dell’#amoreèamore. Un preconcetto artifintra in classe. Emana un certo fascino,
ciale che ci viene imposto in forza del quale tanto
cinto nel suo completo elegante che
più la relazione differisce dal modello naturale,
stringe il focus visivo nel nodo benfatto
quanto più deve essere considerata intoccabile.
di una cravatta tono su tono. Le ragazze,
Il sesso con un minorenne è disegnato come la più
le sue alunne, sono travolte dal suo eloquio mentre
alta forma di amore da grandi letterati come Mario
illustra i grandi della letteratura. Soprattutto una, la
Mieli, personaggio che dà il nome ad innumerevoli
quindicenne del primo banco, la brillante secchiona
associazioni omosessuali che ricevono finanziacon cui il professore quarantenne ha iniziato una rementi e patrocini pubblici e che entrano nelle nostre
lazione. Dapprima vissuto segretamente, il rapporto
scuole a parlare con i bambini e
venne poi scoperto dai genitori
“Un preconcetto artificiale che
ragazzini di sesso ed omofobia.
della ragazzina che -come da reaci viene imposto in forza del
Mieli, comunista, gay e dedito
zione al minimo sindacale- chiesero
quale tanto più la relazione difalla coprofagia (“ingoiamento
all’uomo, peraltro sposato e con fiferisce dal modello naturale,
delle feci”, nel caso specifico sue
gli coetanei della giovane amante,
quanto più deve essere consie del suo cane), ci spiega benisdi lasciare in pace la minorenne. Il
derata intoccabile
simo nel saggio “Elementi di criprofessore sulle prime rispose con
tica omosessuale” come intende
un laconico “non so se ce la farò” per poi, invece,
la
relazione
di
un
adulto con un minorenne:
dar seguito alla passione e continuare a plasmare
“Noi checche rivoluzionarie sappiamo vedere nel
l’alunna ad immagine e somiglianza dei suoi desibambino l’essere umano potenzialmente libero.
deri.
Noi, sì, possiamo amare i bambini. Possiamo desideÈ chiaro che stiamo parlando di un comportamento
rarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di
meschino e spregevole? È lampante che quello deEros, possiamo accogliere a viso e a braccia aperte
scritto è un abuso su minore?
la sensualità inebriante che profondono, possiamo
fare l’amore con loro.”
Tutto chiaro, ok. Allora perché la storia del novello
Presidente Macron e della sua bella non può essere
Centra poco con l’argomento in questione? Può
criticato? È un tabù? O, per meglio dire, un totem,
darsi, ma ogni occasione è propizia per poter inserire, anche solo per inciso, la descrizione di coloro a
cui si ispirano le flotte di associazioni che entrano in contatto diretto con i ragazzini
nelle scuole.
Torniamo a bomba al rapporto toy boy e milf. O, per
dirla senza l’alone di contaminazione sbrilluccicosa delle
nuove tendenze erotiche, al
Lolito con la sua tata.
Dobbiamo, prima di tutto,
sgomberare il campo da ciò
che non c’entra. Eseguendo
anche una superficiale ricerca
35

MALCOSTUMI MODERNI
regole del gioco quando
si intende metter su famiglia. Ad ogni buon
conto, anche nel caso di
assoluta
fertilità
dell’una e stabilità
dell’altro, vi sono dei limiti fuori dai quali è difficile trovare casistiche:
basti pensare che in Italia matrimoni tra donne
di trent’anni e uomini di
58 ed oltre sono attestati attorno allo 0,3%
dei casi, perlopiù -diciamocelo- di badanti od
affini. Ciò sta a significare che, anche nel caso in cui la donna sia la più
giovane, esiste ed è riconosciuto nei fatti un tetto
massimo funzionale sia per una relazione che per
una scintilla affettiva.

sul web si scopre che la categoria “milf” è tra le più
ricercate per gli amanti del settore erotico. Erotico,
appunto. Nelle segrete stanze di qualche fantasia,
ma la vita reale è un’altra cosa. Come il ricordo per
chi ha più di 50 anni potrebbe andare alla cinematografia che impazzavano negli anni ’70, incentrata
sulle articolate e grottesche gesta di Pierino con le
sue professoresse: un Pierino visibilmente grande,
troppo adulto per essere uno scolaro, addirittura ridicolo nel suo grembiulino blu con fiocco in contrasto. Si giocava sul filo dell’assurdo, dell’improbabile
e, comunque, dell’idealmente impossibile.

Poi vi è l’attrazione fatale in un’epoca scompaginata
come la nostra, quella in cui il clima di frustrazione
femminile conduce molte donne, non riuscendo più
a relazionarsi in modo adeguato con un uomo normale, a volersi curare personalmente la costruzione
della psiche del proprio compagno, tirandoselo su
con un’azione di pesante socializzazione o, per dirla
in termini etologici, addestramento. Dall’altro lato
In quest’epoca di Loliti creati ad
si trova una schiera di giovanotti
In qualunque modo la si possa
uso e consumo della signora di
che non hanno mai risolto il comvedere, alla natura non frega
turno, si argomenta che se le
plesso di Edipo, fase fisiologica
nulla
della
sintomatologia
femparti fossero invertite (donna gioche scompare tra i 6 ed i 7 anni, e
minista o devirilizzata
movane/uomo più maturo), nessuno
ricercano un surrogato di
derna
avrebbe da porre osservazioni. E
mamma nella propria donna.
‘sti cavoli, come si potrebbe dire con un’inflessione
La liberalizzazione selvaggia dei costumi e l’abbattipopolare! Il richiamo ancestrale, naturale e normale
mento di tutti gli steccati naturali hanno portato ad
per una coppia che si ama e vuole fondere le proprie
una società in cui ciascuno di noi è portato a metrispettive esistenze è indissolubilmente legato alla
tere in dubbio la propria esistenza, il proprio ruolo
volontà di crearsi una famiglia e, per questioni ane la propria identità e, se non ci si riesce ad emanciche di ordine biologico, ciò può essere posto in espare da questa melassa, si è destinati a vagare come
sere quando la donna è in età fertile e l’uomo può
mosche ceche ed unirsi con chiunque si abbia l’avgarantire una certa robustezza anche sul piano ecoventura di incontrare senza progettualità né reale
nomico per poter mantenere il progetto che si anlegame se non quella di cercare, in taluni casi, di trodrà a creare. In qualunque modo la si possa vedere,
vare il corrispondente libero soddisfacimento ad un
alla natura non frega nulla della sintomatologia
vizio relazionale di fondo dovuto alla medesima
femminista o devirilizzata moderna: queste sono le
ubriacatura di libertà.
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La devozione di una donna: la leggenda di Rosafa
di Redezione

U

Dedicato a Cristina
L’anziano rispose che per rendere forti le mura sarebbe servito il sacrificio di una donna, nello specifico una delle mogli dei fratelli.

na fortezza da costruire, tre fratelli dalle
cui braccia dipende la robustezza delle
mura.

Ad individuare quale delle donne avrebbe dovuto
Ogni sforzo impiegato nella costruzione durante il
immolarsi sarebbe stato il caso: colei che il giorno
giorno, di notte cadeva al suolo. La forza di questi
successivo avrebbe portato il pranzo, era la predevigorosi uomini non era bastevole
stinata. Per poter dare compiL’uomo costruisce la casa ma è
per erigere delle solide basi per la
mento alla provvidenza, i tre frala donna che la custodisce.
struttura e, non comprendendo
telli dovettero impegnarsi a non
Allora come ora
l’errore evidentemente comproferire parola con le rispettive
messo, chiesero ad un vecchio saggio un consiglio.
mogli ma solo uno, il più giovane, diede seguito alla
parola data.
Fu perciò proprio la giovane sposa del terzogenito
fratello, madre di un bambino ancora in fasce, a portare il rancio l’indomani. Venne presa da parte e raccontatale l’impegno preso. La donna accettò di farsi
murare viva per il bene dell’intera comunità a cui la
fortezza era necessaria ma pose una condizione:
una gamba, un braccio, un occhio ed una mammella
avrebbero dovuto restare scoperti per poter vedere, cullare, accarezzare ed allattare il proprio figlio. La richiesta fu accettata ed il castello prese
forma attorno al corpo di questa coraggiosa donna
che, con estrema dignità, seppe dare prova di saper
commisurare gli obblighi di madre con il doveroso e
collettivo dovere verso la comunità d’appartenenza.
Quella appena letta è una delle leggende albanesi
più antiche e conosciute che narra della costruzione
del castello di Rosafa, fortezza risalente al IV secolo
a. C. e costruita su di un’alta collina nei pressi della
cittadina di Scutari, allora capitale del popolo degli
Illiri i cui abitanti trovavano riparo in caso di assedio
o di alluvione tra le mura su cui la leggenda affonda
le radici.
L’uomo costruisce la casa ma è la donna che la custodisce. Allora come ora.
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STAGIONE CONGRESSUALE

Primo Congresso provinciale di GN
di Gioventù Nazionale

N

ella giornata di mercoledì 14 giugno si è
svolto a Trento, nella
sede di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale di passaggio Zippel, il primo
congresso provinciale di Gioventù
Nazionale, federazione giovanile del
partito.
Tale congresso si inserisce nel più
ampio contesto della stagione congressuale che FdI-AN e GN stanno
congiuntamente affrontando e che
vedrà svolgersi nei prossimi mesi i
congressi nazionali di partito e federazione giovanile.
Il congresso ha visto affrontare diverse tematiche, dalla linea futura
del movimento agli obiettivi concreti da perseguire e già perseguiti.
Nel momento della votazione i presenti hanno trovato un accordo interno, volto a dare origine a u progetto condiviso che parta dal basso,
dai
militanti, e a iniziare un processo di rinnovamento sul territorio
che si inserisca nel quadro della "rivoluzione nazionale" auspicata dal
Presidente di FdI-AN Giorgia Meloni.
Sono stati dunque eletti all'unanimità, per acclamazione, il presidente e il vicepresidente uscenti Luigi Tramonti (18 anni) e Lorenzo Eccheli (17 anni). Inoltre sono stati eletti tre dirigenti
distintisi per capacità e meriti nei mesi precedenti il
congresso.

Il congresso ha visto inoltre la nomina, in accordo
con Gioventù Nazionale dell’Alto Adige, dello stesso
presidente provinciale Luigi Tramonti in Direzione
Nazionale come espressione della regione TrentinoAlto Adige.
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INVITO ALL’ASCOLTO

Compagnia dell’Anello: quarant’anni di noi.
di Marika Poletti

C

risposto Mario Bortoluzzi, fondatore della Compa’è una destra reazionaria, una tradignia, intervistato da Gianfranco de Turris per Il Giorzionalista, quella avanguardista ed irnale in occasione del quarantennale della nascita
riverente, vi è quella cattolica ed una
del gruppo (articolo di cui mi permetto di consigliare
più propriamente pagana; la Destra
la lettura).
sociale ed alcuni pensano addirittura
che ve ne sia una liberale (sic). Ve n’è per tutti, in“L'opera di Tolkien fu per noi evocatrice di simboli e
somma.
valori alternativi a quelli espressi
Ci sentivamo proprio come
dalla cultura dominante.” Risponde
Ma una cosa accomuna i militanti:
Bortoluzzi, che continua: “Piacque
piccoli Hobbit in lotta contro
la musica.
a tutta una generazione di militanti
l'Oscuro Signore. Piccoli ma
per un processo immediato di idencoriacei, resistenti, combattivi
Il filone delle cosiddette “note altificazione. Ci sentivamo proprio
e, alla fine, vincenti.
ternative” racchiude in sé tutta la
come piccoli Hobbit in lotta contro
nostra Comunità, umana prima anl'Oscuro Signore. Piccoli ma coriacora che politica, come usualmente intendiamo.
cei, resistenti, combattivi e, alla fine, vincenti. Pensiamo all'epilogo de Il Signore degli Anelli. Gli Hobbit
E quando si parla di questo è capitolo a sé, quasi
tornano in una Contea devastata dalle malefatte di
omnicomprensivo, La Compagnia dell’Anello, nome
Saruman e guidano la rivolta in nome della libertà e
chiaramente intriso dell’epica tolkeniana, gruppo
delle tradizioni del popolo contro tutti i simboli puzpadovano nato negli anni ’70 con uno scopo prezolenti della modernità industriale imposti dalla ditciso: cantarci.
tatura. Miti, valori, simboli che sentimmo e facemmo nostri, dando vita a una stagione di svecMa cosa attraeva del professore di Oxford, la cui
chiamento e di apertura verso il futuro”.
opera più conosciuta era stata tradotta solo pochi
anni prima, tanto da incentrare sul suo immaginario
il nome ed alcune cantate? A questa domanda ha
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Assistere ad un loro concerto è vedersi scorrere
davanti la storia di tutte
le nostre generazioni. Ti
introduce nel mondo
della vita comunitaria, in
cui vecchi e nuovi si ritrovano ad essere semplicemente parte di
quell’universo chiamato
Destra italiana. E non ha
importanza se sei un
quindicenne o quindicenne lo sei stato diversi decenni fa: si ritorna tutti
a cantare la militanza.

solco e formato un modello. Leggere e confrontarsi
non è un esercizio di apprendimento bensì uno
“scavare infondo infondo e fare tutto uscire”, a dimostrazione che una persona non viene di Destra:
lo è per costituzione. Leggere, per esempio, Rivolta
contro il mondo moderno non per mettere a lato
delle pagine gli appunti ma “cercando di scovare
quello che poi sentivo”.

Ma l’esempio è il messaggio più grande che La Compagnia vuole lasciare. Ci si deve sempre ricordare,
soprattutto quando si inizia a cementare un progetto di militanza, che “ciò che nasce puro più
grande vivrà”. Anche nei momenti di sconforto, in
cui le miserie umane ed ostacoli apparentemente
insormontabili si presentano, si deve avere la cerSi parla di un mondo parallelo, in cui al sol risalire
tezza che è “giusto rimanere e continuare l’avvenuna montagna “andati riti antichi ritornano alla
tura cominciata perché vivere è lottare”. La risposta
mente”, e volando come un falco si narra “la smania
a testa alta dinnanzi alle tentazioni e corruzioni
di spezzare catene di borghese tranquillità”. Ci si
deve essere “anche se tutti… noi no!”. Muoversi anituffa nel fantastico, quasi come questo potesse esmati da una ferrea spinta etica, con la certezza di
sere una meravigliosa rappresentafare “solo ciò che è giusto, il resto
Non importa se sei un quindizione dei valori che ti scorrono
non importa”.Solo così potremmo
cenne o quindicenne lo sei
nelle vene, mentre “Gandalf fuurlare in faccia al mondo che “il dostato diversi decenni fa: si rimava l’erba pipa e sortilegi e fiabe
mani appartiene a noi”.
torna tutti a cantare la
Merlino ti dirà”.
militanza
Vita di militanza, quindi, come il viNdR: le parti virgolettate riportano parole tratte da
vere la sede alla stregua di un personale fortino da
testi delle canzoni della Compagnia.
presidiare e di cui sentirsi scampolo insostituibile.
Difatti “non eravamo poi molti a frequentare quel
Visita il sito ufficiale della Compagnia dell’Anello!
buco”, perennemente “stanchi, sporchi ma felici” e
tutti con la stessa convinzione: il
“movimento è mia e tua nuova
famiglia”. La voglia, l’energia e
l’impegno ci facevano sentire
“reietti e pazzi” e costruttori di
“illusioni e barricate innalzate
con purezza”.
Le nostre generazioni non si sono
mai rilassare sull’adagio che la sinistra egemonizzasse la cultura,
gli “eretici ed autori che allora
scoprivamo” hanno segnato un
Leggi questo articolo, redatto da Marinella Di Nunzio, autrice e tastierista della Compagnia.

Clicca sull’immagine!
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L'INVERNO
DEL MONDO L'AGONIA
DELL'IMPERO
GLI ULTIMI
IMPERATORI
LUIGI TRAMONTI

[L'INVERNO DEL MONDO - L'AGONIA DELL'IMPERO]

Luigi Tramonti

1. LA CRISI POST-VALENTINIANA
Dopo l'assassinio di Valentiniano III l'Impero Romano Romano d'Occidente restava privo di un erede chiaro e
l'attenzione della Corte Imperiale era orientata verso tre principali personalità: Massimiano, domesticus
(Guardia personale) del defunto generale Ezio; Maggioriano, che era succeduto al generale alla guida
dell'esercito ed era favorito da quella parte di apparato imperiale legato all'Imperatrice Licinia Eudossia; e
infine lo stesso Petronio Massimo che, con l'appoggio del Senato e di moltissimi funzionari imperiali che aveva
personalmente corrotto, il 17 marzo 455 divenne Imperatore.
Ancora una volta assistiamo alla svendita della Porpora, al trionfo di un guicciardiniano particulare, l'utile
personale e di un'aristocrazia senatoria opulenta e stanca sul titolo più sacro e divino dell'orbe civilizzato.
Siamo quindi all'alba di un Götterdämmerung fondamentale. Il Trono diverrà una merce di scambio preda di
personalità sclatre ma senza la minima pretesa regale o, ancor meno, sacrale.

2. PETRONIO MASSIMO (455)
Fin dai suoi primi provvedimenti presi come Imperatore
Massimo cominciò ad essere disprezzato da gran parte
della popolazione e della Corte. Premiò gli assassini di
Valentiniano e per consolidare e legittimare il proprio
potere, che nei suoi pensieri (o deliri) era presumibilmente
assoluto, proibì all'Imperatrice di osservare il lutto per la
morte del marito e, sempre facendo valere la sua autorità
lo costrinse a sposarlo. Improntò la sua politica dinastica
alla successione del figlio Palladio, e la volse a perpetuare
il proprio sangue al potere nominando lo stesso Palladio Cesare dell'Impero e dandogli in sposa una fanciulla
di vero sangue imperiale, una figlia di Valentiniano III e di Licinia Eudossia, probabilmente di nome Eudocia.
Tutti questi provvedimenti risultano naturali nel contesto del riassestamento della politica dopo il colpo di
stato: Massimo doveva presentarsi come il salvatore dello Stato, non come un tiranno o un golpista, dare al
popolo un'illusione di continuità dinastica, con i due matrimoni combinati, era assolutamente fondamentale.
Tuttavia all'Imperatore mancavano il sotegno fondamentale dell'esercito e quello dell'Imperatore d'Oriente
Marciano, doveva ancora consolidare il suo nuovo potere dentro e fuori dall'Italia ed era assoluta priorità
farlo.
La prima mossa in tal senso ebbe come scopo assicurarsi la lealtà dei Visigoti di Teodorico I, si trattò di inviare
a Tolosa, dove erano stanziati, il senatore membro dell'aristocrazia gallo-romana Avito in qualità di magister
equitum praesentalis in Gallia.
Per tentare di accattivarsi l'esercito invece iniziò la coniazione di enormi quantitivi di monete d'oro a scopo di
donativo, furono coniate anche a Ravenna, contravvenendo a una tradizione che imponeva di coniare monete
d'oro solo nella città di residenza dell'imperatore. Ma Massimo aveva estremo bisogno del sostegno
dell'esercito.
Paradossalmente la fine di Massimo non fu determinata dallo scarso controllo che aveva dell'esercito ma dalla
sconsiderata politica matrimoniale perseguita dall'Imperatore. Licinia Eudossia si rivolse a Re Genserico dei
Vandali, a cui Valentiniano aveva promesso di dare in sposa Eudocia per il di lui figlio Unerico. Genserico partì
così dall'Africa Settentrionale per marciare su Roma e rivendicare ciò che a suo parere gli era dovuto, oltre al
matrimonio per Unerico anche Sicilia, Sardegna, Corsica e Baleari.
Una volta sbarcato in Italia la popolazione di Roma terrorizzata cercò un qualsiasi modo per evitare un sacco
come quello del 410, ancora fisso nella memoria, e si rivolse per questo all'unica vera guida presente in quegli
anni in Italia e nell'intero Impero Romano d'Occidente: Papa Leone I, che sarà poi chiamato Magno, “il
Grande”.
Petronio Massimo venne linciato il 22 aprile e per giorni i Vandali spogliarono l'Urbe delle sue ricchezze senza
colpo ferire per intercessione di Leone Magno.
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CINEFILO ACCANITO – I CLASSICI

Grand Hotel
di Francesco Barni

I

l’ancora immaturo cil fascino del classico è sempre vivo nelle vecnema americano. Olchie e soprattutto nelle nuove generazioni;
tre alla già citata
ecco perché, tra i tanti titoli che la cinematoGarbo, la quale intergrafia mondiale ci regala dai primi del ‘900,
preta una capricciosa
non potevamo farci sfuggire l’occasione di parlare e
Madame Grusinskaya,
farvi conoscere una delle pellicole più interessanti e
ballerina sulla via del
genuine degli anni ‘30.
tramonto, troviamo
Grand Hotel, il film dove le vite delle persone non
un
imperturbabile
sono mai protagoniste ma, anzi, fanno da corollario
John Barrymore nei
alla struttura stessa del mitico e sfarzoso albergo
panni del Barone Felix
che li ospita.
Von Geigern, abile seAmbientato agli sgoccioli della ben nota Repubblica
duttore ma ingenuo
di Weimar(1919-1933), la vicenda narrata prende
cospiratore al convita a Berlino, dove, tra affari diplomatici, economie
tempo. Da segnalare
in bilico, carriere in declino e vite
indisilluse, si articola tutta la trama.
fine
una conturbante Joan “belle
Ambientato agli sgoccioli della
Vivremo due ore scarse in compacaviglie” Crawford, seducente datRepubblica di Weimar, la vignia del bianco e nero che mantilografa piena di risorse e dai toni
cenda prende vita a Berlino,
tiene un fascino tutto particolare,
alquanto grintosi, almeno per quei
dove, tra affari diplomatici,
di una colonna sonora in sottotempi.
economie in bilico, carriere in
fondo sempre a metà tra il jazz ed
La staticità delle scene e la regia
declino e vite disilluse, si artiil blues e della malinconia artistica
lievemente soporifera, passano
cola tutta la trama.
di
totalmente in secondo piano grauna Greta Garbo sempre all’altezza della parte in
zie ad una trama sufficientemente originale e con
questione.
un finale, non solo a sorpresa, ma che ci dà la possiIl cast, forse quasi del tutto sconosciuto ai più giobilità di riflettere sulla caducità della vita e su
vani, è ciò che di più espressivo aveva da offrire
quanto essa possa essere effimera.
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I Guardiani della Galassia Vol. 2
di Francesco Barni

I

l fascino del Chi non conosce il mondo Marstupefacente quintetto in azione, qui saremo abbavel? Molti, parecchi, forse troppi. Eppure, vogliati dai toni caciaroni e perfino grotteschi di alcune
lenti o nolenti, dobbiamo scontrarci con una
situazioni, mentre ci verrà rivelato qualcosina di più
realtà cinematografica che ormai ha uno
sulle origini di ciascun componente. La minaccia
stampo generazionale ben radicato nel mondo
aliena di un pianeta Deifico senziente, che rischia di
odierno e contemporaneo: il filone supereroistico.
prosciugare ogni forma di vita nell’universo ai fini di
Questo film, di recente uscita, è
nutrire il proprio Ego, è qualcosa
l’emblema di quello che gli addetti Questo film, di recente uscita, è che sa di già visto ma nello stesso
l’emblema di quello che gli adai lavori chiamano “fan service”,
tempo di estremamente ipnotico.
detti ai lavori chiamano “fan
cioè il creare una pellicola che dia
Con quel sottofondo musicale lieal pubblico esattamente tutto service”, cioè il creare una pelli- vemente esaltante con cui siamo
quello che esso vuole vedere. Ecco
abituati ad aver a che fare quando
cola che dia al pubblico esattaperché i Guardiani della Galassia,
si tratta del binomio Supereroimente tutto quello che esso
novello gruppo di vendicatori,
Spazio, ci appassioneremo ancora
vuole vedere.
sono ciò che di più divertente si ridi più nel scoprire che, al cast steltrova in questo famoso Marvel Cinematic Universe.
lare che già conosciamo, si sono uniti il mitico Kurt
Gruppo eterogeneo di guerrieri galattici, annovera
Russel e l’inossidabile Sylvester Stallone.
tra le proprie fila il mascellone terrestre Peter Quill,
In quello che sembra più un film traino per le prosl’aliena blu figlia di Thanos Gamora, il distruttore
sime pellicole importanti della casa delle meraviglie,
Drax, il Procione antropomorfo Rocket Racoon e
passeremo due ore abbondanti a sorridere e a rifletl’albero alieno monolinguista Groot.
tere su quanto lo Spazio possa riservarci sempre
Se nel primo film, consigliato agli amanti dello Star
nuove sorprese.
Wars di Stan Lee, siamo stati bombardati dallo
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Mobile Suit Gundam Thunderbolt: December Sky
di Gianni Stoppani

P

er tutti gli appassionati di animazione
giapponese - e della saga di Gundam in
particolare - “Thunderbolt” non ha bisogno di particolari presentazioni dal
momento che venne annunciato – con fine mossa
promozionale – già un anno orsono e i fan attendevano quindi l’uscita di questo lungometraggio animato della durata di circa un’ora e dieci e uscito
come al solito per soli due soli giorni, il 16 e 17 maggio scorso. Per tutti gli altri, a prescindere dalla fascia di età e che solo vagamente nelle loro peregrinazioni ludico-cartoonistiche si sono talvolta imbattuti in Gundam, preferendo magari Dragon Ball o
Sampei, diciamo che questo film è solo uno dei numerosi spin-off cui la fortunatissima serie nata nel
1978 ha dato vita. La trama generale è nota: sullo
sfondo di una guerra senza quartiere che dura un
anno esatto, dal 01 gennaio al 31 dicembre dello
0079, ossia un periodo indefinito nel futuro in cui
l’uomo ha realizzato una serie di gigantesche colonie orbitali su cui si è spostata la maggioranza della
popolazione terrestre, e per questo ribattezzato
“Universal Century”, il conflitto viene combattuto
con navi spaziali da battaglia e velivoli o altri mezzi
più convenzionali sulla terra, ma anche e soprattutto con l’ausilio dei Mobile Suit, ossia robot alti
circa 18 metri dotati di un pilota umano. Al suo apparire la serie rappresentò un eccezionale salto qualitativo nel mondo dei cartoni animati: non più pupazzoni dalle maschere inquietanti prese dal teatro
kabuchi come Mazinga o Jeeg Robot ma veri e propri mezzi da combattimento che seppur potenti restavano comunque sullo sfondo di un conflitto devastante per la razza umana. E non a caso, nell’ultima puntata proprio Gundam finiva distrutto. Furia
iconoclasta degli autori, apostasia del feticcio robotico divenuto immediatamente popolare al suo apparire, fine mossa propagandistica. C’era tutto questo nella penultima scena –l’ultima era riservata
manco a dirlo ai protagonisti umani- in cui Gundam,
unico braccio rimasto elevato al cielo facendo fuoco

con tutto ciò che gli era rimasto si immolava davanti
al nemico. Moriva il protagonista e nasceva, manco
a dirlo, il mito. Dopo il 1979 si sarebbe però dovuto
aspettare 25 anni per rivedere il cartone in Italia,
tanto erano diventati alti i diritti d’autore da pagare
ai nipponici. I quali nel frattempo, come detto, avevano dato il via non solo al proseguo della storia ambientata negli anni successivi ma anche, via via che
la saga si arricchiva di particolari, a mini-serie di fumetti e cartoni ambientati in momenti ben precisi
del conflitto. Sfacettature di un universo difficile da
afferrare nel suo insieme, ma non dimeno storia
‘evenenziale’ –legata ossia ai momenti topici- che
da anni si va esplorando. E arriviamo quindi – e finalmente – a questo “Thunderbolt”. In inglese significa fulmine, qui riferito ad una zona dello spazio
nell’orbita esterna terrestre piena di detriti ed elettricità statica che dà luogo a frequenti scariche. Qui
sta in agguato la Divisione di Zion – i cattivissimi ribelli - dei “Living Dead”, piloti di Mobile Suit mutilati
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Entrambi i protagonisti ascoltano pezzi musicali utili
a dissipare la noia nelle lunghe attese del nemico
all’orizzonte ma incomprensibilmente - soprattutto
nella prima parte - i pezzi musicali, quasi tutti free
jazz, sono suonati ad altissimo volume che disturba
lo spettatore. Infilati pressoché ovunque finiscono
con l’essere prima sommamente irritanti, e poi ridicoli quando ad un protagonista si fa pronunciare
l’improbabile frase “quando sentirai questo mio jazz
saprai che sto arrivando” (che detto da dentro un
Mobil Suit di 18 metri lanciato ad alta velocità appare quantomeno fuori luogo). Il tutto ha un sapore
di già visto e sentito, e infatti l’autore di “Thunderbolt” altri non è che Hajime Yatate che già firmò 19
anni fa la serie “Cowboy Bebop”, e a cui evidentemente il tempo trascorso non è servito a riflettere
sull’opportunità di infierire sullo spettatore con
pezzi musicali incongrui con la storia e che hanno
l’unico pregio di piacere innanzitutto a lui. Un altro
punto di perplessità è il carattere marcatamente
psicopatico che di punto in bianco si dà al pilota
della federazione, Io Fleming, anche se si deve considerare la durata del lungometraggio, troppo corta
per dare il tempo al cambiamento di svilupparsi accettabilmente, come fu invece per Peter Rei nella
serie originale. Buona l’idea delle tensioni tra soldasti ed ufficiali certo non all’altezza della situazione,
un’aggiunta realistica alla storia. Il film si chiude
proprio con l’attacco ad A Bao A Qu, riallacciandosi
idealmente alla serie madre. Malgrado il jazz il giudizio finale è comunque positivo: l’idea dei piloti
mutilati, i gruppi di ragazzini addestrati sommariamente e gettati in
battaglia pilotando Mobile Suit che a malapena conoscono, vigliaccheria ed eroismo,
sangue, tortura e
morte. C’è tutto questo
–e anche qualcosina in
più- dato che Gundam
ormai si è evoluto e ormai non si rivolge più ai
ragazzini,
ma
agli
adulti. E il brand continua, infinito. Voto 7,5
su 10.

in battaglia ora usati come cecchini con giganteschi
fucili per abbattere i robot della Federazione Terrestre. Tempo: ultimo mese di guerra, il dicembre
0079. Giorni consumati nell’attesa della battaglia finale su A bao A Qu, ultimo bastione di Zeon. Geniale
idea degli autori, quella dei Living dead. Non solo richiama un'altra e assai popolare serie televisiva, ma
getta di colpo luce sull’orrore di una guerra che insieme a miliardi di morti ha fatto altrettanti feriti.
Gente destinata a una vita miserabile, dotata di arti
di metallo e che vive in astronavi strette, sporche e
–immaginiamo- non proprio profumate. Carne da
cannone usata per esperimenti di cui non vi diciamo
la natura dato che non ci piacciono gli spoiler. Il lato
umano, sia esso positivo che negativo, è infatti il
vero protagonista nel film tanto che alla fine anche
il paradigma cristallizzato in trenta e passa anni che
vuole Zion cattivissima e la federazione terrestre
sempre buona, si ribalta. I due protagonisti cercano
– e trovano- un senso sia pure illogico al momento
vissuto, anche attraverso la simbiosi con i mezzi che
si ritrovano a pilotare. Questa la storia. Il disegno
del cartone è invece di tipo tradizionale, ossia fatto
a mano e non con computer graphics, come si vede
chiaramente nei primi piani. I dettagli perdono talvolta definizione, ma ne guadagna nel complesso la
fotografia. Vero punto di caduta è invece l’uso ossessivo, e davvero incomprensibile, della musica.
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Nome in codice: Ares
Le missioni, le battaglie, la formazione di un eroe italiano
di Gianni Stoppani

A

ciò che vuol dire rimanere lontani per mesi, non solo
res, il Dio della Guerra nell’Olimpo
dall’Italia, ma dalla famiglia che ogni essere umano
greco. Ma anche il nome da usarsi nelle
ambisce a formare, come sulle intime convinzioni
chiamate radio scelto da Andrea
che stanno alla base di simili scelte. Buono anche
Adorno, unica Medaglia d’Oro al Valor
l’apparato iconografico, con immagini scattate in
Militare vivente dell’esercito Italiano. Alpino Parazona di operazioni e dove l’azione ebbe luogo. Nel
cadutista da Messina, il 16 luglio 2010 Andrea
complesso non solo un buon libro, ma innanzitutto
Adorno mitragliere – o meglio “minimista” come
un ‘bel’ libro. Vivamente consigliato.
essi solitamente vengono chiamati all’interno delle
Ares, il Dio della Guerra nell’Olimpo greco. Ma ansquadre d’assalto - veniva gravemente ferito ad una
che il nome da usarsi nelle chiagamba
durante
l’operazione
“Testo agile, che ripercorre per
mate radio scelto da Andrea
“Maashin IV” a Bala Morghab nel
brevi ma incisivi tratti gli anni
Adorno, unica Medaglia d’Oro al
nord dell’Afghanistan, in un’operadell’adolescenza di un membro
Valor Militare vivente dell’eserzione di rastrellamento volta alla
per scelta delle nostre Forze
cito Italiano. Alpino Paracaduticattura di alcuni capi locali del moper Operazioni Speciali”
sta da Messina, il 16 luglio 2010
vimento terroristico di Al Qaeda.
Andrea Adorno mitragliere – o
Del proiettile nemico lì per lì non se
meglio “minimista” come essi solitamente vengono
ne accorge, Adorno. Continua a coprire la ritirata
chiamati all’interno delle squadre d’assalto - veniva
dei compagni caduti sotto un pesante fuoco nemico. E quando se ne accorge, continua lo stesso.
Ferma i talebani, poi si accascia a terra, ormai
troppo debole per la perdita di sangue. Due uomini
del 9° parassalto “Col Moschin” lo aiutano. Verrà
trasportato via in elicottero, operato dagli americani. E quindi in Italia. Da lì convalescenza, guarigione, rientro al reparto, sino alla medaglia d’oro,
giunta inaspettata. La sua vicenda personale è diventata ora un libro assai ben scritto, fatto letteralmente a quattro mani con Gastone Breccia, professore universitario con un indubbio talento per la
scrittura, soprattutto per quanto riguarda la storia e
gli eventi militari e che ha raccolto la testimonianza
del Caporale Maggiore che oggi presta servizio in
terra siciliana. Testo agile, che ripercorre per brevi
ma incisivi tratti gli anni dell’adolescenza di un
membro per scelta delle nostre Forze per Operazioni Speciali, gli impegni operativi degli anni ’90
nella ex Jugoslavia, poi in Irak e Afghanistan. Niente
retorica, qui. Il tono è chiaro e preciso, mai banale,
né tantomeno retorico. Ma non per questo privo di
spunti di riflessione sull’impegno delle nostre FF.AA.
in luoghi che la maggior parte degli italiani difficilmente saprebbe trovare su un mappamondo. E su
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gravemente ferito ad una gamba
durante l’operazione “Maashin
IV” a Bala Morghab nel nord
dell’Afghanistan, in un’operazione di rastrellamento volta alla
cattura di alcuni capi locali del
movimento terroristico di Al
Qaeda. Del proiettile nemico lì
per lì non se ne accorge, Adorno.
Continua a coprire la ritirata dei
compagni caduti sotto un pesante fuoco nemico. E quando se
ne accorge, continua lo stesso.
Ferma i talebani, poi si accascia
a terra, ormai troppo debole per
la perdita di sangue. Due uomini
del 9° parassalto “Col Moschin” lo aiutano. Verrà
trasportato via in elicottero, operato dagli americani. E quindi in Italia. Da lì convalescenza, guarigione, rientro al reparto, sino alla medaglia d’oro,
giunta inaspettata. La sua vicenda personale è diventata ora un libro assai ben scritto, fatto letteralmente a quattro mani con Gastone Breccia, professore universitario con un indubbio talento per la
scrittura, soprattutto per quanto riguarda la storia e
gli eventi militari e che ha raccolto la testimonianza
del Caporale Maggiore che oggi presta servizio in

terra siciliana. Testo agile, che ripercorre per brevi ma incisivi
tratti gli anni dell’adolescenza di
un membro per scelta delle nostre Forze per Operazioni Speciali, gli impegni operativi degli
anni ’90 nella ex Jugoslavia, poi
in Irak e Afghanistan. Niente retorica, qui. Il tono è chiaro e preciso, mai banale, né tantomeno
retorico. Ma non per questo
privo di spunti di riflessione
sull’impegno delle nostre FF.AA.
in luoghi che la maggior parte
degli italiani difficilmente saprebbe trovare su un mappamondo. E su ciò che vuol dire rimanere lontani per
mesi, non solo dall’Italia, ma dalla famiglia che ogni
essere umano ambisce a formare, come sulle intime
convinzioni che stanno alla base di simili scelte.
Buono anche l’apparato iconografico, con immagini
scattate in zona di operazioni e dove l’azione ebbe
luogo. Nel complesso non solo un buon libro, ma innanzitutto un ‘bel’ libro. Vivamente consigliato.
in nostri caduti a Nassiriya, oppure per le vittime degli attentati che stanno insanguinando l’Europa!
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La dura vita dei gregari
di Penna Nera

C

ome
oramai
avrete capito,
miei cari lettori,
Penna Nera non
pensa, Penna
Nera genera pensieri che
spesso
nemmeno
lui
comprende
e
l'ultimo
barlume di pensiero logico
che lo ha pervaso è stato:
essere gregari è dura.
Essere gregari significa
vivere
nell'ombra
del
campione,
illuminati
esclusivamente della luce
riflessa
di
chi
devi
ringraziare per il fatto che ti
tiene lì, nella sua ombra,
senza mai permetterti di
essere tu il protagonista.
È così che devono sentirsi i

vertici
della
Provincia
Autonoma di Trento, Rossi e
compagnia varia: sulla carta,
vertici di una delle Province
più importanti e invidiate
d'Italia, ma alla prova dei
fatti solo dei gregari di un
Partito Democratico, che di
democratico ha solo il
nome, un partito tagliato e
cucito addosso ad un unico
leader maximo: Renzi.
Lo
si
capisce
dalle
polemiche legate, tanto per
cambiare, all'arrivo di nuove
preziose
risorse
extracomunitarie, alloggiate
questa volta alla Vela e dalle
dichiarazioni, diciamocelo,
al limite della fantascienza,
dell’Assessore Luca Zeni:

«Quanto viene speso per
l'accoglienza dei richiedenti
asilo sono risorse extrabilancio che si aggiungono
al resto per arricchire il
Trentino».
Penna
Nera
non
è
propriamente una cima, o
forse è una cima, ma di rapa,
quindi il suo limitato
cervello tende a incepparsi
di fronte a una dichiarazione
del genere: in che senso le
spese sono extra-bilancio?
Ma soprattutto in che senso
arricchisce il Trentino???
Forse tutte le problematiche
legate all'ordine pubblico,
tra sit-in, marce di protesta e
improvvisate manifestazioni
spontanee (che se le
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facessero
i
trentini,
prenderebbero
due
manganellate
e
li
manderebbero a casa,
perché non autorizzate) che
coinvolgono decine di unità
di
Pubblica
Sicurezza,
vengono pagate extrabilancio? Gli straordinari a
Polizia e Carabinieri, così
come il fatto che devono
essere impiegati per fare da
balia ai clandest.... ops ...
richiedenti asilo, li paga
l'Europa o Roma?
Per non parlare del discorso
legato
all'arricchire
il
Trentino: arricchire in che
senso? Stiamo parlando di
sfruttare i famosi 35€ a
clandesti.... ops richiedenti
asilo? Sta forse dicendo che
il Trentino ha impostato un
investimento degli spazi
abitativi provinciali a fronte
di un pagamento di 35€ a
persona da parte dello
Stato? Oppure intende
l'arricchimento sociale e
culturale, che francamente,
con tutta la buona volontà,
non vedo in quei ragazzotti
che perdono tempo tra
cellulari e passeggiate in
giro per Trento.
Suvvia, non credo proprio
che il gregario Zeni sia un
così fine pensatore politico,
semplicemente ha sparato
la prima cosa che gli è
venuta in mente per
giustificare il fatto che ha
detto
"Signor
Sì!
Sissignore!" alla chiamata
del leader maximo.
Del resto c'è sempre il
"rasoio di Occam" che ci
viene in aiuto: "A parità di

fattori la spiegazione più
semplice è da preferire". Per
questo Penna Nera non
pensa
che
dietro
all'ennesimo piazzamento di
preziose risorse in Trentino
(per chi poi? Per le
compagnie di telefonia
mobile mi verrebbe da dire,
a vederli in giro) non ci siano
machiavellici calcoli sul
guadagno economico legato
all'accoglienza, così come
non ci sia la vana speranza
che
arricchiscano
il
territorio con la loro cultura,
né tanto meno con le loro
capacità lavorative.
La risposta più semplice è
sempre la più giusta: hanno
obbedito agli ordini del
partito, facendo, una volta
di più, gli interessi del
fiorentino
reggente
di

Roma, a discapito di quello
che il popolo trentino vuole,
con buona pace della
cosiddetta Autonomia.
.
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La pecora travestita da lupo che spaventa la

pecora ma non il lupo

V

i siete mai chiesti
cosa
succederebbe se una pecora si travestisse
da lupo e andasse
in mezzo alle altre pecore?
Penna Nera, nel suo infinito vagabondare tra i suoi inutili pensieri, se l'è chiesto, più che altro perché pensa che la nostra
classe dirigente sia un po'
come quella pecora: si traveste
da lupo per ingannare le persone, ma appena incrocia i
lupi, quelli veri, la storia cambia e lo fa molto in fretta.
La vicenda Alitalia è solo l'ultimo esempio di quelle pecore:
manager pagati a peso d'oro
per risollevare le sorti della
compagnia aerea, ma che non
riuscendoci, pensano bene di
chiedere ai lavoratori di accettare un piano industriale intollerabile per i lavoratori stessi,
solo per poter giustificare il
loro fallimento, dando la colpa
ai lavoratori.
Il referendum tra i lavoratori
Alitalia è solo l'ultimo atto
dell'eterno barcamenarsi tra
grandiosi fallimenti e fallimenti
epici; una dimostrazione in
più, se ce ne fosse stato bisogno, del fatto che come al solito c'è una pecora che si traveste da lupo, solo per ingannare
le altre pecore.
Altre aziende che sembravano
sull'orlo del baratro si sono salvate, ma a quale costo? Sono
fuggite dall'Italia, come la FIAT,
che solo di nome è ancora
un'azienda italiana e che ora, a
tutti gli effetti, è una società
americana.

di Penna Nera

La fuga della FIAT dall'Italia è
essa stessa un'ulteriore dimostrazione della teoria delle pecore, ma questa volta le pecore in questione erano la nostra classe politica, incapace di
tenere l'azienda qui; la parte
del lupo l'hanno fatta gli speculatori che hanno avuto la
forza di farla in barba alle pecore della politica, prive della
spina dorsale necessaria per
difendere l'interesse nazionale.
Ed ecco che i finti lupi della politica hanno rivelato una volta
di più la loro indole di pecora,
lasciando che i vertici di Alitalia
ponessero in essere questo ridicolo teatrino del referendum, un capestro sulle teste
dei lavoratori italiani per poterli usare come capro espiatorio della propria inadeguatezza, a fare il lavoro che sono
stati chiamati e profumatamente pagati per fare.
Del resto questo governo, teoricamente di sinistra, ha dimostrato in più di un'occasione
come sia risoluto e fermo
quando si tratta di calpestare i
diritti degli italiani, arrogante
nel voler anche modificare la
Costituzione per poterlo fare

più comodamente, non pago
di aver già stravolto e per certi
versi distrutto il mondo del lavoro, con buona pace di chi
pensava che la sinistra fosse la
panacea di tutti i mali del
mondo.
Mentre noi guardiamo a un
palmo dal nostro stesso naso,
non riusciamo a vedere quelle
pecore travestite e le pensiamo lupi, mentre ci indicano
chi dobbiamo odiare, cosa
dobbiamo pensare o come
dobbiamo vivere, ma non sono
in grado di fare il bene del nostro popolo, forse perché non
è utile ai loro fini.
Forse, se per ogni nuovo posto
di lavoro qualcuno mettesse
35€ al giorno come facciamo
con gli immigrati, nascerebbero cooperative e sedicenti
ONLUS pronte ad andare a
prendere a casa i disoccupati,
per farli assumere dalle
aziende, ma per ora non ci
sono vantaggi per parenti,
amici e sostenitori dei nostri
politici al governo e quindi l'emergenza è solo per gli sbarchi.
Le pecore, anche se travestite
da lupo, rimangono pecore,
ma fin quando le altre pecore
non sapranno guardare oltre
quel costume, come fanno i
lupi, non riusciremo mai a diventare una vera Nazione e rimarremo sempre in quel
limbo, tra la gloria della nostra
storia passata e l'incertezza di
un futuro sempre meno certo,
stritolati da una classe dirigente che pensa solo a se
stessa.
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