Dopo il coronavirus: fare comunità
Magari non interesserà nessuno, ma qualche giorno fa ho mandato, ad un gruppo
di amici/che, compagn@, affin@ e creature simili, il documento sotto, che
vuole essere uno spunto per un inizio di discussione, ragionamento, sul
futuro che vogliamo in piena tempesta COVID.
Magari, invece, potrebbe interessare qualcuno!
In questi giorni di arresti domiciliari di massa, che per me significano, di
fatto, un sostanziale isolamento individuale all’interno del mio appartamento
(sostanziale e non totale, perché con la “scusa” dei genitori anziani e
malati e del figlio minorenne, mi sono potuto permettere un minimo di
mobilità, e di sanità mentale), in questi giorni dicevo ho passato molto
tempo a leggere per capire “cosa succederà dopo” e provare a iniziare a
ragionare su come affrontare e reagire a questo minaccioso “dopo”.

Le premesse
Per poter reagire, però, bisogna provare a capire, a prefigurare in cosa
consisterà questo “dopo”. La mia modesta analisi è arrivata a questo:
se hanno ragione quelli che sostengono la tesi del MIT (che potete trovare
riassunta in italiano qui) ci troveremo a vivere un’epoca di “aperturechiusure” continue, dato che il virus non potrà essere evitato da nessun@ di
noi, a meno che non venga trovata una “cura” (ed è dura, dato che il virus
muta).
Ciò significa – sintetizzo e banalizzo, abbiate pazienza con un povero
“umanista” – che vivremo una società che al calare del “picco” si aprirà
(quanto e come non è dato sapere, ma va indagato con grande attenzione!), per
poi richiudersi a successivo rialzarsi del “picco”, con uno schema di questo
tipo (sempre fonte MIT):

Senza dimenticarci – e questo meriterebbe un documento a parte – che se siamo
in questa situazione è perché, noi esseri umani, ce lo siamo cercato:
inquinamento, cambiamento climatico, deforestazione, neoliberismo e
distruzione delle strutture pubbliche (ad iniziare dalla sanità, non
dimenticando l’istruzione), sono stati la causa, i veicoli e poi l’effetto
moltiplicatore della potenza devastante del virus.
“Cambiare”, quindi, deve significare praticare la vita in maniera
completamente diversa, avendo il coraggio di cambiare obbiettivi e scopi,
cercando di tornare a vivere per la vita e non per la banale e massacrante
sopravvivenza (qui so’ vago perché l’argomento è così vasto e molteplice che
non oso andare oltre, per ora).
Se quanto ho detto è sensato e condivisibile, di base, quali saranno le
conseguenze di tutto ciò?
Be’, lo stiamo già vivendo, anche se molt@ ancora nell’illusione che “tutto
andrà bene”, cioè “tutto tornerà come prima”. No, penso proprio che NULLA
tornerà come prima, e prima lo accettiamo, prima lo capiamo; e prima lo
capiamo, prima ci metteremo ad agire – e non solo a subire – le conseguenze
di questo cambiamento epocale, di cui non c’è precedente, per quel che posso
ricordare, della storia dell’homo sapiens.
Stiamo già vivendo, quindi, l’isolamento – umano, relazionale, sociale, ma
anche “economico” (inteso non nell’accezione dell’economia universitaria, ma
in quella della sopravvivenza) – con tutte le conseguenze psicologiche e
materiali che ciò comporta.
Isolando i nostri corpi e le nostre menti, rendendoci individui in maniera
totale e drammatica, e quindi facilmente dominabili.
Se quanto sopra scritto velocemente (ma va approfondito tutto!) è
condivisibile, mi sono messo a (s)ragionare su come reagire a questo scenario
terrificante. E mi sono venuti in mente alcuni punti, che desidererei
condividere con voi, a mo’ di spunto non solo di discussione, ma anche di

organizzazione pratica.

Una proposta di discussione/organizzazione in punti
Evitare l’isolamento fisico di tutt@ noi – e per tutt@ non intendo solo
chi vive da sol@, ma anche le coppie, le famiglie, tutt@!
Se fra tre mesi (per dire) il picco torna a salire (come farà, una volta
che ci faranno riuscire, a meno che non trovino la cura), noi sapremo
che da lì a poco tornerà il blocco di totale, come ora; ma a differenza
di ora non vorrei ritrovarmi chiuso da solo nella mia casa di
Monticello; così come, può succedere, molte “coppie” non vorrebbero
trovarsi da sole, chiuse in casa per due mesi, perché stare da soli è
bello se lo si sceglie – e per un breve periodo – non se si è obbligati
per legge due, tre volte l’anno a botte di mesate.
Quindi – per questo sono da voi con questo mio lunga bozza di proposta
di ragionamento – desidererei che fra tre mesi, appena si inizia ad
“annusare” che siamo in prossimità di una nuova chiusura, Franco potesse
già sapere che andrà a vivere con altr@, o che verranno a vivere con lui
tizia e caio; che la coppia/famiglia X con figlia/o/i non saranno
isolat@ nella loro casa, ma che andranno a vivere con loro, nei due mesi
di chiusura, la coppia/famiglia Y con figlio/a/i, etc etc.
Questo tipo di “organizzazione” ci permetterebbe di mitigare tutta una
serie di aspetti dell’isolamento da coronavirus:
quello “affettivo”, psicologico, umano, chiamatelo come volete: si
sta insieme perché così facciamo comunità, non siamo più individui
sotto ricatto, ma un gruppo, una tribù, un nodo di affinità in una
rete più grande, sparsa sul territorio;
quello pratico/”economico”: se chiudersi significa anche non
lavorare, e magari ho un lavoro precario, a “nero”, “autonomo”, e
con il bonus da 600€ al massimo ci pago affitto e bollette, se sono
solo, condiviso con altri – che magari non hanno perso il lavoro,
perché è “stabile”, e quindi c’è la cassa integrazione, o altre
1000 possibilità – allora anche la sopravvivenza diventa meno
pressante.
Iniziare SUBITO a cercare pezzi di terra coltivabili, per fare
quanto meno tanti orti, e se possibile mettere le mani su alberi da
frutta, castagni, olivi… così che quando richiuderanno, non saremo
“costretti” a comprare tutto al supermercato, ma una parte
consistente dei nostri approvvigionamenti arriveranno dalle nostre
produzioni, così da ridurre la necessità di avere soldi;
quello “politico”: stando assieme – facendo comunità – stiamo
reagendo, non stiamo subendo, e siamo anche d’esempio: si può fare!
Evitare l’isolamento economico, cambiare paradigma: per me è questo
l’obbiettivo che vorrei pormi con voi da qui a medio termine.
Nulla sarà come prima, l’economia così come la conosciamo sta venendo
giù e per come si prefigura il futuro – con una “mobilità controllata” –
i vecchi strumenti di “lotta” saranno ridotti al lumicino, se non del
tutto azzerati. Se già ora fare una manifestazione era sempre più

complicato e rischioso (e anche sull’efficacia abbiamo avuto sempre più
spesso dei dubbi), “dopo” rischia di diventare praticamente impossibile.
Figuriamoci gli scioperi!
Costruire delle reti di comunità solidali significa, per me, non solo
“resistere”, ma anche modificare radicalmente il paradigma che ci ha
fatto vivere in un certo modo fin’ora, e lo farebbe “facendolo”, cioè
verificando nella pratica – partendo con “piccole” pratiche accessibili,
puntando gradualmente ad obbiettivi più “grandi” (domani, alla
“chiusura” Sandro e Sandra vengono a vivere con me; fra un anno abbiamo
recuperato un podere abbandonato, l’abbiamo messo a posto e viviamo
tutt@ e tre assieme, magari anche con altr@ 5) – se quello che ora
stiamo solo postulando è realizzabile.
Per quanto riguarda, però, l’aspetto economico-sopravvivenza bisogna, a mio
modesto avviso, fare un ulteriore passo, e lo faccio con un esempio semplice
perché personale:
in questo mese di “lockdown” mi sono fatto un culo come un secchio, per stare
dietro a questo abominio della “Didattica a Distanza” (anche questo, come
altri, argomento che meriterebbe un documento a parte, anche se strettamente
collegato con quanto scrivo qui); gran parte del mio lavoro è stato
“informatico” (purtroppo…), e spessissimo mi sono ritrovato nuovamente a fare
“assistenza”, da remoto ovviamente, che NON MI POTEVA in nessun modo portare
a dei compensi in denaro: sono un dipendente pubblico, non posso aprire la
p.iva (anche se volessi).
Mille esempi diversi li potrebbero fare molti di voi, ognuno nel suo
“settore” di intervento, per i più svariati motivi.
Ma se oggi avessimo avuto la nostra (occhio alla parolaccia!
COOPERATIVA (o
simili), il lavoro di assistenza non l’avrebbe fatto (a gratis, o a nero)
Franco, ma la Cooperativa; idem il lavoro in legno di Diego, la lezione
online di cucina di Sandro, etc etc.
Non solo: avere una struttura del genere ci permetterebbe una di più di
“mobilità” nella chiusura: sto andando a fare assistenza tecnica al pc di
Tizio, che ci lavora e non ne può fare a meno, per conto della Cooperativa,
PUPPA (detto allo sbirro di turno che mi ferma e verifica la mia
autocertificazione).
Questo ci permetterebbe di poter continuare a recuperare reddito, di
mantenere relazioni esterne, di poter far sfiatare la pressione psicologica
della “chiusura”.
Ultimo, ma non meno importante, allargare la rete, dotandoci di
strumenti di comunicazione il più possibile liberi da multinazionali e
controllo, se non proprio del tutto autonomi.
L’Istruzione Pubblica italiana è stata letteralmente REGALATA a Google e
Micorsoft… milioni di bimb@ e ragazz@, migliaia di insegnanti, TUTTO.
Lo stesso sta avvenendo con i mezzi di comunicazione, ma questo già lo
sappiamo. Ma se, come temo succederà, verrà privatizzata e messa sotto
controllo tutta la rete, se vogliamo sopravvivere (e temo di non
esagerare), dobbiamo iniziare ORA (ed è già tardi) a dotarci di mezzi di

comunicazione il più possibile autonomi, difficilmente controllabili,
liberi insomma.
Per questo sono qui a proporvi non solo questo testo, che vorrebbe essere uno
spunto di ragionamento e discussione, ma anche un invito all’azione e quindi
ad invitarvi, se interessat@, appena ci permetteranno di tornare “fuori”, e
dopo i più che legittimi bagordi che ne seguiranno, ad incontrarci
fisicamente, per iniziare ORA ad organizzarci per rispondere e reagire, e non
subire, le prossime “chiusure”.
Baci – per ora solo virtuali – a tutte e tutti!

Elezioni, “Noi per Cinigiano” e
Geotermia
I rapporti tra la candidata Serena Tucci e i tanti – tra Regione e Governo
Nazionale – che vorrebbero fare dell’Amiata un “polo geotermico”.

I predatori della scienza
Riviste che pubblicano qualsiasi studio pur di far soldi.
Convegni farsa. Un’inchiesta rivela l’ampiezza di un sistema,
quello dei predatori della scienza, che danneggia la credibilità
della ricerca.

Internazionale n. 1274, pp. 44 – 51,
traduzione dell’originale della Süddeutsche Zeitung Magazin di Patrick Bauer,
Till Krause, Katharina Kropshofer, Katrin Langhans e Lorenz Wagner, in
collaborazione con Felix Ebert, Laura Eßlinger, Jan Schwenkenbecher e Vanessa
Wormer. Insieme ad altre testate tedesche e internazionali, come il New
Yorker e Le Monde, i giornalisti hanno indagato per mesi sul settore degli
editori predatori analizzando circa 175mila articoli.

In questo lungo ed agghiacciante articolo si racconta il lavoro di mesi di
inchiesta di un gruppo di giornalisti tedeschi, a cui hanno collaborato altre
prestigiose testate internazionali.
Inventandosi un ricercatore mai esistito:
«Il nome che abbiamo scelto è Funden, dottor Richard Funden.
Abbreviato: R. Funden (che in tedesco suona come erfunden,
inventato). Lo qualifichiamo come collaboratore della clinica
Himmelpforten (“porte del cielo”, è l’indirizzo tedesco a cui si
mandano le lettere per Babbo Natale). Funden è il fondatore
dell’Institute for applied basic industrial research (Ifabir).
Oltre al proprio nome e all’istituto, Funden ha inventato anche un
rimedio contro il cancro: una tintura alla propoli, la sostanza
resinosa prodotta dalle api».
Questo “scienziato”, si scopre leggendo l’articolo, riesce senza il minimo
problema, e pagando qualche migliaio di euro, a farsi pubblicare da una
“rivista scientifica specializzata” il proprio saggio. Saggio scritto con un
programma inventato da un gruppo di studenti universitari che permette di
“scrivere” saggi apparentemente scientifici, ma in realtà completamente senza
senso. Programma fatto per gioco, per prendere in giro la boriosa serietà
delle riviste scientifiche vere.
Bene (anzi, male), non solo il saggio del dr. R. Funden viene pubblicato, ma
da quel momento è tutto un seguirsi di contatti, richieste di partecipazione
a convegni, ad ulteriori pubblicazioni, etc etc., il tutto in un quadro di
presunta procedura di “peer review”, che di fatto – ad un banalissimo
controllo – non avviene in nessun modo.
Si entra così in un mondo fatto di centinaia di riviste “scientifiche”, fatto
di quasi 9000 riviste di questo tipo in cui vengono pubblicati all’incirca
400.000 articoli l’anno! (pag. 47). Un business ENORME, in costante crescita.
In crescita perché nel mondo della ricerca:
«per riuscire a ottenere fondi e avanzamenti di carriera, i
ricercatori sono costretti a pubblicare il più possibile, secondo
il monito “pubblica o muori”» (pag. 48)
Si dirà, vabbe’, avete scoperto l’acqua calda: si sa che il mondo è pieno di
ciarlatani e, “per colpa di internet”, di analfabeti funzionali che credono a
queste panzane.
Giusto! Non fosse che…
«Le star del mondo scientifico hanno pubblicato ripetutamente
presso gli editori predatori. Per esempio Günther Schuh e Achim
Kampker, due professori di Aquisgrana noti per aver sviluppato lo
Streetscooter, un furgone elettrico che consegna pacchi per conto
delle poste tedesche […]. E poi c’è Peter Nyhuis, direttore
dell’istituto di impianti industriali e logistica all’Università di
Hannover e vicesegretario della commissione scientifica del
Wissenschaftsrat, il più potente organo di consulenza sulle

politiche scientifiche in Germania. L’istituto di Nyhuis è tra
quelli con più pubblicazioni presso editori predatori […]».

Ma perché personaggi “seri” della ricerca scientifica europea
cadono nella trappola degli editori predatori? Perché:
«La pressione a pubblicare è fortissima, basta ascoltare Nyhuis per
capirlo. Da lui vige la vecchia regola di due pubblicazioni
all’anno in lingua tedesca e due in inglese. Nel 2016 in Germania
hanno conseguito un dottorato circa trentamila studenti. In alcune
università le tesi di dottorato si scrivono come alla catena di
montaggio, e da qualche parte tutta questa conoscenza dovrà pur
trovare visibilità. C’è un eccesso di offerta di ricerche e poca
domanda. Aver riconosciuto e quindi sfruttato questa lacuna è il
motivo del successo [degli editori predatori]».
Su cosa giocano gli editori predatori per tenere legati a se i ricercatori?
Come è possibile che dei ricercatori seri non si accorgano di star
pubblicando saggi scientifici con tutti i crismi a fianco di ciarlatanate
assolute?
«Gli editori predatori […] set giocano anche sul fattore vergogna.
Quella che prova un dottorando quando non ha il coraggio di
confessare al relatore che volo, iscrizione e pernottamento sono
state spese inutili. Che l’articolo proposto è stato accettato
senza alcun controllo e che bisognerebbe cancellarlo dal registro
delle pubblicazioni. Nel mondo della scienza la reputazione è la
moneta più preziosa, e per paura di rovinarsela molti ricercatori
preferiscono coprire un sistema sospetto».
Ok, capito. Però questo gioco può funzionare solo con ricercatori minori, con
dottorandi disperati che hanno la necessità di pubblicare a tutti i costi per
non rischiare di finire licenziati. Che c’entra con la ricerca scientifica
seria, quella delle grandi università e dei colossi dell’industria!
«Da tempo questo modello non è limitato al mondo accademico.
Nell’autunno del 2017 sul Journal of Health Care and Prevention
della Omics [uno dei più importanti editori predatori, su cui ha
pubblicato il suo “saggio” il Dr. R. Funden, di cui sopra. Ndr] è
uscito uno studio su uno dei prodotti più noti della Bayer:
l’aspirina».

Toh, la Bayer?!?! La megacompany tedesca che
si è mangiata nientepopodimenoche la Monsanto? Che pubblica su un editore
predatore?? Ma dai…
«Il medicinale continua a generare profitti ma, visto che altri
produttori offrono lo stesso principio attivo a prezzi inferiori,
la Bayer lancia sul mercato versioni leggermente diverse a prezzi
più elevati. Per esempio l’aspirina plus C: non è altro che
un’aspirina con aggiunta di vitamina C, ma costa quasi il doppio.
Che sia più efficace è opinabile. Ma la ricerca della Omics
dichiara in dal titolo che l’aspirina plus C è più efficace contro
i sintomi del raffreddore. Visto che nello studio l’aspirina plus C
è messa a confronto con un placebo, cioè con dell’acqua frizzante,
non c’è da sorprendersi: l’aspirina combatte i sintomi del
raffreddore più di quanto non faccia l’acqua con le bollicine. E
invece la domanda dovrebbe essere: questo medicinale più costoso è
più efficace di quello senza vitamina C, che è meno caro? Lo studio
non se ne occupa».
Ok, ma tutti si saranno accorti che la Bayer ha pubblicato munnezza su un
editore predatore, no? Pare di no, dato che non è la sola a pubblicare su
questo riviste pseudo-scientifiche.
«La Philip Morris, esclusa da molte conferenze e riviste
scientifiche serie, pubblica con la Waset studi in cui si sostiene
che i suoi vaporizzatori di tabacco Iqos provochino meno danni per
la salute e manda i suoi ricercatori ai congressi della Omics. La
Bmw pubblica con la Waset degli studi sulle macchine che si guidano
da sole, mentre gli ingegneri della Siemens tengono relazioni sui
rivestimenti per le pale eoliche alle conferenze della Omics in
Spagna. I ricercatori della Framatome, un’azienda che si occupa di
sicurezza nelle centrali nucleari, hanno presentato i piani di
emergenza in caso di incidenti nucleari a una conferenza della
Waset a Madrid. L’Air bus pubblica con la Waset gli studi sulla
stabilità delle cabine degli aerei».

Quindi le “ricerche” che giustificano la messa in
commercio di vaporizzatori di tabacco, che portano avanti gli studi sulle
macchine che si guidano da sole (!), ma anche sulla stabilità delle cabine
degli aerei (!!) se non della sicurezza delle centrali nucleari (!!!),
vengono pubblicate da grandissime aziende multinazionali, tra le più
importanti del modo, su riviste o a convegni di editori predatori, in cui non
c’è alcuna verifica scientifica seria su quanto affermato.
Come mai nessuno dice nulla? Ok è un business, ma siamo dentro il cuore della
civiltà occidentale uscita dalla rivoluzione francese: tutto il modo
contemporaneo, la base stessa del liberismo si dovrebbe fondare sulla
serietà, riproducibilità e verifica delle teorie scientifiche e della loro
successiva messa in produzione.
Come mai gli stati, l’Unione Europea, gli Usa non dicono nulla, non prendono
provvedimenti?
«Le pubblicazioni scientifiche non servono solo per convincere i
clienti a comprare i farmaci o le automobili. La nostra inchiesta
dimostra che le ricerche entrano a far parte della quotidianità
politica. L’Istituto europeo per il clima e l’energia (Eike) è
considerato un ricettacolo di negazionisti del cambiamento
climatico provocato dall’essere umano. L’Eike collabora con persone
che hanno il sostegno della CO2 coalition, un’organizzazione
discussa vicina a Donald Trump. La sua tesi principale è che le
elevate emissioni di anidride carbonica farebbero bene al pianeta.
Il vicepresidente dell’Eike è Michael Limburg, che alle elezioni
legislative del 2017 si è candidato con i populisti di destra
dell’Alternative für Deutschland (Afd). Di recente, invitato al
parlamento regionale del Brandeburgo in qualità di esperto, Limburg
ha dichiarato che non ci sono le prove del fatto “che l’anidride
carbonica prodotta dall’essere umano riscaldi, in qualche modo
misterioso, la temperatura dell’atmosfera del pianeta”».

Perché il business fa camminare la
politica, la finanzia, gli detta le regole. E dove c’è business non ci può
essere tutto ‘sto cazzo di controllo scientifico antieconomico, che è solo un
freno alla naturale crescita dell’economia mondiale! Direbbe Trump. Ma mica
solo lui…

«Risultati di ricerche dubbie compaiono ormai anche in rapporti
della Commissione europea, nelle richieste di brevetto per
medicinali e addirittura nella banca dati del Gemeinsamer
Bundesausschuss (G-Ba), un organo che stabilisce se i costi di un
medicinale possano essere coperti dalla sanità pubblica tedesca. Le
aziende farmaceutiche consegnano al G-Ba le loro domande di
autorizzazione, che spesso contano centinaia di pagine, a
dimostrazione dell’efficacia dei medicinali. In questi documenti ci
sono molti rimandi ad articoli usciti presso editori predatori».

Attenzione, qui mi pare compaia
direttamente l’industria farmaceutica e la Commissione Europea, cioè
quell’insieme di pubblico&privato che decide cosa, dove, come e quando noi
tutti dobbiamo sottoporci a profilassi mediche di qualche tipo.
Sulla base di studi e documenti in cui (cito):
«ci sono molti rimandi ad articoli usciti presso editori predatori»
????????

Quindi è sulla base di queste “ricerche” che si
decide la nostra salute? Ma sarà vero??
«L’Istituto federale per la valutazione del rischio (Bfr) è
considerato da molti una roccaforte della ricerca seria. Da più di
quindici anni l’istituto analizza alimenti, sostanze chimiche e
altri prodotti per accertare se e come possono risultare dannosi
per la salute […]. Nel 2013 alcuni esperti dell’istituto hanno
scritto una relazione sul discusso diserbante glifosato incentrata
su un articolo uscito sul Journal of Environmental & Analytical
Toxicology, una rivista della Omics. Il Bfr criticava l’articolo,
ma non bollava la rivista né l’editore come pseudoscientifici. Alle
nostre domande l’istituto risponde di non avere nessuna lista delle
pubblicazioni sospette. Alcuni collaboratori del Bfr hanno
addirittura pubblicato articoli con la Omics e sono stati ospiti a
dubbie conferenze della Waset e della Omics. Sul sito della Omics
c’è anche una pagina dedicata all’istituto».

Questa è la situazione, oggi, della ricerca scientifica: drammatica. Non solo
per la ricerca scientifica in se, che già sarebbe gravissimo, ma anche sugli
effetti che subiamo, noi cittadini, tutti i giorni, perché le decisioni prese
dai nostri governanti – locali, europei, mondiali – sono in non piccola parte
influenzati da questo meccanismo perverso, che ormai è diventato un business
enorme.
Come uscirne?
«Cosa deve succedere perché questa truffa sia presa sul serio e
fermata? “Servirebbero regole nuove sulla valutazione della ricerca
scientifica”, spiega l’attivista scientifica Debora Weber-Wulf.
Spacciare sciocchezze per scienza è facile ma, una volta diffuse,
smentirle è difficilissimo. Per eliminare gli editori predatori,
dovrebbero voltargli le spalle gli utenti a cui si rivolgono: gli
scienziati. Ma gli scienziati, allora, dovrebbero ammettere una
cosa spiacevole: che proprio loro, i ricercatori così altamente
preparati, sono entrati a far parte di un sistema truffaldino.
Prima da vittime, ma poi – tacendo, occultando e accampando scuse –
anche da carnefici».
Intanto, però, a noi continuano a propagandare – faccio qualche esempio “mio”
– la geotermia come ecologica e rinnovabile, continuano a bombardarci con
“epidemie” manco fossimo durante la grande peste, pretendono che ci si
vaccini per decine di dosi grazie alla “collaborazione” tra privato&pubblico
sulla base di “importanti ricerche scientifiche”.
Senza che nessuno – i “compagni” in primis – si renda conto che siamo entrati
in un meccanismo in cui la “ricerca scientifica” è al servizio del business,
del PROFITTO. E di fronte al profitto, all’obbligatorietà del profitto di
continuare a crescere, trimestralmente, non c’è scienza, salute, giustizia
che tengano.

Filastrocca di un bieco nero, di
Alberto Prunetti
Una filastrocca del mio amico Alberto Prunetti (e sono orgoglione di poterlo
definire così) per commentare un triste episodio, uno striscione di Forza
Nuova contro le maestre dell’asilo Monumento di Siena. Con un piccolo omaggio
a Gianni Rodari e ai Cantalamappa.
1
Di notte su un asilo un bieco nero appende uno striscione.
Scrive il nostalgico del regime:
“Macché educazione è solo perversione”.

Rispondiamogli per le rime.
2.
Raccontava Gianni Rodari:
“A casa vostra chi comanda, il babbo o la mamma?”, chiede un tale
agli scolari.
“A casa non ci son catene, noi ci vogliam bene.”
Poi una linguaccia e via con l’aquilone.
Per i biechi neri, se nessuno comanda è perversione.
3.
Per i biechi neri, Aladino si merita le botte.
Cenerentola non deve uscire dopo la mezzanotte.
Cappuccetto rosso multata, per aver preso la strada sbagliata.
Il lupo un clandestino da allontanare.
Raperonzolo va bene se si liscia i capelli, ma la casa non può
lasciare.
E Alice trattata coi farmaci o legata al letto di contenzione:
non si può a piacimento diventar grandi o piccini
e poi passare senza documenti attraverso gli specchi e i sacri
confini.
Che perversione!
4.
Ah, se facessero i biechi neri a scuola lezione
Gianni Rodari e don Milani in castigo, in punizione.
Il Maestro Manzi che insegna ai contadini
esiliato oltre i patri confini.
E quell’altro che sperimenta a Reggio Emilia
laboratori e spazi sensoriali
al campo di lavoro forzato,
coi maiali.

Credere obbedire e combattere
ecco per domani la lezione.
E tutto il resto
è perversione.
5.
Per i biechi neri ci son cose da bambini e cose da bambine
e mescolar le carte è aberrazione.
E chi ha ragione è forte e chi è forte ha ragione.
E i grandi vincono sui piccoli.
I ricchi sui poveri. I potenti sugli oppressi.
E nel Pianeta Forca… “prima i forcaioli”.
Ma così le favole al contrario di Rodari diventano bugie.
I libri di Lionni, come “Piccolo giallo piccolo blu”
per loro corrompono gli animi e tradiscono la tribù.
Metterli all’indice dà grande soddisfazione
che leggerli è solo perversione.
6.
Per i biechi neri, i bambini devono imparare
a obbedire, stare in fila e rispettare.
Hanno inventato una teoria che non c’è,
la chiamano “gender”. Sapete perché?
A mo’ di spaventapasseri, di caricatura
la scaglian su chi educa a una solidale libertà,
che paura a loro fa.
7.
E allora strepitano: è perver-cosa… è zeperzone…è pepperone…
(uffa, non riesco nemmeno a scriverla, questa parola, che
desolazione)

insomma, è quella roba là.
Per loro, abolire i “perché” e punire gli errori: educare è tutto
qua.
Facile educare così, con la frusta delle parole.
La scuola diventa una caserma e il mondo una prigione.
Correggere i birboni e drizzare le schiene.
Che altrimenti, tutti liberi, tutti felici,
tutti assieme… che perversione!
8.
Ma per tenere alla larga i biechi neri
bisogna sempre fare il gioco del perché.
Dateci, avanti, una spiegazione.
Perché perversione?
Diciamolo chiaramente e ponete al caso attenzione:
non è che sta nei vostri occhi
la perversione?
9.
Bambine e bambini, giocate assieme,
vestitevi come vi pare.
Siate quel che volete, bimbi o bimbe, come preferite
ma sempre restate umani
e mettetevi nei panni altrui,
chiedete sempre perché
e fate linguacce e sberleffi
alla ragione della forza
all’obbedienza verso i prepotenti
alla mancanza di compassione.
Allora verranno giorni meno bui.

Siate solidali dopodiché
il resto verrà da sé.

38 anni dall’omicidio di Fausto e Iaio
Sono passati 35 anni da quel 18 marzo 1978, ma dell’omicidio di Fausto e Iaio
ancora non si sa nulla. In realtà dal punto di vista storiografico si sa
tutto, si sa chi li ha uccisi – tre fascisti, di cui si sa nomi e cognomi –
si sa chi non ha voluto indagare da subito negli ambienti giusti – la
questura di Milano e le “forze dell’ordine”. E’ solo dal punto di vista
giudiziario che, come per Piazza Fontana e per la maggior parte delle stragi
fasciste che hanno insanguinato questo paese, non si sa e probabilmente mai
si saprà cosa è successo e i colpevoli non verranno puniti.
Anche perché vorrebbe dire punire, in primis, lo Stato. Ed è difficile
credere che lo Stato – in particolare quello italiano – sia in grado di
punire se stesso.
E l’impunità continua.

Piazza Fontana e la strategia della
tensione: 50 anni di incubo

Sono almeno 50 anni che l’Italia vive sotto
l’incubo della “strategia della tensione”, quella strategia – per usare le
parole del giudice Salvini – “fatta di bombe nelle banche, di stragi di
civili sui treni e nei comizi sindacali”. Una strategia che inizia ad essere
teorizzata nei primi anni ’60, per poi essere messa in pratica esattamente 46
anni, con la Strage di Piazza Fontana. Una strage su cui, sempre usando le
parole di Salvini,

sono stati celebrati dieci processi, con depistaggi, fughe
all’estero di imputati, latitanze più che decennali, condanne,
assoluzioni. Fino alla definitiva assoluzione dei presunti
esecutori: Delfo Zorzi, Giancarlo Rognoni e Carlo Maria Maggi. Ma
non dell’area nazifascista che aveva organizzato la strage e di
quella parte degli apparati dello Stato con loro collusa, per
favorire, attraverso la paura, l’insediamento di un governo
autoritario in Italia
Il giudice Salvini, che del processo per la Strage di Piazza Fontana è stato
protagonista per anni, dice cose chiare, che ormai sono storia, ma che –
guarda caso – nei libri di storia si trovano a fatica. Chissà come mai.
Perché la strategia della tensione – ci racconta oggi Saverio Ferrari in un
bell’articolo su il manifesto – inizia ben prima del 12 dicembre 1969. Nel
luglio del 1960 il tentativo del governo Tambroni di creare un blocco di
destra nel nostro paese viene bloccato dalle piazze. In tutta Italia si
accende una vera e propria rivolta popolare, che porterà la polizia di Scelba
a fare una vera e propria strage: inque furono i manifestanti uccisi solo
a Reggio Emilia, il 7 luglio, dove la polizia esplose 182 colpi di mitra e 39
di pistola, e quattro tra Licata, Palermo e Catania.
Per la destra italiana – cioè per tutta quella nomenclatura politica,
industriale e militare che sosteneva Tambroni e la sua alleanza con l’MSI –
fu un colpo durissimo, e dimostrò loro che, nonostante tutto, la sinistra era
forte nel nostro paese, proprio a livello di sensibilità e cultura, e non
tanto e non solo a livello elettorale.
La loro reazione fu durissima, come ci racconta Ferrari:
Da qui una riflessione strategica sul contrasto al “comunismo” che
attraversò in particolare la sua parte più radicale. A ispirarla fu
Julius Evola che dopo i fatti di Genova delineò l’esigenza di un
golpe di destra. Su L’Italiano di Pino Romualdi, già nell’agosto
1960, scrisse che per fermare «il comunismo come forza sovversiva
organizzata» e «cancrena ormai ramificata nel nostro Paese»,
bisognava preparare il «colpo decisivo», «l’ora X», così la definì,
da attuare mediante l’esercito, con il sostegno della Nato
e l’appoggio del Vaticano.
Da quel momento iniziò una “teorizzazione” della lotta anti-comunista che
coinvolse non solo le frange più estreme del fascismo italiano, ma anche
pezzi importanti delle istituzioni, non ultimi l’esercito e le forze
dell’ordine.
Il luglio 1960 ebbe un forte impatto anche fra le gerarchie
militari dove si fecero strada nuove teorizzazioni, mutuate anche
dalla riflessione di altri stati maggiori, in primis quello
francese reduce dalla sconfitta d’Algeria, incentrate

sull’esistenza ormai di un nuovo tipo di guerra, non più condotta
unicamente sul piano della forza militare, ma attraverso il
condizionamento delle masse. Il “nemico” era ormai all’interno del
nostro Paese.
Nasce così un asse micidiale, fatto di fescisti, militari d’altissimo rango,
politici di governo e, probabilmente (come ci dice la storia di Gladio),
anche di soggetti non italiani (non dimentichiamoci che siamo in piena
“guerra fredda”, e che la “crisi dei missili” è del 1961. E che Kennedy viene
ammazzato nel 1963…), con tutto un grosso apparato di riflessione.
Si organizzò più di un convegno da parte delle alte gerarchie
militari. Il primo, dal titolo «La minaccia comunista sul mondo»,
si tenne a Roma, tra il 18 e il 22 novembre 1961, finanziato
direttamente dal “fondo di propaganda” della Nato. Tra i presenti
numerosi ministri dei maggiori Paesi occidentali, alti ufficiali
della Nato e numerosi fascisti come Giano Accame e Mario Tedeschi.

Seguirà il famoso convegno su «La guerra
rivoluzionaria» del 3–5 maggio 1965 all’Hotel Parco dei Principi di
Roma, promosso sempre dai vertici militari attraverso l’Istituto
Alberto Pollio (Capo di Stato maggiore dell’esercito nel 1914,
conosciuto per le sue posizioni reazionarie, favorevole, tra
l’altro all’uso della forza militare contro le folle), cui
parteciparono molti di coloro che negli anni successivi sarebbero
divenuti tra i principali protagonisti, sul piano operativo, della
strategia della tensione.
A dirigere i lavori fu chiamato il tenente-colonnello Adriano Magi
Braschi responsabile del Nucleo guerra non ortodossa dello Stato
maggiore dell’esercito. Tra i relatori: Ivan Matteo Lombardo,
socialdemocratico legato a Edgardo Sogno, Pino Rauti di Ordine
nuovo, Fausto Gianfranceschi, ex Fasci d’azione rivoluzionaria,
Giorgio Pisanò, Enrico De Boccard, ex Guardia nazionale
repubblicana, Guido Giannettini, agente dei servizi segreti, Pio
Filippani Ronconi, ex ufficiale delle SS italiane, e Alfredo
Cattabiani, tra i massimi esponenti dell’integralismo cattolico.
Ad assistere ai lavori furono invitati anche una ventina di

esponenti di Avanguardia nazionale, in prima fila Mario Merlino
e Stefano Delle Chiaie. Tra il pubblico anche Carlo Maria Maggi, il
reggente di Ordine nuovo nel Triveneto, che sarà poi condannato per
la strage del 1974 di piazza Della Loggia a Brescia. I convenuti
poterono anche disporre di documentazioni curate dal Centro alti
studi militari e dello Stato maggiore difesa.
Vorrei che ci si soffermasse sui nomi di cui sopra e dell’ambiente da cui
provenivano e di cui facevano parte:
persone che erano o erano state ai vertici dell’Esercito, ex SS, fascisti,
servizi segreti, ex partigiani di destra, cattolici integralisti.
Continua Ferrari:
Furono dunque i vertici militari italiani a trasmettere la cultura
della «guerra non ortodossa» ai gruppi neofascisti. Non
trascurabile fu il ruolo dell’Istituto Pollio, che non si limitò
a organizzare convegni, svolgendo una funzione di collegamento
dello Stato maggiore dell’esercito con l’estrema destra nel quadro
di una cooperazione civili-militari in funzione anticomunista. Una
cooperazione che, alla metà degli anni Sessanta, usciva dal piano
delle mere elaborazioni teoriche per passare su quello delle
realizzazioni pratiche.
La strada verso la stagione delle bombe e delle stragi era ormai
aperta. A guidarla, un ampio schieramento reazionario composto da
militari, da apparati di intelligence e di polizia, da settori del
mondo economico e politico, con i fascisti sussunti in veste di
manovali.
Quanto dice Ferrari non è frutto di “teorie complottiste”, ma è quanto emerge
da anni di processi, che anche se non sono riusciti a portare a delle
condanne, hanno però messo in luce definitivamente chi e perché fu, per
esempio, attuata la Strage di Piazza Fontana. Dice il giudice Salvini:
Tutte le sentenze su Piazza Fontana anche quelle assolutorie,
portano alla conclusione che fu una formazione di estrema destra,
Ordine Nuovo, a organizzare gli attentati del 12 dicembre. Anche
nei processi conclusesi con sentenze di assoluzione per i singoli
imputati è stato comunque ricostruito il vero movente delle bombe:
spingere l’allora Presidente del Consiglio, il democristiano
Mariano Rumor, a decretare lo stato di emergenza nel Paese, in modo
da facilitare l’insediamento di un governo autoritario. Come
accertato anche dalla Commissione Parlamentare Stragi, erano state
seriamente progettate in quegli anni, anche in concomitanza con la
strage, delle ipotesi golpiste per frenare le conquiste sindacali e
la crescita delle sinistre, viste come il “pericolo comunista”, ma
la risposta popolare rese improponibili quei piani.

Ciò non significa che non siano stati individuati dei colpevoli:
Almeno un colpevole c’è anche nella sentenza definitiva della
Cassazione del 2005. Si tratta di Carlo Digilio, l’esperto in armi
e in esplosivi del gruppo veneto di Ordine Nuovo, reo confesso, che
fornì l’esplosivo per la strage ed il quale ha anche ammesso di
essere stato collegato ai servizi americani.
[…]
Ma in tutte le tre ultime sentenze risultano confermate le
responsabilità degli imputati storici di Piazza Fontana, pure loro
di Ordine Nuovo: i padovani Franco Freda e Giovanni Ventura. Essi
però, già condannati in primo grado nel processo di Catanzaro
all’ergastolo, e poi assolti per insufficienza di prove nei gradi
successivi, non erano più processabili. Perché in Italia, come in
tutti i paesi civili, le sentenza definitive di assoluzione non
sono più soggette a revisione.
Quando si dice che della Strage di Piazza Fontana “non si sa la verità” si
mente sapendo di mentire. Della Strage ormai si sa quasi tutto. Per esempio:
L’elemento nuovo, storicamente determinante, sono state le
testimonianze di Tullio Fabris, l’elettricista di Freda che fu
coinvolto nell’acquisto dei timer usati il 12 dicembre per fare
esplodere le bombe. La sua testimonianza venne acquisita solo nel
1995. Un ritardo decisivo e “provvidenziale”. Perché Fabris nel
1995 descrisse minuziosamente come nello studio legale di Freda,
presente Ventura, furono effettuate le prove di funzionamento dei
timers poi usati come innesco per le bombe del 12 dicembre.
Le nuove indagini hanno anche esteso la conoscenze dei legami
organici fra i nazifascisti, elementi dei Servizi Segreti militari
e dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno, diretto
all’epoca da Federico Umberto D’Amato.
[…]
Il gruppo di Freda acquistò valige fabbricate in Germania in un
negozio di Padova e comprò i timer di una precisa marca che mise
nelle valige insieme con l’esplosivo procurato probabilmente dal
gruppo veneziano che disponeva di propri depositi. Alcune valige
furono portate a Roma e consegnate ad esponenti di Avanguardia
Nazionale che effettuarono gli attentati minori all’Altare della
Patria. Altri militanti invece raggiunsero Milano con altre due
valige esplosive, attesi dai referenti locali di Ordine nuovo. Una
bomba alla Banca Commerciale in piazza della Scala non esplose,
l’altra alla banca dell’Agricolura, in piazza Fontana, provocò la
strage.
Entrambi gli obiettivi,le banche e l’Altare della Patria, potevano
essere letti in una chiave anticapitalista ed antimilitarista in
modo da far ricadere la colpa sugli anarchici ed in genere sulla
sinistra.

Piazza Fontana fu l’inizio di una strategia – la Strategia della tensione,
appunto, – atta a destabilizzare il paese, a creare il terrore – quindi fu
Terrorismo – per evitare che le forze progressiste del paese potessero
diventare maggioritarie. E, come si urlava nei cortei fino a pochi anni fa
(spero ancora oggi), “le bombe nelle piazze, le bombe nei vagoni, le mettono
i fascisti, le pagano i padroni”: uno slogan che sintetizza perfettamente
quello che Ferrari e Salvini spiegano sopra con dovizia di particolari.
La strategia della tensione ha ucciso centinaia di innocenti, per poter
mantenere lo status quo e non permettere agli italiani di compiere quel
cambiamento che con 1968 – ’69 stava iniziando.
Terrorismo di Stato.

Controllo di Stato. Tutela la tua
privacy con Freepto
Lo Stato controlla i nostri computer e smartphone/tablet. Tutelati usando
Freepto, distribuzione GNU/Linux fatta per proteggere la propria privacy

Come mai agli intellettuali italioti
non piace Erri De Luca?
Come mai agli intellettuali italiani non piace Erri De Luca? Ed è nei sui
libri, nella sua e nelle sue storie la risposta: non è un pentito, anzi!

Sabella assessore alla legalità: prima
ci spieghi Bolzaneto e la Diaz
Alfonso Sabella, responsabile dell’attività dell’amministrazione
penitenziaria in occasione del G8 di Genova nel 2001, non vide cosa succedeva
a Bolzaneto e alla Diaz, è ora assessore alla legalità a Roma su nomina Pd

Emergenza e grandi opere: la “Mafia
Nazionale”
È di questi giorni lo scandalo “Mafia Capitale”, in cui sono stati svelati i
(poco nascosti, ma ignorati dai più) intrecci tra politica (bipartisan, ed
intesa come gestione della cosa pubblica da parte dei partiti e NON dai
cittadini) e criminalità. Sempre che la distinzione possa, ormai, avere un
senso.
Emerge chiaramente un “sistema”, per cui a Roma potevi fare qualsiasi cosa se
eri amico degli amici giusti, altrimenti nulla. Un sistema che, ora, tutti
sono pronti a denunciare – ad iniziare da quei politici nazionali, ma
originari di Roma, che – tu pensa che distratti – in questi anni non s’erano
accorti di nulla. Loro. Nonostante le molte denunce da parte di cittadini,
associazioni, consiglieri comunali e parte della stampa.
Questi “signori” – i Gasparri, gli Orfini – pur essendo ai vertici dei
rispettivi partiti, pur essendo di nativi di Roma, non si erano accorti che i
propri dirigenti romani, le proprie cooperative (o comunque MOLTO vicine a
loro ed ai loro partiti) incassavano quantità vergognose di soldi per NON
fare nulla di quello che dovevano, lasciando – per esempio – rifugiati e rom
in condizioni di “vita” (tra virgolette per forze) che dire indecenti è
fargli un complimento.
Nessuno se n’era accorto.
A questo punto, per non farla troppo lunga, però le possibilità sono due:
questi dirigenti politici sono degli incompetenti, e quindi è meglio – per
tutti – se passano a fare altro, nella vita;
questi dirigenti politici sono complici di quel che è successo, e quindi è
meglio – per tutti – se li obblighiamo a fare altro, nella vita.
In entrambi i casi – e non se ne vede un terzo – abbiamo a che fare con una
classe politica (ed in parte anche giornalistica, e del “terzo settore”) che,
per incapacità o complicità, non è in grando di far funzionare le cose in
maniera trasparente e corretta.
È evidente che lo snodo di tutto questo “sistema” è la categoria di
“emergenza” (ora anche qualcuno di questi ignavi lo ammette, tipo Orfini in
tv al La7):
con il meccanismo dell'”emergenza” si possono bypassare tutte le norme, i
controlli che dovrebbero far si che gli appalti pubblici siano un qualcosa
fatto per il bene pubblico e non per quello privato.
E quindi via con l’emergenza rifiuti, l’emergenza immigrati, l’emergenza rom,
l’emergenza casa, l’emergenza droga, l’emergenza terrorismo e via mettere il

paese nel sacco.
Insieme alla categoria “emergenza” ce n’è un altra che riesce a catalizzare
lo stesso porcaio di cui sopra, ed la categoria “Grande Opera”. Dal Mose
all’EXPO, dalla TAV al terremoto dell’Aquila (qui, per la gioia degli
sciacalli, “emergenza” e “grande opera” si uniscono), è un diluvio di avvisi
di garanzia, arresti, tangenti, denunce.
Ma CHI dovrebbe cambiare le cose? Chi dovrebbe mettersi lì a dipanare un
sistema che ormai ci soffoca ovunque, nel paese, e non “solo” a Roma. Quegli
stessi politici che il sistema hanno inventato e del sistema si nutrono e si
fanno ricchi e potenti. Come no!
I giornalisti, che dovrebbero raccontare ai cittadini quel che succede,
aiutandoci a capire, a mettere assieme le cose, tolte alcune, poche, nobili
eccezioni, fanno esattamente il contrario, essendo anche loro schiavi e
complici di questo sistema: i giornali sono in mano a “poteri forti”
economici e/o politici, e se vuoi continuare a lavorare non devi rompere più
di tanto i coglioni o le ovaie.
Ed infatti, guarda caso, non ho memoria, negli ultimi anni, di qualcuno che
si sia messo a tirare le fila di quel che sta succedendo nel paese. E si che
tutti noi, chi più chi meno, ha giocato almeno una volta in vita sua ad
“Unisci i puntini”, il gioco enigmistico più facile del mondo, per cui basta
unire con una matita i puntini disegnati su di un foglio, per veder comparire
– ohhh, magia! – un disegno.
Ecco, nel caso di cui stiamo parlando basterebbe fare lo stesso. Cosa
semplice soprattutto per un/a giornalista, che questo dovrebbe fare di
mestieri. Si vedrebbe così, chiaramente, che quando questi “signori” parlano
di “mele marce”, riferendosi ai propri colleghi di partito beccati con le
mani nel sacco, in realtà ci stanno pigliando per i fondelli. Eppure nessuno
lo fa. O, se lo fanno, stanno ben attenti a non pubblicizzare troppo la cosa.
Allora, io, che (per fortuna) non sono giornalista, ma che ho una certa
praticità con internet, mi sono messo lì a cercare cosa veniva fuori mettendo
la parola “tangente” a fianco di alcune “grandi opere” che stanno
caratterizzando la vita del paese, e che stanno portando a tante lotte,
scontri, repressioni.
Vediamo cosa scappa fuori:

