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.

Medicina Democratica sul decreto dei

12 vaccini
È di questi giorni un nuovo decreto sui vaccini – fascista – per cui lo Stato
italiano, nella (losca) figura della Ministra Lorenzin, vorrebbe obbligare
tutte e tutti a vaccinare i propri figli a ben 12 tipi di malattie, pena
multe salatissime (fino a 7.500€), fino alla sospensione della potestà
genitoriale!
Sulla questione, ovviamente, lo scontro diventa durissimo, anche tra
“compagni”:
i sostenitori della vaccinazione di massa – chiamiamoli gli “scientisti” –
non discutono minimamente nulla di quanto proposto, tanto nel merito che nel
metodo, perché “la vaccinazione fa bene, ha sempre fatto bene, e non potete
dimostrare che porti a nessun problema”. E zitti!
i sostenitori del dubbio, invece, portano tutta una serie di questioni –
dalla paura nei confronti dei vaccini tout court, alla messa in discussione
della categoria di “epidemia”, alla quantità e alla modalità di
somministrazione dei vaccini – con tutta una serie di sfumature anche
rilevanti, che comunque sono sempre sostenute da argomentazioni
“scientifiche”, tanto quanto quelle degli altri.
I toni, come sempre in questi casi, sono da “crociata” (da una e dall’altra
parte, compreso chi scrive), non mancano insulti, amicizie che si rompono,
scomuniche.
Per fortuna gli amici e compagni di Medicina Democratica hanno rilasciato una
bella (a mio avviso) intervista a Radio Onda Rossa, che ci permette di
provare a mettere un punto fermo nella critica a questo decreto, ed alle
vaccinazioni di massa in generale, nel nostro paese:
http://www.ondarossa.info/redazionali/2017/05/crociata-vaccini

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.

Terrorismo, invasioni, distrazione di
massa

Le bombe del Belgio di questi giorni
riportano, in tutta la sua drammaticità, il terrorismo nel cuore dell’Europa.
E, come era ovvio aspettarsi, sono partite a spron battuto le campagne
razziste, xenofobe e fascistoidi per l’espulsione di tutti i migranti, la
vendetta che ne deve conseguire, il “siamo in guerra” e via cantando, come
sempre capita in questi casi.
Pochissimi si mettono lì a far di conto, come dovrebbe essere, per vedere di
che cosa si parli realmente quando si parla di “terrorismo”, di “guerra”, di
“invasione” e via berciando.
Pochissimi, ma qualcuno c’è.
Terrorismo
Quando si parla di “terrorismo” si intende, ci dice il dizionario
2. L’uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere terrore
nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o
restaurarne l’ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti,
dirottamenti di aerei e sim.; possono farvi ricorso sia gruppi,
movimenti o formazioni di vario genere (ma anche individui
isolati), che vogliono conseguire mutamenti radicali del quadro

politico-istituzionale, sia apparati, istituzionali o deviati, di
governo interessati a reprimere il dissenso interno e a impedire
particolari sviluppi politici
Quindi, ci dice il dizionario, il terrorismo può essere di singoli, gruppi,
ma anche di apparati istituzionali o deviati, quindi di Stato.
Pochi, però, ci dicono quanto terrorismo stiamo vivendo, e quanto, invece, ne
abbiamo vissuto anche recentemente. Ci viene allora in soccorso un sito, si
chiama statista, che
one of the world’s largest statistics portals. Providing you with
access to relevant data from over 18,000 sources
Cosa ci racconta statista del terrorismo in Europa. Qualcosa di
interessantissimo, e ce lo mette in una bella infografica:

Questa inforgrafica è interessante perché ci permette di visualizzare
immediatamente tutta una serie di dati:
quali paesi europei hanno subito attacchi terroristici dal 1970 ad oggi;
che le vittime si contano nell’ordine delle centinaia;
che dal 1992 c’è un crollo delle vittime per attacchi terroristici, e
che la “ripresa” degli anni 2000 è comunque non paragonabile a qual che
accadeva nei ’70, attestandosi a pochi casi relativamente marginali, con
picchi che stanno tutti nelle decine di vittime
E qui salta all’occhio subito un dato: ma di quale “guerra” ci parlano i
media? Guardando i dati di cui sopra sicuramente si può parlare di guerra, ma
tra il 1970 e il 1992 – 94, non di sicuro oggi!
Sempre gli amici di statista ci vengono in aiuto anche con altri dati: quelli
delle vittime per terrorismo fuori dall’Europa. Ecco l’infografica:

Intanto qui balzano subito agli occhi alcuni dati a mio avviso eclatanti:
il periodo in questione è il 2001 – 2014 (quindi dopo gli attentati
dell’11 settembre negli Usa);
che i numeri delle vittime sono in migliaia, se non decine di migliaia;
che i paesi che hanno subito la stragrande maggioranza delle vittime per
terrorismo sono Iraq e Afghanistan, proprio quei paesi che avremmo
dovuto salvare dalle dittature di Saddam e dei Talebani e per cui sono
state avviate guerre sotto l’egida dell’Onu;
che se in Europa abbiamo avuto 420 vittime, nel resto del mondo sono
state 108 e passa mila!
Guardando le cifre, quindi, è qui – fuori dall’Europa e dall’Occidente – che

si può parlare di guerra.
Invasioni
Chi non ha sentito i Salvini di turno parlare di invasione, quando si parla
di migranti (extracomunitari, per i diversamente capenti). Eppure anche qui,
quando si va appena appena a scavare nei dati, si scopre non solo che non c’è
nessuna invasione, ma semmai, se proprio si vuole guardare il flusso tra chi
viene e chi va dal “bel paese”, sarebbe meglio parlare di fuga, dall’Italia.
Ce lo dice, per esempio, il Corriere della sera (quindi non il solito
quotidiano estremista):
Più partenze che arrivi. E l’Italia (a sorpresa) è un Paese di emigrati
L’anno scorso il numero di arrivi è stato inferiore a quello di chi ha scelto
di trasferirsi all’estero. Il basso tasso di natalità e l’effetto sulla
crescita economica
I dati (incompleti) dell’Istat
Era dall’inizio degli anni 70 che non succedeva, non come evento di
massa. In realtà i dati dell’Istat, l’Istituto statistico italiano,
smentiscono che le uscite dal Paese abbiano superato gli arrivi: il
«saldo migratorio» fra persone che si stabiliscono nel Paese e
quelle che lo lasciano è sceso negli ultimi anni, però resta
positivo. Ufficialmente, contando gli sbarcati di Lampedusa, l’anno
scorso sono venute ad abitare in Italia 128 mila persone in più di
quante non ne siano andate altrove. Resta un dubbio: i dati
ufficiali dei Paesi di destinazione dei migranti italiani
raccontano una storia diversa. I deflussi potrebbero essere almeno
due o tre volte più intensi di quanto non si creda: l’Istat non
mente, solo che dispone di informazioni incomplete.
Quindi, anche qui, nessuna invasione. Semmai il contrario. E allora perché
siamo bombardati da urla mediatiche che ci dicono di non andare di qui, di
là, che siamo invasi, che ci metteranno una bomba sul portone di casa, che i
mussulmani ci vogliono ammazzare tutti, ed altre simili amenità?
Armi di distrazione di massa
Forse perché è il modo migliore per distrarci: distrarci da quel che ci sta
accadendo realmente, dalla vera guerra che ci stanno facendo negli ultimi
anni. Una guerra che non si combatte con armi o bombe; che non la combattono
estremisti islamici col turbante, ma eleganti manager della finanza coi i
loro decreti legge, circolari, emendamenti.
in un recente articolo, la rete Sbilanciamoci ci ha raccontato che:
un tassello dopo l’altro, i provvedimenti del governo perseguono un
indirizzo preciso: quello dello “Stato minimo”, con la graduale
cessione ai privati di tutte le funzioni una volta svolte dal

settore pubblico.
[…]
ritirata dello Stato, che cede ai privati sempre più compiti;
riduzione delle protezioni del lavoro; depotenziamento dei
sindacati; una democrazia sempre meno “governo del popolo” e sempre
più guidata dal “pilota automatico” di scelte tecniche trasformate
in regole che travestono l’ideologia neoliberista da neutralità
pseudo-scientifica.
Eccola la guerra: la fanno i manager delle grandi corporation, tirando i fili
delle loro marionette nei parlamenti internazionali e nazionali, con cui si
smontano tutte le conquiste ottenute (col sangue, come ci racconta la prima
infografica) alla fine del ‘900.
Una guerra dove l’1% di chi vive sul pianeta si accaparra 3/4 di quel che
viene prodotto. E per farlo, per non farci alzare il capo, per non farci
capire cosa accade, deve farci vivere nel terrore, deve farci credere che il
nostro vicino è alieno e pericoloso, anche se vive – di fatto – la nostra
stessa condizione di precarietà e miseria.

Toni Negri su Francia, Isis e guerra
alla jihad
Di seguito l’intervista a Toni Negri da parte del sito Lettera43, poi
cancellato forse perché troppo fuori dal coro. Visto che qui stare fuori dal
coro è considerato un pregio, ecco ricopiato l’articolo e l’intervista per
intero.

Le elezioni regionali nella Rossa
Emilia Romagna: dov’è la “sinistra”?
Alle Elezioni Regionali 2014 In Emilia Romagna hanno votato 1.304.841
cittadini e cittadine, il 37,7 degli aventi diritto (3.460.402), con i
seguenti risultati:
Pd 535.109 voti, che rappresentano il 15,46% degli aventi diritto;
SEL 38.845 voti, che rappresentano il 1,2% degli aventi diritto;

L’Altra Emilia 44.676 voti, che rappresentano il l’1,3% degli aventi diritto.
Facendo finta che il Pd sia di sinistra (parecchio finta, si entra dritti
dritti nella fantascienza), si ha l’entusiasmante risultato del:
15,46+1,2+1,3 = 17,96%
Cioè, nella ROSSA Emilia Romagna la “sinistra” non raggiunge manco il 20%
degli aventi diritto.
Questa è la situazione, oggi, nella regione ROSSA per antonomasia. Figurarsi
nel resto del paese.
A questo punto non è più questione di “leader”, di gruppi o di altro: siamo
noi cittadini che dobbiamo, dopo aver giustamente mandato a quel paese le
classi dirigenti di una sinistra che non ha più idea manco di cosa voglia
dire “sinsitra”, prendere in mano il nostro destino e il nostro futuro ed
iniziare a costruire un’alternativa. Alternativa che non sia “elettorale”, ma
quotidiana, sociale, aggregativa, democratica, partecipata.
PS
La Lega Nord, che ulula vittoria ai 4 venti, ha preso BEN 233.439, cioè il
TRIONFALE 6,7% degli aventi diritto…

David Graeber e il Progetto democrazia
Ho comprato oggi l’ultimo libro pubblicato in italiano di David Graeber,
antropologo americano anarchico. Attivista del movimento Occupy Wall Street,
ha pubblicato parecchi libri, molti dei quali tradotti anche in italiano.
È un autore che apprezzo molto, sia per il suo essere anarchico, sia per il
suo essere non solo uno studioso ma anche un attivista a tempo pieno, ma
anche perché – non ultimo – cerca di portare il pensiero anarchico e radicale
in generale nel XXI secolo.
Il libro in questione, Progetto democrazia. Un’idea, una crisi, un movimento,
edito dai tipi de Il Saggiatore, cerca di analizzare la categoria – scontata
ma poco conosciuta, e soprattutto poco applicata – di democrazia.
Un libro interessantissimo, di cui mi permetto di incollare sotto la molto
interessante introduzione e che vi consiglio di leggere quanto prima. E di
metterlo in pratica!

La droga e l’Informazione in Italia:
un caso emblematico
La droga e l’informazione in Italia: un caso emblematico di come viene
trattato – in maniera vergognosa – l’argomento dagli organi di stampa

USA, patria della democrazia e del
libero mercato
Leggo su Internazionale e rigiro qui pari pari, sperando che gli amici del
settimanale non se ne abbiamo, una vicenda che è – a mio modesto avviso –
esemplare più di tanti manuali di economia politica, su cosa sia realmente il
“libero mercato” e la sua “patria” d’elezione: gli Stati Uniti d’America.

Padoan: il dolore sta producendo
risultati
Fa impressione, proprio ora che è divenuto ministro dell’Economia, rileggere
quel che Pier Carlo Padoan disse il 29 aprile 2013 al Wall Street Journal,
quando era vice segretario generale dell’Ocse: il dolore sta producendo
risultati.

