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CONFLITTI: GUERRE 
MONDIALI E GUERRA TOTALE 

 

IRAQ (Ottobre 2002) 

DUE LETTURE: POLITICHE 

INTERVENTISTE E POLITICHE DI PACE 

JAMES P. RUBIN (POLICY 

NETWORK, USA): "COME 
RACCOGLIERE IL SUPPORTO IN 

PATRIA" 

(dalla rivista Progressive Politics, 

Settembre 2002) 

"Per raccogliere in patria il supporto 

necessario ad un nuovo 

internazionalismo sull’estero, 
l’amministrazione USA dovrà rinforzare 

quanto più possibile le tradizioni 
ideologiche e storiche della politica 

estera americana (…) che prendono il 
nome da altrettanti celebri americani: 

Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, 
Woodrow Wilson e Andrew Jackson. 

La scuola hamiltoniana si formò sulla 
convinzione del primato dell’economia 

internazionale – e pertanto decretò che 
gli Stati Uniti avrebbero dovuto 

proteggere i mari e i valichi per le 
esportazioni. 

I jeffersoniani furono gli antesignani 

anti-falchi: mirando ad un governo 
ridotto, sono propensi ad opporsi ai 

conflitti all’estero e alle trappole 
dell’attivismo. 

I wilsoniani, nati da un movimento 
missionario del XIX secolo, vogliono 

che i diritti umani siano sempre tenuti 
in alta considerazione nell’agenda 

internazionale e danno priorità alle 
legislazioni e alle istituzioni 

internazionali. 

Infine ci sono i jacksoniani, i veri 

guerrieri della società americana: se a 
un lato preferirebbero evitare ogni 

genere di complicazione con il resto del 

mondo, dall’altro credono che se si 
dovesse arrivare ad un conflitto, gli 

Stati Uniti dovrebbero impiegare tutta 
la loro potenza per ottenere senza 

mezzi termini la vittoria assoluta. 

(…) E’ fondamentale che 

l’amministrazione convinca il popolo 
iracheno e il mondo che l’America è 

disposta ad impegnarsi per tutto il 
processo, a contribuire mettendo a 

disposizione un adeguato numero di 
forze per il mantenimento della pace, a 

fornire al nuovo governo assistenza 
tecnica, addestramento delle forze 

dell’ordine e una significativa 

percentuale delle centinaia di miliardi di 
dollari necessari a ricostruire un Paese 

sconvolto dalla guerra e indebolito dalle 
sanzioni economiche". 

 

ERNESTO BALDUCCI: "LA PACE. 

REALISMO DI UN'UTOPIA" 

(Dall’introduzione al libro La pace. 

Realismo di un'utopia, Principato, 
Milano 1983) 

"Il contrasto tra utopisti e realisti è 
antico quanto la cultura, ma ha 

cominciato a diventare acuto agli inizi 
dell'età moderna. (…) Se per 

Machiavelli il "provvedimento" delle 

armi era, di fronte all'imperativo 
assoluto del bene del Principato, un 

imperativo ipotetico, legato cioè a 
condizioni di fatto, una volta che 

queste condizioni mutano, anche 
l'imperativo, per logica realistica, deve 

mutare. 

Le condizioni di fatto sono radicalmente 

mutate. L'umanità è entrata in un 
tempo nuovo nel momento stesso in 

cui si è trovata di fronte al dilemma: o 
mutare il modo di pensare o morire. 

(…)  il riflesso del messaggio di 
Hiroshima e un qualche inizio della 

mutazione. 

La prima verità contenuta in quel 
messaggio è che il genere umano ha 

un destino unico di vita o di morte. (…) 

La seconda verità di Hiroshima è che 

ormai l'imperativo morale della pace, 
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ritenuta da sempre come un ideale 
necessario anche se irrealizzabile, è 

arrivato a coincidere con l'istinto di 
conservazione, il medesimo istinto che 

veniva indicato come radice 
inestirpabile dell'aggressività 

distruttiva. (…). Fino ad oggi è stato un 
punto fermo che la sfera della morale e 

quella dell'istinto erano tra loro 
separate, conciliabili solo mediante 

un'ardua disciplina e solo entro certi 
limiti: fuori di quei limiti accadeva la 

guerra, che la coscienza morale si 

limitava a deprecare come un malum 
necessarium. Ma le prospettive attuali 

della guerra tecnologica sono tali che la 
voce dell'istinto di conservazione (di cui 

la paura è un sintomo non ignobile) e 
la voce della coscienza sono diventate 

una sola voce. Non era mai capitato. 
Anche per questi nuovi rapporti fra 

etica e biologia, la storia sta cambiando 
di qualità. 

La terza verità di Hiroshima è che la 
guerra è uscita per sempre dalla sfera 

della razionalità. (…) 

Queste tre verità non trovano il loro 

giusto contesto nella cultura e nella 

pratica politica ancora dominanti. 

(…) Nelle nuove manifestazioni 

pacifiste si va facendo strada una 
richiesta di cambiamento, non solo 

della politica, ma dei termini 
fondamentali della presenza dell'uomo 

alla storia e al mondo, e cioè la 
richiesta del passaggio da una civiltà 

che aveva assunto la competizione 
come molla del suo stesso sviluppo ad 

una civiltà che ponga la sua radice 
nell'altra valenza dell'uomo, rimasta 

fino ad oggi marginale, consolatoria e 
comunque inefficace: quella 

dell'apertura dell'uomo all'uomo come 

condizione del proprio essere, della 
collaborazione come condizione del 

proprio sviluppo, della solidarietà con 
l'intera specie come condizione del suo 

essere persona. 

(…) Troppe volte, nel passato, si 
attribuiva alla natura della specie 

quello che poi si è scoperto essere 
niente più che un portato della cultura. 

Ad esempio, la schiavitù. L'opinione 
comune, fino a due secoli fa, era che la 

schiavitù fosse un'esigenza naturale 
della società umana, proprio come 

aveva insegnato, nel IV secolo a. C., il 
filosofo per eccellenza, Aristotele. Oggi 

l'idea stessa di schiavitù ci ripugna. E 
così: appena oggi si sta sfaldando il 

pregiudizio secondo il quale è la natura 

che vuole il primato dell'uomo sulla 
donna: da Aristotele a san Tommaso, a 

Kant, a Freud, su questo punto non ci 
sono state incertezze. Oggi anche nel 

diritto italiano è stata sancita la parità 
dell'uomo e della donna nel 

matrimonio. Ci si va convincendo che 
quanto si attribuiva alla natura non era 

che un portato della cultura. 

Non potrebbe avvenire lo stesso per la 

"istituzione guerra"? Come c'è stata 
l'età della pietra e poi quella del bronzo 

e del ferro, non potrebbe esserci, dopo 
la civiltà della guerra, la civiltà della 

pace? 

(…) Per la prima volta nella sua storia 
la specie umana è fisicamente come un 

individuo solo, secondo la suggestiva 
immagine di Pascal: un individuo con la 

coscienza ancora dispersa e frazionata 
nel suo organismo, ma con strutture 

fisiche e psichiche già pronte perché 
avvenga l'unificazione soggettiva. Le 

barriere Est/Ovest e, più ancora, quella 
Nord/Sud, sono sempre più 

intollerabili: chi le tollera è un ominide 
il cui sottosviluppo è insieme 

intellettuale e morale. Se trionferanno 
gli ominidi, il tempo della fine è già 

segnato, perché la loro egemonia è 

diventata fisicamente impossibile. Il 
colosso della civiltà della tecnica - il 

Nord - ha i piedi di argilla. 

(…) Le barriere, almeno dal punto di 

vista conoscitivo, sono cadute e 
nessuna cultura può ormai provocare 

un'eco veramente umana nelle 
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coscienze se non è cultura planetaria, e 
cioè se il suo punto di vista non è il 

punto di vista del pianeta divenuto 
l'indivisibile città dell'uomo. Per 

diventare planetaria la cultura deve 
essere cultura di pace. (…) Uno dei 

modi con cui la scuola può inserirsi, 
con efficacia decisiva, in quei processi 

e' la costruzione, nelle nuove 
generazioni, di una memoria storica 

diversa da quella codificata nel sapere 
dominante. Ed è un compito che 

comporta la rilettura critica del 

patrimonio letterario e filosofico che 
abbiamo ricevuto in eredità. Tutto ciò 

che, in questo patrimonio, era 
riconducibile alla sfera dell'utopia 

veniva, mediante opportuni trattamenti 
critici, puntualmente sigillato nella 

dimenticanza o relegato ai margini 
come ingenuo o poeticamente 

evasivo". 

Fonte: 

http://www.saveriani.bs.it/Cem/Rivista
/globalexpress/2002_08/letture.htm 

 

SARÀ UNA GUERRA DI PAROLE 

di Edward Luttwak (Consigliere 

militare del Pentagono) 

Gli Stati Uniti stanno ammassando un 

imponente potenziale militare, facendo 
convergere sull'oceano Indiano nord-

occidentale quattro flotte con 
altrettante portaerei. L'impressione 

prevalente è che si preparino a 
invadere l'Afghanistan o a colpire di 

nuovo l'Iraq con bombe questa volta 
più intelligenti del 1991. 

Nessuna delle due opzioni in realtà è 
probabile. Non quella irachena, a meno 

che non emergano prove inconfutabili 
contro Saddam Hussein, indicato come 

uno dei principali finanziatori di Osama 

Bin Laden (meno ricco di quanto si 
favoleggi). In questo caso, ma solo in 

questo caso, si materializzerebbe 
l'ipotesi di una rappresaglia su larga 

scala, preceduta da una vasta 
preparazione diplomatica. 

Anche l'opzione afgana non appare 
possibile né necessaria. Non è possibile 

in quanto costringerebbe a richiamare 
almeno 3mila riservisti. Non è 

necessaria in quanto per sconfiggere i 
talebani sarà sufficiente, da un lato, 

tagliare i rifornimenti militari 
provenienti dal Pakistan e, dall'altro, 

riarmare massicciamente i loro mortali 
nemici dell'Alleanza settentrionale (che 

la stragrande maggioranza dei governi 

mondiali riconosce tuttora come il 
legale governo afgano). 

Di conseguenza ritengo che la risposta 
americana agli attacchi dell'11 

settembre non possa che essere al 
50% per cento diplomatica e al 50% 

per cento militare. A questa previsione 
sono indotto da una semplice 

constatazione: in Afghanistan non ci 
sono obiettivi validi per un 

bombardamento aereo o per azioni di 
commando. 

Non è un obiettivo valido Al Qaeda, la 
cui struttura è frammentata e mobile. 

Non ci sono quartieri generali. I 

depositi di armi sono baracche di 
sperduti villaggi. I campi di 

addestramento sono appunto solo 
campi. O sono in Paesi stranieri, per 

esempio gli Usa nei quali si 
addestrarono i piloti suicidi. 

Bombardare quelle baracche e quei 
campi sarebbe inutile in termini 

materiali e controproduttivo in termini 
politici. I più insignificanti danni inflitti 

all'Afghanistan verrebbero 
immediatamente rapportati alle stragi 

disastrose di New York e Washington. 

Non molto più promettente sarebbe 

una campagna di bombardamenti sui 

talebani. Anche costoro non formano 
un esercito vero e proprio. Se il 

Pakistan tagliasse loro le forniture 
militari ne risentirebbero. E potrebbero 

perdere qualche dozzina di carri armati 
e qualche centro di comando a Kabul, 

http://www.saveriani.bs.it/Cem/Rivista/globalexpress/2002_08/letture.htm
http://www.saveriani.bs.it/Cem/Rivista/globalexpress/2002_08/letture.htm
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Kandahar, Jalalabad in caso di battaglia 
con gli americani. Tutto qui. 

(…) Già in area di operazione di 
trovano i Rangers del 75esimo 

battaglione di fanteria e la Delta Force 
dei paracadutisti. Non dovrebbero 

avere alcun problema a entrare, anche 
perché i talebani non dispongono di un 

efficace sistema radar e di forze di 
intercettazione. 

L'Afghanistan può essere penetrato da 
ordinari aerei da trasporto, che sono 

quelli usati dalle forze speciali. I 

Combat Talon C 3 volano a basse 
quote, con ogni tempo, di giorno e di 

notte, e atterrano anche su piste 
desertiche. I massimi comandi 

americani sono però riluttanti a 
ordinare, come fanno invece israeliani 

e britannici, operazioni di commando. 
Ricordano ancora la debacle di 

Mogadiscio, nel 3, quando Rangers e 
Delta furono uccisi. E da allora, se 

premuti dai politici, hanno sempre 
posto come precondizione una vasta 

raccolta di intelligence. 

Ora forse saranno più disposti a 

rischiare la vita dei loro uomini. Non 

rimane da sperare che agenti locali o 
pakistani guidino i commandos 

americani nelle tane di Osama Bin 
Laden, da prendere vivo o morto. 

Fonte: Il Resto del Carlino Ondine 

 

NON PREVALGA IL DESIDERIO DI 
UNA RISPOSTA MILITARE 

"Questo agli Stati Uniti d'America è un attacco 

al cuore dell'Impero: o per lo meno così sarà 

visto dalla maggior parte della classe politica 

mondiale. Anche la difesa più forte della storia 

umana, dimostra la sua vulnerabilità. 

È la dimostrazione che non è possibile 

difendere un paese armandosi fino ai denti e 

che è inutile promuovere costosissimi progetti 

di scudi stellari perché così si entra nel vicolo 

sempre più chiuso della violenza." 

di Giuliano Pontata* 

*Il professor Giuliano Pontata, 

dell'Università di Stoccolma e uno dei 

massimi studiosi di "peace research" e 

della risoluzione nonviolenta dei conflitti, 

membro del Tribunale permanente dei 

Popoli per conto del quale ha guidato 

entrambe le sessioni sull'ex Yugoslavia 

(Berna 1995 e Barcellona 1996), da 

Rovereto, dove venerdì 14 settembre 

inaugura il 9° Corso internazionale 

"Diplomazia popolare nonviolenza e 

riconciliazione" promosso dall'Unip, 

commenta le prime notizie che arrivano 

dagli USA. 

"Ci sarà un'ondata di odio e desiderio 
di repressione enorme. I movimenti 

non violenti devono cercare di fare 

quello che hanno sempre fatto. Questo 
continuo processo di escalation della 

violenza - la violenza della 
globalizzazione sostenuta anche 

militarmente dalle grandi potenze - 
porta inevitabilmente alla 

globalizzazione della violenza, alimenta 
il terrorismo internazionale (di stato o 

meno) che colpisce sempre più la 
popolazione civile. 

Da studioso, non posso che esprimere 
preoccupazione di fronte ad uno 

scenario che potrebbe assumere i 
connotati di una terza guerra mondiale 

di dimensioni terribili. Mai come ora si 

ripropone urgentissimo il bisogno di 
ricorrere agli strumenti della 

nonviolenza senza lasciarsi prendere 
dal desiderio di vendette." 

"Lo ribadisco: non ci sono altre misure 
contro i rischi di un'escalation se non 

l'intensificarsi di processi di distensione 
e mi riferisco anche a tutti i conflitti 

locali e a bassa intensità, come quello 
arabo israeliano e le molte guerre che 

devastano l'Africa. 

"I movimenti, le ong, le associazioni 

devono continuare a fare quello che 
hanno fatto e stanno facendo, fermi 

nella loro linea di nonviolenza: 

guardiamo all'esempio di Gandhi nei 
momenti di massima tensione in 

India." 

Fonte: 

http://nonviolenti.org/content/view/95
/2/

http://nonviolenti.org/content/view/95/2/
http://nonviolenti.org/content/view/95/2/
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DISCRIMINAZIONE E 
RAZZISMO 

 

Regio Decreto Legge 15 novembre 
1938 - XVII, n. 1779 

Integrazione e coordinamento in unico 
testo delle norme già emanate per la 

difesa della razza nella Scuola italiana 

Vittorio Emanuele III 

per Grazia di Dio e per la Volontà della 
Nazione 

Re d'Italia 

Imperatore d'Etiopia 

 

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 
1938-XVI, n. 1390;  

Veduto il R. decreto-legge 23 
settembre 1938-XVI, n. 1630; 

Veduto il testo unico delle leggi e delle 
norme giuridiche sull'istruzione 

elementare approvato con R. decreto 5 
febbraio 1928-VI, n. 877, e successive 

modificazioni; 

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 

1938-XVI, n. 928; 

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 

gennaio 1926-IV, n.100; 

Riconosciuta la necessità urgente ed 

assoluta di dettare ulteriori disposizioni 

per la difesa della razza nella Scuola 
italiana e di coordinarle in unico testo 

con quelle sinora emanate; 

Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla 

proposta del Duce, Primo Ministro 
Segretario di Stato e Ministro per 

l'interno e del Nostro Ministro 
Segretario di Stato per l'educazione 

nazionale, di concerto con quello per le 
finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego 

nelle scuole di ogni ordine e grado, 
pubbliche e private, frequentate da 

alunni italiani, non possono essere 

ammesse persone di razza ebraica, 
anche se siano state comprese in 

graduatorie di concorsi anteriormente 
al presente decreto; nè possono essere 

ammesse al conseguimento 
dell'abilitazione alla libera docenza. Agli 

uffici ed impieghi anzidetti sono 
equiparati quelli relativi agli istituti di 

educazione, pubblici e privati, per 
alunni italiani, e quelli per la vigilanza 

nelle scuole elementari. 

Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e 

delle Associazioni di scienze, lettere ed 

arti non possono far parte persone di 
razza ebraica. 

Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e 
grado, pubbliche o private, frequentate 

da alunni italiani, non possono essere 
iscritti alunni di razza ebraica. è 

tuttavia consentita l'iscrizione degli 
alunni di razza ebraica che professino 

la religione cattolica nelle scuole 
elementari e medie dipendenti dalle 

Autorità ecclesiastiche. 

Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media 

frequentate da alunni italiani è vietata l 
adozione di libri di testo di autori di 

razza ebraica. Il divieto si estende 

anche ai libri che siano frutto della 
collaborazione di più autori, uno dei 

quali sia di razza ebraica; nonché alle 
opere che siano commentate o rivedute 

da persone di razza ebraica. 

Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica 

sono istituite, a spese dello Stato, 
speciali sezioni di scuola elementare 

nelle località in cui il numero di essi 
non sia inferiore a dieci. Le comunità 

israelitiche possono aprire, con 
l'autorizzazione del Ministro per 

l'educazione nazionale, scuole 
elementari con effetti legali per fanciulli 

di razza ebraica, e mantenere quelle 

all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per 
gli esami nelle dette scuole il Regio 

provveditore agli studi nomina un 
commissario. Nelle scuole elementari di 

cui al presente articolo il personale 
potrà essere di razza ebraica; i 
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programmi di studio saranno quelli 
stessi stabiliti per le scuole frequentate 

da alunni italiani, eccettuato 
l'insegnamento della religione cattolica; 

i libri di testo saranno quelli di Stato, 
con opportuni adattamenti, approvati 

dal Ministro per l'educazione nazionale, 
dovendo la spesa per tali adattamenti 

gravare sulle comunità israelitiche. 

Art. 6. Scuole d'istruzione media per 

alunni di razza ebraica potranno essere 
istituiti dalle comunità israelitiche o da 

persone di razza ebraica. Dovranno 

all'uopo osservarsi le disposizioni 
relative all'istituzione di scuole private. 

Alle scuole stesse potrà essere 
concesso il beneficio del valore legale 

degli studi e degli esami à sensi 
dell'art.15 del R. decreto-legge 3 

giugno 1938-XVI n.928, quando 
abbiano ottenuto di far parte in qualità 

di associate dell'Ente nazionale per 
l'insegnamento medio: in tal caso i 

programmi di studio saranno quelli 
stessi stabiliti per le scuole 

corrispondenti frequentate da alunni 
italiani, eccettuati gli insegnamenti 

della religione e della cultura militare. 

Nelle scuole d'istruzione media di cui al 
presente articolo il personale potrà 

essere di razza ebraica e potranno 
essere adottati libri di testo di autori di 

razza ebraica. 

Art. 7. Per le persone di razza ebraica 

l'abilitazione a impartire 
l'insegnamento medio riguarda 

esclusivamente gli alunni di razza 
ebraica. 

Art. 8. Dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto il personale di 

razza ebraica appartenente ai ruoli per 
gli uffici e gli impieghi di cui al 

precedente art.1 è dispensato dal 

servizio, ed ammesso a far valere i 
titoli per l'eventuale trattamento di 

quiescenza ai sensi delle disposizioni 
generali per la difesa della razza 

italiana. Al personale stesso per il 
periodo di sospensione di cui all'art.3 

del R. decreto legge 5 settembre 1938-

XVI, n. 1390, vengono integralmente 
corrisposti i normali emolumenti 

spettanti ai funzionari in servizio. Dalla 
data di entrata in vigore del presente 

decreto i liberi docenti di razza ebraica 
decadono dall'abilitazione. 

Art. 9. Per l'insegnamento nelle scuole 
elementari e medie per alunni di razza 

ebraica saranno preferiti gl'insegnanti 
dispensati dal servizio a cui dal Ministro 

per l'interno siano state riconosciute le 
benemerenze individuali o familiari 

previste dalle disposizioni generali per 

la difesa della razza italiana. Ai fini del 
presente articolo sono equiparati al 

personale insegnante i presidi e 
direttori delle scuole pubbliche e 

private e il personale di vigilanza nelle 
scuole elementari. 

Art. 10. In deroga al precedente art. 3 
possono essere ammessi in via 

transitoria a proseguire gli studi 
universitari studenti di razza ebraica 

già iscritti nei passati anni accademici a 
Università o Istituti superiori del 

Regno. La stessa disposizione si applica 
agli studenti iscritti ai corsi superiori e 

di perfezionamento per i diplomati nei 

Regi conservatori, alle Regie accademie 
di belle arti e ai corsi della Regia 

accademia d'arte drammatica in Roma, 
per accedere ai quali occorre un titolo 

di studi medi di secondo grado o un 
titolo equipollente. Il presente articolo 

si applica anche agli studenti stranieri, 
in deroga alle disposizioni che vietano 

agli ebrei stranieri di fissare stabile 
dimora nel Regno. 

Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 
la decorrenza dei trasferimenti e delle 

nuove nomine dei professori 
universitari potrà essere protratta al 1í 

gennaio 1939-XVII. Le modificazioni 

agli statuti delle Università e 
degl'Istituti d'istruzione superiore 

avranno vigore per l'anno accademico 
1938-39, anche se disposte con Regi 

decreti di data posteriore al 29 ottobre 
1938-XVII. 
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Art. 12. I Regi decreti-legge 5 
settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 

settembre 1938-XVI, n.1630, sono 
abrogati. è altresì abrogata la 

disposizione di cui all'art.3 del Regio 
decreto legge 20 giugno 1935-XIII, 

n.1071. 

Art. 13. Il presente decreto sarà 

presentato al Parlamento per la 
conversione in legge. Il Ministro 

proponente è autorizzato alla 
presentazione del relativo disegno di 

legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, 
munito del sigillo dello Stato, sia 

inserto nella raccolta ufficiale delle 
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 

mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 
1938 - XVII  

Vittorio Emanuele 

Mussolini, Bottai, Di Revel 

Visto il Guardasigilli: Solmi  

Fonte: 

http://www.olokaustos.org/archivio/do
cumenti/italia/381115-1779.htm 

Documentazione completa in 

http://www.olokaustos.org/archivio/ind
ex.htm 

 

Dichiarazione sulla razza del Gran 

Consiglio del Fascismo 

Dichiarazione sulla razza 

Il Gran Consiglio del Fascismo, in 
seguito alla conquista dell'Impero, 

dichiara l'attualità urgente dei problemi 
razziali e la necessità di una coscienza 

razziale. 

Ricorda che il Fascismo ha svolto da 

sedici anni e svolge un'attività positiva, 
diretta al miglioramento quantitativo e 

qualitativo della razza italiana, 

miglioramento che potrebbe essere 
gravemente compromesso, con 

conseguenze politiche incalcolabili, da 
incroci e imbastardimenti. 

Il problema ebraico non è che l'aspetto 
metropolitano di un problema di 

carattere generale. Il Gran Consiglio 
del Fascismo stabilisce: 

a) il divieto di matrimoni di italiani e 
italiane con elementi appartenenti alle 

razze camita, semita e altre razze non 
ariane; 

b) il divieto per i dipendenti dello Stato 
e da Enti pubblici - personale civile e 

militare - di contrarre matrimonio con 

donne straniere di qualsiasi razza; 

c) il matrimonio di italiani e italiane con 

stranieri, anche di razze ariane, dovrà 
avere il preventivo consenso del 

Ministero dell'Interno; 

d) dovranno essere rafforzate le misure 

contro chi attenta al prestigio della 
razza nei territori dell'Impero. 

 

Ebrei ed ebraismo 

Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda 
che l'ebraismo mondiale, specie dopo 

l'abolizione della massoneria, è stato 
l'animatore dell'antifascismo in tutti i 

campi e che l'ebraismo estero o italiano 

fuoriuscitoè stato, in taluni periodi 
culminanti come nel 1924/25 e durante 

la guerra etiopica unanimemente ostile 
al fascismo. 

L'immigrazione di elementi stranieri, 
accentuatasi fortemente dal 1933 in 

poi, ha peggiorato lo stato d'animo 
degli ebrei italiani, nei confronti del 

regime, non accettato sinceramente, 
poiché antitetico a quella che è la 

psicologia, la politica, 
l'internazionalismo d'Israele. Tutte le 

forze antifasciste fanno capo ad 
elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, 

in Spagna, dalla parte dei bolscevichi di 

Barcellona. 

 

http://www.olokaustos.org/archivio/documenti/italia/381115-1779.htm
http://www.olokaustos.org/archivio/documenti/italia/381115-1779.htm
http://www.olokaustos.org/archivio/index.htm
http://www.olokaustos.org/archivio/index.htm
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Il divieto d'entrata e l'espulsione degli 
ebrei stranieri 

Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene 
che la legge concernente il divieto 

d'ingresso nel Regno, degli ebrei 
stranieri, non poteva più oltre essere 

ritardata, e che l'espulsione degli 
indesiderabili, secondo il termine 

messo in voga e applicato dalle grandi 
democrazie, è indispensabile. Il Gran 

Consiglio del Fascismo decide che oltre 
ai casi singolarmente controversi che 

saranno sottoposti all'esame 

dell'apposita commissione del Ministero 
dell'Interno, non sia applicata 

l'espulsione nei riguardi degli ebrei 
stranieri i quali: 

a) Abbiano un'età superiore agli anni 
65; 

b) Abbiano contratto un matrimonio 
misto italiano prima del 1° ottobre XVI. 

 

Ebrei di cittadinanza italiana 

Il Gran Consiglio del Fascismo, circa 
l'appartenenza o meno alla razza 

ebraica, stabilisce quanto segue:  

a) E' di razza ebraica colui che nasce 

da genitori entrambi ebrei; 

b) E' considerato di razza ebraica colui 
che nasce da padre ebreo e da madre 

di nazionalità straniera; 

c) E' considerato di razza ebraica colui 

che, pur essendo nato da un 
matrimonio misto, professa la religione 

ebraica; 

d) Non è considerato di razza ebraica 

colui che è nato da un matrimonio 
misto, qualora professi altra religione 

all'infuori della ebraica, alla data del 1° 
ottobre XVI. 

 

Discriminazione fra gli ebrei di 

cittadinanza italiana 

Nessuna discriminazione sarà 
applicata, escluso in ogni caso 

l'insegnamento nelle scuole di ogni 

ordine e grado, nei confronti di ebrei di 
cittadinanza italiana, quando non 

abbiano per altri motivi demeritato, i 
quali appartengono a: 

1) Famiglie di Caduti nelle quattro 
guerre sostenute dall'Italia in questo 

secolo; libica, mondiale, etiopica, 
spagnola; 

2) Famiglie dei volontari di guerra nelle 
guerre libica, mondiale, etiopica, 

spagnola; 

3) Famiglie di combattenti delle guerre 

libica, mondiale, etiopica, spagnola, 

insigniti della croce al merito di guerra; 

4) Famiglie dei Caduti per la Causa 

fascista; 

5) Famiglie dei mutilati, invalidi, feriti 

della Causa fascista; 

6) Famiglie di Fascisti iscritti al Partito 

negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo 
semestre del 24 e famiglie di legionari 

fiumani. 

7) Famiglie aventi eccezionali 

benemerenze che saranno accertate da 
apposita commissione. 

 

Gli altri ebrei 

I cittadini italiani di razza ebraica, non 

appartenenti alle suddette categorie, 
nell'attesa di una nuova legge 

concernente l'acquisto della 
cittadinanza italiana, non potranno: 

a) Essere iscritti al Partito Nazionale 
Fascista;  

b) Essere possessori o dirigenti di 
aziende di qualsiasi natura che 

impieghino cento o più persone; 

c) Essere possessori di oltre cinquanta 

ettari di terreno; 

d) Prestare servizio militare in pace e 

in guerra. 

L'esercizio delle professioni sarà 

oggetto di ulteriori provvedimenti. 
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Il Gran Consiglio del Fascismo decide 
inoltre: 

1) Che agli ebrei allontanati dagli 
impieghi pubblici sia riconosciuto il 

normale diritto di pensione; 

2) Che ogni forma di pressione sugli 

ebrei, per ottenere abiure, sia 
rigorosamente repressa; 

3) Che nulla si innovi per quanto 
riguarda il libero esercizio del culto e 

l'attività delle comunità ebraiche 
secondo le leggi vigenti; 

4) Che, insieme alle scuole elementari, 

si consenta l'istituzione di scuole medie 
per ebrei. 

 

Immigrazione di ebrei in Etiopia 

Il Gran Consiglio del Fascismo non 
esclude la possibilità di concedere, 

anche per deviare la immigrazione 
ebraica dalla Palestina, una controllata 

immigrazione di ebrei europei in 
qualche zona dell'Etiopia. 

Questa eventuale e le altre condizioni 
fatte agli ebrei, potranno essere 

annullate o aggravate a seconda 
dell'atteggiamento che l'ebraismo 

assumerà nei riguardi dell'Italia 

fascista. 

 

Cattedre di razzismo 

Il Gran Consiglio del Fascismo prende 

atto con soddisfazione che il Ministro 
dell'Educazione Nazionale ha istituito 

cattedre di studi sulla razza nelle 
principali Università del Regno.  

 

Alle camicie nere 

Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre 
nota che il complesso dei problemi 

razziali ha suscitato un interesse 
eccezionale nel popolo italiano, 

annuncia ai fascisti che le direttive del 

partito in materia sono da considerarsi 
fondamentali e impegnative per tutti e 

che alle direttive del gran consiglio 
devono ispirarsi le leggi che saranno 

sollecitamente preparate dai singoli 
ministri. 

Fonte: 
http://www.olokaustos.org/archivio/do

cumenti/italia/381026-
dichiarazione.htm 

 

"La difesa della razza", 5 agosto 

1938 - Manifesto degli scienziati 
razzisti 

1) Le razze umane esistono. 

La esistenza delle razze umane non è 
giù una astrazione del nostro spirito, 

ma corrisponde a una realtà 
fenomenica, materiale, percepibile con 

i nostri sensi. Questa realtà è 
rappresentata da masse, quasi sempre 

imponenti di milioni di uomini simili per 
caratteri fisici e psicologici che furono 

ereditati e che continuano ad 
ereditarsi. Dire che esistono le razze 

umane non vuol dire a priori che 
esistono razze umane superiori o 

inferiori, ma soltanto che esistono 
razze umane differenti. 

2) Esistono grandi razze e piccole 

razze. 

Non bisogna soltanto ammettere che 

esistano i gruppi sistematici maggiori, 
che comunemente sono chiamati razze 

e che sono individualizzati solo da 
alcuni caratteri, ma bisogna anche 

ammettere che esistano gruppi 
sistematici minori (come per es. i 

nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) 
individualizzati da un maggior numero 

di caratteri comuni. Questi gruppi 
costituiscono dal punto di vista 

biologico le vere razze, la esistenza 
delle quali è una verità evidente. 

3) Il concetto di razza è concetto 

puramente biologico. 

Esso quindi è basato su altre 

considerazioni che non i concetti di 
popolo e di nazione, fondati 

http://www.olokaustos.org/archivio/documenti/italia/381026-dichiarazione.htm
http://www.olokaustos.org/archivio/documenti/italia/381026-dichiarazione.htm
http://www.olokaustos.org/archivio/documenti/italia/381026-dichiarazione.htm
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essenzialmente su considerazioni 
storiche, linguistiche, religiose. Però 

alla base delle differenze di popolo e di 
nazione stanno delle differenze di 

razza. Se gli Italiani sono differenti dai 
Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai 

Greci, ecc., non è solo perché essi 
hanno una lingua diversa e una storia 

diversa, ma perché la costituzione 
razziale di questi popoli è diversa. Sono 

state proporzioni diverse di razze 
differenti, che da tempo molto antico 

costituiscono i diversi popoli, sia che 

una razza abbia il dominio assoluto 
sulle altre, sia che tutte risultino fuse 

armonicamente, sia, infine, che 
persistano ancora inassimilate una alle 

altre le diverse razze. 

4) La popolazione dell'Italia attuale è 

nella maggioranza di origine ariana e la 
sua civiltà ariana. Questa popolazione a 

civiltà ariana abita da diversi millenni la 
nostra penisola; ben poco è rimasto 

della civiltà delle genti preariane. 
L'origine degli Italiani attuali parte 

essenzialmente da elementi di quelle 
stesse razze che costituiscono e 

costituirono il tessuto perennemente 

vivo dell'Europa. 

5) E’ una leggenda l'apporto di masse 

ingenti di uomini in tempi storici. 

Dopo l'invasione dei Longobardi non ci 

sono stati in Italia altri notevoli 
movimenti di popoli capaci di 

influenzare la fisionomia razziale della 
nazione. Da ciò deriva che, mentre per 

altre nazioni europee la composizione 
razziale è variata notevolmente in 

tempi anche moderni, per l'Italia, nelle 
sue grandi linee, la composizione 

razziale di oggi è la stessa di quella che 
era mille anni fa: i quarantaquattro 

milioni d'Italiani di oggi rimontano 

quindi nella assoluta maggioranza a 
famiglie che abitano l'Italia da almeno 

un millennio. 

6) Esiste ormai una pura "razza 

italiana". 

Questo enunciato non è basato sulla 
confusione del concetto biologico di 

razza con il concetto storico-linguistico 
di popolo e di nazione ma sulla 

purissima parentela di sangue che 
unisce gli Italiani di oggi alle 

generazioni che da millenni popolano 
l'Italia. Questa antica purezza di 

sangue è il più grande titolo di nobiltà 
della Nazione italiana. 

7) E’ tempo che gli Italiani si 
proclamino francamente razzisti. 

Tutta l'opera che finora ha fatto il 

Regime in Italia è in fondo del 
razzismo. Frequentissimo è stato 

sempre nei discorsi del Capo il richiamo 
ai concetti di razza. La questione del 

razzismo in Italia deve essere trattata 
da un punto di vista puramente 

biologico, senza intenzioni filosofiche o 
religiose. La concezione del razzismo in 

Italia deve essere essenzialmente 
italiana e l'indirizzo ariano-nordico. 

Questo non vuole dire però introdurre 
in Italia le teorie del razzismo tedesco 

come sono o affermare che gli Italiani e 
gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma 

vuole soltanto additare agli Italiani un 

modello fisico e soprattutto psicologico 
di razza umana che per i suoi caratteri 

puramente europei si stacca 
completamente da tutte le razze extra-

europee, questo vuol dire elevare 
l'italiano ad un ideale di superiore 

coscienza di se stesso e di maggiore 
responsabilità. 

8) E’ necessario fare una netta 
distinzione fra i Mediterranei d'Europa 

(Occidentali) da una parte gli Orientali 
e gli Africani dall'altra. 

Sono perciò da considerarsi pericolose 
le teorie che sostengono l'origine 

africana di alcuni popoli europei e 

comprendono in una comune razza 
mediterranea anche le popolazioni 

semitiche e camitiche stabilendo 
relazioni e simpatie ideologiche 

assolutamente inammissibili. 
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9) Gli ebrei non appartengono alla 
razza italiana. 

Dei semiti che nel corso dei secoli sono 
approdati sul sacro suolo della nostra 

Patria nulla in generale è rimasto. 
Anche l'occupazione araba della Sicilia 

nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di 
qualche nome; e del resto il processo 

di assimilazione fu sempre rapidissimo 
in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica 

popolazione che non si è mai assimilata 
in Italia perché essa è costituita da 

elementi razziali non europei, diversi in 

modo assoluto dagli elementi che 
hanno dato origine agli Italiani. 

10) I caratteri fisici e psicologici 
puramente europei degli Italiani non 

devono essere alterati in nessun modo. 

L'unione è ammissibile solo nell'ambito 

delle razze europee, nel quale caso non 
si deve parlare di vero e proprio 

ibridismo, dato che queste razze 
appartengono ad un ceppo comune e 

differiscono solo per alcuni caratteri, 
mentre sono uguali per moltissimi altri. 

Il carattere puramente europeo degli 
Italiani viene alterato dall'incrocio con 

qualsiasi razza extra-europea e 

portatrice di una civiltà diversa dalla 
millenaria civiltà degli ariani. 

Fonte: 
http://www.olokaustos.org/archivio/do

cumenti/italia/380805-manifesto.htm 

 

«Brava Oriana, anch’io sono 
“razzista” come te» 

Pubblichiamo il tema svolto da una 
studentessa di 15 anni sull’articolo 

della Fallaci dopo l’11 settembre. 

Quello che segue è un tema 

sull’articolo di Oriana Fallaci pubblicato 
sul Corriere della sera il 29 settembre. 

Il tema è stato svolto da Eleonora 

Ateri, 15 anni, di Parabiago (Milano), 
che frequenta la classe II C dell’Itis 

“Cannizzaro” di Rho (Milano) ed è 
iscritta al Movimento studenti padani. Il 

tema è stato proposto dalla 

professoressa di italiano Anna Sturlese. 
Lo svolgimento di Eleonora Ateri è 

stato valutato 10 e lode. Lo 
pubblichiamo integralmente. L’articolo 

di Oriana Fallaci è disponibile in 
allegato. Intorno all’11 settembre si 

veda, per completezza d’informazione, 
il dossier I perché della guerra, le 

ragioni della pace a cura di peacelink. 

Rabbiosa, feroce e orgogliosa. Cara 

Oriana, quanto ti ammiro! Lo sai che 
per quel tuo capolavoro pubblicato il 29 

settembre sul Corriere della sera ti sei 

meritata tante critiche, ti hanno dato 
della razzista e forse anche un po’ della 

fascista? Ma hai anche guadagnato 
tutta la mia ammirazione. Tra tutti i 

giornalisti che hanno speso litri e litri 
d’inchiostro per commentare questa 

crociata, tu sei stata l’unica che ha 
espresso tutto quello che pensava, 

senza nascondere una virgola dietro 
l’ipocrisia che, oggi come oggi, è l’unico 

valore al quale tutti si inchinano. 

Certo la signora Maraini ha fatto 

un’ottima figura agli occhi del popolo 
italiano, che per tradizione è composto 

da mammoni, poeti, finti altruisti, ma 

vorrei tanto sapere una cosa: se è 
tanto convinta di quello che dice, se 

sono sincere le sue parole di 
compassione, perché non fa le valige e 

parte per l’Afghanistan accorpata ai 
Medici senza frontiere ad aiutare quel 

popolo vittima di se stesso. Perché? 
Forse perché è più facile riempirsi la 

bocca di nobili virtù piuttosto che 
affondare le mani nel sangue di un 

ferito e camminare con le ginocchia nel 
fango. Cosa ne pensi? 

Io non sono americana, sono italiana, 
ma ho viaggiato molto con mio padre. 

Sono stata a New York nell’agosto ’99, 

nello stesso periodo sono stata ospite 
di una famiglia a Kansas City per otto 

giorni, ho visitato Londra per ben tre 
volte, ho trascorso un mese nelle 

vicinanze di Bristol, tutta sola, in una 
famiglia, per migliorare la lingua e lì ho 

frequentato anche una scuola (come 

http://www.olokaustos.org/archivio/documenti/italia/380805-manifesto.htm
http://www.olokaustos.org/archivio/documenti/italia/380805-manifesto.htm
Oriana%20Fallaci%20-%20La%20rabbia%20e%20l'orgoglio.pdf
Oriana%20Fallaci%20-%20La%20rabbia%20e%20l'orgoglio.pdf
Oriana%20Fallaci%20-%20La%20rabbia%20e%20l'orgoglio.pdf
I%20perché%20della%20guerra,%20le%20ragioni%20della%20pace-%20peacelink.doc
I%20perché%20della%20guerra,%20le%20ragioni%20della%20pace-%20peacelink.doc


 13 

visitatore) privata dove gli studenti 
provenivano da tutti i continenti. E sai 

qual’era la domanda che tutti quanti mi 
ponevano per attaccare bottone ? «So, 

how’s Italy? What do you think about 
mafia?». L’Italia nel mondo è 

conosciuta per la sua pasta, per la 
pizza, per il Colosseo e tutti gli italiani 

sono, in qualche modo mafiosi. E io 
dovrei essere orgogliosa di essere 

italiana? 

Mia madre è una donna che dice 

sempre quello che pensa, senza troppi 

giri di parole, mio padre ha perso quasi 
del tutto la mentalità italiana adottando 

quella americana dato che, lavorando 
in una multinazionale americana, è 

costretto a trascorrere tre quarti del 
mese sugli aerei ed a trattare con 

persone di tutto il mondo. Sono grata 
ai miei genitori dell’educazione che mi 

hanno dato e spero di fare lo stesso coi 
miei figli, di potergli insegnare che non 

sono loro a dovere essere accettati dal 
mondo, a subire la rotazione e i difetti 

degli altri. Se il mondo non è perfetto, 
se non li accetta, che si alzino e 

facciano sentire la loro voce. Tu, 

Oriana, sei un esempio da tenersi 
stretti. 

Sei stata in guerra, hai sfidato i grandi 
della nostra epoca guardandoli negli 

occhi, non hai paura di dire che 
l’oriente ha una mentalità nettamente 

inferiore. Ti hanno erroneamente dato 
della razzista, ma se oggi con la parola 

“razzista” si intende una persona che 
vuole difendere la storia del suo Paese, 

la libertà della propria famiglia e del 
proprio popolo, be’, sai cosa ti dico? 

Che sono orgogliosa di essere razzista 
(nel senso appena citato). 

L’America, grande Paese, ma con 

un’anima totalmente diversa dalla 
nostra. I taxisti, a New York, sono 

talmente cortesi! Se chiedi 
un’informazione a qualcuno per strada 

questi, oltre a risponderti, ti dicono 
«Have a good day». Là nella Grande 

Mela il ritmo è frenetico, veloce, ci sono 

milioni di voci, tutte con accenti diversi, 
tanti colori, tante storie da raccontare, 

tante idee e tanti soldi. Ma tutti quei 
soldi non li hanno rubati. Gli americani 

si sono ammazzati di lavoro per 
arrivare a quello che sono oggi. E le 

varie Maraini non mi vengano a 
raccontare che per colpa dell’America ci 

sono bambini sfruttati in Brasile, che 
per colpa sua i pinguini moriranno di 

caldo. Perché anche tutte quelle belle 
coscienze candide come quelle di un 

neonato comprano la Coca Cola, le 

scarpine della Nike, i cereali della 
Nestlè. «Un’Italia volgare, godereccia, 

cattiva, stupida, corrotta, squallida, 
imbecille, senz’anima...», accidenti, mi 

spiace dirlo, ma è vero. 

Qui, l’importante è dire quello che gli 

altri vogliono che tu dica. Altrimenti 
ciao, quella è la porta, esci dal mondo. 

E allora? A me va bene, preferisco 
diventare un’asociale piuttosto che 

adattarmi. Evola disse: «Data una 
società e una civiltà come le attuali, 

nell’asociale, nel ribelle, in colui che 
non si adatta, è in via di principio da 

vedervi l’uomo sano». Cara Oriana, tu 

sei sana come un pesce, allora (so 
benissimo che sei molto malata ma io 

intendo fare solo un paragone a livello 
caratteriale)! 

Ormai, lo stupore di quelle due torri 
che si sono inginocchiate, è passato, 

come anche è passato lo scandaloso 
caso di Erika e Omar, ormai è passato 

il problema della pedofilia. Sai qual è il 
problema dell’Italia? Non previene mai, 

aspetta il morto, lo scandalo, la 
tragedia e poi interviene, o almeno è 

questo quello che fa pensare. Poi, dopo 
un paio di mesi, tutto si spegne. 

L’11 settembre mi si è gelato il sangue 

quando ho visto quegli aerei. Non so se 
hai presente quell’edificio nero che 

c’era di fianco al WTC; comunque, 
quello è l’hotel dove mio padre 

soggiorna sempre quando è in viaggio 
a New York, l’hotel nel quale mio padre 

aveva soggiornato fino al 7 settembre. 
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Su quegli aerei mio padre attraversa 
l’Atlantico, molto probabilmente si è 

seduto su quei sedili. Poteva essere lui, 
lo sanno o no quelle belle facce da G8 

che quando questa tragedia è successa 
hanno esultato sotto la kefiah? Lo 

sanno o no? 

Sono morte troppe persone. E non mi 

vengano a raccontare che «le vittime di 
questo terrorismo islamico sono gli 

stessi musulmani», ma per favore! 
Lasciamo aperte le moschee, 

permettiamo agli arabi di aprire le 

macellerie, di occupare abusivamente 
case abbandonate. Venite, venite, 

Albanesi, Afgani, Arabi, Cinesi, Curdi; 
c’è ancora posto, fratelli Talebani se ci 

stringiamo un po’ ci state anche voi! E 
poi quando è stata approvata la legge 

sull’immigrazione dal governo 
Berlusconi è stata una tragedia: 

razzisti, governo fascista! 

E tutte quelle belle marce per la pace? 

Peccato che poi da parte alla parola 
pace c’è un asterisco grande come una 

pulce che si riferisce ad una frase 
scritta con un carattere a 

0.0000000000009 punti che dice «una 

guerra causata dal petro-dollaro», ma 
non la smettiamo? Che vergogna! 

Hai proprio ragione quando dici che il 
tricolore ormai non esiste più nella sua 

interezza. Ci sono bandiere verdi, fiumi 
di rosse per non parlare di quelle 

bianche, che poi, guardandole bene 
sono rosa. L’inno nazionale ormai non 

lo si sa più nemmeno in playback, si 
boccheggia come pesci fuor d’acqua. 

Quante storie avrebbe da raccontarci 
quest’Italia se la si ascoltasse, se la si 

coccolasse. Mi dispiace, quella Giovine 
Italia ora è una vecchietta vestita di 

stracci, col bastone in mezzo ad 

un’autostrada. Tra vent’anni, se la 
situazione non migliora, a scuola, non 

si leggeranno più le opere di Dante, di 
Leopardi e Carducci, ma un bel Corano, 

tutte con il chador, tutti col tappetino 
appresso. 

Ho ragione o no, Oriana? Anche tu l’hai 
detto, e tu non sei certo un’ipocrita, le 

cose che hai scritto sono tutte sincere, 
hai parlato col cuore di una madre di 

una figlia derisa, straziata, violentata. 
La tua America, la tua mentalità. 

Ma su una cosa, se mi permetti (e lo so 
che me lo permetti) vorrei contraddirti. 

Tu hai dato alle povere afgane delle 
minchione, sceme, frulle. Ok, magari 

alcune sono d’accordo con quella loro 
condizione di “vita” ma altre no. Molte 

altre no, tanto che il numero dei suicidi 

è spaventosamente alto. Loro, non 
possono riscattarsi perché sono tenute 

ignoranti proprio per renderle più 
facilmente marionette. Vanno riaperte 

le scuole, gli ospedali, loro sono donne, 
come me e te, hanno le nostre stesse 

paure, ma hanno un sogno molto più 
ambizioso del nostro: sognano la 

libertà. Anzi, forse non la sognano 
nemmeno perché altrimenti le fucilano. 

Ma loro hanno il dovere di Vivere. Non 
il Diritto. Hanno il Dovere. Senza di 

loro l’Islam crolla. Lo sanno o no i loro 
mariti? Lo sanno che senza donne non 

si fanno più bimbi? Maometto non 

penso fosse in grado di tenere in 
grembo una vita. Sapeva predicare 

bene. Punto e basta. Vanno aiutate in 
qualche modo. Non lo so, come. Ma là 

non ce ne sono di donne, come si suol 
dire, con le palle? 

Ah no, dimenticavo, là sono indietro di 
1400 anni, là la donna è sottomessa 

all’uomo, bla bla bla... ma sai cosa ti 
dico? Non me ne frega nulla. Quelle 

povere donne maledicono il fatto di 
essere donne. Maledicono il fatto di 

potere dare vita. Ma stiamo 
scherzando? Dio, che sia Allah o Gesù 

Cristo, ha dato alle donne un regalo 

meraviglioso, e sicuramente né l’uno 
né l’altro ha detto che lei avrebbe 

dovuto incatenare la sua anima sotto 
quel burka. 

Vanno aiutate, in qualche modo. Nel 
mondo ci sono miliardi di associazioni 

WWF, aiuto ai panda affamati, aiutiamo 
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le pulci d’acqua, aiutiamo i bambini 
afgani, aiutiamo gli eremiti taoisti, 

aiutiamo i pesci parlanti ecc. ecc., e 
non ci credo che non ce ne sia una che 

aiuti queste povere donne. Caspita 
Oriana, là, in quei Paesi, non c’è più 

libertà. Ma non se ne rendono conto? 
Là, sicuramente non hanno il tempo di 

fare gli ipocriti, là è meglio se stai zitto, 
altrimenti ti mettono in ginocchio e ti 

affettano il collo a mo’ di prosciutto (di 
mucca ovviamente!).E io dovrei 

piangere quando mi dicono che un 

talebano è morto? Scherzano, spero. 
Ma lo sai cosa sono stata obbligata a 

sentire il 12 settembre quando ci sono 
stati i tre minuti di silenzio per i morti 

americani? «Piangiamo solo perché loro 
sono in giacca e cravatta, e per gli 

afgani chi piange? Per tutti quei morti 
di fame chi piange?». Siamo arrivati al 

punto che in Italia, la gente è accecata. 
Davanti a cinquemila persone c’è stato 

chi ha avuto il coraggio di dire una cosa 
simile. E quando ho detto che 

bisognava piangere non perché erano 
morte cinquemila cravatte ma perché 

sarebbe cominciata una crociata, 

perché l’Occidente avrebbe dovuto da 
quel giorno versare litri di sangue, mi 

hanno zittita perché «hai 15 anni, sei 
una bambina, stai zitta e rifletti che tu 

non ne sai niente». 

Oriana, la tua Italia ideale, è un sogno 

di tanti. Vanno stanati tutti e portati 
nelle piazze col tricolore in mano, 

questo tricolore va ricucito cantando 
“Fratelli d’Italia” con lo stesso coraggio 

col quale gli americani sventolano la 
Stars and stripes urlando il loro inno. 

In ultimo, permettimi di dirti una cosa 
dal basso dei miei quindici anni: grande 

Oriana! 

Eleonora Ateri 

Fonte: 

http://www.politicaonline.net/forum/sh
owthread.php?t=15493 

 

Brano tratto da Il razzismo 
spiegato a mia figlia di Tahar Ben 

Jelloun 

- Dimmi,babbo,cos'è il razzismo? 

- Tra le cose che ci sono al mondo,il 
razzismo è la meglio distribuita. E' un 

comportamento piuttosto 
diffuso,comune a tutte le società tanto 

da diventare, ahimè,banale. Esso 
consiste nel manifestare diffidenza e 

poi disprezzo per le persone che hanno 
caratteristiche fisiche e culturali diverse 

dalle nostre. 

- Quando dici 'comune',vuoi dire 
'normale'? 

- No. Non è perchè un comportamento 
è corrente che può essere considerato 

normale. In genere l'essere umano ha 
la tendenza a non amare qualcuno che 

è differente da lui,uno straniero,per 
esempio:è un comportamento vecchio 

come l'uomo,ed è universale. E' così 
dappertutto! 

- Se capita a tutti,anch'io potrei essere 
razzista! 

- Intanto la natura spontanea dei 
bambini non è razzista. Un bambino 

non nasce razzista. E se i suoi genitori 

o i suoi familiari non gli hanno messo in 
testa delle idee razziste,non c'è ragione 

perchè lo diventi. Se,per esempio,ti 
facessero credere che quelli che hanno 

la pelle bianca sono superiori a quelli 
che ce l'hanno nera,e se tu prendessi 

per oro colato 
quell'affermazione,potresti assumere 

un atteggiamento razzista nei confronti 
dei negri". 

[..........] 

"- Credi che io potrei diventare 

razzista? 

- Diventarlo è possibile:tutto dipende 

dall'educazione che avrai ricevuto. 

Tanto vale saperlo e impedirsi di 
esserlo,ovverosia,tanto vale accettare 

l'idea di essere anche noi capaci,un 
giorno,di avere sentimenti e 

http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=15493
http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=15493
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comportamenti di rigetto nei confronti 
di qualcuno che non ci ha fatto 

niente,ma è differente da noi. E' una 
cosa che capita spesso. Ciascuno di 

noi,un giorno,può fare un gesto 
brutto,provare un sentimento cattivo. 

Quando uno è turbato da un essere che 
non gli è familiare,allora può pensare di 

essere meglio di lui;prova un 
sentimento sia di superiorità che 

d'inferiorità nei suoi riguardi,lo rifiuta, 
non vuole saperne di averlo come 

vicino,tanto meno come 

amico,semplicemente perchè si tratta 
di qualcuno di diverso. 

- Diverso? 

- La diversità è il contrario della 

rassomiglianza,di ciò che è identico. 

[.........] 

- E' dunque il razzista che si sente 
minacciato? 

-Sì, perchè ha paura di chi non gli 
rassomiglia. Il razzista è qualcuno che 

soffre di un complesso d'inferiorità o di 
superiorità. Il risultato è lo 

stesso,perchè il suo comportamento,in 
un caso o nell'altro,sarà di disprezzo. E 

dal disprezzo la collera. Ma il razzista 

sbaglia collera. 

[............] 

- Babbo,se il razzista è un uomo che ha 
paura,il capo di quel partito che non 

vuole gli stranieri deve avere paura in 
continuazione. Eppure,ogni volta che lo 

vedo alla televisione,sono io che ho 
paura!Lui urla,minaccia i 

giornalisti,batte i pugni sul tavolo. 

- Sì,ma quel capo di cui parli è un 

uomo politico noto per la sua 
aggressività. Il suo razzismo si esprime 

in maniera violenta. Comunica alle 
persone male informate notizie false 

perchè si spaventino. Sfrutta la paura 

della gente,paura che spesso è reale. 
Per esempio,dice loro che "gli immigrati 

vengono in francia per portare via il 
lavoro ai francesi,per intascare i 

contributi familiari e farsi curare gratis 

negli ospedali". Non è vero. Spesso gli 
immigrati fanno lavori che i francesi 

rifiutano. Pagano le tasse e i contributi 
per la sicurezza sociale:hanno quindi di 

diritto le cure se si ammalano. Se,per 
disgrazia,domani si espellessero dalla 

Francia tutti gli immigrati,crollerebbe 
l'economia del paese. 

- Capisco. I razzisti hanno paura senza 
una ragione valida. 

[..............] 

- Se per cultura intendi educazione,e 

se ti ho seguito bene,allora anche il 

razzismo può venire con quello che 
s'impara... 

- Non si nasce razzista,si diventa. C'è 
una buona e una cattiva educazione. 

Tutto dipende da chi duca,sia nella 
scuola come a casa. 

- Ma allora, l'animale,che non riceve 
nessuna educazione, è migliore 

dell'uomo? 

- Diciamo che l'animale non ha 

sentimenti prestabiliti. L'uomo,al 
contrario,ha quelli che si chiamano 

pregiudizi. Giudica gli altri ancor prima 
di conoscerli. Crede di sapere già chi 

sono e quanto valgono. Spesso si 

sbaglia. Di qui la sua paura. Ed è per 
combattere la paura che a volte l'uomo 

si trova a fare la guerra. Sai quando 
dico che ha paura,non bisogna credere 

che tremi:al contrario,la paura provoca 
la sua aggressività. Si sente minacciato 

e attacca. Il razzista è aggressivo. 

- Allora,è a causa del razzismo che ci 

sono le guerre? 

- In certi casi è così. Alla base c'è una 

volontà di appropriarsi dei beni altrui. 
Si utilizza il razzismo o la religione per 

spingere le persone all'odio,a detestarsi 
anche quando non si conoscono 

nemmeno. Si alimenta la paura dello 

straniero,la paura che si voglia 
prendere la mia casa,il mio lavoro,la 

mia donna. E' l'ignoranza ad alimentare 
la paura. 
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[...........................]  

"- Il razzismo è la guerra?  

- Le guerre possono avere cause 
differenti,spesso economiche. Ma, in 

più,alcune si fanno in nome della 
presunta superiorità di un gruppo su un 

altro. Si può superare questo 
atteggiamento istintivo con il 

ragionamento e con l'educazione. Per 
riuscirci,bisogna decidere di non avere 

più paura dei vicini,dello straniero. 

- Allora che si può fare? 

- Imparare. Educare. Riflettere. 

Cercare di capire tutto, dimostrandosi 
curiosi di tutto ciò che si riferisce 

all'uomo,controllare i propri istinti,le 
proprie "pulsioni"... 

- Cos'è una pulsione? 

- E' l'azione di spingere,di tendere a un 

obiettivo in modo non razionale. Da 
questa parola deriva "repulsione",che è 

l'azione concreta di respingere il 
nemico, di cacciare fuori qualcuno. 

Repulsione vuole anche dire disgusto. 
Esprime un sentimento molto negativo. 

[.........................] 

- Allora,il razzista è qualcuno di 

infelice, poiché non ama nessuno e 

nemmeno se stesso. E' l'inferno! 

- Sì. Il razzismo è l'inferno. 

[................] 

"La lotta contro il razzismo deve essere 

un riflesso quotidiano. Non bisogna mai 
abbassare la guardia. Bisogna 

cominciare con il dare l'esempio e fare 
attenzione alle parole che si usano. Le 

parole sono pericolose. Certe vengono 
usate per ferire e umiliare, per 

alimentare la diffidenza e persino 
l'odio. Di altre viene distorto 

profondamente il significato per 
sostenere intenzioni di gerarchia e di 

discriminazione. Altre sono belle e 

allegre. Bisogna rinunciare alle idee 
preconcette,a certi modi di dire e 

proverbi che vanno nel senso della 

generalizzazione e per conseguenza del 
razzismo. Bisognerà riuscire ad 

eliminare dal tuo vocabolario le 
espressioni che portano a idee false e 

pericolose. La lotta contro il razzismo 
comincia con un lavoro sul linguaggio. 

Questa lotta d'altra parte richiede 
volontà,perseveranza ed 

immaginazione. Non basta più 
indignarsi di fronte ad un discorso o ad 

un comportamento razzista. Bisogna 
anche agire,non dare spazio ad una 

deriva di carattere razzista. 

[................] 

Nessuno ha diritto di umiliare un'altra 

persona. Ciascuno ha diritto alla sua 
dignità. Con il rispetto di ciascuno si 

rende omaggio alla vita in tutto ciò che 
ho di bello,di meraviglioso,di diverso e 

di inatteso. Si dà testimonianza del 
rispetto per se stessi trattando gli altri 

con dignità. 

Tahar Ben Jelloun 

Fonte: 
http://www.puglia.lafragola.kataweb.it/

taranto/superiori/majorana-
martinafranca/story377317.html 

http://www.puglia.lafragola.kataweb.it/taranto/superiori/majorana-martinafranca/story377317.html
http://www.puglia.lafragola.kataweb.it/taranto/superiori/majorana-martinafranca/story377317.html
http://www.puglia.lafragola.kataweb.it/taranto/superiori/majorana-martinafranca/story377317.html
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NAZIONALISMI 

 

Non ho tradito 

(testo del Cap. Bonola, Reg. "Folgore" 

della R.S.I., campo di concentramento 

di Coltano, estate 1945) 

Tremar dovesse la terra sotto 

Il tuo gagliardo passo d’ardito, 

Tu va’ sicuro con il tuo motto: 

Non ho tradito! 

Se l’ira cieca, se l’odio tetro, 

Al tuo passare ti segna a dito, 

Rispondi senza guardare indietro: 

Non ho tradito! 

Se l’ingiustizia, se la vendetta, 

Per la tua fede t’avran colpito, 

La tua parola tu l’hai già detta: 

Non ho tradito! 

Se nel tuo sangue tu giacerai, 

Spirito invitto, corpo ferito, 

Più fieramente risponderai: 

Non ho tradito! 

E se la morte che t’è d’accanto 

Ti vorrà in cielo, dall’infinito 

Si udrà più forte, si udrà più santo 

Non ho tradito! 

Per l’onore d’Italia, per l’onore d’Italia 

Non ho tradito, non ho tradito, non ho 

tradito!  

Per l’onore d’Italia, per l’onore d’Italia 

Non ho tradito, non ho tradito, non ho 
tradito! 

 

El Alamein 

Cuori d’acciaio all’erta! il cielo è una 

pedana. Folgore! Folgore! Alalà! 

Cuori d’acciaio all’erta! il cielo è una 
pedana, smobilitare la Brigata è una 

speranza vana. 

Lo spirito e la gloria dei Paracadutisti 

supereranno certo anche questi anni 
tristi, 

Questa riforma truffa e i falsi volontari, 
che insozzan questo basco per trenta 

vili denari. 

Non sono certo questi i veri volontari 

vigliacchi adiposi senza virtù militari. 

rit. El Alameim El Alamein, mancò 

fortuna non mancò valore, 

La miglior gioventù d’Italia cadde sul 
campo dell’onore. 

El Alamein El Alamein, siam noi gli 
eredi di El Alamein, 

Noi che dal Libano in Somalia 
versammo il sangue per l’Italia. 

A esercito e nazione uniti nella leva la 
Folgore fu esempio di onore e gloria 

guerriera. 

Ma questa porca italia ci teme e ci 

disprezza per il nostro coraggio e per la 
nostra purezza. 

Combattere morire ed essere 
processati, dall’odio dei vigliacchi ci 

sentiamo decorati. 

Ma son presidio eterno di questa nostra 
terra ragazzi della Folgore assunti tra 

gli Eroi 

Fonte: 

http://digilander.libero.it/nonnobisdomi
ne/giovinezza_cd_testo.htm 

http://www.folgore.com 

 

Politéia 

NAZIONE E NAZIONALISMO 

LA RINASCITA DELLE FORME DEL 
FASCISMO NELLA RETORICA 

SULL'UNITÀ NAZIONALE 
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http://digilander.libero.it/nonnobisdomine/giovinezza_cd_testo.htm
http://digilander.libero.it/nonnobisdomine/giovinezza_cd_testo.htm
http://www.folgore.com/
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• Che cosa s'intende per 
nazionalismo 

• La nazione italiana dall'unità al 
nazionalismo 

 

CHE COSA S'INTENDE PER NAZIONE 

L'idea di nazione, come la s'intende 
oggi, trova la sua origine in Rousseau e 

nel romanticismo. Per nazione 
s'intende un popolo che da molto 

tempo condivida un territorio, con in 
comune usi, tradizioni, costumi, lingua, 

cultura, religione, economia, storia, 

ecc.; un popolo, soprattutto, i cui 
membri siano consapevoli di tale 

comunanza e abbiano quindi un 
sentimento fondamentale di gruppo. 

Il punto storico 

Come avviene ogni volta che si fanno 

riflessioni sui fatti storici, occorre 
evitare il più possibile di attribuire al 

passato i concetti e le idee che 
abbiamo al presente. Così, chi pensa 

che in passato esistessero, anche solo 
virtualmente, delle nazioni 

corrispondenti agli attuali stati 
nazionali, commette un grave errore di 

valutazione. Fino a tutto il Medioevo, 

infatti, la quasi totalità degli uomini 
viveva in territori ristrettissimi, che per 

le condizioni di vita di allora erano di 
fatto separati da confini invalicabili. 

Le cose cominciarono a cambiare solo 
con gli inizi dell'Età Moderna, 

soprattutto per le nuove e vigorose 
spinte economiche che segnarono 

l'affermarsi della borghesia mercantile. 
Nella Penisola Iberica, l'unione delle 

corone di Castiglia e di Aragona, 
avvenuta nel 1469, portò alla 

costituzione di un grande regno 
unitario. In Francia la monarchia, con 

l'aiuto della borghesia, ottenne lo 

stesso risultato. Nacquero così degli 
stati che si caratterizzarono da un 

crescente accentramento del potere, 
che si estendeva su un vasto territorio, 

e da una graduale perdita 

dell'indipendenza da parte di città e 
feudi. In seguito, tra Settecento e 

Ottocento, le ulteriori trasformazioni ed 
espansioni dell'economia, anche 

qualitative (con l'introduzione 
nell'industria della macchina a vapore e 

delle altre innovazioni tecnologiche), 
portarono ben presto al formarsi di 

ulteriori stati nazionali e a nuove forme 
istituzionali, caratterizzate ancora di 

più dal centralismo burocratico e dalla 
concentrazione del potere. 

Oltre all'economia e al potere, un altro 

aspetto determinante per la diffusione 
dell'idea di nazione per tutto 

l'Ottocento fu la strumentalizzazione 
che se ne fece per provocare 

lacerazioni e rivolte all'interno degli 
imperi, come nel caso dell'indipendenza 

greca ai danni dell'impero turco e di 
quella italiana ai danni dell'impero 

austriaco. Di queste rivolte ne traevano 
benefici, a turno, altre potenze; ma in 

particolare l'Inghilterra, che diffondeva 
anche gli ideali costituzionali della 

borghesia. 

Il concetto 

Gli stati nazionali non sono nati dalla 

comunità d'intenti di alcuni popoli che 
hanno pensato di unirsi per fondare un 

grande stato. Gli stati nazionali sono 
sorti come conseguenza 

dell'ampliamento delle attività 
economiche e produttive, che hanno 

richiesto una sempre maggiore 
espansione del territorio e una sua 

omogeneizzazione politica e culturale, 
per facilitare gli scambi commerciali e 

uniformare le popolazioni alla 
standardizzazione dei prodotti, 

necessaria alla produzione, soprattutto 
dopo la rivoluzione industriale. 

Gli stati nazionali, dunque, nati sulle 

rovine del frammentatissimo sistema 
feudale, trovarono subito nell'idea 

romantica di nazione la loro 
giustificazione ideologica, di cui 

avevano assoluta necessità per 
raccogliere consensi nell'azione politica. 
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La nazione era diventata l'ideologia 
dello stato e della concentrazione del 

potere. Gruppi settari, formati in parte 
da idealisti e in parte da mercenari, 

comunque sostenuti e strumentalizzati 
da potentati economici, si adoperarono 

fin dal Settecento per diffondere e fare 
affermare le nuove idee di costituzione 

e di nazione. Nel 1789 scoppiò la 
rivoluzione francese, il cui modello 

istituzionale si diffuse in Europa con le 
armate napoleoniche, e, anche dopo la 

sconfitta di Napoleone, in piena 

Restaurazione, le nuove idee, che 
avrebbero dato alla borghesia il 

controllo degli stati, furono sostenute 
attraverso una fitta rete di 

organizzazioni clandestine, finanziate 
dalla borghesia e sostenute 

dall'Inghilterra. Ma gli stati nazionali, 
che si venivano formando, andavano 

ben oltre, nella loro estensione 
territoriale, quei confini che i singoli 

popoli avevano occupato storicamente, 
costituendo di fatto non una nazione, 

ma un insieme di nazioni. 

L'idea di nazione è divenuta, per 

questo, ambigua. Da una parte c'è il 

sentimento primordiale e fondamentale 
di gruppo, che possiamo chiamare 

"nazione spontanea" e, dall'altra, c'è 
l'estensione artificiale, per motivi 

economici, dell'idea di nazione a tutto il 
territorio statale, che possiamo 

chiamare "nazione ideologica". La 
prima è legata alla storia di una 

comunità popolare e politica, a cui si 
applica la definizione di nazione data 

all'inizio, l'altra è legata alla 
concentrazione del potere economico e 

politico in uno stato unitario, 
burocratico e centralizzatore. La prima 

è sentita da tutti coloro che si 

identificano con le proprie tradizioni, la 
seconda è costruita artificialmente per 

presentarsi come una realtà superiore, 
sacra ed eterna, per cui gli interessi dei 

cittadini vengono forzatamente 
identificati con gli interessi della 

nazione, e viceversa. Nella nazione 
ideologica, le competenze economiche, 

giuridiche e politiche tipiche degli stati 
vengono confuse col sentimento 

fondamentale di gruppo, fino a 
chiamare i cittadini a difendere la 

nazione con la propria vita, come se 
difendessero le proprie libertà personali 

e i propri interessi vitali, esattamente 
come accadeva nell'antica Grecia, dove 

però lo stato e la patria coincidevano 
con la città, con una comunità, cioè, in 

cui tutti i membri si conoscevano. 

In questa accezione "ideologica", la 

nazione ha assunto un significato che 

la distingue sostanzialmente anche dal 
concetto di popolo: a differenza del 

popolo, che è un insieme di singoli 
individui uniti essenzialmente da quella 

confluenza di interessi che è alla base 
del contratto sociale, la nazione si è 

trasformata in una "forza del destino" 
che incombe sui cittadini e a cui 

nessuno può sottrarsi, se non con il 
tradimento. 

L'ambiguità del concetto di nazione è 
all'origine della retorica degli stati 

nazionali. Questo tipo di retorica è 
particolarmente infelice perché 

attribuisce allo stato nazionale i 

sentimenti genuini che sono tipici della 
nazione spontanea, con un'operazione 

tanto scorretta quanto falsa. 
Un'operazione politica che consiste 

proprio nel sollecitare sentimenti 
genuini e atavici per fini che sono di 

fatto contrari a quei sentimenti. 

Per ovviare alle difficoltà oggettive 

incontrate nel far nascere un 
sentimento nazionale artificiale, gli 

stati nazionali si sono impegnati, con 
gli ingenti mezzi a loro disposizione, 

per diffondere e sostenere l'deologia 
nazionale, cercando di superare (anche 

ricorrendo a mescolanze etniche) le 

precedenti nazionalità che si trovavano 
raccolte nei loro territori. Un impegno 

difficile a cui è stata data la massima 
importanza attuando piani strategici 

specifici. Ancora oggi in molti stati, 
come ad esempio l'Italia, assume 

importanza decisiva il controllo statale 
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dell'istruzione pubblica, che deve 
essere comune a tutti i territori dello 

stato, il servizio militare obbligatorio, le 
feste pubbliche nazionali, l'imposizione 

dello stesso diritto amministrativo, il 
movimento di masse di lavoratori da un 

capo all'altro dello stato nazionale, ecc. 
Intere nazioni e popoli vengono 

distrutti nella loro identità storica, 
culturale e territoriale in una sorta di 

genocidio etnico. Un esempio di questo 
sforzo, e forzatura, è dato dall'adozione 

di una lingua nazionale da parlarsi 

ovunque; così in Spagna la lingua 
nazionale divenne il castigliano, in 

Francia la lingua d'oil, in Italia il 
toscano. Gli stati si sono impegnati 

anche nel reinterpretare la storia 
secondo la nuova ideologia della 

nazione. 

La sovrapposizione (ideologica) tra 

stato e nazione non è qualcosa di 
necessario. Ad esempio, in Gran 

Bretagna sono coesistite almeno tre 
nazioni (Scozia, Galles e Inghilterra) in 

un unico stato; ma nell'Europa 
continentale, invece, la sovrapposizione 

è stata totale, forse perché qui gli stati 

nazionali si sono formati dopo più dure, 
e a volte interminabili, lotte contro le 

nazioni spontanee che si trovavano 
all'interno di quello che sarebbe 

divenuto il territorio nazionale. Questo 
è il caso, di sicuro, della Spagna e della 

Francia. Per questo motivo nel 
continente europeo gli stati nazionali 

che si sono venuti a formare sono 
unitari e centralizzati, con omogeneità 

(globalizzazione) e concentrazione di 
potere. 

Anche nel mondo attuale è abbastanza 
facile evidenziare, come ha notato 

Reinhard Bendix (Stato nazionale e 

integrazione di classe, 1964), che la 
formazione degli stati nazionali va di 

pari passo con i processi di 
industrializzazione, rappresentando uno 

scopo molto importante dei gruppi di 
potere. Si può dire che, per i 

governanti, ottenere il miglior livello 

possibile di integrazione sociale 
significa aumentare il proprio potere e 

venire incontro alle esigenze di 
standardizzazione dei prodotti 

industriali. 

Ulteriori sviluppi 

L'impossibilità da parte degli stati di 
sostituire completamente le nazioni 

spontanee con lo stato nazionale 
(nazione ideologica) ha fatto sì che si 

siano mantenute nazioni senza stato. 
Nonostante gli sforzi profusi, ad 

esempio in Italia "per fare gli italiani", 

le nazioni spontanee, pur avendo 
subito un duro colpo, non si sono 

ancora cancellate. Questa situazione 
comincia a creare non pochi problemi 

alla sopravvivenza degli stati nazionali 
ed è molto diffusa in tutta Europa. 

Problema spesso grave, accompagnato 
da conflitti politici e guerre. Alcune 

nazioni più recenti, nate dalla 
riorganizzazione degli assetti territoriali 

dopo le due guerre mondiali, come ad 
esempio la Cecoslovacchia e la 

Yugoslavia, si sono già recentemente 
divise; la prima pacificamente, la 

seconda in modo drammatico e 

cruento, per l'opposizione dei dirigenti 
di Belgrado a rinunciare alle proprie 

"colonie". 

Inoltre, là dove il concetto di nazione 

spontanea è venuto meno, si sono 
creati dei vuoti nei valori politici che lo 

stato nazionale non è riuscito a 
colmare. Anche tra quei giovani che 

hanno perso ogni legame con la 
tradizione dei loro padri, e che quindi 

sono di fatto senza patria, ma che 
hanno recepito i valori nazionalistici, 

questi hanno assunto un aspetto 
stereotipato, che si riduce a meno 

ancora del tifo sportivo. 

D'altronde, si può facilmente intuire 
che le stesse ragioni economiche e di 

potere che hanno portato alla creazione 
degli stati nazionali non si fermeranno 

certo con essi e la tendenza 
all'unificazione proseguirà oltre, verso i 
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continenti e verso il mondo intero. Così 
se da un lato gli stati nazionali saranno 

presto eliminati dalle ulteriori 
espansioni dell'economia, non accadrà 

altrettanto per le nazioni spontanee, 
che riacquisteranno, con la caduta degli 

stati nazionali, una loro ragione di 
essere e potranno mostrare ancora 

tutta la loro vitalità, come di fatto sta 
già accadendo in molte parti d'Europa. 

I gruppi di potere lo hanno capito 
benissimo e, infatti, si stanno 

adoperando verso una globalizzazione 

veloce dell'umanità, in modo da 
eliminare la nazione nella sua 

accezione spontanea. Per questo viene 
favorito, senza eccezioni, il 

rimescolamento della popolazione 
mondiale. Convincere però le 

popolazioni, che per costituzione 
atavica sono diffidenti verso gli 

stranieri che vivono nel loro territorio, 
ad accettare la globalizzazione è cosa 

difficile; allora si opera una forma di 
persuasione utilizzando principi morali 

condivisi da tutti, come la solidarietà e 
l'amore verso il prossimo. Si ripresenta 

così la medesima strategia che aveva 

portato all'affermazione dell'idea di 
stato nazionale: come l'idea di nazione 

(stato nazionale, nell'accezione 
ideologica) faceva leva sui sentimenti 

genuini della nazione spontanea, così 
ora si adoperano quei valori morali che 

sono alla base dell'esistenza del 
gruppo, come appunto la solidarietà e 

la carità, per riproporli per l'abolizione 
dell'identità del gruppo stesso, verso la 

globalizzazione. 

Che questo processo di globalizzazione 

vada in porto oppure no, non si può 
dire. Dipende da quanto durerà 

l'espansione del sistema capitalistico e 

industriale, e dipende anche da quanto 
effettivamente le popolazioni siano 

disposte a rinunciare alla propria 
identità culturale e storica. 

 

CHE COSA S'INTENDE PER 
NAZIONALISMO 

Il nazionalismo è l'esaltazione dello 
stato nazionale, il cui prestigio e gloria 

richiedono una posizione di predominio 
nel mondo. 

Si tratta di un concetto molto recente 
e, storicamente, si è manifestato verso 

la fine dell'Ottocento, divenendo uno 
dei principali ispiratori delle lotte 

politiche internazionali. 

Sul piano economico, il nazionalismo 

rappresenta gli interessi dell'industria e 

del capitalismo nazionali, che vedono 
nella nazione lo strumento per 

affermarsi nel mondo, per proteggersi 
dalla concorrenza estera e per 

controllare i nemici interni, in 
particolare le rivendicazioni dei 

lavoratori. 

Come concetto di base, il nazionalismo 

è già presente, ancor prima della sua 
manifestazione storica, nella 

concezione del popolo come elemento 
di unità della nazione; ad esempio 

Fichte (Discorsi alla nazione tedesca, 
del 1808) parla della superiorità del 

popolo tedesco e Hegel vede 

nell'affermarsi di una nazione sulle 
altre il compimento dei destini del 

mondo governato dalla Ragione 
universale. 

Il nazionalismo trova il suo 
sostentamento nell'ambiguità dell'idea 

di nazione (vedere il capitolo 
precedente). Esso esalta la terra e la 

patria, il cui orgoglio scaturisce dal 
senso della nazione spontanea, ma poi 

indirizza questa esaltazione in una lotta 
contro le altre nazioni per un prestigio 

e una gloria che sono solo della 
nazione ideologica, il che equivale a 

dire della classe egemone e del 

capitalismo nazionale. 

Sul piano psicologico, il nazionalismo è 

considerato l'espressione dell'ottimismo 
delle classi dirigenti che, avendo 

guadagnato la loro egemonia 
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attraverso la competizione sociale, si 
sentono un tutt'uno con la nazione, per 

cui i successi di questa sulle altre 
diventano modi ulteriori per rafforzare 

la propria posizione. Ma il nazionalismo 
trova un fertile terreno anche nelle 

classi più povere e diseredate, che 
trasferiscono nei presunti o reali 

successi della nazione e nella sua gloria 
le aspettative della vita. In questo 

senso, serve come antidoto alla miseria 
e alla mediocrità personali. Il 

nazionalismo, a questi livelli e in tempo 

di pace, si alimenta con lo sport, 
quando vincono le nazionali di calcio, di 

atletica, o i solitari del ciclismo, degli 
sci, ecc., con i successi nell'economia, 

con la produzione culturale, industriale 
e con mille altri modi, per cui ogni 

nazione è fiera del proprio sport, della 
propria economia, della propria cultura, 

della propria storia, ecc. E quando i 
governi non possono nascondere gli 

insuccessi in qualche settore, ce n'è 
sempre qualcun altro in cui i successi 

arridono comunque, e in questo i 
governi non si fanno scrupolo di 

alterare i fatti e la storia; tutti i 

governi, indipendentemente dal colore 
politico. 

Per questo aspetto, il nazionalismo è 
stato considerato uno dei principali 

elementi di distrazione del popolo dai 
suoi problemi fondamentali e, quindi, 

un deterrente all'azione rivoluzionaria. 

Il nazionalismo, inteso come volontà di 

potenza e di espansionismo della 
nazione, è insito sempre negli stati 

nazionali ed è, indubbiamente, 
un'ideologia molto pericolosa, perché 

fornisce il supporto emotivo necessario 
alle guerre tra gli stati. Non a torto 

viene considerato il principale 

responsabile dei consensi alle due 
guerre mondiali e delle efferatezze in 

esse compiute. Il nazionalismo non è 
stato la causa delle guerre mondiali, 

ma è stato il principale strumento 
propagandistico di cui gli stati si sono 

serviti per trovare consensi 

all'intervento armato. Questa è la sua 
vera pericolosità. 

I legami tra nazionalismo e razzismo 
sono evidenti: alla base del 

nazionalismo c'è l'unità della nazione, 
intesa come unità del popolo, e il 

popolo viene identificato con la razza. 
L'esaltazione della nazione equivale 

quindi all'esaltazione del popolo e della 
razza, di una razza sulle altre. Il 

razzismo, infatti, non è riconoscere le 
diverse razze umane, ma sostenere che 

una è superiore alle altre, per cui si 

può ammettere, in nome della 
superiorità, ogni forma di sfruttamento, 

sopraffazione e, agli estremi, anche 
morte e sterminio. Così di fatto è 

successo storicamente. 

 

LA NAZIONE ITALIANA DALL'UNITÀ AL 
NAZIONALISMO 

Il tema dell'unità nazionale italiana 
sorse in un quadro di grandi 

trasformazioni economiche e politiche 
dell'Europa uscita dalla Rivoluzione 

francese e dal Congresso di Vienna, 
quando le nuove spinte capitalistiche si 

trovarono a fronteggiare l'opposizione 

politica delle potenze restauratrici. La 
Restaurazione cercò di limitare 

l'influenza della borghesia occidentale, 
che reagì, con l'appoggio inglese, 

aiutando i nazionalismi contro gli 
imperi (austriaco, russo e turco). In 

Italia, dopo alcuni tentativi settari 
falliti, miranti a cambiamenti 

istituzionali per favorire la borghesia e 
il capitalismo, fu il Mazzini che pensò di 

dare più ampio respiro ai gretti motivi 
economici e di classe, fornendo l'ideale 

dell'unità nazionale e diffondendo l'idea 
di fare rivivere le antiche glorie di 

Roma, per cui all'Italia sarebbe 

spettato il primato di guida morale e 
civile del mondo. Furono questi 

soltanto pretesti a cui Mazzini stesso 
non credeva seriamente, ma che aveva 

escogitato nella speranza di 
coinvolgere le masse all'indomani degli 



 24 

insuccessi rivoluzionari del 1820-21. La 
popolazione, però, vi rimase 

sostanzialmente estranea. Grazie 
comunque agli aiuti francesi e inglesi 

l'unità fu infine compiuta e l'Austria 
indebolita. Questo primo nazionalismo 

italiano fu sostanzialmente di rivolta e 
ancora non aveva pretese 

imperialistiche. Successivamente le 
necessità protezionistiche, sia 

dell'industria del Nord, sia 
dell'agricoltura, soprattutto del Sud, 

convinsero i vari governi nazionali ad 

adottare politiche sempre più di difesa 
del nascente capitalismo italiano, fino 

ad appoggiarlo nei tentativi di imprese 
coloniali e nella concorrenza con gli 

altri paesi europei. Era nato il 
nazionalismo aggressivo e 

guerrafondaio che, dopo numerosi 
insuccessi, sfociò nell'impresa di Libia e 

nella partecipazione italiana alla prima 
guerra mondiale. 

I sostenitori del nazionalismo, che si 
organizzarono nell'Associazione 

Nazionalista Italiana, nata dopo un 
congresso tenutosi a Firenze nel 1910, 

e poi confluiti nel fascismo, raccolsero, 

almeno all'inizio, consensi ampi in tutti 
i settori della politica e tra gli 

intellettuali (si ricordi, ad esempio, la 
retorica della "grande proletaria" di cui 

parlava anche il Pascoli). È stato 
dimostrato che alcuni di questi 

intellettuali erano prezzolati dalle 
industrie monopolistiche, soprattutto 

siderurgiche e metallurgiche, che 
finanziarono il giornale L'Idea 

Nazionale. Il movimento reclamava 
maggiore dinamismo e intraprendenza 

da parte del governo in politica estera, 
sostenendo tesi imperialistiche in 

aperto contrasto con i trattati 

internazionali, e chiedeva forme di 
autoritarismo in politica interna, in 

modo da contrastare sintomaticamente 
il malessere dei lavoratori. 

Con il fascismo, il nazionalismo italiano 
raggiunse le massime aspirazioni. Il 

concetto di lotta di classe dei socialisti, 

fu trasferito nei rapporti tra le nazioni 
come lotta delle nazioni povere contro 

quelle ricche e potenti; l'influenza 
sull'opinione pubblica fu assicurata dal 

pieno controllo di tutti i mezzi 
d'informazione e, soprattutto, dalla 

conciliazione con la Chiesa, sancita con 
i patti del Laterano del 1929; 

l'autoritarismo interno fu possibile con 
le leggi fascistissime e la dittatura del 

duce; le imprese imperialistiche videro 
il massimo trionfo nel 1936, con la 

conquista dell'Etiopia e la resistenza 

alle blande sanzioni internazionali. Il 
fascismo impiegò mezzi e risorse 

enormi per dotare Roma delle strutture 
degne di una grande capitale imperiale: 

le glorie di Roma antica sembrarono 
risorte; ma soprattutto si adoperò per 

creare le strutture dell'amministrazione 
dello stato, potenziando la burocrazia e 

il centralismo per controllare ogni 
attività politica, economica e sindacale. 

Ma oltre la retorica di regime e la 
tracotanza politica, le basi del 

nazionalismo furono poco salde e 
quando scoppiò la seconda guerra 

mondiale tutte le contraddizioni e le 

fantasie vennero alla luce, fino alla 
rapida disfatta finale. 

Dopo la seconda guerra mondiale, le 
potenze vincitrici cercarono di 

ridimensionare, per ovvi motivi, ogni 
velleità nazionalistica e imperialistica 

dell'Italia e, nello spirito della 
collaborazione e della ricostruzione 

postbelliche, ai governanti italiani 
s'impose l'abbandono degli emblemi 

più vistosi del nazionalismo, compresa 
la retorica dell'unità e la troppo 

ostentazione della bandiera e dell'inno 
nazionale. 

Condannato dalla sinistra come 

espressione del capitalismo 
guerrafondaio e considerato il 

principale strumento degli interessi 
della borghesia, il nazionalismo (e non 

solo quello italiano) fu accusato, e 
giustamente, di avere portato il mondo 

intero nel baratro delle due guerre 
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mondiali, dove furono commessi 
crimini, in nome delle patrie, di 

un'efferatezza incredibile e mai vista 
prima. 

Le giovani generazioni, nate nel 
secondo dopoguerra, impararono 

presto a fare a meno dei valori 
nazionalistici, e perfino le generazioni 

di prima della guerra, che erano scese 
in massa nelle piazze ad acclamare i 

comizi del duce e la gloria della patria, 
non tardarono a dimenticarli. 

Del resto tali valori, anche se voluti e 

alimentati dalla classe egemone, non si 
erano mai radicati troppo nella 

popolazione italiana, nonostante la 
retorica risorgimentale e gli impegni in 

tale direzione assunti dal fascismo. 
Probabilmente millenni di storia non 

unitaria non si cancellano facilmente 
con le imposizioni di governi autoritari. 

Sia la storia d'Italia, mai stata unita 
(anche ai tempi dell'impero romano, 

quando i confini geografici dell'Italia 
compresero per la prima volta la Gallia 

Cisalpina, non si poteva certo parlare di 
Italia unita), sia le problematiche 

sociali, legate all'internazionalismo 

socialista e sindacale, ma anche alla 
politica sociale della Chiesa, che fino al 

1929 era stata l'acerrima nemica 
dell'unificazione nazionale, sia la realtà 

culturale ed economica, sia gli 
insuccessi bellici, impedivano di fatto 

che l'unità nazionale fosse davvero 
sentita come un valore da difendere e 

di cui andare orgogliosi. Ancora oggi 
quelle generazioni, anche se non 

condividono forme secessioniste, si 
sentono quanto meno imbarazzate di 

fronte alla rinascita della retorica 
sull'unità nazionale. 

Fu solo con gli anni Ottanta che le 

velleità nazionalistiche tornarono 
timidamente alla luce, durante i 

governi Spadolini e Craxi, più con gesti 
simbolici che concreti, come quando fu 

cambiata la sigla di apertura e chiusura 
delle trasmissioni televisive, 

introducendovi l'inno nazionale e i 

colori della bandiera, o quando 
successe il fatto di Sigonella, 

impensabile appena cinque anni prima. 
Piccole cose che trovarono, a 

quarant'anni dalla fine della guerra e 
nell'era della perestroica sovietica, la 

completa disattenzione internazionale, 
quando uno stato italiano più 

indipendente, più forte e più presente 
nelle vicende internazionali non era da 

considerarsi ormai un pericolo o un 
ostacolo per gli equilibri nel 

Mediterraneo. 

Nello stesso tempo, però, il riemergere 
di antichi sentimenti di identità 

nazionale dei popoli (nazioni 
spontanee) che erano sopravvissuti alle 

forzose risistemazioni etniche e 
territoriali dell'Europa dopo entrambe 

le due guerre mondiali, in particolare la 
nascita di nuove nazioni, come la 

Croazia, la Slovenia, la Repubblica 
Ceca, la Slovacchia, le tre repubbliche 

baltiche, ecc. facevano pensare a un 
diverso nazionalismo, più genuino e 

regionale, più vicino alle realtà dei 
popoli e più lontano dagli interessi 

nazionalistici del capitalismo di vecchio 

stampo. Inoltre la concreta possibilità 
del costituirsi di una Europa unita, 

lasciava sperare ai più in un graduale 
abbandono non solo dei nazionalismi, 

ma anche delle attuali entità nazionali, 
a favore di una Europa dei popoli. Se 

da un lato, cioè, l'idea di Europa unita 
toglieva importanza agli stati nazionali, 

dall'altro ne conferiva alle realtà 
regionali, quindi ai popoli che queste 

nazioni spontanee rappresentavano. 

Si trattava di una svolta epocale a cui 

non mancarono forti opposizioni, 
specialmente tra quei settori del 

capitalismo non ancora pronti a una 

realtà continentale e bisognosi sempre 
della protezione del proprio Paese in 

tema di misure economiche. Ancora 
oggi, comunque, nonostante i freni e le 

difficoltà del Trattato di Maastricht, 
l'idea generale è che si arrivi lo stesso 

a un'Europa unita e a un'Europa dei 
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popoli, non degli stati nazionali, e si 
ritiene che questa tendenza faccia 

parte dello sviluppo delle cose, della 
cultura e, soprattutto, dell'economia. 

Che gli stati nazionali abbiano fatto il 
loro tempo, e che saranno 

gradualmente ridimensionati, se non 
spazzati via, dalle vicende storiche, è 

un'idea diffusissima. 

In molti paesi europei il federalismo è 

già una realtà di fatto. Non solo la 
Germania e la Svizzera, ma anche stati 

tradizionalmente unitari, come la 

Spagna, hanno già rinunciato al 
centralismo statale. 
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HOMO PATRIOTICUS: 

NAZIONALISMO ED EDUCAZIONE 

di Aluisi Tosolini 

"da ALFAZETA n. 67/68. Il mondo 
capovolto. L'Argentina e il suo 

sogno" 

"Ci sono due possibili immagini del 
labirinto. Uno è il dedalo, cui siamo 

abituati da millenni, un intrico di vie 
che non portano da nessuna parte, con 

al centro il mostro o il nulla... L’altra, 
cui non ci abitueremo mai, è quella del 

deserto. Nel primo c’è tutto sommato 
qualcosa di rassicurante: sei al riparo 

nel chiuso di un palazzo o di un 
giardino; nel secondo non sei al riparo 

proprio per niente: sei nullificato a 
priori. Se dal primo un’uscita si dà, dal 

secondo non c’è uscita, è certo." 

Con queste parole in testa, [parole di 

Rino Genovese che nel retro di 

copertina del suo "Tango italiano" 
ipotizza una uscita dal labirinto italo-

argentino.... uscita che poi non c’è 
perché siamo nel deserto, non nel 

chiuso di un palazzo, o di una città 
(foss’anche Buenos Aires), o di un 

giardino. Siamo, se non proprio nel 
deserto della pampas... di certo nel 

deserto metaforico, ma non per questo 
meno reale e drammatico, della 

condizione post-moderna ... ] con 
queste parole in testa - dicevo - ho 

cercato di affrontare uno dei nodi 
cruciali della storia argentina: 

l’educazione. 

La domanda può così riassumersi: 

quanto la scuola argentina (nelle sue 

forme e nei suoi programmi) ha inciso 
a livello di formazione e creazione di 

una mentalità "nazionalista", 
autoritaria, non democratica? 

Un'ipotesi di risposta è ritrovabile nello 
studio di Carlos Escudé (La riconquista 

argentina. Scuola e nazionalismo) 
pubblicato da Edizioni Cultura della 

Pace. 

Un’analisi storica che muove i propri 

passi dalla fine dell’800 mostrando 
come, anno dopo anno, caratteristica 

della classe dirigente fu quella di 
mascherare ipocritamente con un 

linguaggio liberale una cultura ed una 

pratica autoritarie. 

L’HOMO PATRIOTICUS 

Se la prima forma di educazione in 
Argentina fu progressista, ciò venne 

meno dal 1908 in avanti, anno in cui 
iniziò una pratica educativa tesa al più 

spinto nazionalismo ed 
all’indottrinamento patriottico 

collettivo. 

Per capirci bastano poche parole di 

Joaquìn V. Gonzàles tratte dal suo 
famosissimo volume "Patria" del 1908. 

"La Patria è la persona imperitura per 
cui lottano e lavorano gli uomini, le 

società, i governi, le nazioni. Essa è 

distinta e superiore a tutte queste 
cose: ne è l’anima invisibile e 

generatrice". La Patria è vista come 
una "persona", è l’"anima invisibile", 

assurge al ruolo di divinità e l’individuo 

http://www.geocities.com/CapitolHill/2730/pol01.html#PAR2
http://www.geocities.com/CapitolHill/2730/pol01.html#PAR2
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deve essere al suo servizio (e non il 
contrario, alla faccia di ogni 

liberalismo). E, scrive Escudé, "quando 
si instaura un dogma fallace, nascono 

sempre i salvatori della patria che 
credono di incarnare gli autentici 

interpreti dell’Essere Nazionale e che 
tentano, spesso con successo, di 

imporsi ai desideri della maggioranza 
ed ai diritti degli individui" (pag. 19). 

Ne consegue che "la tolleranza è 
inammissibile, il pluralismo aberrante e 

la democrazia un male al massimo 

grado" (pag 20). 

Ma perchè prese avvio un tale 

processo? Il motivo è legato alla 
massiccia immigrazione che negli ultimi 

anni dell’800, provenendo dall’Europa, 
investì l’Argentina. E proprio gli 

immigrati e la loro cultura (per molti 
versi "progressista") costituivano un 

problema. Il progetto della aristocrazia 
argentina fu chiaro: diseuropizzare gli 

immigrati da tutto ciò che di 
progressista la cultura europea poteva 

apportare senza tuttavia rigettare gli 
involucri di tale cultura. Così, dall’inizio 

del secolo in poi, la parola liberale in 

Argentina non designò più una 
concezione politica basata sulla difesa 

dei diritti degli individui ma iniziò ad 
identificare un contenuto nazionalista. 

E’ la nascita dell’ homo patrioticus 
fondato su una argentinità inesistente 

(perché l’Argentina non esiste, se non 
negli indios autoctoni che però furono 

fra i primi ad essere "eliminati" dalla 
scena politico-sociale della pampas) ma 

continuamente riproposta. 

LA RELIGIONE DEL PATRIOTTISMO 

L’edificazione dell’argentinità si può 
seguire agevolmente analizzando i libri 

di testo, in particolare di Geografia, 

diffusi nel paese dal 1908 in avanti. E’ 
curioso notare come gli argentini (ma 

anche l’Ecuador, il Perù ed altri paesi 
latinoamericani, e qui sta la curiosità) 

si ritenessero vittime 
dell’espansionismo dei paesi limitrofi. Il 

mito delle perdite territoriali ben spiega 

la follia collettiva della guerra delle 
Malvinas ed è funzionale agli interessi 

corporativi delle forze armate che 
hanno bisogno di "ipotesi di conflitto" 

per giustificare bilanci gonfiati, acquisti 
di armi, pesanti interventi repressivi 

dentro la società. 

Il progetto "educativo" sin qui descritto 

non rimane tuttavia solo a livello 
teorico ma informa di sé ogni aspetto 

della didattica, dagli esercizi di 
matematica ai canti (patriottici, 

ovviamente), agli argomenti di storia e 

lingua. 

Il programma di educazione civica del 

1908 (e poi per molti decenni) recita: 
"Il primo e principale dovere dell’uomo 

e del cittadino consiste nell’amare, 
onorare e servire la Patria, 

adoperandosi per la sua prosperità 
interna e per la sua grandezza e la sua 

gloria all’estero.". Non è difficile 
leggere, in questa affermazione, una 

singolare assonanza linguistica con il 
quarto comandamento che chiama i 

cristiani ad onorare il padre e la 
madre.... Non contenti, tuttavia, i 

pedagogisti argentini prepararono 

anche un prontuario (una specie di 
catechismo patriottico) da imparare a 

memoria. Ecco una perla: 

"Maestro: Quali sono i doveri del buon 

cittadini? 

Alunno: Il primo dovere è quello di 

amare la Patria 

Maestro: Più dei genitori? 

Alunno: Sopra ogni altra cosa". 

L’ideologia del patriottismo si trasforma 

così in religione, religione che sta alla 
base della creazione di un 

"nazionalismo" che può stare in piedi 
solo costruendo una nazione laddove 

l’Argentina è, al contrario, solo un 

incidente storico-politico. 

Chi si distinse in tale opera fu Carlos 

Octavio Bunge che, dalle colonne del 
Monitor (l’organo di stampa che 

seguiva le questioni educative), mira a 
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costruire un corpus di miti, leggende e 
tradizioni capaci di forgiare 

l’immaginario collettivo del popolo 
argentino mediante un lavaggio 

collettivo del cervello ed una ipnosi di 
massa. 

EVITA MI AMA 

Non si creda che il progetto educativo 

sopra presentato sia mutato nel tempo. 
Carlos Escudé, analizzando i documenti 

ufficiali ed i libri di testo diffusi in 
Argentina, mostra con dovizia di 

particolari come il progetto educativo 

improntato al nazionalismo, 
all’irrazionalità, all’emotività ed al 

dogmatismo abbia continuato ad agire 
indisturbato per decenni. 

Si vedano ad esempio gli orientamenti 
morali per l’educazione pubblicati su 

Monitor dopo il colpo di stato del 1930: 

la scuola argentina, dai primi anni sino 

all’università, deve proporsi di 
sviluppare negli argentini la ferma 

convinzione che il destino manifesto 
della loro nazionalità consiste nel 

consumare una civiltà propria, di 
carattere eminentemente democratico, 

erede di valori spirituali - rivisitati - 

della civiltà occidentale; 

di conseguenza ... la scuola argentina 

si propone di contribuire alla 
formazione di una razza in grado di 

realizzare il manifesto destino della 
nazione; 

l’educatore argentino deve contribuire 
alla formazione di un tipo di uomo 

resistente alla fatica e alle malattie, 
sereno, pronto ad affrontare i pericoli e 

adatto al lavoro... 

la scuola argentina deve proporsi 

l’obiettivo di educare la personalità 
psichica del nostro fanciullo in funzione 

dell’ideale collettivo... 

Non credo siano necessari commenti... 
se non che ai punti sopra citati va 

aggiunta una significativa esaltazione 
mistica del militarismo. Come scriverà 

Josè Astolfi "La mistica 

dell’insegnamento si coniuga con la 
mistica del nazionalismo, sentimento 

che non ci è né nuovo né estraneo. 
Questa mistica del nazionalismo deve 

venir promossa dalla scuola. Viviamo in 
un paese in cui l’ondata migratoria è 

dilagante. Nonostante i nostri sforzi per 
assimilare gli stranieri, continuano ad 

esserci gruppi che fanno resistenza e si 
ostinano a non integrarsi nelle masse. 

Tale resistenza rappresenta 
indiscutibilmente un pericolo... 

Voglia Dio che l’esercito non si trovi 

mai nella necessità di difendere il suolo 
patrio mediante una campagna 

militare, ma il corpo insegnante deve 
già da ora stare all’erta, lottando 

contro questo (pericolo). Questo 
compito di fondamentale importanza è 

stato infatti delegato a coloro che sono 
impegnati nel campo educativo. Il 

patriottismo è stata una bella 
manifestazione di amore collettivo: 

bandiere che sventolano, inni che si 
innalzano, colonne di bambini, di 

soldati e di cittadini che sfilano con 
gioia; tutto questo è diventato 

un’esigenza categorica, un obiettivo 

imprescindibile per difendere la 
nazione" (Monitor, 1940). 

Parole profetiche, purtroppo: infatti 
l’esercito argentino (e non credo Dio 

abbia voluto...) è intervenuto lungo il 
corso degli anni con mano 

pesantissima dentro la stessa società 
eliminando migliaia di oppositori. 

Secondo Astolfi, militari ed insegnanti 
sono due facce della stessa medaglia, 

due armi in mano allo stesso esercito. 

"Qualche anno più tardi scrive Escudé - 

Peron forgerà una nuova mistica, 
imperniata sul movimento e la sua 

stessa persona. L’idea era già nell’aria. 

La mistica peronista non risulterà 
estranea agli argentini" (pag 78). 

Così, per concludere con le parole di 
Evita Peron (1950): "... colui che non si 

sente peronista non può sentirsi 
argentino". E, quasi di rimando, i libri 
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di testo di grammatica del periodo 
utilizzano come esercizio sulla 

coniugazione del verbi la frase "Evita 
mi ama", in sostituzione di "la mamma 

mi ama". 

Detto altrimenti: l’ingranaggio 

educativo che aveva preso l’avvio 
all’inizio del secolo era perfettamente 

sopravvissuto ed era capace di 
assorbire e digerire qualsiasi 

contenuto: purché compatibile con il 
suo autoritarismo originario. Ed il 

messaggio di Peron e dei dittatori 

militari che lo seguirono lo era. 

UNA RIVOLUZIONE PASSIVA 

Lo studio di Escudé mi ha illuminato.  

Capisco meglio, adesso, la definizione 

fornita a Rino Genovese da un suo 
interlocutore di Buenos Aires: "con il 

concetto di rivoluzione passiva si può 
cogliere il tratto peculiare della politica 

latinoamericana in genere ed argentina 
in particolare. Questo concetto esprime 

bene il senso di una mobilitazione del 
popolo come massa di manovra 

subordinata agli interessi di un’élite 
dirigente o agli ordini di un capo. E’ la 

passività intesa in questo modo ciò che 

ha minato ogni trasformazione sociale 
qui da noi"(pp. 73-74). 

E capisco bene il dramma narrato da 
Eva che, in qualche modo, era stata 

peronista. Perché Peron, durante il suo 
esilio nella Spagna franchista, era 

riuscito - ecumenicamente - ad essere 
sostenuto sia da destra che da sinistra. 

Così, al suo rientro trionfale in 
Argentina (1973), le due diverse fazioni 

si incontrarono all'aeroporto e 
l’ambiguità fu subito sciolta. Le due 

fazioni si guardarono in faccia.... e fu 
una carneficina. 

Eva, la guida di Genovese nel labirinto 

argentino, era lì presente, con suo 
padre. Aveva 12 anni. Suo padre era 

ebreo: fuggito dall’Europa nazista 
aveva trovato una "patria" in 

Argentina. 

Il populismo nazionalista alla Peron 
aveva trovato il modo di sposarsi con il 

marxismo rivoluzionario alla Guevara. 
Nel nome della rivoluzione passiva, e 

su un terreno da decenni arato e 
messo a coltura dalle logiche educative 

che sotto l’etichetta di liberalismo 
nascondevano le peggiori nefandezze 

dell’autoritarismo. 

E, se è così, si capisce anche come sia 

difficile anche solo pensare di uscire dal 
"labirinto" argentino. 

... UN’ALTRA STORIA 

Ed ancora, come il labirinto di cui 
stiamo parlando non sia solo argentino 

ma pian piano stia "colonizzando", 
come la mappa di Borges, significative 

fette del pianeta. 

Dire che stiamo parlando anche di noi 

può sembrare banale oltre che stupido. 

Ma è proprio anche di noi che stiamo 

parlando. Di noi e del problema di 
fornire senso e significato a percorsi 

educativi tesi alla formazione di quanti 
sono immigrati in Italia (si direbbe 

"educazione interculturale" ma è così in 
disuso che persino i grandi saggi a cui 

l’italico Ministero della Pubblica 

Istruzione ha affidato il compito di 
definire i saperi fondamentali per i 

prossimi decenni nemmeno la citano. 
Come neppure citano il fatto - che pare 

incontrovertibile a tutti ma non a loro - 
che le società del futuro saranno 

sempre più multiculturali...) e di quanti 
(tutti noi) sono chiamati ad "emigrare" 

nell’immaginario collettivo dell’Europa o 
della casa comune chiamata mondo. 

Si potrebbe persino sostenere che tra il 
progetto di "occidentalizzazione del 

mondo" (si veda al proposito Serge 
Latouche ed i suoi illuminanti saggi) e 

le farneticanti affermazioni di Josè 

Astolfi sopra riportate non vi siano 
differenze. Se non di forma. Che oggi 

l’autoritarismo antidemocratico sa 
presentarsi in forme e modalità 

particolarmente affascinanti (... direi ... 
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"neoliberiste"...). E per questo ancor 
più pericolose... ma questa è un’altra 

storia. Che ci riporta comunque nel 
cuore del labirinto. 

Il labirinto-deserto, quello senza cuore, 
senza mostri, senza via d’uscita, senza 

riparo. Quello che nullifica. 

Ma è, appunto, un’altra storia. Ne 

riparleremo (anche stando dentro il 
labirinto-deserto, anche senza avere la 

pretesa di uscirne. Visto che uscirne è 
impossibile. Forse perché il deserto non 

è fuori di noi ma dentro di noi?. Ed 

anche questa domanda.... è un’altra 
storia). 

Aluisi Tosolini 

Fonte: 

http://www.pavonerisorse.to.it/cinema
/matite/alfazeta.htm 

 

BIN LADEN E LA CIA 

Dopo gli attacchi terroristici a New York e 

Washington, la verità deve prevalere per 

impedire che l'amministrazione Bush, e i suoi 

partner della Nato, si imbarchino in una 

avventura militare che minaccia il futuro 

dell'umanità. 

Ritratto dell'uomo che George W. Bush vuole 

prendere "vivo o morto". 

Come la biografia del terrorista internazionale è 

intrecciata alla storia della politica estera 

americana durante e dopo la guerra fredda. 

L'amministrazione Bush ha concluso, senza 

fornire prove, che "Osama bin Laden e la sua 

organizzazione al-Qaeda sono i principali 

sospettati". 

Un guerriero allevato dalla Cia contro 
l'URSS 

Il direttore della Cia George Tenet ha 

affermato che Bin Laden ha la capacità 
di pianificare "attacchi multipli con poco 

o nessun allarme". 

Il segretario di stato Colin Powell ha 

definito gli attacchi "un atto di guerra" 
e il presidente Bush ha confermato in 

un discorso alla nazione trasmesso in 
tv che non avrebbe "fatto distinzione 

tra i terroristi che hanno commesso 
quegli atti e coloro che li ospitano". 

L'ex direttore della Cia Woolsey ha 
puntato il dito contro "la protezione da 

parte degli stati", dando per scontata la 
complicità di uno o più governi 

stranieri. Secondo le parole dell'ex 
consigliere per la sicurezza nazionale 

Eagleburger, "penso che dimostreremo 
che quando veniamo attaccati in 

questo modo, la nostra forza e la 
nostra punizione sono terribili". 

Frattanto, parafrasando le dichiarazioni 

ufficiali, il mantra dei media occidentali 
ha approvato il lancio di "azioni 

punitive" dirette contro target civili in 
Medio Oriente. William Saffire ha 

scritto sul New York Times: "dopo aver 
ragionevolmente identificato le basi e i 

campi dei nostri aggressori, dobbiamo 
polverizzarli - minimizzando ma 

accettando il rischio di danni collaterali 
- e agire in modo scoperto o occulto 

per destabilizzare gli stati che ospitano 
il terrore". 

Questo testo delinea la storia di Osama 
bin Laden e i collegamenti esistenti tra 

la "Jihad" islamica e la formulazione 

della politica estera Usa durante e dopo 
la guerra fredda. 

Sotto l'egida della Cia 

Principale sospettato negli attacchi 

terroristici di New York e Washington, 
bollato dall'Fbi come "terrorista 

internazionale" per il suo ruolo nei 
bombardamenti delle ambasciate 

statunitensi in Africa, Saudi nato 
Osama bin Laden è stato reclutato 

durante la guerra in Afghanistan 
"ironicamente sotto l'egida della Cia, 

per combattere gli invasori sovietici". 

Nel 1979 è stata lanciata "la più grande 

operazione segreta nella storia della 

Cia" in risposta all'invasione sovietica 
dell'Afghanistan a sostegno del governo 

filo-comunista di Babrak Kamal: "Con 
l'incoraggiamento attivo della Cia e 

della pakistana Isi (Inter Services 

http://www.pavonerisorse.to.it/cinema/matite/alfazeta.htm
http://www.pavonerisorse.to.it/cinema/matite/alfazeta.htm
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Intelligence), che volevano trasformare 
la jihad afghana in una guerra globale 

mossa da tutti gli stati musulmani 
contro l'Unione Sovietica, tra il 1982 e 

il 1992 si sono uniti alla lotta 
dell'Afghanistan circa 35.000 

musulmani integralisti di 40 paesi 
islamici. Altre decine di migliaia di loro 

sono venuti a studiare nei madrasah 
del Pakistan. 

Alla fine, più di 100.000 musulmani 
integralisti stranieri sono stati 

direttamente influenzati dalla jihad 

afghana". 

La jihad islamica è stata sostenuta 

dagli Stati uniti e dall'Arabia Saudita 
con una parte significativa del 

finanziamento generato dal traffico del 
Golden Crescent: "Nel marzo 1985, il 

presidente Reagan ha firmato la 
direttiva 166 della Decisione sulla 

Sicurezza Nazionale,... [che] 
autorizza[va] un aumento di aiuti 

militari segreti ai mujahideen, e 
chiariva che la guerra segreta afghana 

aveva un nuovo obiettivo: sconfiggere 
le truppe sovietiche in Afghanistan 

attraverso azioni occulte e incoraggiare 

il ritiro sovietico. 

La nuova assistenza segreta da parte 

degli Usa cominciò con un aumento 
drammatico delle forniture di armi - 

una crescita stabile fino a 65.000 
tonnellate all'anno nel 1987, ... così 

come un flusso interminabile di 
specialisti della Cia e del Pentagono che 

si recarono nella sede segreta dell'Isi 
sulla strada principale presso 

Rawalpindi, in Pakistan. Lì gli specialisti 
della Cia incontravano i funzionari 

dell'intelligence pakistana per aiutarli a 
progettare operazioni per i ribelli 

afghani". 

Usando l'intelligence militare pakistana 
(Isi), la Cia ha giocato un ruolo chiave 

nell'addestramento dei mujahideen. A 
sua volta, l'addestramento alla 

guerriglia sponsorizzato dalla Cia è 
stato integrato con gli insegnamenti 

dell'Islam: "I temi predominanti erano 
che l'Islam era una ideologia socio-

politica completa, che le truppe 
sovietiche atee stavano violando il 

santo Islam, e che il popolo islamico 
dell'Afghanistan doveva riaffermare la 

propria indipendenza rovesciando il 
sinistroide regime sostenuto da 

Mosca". 

Per conto dello zio Sam 

L'Isi pakistano è stato usato come 
intermediario. Il sostegno segreto della 

Cia alla jihad avveniva indirettamente 

attraverso l'Isi. 

La Cia cioè non faceva arrivare il suo 

supporto direttamente ai mujahideen. 
In altre parole, affinché quelle 

operazioni segrete avessero successo, 
Washington stava ben attenta a non 

rivelare l'obiettivo ultimo della "jihad", 
che consisteva nel distruggere l'Urss. 

"Noi non abbiamo addestrato gli arabi" 
ha detto Milton Beardman, della Cia. 

Tuttavia, secondo Abdel Monam 
Saidali, dell'Al-aram Center for 

Strategic Studies del Cairo, Bin Laden e 
gli "arabi afghani" avevano ricevuto 

"tipi di addestramento molto sofisticati, 

cosa che era stata loro consentita dalla 
Cia". 

Beardman ha confermato, a questo 
proposito, che Osama bin Laden non 

era a conoscenza del ruolo che stava 
giocando per conto di Washington. 

Secondo le parole di Bin Laden (citate 
da Beardman): "Né io né i miei fratelli 

abbiamo visto qualcosa che 
dimostrasse l'aiuto americano". 

Motivati dal nazionalismo e dal fervore 
religioso, i guerrieri islamici erano 

inconsapevoli di combattere l'esercito 
sovietico per conto dello Zio Sam. Vi 

furono contatti ai livelli più alti della 

gerarchia dell'intelligence, ma i leader 
dei ribelli islamici sul campo non ne 

ebbero con Washington o con la Cia. 

Con l'appoggio della Cia e l'afflusso di 

massicci quantitativi di aiuti militari 
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Usa, l'Isi si era trasformata in una 
"struttura parallela con un enorme 

potere su tutti gli aspetti del governo". 
L'Isi aveva uno staff composto da 

ufficiali dell'esercito e dell'intelligence, 
burocrati, agenti sotto copertura e 

informatori ed era stimata in 150.000 
persone. 

Nel frattempo, le operazioni della Cia 
avevano anche rafforzato il regime 

militare pakistano guidato dal generale 
Zia Ul Haq: "Le relazioni tra la Cia e 

l'Isi erano andate rinsaldandosi dopo 

l'estromissione da parte del [generale] 
Zia di Bhutto e l'avvento del regime 

militare... 

Durante quasi tutta la guerra in 

Afghanistan, il Pakistan è stato più 
aggressivamente anti-sovietico persino 

degli stessi Stati uniti. Nel 1980, poco 
dopo che l'esercito sovietico aveva 

invaso l'Afghanistan, Zia spedì il capo 
dell'Isi a destabilizzare gli stati sovietici 

dell'Asia centrale. La Cia aderì a questo 
piano solo nell'ottobre 1984... la Cia 

era più cauta dei pakistani. 

Sia il Pakistan che gli Usa adottarono la 

linea dell'inganno all'Afghanistan. La 

loro posizione pubblica era la 
negoziazione di un accordo mentre, in 

privato, decidevano che il miglior modo 
di procedere era l'escalation militare". 

Il triangolo del Golden Crescent 

La storia del traffico di droga nell'Asia 

centrale è intimamente collegata alle 
operazioni coperte della Cia. Prima 

della guerra in Afghanistan, la 
produzione di oppio in Afghanistan e 

Pakistan era diretta a piccoli mercati 
regionali. Non vi era produzione locale 

di eroina. A questo proposito, lo studio 
di Alfred McCoy conferma che entro 

due anni dal furioso attacco 

dell'operazione della Cia in 
Afghanistan, "la zona di confine 

Pakistan-Afghanistan divenne il 
principale produttore di eroina al 

mondo, fornendo il 60% della domanda 
Usa. In Pakistan, la popolazione 

tossicodipendente passò da quasi zero 
nel 1979... a 1.200.000 persone nel 

1985 - una crescita molto più rapida 
che in qualunque altro paese": "Ancora 

una volta, la Cia controllava questo 
traffico di eroina. Mentre conquistavano 

territori all'interno dell'Afghanistan, i 
guerriglieri mujahideen ordinavano ai 

contadini di piantare oppio come tassa 
rivoluzionaria. Al di là del confine, in 

Pakistan, i leader afghani e i gruppi 
locali sotto la protezione 

dell'Intelligence pakistana gestivano 

centinaia di laboratori di eroina. 
Durante questo decennio di 

narcotraffico alla luce del giorno, 
l'americana Dea (Drug Enforcement 

Agency) a Islamabad evitò di 
pretendere grosse confische o arresti... 

I funzionari Usa avevano rifiutato di 
indagare su accuse di traffico di eroina 

da parte dei suoi alleati afghani 
"perché la politica sui narcotici Usa in 

Afghanistan è subordinata alla guerra 
contro l'influenza sovietica nell'area". 

Nel 1995 l'ex direttore dell'operazione 
afghana della Cia, Charles Cogan, ha 

ammesso che la Cia aveva 

effettivamente sacrificato la guerra alla 
droga per combattere la guerra fredda. 

"La nostra missione principale era 
arrecare il maggior danno possibile ai 

sovietici. Non avevamo le risorse o il 
tempo per dedicarci a un'indagine sul 

narcotraffico"... "Non penso che 
dobbiamo scusarci per questo. Ogni 

situazione ha la sua ricaduta... Sì, c'è 
stata una ricaduta in termini di droga. 

Ma l'obiettivo principale è stato 
realizzato. I sovietici hanno lasciato 

l'Afghanistan". 

Una chiave per le operazioni militari e 

d'intelligence americane nei Balcani e 

nell'ex-Urss 

Dopo l'89. Il fondamentalismo islamico 

diventa utile agli interessi strategici di 
Washington nell'ex Unione sovietica. 

Finita la guerra fredda, la regione 
dell'Asia centrale è strategica non solo 

per le sue grandi riserve petrolifere. 
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Essa produce anche tre quarti 
dell'oppio mondiale, che rappresentano 

introiti di molti miliardi di dollari per i 
cartelli d'affari, le istituzioni finanziarie, 

le agenzie di spionaggio e il crimine 
organizzato. Il ricavato annuale del 

traffico del Golden Crescent (tra 100 e 
200 miliardi di dollari) costituisce circa 

un terzo del mercato annuale mondiale 
dei narcotici, che le Nazioni unite 

stimano dell'ordine di 500 miliardi di 
dollari. 

Con la disintegrazione dell'Unione 

sovietica, nella produzione dell'oppio si 
è verificata una nuova ondata. Potenti 

cartelli d'affari nell'ex Unione sovietica 
alleati con il crimine organizzato sono 

in competizione per il controllo 
strategico sulle rotte dell'eroina. 

L'estesa rete di intelligence militare 
dell'Isi non è stata smantellata dopo la 

guerra fredda. La Cia ha continuato a 
sostenere la jihad islamica fuori del 

Pakistan. Nuove iniziative segrete sono 
state avviate in Asia centrale, nel 

Caucaso e nei Balcani. L'apparato 
militare e di intelligence del Pakistan 

essenzialmente "è servito come 

catalizzatore per la disintegrazione 
dell'Unione sovietica e l'emergere di sei 

nuove repubbliche islamiche in Asia 
centrale". 

Nel frattempo, i missionari islamici 
della setta Wahhabi dell'Arabia saudita 

si erano stabiliti nelle repubbliche 
islamiche e all'interno della federazione 

russa invadendo le istituzioni dello 
Stato secolare. Nonostante la sua 

ideologia anti-americana, il 
fondamentalismo islamico serviva 

largamente gli interessi strategici di 
Washington nell'ex-Unione sovietica. 

Successivamente al ritiro delle truppe 

sovietiche nel 1989, la guerra civile in 
Afghanistan è continuata inesorabile. I 

Taleban erano sostenuti dai Deobandi 
pakistani e dal loro partito politico, lo 

Jamiat-ul-Ulema-e-Islam (Jui). Nel 
1993, lo Jui è entrato nella coalizione di 

governo della prima ministra Benazzir 
Bhutto. Furono istituiti legami fra Jui, 

esercito e Isi. Nel 1995, con la caduta 
del governo Hezb-I-Islami Hektmatyar 

a Kabul, i Taleban hanno non solo 
installato un governo islamico 

oltranzista, ma hanno anche 
"consegnato il controllo dei campi di 

addestramento in Afghanistan a fazioni 
Jui...". E lo Jui, con il sostegno dei 

movimenti sauditi Wahhabi, ha giocato 
un ruolo chiave nel reclutare volontari 

che combattessero nei Balcani e nell'ex 

Unione sovietica. 

Il Jane Defense Weekly conferma a 

questo proposito che "la metà degli 
uomini e dell'equipaggiamento dei 

Taleban proviene dal Pakistan 
mediante l'Isi". In effetti, sembrerebbe 

che dopo la ritirata dei sovietici 
entrambe le fazioni della guerra civile 

afghana abbiano continuato a ricevere 
sostegno occulto attraverso l'Isi 

pakistano. 

In altre parole, sostenuto 

dall'intelligence militare pakistana (Isi) 
che a sua volta è controllata dalla Cia, 

lo stato islamico Talebano è stato 

largamente funzionale agli interessi 
geopolitici americani. Il traffico del 

Golden Crescent è stato anch'esso 
usato per finanziare ed equipaggiare 

l'Esercito musulmano bosniaco (a 
partire dai primi anni '90) e l'esercito di 

liberazione del Kosovo (Kla). Esistono 
prove che, negli ultimi mesi, i 

mercenari mujahideen stanno 
combattendo nei ranghi dei terroristi 

Kla-Nla in Macedonia. 

Questo spiega perché Washington ha 

chiuso gli occhi sul regno del terrore 
imposto dai Taleban, inclusi i plateali 

attacchi ai diritti delle donne, la 

chiusura delle scuole per le bambine, i 
licenziamenti femminili dagli impieghi 

pubblici e l'imposizione delle "leggi 
punitive della Sharia". 

La guerra in Cecenia 
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Per quanto riguarda la Cecenia, i 
principali leader ribelli Shamil Basayev 

e Al Khattab sono stati addestrati e 
indottrinati in campi sponsorizzati dalla 

Cia in Afghanistan e Pakistan. Secondo 
Yossef Bodansky, direttore della Task 

Force del Congresso americano sul 
terrorismo e la guerra non 

convenzionale, la guerra in Cecenia era 
stata pianificata durante un summit 

segreto di Hizb Allah International 
tenuto nel 1996 a Mogadiscio, in 

Somalia. Al summit hanno partecipato 

Osama bin Laden e funzionari di alto 
livello dell'intelligence iraniana e 

pakistana. Sotto questo aspetto, il 
coinvolgimento dell'Isi pakistano in 

Cecenia "va molto oltre la fornitura ai 
ceceni di armi e expertise: l'Isi e i suoi 

rappresentanti fondamentalisti islamici 
sono coloro che in effetti comandano in 

questa guerra". 

La principale rotta degli oleodotti della 

Russia transita attraverso la Cecenia e 
il Dagestan. Nonostante la sbrigativa 

condanna da parte di Washington del 
terrore islamico, i beneficiari indiretti 

della guerra in Cecenia sono i 

conglomerati petroliferi anglo-
americani, che competono per il 

controllo sulle risorse petrolifere e i 
corridoi degli oleodotti provenienti dal 

bacino del Mar Caspio. 

I due principali eserciti ribelli ceceni, 

guidati rispettivamente dal comandante 
Shamil Basayev e Emir Khattab e 

stimati in 35.000 uomini, sono stati 
sostenuti dall'Isi, che ha anche giocato 

un ruolo chiave nell'organizzare e 
addestrare l'esercito ribelle ceceno: 

"[Nel 1994] l'Isi pakistano ha fatto in 
modo che Basayev e i suoi fidati 

luogotenenti ricevessero un intensivo 

indottrinamento islamico e 
l'addestramento alla guerriglia nella 

provincia Khost dell'Afghanistan presso 
il campo di Amir Muawia, creato 

all'inizio degli anni '80 dalla Cia e 
dall'Isi e gestito dal famoso signore 

della guerra afghano Gulbuddin 

Hekmatyar. Nel luglio 1994, dopo aver 
completato la preparazione ad Amir 

Muawia, Basayev è stato trasferito al 
campo Markaz-i-Dawar in Pakistan per 

essere addestrato in tecniche avanzate 
di guerriglia. In Pakistan, Basayev ha 

incontrato i più alti ufficiali militari e di 
intelligence pakistani: il ministro della 

difesa generale Aftab Shahban Mirani, 
il ministro dell'interno generale 

Naserullah Babar, e il capo del settore 
dell'Isi incaricato di sostenere le cause 

islamiche, generale Javed Ashraf (ora 

tutti in pensione). I rapporti ad alto 
livello si sono dimostrati molto utili per 

Basayev". 

Dopo il suo lavoro di addestramento e 

indottrinamento, Basayev è stato 
assegnato a guidare l'assalto contro le 

truppe federali russe nella prima guerra 
cecena nel 1995. La sua organizzazione 

aveva anche sviluppato forti 
collegamenti con gruppi criminali a 

Mosca, nonché legami con il crimine 
organizzato albanese e l'esercito di 

liberazione del Kosovo. Nel 1997-98, 
secondo il servizio di sicurezza federale 

russo (Fsb) "i signori della guerra 

ceceni hanno cominciato ad acquistare 
beni immobili in Kosovo... attraverso 

svariate ditte immobiliari come 
copertura in Jugoslavia". 

L'organizzazione di Basayev è stata 
anche coinvolta in una quantità di 

attività illegali tra cui narcotici, 
intercettazioni illegali e sabotaggio 

degli oleodotti russi, rapimenti, 
prostituzione, commercio di dollari falsi 

e contrabbando di materiali nucleari 
(vedi "Mafia linked to Albania's 

collapsed pyramids". Accanto all'esteso 
riciclaggio di soldi della droga, gli 

introiti di varie attività illecite sono stati 

destinati al reclutamento di mercenari 
e all'acquisto di armi. 

Durante il suo addestramento in 
Afghanistan, Shamil Basayev è entrato 

in contatto con "Al Khattab", il 
comandante mujahideen veterano, 

nato in Arabia Saudita, che aveva 
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combattuto come volontario in 
Afghanistan. Solo pochi mesi dopo il 

ritorno di Basayev a Grozny, Khattab è 
stato invitato (all'inizio del 1995) a 

creare una base militare in Cecenia per 
l'addestramento dei combattenti 

mujahideen. Secondo la Bbc, l'incarico 
di Khattab in Cecenia era stato 

"organizzato attraverso 
l'[International] Islamic Relief 

Organisation, un'organizzazione 
religiosa militante con base in Arabia 

Saudita finanziata da moschee e ricchi 

individui che hanno spedito fondi in 
Cecenia". 

Fra Cia ed Fbi 

Dall'epoca della guerra fredda, 

Washington ha appoggiato 
consapevolmente Osama bin Laden, 

inserendolo allo stesso tempo nella 
lista dei "most wanted" dell'Fbi come 

principale terrorista al mondo. 

Mentre i mujahideen sono occupati a 

combattere la guerra dell'America nei 
Balcani e nell'ex Unione Sovietica, l'Fbi 

- operando come una forza di polizia 
con base negli Usa - sta combattendo 

una guerra interna contro il terrorismo, 

agendo per alcuni aspetti 
indipendentemente dalla Cia che ha, 

dalla guerra in Afghanistan in poi, 
sostenuto il terrorismo internazionale 

attraverso le sue operazioni segrete. 

Per una crudele ironia, mentre la jihad 

islamica - definita dall'amministrazione 
Bush come una "minaccia all'America" - 

viene criticata per gli attacchi 
terroristici sul World Trade Centre e il 

Pentagono, queste stesse 
organizzazioni islamiche costituiscono 

uno strumento chiave delle operazioni 
americane militari-di intelligence nei 

Balcani e nella ex Unione Sovietica. 

Dopo gli attacchi terroristici a New York 
e Washington, la verità deve prevalere 

per impedire che l'amministrazione 
Bush, e i suoi partner della Nato, si 

imbarchino in una avventura militare 
che minaccia il futuro dell'umanità. 

Traduzione di Marina Impallomeni 

di Michel Chossudovsky, Montreal, 

September 2001 

Michel Chossudovsky è docente di economia 

all'Università di Ottawa in Canada. Ha al suo 

attivo diverse pubblicazioni, tradotte in tutto il 

mondo, nell'ambito dell'economia e delle 

scienze politiche. 

Per l'EGA ha pubblicato La crisi albanese 

(1998) e La globalizzazione della povertà 

(2001). 

Fonte: 

http://www.altrestorie.org/news.php?e
xtend.133 

 

ENRICO CORRADINI 

Nato a S. Miniatello nel 1865 e morto nel 1931 

a Roma. 

Uomo politico e scrittore. Sostenitore della 

guerra libica, aderì poi al fascismo. 

Tra i personaggi caduti nel dimenticatoio 

rientra Enrico Corradini, esponente nazionalista 

e intellettuale vissuto a cavallo tra l'ottocento e 

il novecento. Insieme a Pareto, Prezzolini e 

Papini fondò e diresse la rivista il "REGNO" e 

divenne uno dei leader della corrente 

nazionalista, fondando nel 1910 l'Associazione 

Nazionalista Italiana, che ebbe un ruolo 

determinante per l'inizio della gloriosa impresa 

libica, con la quale l'Italia si impadronì della 

Libia, di Rodi e del Dodecaneso. Nel 1911 con 

Alfredo Rocco ( futuro ministro fascista della 

giustizia) e Luigi Federzoni ( futuro capo del 

Partito Nazionalista Italiano) fondò "L'Idea 

Nazionale". Corradini aderì, anche al fascismo, 

pur mantenendosi in una posizione marginale. 

Tra i suoi scritti si ricordano "Nazionalismo e 

Democrazia", "Il Nazionalismo Italiano", e "La 

riforma politica dell'Europa". Sostenne una 

politica espansionistica e imperialistica, 

dichiarando che il vero contrasto non era quello 

tra classi, ma tra paesi ricchi e paesi poveri, tra 

"nazioni capitaliste" e "nazioni proletarie", cioè 

con un'eccedenza di popolazione rispetto alle 

risorse economiche. Perciò l'Italia si doveva 

contrapporre alle democrazie occidentali, 

accrescendo la sua aggressività politico-militare 

e indirizzando le masse verso 

obiettivi"imperiali". 

Quella che segue è una parte della 

relazione di Enrico Corradini al 
congresso costitutivo dell'Associazione 

nazionalistica a Firenze (Dicembre 
1910). È interessante notare l'uso del 

http://www.altrestorie.org/news.php?extend.133
http://www.altrestorie.org/news.php?extend.133
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concetto di "nazione proletaria" che 
illumina chiaramente i punti di contatto 

tra socialismo e fascismo sotto l'egida 
del nazionalismo. Da qui si possono 

intravedere i futuri sviluppi dell'idea 
nella forma del nazionalsocialismo di 

Hitler, del comunismo in un solo paese 
di Stalin, fino ad arrivare alle numerose 

varianti di protezionismo e di 
assistenzialismo statalista degli stati a 

democrazia rappresentativa. 

Dobbiamo partire dal riconoscimento di 

questo principio: ci sono nazioni 

proletarie come ci sono classi 
proletarie; nazioni, cioè, le cui 

condizioni di vita sono con svantaggio 
sottoposte a quelle di altre nazioni, tali 

quali le classi. Ciò premesso, il 
nazionalismo deve anzitutto batter 

sodo su questa verità: l'Italia è una 
nazione materialmente e moralmente 

proletaria. Ed è proletaria nel periodo 
avanti la riscossa, cioè nel periodo 

preorfanico, di cecità e di debilità 
vitale. Sottoposta alle altre nazioni e 

debile, non di forze popolari, ma di 
forze nazionali. Precisamente come il 

proletariato prima che il socialismo gli 

si accostasse. 

I muscoli de' lavoratori eran forti 

com'ora, ma che volontà avevano i 
lavoratori di elevarsi? Erano ciechi sul 

loro stato. Or che cosa accadde quando 
il socialismo disse al proletariato la 

prima parola? Il proletariato si 
risvegliò, ebbe un primo barlume sul 

suo stato, intravide la possibilità di 
mutarlo, concepì il primo proposito di 

mutarlo. E il socialismo lo trasse con 
sé, lo spinse a lottare, formò nella lotta 

la sua unione, la sua coscienza, la sua 
forza, le sue stesse armi, il suo nuovo 

diritto, la sua volontà di vincere, il suo 

orgoglio di stravincere, l'affrancò, lo 
portò a dettar la sua legge di classe 

alle altre classi, alla nazione, alle 
nazioni. 

Ebbene, amici, il nazionalismo deve 
fare qualcosa di simile per la nazione 

italiana. Deve essere, a male 

agguagliare, il nostro socialismo 
nazionale. Cioè, come il socialismo 

insegnò al proletariato il valore della 
lotta di classe, così noi dobbiamo 

insegnare all'Italia il valore della lotta 
internazionale. 

Ma la lotta internazionale è la guerra? 
Ebbene, sia la guerra! E il nazionalismo 

susciti in Italia la volontà della guerra 
vittoriosa. 

È superfluo avvertire che la nostra 
guerra non è un precipitarsi alle armi, e 

che la nostra guerra vittoriosa non è 

un'ingenuità poetica, o profetica, ma 
un ordine morale. Noi insomma 

proponiamo un «metodo di redenzione 
nazionale» e con un'espressione 

estremamente riassuntiva e 
concentrata lo chiamiamo «necessità 

della guerra». La guerra è l'atto 
supremo, ma l'affermare la necessità 

della guerra comprende il riconoscere 
la necessità del preparare la guerra e 

del prepararsi alla guerra, cioè 
comprende un metodo tecnico e un 

metodo morale. Un metodo di 
disciplina nazionale. Un metodo per 

creare la ragione formidabile e 

ineluttabile della necessità della 
disciplina nazionale. Un metodo per 

creare la necessità inesorabile di 
ritornare al sentimento del dovere. 

Preme al cuore de' nazionalisti che le 
scuole e le ferrovie facciano il loro 

dovere. Un metodo per restituir credito 
soprattutto alle virtù e all'esercizio 

delle virtù (i mezzi del Giappone 
povero come noi) che i borghesi e la 

loro opinione pubblica e il loro buon 
senso e le classi dirigenti e gli uomini 

politici, o il parlamentarismo, come 
direbbe Vincenzo Morello, misero da 

banda per rispetto alla vita della 

nazione italiana. Un metodo finalmente 
per rinnovare un patto di solidarietà di 

famiglia tra le classi della nazione 
italiana. Un metodo per provare la 

necessità e l'utile di questo patto. Per 
anni e anni fu predicato ai lavoratori 

italiani dal socialismo, nostro maestro e 
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nostro avversario, che era loro 
interesse rendersi solidali con i 

lavoratori della Concincina e del 
Paraguay e rompere ogni solidarietà 

con i loro padroni e con la nazione 
italiana. Bisogna rinchiodare nel 

cervello dei lavoratori che hanno un 
maggiore interesse a mantenersi 

solidali con i loro padroni e soprattutto 
con la loro nazione e a mandare al 

diavolo la solidarietà con i loro 
compagni del Paraguay e della 

Concincina. 

Insomma l'Italia, da quando è 
costituita in libertà e in unità, ha 

perduto due guerre e non ha risolta la 
questione del Mezzogiorno. Nella 

politica delle alleanze è giunta ad 
essere nemica de' suoi alleati e arnica 

de' nemici de' suoi alleati, e senza 
credito presso gli uni e presso gli altri. 

Non ha sospettato neppure che si 
potesse imprimere all'emigrazione un 

moto verso una finalità nazionale ed ha 
ormai logore tutte le sue istituzioni ed 

esausti tutti i suoi partiti. Vale a dire, il 
resultato della nostra politica estera e 

della nostra politica interna è cattivo. 

Quali le cause? C'è bisogno d'un'opera 
di revisione generale. Il nazionalismo si 

propone quest'opera. C'è bisogno di 
mutar sistema, di trovare un miglior 

sistema d'uomini e di cose. Il 
nazionalismo vuol trovarlo. Questa è la 

sua ragione d'essere. 

Fonte: http://www.an-

montelupo.it/Enrico%20Corradini.html 

 

Dire é già (un po') governare 

di Baget Bozzo Gianni 

da Tempi Online [ http://www.tempi.it 
] numero 45 del 10 Novembre 2000 

“Una chiarificazione del linguaggio è 

una chiarificazione della politica. Perché 
la politica è essenzialmente un 

linguaggio che accomuna”. Quattro 
passi in quattro parole ad alta intensità 

ideologica … 

Vorrei intrattenere il lettore su un 
problema di lessico politico in quattro 

parole: Occidente, terzomondismo, 
globalizzazione e cosmopolitismo. 

Premetto che do un senso positivo al 
primo ed al terzo termine, un senso 

negativo al secondo ed al quarto. 

Occidente. Perché non può non dirsi 

cristiano 

Il termine Occidente è emerso dopo la 

seconda guerra mondiale per esprimere 
la differenza tra Europa occidentale e 

comunismo. E' in quel contesto che 

compare il termine come civiltà di 
figura cristiana: l'Occidente. Il 

mutamento dello status della Chiesa 
cattolica nasce dal fatto che il mondo 

anglosassone di fronte al nazismo 
rivaluta le origini cristiane della propria 

civiltà e che la Chiesa cattolica di Pio 
XII si pone come l'antemurale europeo 

nella resistenza al comunismo. Oggi 
questo uso riprende vigore di fronte al 

problema dell'Islam. Ed i maggiori 
sostenitori della Cristianità sono i 

popoli dell'Est, specialmente la Russia. 
Occidente e cristianità sono termini di 

cultura e di civiltà. Il termine Occidente 

implica la Cristianità anche in coloro 
che non accettano il Cristianesimo. 

Terzomondismo. Perché fascio - 
marxista 

Il terzomondismo è un termine che 
nasce all'interno della cultura 

comunista come critica dell'Occidente e 
del capitalismo. E' la sostituzione dei 

popoli coloniali al proletariato. Si tratta 
di una combinazione di fascismo e di 

comunismo, della lotta tra “nazioni 
proletarie” e “nazione proprietarie”, 

inventate da Mussolini. Non a caso la 
struttura politica che si impone ai paesi 

nati dalla fine del colonialismo è quella 

della dittatura e del partito unico, sul 
modello di Nasser. Purtroppo il mondo 

cattolico negli anni postconciliari è 
divenuto saturo di terzomondismo. La 

grande “autodemolizione della Chiesa” 
(Paolo VI) ha condotto ad una 

http://www.an-montelupo.it/Enrico%20Corradini.html
http://www.an-montelupo.it/Enrico%20Corradini.html
http://www.tempi.it/
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subalternità dei cattolici al 
terzomondismo, nonostante le sue 

matrici comuniste e fasciste. E' proprio 
su questo piano che si misura il 

disastro del mondo cattolico negli anni 
'60 e '70. Oggi la realtà africana indica 

quanti siano stati falsi i giudizi sul 
colonialismo europeo, che fu un 

processo di elevazione e di 
incivilimento. Il riemergere del 

tribalismo fa dell'Africa un “buco nero” 
del mondo. L'unica via di salvezza 

dell'Africa consiste in una 

ricolonizzazione almeno sul piano della 
sanità. Solo l'Occidente può lottare 

contro Ebola, Aids, guerre e fame, il 
terzomondismo porta una parte delle 

responsabilità. Il revisionismo sul 
colonialismo e la decolonizzazione è 

oggi nelle cose anche se non è iscritto 
nei pensieri. Gli Stati Uniti portano 

anch'essi la responsabilità di questo 
processo, che è legato alla loro 

memoria di colonia. Ed è singolare che 
essi siano stati costretti dalla storia a 

divenire il supporto di quello che per il 
terzomondismo non può essere che il 

peggiore esempio di colonialismo: 

Israele. Infine l'Algeria francese non 
era la medesima cosa dell'Israele di 

oggi? 

Globalizzazione. Di nuovo Occidente 

Globalizzazione è un termine che indica 
il formarsi dell'economia legata alla 

tecnologia della comunicazione ed al 
suo ingresso nel mercato. Essa è la 

conseguenza della fine del comunismo 
e del successo del modello Occidentale, 

e soprattutto americano, della società 
civile e della libertà individuale. La 

televisione ed il computer permettono 
la comunicazione interindividuale e 

quindi disgregano la compattezza delle 

società totali: sia di quelle orientali 
(Cina e India) che di quelle 

intenzionalmente non creative come 
quelle islamiche. La globalizzazione è il 

modo di egemonia della Cristianità sul 
mondo mediante la comunicazione. Il 

nichilismo che invade l'Occidente non è 

un frutto della globalizzazione, ma 
l'ultimo approdo della cultura europea 

dopo la fine del comunismo. Il principio 
nichilista pronuncia la condanna della 

tecnica; da Heidegger in poi. Vi è alla 
base della condanna della 

globalizzazione un tradizionalismo 
naturalistico analogo a quello che fu 

alle origini del nazismo. 

Cosmopolitismo. O del nichilsmo 

europeo 

Infine il cosmopolitismo è divenuto, 

l'ideologia delle socialdemocrazie 

europee. E' qui che il punto toccato dal 
cardinale Biffi batte, anche in 

riferimento alla carta dei diritti europei. 
Le socialdemocrazie europee hanno 

perso con la fine del comunismo la loro 
identità socialista occidentale ed hanno 

assunto un identità radicale. 
L'individualismo nichilistico è divenuto 

la reale ideologia politica delle 
socialdemocrazie. La cultura politica del 

centro destra non solo in Italia se ne è 
resa conto. Il recente cambio al vertice 

della Cdu ha mostrato che Angela 
Merkel comprende che il 

multiculturalismo è una sfida 

all'identità della nazione e dell'Europa. 
E che la battaglia contro la 

socialdemocrazia va combattuta sul 
terreno della civiltà e dell'identità 

europea. Il cosmopolitismo è la 
negazione della concezione della polis 

come spazio culturale, morale e civile 
che è alla base della Cristianità e delle 

nazioni cristiane. Ellenismo, romanità, 
cristianesimo integrano il concetto di 

città comune in quello di civiltà 
comune. La chiarificazione del 

linguaggio è una chiarificazione della 
politica. La politica infine è 

essenzialmente un linguaggio che 

accomuna. 

Fonte: http://new-

italy.net/risorse/educare-la-libert-
educare-alla-libert/ 

 

 

http://new-italy.net/risorse/educare-la-libert-educare-alla-libert/
http://new-italy.net/risorse/educare-la-libert-educare-alla-libert/
http://new-italy.net/risorse/educare-la-libert-educare-alla-libert/
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Agostino Petrillo 

Le frontiere del mondo 

Il manifesto, martedì 30 gennaio 
2001 

La costituzione di forme di cittadinanza 

mondiale legate alla circolazione dei migranti e 

alla nascita di spazi transnazionali. Un volume 

del sociologo Philippe Zarifian che non sempre 

fa i conti con le insidie del pensiero localista e 

anticosmopolita 

L' idea del cosmopolitismo 

periodicamente riaffiora nella storia, 
fino a rappresentare, come ha 

sottolineato Derek Heater (World 

Citizenship and Government: 
Cosmopolitan Ideas in the History of 

Western Political Thought, New York 
1996), una delle grandi correnti che 

attraversano il pensiero politico 
occidentale. Nello scenario del tutto 

nuovo apertosi dopo l'89 si è avuta una 
ripresa del dibattito sulla cittadinanza 

mondiale, sotto l'incalzare da una parte 
dei processi di relativo indebolimento 

dei poteri degli stati nazionali, dall'altra 
della tendenza sempre più accelerata 

ad un'integrazione produttiva, 
commerciale e finanziaria dell'intero 

pianeta. Molto si è dissertato anche su 

tecnologie comunicative e flussi 
migratori, che farebbero ulteriormente 

vacillare i fondamenti nazionali della 
cittadinanza, dischiudendo prospettive 

inedite. Basti pensare al libro di Peter 
Coulmas sulla storia del concetto di 

Weltbürgerschaft, alle polemiche 
seguite alla pubblicazione di alcuni testi 

di Jürgen Habermas, accusato di 
dialogare in maniera troppo stretta con 

il Kant utopista del Progetto per la pace 
perpetua, o all'ultima produzione di 

Ulrich Beck. Nel dibattito attuale sul 
cosmopolitismo si mescolano però più 

piani. Da una parte vi è la speranza che 

un rafforzamento dei grandi organismi 
internazionali possa rappresentare la 

premessa a un governo mondiale, 
dall'altra vi è l'intuizione di una ripresa 

di partecipazione politica e di una 
rinnovata aspirazione alla giustizia che 

si fa strada su scala planetaria. Sono in 
circolazione sia ipotesi di una 

cittadinanza mondiale che si 
realizzerebbe per lenta edificazione 

istituzionale, come costruzione dall'alto 
di un legame tra il singolo e un livello 

di governo planetario; sia un'idea di 
cosmopolitismo dal basso, che si 

disegna come risultante ultima della 
"epoca delle migrazioni" e delle 

conseguenti lotte per i diritti. 
Cittadinanza quindi come grande utopia 

mondiale di riferimento, e insieme 

come obiettivo da perseguirsi per 
rendere più efficace l'azione politica dei 

popoli esclusi dalle grandi correnti della 
globalizzazione e dei movimenti 

antisistemici che trovano per la prima 
volta momenti di azione comune. 

In questo panorama si inserisce il 
volume del sociologo del lavoro e delle 

organizzazioni Philippe Zarifian - 
(L'emergere di un popolo-mondo. 

Appartenenza, singolarità e divenire 
collettivo, edizioni Ombre corte, 

traduzione di Gianfranco Morosato, pp. 
197, L. . 24.000) - che si distacca dalle 

tematiche a lui più congeniali per 

addentrarsi nel merito di una questione 
spesso abbozzata negli ultimi anni nella 

sociologia delle migrazioni francese (si 
pensi ai lavori di Alain Tarrius e del 

gruppo di Migrinter), del costituirsi cioè 
di forme di cittadinanza mondiale "de 

facto", legate alla circolazione dei 
migranti e alla nascita di spazi 

transnazionali. Si tratta di ciò che 
l'autore definisce il profilarsi di un 

"popolo-mondo", e cioè l'emergere di 
un'appartenenza mondiale che poco o 

nulla ha da spartire con le vecchie 
forme di appartenenza nazionale o 

etnica. Il volume ha i suoi momenti più 

felici nella descrizione dei principali 
aspetti del farsi mondo dell'umanità 

che caratterizza l'epoca attuale. E' la 
pervasività degli spostamenti, 

l'uniformazione tendenziale degli stili di 
vita, la disintegrazione dei riferimenti 

delle identità locali a disegnare un 
orizzonte nuovo. La riflessione di 
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Zarifian sulle ambivalenze tra il locale e 
il globale, tra il tempo mondializzato 

dalla circolazione dell'informazione e il 
tempo di vita umano, sfocia in 

un'ipotesi politica: la costruzione di una 
umanità nuova a partire da attori divisi 

e al contempo "meticciati", da 
individualità che entrano in rapporto. 

Una posizione che l'autore supporta 
con riferimenti filosofici alti, e che 

rimane sospesa a metà tra il 
cosmopolitismo affettivo e simpatetico 

del sofista Ippia, e quello 

"naturalistico" di Antifonte: se 
importante è l'idea di "parentela", di 

sym-pathia, di relazione tra gli uomini, 
che permette la caduta di vecchie 

appartenenze, decisiva è pura la 
questione della "giustizia naturale", 

dell'uguaglianza secondo natura. 
L'abbattimento delle frontiere è 

premessa e fattore indispensabile del 
ristabilimento di un ordine e di una 

eguaglianza animale, naturale, tra 
individualità libere. Ma il testo risulta 

poco convincente lì dove non evidenzia 
gli ostacoli (enormi) che a questa 

ipotesi del divenire-mondo dell'umanità 

ancora si frappongono. Si pensi al 
moltiplicarsi delle differenze che in 

questo planetarizzarsi e universalizzarsi 
dell'esperienza umana si riproducono, 

all'inasprirsi dei vincoli che alla 
circolazione libera delle persone 

vengono frapposti, alla nascita anche 
nei paesi più "avanzati" di forme di 

disuguaglianza che colpiscono chi fino a 
poco prima poteva ancora essere 

considerato come un eguale, al 
restringersi dei diritti, all'esclusione dai 

servizi di tutta una fetta di popolazione 
persino nella civile Europa, per non 

parlare degli Usa. 

Secondo l'accezione più nobile del 
termine, si è cittadini del mondo 

quando si ha il senso di appartenere 
all'umanità intera, come ribadisce la 

grande tradizione stoico-cinica. L'uomo 
riconosce i suoi simili come tali al di là 

delle barriere di tipo sociale, culturale, 
politico e religioso. I questo senso 

"cosmopolitismo" appartiene al 
vocabolario essenziale del pathos 

politico, è concetto forte, gravato di 
una tensione utopica, prevede un salto, 

una modificazione delle coscienze che 
permetta all'estraneo, allo straniero di 

non essere più considerato tale. E' una 
prospettiva di ribaltamento violento, 

per cui non ci sono più né Barbari né 
Elleni. Certo l'epoca attuale può 

sembrare quella della più agevole 
diffusione di una mentalità cosmopolita 

in questo senso forte antico. Ma sono 

però proprio condizioni e modalità del 
procedere della globalizzazione quelle 

che rafforzano il pensiero localista e 
delineano una difficile congiuntura per 

le posizioni cosmopolite. Le difficoltà in 
cui versano le finanze statali 

costringono i governi a concentrarsi 
sulla difesa dei livelli di vita all'interno 

dei singoli stati e a pensare perciò 
l'economia e la politica in termini di 

stato nazionale, con la fissazione su 
categorie che esaltano proprio 

l'importanza di quei confini che 
l'avanzare dell'integrazione mondiale 

starebbe rendendo obsoleti. 

Quest'orientamento dei governi è 
inoltre supportato da una produzione 

culturale che riscopre il nazionalismo e 
che cerca di recuperare l'idea di 

appartenenza nazionale con accenti a 
volte grotteschi. E mentre si 

moltiplicano le opportunità in tutt'altra 
direzione gli individui vengono invece 

risospinti ad identificarsi con 
raggruppamenti di tipo etnico, 

sessuale, linguistico, razziale o 
religioso. Si gioca su paure vecchie e 

nuove per battere il tasto di identità, 
radici e origini. A livello dei singoli stati 

la cittadinanza diviene un bene che 

separa, discriminando, individui che 
convivono sullo stesso territorio. 

Difficile non concordare con Zarifian sul 
fatto che il compito che ci sta davanti è 

quello di lavorare alla nascita di una 
nuova cultura politica nel mondo 

"globalizzato", al rilancio di movimenti 
che abbiano il compito di rivendicare 
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delle forme il più allargate possibile di 
cittadinanza, di inventare delle 

appartenenze che lascino dietro di sé 
quelle ancorate al "sangue e alla terra", 

e che superino i limiti di legittimità 
degli stati, ma una cittadinanza 

mondiale o nascerà da un'epoca di 
rivoluzioni e di cambiamenti radicali o 

non si farà mai. 

Fonte: http://www.socrates-me-

too.org/SCUOLBIBL5.htm 

http://www.socrates-me-too.org/SCUOLBIBL5.htm
http://www.socrates-me-too.org/SCUOLBIBL5.htm
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GUERRE SANTE 

 

Aggrediti e aggressori. Una storia 
da riscrivere 

di Vittorio Messori 

Corriere della Sera. 26 luglio 1999 

Da sempre, si chiamava «piazza delle 

Crociate». Da poco più di un anno è 
«piazza Paolo VI». Al cambio di nome 

dello slargo milanese, accanto alla 
insigne basilica di San Simpliciano, non 

è estraneo il fatto che su di esso si 
apra l'ingresso della Facoltà Teologica 

dell'Italia Settentrionale. Dicono ci 
siano state pressioni clericali perché si 

cambiasse quell'indirizzo. Era sentito 
come imbarazzante ben più da certo 

milieu cattolico che dalle laiche autorità 
municipali. Queste, pronte a onorare 

l'arcivescovo di Milano divenuto Papa, 

furono sorprese che lo si volesse fare a 
spese di antichi eventi nei quali anche il 

Comune ambrosiano ebbe una parte 
rivendicata per secoli come gloriosa. 

Sta di fatto che le vecchie targhe sono 
state tolte. Questa milanese non è che 

una conferma tra le tante di un fatto 
sconcertante: dopo due secoli di 

propaganda incessante, la «leggenda 
nera» costruita dagli illuministi come 

arma della guerra psicologica contro la 
Chiesa romana, ha finito per instillar e 

una «cattiva coscienza» nella 
intellighenzia cattolica, oltre che 

nell'immaginario popolare, infatti, nel 

Settecento europeo che, completando 
l'opera della Riforma, si stabilisce il 

rosario, divenuto canonico, delle 
«infamie romane». Per quanto riguarda 

le Crociate, la propaganda anticattolica 
ne inventò persino il nome: alla pari, 

del resto, del termine «Medio Evo», 
escogitato dalla storiografia 

«illuminata» per indicare la parentesi di 
buio e di fanatismo tra gli splendori 

dell'Antichità e quelli del Rinascimento. 
Sta di fatto che coloro i quali, 

novecento anni fa, presero d'assalto 
Gerusalemme, si sarebbero assai 

stupiti se qualcuno gli avesse detto che 
davano così compimento a ciò che 

sarebbe stata chiamata «prima 
Crociata». Quello, per loro, era iter, 

«peregrinatio», succursus, passagium. 
Quegli stessi «pellegrini armati» 

sarebbero rimasti ancor più sorpresi, 
qualora avessero previsto che gli 

sarebbe stata attribuita l'intenzione di 
convertire gli «infedeli» o di assicurare 

sbocchi commerciali all'Occidente o di 
creare «colonie» europee in Medio 

Oriente... Ma lo stesso Papa, Urbano II, 

sarebbe caduto dalle nuvole, 
apprendendo che gli avrebbero 

attribuito l'indizione, nella cattedrale di 
Clermont o di Piacenza, della «prima 

Crociata» e l'esortazione alla cristianità 
di conquistare Gerusalemme! I 

pamphlétaires, insomma, inventano un 
nome e gli costruiscono attorno una 

«leggenda nera». Non solo: sarà quella 
stessa propaganda europea che 

«rivelerà» al mondo musulmano (che 
se ne era dimenticato, o lo aveva 

considerato del tutto legittimo o, 
spesso, non se ne era neanche accorto) 

di essere stato «aggredito», molti 

secoli prima, da dei mascalzoni che, 
brandendo la croce, volevano 

distruggere l'Islam. In Occidente, 
l'oscura invenzione «crociata» ha finito 

coll'imprigionare nei sensi di colpa certi 
uomini della Chiesa stessa, ignari ormai 

del come le cose siano davvero andate. 
Ma, in Oriente, la leggenda si è 

rivoltata contro l'intero Occidente: ne 
paghiamo tutti -e ne pagheremo ancor 

più- le conseguenze, con il desiderio di 
rivalsa delle folle musulmane che 

chiedono vendetta contro il «Grande 
Satana». Che non è solo l'America, ma 

l'intera cristianità; quella, appunto, 

delle «Crociate»: non sono forse gli 
occidentali stessi che insistono nel dire 

che sono state una terribile, 
imperdonabile aggressione contro i pii, 

devoti, mansueti seguaci del Corano? 
Chiunque abbia rispetto per il lavoro 

dello storico, sa che questo va tenuto 
al riparo dal moralismo, soprattutto se 
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secondo la vulgata «politicamente 
corretta» in quel momento. Eppure, se 

proprio volessimo metterci su questo 
piano insidioso, c'è una domanda che 

dovremmo porci: nel quadro più che 
millenario di rapporti tra cristianità e 

Islam, chi fu l'aggredito e chi 
l'aggressore? Quando, nel 638, il califfo 

Omar conquista Gerusalemme, questa 
da ormai più di tre secoli è cristiana. 

Poco dopo, i seguaci del Profeta 
invadono e distruggono le gloriose 

chiese prima dell'Egitto e poi di tutto il 

Nordafrica, portando all'estinzione del 
cristianesimo nei luoghi che avevano 

avuto vescovi come sant'Agostino. 
Tocca poi alla Spagna, alla Sicilia, alla 

Grecia, a quella che verrà chiamata 
Turchia e dove le comunità fondate da 

san Paolo stesso diventano cumuli di 
rovine. Nel 1453, dopo sette secoli 

d'assalto, capitola ed è islamizzata, la 
stessa Costantinopoli, la seconda 

Roma. Il rullo islamico risale la 
Balcania, come per miracolo è fermato 

e costretto ad arretrare sotto le mura 
di Vienna. Intanto, sino addirittura al 

XIX secolo, tutto il Mediterraneo e tutte 

le coste dei Paesi cristiani che vi si 
affacciano sono «riserva» di carne 

umana: navi e paesi sono assaliti dagli 
incursori islamici, che se ne tornano nei 

covi magrebini carichi di bottino, di 
donne e di ragazzi per il piacere 

sessuale dei ricchi e di schiavi da far 
morire di fatiche o da far riscattare a 

caro prezzo da Mercedari e Trinitari. Si 
esecri, giustamente, il massacro a 

Gerusalemme nel 1099 ma non si 
dimentichi Maometto II nel 1480 a 

Otranto, semplice esempio di un corteo 
sanguinoso di sofferenze. Ancor oggi: 

quale Paese musulmano riconosce ad 

altri che non siano i suoi, i diritti civili o 
la libertà di culto? Chi si indigna del 

genocidio degli armeni ieri e dei 
sudanesi cristiani oggi? Il mondo, 

secondo i devoti del Corano, non è 
tuttora diviso in «territorio dell'Islam» 

e «territorio della guerra», tutti i 
luoghi, cioè, non ancora musulmani ma 

che devono diventarlo, con le buone o 
con le cattive? Non è questa l'ideologia 

sottesa, stando a molti, alla 
immigrazione di massa verso l'Europa? 

Un semplice ripasso della storia, pur 
nelle sue linee generali, conferma una 

verità evidente: una cristianità in 
continuo atteggiamento di difesa nei 

riguardi di una aggressione 
musulmana, dagli inizi sino ad oggi (in 

Africa, ad esempio, è in corso 
un'offensiva sanguinosa per islamizzare 

le etnìe che i sacrifici eroici di 

generazioni di missionari avevano 
portato al battesimo). Ammesso -e, 

probabilmente, non concesso- che 
qualcuno, nella storia, debba chiedere 

scusa a qualcun altro, dovranno forse 
essere i cattolici a farsi perdonare per 

quell'atto di autodifesa, per quel 
tentativo di tenere almeno aperta la via 

del pellegrinaggio ai luoghi di Gesù che 
fu il ciclo crociato? 

Fonte: http://www.et-
et.it/articoli1999/a99g26.htm 

 

Le Crociate di ieri, quelle di oggi 

di Filippo Gentiloni 

Il 15 luglio 1099, esattamente nove 
secoli fa, i crociati entravano in 

Gerusalemme e conquistavano i "luoghi 
santi". Immersi come siamo in un mare 

di celebrazioni giubilari – anniversari, 
centenari, millenari – forse è bene non 

dimenticare anche questo compleanno. 
Sia perché questa "madre" ha dato poi 

vita ad una serie infinita di crociate, più 
o meno eroiche e sanguinose; sia 

perché quella conquista di novecento 
anni fa ha determinato e condizionato, 

per secoli, i rapporti fra Oriente e 
Occidente, fra cristiani e "barbari". E ha 

fortemente condizionato anche il nostro 

modo di essere cristiani. 

"Dio lo vuole" tuonava Pietro l’Eremita. 

Ma, chissà se lo voleva veramente? E 
se quei luoghi erano veramente così 

"santi"? Non aveva forse detto Gesù 

http://www.et-et.it/articoli1999/a99g26.htm
http://www.et-et.it/articoli1999/a99g26.htm
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che i "veri adoratori" avrebbero 
adorato non più su monti o colli "santi", 

ma dovunque? E tutto quel sangue non 
ha contaminato e resa infetta per secoli 

la tradizione cristiana? Sangue che 
davvero – come qualcuno aveva detto 

molto prima sul Golgota – è ricaduto 
sui figli e sui figli dei figli. Ricordando 

quella data, anche chi non è storico di 
professione non può non porsi alcuni 

interrogativi che riguardano l’oggi. 
Come mai, prima di tutto, la forza di 

questa tradizione crociatesca? Come 

mai è così scarso il pentimento, è così 
reticente la vergogna? È vero che è in 

atto un discreto processo di revisione: 
ci dicono che le crociate non furono 

una semplice conquista da parte 
cristiana, che ebbero motivazioni 

economiche oltre che ideologiche, che 
è superficiale vederle come una 

semplice partita fra vincitori – i cristiani 
– e vinti, i musulmani; ci dicono 

soprattutto che dalle crociate ebbe 
inizio una scambio positivo fra 

Occidente e Oriente, un reciproco, 
anche se difficile, colloquio. Tutto vero, 

ma non basta. Lo stesso termine 

"crociata" è divenuto un termine 
comune nel vocabolario cristiano. 

Purtroppo. Ha indirizzato la storia, 
sollevando muri e barricate, alzando 

bandiere sui pennoni più alti, 
determinando atteggiamenti. Ha 

scavato fossati fra il bene e il male, fra 
il vero e il falso. Fossati profondi, da 

superare soltanto – se possibile – 
sparando, emarginando, escludendo, 

se necessario uccidendo. Infedeli, ma 
anche eretici e scismatici. La verità lo 

esige, Dio lo vuole. Siamo asserragliati 
all’interno di una fortezza, come, 

allora, i cristiani in quella di San 

Giovanni d’Acri. Il modello "crociata", 
inaugurato nove secoli fa, regge 

ancora. 

Come mai? Chiederselo significa 

celebrare correttamente il nono 
centenario di quel "glorioso" 15 luglio 

1099. Lo spirito "crociatesco" si 
alimenta di alcuni concetti che 

sorreggono come pilastri l’edificio di 
molte fedi religiose, fra cui quella 

cristiana. Due fra i pilastri incriminati 
sono essenziali: verità e identità. 

Reggono l’edificio, spingono a partire 
per le crociate, oggi come nove secoli 

fa. 

Da una parte la sicurezza che gli altri 

stanno nel torto e che quindi la crociata 
è per il loro bene. Porta non tanto 

sangue e dolore quanto luce e bene. 
Dall’altra l’identità che significa gruppo, 

compattezza, unione, solidarietà. 

Anche, se volete, chiesa. Bene 
identificato e saldo nel vero, il gruppo 

guidato dal Goffredo di Buglione di 
turno parte verso la conquista di una 

terra che, se non era già "santa", ora lo 
può divenire. Non è una ricostruzione 

fantastica: è una parte consistente 
della nostra storia di ieri e della nostra 

realtà di oggi. 

Ricordiamo la crociata del 1099 perché 

vogliamo una fede senza crociate. Non 
una negazione della verità e non un 

appiattimento di tutte le posizioni in 
una informe marmellata. Una verità 

dialogica, in cammino, che vive non 

delle battaglie ma del confronto. Una 
verità che "si fa" nell’amore, come dice 

un famoso testo biblico. E così per 
l’identità che non si deve negare, ma 

che vive e si struttura nella conoscenza 
e nel confronto con l’altro che mi fa 

essere me stesso. Non una identità 
Narciso, non una verità ingessata. È la 

sfida che attende nel secolo XXI tutte 
le fedi. Fonte: 

http://www.freesouls.org/abusi/religion
e/crociati.html 

MEDIO ORIENTE 

 

Intervista 

Padre Jager: la crisi del Medio 
Oriente 

di Marco Fabi 14/07/2006 

http://www.freesouls.org/abusi/religione/crociati.html
http://www.freesouls.org/abusi/religione/crociati.html
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Le prospettive del Medio Oriente, 
secondo padre David Jaeger, 

intervistato dall'agenzia Fides. Il 
pensiero di uno dei messimi esperti in 

materia. Francescano, israeliano e 
giurista. Il testo integrale.... 

La discesa in campo di Hizballah al 
confine tra Libano ed Israele. 

L'ennesimo scontro che vede coinvolti 
Israele e Libano è stato iniziato 

dall'attacco lanciato Mercoledì mattina 
dal territorio libanese Mercoledì contro 

militari e civili in Israele.. Difficile 

descrivere la rabbia israeliana, che 
unisce - come mai prima - governo, 

esercito e popolazione. Israele infatti, 
già nella primavera del 2000, si è 

ritirato completamente dalla terra 
libanese fino alla frontiera 

internazionale, e questo fatto è stato 
certificato, e riconfermato, dall'Onu, 

per cui - si ribadisce in Israele - non 
sussisterebbe più alcun motivo per il 

Libano di avventurarsi in azioni militari 
contro lo Stato Ebraico. Il Primo 

Ministro israeliano Olmert lo ha definito 
un atto di guerra da parte della stessa 

repubblica libanese, che non avrebbe 

ottemperato alla Risoluzione 1559 del 
Consiglio di Sicurezza Onu. 

Questa Risoluzione ordinava, in effetti, 
al Libano, di disarmare Hizballah e di 

riprendere il controllo sul sud, che! 
invece è rimasto nelle mani di 

Hizballah. Hizballah stesso, si dice in 
Israele, sarebbe assoldato e rifornito 

dall'Iran, proprio nell'intento di tenere 
"calda" la frontiera con Israele. 

L'obiettivo strategico di Israele sarebbe 
di costringere i libanesi, che tanto 

hanno già fatto per recuperare la 
sovranità nazionale, a volersi liberare 

dall'ingombrante presenza di una 

organizzazione armata etero-diretta, 
pena - avvertono gli israeliani - la 

distruzione di tutto quanto sia stato 
così faticosamente ricostruito negli anni 

seguiti alla guerra civile. Comunque si 
svolga ancora il resto di questa crisi, è 

prevedibile che ad un certo punto - 

come già diverse volte in passato - si 
arrivi ad una sorta di tregua, e ritorni 

la calma (sempre relativa) fino alla 
prossima volta... Resta da vedere solo 

quanta sofferenza e quanta distruzione 
debba ancora essere inflitta e subita, 

da un lato della frontiera e dall'altro, 
prima di tale conclusione! (sempre 

provvisoria). Il tutto però sottolinea 
quanto fragili siano le mere tregue, e 

quanto necessario sia che tutti ritornino 
alla ricerca seria e sostenuta della pace 

definitiva, concordata, equa, inserita in 

un insieme regionale. 

Il Medio Oriente e la pace. Si parla 

tanto di "processo" e poco di "pace". 
Lei questo lo dice da molto tempo: ci 

spieghi meglio… 

Sembra che da alcuni anni stia 

accadendo proprio questo: si parla 
tanto del "processo di pace" e 

dell'impatto che diversi sviluppi 
potrebbero avere sul processo di pace. 

Sembra quasi di essere in presenza di 
una sorta di "teologia del processo", 

come quella che alcuni anni or sono 
cercava di soppiantare il Cristianesimo. 

Bisognerebbe invece che di nuovo tutti 

si concentrassero sulla pace stessa, 
sulla necessità urgente di raggiungere 

un trattato di pace fra Israele e 
Palestina che metta fine al sanguinoso 

conflitto pluridecennale. E rispetto alla 
ricerca della pace, è certamente 

importante che la nuova crisi al nord 
non distolga l'attenzione della fase 

attuale del conflitto originario, quello 
tra israeliani e palestinesi, che sta 

vivendo anch'esso un prolungato 
momento drammatico, e rispetto al 

quale non si sente più parlare neppure 
di 'processo di pace'. 

La Conferenza di pace di Madrid nel 

1991 mise sul piatto una serie di 
proposte. Perché si continua ad 

ignorarle? 

La Conferenza di Madrid, riunita 

nell'autunno del 1991 su iniziativa 
dell'allora presidente George Bush e 
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grazie all'abilità diplomatica del 
Segretario di Stato Usa James Baker, 

voleva servire da cornice per i negoziati 
di pace bilaterali fra Israele e i suoi 

vicini, soprattutto naturalmente la 
nazione palestinese. La Conferenza era 

accettata da tutti i protagonisti in base 
alle lettere di invito che ne 

specificavano le premesse obbligate. 
Dopo la prima sessione la Conferenza 

non si è più riunita e sembra sia stata 
dimenticata. Di fronte alla difficoltà 

sempre maggiore che oggi gli Israeliani 

e i Palestinesi trovano a riunirsi per 
portare avanti negoziati di pace 

bilaterali, sembrerebbe che la cornice 
della Conferenza di Madrid possa offrire 

un luogo di incontro e regole sufficienti 
perchè il negoziato possa riprendere 

sul serio. Perché sia stata dimenticata 
è difficile dirlo, è un compito degli 

storici. Oggi invece il ! compito degli 
uomini di Stato potrebbe essere proprio 

questo: riconvocarla per mettere a 
confronto le parti in conflitto, 

incoraggiarle e accompagnarle da 
vicino durante i negoziati, e così 

aiutarle a firmare quanto prima il 

trattato di pace, i cui tratti essenziali 
sono noti ad entrambe le parti da 

diversi anni. 

Di recente anche il Santo Padre ha 

moltiplicato gli appelli di pace per la 
Terra Santa… 

Il Santo Padre nei suoi recenti interveti 
sembra voler rammentare ai Capi di 

Stato e di Governo, e agli altri politici 
interessati al conflitto e alla sua 

risoluzione, che l'astenersi ancora da 
un confronto serio e dall'ingaggiare 

negoziati concreti, miranti alla pace, 
non è moralmente accettabile. Egli ha 

constatato con amarezza che, 

"purtroppo non si vedono" ancora, 
nella situazione attuale, la "giustizia [e 

il] serio e credibile impegno di pace," di 
cui "c'è bisogno". Tutti si devono 

sentire destinatari della Sua 
esortazione, corresponsabili nella 

costruzione della pace, intimava il 

Sommo Pontefice, e "nessuno si 
sottragga al dovere di costruire una 

convivenza pacifica" in Terra Santa (dal 
dopo- Angelus del 2 luglio). Questo 

dovere, Egli aveva, in effetti, già 
chiarito (nel dopo-Angelus del 29 

giugno), non è dei soli "Responsabili 
israeliani e palestinesi", ma richiede 

affatto "il generoso contributo della 
comunità internazionale".  

Ebrei, musulmani e Gerusalemme. E i 
cristiani? 

La questione di Gerusalemme dovrebbe 

esser anch'essa trattata nel quadro dei 
negoziati di pace con questa 

caratteristica propria: la sua risoluzione 
non dipende solo dalle due parti in 

conflitto. Infatti Israele e Palestinesi 
non hanno neppure la competenza per 

decidere bilateralmente delle sorti di 
Gerusalemme, visto che le Nazioni 

Unite l'avevano destinata fin dal 
principio a formare un " corpus 

separatum" internazionalmente 
amministrato. Se si volesse mutare 

questa situazione giuridica, 
bisognerebbe che le Nazioni Unite 

accertassero che i fini della loro 

risoluzione originaria siano stati 
raggiunti. La Chiesa Cattolica, la Santa 

Sede, hanno da molto tempo ritenuto 
che la realizzazione di questi fini della 

risoluzione Onu, richieda almeno che 
sia internazionalmente garantita la 

salvaguardia - nella "Città di 
Gerusalemme e dintorni" (così ha 

definito l'Onu il territorio interessato) di 
questi valori e diritti fondamentali: "a) 

la libertà di religione e di coscienza per 
tutti "b) l'eguaglianza giuridica delle tre 

religioni monoteistiche, delle istituzioni 
e dei loro seguaci "c) L'identità propria 

e il carattere sacro della Città, e il suo 

patrimonio religioso e culturale dal 
significato universale "d) I Luoghi 

Santi, la libertà di accesso ad essi e del 
culto in essi "e) il regime giuridico di 

'statu quo' nei Luoghi Santi cui si 
applica". Tutto questo si trova così 

formulato nel Preambolo dell' Accordo 



 47 

di base firmato dalla Santa Sede con 
l'OLP il 15 febbraio 2000. Ovviamente 

non vi è alcun motivo per cui anche 
Israele non possa aderire a questi 

impegni, che del resto 
corrisponderebbero alle sue politiche 

più volte annunciate; come pure non 
c'è motivo alcuno perché Israele, 

intenzionato a salvaguardare questi 
valori e rispettare questi diritti, non 

possa accettare volentieri che siano 
pure internazionalmente garantiti. Se 

infatti Israele e Palestina avranno 

aderito allo stesso meccanismo 
multilaterale di garanzia per 

Gerusalemme, le sorti politiche della 
Città (e cioè la linea di confine tra i due 

Stati ecc.) potranno essere decise 
anche da un negoziato bilaterale. 

Fonte: 
http://www.korazym.org/news1.asp?Id

=18393 

 

Salvò gli ebrei dai nazisti. Ed era 
un arabo 

Khaled Abdelwahhab 

Il suo nome sarà presto a Yed 

Vashem 

di ELENA LOEWENTHAL 

Vashem, il memoriale alla Shoah che si 

trova a Gerusalemme, è un bosco: un 
grappolo di colline fitte di alberi, diversi 

per specie e misure. Ognuno ricorda un 
«giusto fra le genti» che, a rischio della 

propria vita e non per denaro ma per 
umanità, ha salvato un ebreo durante 

la Shoah. Anche uno soltanto, perché 
come dicono tanto un adagio ebraico 

quanto il Corano, «chi salva una vita 
salva il mondo intero». Fra quasi 

ventimila nomi (e alberi) polacchi, 
italiani, tedeschi, francesi, olandesi, 

figurerà presto anche quello di Khaled 

Abdelwahhab, il primo arabo a ottenere 
questo riconoscimento della memoria. 

La pratica è avviata e procede con 
l'esame delle testimonianze: lo Yad 

Vashem è infatti anche un immenso 
archivio storico. 

Ventitrè ebrei debbono la vita a 
quest'uomo e a suo padre, che li 

nascosero nel loro uliveto in Tunisia, al 
riparo dai nazisti. Sia Khaled sia Anny 

Boukris, che svelò questa storia, non ci 
sono più. Il suo racconto era animato 

da una gratitudine mai spenta per 
quella famiglia di proprietari terrieri 

arabi che rischiò la vita ospitando lei, i 
suoi cari e altri correligionari in un 

frantoio nel villaggio di Tlelsa finché 

non arrivarono gli inglesi. Abdelwahhab 
dopo la guerra visse a New York e 

Parigi, e morì nel 1997, a ottantasei 
anni. La sua storia è stata raccolta da 

Robert Satloff, studioso e direttore 
dell'istituto per i «Near East Studies» di 

Washington, in un libro appena 
pubblicato, «Among the Righteous». 

Mentre in Italia si discute intorno alla 
legge Mastella, mentre alle Nazioni 

Unite è appena passata una risoluzione 
di condanna del negazionismo storico - 

non senza una prevedibile 
dissociazione da parte dell'Iran -, c'è 

una storia che è ancora tutta da 

scoprire, e per questo sembra viva 
anche se le sue voci, come quella di 

Khaled e Anny, tacciono per sempre. 
Fra il giugno del 1940 e il maggio del 

1943 i nazisti arrivarono in Africa: 
all'epoca qui vivevano circa un milione 

e mezzo di ebrei. Come in Europa, 
questi paesi videro collaborazionisti e 

spettatori passivi, ma vi fu anche chi si 
ribellò all'orrore aiutando e 

nascondendo le vittime della caccia 
nazista. Se non che, in nome di una 

strategia politica dell'omertà, il fronte 
arabo militante contro Israele ha 

scelto, almeno sino ad oggi, una 

negazione tout court dello sterminio 
ebraico, considerato un pretesto per 

l’«intrusione» dello stato ebraico entro 
l'universo islamico. 

Tale rimozione della Shoah ha spazzato 
via per anni tante piccole, grandi storie 

di salvezza. Di questa «congiura del 

http://www.korazym.org/news1.asp?Id=18393
http://www.korazym.org/news1.asp?Id=18393
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silenzio» in nome di una battaglia 
totale contro lo stato ebraico, ha fatto 

le spese sino ad ora quella memoria di 
giustizia e umanità che orienta i passi 

fra le colline dello Yad Vashem, guida 
gli occhi sulle targhe di marmo grigio 

con tutti quei nomi. Dopo Khaled 
Abdelwahhab, proprietario terriero di 

Tunisia e (gaudente) cittadino del 
mondo, eroe e «giusto» in contumacia 

suo malgrado, molte altre storie come 
questa sono destinate a riaffiorare dalla 

retorica della negazione. Per mettere 

finalmente radici fra le colline di 
Gerusalemme. 

Fonte: 
http://www.lastampa.it/redazione/cms

Sezioni/esteri/200701articoli/17181gira
ta.asp 

 

M.O.: il 'processo di pace' 

PERCHE' E' FALLITO 

Jamil Hilal 

La rivista del Manifesto - numero 
11 novembre 2000 

Detto in modo semplice, la ragione che 
ha provocato lo scoppio della recente 

intifada in Cisgiordania, a 

Gerusalemme Est e nella Striscia di 
Gaza, estesasi anche ai palestinesi di 

Israele, è da ricercarsi nel completo 
fallimento di un ingiusto 'processo di 

pace'. Una realtà, questa, che non si 
può ignorare, per quanto ciò possa non 

piacere a chi, in particolare Israele, gli 
Stati uniti e l'Europa, ha costruito il 

mito del processo di pace. I nove anni 
passati dalla Conferenza di Madrid del 

1991 'sulla pace in Medio Oriente', e i 
sette anni trascorsi dalla firma ufficiale 

degli accordi di Oslo, sottoscritti da 
Israele e dall'Olp nel settembre del 

1993, sono stati infatti un periodo di 

tempo più che sufficiente per sfatare il 
mito dei progressi fatti dal 'processo di 

pace'. 

Dopo tanti anni di negoziati la 

situazione sul terreno è ancora questa: 

il 60% della Cisgiordania e un terzo 
della Striscia di Gaza sono ancora 

occupati dagli israeliani; il processo di 
costruzione e di espansione degli 

insediamenti israeliani non solo non è 
mai cessato, ma ha proceduto a ritmo 

crescente; centinaia di chilometri di 
'bypass roads', le autostrade che 

collegano gli insediamenti coloniali 
israeliani in Cisgiordania a Israele, 

hanno sottratto ulteriori porzioni di 
territorio alla Cisgiordania e hanno 

creato veri e propri 'bantustan', 

rendendo quasi impossibile raggiungere 
una soluzione che garantisca a 

qualsivoglia futuro Stato palestinese 
una sua continuità territoriale. La 

Cisgiordania continua ad essere 
separata dalla Striscia di Gaza e i 

confini di queste due aree sono sotto 
controllo israeliano, come lo è l'acqua 

della Cisgiordania, di cui gli israeliani 
indebitamente si appropriano per poi 

rivenderla ai palestinesi. Gerusalemme 
Est, annessa da Israele, è rimasta tale, 

e i suoi quartieri vengono colonizzati in 
modo crescente dagli ebrei 

fondamentalisti e sono assediati dagli 

insediamenti coloniali israeliani. Inoltre, 
Gerusalemme Est continua ad essere 

scollegata dal resto della Cisgiordania 
e, per accedere ai luoghi santi, i 

palestinesi, cristiani o musulmani che 
siano, sono costretti a richiedere agli 

israeliani un permesso speciale che, di 
norma, non viene facilmente rilasciato. 

Centinaia di prigionieri politici 
palestinesi continuano a languire nelle 

carceri israeliane e unità speciali 
dell'esercito israeliano arrestano e non 

di rado uccidono chi viene sospettato di 
opporsi all'occupazione... Al fatto che 

gli israeliani esercitano il loro controllo 

sul territorio palestinese, del quale 
hanno fatto scempio e alterato la 

demografia, vanno aggiunte le 
molteplici umiliazioni che 

quotidianamente vengono inflitte ai 
palestinesi ai posti di blocco israeliani, 

sui loro luoghi di lavoro in Israele e ai 

http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200701articoli/17181girata.asp
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200701articoli/17181girata.asp
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200701articoli/17181girata.asp
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punti di passaggio da Israele ai territori 
palestinesi. 

Una parte del problema ha le sue radici 
negli accordi di Oslo, firmati dalla 

corrente di maggioranza della direzione 
dell'Olp e salutati con entusiasmo da 

quasi tutti i paesi del mondo, 
nonostante i dubbi e le serie riserve 

espresse da molti palestinesi. Questi 
accordi prevedevano un autogoverno 

palestinese su parti della Cisgiordania e 
della Striscia di Gaza per un periodo 

transitorio che avrebbe dovuto 

terminare nel maggio del 1999. A 
partire dal terzo anno del periodo 

transitorio avrebbero dovuto iniziare i 
negoziati sulle questioni di maggiore 

rilevanza per la costituzione di uno 
Stato palestinese. La questione dei 

confini, quella di Gerusalemme Est (che 
i palestinesi vogliono sia la loro 

capitale), il destino di circa quattro 
milioni di profughi, lo status degli 

insediamenti coloniali israeliani in 
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, il 

controllo delle risorse idriche: tutti 
questi nodi non vennero risolti negli 

accordi di Oslo ma rimandati a 

negoziati successivi. Questo 
meccanismo, peraltro piuttosto 

singolare, diede all'opinione pubblica 
mondiale la falsa impressione - 

divulgata, più o meno 
intenzionalmente, dai mezzi di 

informazione internazionali al suono 
delle fanfare israeliane - che il 

problema palestinese fosse stato risolto 
e che il conflitto israelo-palestinese 

fosse sul punto di esserlo. Le cose, 
naturalmente, non andarono in questo 

modo: Israele, col sostegno degli Stati 
Uniti, fu il solo a stabilire quali parti 

dell'accordo attuare e quali no, e a 

scegliere i modi e i tempi (e il prezzo 
da esigere) per la loro attuazione. In 

assenza di un'istanza internazionale 
incaricata di sovrintendere 

all'attuazione degli accordi fra le due 
parti, la parte più forte (Israele) 

divenne automaticamente quella che 

decideva cosa si doveva attuare e cosa 
invece si doveva tralasciare. 

La direzione dell'Olp, che aveva 
puntato tutto sul processo iniziato a 

Oslo, pubblicizzò il suo accordo con 
Israele come una scelta per la pace in 

linea con le risoluzioni adottate dall'Olp 
durante l'intifada del 1988, con le quali 

i palestinesi si erano pronunciati a 
favore di una soluzione basata sulla 

riconciliazione storica fra i due popoli. 
Una riconciliazione che, senza sminuire 

in alcun modo i diritti dei rifugiati 

palestinesi, si fondava sul principio 'due 
Stati per due popoli': uno Stato 

israeliano e uno Stato palestinese in 
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, 

occupate da Israele nel 1967 
(rispettivamente il 78% e il 22% della 

Palestina storica). 

Ma le intenzioni dell'establishment 

politico israeliano erano altre: i 
palestinesi dovevano por fine alla lotta 

armata e il processo iniziato a Oslo 
doveva servire, fra l'altro, a dare una 

definitiva legittimazione all'annessione 
unilaterale di tutta la città di 

Gerusalemme da parte dello Stato 

israeliano; alla costituzione di un 
protettorato israeliano su alcune parti 

della Cisgiordania e della Striscia di 
Gaza; alla politica di colonizzazione 

della terra palestinese attuata dopo il 
1967 in Cisgiordania, a Gerusalemme 

Est e a Gaza. In questo modo si 
sarebbe potuto procedere alla 

'normalizzazione' della posizione di 
Israele in seno alla comunità 

internazionale e dei suoi rapporti 
politici ed economici con gli Stati della 

regione. Israele non diede alcun peso 
alle dolorose e tormentate decisioni che 

i palestinesi dovettero prendere per 

stendere un velo sulla catastrofica e 
storica ingiustizia subita durante la 

costruzione dello Stato israeliano sulle 
loro terre e sulle azioni di pulizia etnica 

attuate nei loro confronti - che solo 
recentemente sono state documentate 

dai nuovi storici israeliani. E ancora, 
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sulle atrocità commesse da Israele nei 
territori palestinesi occupati nel 1967 

nel quadro di una politica colonialista e 
sulle guerre condotte contro i 

palestinesi della diaspora, in particolare 
contro i campi palestinesi in Libano. 

§ 

Questi sono i fatti che stanno alla base 

dello scoppio dell'intifada di ottobre. 
Ma, per spiegare perché essa sia 

esplosa proprio in questa fase bisogna 
menzionare alcuni fattori specifici. Uno 

di questi è il fallimento del vertice fra 

Arafat, Barak e Clinton tenuto nello 
scorso mese di luglio a Camp David. 

Molto chiasso è stato fatto dagli 
israeliani e dagli americani (che sempre 

'mediano' le posizioni dello Stato di 
Israele e coprono le sue violazioni, 

mentre l'Europa se ne sta in disparte) 
sulle presunte 'concessioni' fatte da 

Barak durante questo vertice e 
sull'intransigenza di Arafat. Ma di 

propaganda si trattava, non della 
realtà. A Camp David, Barak rifiutò 

infatti di confrontarsi con le principali 
questioni dalla cui soluzione dipendeva 

il conseguimento del compromesso 

storico voluto dai palestinesi. Rispetto 
alla questione dei rifugiati, il massimo 

accettato da Barak a Camp David è 
stato il ritorno di poche migliaia di 

palestinesi, scaglionato in un arco di 
tempo di dieci anni, un ritorno 

presentato come un provvedimento 
'umanitario' per favorire la 

riunificazione famigliare. Sugli 
insediamenti coloniali israeliani in 

Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, 
Barak ha invece insistito sulla necessità 

di annettere ad Israele quelli più 
importanti. Per quanto riguarda poi 

Gerusalemme Est, le sue 'concessioni' 

non sono andate oltre la proposta che i 
palestinesi svolgessero alcune 'funzioni 

municipali' in alcuni dei loro quartieri, 
escluso, naturalmente, il diritto di 

intervenire nella pianificazione 
urbanistica: in questi quartieri i 

palestinesi avrebbero dunque dovuto 

limitarsi a raccogliere le immondizie, 
gestire le scuole e dirigere qualche 

struttura sanitaria. Per dirla altrimenti: 
Gerusalemme Est rimaneva sotto la 

sovranità israeliana. Né Arafat né alcun 
altro leader palestinese avrebbero 

potuto accettare una soluzione siffatta 
senza perdere ogni legittimità 

popolare, non solo fra i palestinesi ma 
anche fra gli arabi e i musulmani. 

La lotta su Gerusalemme non è solo 
una lotta per il controllo di un luogo, 

ma anche, e questo è più importante, 

uno scontro rispetto a quale cultura di 
questo luogo debba prevalere. 

Gerusalemme, insomma, deve cadere 
sotto l'egemonia fondamentalista 

ebraica o deve riguadagnare il suo 
carattere di città dalla cultura plurale? 

Gli israeliani, malgrado tutti i loro 
discorsi sul libero accesso dei fedeli di 

tutte le religioni, hanno una concezione 
monoculturale di Gerusalemme. Si 

tratta di una concezione ebraica, dalla 
quale scaturisce l'eterno discorso sul 

Tempio Ebraico, a dispetto del fatto che 
gli scavi israeliani, in più di trent'anni, 

non abbiamo portato alla luce niente 

che ne provi l'esistenza o il fatto che 
esso si trovi a Gerusalemme. Così si 

spiega perché la visita del generale 
Sharon (l'eroe dell'assedio di Beirut e 

del massacro di Sabra e Shatila) a al-
Haram al-Sharif (un luogo santo per i 

musulmani) abbia acceso la miccia che 
ha portato all'esplosione dell'intifada di 

ottobre. La visita di Sharon, attorniato 
da centinaia di poliziotti israeliani 

armati, aveva un preciso significato: 
ribadire il diritto israeliano alla 

sovranità su Gerusalemme e 
riaffermare il carattere ebraico di 

questo luogo. Essa fu una provocazione 

per i musulmani presenti. E la violenta 
reazione della polizia israeliana alla 

conseguente manifestazione di protesta 
portò al ferimento e alla morte di alcuni 

fedeli. Fu questo l'evento che scatenò 
l'intifada. 
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Non è un segreto il fatto che Barak non 
solo era al corrente dell'azione che 

Sharon si proponeva di compiere, ma 
gli aveva anche dato il suo consenso. 

Dall'inizio dell'estate il primo ministro 
israeliano, dopo essere stato 

abbandonato dai partiti religiosi e da 
quelli della destra laica (per ragioni di 

politica interna ma anche perché questi 
partiti ritenevano che egli fosse sul 

punto di scendere a 'compromessi' su 
Gerusalemme) aveva infatti perso la 

maggioranza alla Knesset. A questo 

punto le elezioni anticipate diventavano 
una eventualità da tenere seriamente 

in considerazione. L'unica alternativa 
possibile era la formazione di un 

governo di 'unità nazionale' col Likud o 
Shaas (il più importante partito 

religioso di destra). Per Barak la 
prospettiva di indire le elezioni senza 

aver concluso la pace coi palestinesi 
(uno dei temi più rilevanti nella sua 

precedente piattaforma elettorale) 
significava la sconfitta. Questo spiega 

la sua preferenza per la costituzione di 
un governo di emergenza. Per quanto 

riguarda Sharon, invece, la sua 

leadership all'interno del Likud era 
minacciata dall'ex primo ministro 

israeliano (Netanyahu). In tale 
contesto, con la sua visita a al-Haram 

al-Sharif, Sharon si proponeva di 
ottenere il sostegno dell'elettorato di 

destra (potenziale sostenitore di 
Netanyahu). All'inizio di ottobre i 

sondaggi israeliani indicavano che, nel 
caso gli elettori fossero stati chiamati a 

votare, Barak sarebbe stato in grado di 
vincere contro Sharon, ma avrebbe 

perso contro Netanyahu. Da qui 
l'interesse di Barak al rafforzamento 

della posizione di Sharon contro 

Netanyahu e, contemporaneamente, il 
pugno di ferro (definito 'uso eccessivo 

della forza' dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'Onu) 

utilizzato contro i giovani della nuova 
intifada. Una politica che potrebbe 

rivelarsi pagante anche per conquistare 
il partito Likud all'idea di un governo di 

'unità nazionale'. Insomma, la politica 
del 'pugno di ferro', in questa fase, 

aiuta Barak a tenersi aperte tutte le 
porte. Ed è una politica strettamente 

connessa alla lotta per il potere interna 
a Israele. 

Ma le pallottole, i razzi e i carri armati 
di Barak sono usati contro i palestinesi. 

E chiaro è il suo messaggio: per voi 
non esistono alternative 

all'accettazione delle condizioni 
israeliane; se volete uno Stato, questo 

dovrà essere uno Stato-cliente, 

subordinato a quello israeliano, 
formato da una serie di cantoni 

scollegati, senza Gerusalemme Est, 
senza ritorno dei rifugiati, e privato 

delle aree in cui sorgono gli 
insediamenti coloniali più importanti, 

che verranno annessi a Israele. Il 
senso del messaggio di Barak è stato 

capito dai manifestanti palestinesi 
probabilmente prima di quanto esso 

non sia stato capito dall'Autorità 
palestinese. Ed è stato capito non solo 

dai palestinesi della Cisgiordania e della 
Striscia di Gaza, ma anche dai 

palestinesi in Israele, e nei campi 

profughi dei vicini paesi arabi. Ben 
presto l'intifada ha fatto esplodere in 

quasi tutte le capitali arabe la rabbia e 
la frustrazione della gente, a lungo 

soffocate. 

I giovani palestinesi armati di sassi e 

bersagli delle pallottole israeliane 
hanno sugellato col sangue le loro 

parole: se non potremo esercitare i 
nostri diritti non ci sarà nessuna pace 

giusta. Nessun leader palestinese può 
esser sordo alla loro voce o ignorare la 

loro determinazione. Decine di migliaia 
di donne e uomini arabi hanno 

manifestato il loro sostegno per 

l'intifada palestinese e la loro rabbia 
per l'impotenza e l'indifferenza dei loro 

leader, i quali, a loro volta, non 
potranno tanto facilmente ignorare la 

voce dei loro cittadini. Questo spiega la 
corsa di tutti i governi arabi, del 

segretario generale delle Nazioni Unite, 
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e, prima di tutti, di Clinton, per tentare 
di controllare una situazione esplosiva 

prima che in tutta la regione inizi un 
nuovo ciclo di instabilità e di conflitti. 

Si cercherà di ridar vita al processo di 
Oslo, nella sua versione israeliana e 

americana. Potranno forse riuscirci, ma 
solo provvisoriamente. Prima o poi ci 

sarà una nuova sollevazione, e poi 
un'altra e un'altra ancora, fino al 

raggiungimento di una soluzione che 
rispetti i diritti nazionali palestinesi. Il 

discorso politico palestinese deve 

assumere il linguaggio dei diritti, non 
quello ambiguo e fuorviante del 

'processo di pace'. 

Traduzione di Piera Redaelli 

Jamil Hilal è uno scrittore e sociologo 

palestinese.È autore, fra l'altro, di 'La strategia 

economica di Israele in Medio Oriente' (1995, 

in arabo); 'Il sistema politico palestinese dopo 

Oslo: uno studio analitico e critico' (1998, in 

arabo); 'La società palestinese e le 

problematichedella democrazia' (1999, in 

arabo). 

Fonte: 
http://www.larivistadelmanifesto.it/arc

hivio/11/11A20001102.html 

http://www.larivistadelmanifesto.it/archivio/11/11A20001102.html
http://www.larivistadelmanifesto.it/archivio/11/11A20001102.html
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STEREOTIPO-PREGIUDIZIO 

 

Una civiltà alla prova 

di Giuseppe Baiocchi 

Scriveva Tocqueville, primo esploratore 

politico del “pianeta America”, che il 
futuro della democrazia starà anche 

nella forza della religione (cristiana). 
Nel solo anno Duemila (e nel silenzio 

dei media) sono sessantamila i cristiani 
sgozzati, decapitati, uccisi in terre a 

maggioranza islamica (dal Sudan alla 
Nigeria, dall’Indonesia a Timor Est). E 

migliaia di cristiani (oltre che ebrei) 
sono sicuramente la maggior parte 

delle vittime degli attentati terroristici 
in America. Si avvera così, in modo 

drammatico e nel cuore pulsante 
dell’Occidente, lo scenario descritto dal 

politologo Samuel Huntington (nel suo 

Lo scontro delle civiltà) che intravedeva 
il conflitto di culture degenerare 

fatalmente nella violenza con la 
radicalità del fanatismo musulmano. E 

cade dunque nella maniera più tragica 
l’illusione giacobina, pompata da 

un’informazione cortigiana, che 
bastasse diffondere un “pensiero unico” 

con l’economia globalizzata per 
“occidentalizzare” buonisticamente 

tutto il pianeta. E invece, come 
appunto Huntington avvertiva, un 

giovane della società “multietnica” può 
anche indossare i jeans, bere CocaCola 

o mangiare un “big Mac” e usare 

Internet di fianco a noi, ma sarà 
sempre pronto a dirottare un aereo, 

lanciare una bomba o farsi kamikaze 
nel nome di Allah e in odio al “grande 

Satana”. 

Non tutto l’Islam, logicamente, è così, 

esistono Paesi e popoli abituati alla 
tolleranza e al dialogo: ma sono 

comunque orgogliosi e fieri della loro 
identità, dei loro contenuti spirituali, 

delle loro radici e dei loro costumi. 

Ma, sapendo molto bene che quella 

cultura (a differenza della cristiano-

occidentale) non ha accettato la 
separazione tra regole religiose e vita 

civile, occorre avere le idee e i 
comportamenti molto chiari e netti per 

isolare e sconfiggere il terrorismo 
islamico. E cioè ritrovare con pienezza 

(come dolorosamente tentano adesso 
gli Stati Uniti, feriti per sempre nella 

loro inviolabilità) il senso del proprio 
orgoglio di popolo, della propria 

differente identità e, insieme, 
dell’appartenenza (anche se non 

acritica) a una comune e condivisa 

civiltà. Per questo, come da qui si 
contestò lo sbaglio strategico della 

“guerra umanitaria” del buonismo 
clintoniano (e dalemiano), oggi non ci 

si sottrae alle responsabilità e alla sfida 
lanciata a tutto l’Occidente. 

Con la consapevolezza, da decenni 
pubblicamente ripetuta, che nell’acqua 

di una immigrazione sregolata nuotano 
gli squali delle cellule terroristiche, dei 

fiancheggiatori e degli ambigui 
collegamenti con le mafie di tutte le 

latitudini. Da tre giorni anche la 
magistratura sembra aver cambiato 

registro: era ora. Ma è anche dentro 

una nuova legge rigorosa e giusta 
sull’immigrazione e la clandestinità che 

passa oggi la tutela della nostra civiltà. 

Fonte: 

http://209.85.135.104/search?q=cach
e:DUacmVeeY70J:old.lapadania.com/2

001/settembre/14/14092001p01a1.ht
m+%2B%22Samuel+Huntington%22+

%2B%22Giuseppe+Baiocchi%22&hl=it
&ct=clnk&cd=1&gl=it 

 

ItalianiLiberi, 21 Novembre 2000 

Giordano Bruno Guerri 

PER UNA RIVOLUZIONE ITALIANA 

Capitolo terzo: L'INTEGRITA' 

CULTURALE 

Giordano Bruno Guerri: Hai detto che 

"la logica degli uomini segue le stesse 
strade" in ogni Paese. Però hai scritto 

http://209.85.135.104/search?q=cache:DUacmVeeY70J:old.lapadania.com/2001/settembre/14/14092001p01a1.htm+%2B%22Samuel+Huntington%22+%2B%22Giuseppe+Baiocchi%22&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it
http://209.85.135.104/search?q=cache:DUacmVeeY70J:old.lapadania.com/2001/settembre/14/14092001p01a1.htm+%2B%22Samuel+Huntington%22+%2B%22Giuseppe+Baiocchi%22&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it
http://209.85.135.104/search?q=cache:DUacmVeeY70J:old.lapadania.com/2001/settembre/14/14092001p01a1.htm+%2B%22Samuel+Huntington%22+%2B%22Giuseppe+Baiocchi%22&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it
http://209.85.135.104/search?q=cache:DUacmVeeY70J:old.lapadania.com/2001/settembre/14/14092001p01a1.htm+%2B%22Samuel+Huntington%22+%2B%22Giuseppe+Baiocchi%22&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it
http://209.85.135.104/search?q=cache:DUacmVeeY70J:old.lapadania.com/2001/settembre/14/14092001p01a1.htm+%2B%22Samuel+Huntington%22+%2B%22Giuseppe+Baiocchi%22&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it
http://209.85.135.104/search?q=cache:DUacmVeeY70J:old.lapadania.com/2001/settembre/14/14092001p01a1.htm+%2B%22Samuel+Huntington%22+%2B%22Giuseppe+Baiocchi%22&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it
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anche che "il popolo è un Io", e che 
ogni popolo ha una sua identità. 

Ida Magli: In genere il concetto di 
popolo è stato collegato con il 

territorio, oppure con la lingua, oppure 
con la struttura dello Stato. La 

religione, invece, non è stata quasi mai 
riconosciuta come un tratto costitutivo 

di un popolo, tranne che per gli ebrei. 
L'Occidente ha dato sempre rilievo, 

come fatto primario, alla storia politica 
- battaglie, papi, re - e mai alla 

religione, sempre considerata un 

fattore che accompagna un popolo, non 
che lo costruisce. E' stata l'antropologia 

dei popoli "altri" ad avere messo in 
rilievo la religione, sia pure senza 

definirla come vera e propria religione 
ma piuttosto magia, feticismo ecc. 

Invece ogni religione è una cultura, 
una visione del mondo, e quindi un 

popolo va definito prima di tutto in 
base alla sua religione. 

Affermo che un popolo è un Io proprio 
perché alcune delle strutture 

indispensabili alla formazione della 
personalità di un individuo sono le 

stesse indispensabili alla struttura della 

personalità di un popolo. Per esempio, 
un individuo difficilmente è pensabile 

senza una sua convinzione riguardo 
alle persone care che ha perso, al 

rivederle nell'aldilà; ossia senza 
sentimenti sui rapporti che ha con gli 

altri e con la morte. 

Allo stesso modo un individuo 

difficilmente è pensabile senza 
consapevolezza di sé, senza il suo 

vedersi al centro del passato e del 
futuro. Succede lo stesso per lo spazio: 

ognuno di noi vede il mondo collegato 
geograficamente intorno al punto dove 

risiede. Temporalmente il 1996 è l'anno 

che stiamo vivendo, contando dalla 
nascita di Cristo, che è il passato in 

rapporto a noi. Spazialmente ci 
consideriamo al centro di tutto il resto 

del territorio, che sarà a nord o a sud, 
a est o a ovest rispetto a noi: non c'è 

differenza fra la propria casa per un 

individuo e il proprio Paese per un 
popolo. Infine è fondamentale la 

lingua, costitutiva dell'individuo come 
di un popolo. 

Dunque un popolo è un Io perché 
possiede tratti che lo identificano come 

una "personalità", e gli permettono di 
creare e di far sussistere - malgrado il 

passaggio delle generazioni - dei 
legami fra tutti gli individui 

appartenenti allo stesso gruppo. Per 
quanto oggi in Occidente questo 

bisogno di continuità con le altre 

generazioni sia molto ridotto, tuttavia 
l'individuo non riesce a pensarsi, a 

collocarsi nella storia, se non conosce 
almeno i suoi stretti ascendenti, anche 

soltanto un solo genitore, come 
difficilmente sopporta di non avere un 

figlio. E' il motivo (che non ha nulla a 
che fare con l'affetto, retoricamente 

invocato dalla commozione della nostra 
società di "buoni") per cui un figlio di 

ignoti non si dà pace nel tentativo di 
rintracciare la madre, e molte coppie 

sterili vogliono un figlio a tutti i costi: 
senza riferimenti nel passato e nel 

futuro l'individuo non riesce a 

dimostrare di esistere. 

Quasi tutti questi tratti sono (o 

diventano) simultaneamente sia 
biologici sia culturali. Pensiamo alla 

mimica, che appartiene alla fisicità e 
tuttavia è dettata da un insieme di 

atteggiamenti acquisiti culturalmente. 
Konrad Lorenz e altri etologi hanno 

fatto molte ricerche per individuare una 
somiglianza mimica, in determinate 

situazioni, fra l'uomo e altre specie 
animali. L'espressione del dolore fisico, 

per esempio, si riconosce subito in 
molte specie, anche se in questo caso 

la somiglianza è in parte condizionata 

dalla percezione simile dello stimolo 
doloroso. Mentre l'insieme normale e 

stabile dell'atteggiamento mimico è 
sicuramente culturale: parlare in fretta, 

gesticolare molto, appaiono i tratti 
distintivi degli italiani perché‚ la mimica 

è così contagiosa che l'individuo 
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l'assume senza volerlo, sia che la 
tragga da una famiglia sia che la 

tragga da un popolo. Si dice persino 
che le coppie di sposi vissute insieme 

per molti anni alla fine si somigliano: è 
la "plasticità biopsichica" di cui parla 

Franz Boas, uno dei più grandi 
antropologi, purtroppo conosciuto 

pochissimo in Italia. 

Facciamo un altro esempio: quando un 

italiano arriva in Svezia, anzitutto lo 
colpisce che parlano tutti sottovoce. La 

verità è che non parlano sottovoce ma 

che, siccome noi parliamo a voce più 
alta, ci sembra che loro parlino 

sottovoce, mentre è il loro tono 
normale. Basta questo per capire come 

ogni giudizio sia relativo alle culture; 
ma anche come sia difficile non 

equivocare nei rapporti interculturali: ci 
accorgiamo più difficilmente di quanto 

qualcuno sia arrabbiato se - 
contrariamente a noi - non alza la voce 

quando litiga: cosa certo pericolosa, 
perché non saremo in grado di valutare 

se sta per aggredirci. Su questi 
problemi gli antropologi hanno 

accumulato moltissimi materiali di 

ricerca che, ovviamente, i nostri politici 
ignorano. 

G.B.G.: Fatta questa premessa 
possiamo affrontare due problemi: 

l'immigrazione e il nostro rapporto con 
l'Europa. Cominciamo dai cosiddetti 

extracomunitari. La mia fin troppo 
facile impressione è che per la maggior 

parte della gente siano degli invasori, 
sgradevoli, antipatici, e che quasi 

soltanto le autorità - politici, 
intellettuali, Chiesa - dimostrino 

tolleranza e apertura. 

I.M.: Soprattutto la Chiesa. L'ansia 

distruttiva della Chiesa nei confronti 

dell'Italia la spinge a incitare a tutti i 
costi le autorità italiane e l'opinione 

pubblica ad accogliere gli immigrati. 
Certo, la Chiesa non è consapevole di 

questa motivazione profonda, che 
ritengo sia anche dovuta all'odio contro 

le donne italiane che adesso, per la 

prima volta, non le obbediscono, le 
sfuggono. Nel mondo islamico le donne 

sono del tutto sottomesse all'autorità 
del padre o del marito, vivono in 

funzione della casa e della 
procreazione. Rappresentano insomma 

quel perno della stabilità della famiglia 
che la Chiesa ha sempre ritenuto 

indispensabile per una ordinata società 
cristiana e che Wojtyla invoca ormai 

ogni giorno, condannando tutto quello 
che la pone a rischio. In questo 

improvviso entusiasmo per l'Islam la 

Chiesa è sicuramente fiancheggiata 
dagli uomini di punta dell'Occidente, 

perché il femminismo - anche se 
apparentemente accettato in nome 

dell'uguaglianza - ha lasciato e lascia 
troppi conti in sospeso nel rapporto tra 

i sessi. 

G.B.G.: Gli italiani, in genere, 

sopportano male l'immigrazione, anche 
perché non possono discutere il 

problema nei suoi termini reali, 
accuratamente nascosti e mistificati nel 

consueto meccanismo della falsità. A 
impedire una valutazione obiettiva 

delle emozioni, dei sentimenti, delle 

motivazioni dei cittadini scattano 
immediatamente, infatti, il tabù del 

razzismo da una parte, la carità 
piagnona dall'altra. Si verifica così una 

specie di razzismo alla rovescia, 
un'etichetta pregiudiziale che cataloga 

e definisce i cittadini senza ammettere 
verifiche e riscontri. Anche in questo 

caso perciò, come sempre in Italia, si 
scontrano due "fedi". 

I.M.: Gli extracomunitari sono visti 
come invasori dalla maggior parte degli 

italiani perché qualsiasi specie difende 
il proprio territorio. Nella specie 

umana, per di più, il territorio non è 

soltanto indispensabile alla 
sopravvivenza biologica, ma è anche 

un tratto costitutivo della sua identità 
di "popolo". Quindi se supero i confini 

di quel territorio, invado quel popolo. 
Non è vero che l'invasione avviene solo 

se il numero degli stranieri è talmente 
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grande da sopraffarli. Anche se il 
numero è modesto, come nel caso 

degli zingari, può scattare 
l'insofferenza. Ognuno di noi si sente 

invaso se entra in casa anche una sola 
persona estranea non invitata. Infatti la 

legge italiana è severissima su questo: 
nessuno, neanche un poliziotto se non 

è autorizzato, può entrare in una casa. 
Costringere gli italiani a non temere 

invasioni è una vera e propria violenza 
psicologica, sociale e culturale: anche 

per la configurazione territoriale aperta 

da tutti i lati tranne il nord, e la storia 
di invasioni continue dalla fine 

dell'Impero romano all'ultima guerra. 

G.B.G.: Però ci sono delle distinzioni 

spontanee di cui si deve tenere conto: 
nessuno ha mai avuto da ridire 

sull'arrivo massiccio dei filippini. E' 
perché rispetto ai mussulmani hanno 

una cultura più simile alla nostra, in 
quanto cattolici? 

I.M.: Probabilmente è per questo. Ma 
anche perché arrivano per prime le 

donne, che comunque appaiono meno 
pericolose, a parte il fatto che 

assolvono a una funzione che in Italia 

non vuole più svolgere nessuno, quella 
del servizio domestico. Ormai la cultura 

occidentale si muove verso il modello 
svedese, dove il servizio domestico è 

proibito. Neanche le famiglie più ricche 
se lo permettono, e non si possono fare 

lavori domestici per altri, neanche a 
titolo amichevole. Inutile dire che, se 

non fosse una "democrazia socialista" a 
imporlo, tutti si accorgerebbero della 

incredibile dittatura che viene 
esercitata e della tacita ma feroce 

vendetta contro la libertà delle donne, 
che infatti lavorano come pazze in 

Svezia perfino di più che negli altri 

Paesi europei. 

La cura del corpo è la più bassa, la più 

umiliante, tanto che vi sono sempre 
stati adibiti gli schiavi, oltre alle donne. 

In Italia le figure più "basse" sono state 
sempre le "serve" (ritenute, insieme 

alle infermiere, poco diverse dalle 

donne di malaffare): per questo 
nessuno lo vuole fare anche se è un 

lavoro ben retribuito. Tuttavia non si 
vuole esplicitare neanche il motivo, 

tanto è ancora imbarazzante, dolorosa, 
umiliante, la storia che lo riguarda: il 

"servizio del corpo". 

G.B.G.: Quindi l'immigrazione è sentita 

come invasione problema soprattutto in 
base a chi arriva: in questo caso i 

mussulmani. 

I.M.: Non è proprio così, perché 

qualsiasi inserimento estraneo è sentito 

come trauma: e solo in base alle 
motivazioni l'uomo accetta o non 

accetta anche i traumi. Durante la 
seconda guerra mondiale la 

maggioranza degli italiani ha 
desiderato e atteso lo sbarco delle 

truppe americane reprimendo lo 
spontaneo senso di smarrimento di 

fronte all'invasione. Naturalmente c'è 
anche il fatto che il pericolo non si 

percepisce nella sua gravità fino a 
quando non c'è una numerosità stabile 

e tale da diventare visibile: anche se 
fossero molti tedeschi, molti inglesi a 

comprare la casa e a stabilirsi in Italia, 

svilupperemmo ostilità contro di loro. 

Comunque à vero, gli italiani sentono 

come invasore proprio il mussulmano: 
in gran parte perché è facilmente 

riconoscibile, perché è povero e perché 
ha una cultura diversa dalla nostra. 

Non solo terribilmente diversa ma 
anche superata: il mussulmano in 

realtà è un uomo dell'Antico 
Testamento, fermo a un'epoca prima di 

Cristo, sebbene Maometto sia vissuto 
cinque secoli dopo Cristo. E ci sta 

fermo davvero: anche gli ebrei stanno 
fermi all'Antico Testamento, però si 

sono occidentalizzati quanto alla 

modernizzazione della vita; le donne 
israeliane fanno il servizio militare, 

sono del tutto equiparate agli uomini, e 
così pure le ebree americane o quelle 

tedesche. In molti Paesi mussulmani 
invece la legislazione è ancora quella 

del taglione, quella dell'Antico 
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Testamento. Tagliano le mani ai ladri, 
fustigano in piazza gli omosessuali, 

lapidano le adultere Tutte cose che in 
passato abbiamo fatto anche noi e che 

- proprio perché le abbiamo superate 
trovandole sbagliate e ingiuste - oggi ci 

ripugnano. Suscitano minore ostilità 
religioni del tutto estranee come il 

buddhismo o l'induismo, perché non ci 
mostrano quella nostra stessa faccia 

che con tanta fatica abbiamo ripudiato. 

In Occidente si è presa l'abitudine di 

chiamare "integralisti" tutti quei gruppi 

che, per ragioni religiose, compiono 
gesti che a noi appaiono eccessivi, 

irrazionali o violenti. Ma si tratta di un 
errore macroscopico, dettato da quel 

che ci piacerebbe fossero le religioni: 
tutte belle, buone e accettabili. In 

realtà una religione è sempre 
integralista, ossia "assoluta", perché si 

fonda su una fede. E il mondo 
occidentalizzato non è integralista 

soltanto perché non è più "religioso" 
nel senso vero del termine. Ci sono 

ebrei non credenti che continuano a 
fare la circoncisione perché 

rappresenta un sigillo etnico, di 

appartenenza di gruppo, non soltanto 
religioso. Ma il mussulmano non 

credente è difficile trovarlo. E' inutile 
illudersi: l'islamico non è né fanatico né 

non fanatico. E' islamico, ossia è 
credente. Come eravamo credenti noi 

quando facevamo le crociate. 

Insomma, è impensabile che una 

religione forte - e quella islamica è 
forte - si subordini al cristianesimo, 

dato che il cristianesimo è una religione 
sui generis e in definitiva debole, 

perché troppo simbolica. E' una 
religione che ha permesso, sia pure 

dando soltanto i primi input, l'itinerario 

dell'Occidente, ossia il cammino verso 
la laicità. Dunque l'unica speranza per 

noi è tenere i mussulmani il più 
possibile a distanza. Anche perché, pur 

volendo tenere conto di sentimenti 
umanitari - ai quali comunque non 

credo - l'Italia non può salvare il 

mondo. E' un'idea predicata solo dalla 
Chiesa, come se dipendesse da noi la 

salvezza di miliardi di poveri... D'altra 
parte non ha senso salvarne uno, 

salvarne due, salvarne dieci, quando ci 
sono miliardi di esseri umani che non 

possiamo "salvare". 

G.B.G.: Affronteremo questo problema. 

Ma, intanto, lo Stato cosa dovrebbe 
fare? La legislazione sugli 

extracomunitari viene giudicata o 
troppo debole o troppo dura, 

comunque non accontenta nessuno. 

I.M.: E' indispensabile una legislazione 
rigida per fare in modo che almeno non 

ne arrivino troppi. Ripeto: gli islamici 
sono una popolazione forte, con una 

religione forte, che non possono in 
alcun modo essere integrati nel nostro 

contesto (come in nessun altro 
contesto: vedi l'esempio francese), 

anche se lo volessero, ma 
naturalmente non lo vogliono. 

L'integrazione è impossibile già al 
livello, che sarebbe indispensabile, 

delle leggi: perché il Corano è un 
codice sia civile sia religioso. Questo 

rende l'islamismo fortissimo e 

immodificabile, perché un testo sacro 
non lo si può manipolare secondo i 

bisogni. Questo significa anche che 
tutto quello che noi abbiamo così 

duramente conquistato nel corso della 
storia, ossia l'affermazione di un'etica 

scissa dal sacro, è incompatibile con la 
loro visione del mondo. Noi non 

dobbiamo imporre a loro la nostra: è 
una cosa che abbiamo fatto in passato 

ed era una violenza gravissima. Ma 
proprio perché sappiamo bene a quali 

irrimediabili conflitti si va incontro, 
abbiamo il dovere e il diritto di 

prevenirli. 

Oltretutto tra le religioni monoteiste 
quella islamica, essendo radicata nel 

pensiero dell'antichità, è più vicina alla 
sensibilità dei popoli meno sviluppati 

culturalmente. Per questo in Africa nel 
confronto tra cristianesimo e 

islamismo, vince l'islamismo. Il 
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cristianesimo ha inglobato le due 
massime creazioni del mondo greco-

romano, la filosofia e il diritto, ed è 
quindi troppo colto, troppo complesso 

per popoli così poco allenati alla 
riflessione sistematica. L'islamismo 

invece corrisponde, almeno per gli 
aspetti di affidamento rituale e magico, 

a certi loro atteggiamenti culturali, 
perciò è immediatamente 

comprensibile. 

G.B.G.: Insomma, sarebbe conveniente 

non accogliere molti mussulmani. Si 

può essere d'accordo sulla 
convenienza, ma un provvedimento 

che discrimini gli uomini in base alla 
religione andrebbe contro la Carta dei 

Diritti dell'Uomo, il diritto 
internazionale, la Costituzione... 

I.M.: Gli islamici, nei loro Paesi, non 
rispettano la Carta dei Diritti verso le 

donne, quindi non hanno diritto a 
imporre a noi - venendo in Italia - di 

non rispettarla a nostra volta. Anzi, 
questo dovrebbe essere esplicitamente 

il motivo dell'Italia, e dell'Occidente, 
per rifiutare l'accoglienza. Anche in 

base alla Costituzione i governi hanno il 

dovere di difendere il nostro territorio. 
E difenderlo, oggi, non significa 

certamente soltanto difenderlo dalle 
aggressioni armate. Lo Stato italiano 

tradisce i cittadini quando protegge gli 
immigrati - perfino i clandestini - con 

normative troppo blande, perché ha 
garantito la difesa del territorio della 

nazione, che oggi viene invasa 
"pacificamente". Lo Stato ha garantito 

la proprietà individuale: ma imporre la 
presenza degli zingari, addirittura 

usando la polizia contro i cittadini 
residenti come stanno facendo alcuni 

sindaci - sapendo bene che la loro 

caratteristica culturale è proprio quella 
di non rispettare la proprietà - è tradire 

i cittadini. 

Dove vanno a finire gli infiniti 

salamelecchi alla democrazia in cui 
siamo soliti sprofondare? Non so 

immaginare quale orrore, quale 

mobilitazione susciterebbe un governo 
politico che osasse imporre ai sudditi la 

privazione dei più importanti diritti 
sociali e perfino dell'integrità fisica, 

come avviene presso diverse 
popolazioni musulmane africane con le 

mutilazioni sessuali femminili. Le 
mutilazioni, quelle sessuali in 

particolare, sono estranee alla cultura 
europea fin dalle epoche più primitive 

che conosciamo. I romani, che 
conoscevano la mutilazione del pene 

attraverso gli Ebrei, ne avevano orrore. 

Le mutilazioni imposte alle donne, con 
la clitoridectomia e la cucitura della 

vagina (chiamata, per ragioni di 
evitazione linguistica, infibulazione), 

sono però di una gravità che non ha 
confronto con la circoncisione. E, 

sebbene si cerchi di tenerle nascoste, 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità 

calcola che le donne mutilate siano 
attualmente circa 90 milioni. 

L'infibulazione è un problema molto 
vivo già in Francia, anche se non si 

ama parlarne e i giornali danno 
risonanza solo alla questione dello 

chador; ma lo diventerebbe presto 

anche in Italia. Se ne discusse, sia pure 
molto confusamente, durante il 

governo Craxi. C'era chi sosteneva che 
siccome lo Stato italiano garantisce a 

tutti le cure sanitarie, le USL avrebbero 
dovuto operare anche la clitoridectomia 

e l'infibulazione. 

G.B.G.: L'obiezione che molti 

oppongono è: se non li aiutiamo noi, lo 
fanno lo stesso e senza precauzioni 

igieniche o tecniche mediche. In 
Somalia, Etiopia, Egitto, lo Stato 

proibisce quelle pratiche: ma per 
evitare che vengano fatte in casa, in 

condizioni disastrose, molti medici 

occidentali che lavorano negli ospedali 
del posto le eseguono con l'anestesia, 

gli strumenti sterilizzati, la camera 
operatoria e suturazioni che 

danneggino il meno possibile. 

I.M.: Mi sembra una scelta 

inaccettabile: è la loro cultura, mi batto 
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per cambiarla, ma se non ci riesco non 
sarà loro complice neanche a fin di 

bene: non bisogna mai accettare il 
principio per cui il fine giustifica i 

mezzi. E' come se dicessi: non accetto 
la condanna a morte però, siccome si 

soffre meno con l'iniezione che con 
l'impiccagione, allora ti faccio 

l'iniezione. 

Comunque, non bisogna mai 

dimenticare che ogni cultura è un tutto, 
con una sua logica interrelata di 

significati, di valori, di comportamenti: 

non si può né esportare né importarne 
un pezzo senza tutto il resto. Di 

conseguenza lo scontro sarebbe 
inevitabile. Proprio perché rientra 

nell'ambito di un progetto scientifico 
fare previsioni, anche se a lungo 

termine, il problema dell'immigrazione 
va visto anche e soprattutto in funzione 

delle difficoltà che creerà 
inevitabilmente in futuro. 

Ad esempio, nella nuova legge sugli 
extracomunitari si riconosce il diritto al 

ricongiungimento con i familiari. Ma 
siccome la legge italiana ammette una 

sola moglie, è stato stabilito che il 

musulmano che ne avesse più d'una ne 
potrà far venire una sola: non è giusto. 

E cosa faremo quando troverà la 
moglie con l'amante e - in base ai suoi 

diritti - l'ammazzerà? 

G.B.G.: Lo si condannerà: ogni Paese 

fa rispettare il proprio codice penale 
agli stranieri. 

I.M.: D'accordo: ma gli si farà un 
tremendo torto culturale, come loro lo 

farebbero a noi se, nei loro Paesi, ci 
condannassero "giustamente" alla 

fustigazione per avere bevuto alcool. 
Per questo ogni popolazione ha il suo 

territorio e per questo - anche - ogni 

popolazione dovrebbe rimanere nel suo 
territorio. 

So bene che queste considerazioni 
appaiono durissime all'abituale retorica 

del "vogliamoci bene" e dello "spirito di 
tolleranza", ma il problema è sempre lo 

stesso: la specie umana è 
contraddistinta dal sistema logico, 

prodotto dall'encefalo, e sussiste solo 
per l'attività di questo sistema. In base 

a questo giudizio-guida, la tolleranza 
del vogliamoci bene diventa 

necessariamente l'abbattimento delle 
differenze. Ossia, per non incorrere 

nella "contraddizione" che di per sé 
renderebbe inutilizzabile il sistema 

logico, è il sistema logico stesso a 
indurre al non-giudizio: eliminare le 

differenze. Infatti senza differenze è 

impossibile qualsiasi tipo di 
valutazione. Perciò la strada sulla quale 

cammina la specie umana è quella, 
convergente, del proprio 

annientamento attraverso 
l'annientamento delle differenze su due 

fronti: sul fronte biologico 
l'eliminazione delle barriere 

immunologiche poste dal DNA; sul 
fronte encefalico-cognitivo 

l'eliminazione dei dati di giudizio. 
Questa convergenza, in campi così 

apparentemente lontani l'uno dall'altro, 
è invece soltanto la prova che nella 

direzione verso la quale si muove la 

cultura non sono possibili 
contraddizioni. 

Anche lo scienziato è frutto dell'attività 
encefalico-cognitiva che caratterizza la 

specie umana, quindi non può fare 
altro che enunciare i termini logici in 

cui si manifesta la condizione della 
specie: spera, affidando 

un'enunciazione come questa alla 
capacità logica degli uomini, che la 

specie cambi direzione, in modo da 
sopravvivere. E' un suo diritto in 

quanto organismo biologico, ma anche 
la sua ribellione alla vittoria finale della 

stupidità. 

G.B.G.: Allora andiamo fino in fondo: 
se è un problema di territorio e di 

cultura, che ne sarebbe degli zingari? 

I.M.: Non possono essere considerati 

aggressori perché sono poco numerosi, 
e perché la loro è una cultura etnica, 

non fondata sulla religione, quindi non 



 60 

tendono a esportarla; tuttavia è il loro 
stesso modo di vivere che è diventato 

intollerabile per gli italiani. Il problema 
è che non si integrano mai. E' una cosa 

veramente fuori della ragione. Non si 
può chiamarli "nomadi" quando stanno 

da quarant'anni fissi in una città, ma si 
ostinano a fingersi nomadi pretendendo 

di vivere in una casa con le ruote. E' 
assurdo, e la specie umana non 

sopporta tutto quello che è assurdo. 

G.B.G.: E' nomade il popolo che si 

sposta da un posto all'altro 

impossessandosi di quello che trova: 
proprio perché è nomade non riconosce 

il concetto di proprietà, che costringe a 
essere stanziali. Ancora oggi gli zingari 

vivono di furto, anche se non si può 
dire. Quindi bisogna costringerli a 

integrarsi? 

I.M.: Sicuramente si può porre loro 

l'alternativa: o tornare nelle nazioni di 
provenienza o accettare il principio di 

realtà. Del resto sarebbe nel loro 
interesse, perché vivono male. 

G.B.G.: Però anche la loro è una 
cultura. 

I.M.: Certo che è una cultura, ma 

esiste il dramma delle culture finali, 
delle culture che muoiono, anche se 

non sappiamo ancora perché. Quella 
degli zingari è morta. Infatti non 

produce niente: anche gli ebrei spesso 
non si integrano, ma la loro è una 

cultura viva. Proprio perché è viva, 
conservano alcuni temi per loro 

essenziali e si fanno le loro scuole, i 
loro ospedali ecc.; però accettano il 

lavoro, la tecnologia, si adattano alle 
regole politiche principali del luogo 

dove vivono. 

G.B.G.: Sono quasi sempre d'accordo 

con te, ma non su questa tenace difesa 

del territorio e della cultura. Amo l'idea 
di un internazionalismo e di uno 

scambio continuo di culture che finirà 
per mischiare tutti i popoli di un mondo 

in cui - per forza - prevarranno gli usi, 

le culture, le tecniche migliori per 
l'uomo. 

I.M.: L'internazionalismo non è 
possibile, perché è antivitale per la 

specie. Le specie hanno bisogno delle 
differenze: l'ha affermato perfino 

Claude Lèvi-Strauss, innamorato delle 
culture che siamo abituati a definire 

come primitive. Le culture non si 
devono omogeneizzare, perché senza 

differenze la natura muore. Sai 
immaginarti un mondo in cui tutti i cani 

- è un esempio minimo, ma lo faccio 

perché apprezziamo le varie razze - 
siano uguali? Per la specie umana è la 

cultura che stabilisce la differenza; non 
la pelle, il pelo, o l'altezza. 

L'umanità ha bisogno di stimoli: nelle 
culture primitive l'uguaglianza non 

permette lo sviluppo individuale, e 
quindi la creatività. Lo stesso è 

accaduto con il marxismo radicale 
nell'Est: culturalmente i Paesi sovietici 

non hanno prodotto quasi nulla. 

G.B.G.: Ma è inevitabile che - con 

l'integrarsi delle economie, la velocità 
degli spostamenti, la comunicazione via 

computer - si arrivi prima o poi a 

rendere simili la vita e la cultura di 
quasi tutto il pianeta. 

I.M.: No, non ci si arriverà, a meno che 
la specie non abbia deciso di uccidersi. 

Cosa che a me pare probabile. Per 
fortuna però la specie umana può 

sempre correggersi, grazie all'attività 
cerebrale che le permette di ragionare. 

Il pericolo esiste soprattutto perché i 
potenti non vogliono che i popoli 

ragionino. 

G.B.G.: Ma si ha l'impressione che 

l'unione europea non interessi agli 
italiani, nonostante sondaggi di 

opinione poco credibili. E' un tema che 

non è entrato nelle coscienze, anche se 
stampa e politici ne parlano 

retoricamente. Non soltanto gli italiani 
non si sentono europei, ma anche il 

nostro Parlamento è sempre l'ultimo a 
recepire le direttive comunitarie. Come 
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vedi la nostra posizione e il nostro 
futuro in Europa? 

I.M.: E' vero che gli italiani non l'hanno 
mai sentita: prima di tutto come 

"problema", ossia come qualcosa su cui 
riflettere. In secondo luogo come 

"sentimento" cui in qualche modo 
aderire. Credo che questo 

atteggiamento sia vero non soltanto 
per l'Italia ma per tutti i Paesi europei. 

Sono stati i leader, i detentori del 
potere, i politici, a ritenerlo importante. 

Per quanto riguarda gli italiani, i politici 

hanno puntato sull'Europa (più o meno 
consapevolmente) perché, non 

essendoci una forte identità nazionale 
italiana, si potesse superare il 

problema della non appartenenza 
nazionale creando quella europea. 

G.B.G.: Mi sembra un'ipotesi 
ottimistica: ci sarebbe già un pensiero 

"alto". L'idea dell'Europa unita è nata 
nel dopoguerra soprattutto per motivi 

politico-militari-economici, come difesa 
dallo strapotere sovietico e americano. 

Oggi si tratta più che altro di una 
questione economica, di interesse. 

I.M.: Ho sempre l'impressione (però è 

solo un'impressione) che i politici 
intuiscano le cose anche quando non 

sono intelligenti. La volontà di 
mantenere il potere aguzza l'ingegno, li 

spinge a percorrere strade che li 
rafforzano. Questo spiega anche perché 

in genere arrivano al potere persone 
mediocri, mentre quelle veramente 

intelligenti non ci riescono. Oppure, 
anche se ci arrivano, dopo un po' lo 

lasciano, o si fanno lasciare. Essere 
molto intelligenti non è utile per 

dominare la gente. 

I politici inoltre si rafforzano tra politici. 

Anche per l'Europa hanno ragionato 

così: mi aggancio alle istituzioni degli 
altri Paesi attraverso l'Europa, il 

Parlamento europeo, le commissioni 
europee, e rafforzo il mio potere. Le 

motivazioni economiche non sono 
quelle reali, anzi sono negative per 

tutti i popoli. L'avere accentrato il 
mercato europeo ha portato più danni 

che vantaggi a tutti, ma soprattutto 
all'Italia. Se si escludono due o tre 

grosse industrie che hanno interesse a 
un mercato che però è mondiale, non 

soltanto europeo, per il resto le piccole 
aziende, agricole o industriali, fanno 

benissimo da sé il proprio scambio 
commerciale. 

Quanto agli aspetti politico-militari, i 
popoli europei si sono sempre dilaniati: 

non c'è un popolo d'Europa che non 

abbia fatto la guerra contro gli altri, o 
che non si sia momentaneamente 

alleato a uno per far meglio la guerra a 
un altro. E siccome la memoria storica 

è genetica (anche la cultura si eredita) 
non c'è bisogno di conoscerla o di 

averla vissuta. Gli inglesi odiano i 
francesi, i francesi odiano i tedeschi e 

così via: noi, più o meno, abbiamo 
sempre odiato tutti. Perciò 

l'appartenenza all'Europa come 
comunità che superi le singole 

nazionalità, non soltanto è utopica, ma 
assolutamente impossibile da 

raggiungere. 

G.B.G.: Tralasciamo l'economia e la 
storia, che ci portano troppo fuori 

tema. Da quello che hai detto sugli 
extracomunitari - l'Europa non ti 

dovrebbe convincere soprattutto dal 
punto di vista antropologico, dello 

scambio culturale. 

I.M.: Infatti sono convinta che si tratta 

di un grave errore. Tutti i Paesi europei 
percepiscono l'immigrazione come 

fonte di problemi irrisolvibili; noi però, 
a causa della nostra più fragile 

coscienza di identità nazionale, saremo 
più facilmente distrutti da questo 

impatto... 

G.B.G.: Scusa, ti interrompo perché 
frasi come "noi saremo distrutti" sanno 

di nazionalismo. A me il fatto che 
l'Italia scompaia come forma nazionale 

non dà alcun fastidio, se questo serve a 
integrarci in una grande comunità più 
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ricca, più civile, migliore. Non sento la 
bellezza dell'italianità, come non sento 

quella della giapponesità o della 
marocchinità. Conta l'individuo, e conta 

che tutti stiano meglio. 

I.M.: Prova a metterla così: se domani 

ti dicessero che non sei più Giordano? 
Ecco: un popolo è come un Io. 

L'individuo, da solo, non può 
sopravvivere. Ha bisogno del gruppo. 

Un gruppo però, per essere tale, ha a 
sua volta bisogno di distinguersi come 

gruppo. Non si può pensarsi, sentirsi 

gruppo in mezzo ad altri cinque miliardi 
di uomini o a comunità di centinaia di 

milioni di uomini che si vuole rendere 
gruppo con un trattato. 

G.B.G.: Non avverrebbe di colpo, 
trattato o non trattato, e non sarebbe 

una perdita d'identità ma una lenta 
trasformazione d'identità, un reciproco 

assorbire dall'altro, come avviene nei 
matrimoni, nei gruppi piccoli. In 

definitiva, non ci sarebbe una perdita 
ma un cambiamento: e, per noi, 

probabilmente benigno. 

I.M.: Le integrazioni avvengono con 

assimilazione dei deboli da parte del 

gruppo culturale più forte. E' il motivo 
per il quale, ad esempio, esistono le 

lingue nazionali pur sussistendo i 
dialetti. Però non siamo mai riusciti a 

fare vivere l'esperanto. L'inglese è 
diventato una lingua dominante perché 

gli Stati Uniti sono culturalmente e 
politicamente i più forti, ma una lingua 

uguale per tutti - come sarebbe 
l'esperanto - non può vivere. Quello 

che accade per la lingua, che è uno dei 
fenomeni fondamentali per riconoscere 

il comportamento della specie umana, 
così accade per tutto il resto. E fa bene 

la Francia a difendere il francese, 

perché in questo modo difende un 
patrimonio con il quale ha prodotto. 

Siccome i valori della specie umana 
non sono quelli della sopravvivenza 

biologica - ma la produzione del 
pensiero, delle arti, della filosofia, della 

scienza - allora difendere un patrimonio 

creativo non significa detestare gli altri 
o sentirsi superiori. 

Sentirsi obbligati all'uguaglianza è un 
pregiudizio tipico della nostra epoca. Se 

si pensa sempre bene di tutti, in realtà 
non si ha rispetto neanche per se 

stessi. 

G.B.G.: Non intendevo "pensare bene", 

ma prendere il meglio dagli altri: 
riprendendo le tue ultime parole, il 

popolo italiano non ha molto di che 
rispettare se stesso. Forse avremmo da 

guadagnare assorbendo di più dai 

francesi, dai tedeschi, dagli olandesi. 

I.M.: Il punto è la solita insicurezza 

degli italiani, un'insicurezza di tipo 
storico-politico. I detentori del potere 

hanno permeato gli italiani di questa 
insicurezza, convincendoli che l'unica 

cosa importante sono i potenti, nei 
confronti dei quali sono dunque 

costretti a riconoscersi deboli. La forza 
degli italiani è la loro produzione 

culturale, ma gli italiani non vi si 
identificano, perché tutti i potenti, a 

cominciare ovviamente dalla Chiesa, 
l'hanno impedito. Basterebbe pensare 

che si esce dalla scuola ricordandosi 

solo due nomi di italiani, scelti 
entrambi per ragioni politico-religiose: 

Dante e Manzoni. Che, ovviamente, 
non sono "geni". Gli italiani non 

riescono a identificarsi, a trarre forza, 
dall'italianità di Leonardo, di Verdi, di 

Michelangelo, di Galileo, di tanti 
grandissimi geni di cui non conoscono 

neanche il nome. E' per questo che non 
abbiamo un'identità vera, 

un'appartenenza vera. Gli italiani 
soffrono di una debolezza di 

appartenenza perché la loro storia 
politica è manchevole e, bene o male, 

lo sanno. Però perdere l'identità 

culturale ci distruggerebbe del tutto, 
perché quella politica continuiamo a 

non averla. 

G.B.G.: Fai esempi di geni per lo più 

parecchio lontani: abbiamo anche 
Fermi, Marconi, Pirandello, è vero, ma 
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quale popolo non ha geni recenti? 
Insomma, mi sembra che il nostro 

vanto culturale debba fermarsi al 
Cinquecento: mi può fare piacere, ma 

francamente non riesco a sentirmi né 
orgoglioso né tantomeno partecipe di 

quella genialità. 

I.M.: Visto che abbiamo avuto alcuni 

dei geni assoluti e universali di tutta la 
storia della specie, ci possiamo 

infischiare di quelli "minori"? I geni 
assoluti sono rarissimi: difficilmente ci 

sarà un altro Galileo, un altro 

Leonardo, un altro Mozart, un altro 
Einstein nel giro di mille anni. Ma, 

anche se si escludono i geni assoluti, 
tutta la storia degli italiani è 

contrassegnata da innumerevoli geni in 
tutti i campi. Non si possono neanche 

elencare, perfino in quel Seicento e in 
quel Settecento di cui si suole tacere. 

Biologia, chimica, fisica, letteratura, 
scultura, pittura, architettura, musica 

sono talmente contraddistinte dal genio 
italiano che noi - come accade per tutto 

ciò che è ovvio - neanche ce ne 
accorgiamo. Dici che non ce ne sono, di 

geni recenti? Perfino nelle epoche più 

vicine a noi e socialmente più derelitte, 
funestate da dittature e da guerre, da 

Pirandello a Marconi, da Puccini al 
gruppetto di via Panisperna, a 

Mascagni, a Eduardo, ce ne sono stati. 
Ma noi siamo pronti, come sempre, a 

negare a loro e a noi qualsiasi dignità, 
a distruggerci, a dedicare monumenti, 

strade, scuole, ospedali a miserevoli 
ometti - ai vari Togliatti e Pertini di 

turno - dei quali ci dichiariamo umili 
adoratori, servi osannanti, felici di 

piegarci davanti al potere. 

G.B.G.: Ma gli italiani, più degli altri 

popoli, sono certi di essere i migliori al 

mondo, i più intelligenti, i più creativi. 
Forse lo siamo stati in certe epoche, di 

sicuro non ora. 

I.M.: In realtà gli italiani pensano di 

essere più furbi degli altri, quindi non 
rivendicano un vero valore. Pensano 

che, pur essendo deboli, se la cavano. 

"Io speriamo che me la cavo" è il loro 
motto. Il libro omonimo ha avuto tanto 

successo perché gli italiani ci si sono 
riconosciuti, con la loro solita finzione, 

perché lo diceva un bambino. Quindi 
partono da una debolezza: riconoscono 

di essere deboli, politicamente, davanti 
agli altri, ma sempre in modo implicito, 

rifugiandosi nella finzione del non-
detto. 

G.B.G.: Per i più la furbizia non è un 
semplice valore, è lo strumento 

indispensabile per vivere: dipende dal 

fatto che abbiamo sempre dovuto 
guardarci da chi ci governava, non 

abbiamo mai potuto avere fiducia. 

I.M.: Perciò il furbo è colui che è 

riuscito a sopravvivere al potere più 
coercitivo che sia mai esistito, ma che 

non è mai stato neanche definito come 
una dittatura. E' difficile dire a tutto il 

mondo - che si inchina davanti al 
papato - "Guardate che noi siamo stati 

sempre oppressi dai papi, e 
continuiamo a essere oppressi, anche 

se dobbiamo fare finta di non esserlo". 
Da ciò la furbizia degli italiani, la 

furbizia di Arlecchino servo di due 

padroni: chi è debole di fronte al 
potente ha una sola strada per salvarsi, 

quella di imbrogliarlo. 

Per l'italiano però c'è potente e 

potente: chi ha il potere politico è stato 
più fortunato, oppure c'è nato, oppure 

è stato più furbo. Ma nel grande divo, 
nel grande cantante, nel grande 

sportivo - di cui si innamorano - 
apprezzano le doti di per sé... Non si 

sente dire che Coppi o la Magnani 
erano furbi. 

La dannazione degli italiani è la loro 
storia politica. Solo di Mussolini non 

hanno pensato che era un "furbo", e si 

sono fidati con i risultati che sappiamo. 

Il dramma di chi arriva al potere - vale 

per Mussolini come per tutti gli altri - è 
che lungo il cammino perde il principio 

di realtà, perché deve dimostrare a se 
stesso che è capace di spingere gli 
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uomini alla morte. Da Clinton che vuole 
governare "il Mondo" ai nostri miseri 

Craxi o De Mita fino a Wojtyla, il 
problema è sempre lo stesso: si 

convincono che siamo i sudditi, siamo il 
loro corpo, e che non devono 

preoccuparsi di altro se non aumentare 
il loro potere. 

Siccome il meccanismo di chi arriva ad 
avere un vero potere è sempre questo, 

e lo dovremmo sapere, la colpa è di chi 
sta sotto e li incoraggia su questa 

strada, invece di trattenerli. Noi oggi ci 

troviamo di fronte agli stessi 
meccanismi, anche se sembrano più 

mediocri, più modesti di quelli di 
Napoleone, di Hitler o di Mussolini. E se 

ci inchiniamo alla democrazia - che non 
ci fornisce strumenti per ribellarci ai 

detentori del potere - compiamo lo 
stesso errore. 

G.B.G.: E' affascinante sentirti 
sviluppare gli argomenti nelle direzioni 

più diverse, secondo il tuo sistema e la 
tua logica, ma dobbiamo tornare 

all'Europa. 

I.M.: Gli italiani non ci guadagnano 

nulla dall'Unione Europea, anche 

perché non sono disposti a riconoscere 
qualità agli altri popoli se non si 

sentono un pochino più sicuri. Anzi, si 
difendono sempre dalle qualità degli 

altri perché ne temono gli aspetti 
negativi: i francesi si vantano della loro 

cultura, il marco ci schiaccia, e così via. 
Gli italiani sono disposti a riconoscere 

qualche virtù solo agli americani, prima 
di tutto perché stanno lontano, poi 

perché conservano l'immagine dei 
salvatori, soprattutto agli occhi di quelli 

che hanno vissuto il momento terribile 
della guerra; infine perché gli italiani 

credono che gli americani siano facili 

da raggirare: "Sono ricchi, bonaccioni, 
bambinoni, che ci vuole a mettersi 

d'accordo con un americano?" Riecco la 
furbizia. Ma con gli europei si 

svilupperebbero conflittualità, 
aggressività paurose. Bisogna 

retrocedere sulla strada dell'Europa, e 

lo devono fare tutti i popoli, non solo 
noi. Naturalmente i nostri uomini 

politici non ne avranno mai il coraggio, 
anche perché l'Europa rafforza il loro 

potere: è stato indicativo, in questo 
senso, il modo in cui il presidente della 

repubblica, il capo del governo, i 
partiti, hanno grottescamente 

enfatizzato il famoso "turno italiano di 
presidenza europea" - finché faceva 

loro comodo - per poi dimenticarselo di 
colpo?). 

G.B.G.: Continuo a credere che 

possiamo solo guadagnare da una 
maggiore vicinanza con i popoli 

dell'Europa protestante e ricca. 

I.M.: Forse, ma non è possibile 

l'unione! Se un popolo è un Io, un 
individuo. E un individuo è tale, 

intanto, come organismo biologico. E' 
questa unicità biologica che provoca il 

rigetto nei trapianti di organi: è la 
difesa fondamentale dell'individuo, 

riconosce tutto ciò che non gli 
appartiene e impedisce "invasioni". Si 

tratta dello strumento più intelligente 
creato dalla natura per la fondazione 

della varietà delle specie e dei singoli 

organismi. La medicina sta tentando di 
vincere queste difese, per poter 

effettuare i trapianti, ma annientare il 
processo di riconoscimento biologico 

comporta rischi terribili, sui quali 
nessuno ancora si azzarda a fare 

previsioni. Come a un certo punto non 
saremo più individui, e neanche 

"specie", lo stesso accadrà per i popoli. 

G.B.G.: Dai per scontato che le 

caratteristiche dei popoli siano già 
formate, e che quindi dobbiamo andare 

avanti così, ognuno sulla propria 
strada. Ma i popoli sono recentissimi: 

francesi, tedeschi, italiani hanno al 

massimo mille anni, millecinque. Tu 
dici che la specie sta per scomparire 

ma - se così non fosse - i popoli hanno 
di fronte a sé decine di migliaia di anni. 

Dunque è come se dicessi a un 
bambino di sei anni: "Visto che sei 
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analfabeta, devi rimanerlo per 
sempre." 

I.M.: Anche se per popolo si intende un 
gruppo ben configurato, che ha alle 

spalle mille anni, la sua storia culturale 
è molto più vecchia. Noi, per esempio, 

abbiamo tutta la storia di Roma. Gli 
ebrei, a giudicare dall'Antico 

Testamento, hanno per lo meno dieci o 
dodicimila anni, e prima ancora chissà 

quanti ne avevano. E' la storia culturale 
che forma un popolo, non 

l'immediatezza stabile di un territorio o 

di un gruppo. Altrimenti noi dovremmo 
dire che siamo nati col 1870. 

G.B.G.: Dodicimila anni sono 
comunque pochi, in rapporto a un 

futuro molto lungo. E poi: nel senso 
che dici tu, allora negli Stati Uniti non 

c'è un popolo, mentre è il popolo che si 
sente più "Io". 

I.M.: Franz Boas ha insegnato a 
studiare le culture "dal punto di vista 

dell'indigeno", ossia con i significati 
vissuti e percepiti dall'interno. Gli Stati 

Uniti, dal punto di vista della storia, 
certamente non sono un popolo. Però 

dal punto di vista dell'indigeno, ossia 

da come si sentono loro, lo sono. 
Perché loro si sentono popolo e a noi 

sembra che non lo siano? La risposta è 
semplice: gli americani hanno un 

fortissimo senso di appartenenza 
perché sanno bene di essersi 

conquistati la loro terra, ed è una 
conquista recente, un ricordo ancora 

vivo; ma hanno alle spalle anche una 
storia culturale - inglese, francese, 

spagnola - complicatissima e 
importantissima. Così usufruiscono sia 

della forza di un gruppo giovanissimo 
sia di quella del passato culturale 

europeo. Nessuno dunque può essere 

più sicuro di sé degli americani. 

Nel suo ultimo discorso alla Nazione 

Clinton ha detto: "Dobbiamo rimanere i 
migliori del mondo." Forse noi 

avremmo un po' di scrupolo, ci 
sembrerebbe per lo meno poco 

delicato, dirlo al mondo... ma loro lo 
fanno con assoluta semplicità. E si 

sforzano davvero di esserlo, si 
"sacrificano" nella veste di salvatori pur 

di conservarsi fedeli all'immagine di 
"migliore". 

G.B.G.: L'Unione Europea ci aiuta a 
migliorare la nostra legislazione, 

imponendoci degli accordi, stimolando 
leggi: per esempio sulla sicurezza nel 

lavoro, sulle molestie sessuali, persino 
sui calciatori stranieri... 

I.M.: In generale le normative comuni 

sono pericolose perché impediscono la 
libertà di cercare, quindi di trovare 

qualcosa di meglio. Le nostre norme 
per la sicurezza sul lavoro, ad esempio, 

sono carenti soltanto per colpa dei 
nostri politici e dei nostri sindacati. E di 

conseguenza, come al solito, per la 
passività degli italiani, che sarebbero 

sicuramente in grado di capire da sé 
quali sono i migliori sistemi di 

sicurezza. Non conviene davvero 
imbarcarsi per l'Europa solo per 

ottenere una normativa, è sufficiente 
che siano gli italiani a combattere per 

averla. 

E' pericolosissima, invece, una 
normativa comune sul piano dei valori, 

si tratti del comportamento sessuale o 
di qualsiasi altro. L'uguaglianza di 

significati e di costumi annienta la 
specie umana. Non è possibile essere 

sicuri che la normativa sulle molestie 
sessuali sia la migliore: la storia, 

ancora più dell'antropologia, ci insegna 
che quel che ci sembrava giusto ieri, 

non ci sembra giusto oggi. Domani 
probabilmente ci accorgeremo (io me 

ne accorgo già adesso) che il concetto 
di molestie sessuali è di per sé 

terribilmente ambiguo. Fare una 

normativa simile per tutti impedirà 
però - per un tempo molto più lungo - 

di ripensarla e cambiarla. Ma 
soprattutto il rapporto fra i sessi non 

può mai essere fisso e uguale per tutti, 
dato che è vissuto psicologicamente in 

base ai costumi culturali. Una legge che 
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lo regoli è di per sé non soltanto 
sbagliata, ma anche coercitiva: 

un'espressione tipica del potere. Su 
questa strada saremo sottoposti ad una 

dittatura mondiale, contro la quale 
nessun individuo libero avrà più 

speranza di poter far sentire la sua 
voce. 

Quanto ai calciatori stranieri, in questo 
caso la violenza del potere è talmente 

gratuita da rivelare meglio che in 
qualsiasi altra occasione il suo vero 

volto: dominare i sudditi proprio là 

dove potrebbero sfuggirgli, nelle 
passioni apparentemente irrazionali, in 

un gioco che invece è metafora di 
battaglia e di vittoria, dunque del 

potere stesso. Per questo gli italiani 
hanno investito nel calcio molto più che 

gli altri popoli: per la loro particolare 
debolezza di fronte al potere. 

G.B.G.: Allora diciamo che ci conviene 
stare in Europa perché l'Europa ha 

politici migliori, più efficienti, dei nostri. 

I.M.: Tutti i Poteri riuniti nel 

Parlamento europeo hanno interesse a 
unificare il corpo dei sudditi perché è 

più facile dominarlo. Con l'Europa gli 

italiani portano su di sé il peso del 
raddoppio dei governanti. 

G.B.G.: Parliamo di individui, allora. Io 
mi sento molto più simile e molto più 

vicino a un radicale inglese o a uno 
storico tedesco piuttosto che a 

qualsiasi signore di Belluno o di Lecce. 

I.M.: L'uguaglianza fra tutti gli uomini è 

un concetto meta-fisico - un valore 
mentale, etico - perché in realtà siamo 

tutti diversi. Allo stesso modo anche il 
senso dell'appartenenza all'italianità è 

meta-fisico, perché siamo tutti diversi 
gli uni dagli altri. Io, per esempio, mi 

posso sentire più simile a un tedesco 

perché amo la musica classica e una 
forma di pensiero analitico, ma questo 

non toglie nulla al fatto che appartengo 
al popolo italiano. E' ovviamente un 

errore pensare di dover difendere tutto 
quello che è italiano. 

G.B.G.: Portando alle estreme 
conseguenze il tuo discorso, dovremmo 

arrivare a proporre lo Stato dell'Etruria, 
la Repubblica di Venezia ecc., oltre alla 

Padania di Bossi. 

I.M.: Sicuramente questo è un 

problema enorme. Bisogna riconoscere 
che Bossi, ponendolo in maniera così 

violenta, così grossolana, ha compiuto 
una delle opere più importanti per 

spingere in avanti sia un individuo sia 
un gruppo: ha avuto la forza, il 

coraggio - forse la sprovvedutezza - di 

rompere l'ovvio. In Italia non si poteva 
parlare male di Garibaldi, adesso si può 

parlare male di Garibaldi. E siccome 
non si poteva parlare male di Garibaldi 

perché avevamo paura della fragilità 
dell'unità italiana, lo scossone dato da 

Bossi è servito a rafforzarla invece che 
a indebolirla. 

Non sappiamo se la secessione è 
possibile ma sarebbe un errore 

madornale per il nord, oltre che per il 
resto dell'Italia. Non possiamo 

soffermarci su questo argomento 
perché ci porterebbe troppo lontano, 

però dire "il nord" o "la Padania", come 

fa Bossi, è sbagliato: le regioni dell'alta 
Italia non sono una unità: se non forse 

sul piano economico, ma l'economia 
non è sufficiente a fondare un popolo. 

Il nord ha alle sue spalle l'enorme 
complessità e ricchezza che 

contraddistingue la storia di tutto il 
Paese, una storia che lo differenzia, lo 

frammenta, ma nello stesso tempo lo 
unisce. Come sarebbe possibile, perciò, 

fingere che la cultura bizantina di 
Venezia, l'arte, la lingua, l'essenzialità 

estetica dello spirito di Mantova 
appartengano a una regione, a una 

città italiana più che a un'altra? In 

Italia le differenze sono innumerevoli, 
ma si mantengono vitali soltanto 

lasciando che si intersechino, che si 
incontrino e si scontrino, che assumano 

forma in rapporto l'una all'altra. Il 
nord, se perde l'Italia, perde la sua 

storia, come del resto il centro e il sud. 
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La realizzazione effettiva delle 
autonomie locali, perciò, sarebbe un 

riconoscimento della situazione di fatto 
e di conseguenza sicuramente un bene, 

in base alla logica che obbliga la specie 
umana a seguire il principio di realtà. 

In Italia le differenze fra i singoli 
gruppi, le lingue, i dialetti, le 

appartenenze storiche, le abitudini 
alimentari e addirittura gli orari 

quotidiani, sono profondissimi, e tanto 
vale riconoscerle. Il che non significa, 

però, ritornare indietro al Granducato 

di Toscana. Non distruggerebbe l'Italia, 
anzi la aiuterebbe, un federalismo da 

studiare bene nella sua organizzazione 
concreta, e non lasciato, al solito, 

all'incultura sbrigativa dei politici. Lo 
stato centrale dovrebbe garantire forti 

autonomie locali e economiche, dando 
quindi ai singoli gruppi la possibilità di 

svilupparsi creativamente nell'ambito 
della propria storia. 

G.B.G.: Insisto: portando alle 
conseguenze estreme il tuo discorso 

sulle diversità culturali e sul fatto che 
un popolo non è tale solo perché si è 

unito politicamente, dovresti essere 

favorevole a uno Stato indipendente 
della Sicilia e a uno Stato indipendente 

della Sardegna: perché quelle sono 
veramente culture che hanno 

un'identità millenaria, molto più diversa 
da quella "italiana" dei liguri o dei 

toscani. 

I.M.: E' vero, ed è infatti uno dei 

problemi che vanno studiati di più. 
Credo che sarebbe meglio per tutti se 

la Sicilia e la Sardegna fossero Stati 
indipendenti. Ma qui vogliamo solo 

dare degli input su problemi da 
studiare a fondo, nelle rispettive 

competenze e con il massimo della 

obiettività scientifica. 

G.B.G.: Tornando all'internazionalismo, 

la diffusione del turismo - se non 
servirà a unire i popoli, a renderli più 

simili - per forza di cose li aiuterà a 
capirsi. 

I.M.: Che gli italiani viaggino è un 
bene; che ricevano tanti turisti invece è 

pericoloso. E' una delle cose che 
danneggia maggiormente il senso 

civico degli italiani: il turismo non aiuta 
né a imparare a lavorare, né a 

imparare un senso civico personale, la 
propria identità, la propria 

appartenenza. Il turismo è utile a chi 
già possiede queste caratteristiche ma, 

viceversa, porta gli italiani ad 
aggravare i loro difetti: per esempio, a 

non considerarlo un lavoro. In molte 

località di villeggiatura il turismo è vivo 
soltanto due o tre mesi all'anno, col 

risultato che gli abitanti pretendono di 
campare su quello che hanno 

guadagnato in quei mesi e caricano 
eccessivamente i prezzi. Il turista 

quindi diventa il pollo da spennare con 
furbizia: e la furbizia non fa aumentare 

né il rispetto per se stessi né per 
l'altro, oltre che diventare un ennesimo 

sistema per non lavorare... Gli italiani 
non amano lavorare perché sono stati 

sempre oppressi, così opprimono il 
turista per non lavorare. 

G.B.G.: D'altra parte gli italiani che 

vanno all'estero tornano con la 
convinzione, sbagliata, che l'Italia sia il 

posto migliore del mondo. Non solo il 
più bello ma spesso anche il migliore. 

I.M.: Agli italiani non piacciono 
l'organizzazione, la disciplina, il rigore 

degli orari che quasi sempre 
caratterizzano gli altri Paesi 

dell'occidente. Sono tutte cose che 
considerano negative, oppressive, 

perché manifestazioni di quel potere 
loro nemico, cui non sanno opporsi se 

non con la furbizia. Pensano: siamo 
furbi perché abbiamo fregato il 

padrone, il prete, l'"altro". Tutti. 

Fonte: 
http://www.italianiliberi.it/Documenti/ri

voluzioneita.htm 

http://www.italianiliberi.it/Documenti/rivoluzioneita.htm
http://www.italianiliberi.it/Documenti/rivoluzioneita.htm


 68 

SESSISMO 

 

La mutilazione dei genitali 
femminili 

La mutilazione degli organi genitali 

femminili a fini rituali e religiosi è di 
solito effettuata durante un rito 

iniziatico. 

La clitoridectomia, che consiste nel 

taglio parziale del clitoride, è uno dei 
tipi di escissione, ovvero di 

circoncisione femminile. Altri tipi di 
escissione sono la labiotomia 

(asportazione delle grandi e piccole 
labbra) e l'infibulazione (cucitura delle 

grandi labbra, in cui viene lasciata solo 
una piccola apertura per i flussi 

fisiologici), che rende i rapporti sessuali 
e il parto estremamente dolorosi. 

Queste pratiche – diffuse presso molti 

popoli dell'Africa orientale, soprattutto 
in Etiopia e in Somalia, della Nuova 

Guinea, dell'India e recentemente 
importate anche in Europa e negli Stati 

Uniti come conseguenza 
dell'immigrazione – comportano 

numerosi rischi per la salute e a volte 
la sopravvivenza stessa delle donne 

che le subiscono, perché spesso 
effettuate da persone incompetenti dal 

punto di vista medico e senza le 
necessarie misure igieniche. 

Nei paesi occidentali, la diffusione delle 
pratiche mutilatorie tra comunità di 

immigrati sta ponendo in questi ultimi 

anni problemi culturali ed etici, oltre 
che sanitari. Da una parte infatti le 

nostre società non ammettono le 
mutilazioni; dall'altra si chiedono fino a 

che punto possono interferire nei 
costumi di altre culture. Per questo, le 

organizzazioni che operano tra gli 
immigrati e quelle attive nel campo dei 

diritti umani stanno cercando la strada 
per trovare soluzioni che, nel rispetto 

delle sensibilità culturali delle comunità 
immigrate e di quelle autoctone, 

garantiscano la salute e la sicurezza 
delle donne. 

Fortunatamente esistono molte donne 
pronte a farsi portavoce di numerose 

campagne contro questo genere di 
pratiche, essendo state esse stesse 

vittime più o meno involontarie di 
questi rituali violenti, ancora diffusi su 

larga scala ai nostri giorni. 

La campagna promossa dall’ONU 

contro le mutilazioni genitali femminili 
si chiama “FACE TO FACE” ; ha come 

partner italiano l'AIDOS (Associazione 

Italiana Donne per lo Sviluppo) ed ha 
trovato in questi ultimi anni una voce 

davvero autentica e autorevole: quella 
di Waris Dirie. 

Waris Dirie è una modella di fama 
internazionale che nel 1997 è stata 

nominata ambasciatrice delle Nazioni 
Unite per i diritti delle donne africane, 

nell’ambito dell’impegno per 
l’abolizione della mutilazione genitale 

femminile. E’ autrice di due libri molto 
toccanti ed emozionanti che raccontano 

proprio del suo passato, delle sue 
radici, della sua terra d'origine. la 

Somalia, e del passaggio dalla realtà 

dell’Africa a quella di New York, dove 
ora vive e lavora. 

La prima di queste due opere dal titolo 
“Fiore del deserto- storia di una 

donna”, seguito a distanza di pochi 
anni da “Alba nel deserto”, racconta in 

uno dei primi capitoli l’esperienza 
dolorosa, traumatica e assolutamente 

autobiografica dell’infibulazione, alla 
quale essa stessa fu sottoposta in 

Somalia nel periodo dell’adolescenza. 

Ne riportiamo alcuni passi 

particolarmente significativi. 

“……secondo la concezione dominante 

in Somalia tra le gambe della ragazza 

si anniderebbe un che di maligno, 
qualcosa che, sebbene sia naturale 

come qualsiasi altra parte del corpo, 
sarebbe tuttavia impuro. Questo 

“qualcosa” va rimosso: si asportano il 
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clitoride, le piccole labbra e buona 
parte delle grandi labbra, mentre la 

ferita viene rudimentalmente ricucita, 
lasciando, in luogo dei genitali, una 

semplice cicatrice. I dettagli di questa 
pratica rituale, però, non vengono mai 

svelati a chi deve ancora 
sottoporvisi………” 

“….nessun matrimonio è possibile se la 
donna non viene prima “sistemata” di 

conseguenza, tutte le giovani somale 
attendono con ansia quella cerimonia 

che da ragazzine quali sono le 

trasforma in donne a tutti gli 
effetti…….” 

“……mia madre staccò da un albero un 
pezzo di radice e mi accomodò sulla 

pietra; quindi si sistemò alle mie spalle 
e mi fece appoggiare la testa sul suo 

petto, mentre con le gambe mi cinse la 
vita. Io mi aggrappai alle sue cosce e 

lasciai che m’infilasse la radice tra i 
denti “STRINGI FORTE”….sbirciai tra le 

mie gambe e vidi che la zingara si 
stava preparando……si mise a frugare 

in una vecchia borsa da viaggio. La 
seguì con estrema attenzione perché 

volevo vedere con che strumento mi 

avrebbe operato. Mi aspettavo un 
coltellaccio ma la zingara estrasse 

invece un minuscolo sacchetto di 
cotone. Vi infilò le sue lunghe dita e ne 

tolse una lama di rasoio 
spezzata……riuscii a scorgere del 

sangue rappreso sul filo sbocconcellato 
di quella lama. La zingara vi sputò 

sopra e la ripulì sul suo vestito. Mentre 
lei sfregava, su di me piombò 

l’oscurità, perché mia madre mi coprì 
gli occhi con una benda…..” 

“….sentii la carne dei miei genitali che 
veniva lacerata e il rumore sinistro di 

quella lama che andava avanti a 

indietro….” 

“la benda mi era stata tolta cosicché 

potei vedere accanto all’Assassina un 
mucchietto di spine d’acacia, con cui la 

donna praticò dei buchi nella mia pelle, 
infilandovi poi uno spesso filo bianco 

per ricucirmi. Avevo le gambe 
completamente intorpidite, ma nel 

punto della loro congiunzione provavo 
un dolore così intenso da desiderare 

sinceramente la morte….” 

“….le mie gambe erano immobilizzate 

da fasce che riavvolgevano dalle 
caviglie ai fianchi…..restai lì da sola 

senza sapere che ne sarebbe stato di 
me….voltai la testa verso la pietra e 

vidi che era ricoperta di sangue. Su di 
essa,i frammenti della mia carne, dei 

miei genitali, erano posti ad 

essiccare….” 

“DEVO FARE LA PIPI'……la prima goccia 

mi bruciò come se un acido mi stesse 
corrodendo la pelle…..era rimasto solo 

un buco del diametro di un fiammifero, 
in tal modo si evitava il rischio che io 

avessi rapporti sessuali prima del 
matrimonio, e il mio eventuale marito 

avrebbe avuto la certezza della mia 
verginità…..” 

“…per più di un mese dovetti tenere le 
gambe fasciate insieme….” 

“……vidi una zona di pelle 
completamente liscia, fatta eccezione 

per una cicatrice che la bisecava come 

una cerniera, che era senz’altro chiusa. 
I miei genitali erano sigillati come da 

un muro che avrebbe impedito a 
chiunque di penetrare, fino alla prima 

notte di nozze, quando lo sposo mi 
avrebbe riaperta con un coltello o 

aprendosi la strada a viva forza……” 

Tratto da The world's women 2000. 

Trends and statistics, a cura 
dell'Ufficio statistico delle Nazioni 

Unite, New York 2000. Versione 
italiana a cura della Commissione 

nazionale per la parità e le pari 
opportunità. 

 

Sulla base di una quantità limitata di 
dati disponibili si è stimato che, a 

livello mondiale, tra i 100 e i 132 
milioni di ragazze e donne abbiano 

subito mutilazioni genitali. Ogni anno si 
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calcola che circa altri 2 milioni di 
ragazze subiranno una qualche forma 

di mutilazione dei genitali. In base alle 
conoscenze attuali, le mutilazioni dei 

genitali femminili vengono praticate in 
28 paesi africani, in alcuni paesi 

dell'Asia occidentale e in alcuni 
comunità minoritarie di altri paesi 

asiatici. Sono stati inoltre riscontrati 
casi di MGF all'internodi alcune 

comunità do immigrati in Europa, nord 
America Australia e Nuova Zelanda. 

[…] La procedura viene di solito 

eseguita con strumenti rudimentali ed 
in condizioni pericolose per la salute, 

ad opera delle donne più anziane o 
delle ostetriche tradizionali del 

villaggio. Nelle aree urbane, le famiglie 
più agiate ricorrono all'aiuto di 

personale medico, nonostante 
l'Organizzazione mondiale della sanità 

e altre organizzazioni internazionali 
abbiano ripetutamente condannato 

l'esecuzione di tali pratiche da parte dei 
medici. Secondo recenti ricerche 

demografiche e di salute (DHS), in 
Egitto ed in Sudan i medici 

professionisti eseguono un numero 

crescente di operazioni. 

Nonostante i rischi per la salute, 

nonché i gravi ed accertati danni 
psicologici e fisici, queste pratiche 

continuano ad essere diffuse e molte 
donne incoraggiano le proprie figlie a 

subirle. 

La motivazione addotta con maggiore 

frequenze è la volontà di salvaguardare 
l'accettazione sociale da parte della 

comunità e di proteggere la 
reputazione delle ragazze. In alcune 

comunità, solo le donne che hanno 
subito l'infibulazione vengono 

considerate vergini. 

Dove le percentuali sono alte, come in 
Egitto, Mali e Sudan, le ricerche DHS 

hanno scoperto che il 70 per cento 
delle donne affermava di sostenere la 

pratica delle mutilazioni dei genitali 
femminili. L'opinione delle donne più 

giovani tende a conformarsi a quelle 
delle donne più anziane. L'opposizione 

alle mutilazioni dei genitali femminili è 
relativamente forte solo nella 

Repubblica Centrale Africana ed in 
Eritrea: nei due paesi, rispettivamente 

il 56 ed il 39 per cento delle donne è 
favorevole a porre fine a tali pratiche. 

In generale, l'opposizione a queste 
pratiche tende ad essere più forte tra le 

donne con un livello d'istruzione più 
alto e tra le residenti nelle aree urbane. 

Le ricerche DHS rivelano tuttavia come, 

persino le donne che si oppongono a 
queste pratiche, scelgano di farle 

subire alle proprie figlie, in seguito alle 
forti pressioni della comunità o 

all'influenza dei membri più anziani 
della famiglia. 

Fonte: 
http://www.liceomonti.it/idirittidelledon

ne/solaro/mutilazioni.html 

 

Donne e fascismo 

La politica fascista ha verso le donne 

un duplice atteggiamento: da una parte 
le colloca a casa come custodi e angeli 

del focolare, dall'altra le coinvolge nella 

partecipazione al regime. Il regime, 
tuttavia, nella ricerca di un consenso 

alla dittatura cerca il loro appoggio e si 
impegna con successo per conquistarle 

alla sua causa. Mira quindi alla 
creazione di "una donna fascista per 

l'Italia fascista" sottolineando il ruolo 
della madre, della massaia, fino ad 

arrivare alla missione patriottica. E' 
soprattutto il modello della donna-

madre ad essere sostenuto dalla forte 
retorica a cui si uniscono una serie di 

interventi legislativi quale la creazione 
dell'O.M.N.I. (Opera Nazionale per la 

protezione della maternità e 

dell'infanzia). A questo si aggiunge una 
vera politica per la formazione della 

donna: essa viene istruita 
nell'economia domestica, 

nell'educazione all'infanzia, 
nell'assistenza sociale ed educata alla 

http://www.liceomonti.it/idirittidelledonne/solaro/mutilazioni.html
http://www.liceomonti.it/idirittidelledonne/solaro/mutilazioni.html
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salute e a una sana maternità 
attraverso l'introduzione 

dell'educazione fisica e dello sport 
femminile. 

Viene inquadrata in varie associazioni 
per le ragazze, per le giovani, per le 

massaie, per le laureate. "Madri nuove 
per i figli nuovi" è lo slogan del duce 

che tende sempre a sottolineare, anzi 
ad esaltare in ogni occasione la 

funzione sociale della donna. Si rivolge 
direttamente a lei nei momenti di 

difficoltà perchè essa dia sempre il 

proprio contributo alla Patria e lancia il 
mito della fecondità e della sanità della 

razza. Da sempre delusa e ignorata dal 
potere, la donna è sensibile all'appello 

diretto del duce, alle scenografie di 
massa che le daranno l'illusione 

dell'appartenenza attiva alla Nazione. 
L'ideologia del regime sostiene dunque 

le aspirazioni della donna, ma in 
concreto la chiude nei ruoli tradizionali 

e vara misure contrarie al lavoro 
femminile. Nel 1935 la guerra di Etiopia 

segna la svolta verso un nazionalismo 
sempre più razzista e antifemminista. 

Vengono sciolte le maggiori 

associazioni femminili così come 
vengono soppresse alcune riviste come 

la "Rassegna", "Almanacco della donna 
italiana" (1920-1943) e "Donna 

italiana". 

L'inferiorità intellettuale delle donne 

"Il lavoro femminile crea nel contempo 
due danni: la "mascolinizzazione" della 

donna e l'aumento della disoccupazione 
maschile. La donna che lavora si avvia 

alla sterilità; perde la fiducia nell'uomo; 
[...] considera la maternità come un 

impedimento, un ostacolo, una catena; 
se sposa, difficilmente riesce ad andare 

d'accordo col marito; [...] concorre alla 

corruzione dei costumi; in sintesi, 
inquina la vita della stirpe." 

"La indiscutibile minore intelligenza 
della donna ha impedito di 

comprendere che la maggiore 
soddisfazione può essere da essa 

provata solo nella famiglia, quanto più 
onestamente intesa, cioè quanto 

maggiore sia la serietà del marito. 
[...]" 

"Deve diventare oggetto di 
disapprovazione la donna che lascia le 

pareti domestiche per recarsi al lavoro, 
che in promiscuità con l'uomo gira per 

le strade, sui tram, sugli autobus, vive 
nelle officine e negli uffici. [...] " 

Citazioni da: Ferdinando Loffredo, 
Politica della famiglia, 1938 

 

Programma-statuto del Gruppo 
femminile romano dei Fasci 

femminili 

4 dicembre 1921 

"La donna fascista - pur preparandosi 
per ogni eventualità a dare al Fascismo 

tutto quanto è nei limiti delle sue 
possibilità femminili e anche più 

eviterà, quando non sia richiesto da 
una assoluta necessità, di assumere 

atteggiamenti maschili e di invadere il 
campo dell'azione maschile, perchÈ sa 

che la donna può molto giovare 
all'ideale per cui lavora se cerca di 

sviluppare in bene le sue attitudini 

femminili, anziché cimentarsi nel 
campo dell'azione maschile, dove 

riuscirebbe sempre imperfetta e non 
riscuoterebbe la fiducia necessaria allo 

svolgimento della sua propaganda." 

Fonte: 

http://www.spazioforum.net/forum/ind
ex.php?showtopic=8788 

 

MARTHA NUSSBAUM 

Ecco il nostro decalogo 

Come difendere la dignità delle 

donne 

"Potere amare, soffrire, provare 

desiderio, gratitudine o ira giustificata. 

Potere ridere, giocare, godere di 
attività ricreative" 

http://www.spazioforum.net/forum/index.php?showtopic=8788
http://www.spazioforum.net/forum/index.php?showtopic=8788
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"Potere usare i propri sensi per 
immaginare, pensare e ragionare, 

avendo la possibilità di farlo grazie a 
un'istruzione adeguata" 

Dal volume Giustizia sociale e dignità 
umana (Il Mulino, pagg. 150, euro 

11,00) anticipiamo alcune pagine di 
Martha C. Nussbaum. 

In gran parte del mondo le donne sono 
prive dei mezzi di sostegno 

indispensabili all'esercizio delle funzioni 
fondamentali necessarie a una vita 

realmente umana. Sono nutrite meno 

degli uomini, sono meno in salute, 
sono più vulnerabili alla violenza fisica 

e agli abusi sessuali. E' molto meno 
probabile che siano scolarizzate ed è 

ancor meno probabile che possano 
avere un'istruzione tecnica o 

professionale. Se decidono di entrare 
nel mondo del lavoro devono 

fronteggiare ostacoli maggiori, tra cui 
l'intimidazione da parte della famiglia o 

del coniuge, la discriminazione sessuale 
al momento dell'assunzione, le 

molestie sessuali sul luogo di lavoro 
tutto ciò, molto spesso, senza 

possibilità di ricorrere efficacemente 

alla legge. Il più delle volte ostacoli di 
questo tipo impediscono alle donne di 

partecipare effettivamente alla vita 
politica. In molti paesi esse non godono 

di piena eguaglianza di fronte alla 
legge: non hanno gli stessi diritti di 

proprietà degli uomini, gli stessi diritti 
di stipulare contratti, gli stessi diritti di 

associazione, movimento e libertà 
religiosa. Oberate spesso dalla «doppia 

giornata lavorativa», che somma la 
fatica del lavoro esterno con la totale 

responsabilità del lavoro domestico e 
della cura dei bambini, sono private 

della possibilità di trovare momenti 

ricreativi in cui coltivare le facoltà 
immaginative e cognitive. 

L'elenco che qui propongo serve a 
fornire la struttura portante per la 

valutazione della qualità della vita e 
della progettazione politica, e mira a 

selezionare capacità di importanza 
centrale per ogni vita umana. (...) 

1. Vita. Avere la possibilità di vivere 
fino alla fine una vita umana di 

normale durata; di non morire 
prematuramente, o prima che la 

propria vita sia stata limitata in modo 
tale da essere indegna di essere 

vissuta. 

2. Salute fisica. Poter godere di buona 

salute, compresa una sana 
riproduzione; poter essere 

adeguatamente nutriti; avere una 

abitazione adeguata. 

3. Integrità fisica. Essere in grado di 

muoversi liberamente da un luogo 
all'altro; di essere protetti contro le 

aggressioni, compresa l'aggressione 
sessuale e la violenza domestica; avere 

la possibilità di godere del piacere 
sessuale e di scelta in campo 

riproduttivo. 

4. Sensi, immaginazione e pensiero. 

Poter usare i propri sensi per 
immaginare, pensare e ragionare, 

avendo la possibilità di farlo in modo 
«veramente umano», ossia in un modo 

informato e coltivato da un'istruzione 

adeguata, comprendente 
alfabetizzazione, matematica 

elementare e formazione scientifica, 
ma nient'affatto limitata a questo. 

Essere in grado di usare 
l'immaginazione e il pensiero in 

collegamento con l'esperienza e la 
produzione di opere autoespressive. 

(..) Poter andare in cerca del significato 
ultimo dell'esistenza a modo proprio. 

Poter fare esperienze piacevoli ed 
evitare dolori inutili. 

5. Sentimenti. Poter provare affetto per 
cose e persone oltre che per noi stessi, 

amare coloro che ci amano e che si 

curano di noi, soffrire per la loro 
assenza; in generale, amare, soffrire, 

provare desiderio, gratitudine e ira 
giustificata. Non vedere il proprio 

sviluppo emotivo distrutto da ansie e 
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paure eccessive, o da eventi traumatici 
di abuso e di abbandono. 

6. Ragion pratica. Essere in grado di 
formarsi una concezione di ciò che è 

bene e impegnarsi in una riflessione 
critica su come programmare la propria 

vita. (Ciò comporta la protezione della 
libertà di avendola coscienza). 

7. Appartenenza. A) Poter vivere con 
gli altri e per gli altri, riconoscere 

l'umanità altrui e mostrare 
preoccupazione per il prossimo; 

impegnarsi in varie forme di 

interazione sociale; essere in grado di 
capire la condizioni altrui e provarne 

compassione; essere capace di giustizia 
e di amicizia. (Tutelare questa capacità 

significa tutelare istituzioni che fondano 
e alimentano queste forme di 

appartenenza e anche tutelare la 
libertà di parola e di associazione 

politica). B) Avere le basi sociali per il 
rispetto di sé e per non essere umiliati; 

poter esser trattata come persona 
dignitosa il cui valore eguaglia quello 

altrui. Questo implica, a livello minimo, 
protezione contro la discriminazione in 

base a razza, sesso, tendenza 

sessuale, religione, casta, etnia, origine 
nazionale. 

8. Altre specie. Essere in grado di 
vivere in relazione con gli animali, le 

piante e con il mondo della natura 
provando interesse per esso e 

avendone cura. 

9. Gioco. Poter ridere, giocare e godere 

di attività ricreative. 

10. Controllo del proprio ambiente. A) 

Politico. Poter partecipare in modo 
efficace alle scelte politiche che 

governano la propria vita; godere del 
diritto di partecipazione politica, delle 

garanzie di libertà di parola e di 

associazione; B) Materiale. Aver diritto 
al possesso (di terra e beni mobili) non 

solo formalmente, ma in termini di 
concrete opportunità; avere il diritto di 

cercare lavoro sulla stessa base degli 
altri; essere garantiti da perquisizioni o 

arresti non autorizzati. Sul lavoro, 
essere in grado di lavorare in modo 

degno di un essere umano, esercitando 
la ragion pratica e stabilendo un 

rapporto significativo di mutuo 
riconoscimento con gli altri lavoratori. 

Fonte: 
http://lgxserve.ciseca.uniba.it/lei/rasse

gna/020518a.htm 

http://lgxserve.ciseca.uniba.it/lei/rassegna/020518a.htm
http://lgxserve.ciseca.uniba.it/lei/rassegna/020518a.htm

