
Accuse infondate Nessun
abuso nei confronti del marito
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Manager e operai:
dalla crisi si esce
con una rivoluzione

Caso Sanjust
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per Berlusconi:
nientemobbing

L’Italia che viviamo non è una società ma un accrocco di branchi, ognuno con le proprie
leggi non condivisibili. Vivere nel branco è come vivere in una bolla che falsifica il valore
delle cose. Barbara Spinelli, “La Stampa” 1 febbraio
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Tennis, Nadal trionfa a Melbourne

Quando volevano bombardare Reggio

La violenza
nella testa
Si annoiavano, probabilmente. Nel senso
che il livello di eccitazione acceso dall’ubria-
chezza e dalle droghe non trovava, nella
notte di Nettuno, nessuno sfogo adeguato.
Sarebbe bastata, che so, una rissa fuori da
un locale. L’auto di due ragazzi che si bacia-
no da prendere a mazzate per poi vederli
scappare e riderne. Una prostituta sul ciglio
della strada da ingaggiare in gruppo. Cose
così, cose che succedono ogni giorno senza
che trovino lo spazio di una breve in crona-
ca, del resto c’è talmente di peggio, no? È
normale: bisogna stare attenti, non appartar-
si, non frequentare locali in zone poco illumi-
nate, bisogna far propria la cultura della
paura quotidiana fino a che non diventi un
viatico del giorno, una profilassi da racco-
mandare ai figli quando escono insieme ad
altre regole di igiene tipo lavarsi i denti e
prendere l’ombrello se piove. Quanto alle
prostitute, se lo sono accettano il rischio di
essere aggredite. Si possono caso mai toglie-
re dalle strade. Come curare la febbre elimi-
nando i termometri. Purtroppo l’altra notte a
Nettuno era tutto chiuso. Solo un benzinaio
illuminato, sai che allegria. E poi quel tipo
sulla panchina. Ecco: diamogli fuoco così
vediamo come strilla. Tre ragazzi del posto,
italiani se la nazionalità aggiunge qualcosa:
c’è chi lo pensa, sono in molti. Italiani, quindi:
uno minorenne. Hanno detto «volevamo
un’emozione», come il titolo di una canzone.
Hanno detto «era uno scherzo», un gioco.

Noia. Da ragazza, all’università, avevo un
libro che si chiamava “I rudimentali: difetto
inculturativo e immaturità cerebrale”. Era
l’esame di antropologia culturale. Sono
andata a cercarlo, l’ho trovato sottolineato
in rosso e blu. «La caduta di linguaggio
contrassegna il comportamento del rudi-
mentato. Al restringimento delle strumenta-
zioni simboliche fa riscontro una atrofia
disattivante che distacca la persona dai
valori della cultura e la spinge al gradito
senso di libertà senza obblighi. È un proces-
so regressivo che lo porta a scivolare in un
isolamento dovuto alla propria immaturità
col risultato di un’afflizione fisica d’incompiu-
tezza e di profonda noia. La noia costituisce
l’unità strutturale di base della civiltà amma-
lata dei suoi prodigi».

Atrofia disattivante. Libertà senza obblighi.
Isolamento e noia. Civiltà ammalata dei suoi
prodigi. Lidia Ravera scrive: sono assassini,
branco è una parola che da sola legittima
qualcosa che ha diritto di esistere. Il linguag-
gio, prima della legge, lo legittima. Dunque
vedete è qui che si torna: al linguaggio, alla
cultura. Giorni fa a proposito dello stupro di
Guidonia abbiamo pubblicato le immagini
del libro appena uscito sul delitto del Circeo:
cosa c’entra? C’entra. Quando il tempo è
debole, la cultura evanescente, le identità
smarrite, le regole di convivenza sbeffeggia-
te dall’esibizione del potere - al governo,
nella vita quotidiana, in tv - è nel gruppo che
trova riparo il nulla. La violenza come passa-
tempo. Continuiamo pure a raccontarci che
la colpa è dell’invasione degli stranieri, nel
buio delle strade, nelle pistole da dare ai
vigili urbani. Finché non torneranno a vergo-
gnarsi, gli uomini del branco, finché non
saranno i compagni di scuola e le famiglie a
vergognarsi di loro non ci sarà repressione
che basti. È nella testa di tutti, la violenza,
prima che nelle mani di alcuni.
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Moglie di Kassim, vittima di extraordinary rendition Cia
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Quella sinistra scissa
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1. La storia
Mio marito, di origine marocchina, era in
Pakistan per un lavoro di traduzioni quando
è scomparso nel 2002. Nel 2003 è stato libe-
rato da un carcere segreto in Marocco dove
era stato portato da voli segreti della Cia. Di
nuovo imprigionato in segreto, ha poi subito
un processo iniquo.

2. L’attesa
Nonostante l’estraneità da ogni attività ille-
gale e gli interventi di parlamentari italiani
ed europei e delle ONG dei diritti umani,
non si parla di una sua liberazione.

3. Guantanamo
Lasuachiusura saràsegnodiuncambiamen-
to significativo,manulla si sa su comeavver-
rà e quale la sorte dei prigionieri che posso-
no rischiare altre terribili detenzioni.

4. Le condizioni
Da settembre 2003, quando Kassim è entra-
to “ufficialmente” indetenzione, vado inMa-
roccoogni tremesi.Nonostante sforzi ammi-
revoli per mantenersi in equilibrio e salute,
Kassim è debole, soffre e mangia male.

5. L’Italia
Ha lasciato cadere nel vuoto l’invito del Par-
lamentoeuropeoa «prenderemisureconcre-
te per ottenere l’immediato rilascio di Abou
Elkassim Britel», contenuto nella risoluzio-
ne sui voliCia. Il nostroPaesedovrebbecom-
piere un atto di coraggio.

N
ontutti.Mamolti di noi, peruna sogge-
zioneantica eun sensodel dovere radi-
cato per la storia della Sinistra, si sono
interessati alle vicende della scissione

da Rifondazione di Nicky Vendola e i suoi (ma
quanti saranno in tutto, gli scissi e i non scissi?),
insieme alle lotte di potere nel quotidiano
“Liberazione”, conun rispetto di gran lunga supe-
riore a quello necessario. Questo interesse ha
compreso l’informazione:nontutti,mamolti gior-
nali, per una soggezione antica e un senso del do-
vere radicato per la storia della Sinistra, hanno
datounospazioquotidianoconsiderevole alle lot-
te e alle scissioni che a quel punto apparivano di
portata shakespeariana.
Però a questo punto, adesso che le acque (più

che del mare, di una vasca idromassaggio) sem-
brano un po’ più calme, non tutti, mamolti di noi
possono confessare di aver fatto una gran fatica
nel costringersi a seguire le vicende. Anzi, a dirla
con un po’ più di sincerità, abbiamo fatto una
gran fatica a far finta di interessarci alle lotte inte-
stine tra pochi in cui l’accusa per ognuno che ave-
va un’obiezione era: stai guardando a destra.
La vera tristezza arriva non tanto nel guardare

o leggere le dichiarazioni di quelli,manel leggere
le letteredisperate che arrivanoall’Unità oaqual-
siasi altrogiornaledi areademocratica, dovemili-
tanti o semplici elettori appassionati e indomiti
continuano a chiedere con ostinazione alla Sini-
stra di raccogliere tutte le forze invece di disper-
derle. Anzi, più che a chiedere, a supplicare.❖

5 risposte da

«Finché la Chiesa opera e si appella alla Legge Divina, è libera di
fare ciò che vuole. Ma quando cerca di influenzare la Legge
Civile, commette un abuso perché toglie al cittadino una scelta»
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