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G 
elosia. Ira. Vendetta. Violenza. Ossessione. 

È questo che spinge l'uomo a imporre 

violenza, a uccidere una donna?  È questo che 

scorre nel suo sangue prima dell'atto efferato? Dov'è 

l'umanità? L'amore, che probabilmente ha condiviso per 

mesi, anni con quella persona, dov’è finito? Spazzato via 

da macabri pensieri, dall'incapacità di lasciar andare 

qualcuno; la possessione diventa, piano piano, 

ossessione. E questo piccolo tarlo nella mente rode la 

sua capacità di ragionare, di agire, di amare. Non è più 

un uomo, ma un ammasso vivente di pelle e ossa. Perché 

è così che vedo un assassino, uno stupratore, un 

violentatore: non riesco a chiamarlo uomo, perché chi si 

priva dell'umanità, ad essa non appartiene. Chi decide 

come stanno le cose, utilizzando come arma la violenza, 

e pretende che qualcuno si comporti come lui esige, 

come comanda, è un essere privo di dignità. 

Mi dispiace per coloro che si sono illuse, pensando di 

aver trovato una persona che fosse in grado di amarle, 

che sapesse renderle felici. E magari lo ha anche fatto, 

inizialmente, ma ecco che arriva il tarlo, comincia a 

rodere, e la felicità diventa pericolo, l'amore diventa 

oppressione, e tutto si frantuma. 

Ho provato a guardare il declino di una coppia 

dall'interno, per capire cosa passasse nella mente 

dell'oppressore e cosa in quella dell'oppressa, aiutato 

dalla storia di Michela Noli, ricostruita da sua madre, a 

tre anni dall'omicidio della figlia per mano dell'ex-

partner. 

Michela è solo una delle numerose vittime di 

femminicidio: secondo i dati Istat, nel 2017 in Italia sono 

state uccise 123 donne, l'80% delle quali da una persona 

conosciuta, che nel 44% dei casi era il partner. Per 

quanto riguarda i dati mondiali, uno studio delle Nazioni 

Unite fissa a 87mila il numero di donne vittime di 

omicidio volontario nel 2017, di cui 50mila sono state 

uccise da compagni intimi o membri della famiglia. 

Questo significa che ogni giorno il numero di omicidi di 

donne in ambito familiare ammonta a 137. Una ogni 10 

minuti. Sì, ogni 10 minuti una donna perde la vita per 

mano di una persona a lei cara. 

Ma il femminicidio non è solo questo. In generale 

coinvolge tutte le forme di discriminazione e violenza di 

genere che privano la donna della sua libertà ed identità 

personale. Non si viene uccisi solo fisicamente, con una 

serie di coltellate o di percosse, ma si può morire anche 

nell'anima. Ogni giorno qualche donna viene “uccisa”, 

perché perde un pezzo della sua anima. Questa perdita è 

causata da violenze di ogni tipo: fisico, sessuale, 

psicologico, economico, familiare… 

In Italia, le vittime di violenza sono 88 ogni giorno. Una 

ogni 15 minuti, delle quali il 41% subisce maltrattamenti, 

il 31% stalking, il 18% percosse ed il 10% violenza 

sessuale. Dati agghiaccianti, quelli che giungono dal 

rapporto “Questo non è amore 2019” della polizia di 

Stato, pubblicato per la giornata contro la violenza sulle 

donne, il 25 novembre. 

Giornata nella quale la nostra redazione ha avuto il 

piacere di ricevere come ospiti Paola Alberti Noli e 

Massimo Noli, genitori di Michela Noli, Gabriella 

Bellucci, consigliera del Q4 e il professor Franco 

Quercioli. Una riunione nella quale, tramite una libera 

discussione con i nostri ospiti, ci siamo resi conto di 

quanto sia importante informarsi e informare, parlarne e 

ascoltare, conoscere e spiegare. 

Il fenomeno della violenza sulle donne non è qualcosa 

che va tenuto nascosto, di cui bisogna aver paura: se 

intorno ad esso aleggia questo sentimento, è più arduo 

che qualcuno in difficoltà riesca a chiedere aiuto.  È 

proprio questo l’obiettivo di Approdo: parlarne 

all’interno della scuola, aprire un dibattito, abbattere i 

tabù, perché è solo così che riusciremo a sconfiggere 

questo fenomeno nascosto nel mondo moderno, che 

continuerà a crescere se nessuno si oppone a testa alta e 

dice NO. 

Noi di Approdo diciamo NO, non ci facciamo da parte, 

ma ci schieriamo in difesa di tutte coloro che hanno 

perso un pezzo della loro anima. 

Lasciamo a ognuno la propria anima. 

Il nostro NO alla 
violenza sulle donne 

Editoriale 

Di leonardo campigli 
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“S 
cusa, figlia mia, per tutto quello che non ho 

saputo darti. Grazie infinitamente per il 

tempo insieme. È stato il più bello in 

assoluto” 

La storia di Michela è come quella di molte ragazze: un 

mix di incontri, amicizie e relazioni familiari. 

Poi diventa donna: gli uomini la deludono, le amicizie si 

rompono, ma la famiglia resta. 

Torna a stare bene e arriva lui: Mattia.., lui è dolce, la 

capisce e la ama. 

Dopo tre anni vanno a convivere e sembra così iniziare 

la loro vita insieme, ma la monotonia diventa parte 

integrante della relazione. Mattia si licenzia e non 

reagisce. 

Lei lo affronta e lui si fa assumere da sua madre; la casa 

diventa più grande, ma così anche il peso sulle spalle di 

Michela. 

Arriva il matrimonio, con tutto lo stress che comporta, e 

poi la luna di miele in Australia, che però non va come 

previsto. Mattia si ammala e anche questa 

preoccupazione ricade completamente sulla sola 

Michela. 

Per allentare la tensione, la donna fa un viaggio con una 

sua amica; il marito però non approva e, dopo che lei è 

tornata a casa, le rinfaccia ogni cosa, incrinando sempre 

più il rapporto. 

Michela ci prova una, due volte e poi lascia la presa e 

torna a vivere dai suoi genitori. 

A questo punto, Mattia è completamente cambiato, è 

ossessivo, si fa trovare sotto casa di Michela e la insulta. 

Michela si confida con un collega, Matteo; uno dei loro 

incontri viene, però, interrotto da un gelosissimo Mattia, 

il quale l’ha stalkerata fin sotto casa. Michela riesce a 

farlo ragionare e lui se ne va, con un sorriso sprezzante. 

Per tutto il giorno, Mattia continua a inviare messaggi a 

Michela. 

Per chiudere del tutto il loro capitolo di storia insieme, 

Mattia le dice di farsi trovare sotto casa, per darle le 

ultime cose. Michela scende e dice alla madre che 

rientrerà subito, poi, però, si fa convincere e sale in 

macchina. Mattia parte a tutta velocità e, nonostante 

Michela lo implori di rallentare, non si ferma: rimangono 

impantanati sui margini dell’Arno e, prima che Michela 

riesca ad aprire la portiera, Mattia la accoltella. 47 volte, 

tra le 19:40 e le 19:45. 

Questa è la storia di Michela o, per lo meno, la parte che 

lei conosceva. C’è qualcos’altro però che lei non sapeva, 

e che forse l’avrebbe salvata… 

Mattia soffriva di bipolarismo, una malattia che oppone 

momenti di estrema eccitazione e convinzione di poter 

fare tutto, anche volare, ad altri di depressione completa, 

in cui il soggetto si immerge in uno stato di buio e 

isolamento totali. 

Chi riscontra tale disturbo non deve MAI rimanere solo, 

e questo i genitori di Mattia lo sapevano, ma Michela no, 

lei sapeva solo che Mattia, in passato, aveva sofferto di 

depressione, ma che adesso stava bene.  

C’era un’altra persona che era al corrente della malattia 

di Mattia, la stessa che era anche a conoscenza di 

qualcos’altro. Mattia, infatti, la mattina del 15 maggio, 

aveva scritto a un suo amico, dicendogli cosa avrebbe 

fatto a Michela nelle ore successive. Pare che abbia 

addirittura chiesto se sarebbe stata più veloce una 

coltellata al petto o al collo. Il suo amico sapeva tutto, 

ma non ha fatto niente. “Bastava un messaggio” dicono i 

genitori di Michela. Quel messaggio, però, non è stato 

inviato, fino a quando l’amico non ne ha ricevuto uno da 

Mattia, dove questi diceva di aver ucciso Michela e che si 

sarebbe suicidato. 

“Non devi considerare Mattia come un mostro, ma 

come un uomo che ha amato profondamente Michela, e 

Io, Michela di Paola Alberti Noli, 

madre di Michela Noli 

Io, michela 
Di sofia d’ignazio e andrea cecilia gandolfi 
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per questo l’ha uccisa”: queste le parole della mamma di 

Mattia, parole che, come la mamma di Michela ha fatto, 

nessuno dovrebbe accettare, perché, nel momento del 

dolore, anche le donne commettono atti di violenza 

verso altre donne, ma tutta lo società deve imparare ad 

ascoltare, per evitare che frasi come questa possano 

davvero essere pronunciate. 

In quel punto in cui anche la macchina ha tradito 

Michela, il 23 novembre abbiamo avuto l’onore di 

assistere alla personificazione della forza di molte donne, 

alla loro unione per la protezione e l’istruzione di molte 

altre che ancora, fortunatamente, non hanno dovuto 

soffrire così tanto.  È stata aggiunta una panchina di 

colore rosso, come l’amore, la passione, ma anche come 

il sangue e la violenza. Non è la prima e non sarà l’ultima 

che associazioni come “Impronte di un Altro Genere”, 

in collaborazione con la provincia di Firenze, 

posizioneranno per le strade della nostra città, al fine di 

ricordare le storie di quelle donne che se ne sono andate 

per mano di persone delle quali si fidavano.  

… e questo è anche il nostro obiettivo: portare avanti la 

storia di Michela e dimostrare che qualcosa poteva essere 

fatto per lei, come per molte altre donne nella sua stessa 

situazione. 

Anche i genitori di Michela partecipano alla discussione, 

provano a parlare e far parlare ragazzi e ragazze, affinché 

questi capiscano che un mondo senza violenza può e 

deve esistere e che i pregiudizi si superano con la 

conoscenza. 

Ascoltiamo, ascoltiamo ogni persona che si confidi, 

stiamole accanto e troviamo un modo per impedire che 

violenze fisiche e psicologiche vengano consumate 

anche solo una volta, anche se “giustificate dall’Amore”. 

Q uello di Michela non è un caso isolato, dobbiamo 

renderci conto di come questi atti non vengano 

compiuti da “pazzi”, ma dalle persone che ci 

circondano tutti i giorni. Il crimine commesso non è dovuto a 

un eccesso di rabbia, ma rientra nella mentalità di fondo che 

talvolta emerge attraverso un concentrato di violenza. Ogni 

volta che accade un femminicidio, c’è chi sostiene che la 

vittima abbia provocato l’uomo fino a farlo impazzire di 

gelosia; invece si tratta di donne che hanno scelto di sfuggire a 

una relazione malsana ricercando la propria libertà: per questo 

sono state uccise. Sfogliando queste pagine ci siamo sentite 

protagoniste del destino che tocca a tante donne. La verità è 

che un libro non basta a riassumere una persona e la sua storia, 

né tantomeno a farci immedesimare veramente in quello che è 

successo e succede. Quello che possiamo e dobbiamo fare è 

leggere le parole scritte dalla madre di una vittima e fermarci 

un attimo a pensare: non avremmo tutti agito come Michela? 

Dovremmo rinunciare al nostro futuro e a una possibile 

felicità, per piegarci alla violenza senza ragione? Ricordiamoci 

che Michela era unica, proprio come ognuna di noi.  

Interrogarci è un dovere che abbiamo noi e tutte le donne e 

uomini che sono ancora capaci di giustificare persone come 

Matt, persone tanto irragionevoli da ammazzare forse in nome 

di un “amore” ipocrita, forse solo per soddisfazione. 

Ci sembra di essere liberi, ma non riusciamo a divincolarci da 

costrizioni ed ingiustizie, che spesso rifiutiamo di vedere. 

Il femminicidio non è l’uccisione di una donna, è una 

mentalità, che noi accettiamo tutte le volte che le donne 

vengono oggettificate, sottovalutate, rese possesso; è possibile 

andare contro questo sistema che ci condiziona, che ci volge le 

spalle e che ci nega l’appoggio, solo attraverso il dialogo e 

un’inversione di tendenza, che parta da una solidarietà tra 

donne. Dobbiamo chiederci quali sono gli aspetti importanti di 

una relazione, se la reciprocità o la possessività, se la gelosia o 

la libertà, se il rispetto o l’indifferenza. Spesso ci sentiamo 

limitate dalle nostre relazioni, costrette a sacrifici per non 

ferire, a mettere da parte noi stesse per qualcosa a cui non 

teniamo, ma temiamo, questo perché altri si sentono legittimati 

nell’oggettificarci, controllarci o giudicarci. Perché siamo 

arrivati al punto in cui una relazione ossessiva è considerata 

sana e ogni atto è giustificabile a senso unico? Possessività è 

una parte obbligatoria della relazione? Tutti hanno il diritto di 

cambiare la propria condizione, tutti hanno il diritto di aspirare 

al loro meglio e realizzarlo. Vogliamo volgere al positivo, ma 

più di tutto vogliamo essere sicure, sicure che il femminicidio 

non possa neanche essere concepito né tantomeno accettato, 

vogliamo fidarci di chi ci sta accanto e vogliamo avere la 

possibilità di mettere fine a situazioni in cui non ci sentiamo a 

nostro agio.  Sperare e credere che sia possibile prevenire ed 

eliminare il femminicidio, come altri crimini assurdi, è parte del 

cambiamento, da attuare attraverso una diversa educazione, 

dialogo, apertura mentale, schiettezza, attenzione e forse anche 

ascolto di chi magari ci assomiglia. Questa forse è una visione 

molto utopistica, anche se in teoria sarebbe nostro diritto, ma 

tutte e tutti insieme dobbiamo sperare e impegnarci per 

cambiare questo sistema malato in cui “nessuno ci protegge da 

chi dovrebbe proteggerci”. 

Noi come michela 
Di marta moretti 
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parità dei generi? 
Di marta moretti 

F 
in da piccoli i futuri uomini sono proiettati 

verso un’aspettativa di superiorità rispetto alla 

donna, dettata dalla società. Ma chi promuove 

questo snaturamento? 

Siamo tutti complici nel chiudere gli occhi, quando una 

società plasma individui che poi, nella maggioranza dei 

casi, tramanderanno le idee delle generazioni precedenti. 

L’influenza della società è così importante che spesso 

non ci rendiamo neanche conto dei limiti che ci 

vengono imposti. 

Nessun essere umano nasce con pregiudizi come quello 

maschilista, ma impara a conoscere il mondo, molto 

spesso purtroppo limitandosi al proprio, attraverso gli 

occhi di chi lo circonda. Ma se, quando nasciamo, siamo 

un “foglio bianco ancora da riempire”, allora da che 

cosa ha avuto origine la disparità tra i generi? 

Ci sentiamo ripetere che l’oppressione della donna ha 

origini preistoriche: l’uomo forte e cacciatore dominava 

sulla donna che restava nella caverna per accudire i figli. 

L’odierna divisione dei ruoli deriverebbe quindi dalle 

abitudini dei cavernicoli. 

Anche se una simile giustificazione fosse ammissibile, 

informandoci su studi archeologici e antropologici 

recenti, scopriamo che in almeno due terzi della storia 

dell’umanità in molti luoghi del mondo si viveva in 

modo differente da quello che immaginiamo: esistevano 

comunità basate sull’alleanza tra i generi e sul 

riconoscimento della facoltà delle donne di generare e 

curare la vita. Perché questa storia non viene 

raccontata? Che cosa è accaduto a queste antiche 

comunità? 

Forse agli uomini cercare il proprio bene sottraendolo 

alle donne è sembrata una scorciatoia convincente… 

Ma, se il fine dell’uomo è la felicità, esiste la felicità 

senza condivisione? 

Perché continuiamo a vivere dentro i confini della 

decadenza quotidiana, senza ricercare la felicità? Perché 

la rassegnazione prende il sopravvento o la per 

pressione sociale o per l’abitudine e le donne si trovano 

spesso faccia a faccia con una realtà che pensano di 

volere, ma che, in realtà, è specchio del volere degli altri. 

È più comodo adattarsi che combattere, indotti o da 

una visione cinica del mondo o dal banale pensiero che 

“potrebbe andare peggio”; entrambi gli approcci sono 

deleteri. 

Il femminismo, invece, trae spunti dalla storia e dalla 

vita quotidiana di molte donne coraggiose, per far sì che 

le conquiste del genere femminile non siano percepite 

come gentili concessioni del patriarcato. Sappiamo, ad 

esempio, che le Suffragette, vinsero la battaglia per il 

diritto di voto, ma ci accontentiamo di poter votare in 

un sistema declinato al maschile? Oppure siamo solo 

all’inizio di un percorso? Sicuramente possiamo 
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guardarci indietro, fiere del cammino di emancipazione 

che abbiamo percorso. La vera svolta, però, sarà un 

cambiamento della mentalità. 

Molti uomini e una parte delle donne sono fermamente 

convinti di aver raggiunto la parità e che, anzi, alcune 

donne vogliano troppo: si aspettano forse di dominare? 

Per loro femminicidio, violenza e stupro sono eventi 

sporadici e non collegati a un maschilismo diffuso. 

Questi eventi, invece, che accadono tutti i giorni e 

spesso vengono minimizzati, sono il segno evidente di 

quanto i cambiamenti siano stati superficiali e la 

discriminazione sia radicata in profondità. Serve una 

presa di coscienza, sia individuale che collettiva. 

È fondamentale ritrovare una dimensione di unione. I 

ruoli della “femmina” e del “maschio” nella società 

imprigionano le nostre potenzialità. Possiamo 

indirizzarle secondo le nostre scelte. È necessario partire 

dal basso, dalla quotidianità. Impariamo a riportare al 

centro delle nostre vite i sentimenti, la capacità di sentire 

il mondo con tutti i nostri sensi e la condivisione delle 

riflessioni. Molti uomini criticano queste qualità nelle 

donne, sostenendo che esse non hanno la capacità di 

ragionare lucidamente come loro, come se la vita fosse 

un insieme di aspetti da analizzare in modo distaccato. 

Forse, però, la vita è un groviglio complesso di 

emozioni, pensieri, memorie, racconti, che si 

comprendono e si trasmettono meglio ponendoli in 

relazione con i sentimenti. 

Il termine parità può essere fuorviante: parità deve 

significare non annullare le differenze, attribuire gli stessi 

ruoli e promuovere le stesse abitudini, ma dare a 

entrambi i generi le stesse possibilità, che possono essere 

garantite solo attraverso un percorso di comprensione e 

scoperta dell’altro genere. Spaziando negli universi 

maschile e femminile che si intrecciano, scopriamo 

similitudini e differenze, su vari piani: dagli aspetti 

biologici, al vissuto della propria sessualità, dalla 

riflessività, ai sentimenti… 

Solo da una riscoperta leale delle qualità peculiari dei due 

generi può iniziare il riscatto da scontatezze e violenze. 

Se le donne saranno più libere e felici, tutti lo saranno. 
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Ad un passo dai buchi neri:  
le stelle di neutroni 
Di  duccio alderotti 

Q uando alcune delle stelle più massive 

dell’universo giungono alla fine del loro ciclo 

vitale, alcuni degli oggetti più estremi  vengono 

formati: le stelle di neutroni. 

Prima di tutto però, analizziamo come funziona una 

stella. 

Per rimanere stabili le stelle devono mantenere un 

delicato equilibrio tra la forza di gravità, che tende a farle 

collassare su loro stesse, e la loro pressione di 

radiazione, ovvero quella forza generata dalle reazioni 

di fusione nel loro nucleo. Di conseguenza, una stella 

può rimanere stabile finché possiede carburante adatto 

alla fusione, che per la maggioranza del suo ciclo vitale è 

costituito da idrogeno; ma eventualmente una stella può 

esaurire l’idrogeno nel suo nucleo, ed in questo caso le 

stelle più massive, compresse dalla loro gravità, sono in 

grado di fondere via via elementi più pesanti, grazie alla 

pressione crescente nel loro nucleo, fino al 

raggiungimento del ferro; la fusione del ferro non 

produce più energia, è così il delicato equilibrio che 

manteneva stabile la stella viene meno. Gli strati esterni 

vengono compressi nel nucleo, cadendo verso il centro 

della stella al 25% della velocità della luce; la stella 

implode in una supernova, un’esplosione così potente 

che può brillare più di un’intera galassia per diversi 

giorni. In questo momento i nuclei atomici negli strati 

esterni della stella vengono uniti tra loro dall’incredibile 

forza dell’esplosione, e si generano gli elementi più 

pesanti della tavola periodica, come l’uranio o il platino. 

Se la stella che è implosa aveva una massa superiore alle 

10 masse solari, allora possono accadere due fenomeni 

durante il collasso gravitazionale; la gravità “vince”, e si 

crea una singolarità, ai più nota come buco nero; ma se 

la pressione della materia vince (prevalentemente grazie 

ad una forza, detta “pressione di degenerazione 

neutronica”, causata dall’effetto del principio di 

esclusione di Pauli, che prevede che 2 particelle non 

possono occupare lo stesso stato quantico; quando le 

particelle sono compresse come in una stella di neutroni, 

alcune possono arrivare quasi a condividere lo stesso 

stato, e questo obbliga una delle due a salire in un livello 

energetico più alto, generando una pressione che agisce 

contro la gravità), si forma una stella di neutroni. 

In un corpo minuscolo, come una sfera dal diametro di 

una ventina di chilometri, è compressa una massa pari a 

quella di 2 soli; la temperatura superficiale sfiora il 

miliardo di gradi celsius, rendendo le stelle di neutroni 

alcuni tra gli oggetti più caldi dell’universo, e la sua 

gravità è così potente che riesce a curvare la luce (la 

velocità di fuga - ovvero la velocità minima che un corpo 

deve possedere per poter sfuggire al campo di attrazione 

gravitazionale di un altro corpo - di una stella di neutroni 

è di circa 100.000 km/s, un terzo della velocità della 

luce). La densità di una stella di neutroni è però 

certamente il suo parametro più spaventoso: si è stimata 

una densità di 198 di milioni di tonnellate per 

centimetro cubo; un cubo di marmo di lato 416 metri 

compresso in un solo centimetro cubo. 

Ma di cosa sono effettivamente costituiti questi corpi 

celesti così estremi? Come fossero dei pianeti, possiamo 

distinguere tre zone: l’atmosfera, la crosta e il nucleo. 

L’atmosfera è un sottilissimo strato di gas incandescente, 

prevalentemente idrogeno, assottigliato dalla gravità; la 

crosta invece è costituita da atomi di ferro, residui della 

stella, pressati così forte tra di loro che i loro elettroni si 

sfaldano e formano un’unica grande nube elettronica che 

avvolge tutti i nuclei. Procedendo verso il basso, i nuclei 

sono sempre più intensamente compressi dalla forza di 

gravità della materia soprastante, e gli elettroni tendono a 

fondersi con i protoni del nucleo, formando neutroni; si 

giunge poi ad un punto in cui i nuclei atomici si toccano, 

e formano delle strutture simili a gnocchi, che 

procedendo via via verso il basso si allungano a formare 

degli spaghetti, che poi si uniscono a formare sottili 

formazioni piatte, simili a lasagne. Questo fenomeno è 

definito dai fisici pasta nucleare (nuclear pasta). Poi, 

dopo aver incontrato questi strani agglomerati, 

giungiamo al nucleo, dove i nuclei atomici sono oramai 

composti interamente da neutroni, e in queste condizioni 

estreme, anche la fisica quantistica smette di funzionare; 

i neutroni stessi potrebbero scindersi nelle loro particelle 

fondamentali, i quark, e dare vita ad un oceano di quark, 

denominato plasma di quark-gluoni (quark-gluon 
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plasma; le stelle che potrebbero contenere questo stato 

della materia sono dette  stelle di quark, anche se da 

fuori probabilmente appaiono come normali stelle di 

neutroni); alcuni di questi quark, posti in queste 

condizioni estreme, potrebbero degenerare in quark 

strani, particelle dalle caratteristiche ancora non ben 

note (solo alcuni esperimenti al CERN di Ginevra sono 

riusciti a creare quark strani). Un’altra ipotesi abbastanza 

accreditata è che questa zuppa di particelle 

(principalmente neutroni che non si sono divisi in quark, 

insieme a iperoni e mesoni, particelle anch’esse formate 

da quark) diano vita ad un oceano di “neutronio” 

superfluido (un superfluido in fisica è uno stato della 

materia liquido, completamente omogeneo e senza 

alcuna viscosità, con conducibilità termica tendente 

all’infinito), dove i neutroni si comporterebbero come se 

fossero vicini allo zero assoluto (molto simile ad alcuni 

condensati di Bose-Einstein). Al momento questa 

sembra l’ipotesi più plausibile. 

Analizzata dall’esterno invece una stella di neutroni ruota 

sul proprio asse molto rapidamente – le più giovani 

anche migliaia di volte al secondo – e produce un 

potentissimo campo magnetico (anche 1014 volte più 

potente di quello terrestre). 

Infatti, se la stella di partenza possedeva un campo 

magnetico molto forte, la stella di neutroni in parte lo 

eredita, diventando in questo caso una magnetar (anche 

se questo fenomeno è abbastanza raro), ossia una stella 

di neutroni con un campo magnetico potentissimo, in 

grado scomporre un uomo in atomi dalla distanza che 

separa la Terra dalla Luna; si pensa che esistano 

innumerevoli magnetar “spente” nella Via Lattea, poiché 

a causa del loro fortissimo campo magnetico, le 

magnetar ruotando perdono in poche decine di migliaia 

di anni gran parte della loro energia, di fatto come 

spegnendosi. 

Le stelle di neutroni di norma invece emettono, ad 

intervalli di tempo molto precisi a causa della loro 

rotazione, fortissimi impulsi elettromagnetici, nella 

lunghezza d’onda delle onde radio; in questo caso 

vengono denominate pulsar, e data la  straordinaria 

rigorosità nei loro impulsi, a primo impatto vennero 

scambiate per sorgenti d’origine extraterrestre; 

oggigiorno vengono usate come punti di riferimento per 

l’orientamento cosmologico, proprio a causa di questa 

loro peculiare caratteristica. 

Ma le stelle di neutroni possono anche morire. 

Quando due stelle di neutroni si trovano in un sistema 

binario, esse cominciano ad orbitarsi attorno 

reciprocamente, ed emettendo in un lasso di tempo 

lunghissimo energia sotto forma di onde gravitazionali 

(increspature dello spazio-tempo stesso) le loro orbite 

decadono, fin quando queste non si fondono. Questo 

evento è detto “kilonova”, o all’inglese “merging”, e le 

stelle di neutroni si uniscono, generando un buco nero; 

anche in questo frangente vengono creati gli atomi degli 

elementi più pesanti, e viene rilasciata un’enorme 

quantità di energia sotto forma di onde gravitazionali, 

che grazie ad appositi interferometri (come “Virgo”, 

orgoglio italiano in provincia di Pisa) possono anche 

essere rilevate dalla Terra. 

Effettivamente, alcuni degli atomi che compongono la 

crosta del nostro pianeta ed anche i nostri smartphone, 

potrebbero essersi originati durante la nascita o la morte 

di una stella di neutroni. 
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I Limiti dello Sviluppo  
Un libro che si conferma nel tempo. Inquietante, da leggere. 
Di  francesco antonacci 

L 
a forza della simulazione 

Limiti dello Sviluppo è un saggio che offre al 

lettore un’analisi estremamente razionale sul 

presente e il futuro dello sviluppo dell’homo sapiens e 

dei suoi sistemi sulla Terra mediante un modello logico-

matematico. 

A quasi mezzo secolo dalla sua prima pubblicazione, la 

sua rilettura risulta essere quasi inquietante, poiché 

denota una comprensione del funzionamento di un 

mondo, a quel tempo futuro, incredibilmente aderente 

alla realtà dei giorni nostri. 

Il saggio, pubblicato nel 1972, è stato scritto da Donella 

H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers e 

William W in collaborazione con il Club di Roma, un 

gruppo di scienziati, industriali, giornalisti, politici e 

uomini d’affari che si posero le domande ”E se? E 

domani?”, con lo scopo di fornire dei modelli matematici 

e grafici grazie all’ausilio di allora modernissimi 

calcolatori. 

In una breve intervista su Youtube il libro è stato 

definito da uno degli autori una sorta di riassunto, per 

utilizzare una parola anglosassone, un afterthought, dello 

studio completo svolto dall’intero team di ricercatori. 

Un modello come mondo 

Il saggio si basa su modello logico-matematico idoneo a 

simulare l’andamento e il funzionamento della nostra 

società e del sistema mondo nei suoi meccanismi: 

popolazione, nascite, decessi, produzione agricola pro-

capite, beni e servizi, inquinamento. Il modello logico-

matematico prevede una serie di dinamiche strutturate 

mediante connessioni e meccanismi retroattivi positivi o 

negativi, tra cui si innestano fattori di ritardo 

nell’attuazione dei fenomeni. Abbiamo dunque 

ragionamenti del tipo: l’aumento delle nascite implica una 

maggiore richiesta di beni sul mercato, che a sua volta 

stimola la produzione industriale, ma questa ha una 

retroazione positiva, perché dà lavoro e quindi permette 

una crescita demografica, ma anche negativa, perché 

genera inquinamento, che mostra i suoi effetti con 

ritardo. 

Con input a condizioni diverse, simulando il variare delle 

risorse o l’utilizzo da parte dell’umanità di certi modelli 

sociali, hanno eseguito più previsioni dal 1900 al 2100. 

Le loro previsioni, riportate poi con grafici, sono molto 

simili ai fatti reali: le curve rappresentanti l’inquinamento 

e la crescita della popolazione e dei servizi sono simili ai 

valori attualmente registrati. 

La Crescita e le risorse 

L’umanità si sta ritrovando davanti a due scelte, per 

arrivare o meno in maniera dignitosa a fine secolo: 

distruggere o coesistere, dissipare o rinnovare, affondare 

restando aggrappati a un modello di sviluppo 

incompatibile con la sopravvivenza del pianeta o 

continuare a esistere cercando di adottarne uno più 

attuale e più sostenibile. Il punto è che cresciamo più di 

quanto il nostro ambiente possa supportare. 

Le risorse pro-capite sono inversamente proporzionali 

alla popolazione: nel libro si parla del controllo delle 

nascite, oltre che del riciclaggio e dell’ottimizzazione e 

riduzione della produzione e del consumo di beni e 

servizi. Dunque è necessario ridurre autonomamente e 

consapevolmente le nostre richieste al pianeta, senza 

attendere che sia una catastrofe da noi provocata a farlo. 

Nei modelli che ipotizzano una crescita ininterrotta si 

vedono curve di popolazione, servizi e produzione 

alimentare che, dopo una crescita smodata, qualche anno 

dopo il termine delle risorse - talvolta triplicate per 

ipotesi - pendono improvvisamente, precipitando verso il 

basso, mentre inquinamento, mortalità e natalità salgono 
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alle stelle: il sistema attuale di crescita consumistica non 

è più sostenuto dal sistema Terra. 

I disastri ambientali e i cambiamenti climatici che a cui 

assistiamo oggi non sono gli effetti di ciò che facciamo 

nell’immediato presente, poiché abbiamo fattori di 

ritardo: gli effetti di quello che stiamo inquinando oggi li 

vedremo dunque, tra pochi anni, col manifestarsi di 

ulteriori disastri ecologici, probabilmente peggiori di 

quelli che già oggi stiamo vivendo. 

Ciò ci mostra che la tanto auspicata “crescita”, la quale è 

esponenziale, può rivelarsi invece il più grande rischio 

per l’umanità. 

Meglio uno o forse due giorni da “leone” oppure cento e 

più da “pecora”? 

… Beh, io quasi quasi opterei per cento da pecora! 

 

Il libro trova conferma… 

tragicamente. Nelle prime pagine viene trattato il modo 

di agire umano: secondo stime ottimistiche, le persone 

che riescono a interessarsi ai problemi del benessere su 

larga scala temporale e spaziale rappresentano l’1% della 

popolazione umana. Le altre, per cecità o necessità, si 

preoccupano di aree minori, magari con una scala 

temporale molto ampia ma ridotta spazialmente alla 

propria famiglia; oppure si verifica l’opposto: 

l’amministrazione del presente in un contesto molto più 

grande. Per esempio, nel caso del Terzo Mondo, per 

necessità di sopravvivenza, i problemi del singolo 

individuo sono legati al presente e ai piccoli contesti. 

Invece un industriale deve pensare alla stabilità della 

propria azienda globalmente e nel lungo periodo. 

Talvolta i problemi su piccola scala sono sintomi e 

complicazioni causati da problemi più grandi: se 

l’industriale fosse corrotto e facesse fallire l’azienda, 

l’assenza di pensiero su larga scala di questi scatenerebbe 

problemi su piccola scala, ma non meno terribili, come, 

ad esempio, la perdita del lavoro da parte dei dipendenti, 

che ricadrebbe conseguentemente sulle loro famiglie. 

 

Un’amara considerazione 

Sarò, anche se inutilmente, preciso: a pagina 100 della 

seconda edizione del ‘72 in una nota piè di pagina1 

vediamo l’attribuzione di una citazione che riconosce 

pienamente la presenza e il pericolo dell’inquinamento a 

“Second annual report of the Council of environmental 

quality, Government Printing Office, Washington, D.C. 

(1971)”. Il presidente del medesimo stato cinquanta anni 

e molte esperienze dopo afferma l’inesistenza del 

fenomeno ed è un’adolescente a doverglielo mostrare. 

Il problema ambientale era stato descritto in maniera già 

abbastanza dettagliata esattamente come si presenta ora 

a noi e non è stato fatto nulla. Adesso si dice di avere 

tempo fino al 2050 per salvare la vita come oggi la 

conosciamo, smettendo di emettere anidride carbonica. 

Addirittura un articolo delle “Scienze” dell’aprile 2018 

presenta dati dell’IPCC2 che sostengono che entro il 

2050 le emissioni non dovrebbero più essere zero bensì 

negative, perché, invece di diminuire, abbiamo 

aumentato i consumi. 

Magari tale spunto potrà essere trattato in un futuro 

articolo. 

Fa rabbia il fatto che io cinquanta anni dopo queste 

previsioni stia scrivendo un articolo su questi stessi 

problemi. 

Il futuro dipende da NOI, siamo NOI ad agire. 

 

Spero di aver reso giustizia a un grandioso saggio. 

I limiti dello sviluppo 

di Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows 

Jørgen Randers, William W. Behrens III 

1. Leggere sempre le note a piè di pagina! 

2. Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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F 
in dalla sua scoperta la fusione nucleare ha 

rappresentato un inestimabile traguardo per il 

genere umano. La possibilità di disporre e di 

poter usufruire di una tale produzione energetica è 

infatti, senza dubbio, una prospettiva allettante, anche 

in virtù del fatto che essa non produce né anidride 

carbonica né scorie radioattive. 

La fusione nucleare è infatti un fenomeno fisico che 

consiste nell'unione di atomi leggeri, sottoposti ad 

altissime temperature e pressione , per formare 

particelle più pesanti; tale processo libera un enorme 

quantitativo di energia, senza per altro produrre co2 

(in quanto esso non coinvolge alcun tipo di 

combustione) o residui radioattivi (data l'assenza di 

un fenomeno di decadenza radioattiva). Attualmente 

gli scienziati sono riusciti a riprodurre la fusione 

nucleare solo in maniera incontrollata all'interno della 

cosiddetta bomba a idrogeno, una devastante arma di 

distruzione di massa in cui, tramite il calore prodotto 

da un processo di fissione nucleare (lo stesso che 

avviene nelle centrali atomiche) si innesca l'unione di 

atomi di idrogeno (da cui il nome dell'ordigno) per 

formare atomi di elio. 

Tuttavia fenomeni controllati di fusione avvengono 

continuamente in natura e costituiscono la fonte di 

energia di tutti gli astri; ecco perché, abbandonata 

l'idea di realizzare centrali a fusione fredda (dove gli 

atomi sono costretti a unirsi a temperature 

relativamente basse, facendoli collidere a enormi 

velocità), gli scienziati hanno deciso di riprodurre un 

"sole in miniatura". 

I progetti per realizzare questa imponente opera 

hanno avuto inizio in Francia, dove Cina, Giappone, 

India, Corea del sud, Russia, USA, UE e Svizzera, 

stanno attualmente collaborando per la costruzione di 

Inter (International Thermonuclear Experimental 

Reactor): un reattore atto a contenere e sfruttare 

l'energia del suddetta "stella miniaturizzata", un 

ammasso di atomi di idrogeno (nei suoi due isotopi 

più pesanti, il deuterio e il trizio) portati a temperature 

talmente alte da perdere i propri elettroni, 

raggiungendo lo stato di plasma. 

Tale situazione è però raggiungibile solo in condizioni 

estreme, e richiede dunque complesse misure di 

contenimento: le pareti della struttura principale di 

Inter, costituita da una sala cilindrica alta dieci metri, 

per cinque di raggio, sono percorse da 40 km di cavi 

di superconduttori, attraversati da 6 milioni di ampere 

di corrente, necessari sia a portare il plasma alla 

considerevole temperatura di 100 milioni di gradi 

centigradi sia a creare il campo magnetico (dotato di 

un intensità di 60 mila gaus), che dovrebbe contenere 

il piccolo astro, mantenendolo in lievitazione e 

evitando così che esso possa entrare in contatto con 

qualunque cosa. Ciò comporta però ulteriori 

complicazioni, infatti, affinché i superconduttori 

possano essere sfruttati efficientemente, occorrerà 

mantenere le pareti in cui essi passano ad una 

temperatura di - 269 gradi centigradi. 

Alla costruzione di questa monumentale opera ha 

contribuito inoltre, in maniera determinante, l'Italia, 

fornendo materiali per il 60% del valore dei bandi per 

componenti ad alto contenuto tecnologico 

(corrispondente a circa 1, 2 miliardi di euro di 

contratti acquisiti). I test della centrale partiranno nel 

2025, quando si assisterà all'ignizione del primo 

plasma (l'inizio del processo di fusione), per terminare 

dieci anni dopo con l'eventuale attivazione della 

centrale. 

Nonostante i vantaggi precedentemente elencati (ai 

quali si aggiunge anche un'emissione di radiazioni 

decisamente meno intensa rispetto a quella di un 

canonica centrale nucleare) il progetto non è 

ovviamente esente da rischi connessi a possibili 

incidenti, mitigati solamente in parte dal fatto che la 

fusione nucleare, a differenza di quanto avviene nella 

fissione, non comporta l'innesco di una reazione a 

catena, fenomeno che  sarebbe impossibile da 

interrompere. 

Non ci resta dunque che aspettare gli esiti della 

sperimentazione, sognando un futuro con un mondo 

costellato da tanti piccoli soli. 

Il piccolo sole di saint-paul 
Di emanuele alfani 
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Prevenire è meglio che curare 

Di monica lasagni 

I 
l 9 Novembre, una delegazione della redazione 

AppRodo ha partecipato ad una conferenza sul 

rischio oncologico, presso Palazzo Borghese. 

L’evento ha avuto inizio con una presentazione da parte 

dei moderatori e del presidente della conferenza, il Dott. 

Claudio Fevre, direttore del “Centro di Eccellenza di 

oncologia ed ematologia pediatrica” presso l’ospedale 

Meyer. I centri di eccellenza sono organismi dotati di 

autonomia scientifica e gestionale ed ognuno di essi 

sviluppa competenze capaci di offrire risposte 

assistenziali al paziente pediatrico.   

La prevenzione è stato l’argomento principale degli 

interventi successivi.  

Il dott. Massimo Generoso, pediatra molto conosciuto 

anche nel nostro quartiere, ha tenuto un discorso su 

come difendersi dagli inquinanti del cibo, prediligendo 

un’alimentazione più sicura, volta ad evitare rischi e 

successivi danni tossicologici, soprattutto in età infantile, 

durante la quale le cellule si moltiplicano molto 

velocemente, aumentando il rischio per il corpo di 

acquisire una maggiore quantità di sostanze tossiche. I 

principali inquinanti nei cibi sono: metalli (soprattutto 

mercurio e piombo), diossine, provenienti dai processi 

industriali, micotossine, nitrati e pesticidi. Una nutrizione 

corretta, nei primi anni di vita, è fondamentale per 

evitare rischi alla salute nell’età successiva e per 

affrontare meglio malattie che si possono contrarre 

durante l’infanzia. Per la precisione, il prof.Giovanni 

Cioni, neuropsichiatra infantile operante presso l’Istituto 

Stella mariis a Calambrone (Pisa), nel suo intervento ha 

fatto riferimento a quei 1000 giorni che vanno dall’inizio 

della gravidanza fino all’avvicinarsi del secondo 

compleanno del bambino. Durante la gravidanza, infatti, 

il feto riceve i primi nutrimenti dalla madre, 

fondamentali per il corretto sviluppo. Dopo la nascita, 

non è solo necessario assicurare al neonato un corretto 

regime alimentare, ma anche un ambiente esterno 

accogliente che consenta un  corretto sviluppo fisico e 

cerebrale dei bambini . 

La dott.ssa Luciana Lastrucci coordinatrice del  

“Progetto Martina”, ha presentato questa iniziativa del 

Lions  club come un supporto informativo per i giovani 

e delle famiglie. Rendere i giovani consapevoli del rischio 

di determinate malattie è fondamentale per prevenirle. 

Prevenire è meglio che curare e informare serve per 

modificare gli stili di vita e ad abbandonare 

comportamenti scorretti, che possono portare a serie 

conseguenze.  

Il dott. Stefano Stagi, endocrinologo del Meyer, ha 

affrontato la questione della crescita e del rischio di 

incidenza del tumore in età pediatrica, che purtroppo 

recentemente sta aumentando. E’ abbastanza alto il 

numero di giovani e adulti ricevono trattamenti in 

conseguenza di neoplasie insorte durante l’infanzia. 

L’obiettivo dei medici al giorno d’oggi è quello di 

valutare, nei pazienti sopravvissuti a tali malattie, le 

complicanze a lungo termine, in modo da ridurne la 

possibile insorgenza.  

Il rischio oncologico è un grande problema che oggi  

ogni medico si ritrova ad affrontare. Di recente è stata 

elaborata una speciale piattaforma di topi di laboratorio, 

trapiantati con tumori gastrici derivati da pazienti e sono 

molte le ricerche in corso per capire i meccanismi 

attraverso i quali i tumori riescono a resistere alle malattie. 

L'interazione tra sistema immunitario e tumore è uno 

degli ambiti più indagati della ricerca oncologica. Vanno 

proprio in questa direzione i risultati ottenuti dal gruppo 

di ricerca di Silvano Sozzani dell'Università di Brescia, che 

in collaborazione con l'IRCCS Humanitas di Rozzano ha 

descritto il ruolo fondamentale di una proteina chiamata 

CCRL2, attivante una risposta immunitaria contro 

l’adenocarcinoma polmonare.  

Purtroppo, nonostante le numerose scoperte innovative 

che ci avvicinano a trovare una cura per il tumore, non è 

ancora stata elaborata una soluzione definitiva. L’unica 

cosa che possiamo fare, al momento, è prevenire, 

prenderci cura di noi stessi ed aspettare che la medicina 

faccia un passo avanti.  
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Un popolo senza patria 
Di andrea battistoni, collettivo f.a.ro. 
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I 
 curdi sono un popolo iranico senza stato che abita 

nell’altopiano del Kurdistan, a cavallo tra Turchia, 

Siria, Iraq e Iran. Sono all’incirca 25 milioni, di cui 10 

milioni vivono in Turchia. 

I curdi non sono indipendenti dal settimo secolo, quando 

vennero conquistati prima dall’Impero arabo e poi 

dall’Impero ottomano nel 16esimo secolo. Nel 19esimo 

secolo nacquero i primi movimenti indipendentisti, che 

furono repressi dai turchi. 

Nel 1920, a seguito della sconfitta turca nella Prima guerra 

mondiale, l’Impero ottomano venne diviso in più parti dal 

Trattato di Sèvres. Questo provvedimento incluse la 

possibilità della nascita di uno stato curdo indipendente, 

ma venne annullato dal Trattato di Losanna (1923) a 

seguito dell’opposizione del governo turco. I curdi furono 

quindi ripartiti in quattro stati (Turchia, Iraq, Iran, Siria) e 

le loro ribellioni furono represse dai rispettivi regimi. 

Turchia 

Le prime rivolte curde in Turchia risalgono a subito dopo 

il Trattato di Sèvres, con la formazione del partito 

nazionalista curdo Xoybun (che vuol dire “[essere] sé 

stessi”). Lo Xoybun fu artefice di proteste che furono 

sedate dall’esercito turco. Nel 1937 il governo turco avviò 

una campagna di “turchizzazione” delle regioni curde: la 

popolazione curda organizzò una serie di proteste note 

come “Rivolta di Dersim”, che durarono un anno e 

inclusero anche degli attentati. Nel 1978, il curdo-turco 

Abdullah Öcalan fondò il PKK (Partito dei Lavoratori del 

Kurdistan) d’ispirazione marxista, che iniziò a compiere 

atti di terrorismo sul suolo turcoi e intraprese una lotta 
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armata in territorio curdo contro l’esercito nazionale. Il 

PKK riuscì a consolidare il proprio potere grazie al 

traffico di droga che usava (e usa ancora) per finanziare 

le proprie azioni militariii. Nel 1999 Öcalan fu 

condannato all’ergastolo dallo stato turco: l’anno 

precedente aveva chiesto asilo politico all’Italia, ma gli fu 

concesso solo due mesi dopo l’arresto. In quell’anno si 

passò dal marxismo al “confederalismo democratico”, 

ossia, secondo lo stesso Öcalan, "una amministrazione 

politica non statale o una democrazia senza stato". 

L’Unione Europea riconobbe sia la natura terroristica del 

PKK sia i crimini commessi dal governo turco durante le 

repressioni. Il PKK aveva anche un partito in 

Parlamento, l’HADEP, formato dai membri che presero 

le distanze dalla lotta armata: il partito dovette essere più 

volte sciolto e rifondato con nomi diversi, perché 

giudicato incostituzionale. Nel 2012 ci fu una mezza 

tregua tra il governo e il PKK, che doveva ritirare tutte le 

truppe al di fuori del Kurdistan turco. Il PKK ruppe 

questa tregua due anni dopo, per soccorrere i curdi 

siriani attaccati dall’ISIS, che aveva tra i suoi complici 

proprio il governo turco. Con la fondazione della 

Federazione del Rojava in Siria, il PKK, che prima era 

un esercito paramilitare di stampo terroristico e 

comunista, si concentrò sulla difesa del nuovo stato 

curdo assieme alle YPG e alle YPJ, pur senza 

abbandonare la lotta armata contro lo stato turco. 

Attualmente il conflitto curdo-turco è ancora in corso. 

Iraq 

Al termine della Prima guerra mondiale, la regione curda 

di Mosul finì sotto il controllo del regno d’Iraq, 

protettorato britannico. Dopo tre rivolte curde fallite, 

nel 1958 un gruppo di ufficiali dell’esercito rovesciò la 

monarchia irachena. Il generale Qasim era disponibile a 

stringere una tregua coi curdi, ma, a seguito di un 

attentato curdo contro un convoglio militare iracheno, 

dichiarò loro guerra; i curdi riuscirono a difendersi con 

successo. Dopo due colpi di stato il governo passò in 

mano al partito Baath, che nel 1970 strinse una tregua 

con i curdi, garantendo loro vari diritti. La tregua durò 

fino al 1973, quando i curdi entrarono in conflitto col 

governo per ottenere il controllo sui pozzi petroliferi di 

Kirkuk. I curdi si divisero in due schieramenti, la UPK 

socialista e il più pragmatico PDK (Partito Democratico 

del Kurdistan [Iracheno]), che, a differenza del primo, 

accettò l’aiuto degli USA. Il neopresidente Saddam 

Hussein sfruttò questa scissione per imporre il suo 

controllo sul Kurdistan: la guerriglia curda tornò ad 

avere successo durante il conflitto Iran-Iraq. Alì Hassan, 

cugino e sottoposto di Saddam, eseguì in Kurdistan 

numerosi attacchi chimici contro i civili. Nel 1988 i curdi 

iracheni ricevettero l’amnistia, e riuscirono 

successivamente ad ottenere un certo grado di 

autonomia. Nel 2003 i curdi aiutarono gli americani a 

rovesciare Saddam e poterono per la prima volta 

organizzare le prime libere elezioni del Kurdistan 

Iracheno. Nel 2014 il presidente della regione, Masoud 

Barzani, provò a indire un referendum per la completa 

indipendenza. Per ottenere la difesa dagli attacchi militari 

dell’ISIS, dovette posticipare il referendum, dichiarato 

poi illegale dal governo centrale, al 2017, con il 92,7% 

dei voti a favore della secessione. 

Iran 

In Iran il conflitto tra i curdi e il governo centrale partì 

da una ribellione contro la dinastia regnante nel 1880. I 

curdi cercarono di sfruttare la debolezza dello scià nel 

periodo tra le due guerre mondiali, senza successo. 

Riuscirono a fondare uno stato indipendente (la 

Repubblica di Mahabad) con l’aiuto dell’Unione 

Sovietica, ma, a causa di un conflitto tra i due capi, Qazi 

Muhammad e Mustafa Barzani, esso non durò a lungo. Il 

PDKI (Partito democratico del Kurdistan Iraniano) si 

alleò con gli ayatollah: li aiutò realizzare il colpo di stato 

del 1979 in cambio dell’indipendenza, che non 

ottennero. Il PDKI compì azioni di guerriglia fino al 

1996, quando l’Iran attaccò le basi irachene del partito, 

costringendolo a smettere di compiere incursioni da 

oltre il confine. Nel 2004 nacque il PJAK, che diede il 

via ad un’altra insurrezione nel Nord-Ovest iraniano, che 

è in corso ancora oggi. 

Siria 

Nel 1957 il giornalista curdo-turco Osman Sabri fondò il 

PDKS (Partito Democratico del Kurdistan Siriano), che 

aveva come scopo lo sviluppo economico della regione 

curda e il miglioramento dei diritti dei curdi. Il governo 

nazionalista siriano si oppose a questa iniziativa, 

accusando il PDKS di separatismo. I curdi furono censiti 

e classificati come cittadini stranieri e le loro terre furono 

confiscate. Nel 1975 i rapporti tra il dittatore siriano 

Hafiz al-Assad e Saddam Hussein si incrinarono. Assad 

permise al leader curdo iracheno Talabani e al suo 

partito, l’UPK, di stabilirsi in Siria per continuare la lotta 

con Saddam, e nel 1991 si alleò anche col PKK ai danni 

dei turchi. Il governo turco strinse poi un accordo con 

Assad, il quale dovette espellere l’UPK e il PKK. Nel 

2011 scoppiò la guerra civile siriana, che vide scontrarsi 

l’esercito governativo e quello ribelle. Il nuovo partito 

curdo PYD partecipò alla fondazione delle milizie YPG 

(Unità di Autoprotezione Popolare) e decise di prendere 

le distanze sia dal governo sia dai ribelli, con l’intenzione 

di fondare un governo autonomo, federale e comunista 

fedele al pensiero di Öcalan. Con l’aiuto del PKK e 

dell’esercito americano, le YPG riuscirono a sconfiggere 

l’ISIS, che aveva il controllo territoriale sulla Siria nord-

occidentale, e a fondare nel 2016 la Federazione 

Democratica del Rojava, indipendente de facto ma non 

riconosciuta de iure né dalle Nazioni Unite né dalla 

Nato. La Turchia provò a contrastare i curdi con due 

offensive militari (“Ramoscello d’Ulivo” e “Primavera di 
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Pace”), che portarono rispettivamente alla caduta del 

cantone di Afrin e alla creazione di una zona cuscinetto 

tra Turchia e Siria dove deportare due milioni di 

profughi siriani fuggiti in Turchia. 

Rojava 

Gli ideali sui quali si fonda la società del Rojava sono 

quelli del leader rivoluzionario del Partito dei Lavoratori 

del Kurdistan (PKK) Abdullah Öcalan, ideali femministi, 

ecologisti e di democrazia dal basso. Inoltre, il Rojava è 

stato un grande alleato nella lotta contro l’Isis, con le 

milizie YPG (Unità di protezione popolare) e YPJ (Unità 

di protezione delle donne). La costituzione di Rojava è 

stata ratificata il 9 gennaio 2014: si tratta di un “contratto 

sociale” che considera la parità tra i sessi e la libertà di 

culto come diritti inviolabili di tutti gli abitanti. 

Recentemente i bombardamenti da parte dello stato 

Turco controllato dal presidente Erdogan si sono 

intensificati dopo la ritirata delle truppe americane, 

bombardamenti che causano in media la morte di 10 

civili al giorno. Numerose le dichiarazioni di solidarietà 

dall’Occidente; l’Italia ha bloccato le future esportazioni 

di armi in Turchia (senza cancellare i contratti stipulati in 

passato). A livello europeo l’embargo contro la Turchia, 

che è la seconda potenza della Nato, non è passato; la 

Turchia, a sua volta, “minaccia” l’Europa con circa 4 

milioni di profughi, che lascerebbe passare in Europa se 

l’embargo fosse approvato. 

 Fonte 1: “ PKK murder of 15-year-old boy reminds 

Turkey of civilians fallen victim to terror” del Daily 

Sabah. 

Fonti 2: “The Threat Posed from the Convergence of 

Organized Crime, Drug Trafficking, and Terrorism” di 

Frank Cilluffo. 

“The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria” di 

Kyle Orton. 
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I 
l muro che per quasi trent’anni ha separato Berlino 

ovest da Berlino est e il mondo occidentale da 

quello orientale venne costruito il 13 agosto del 

1961, ma le radicidella frattura tra Est ed Ovest arrivano 

fino al 1943, quando la sconfitta della Germania era 

sicura e le potenze alleate contro il nazismo avevano già 

iniziato a discutere i possibili scenari del dopoguerra. Il 

primo incontro tra inglesi, americani e sovietici avvenne 

nell’ottobre del 1943 a Mosca, ma furono ottenuti 

risultati più concreti con l’incontro che si svolse a Yalta, 

in Crimea, dal 4 all’11 febbraio del 1945, durante il quale 

fu stabilito che il territorio tedesco sarebbe stato diviso 

in zone d’occupazione distinte: al controllo sovietico 

veniva assegnata la zona orientale, a quello britannico la 

nordoccidentale e a quello americano la sudoccidentale, 

mentre alla Francia sarebbe toccata successivamente una 

porzione di territorio ricavata dalle ultime due. I 

comandanti alleati ottennero i pieni poteri su tutto il 

territorio tedesco il 5 giugno del 1945 quando, dopo aver 

ripristinato i confini del 1937 e spartito il territorio come 

deciso a Yalta, divisero in settori anche la città di 

Berlino, situata nella zona sovietica ma gestita da una 

Kommandatura quadripartita. La spartizione geopolitica 

di Berlino e conseguentemente della Germania divenne 

presto uno dei maggiori punti di contrasto fra le 

principali potenze alleate (Stati Uniti e Unione Sovietica): 

infatti nel settembre del 1946 il segretario di stato 

americano, Byrnes, prospettò l’unificazione economica e 

amministrativa della Germania occidentale, e già nel 

novembre dello stesso anno la zona americana e quella 

inglese erano riunite sotto un unico coordinamento. Un 

altro passo verso il deterioramento dei rapporti con i 

sovietici fu segnato dalla denuncia, da parte del nuovo 

presidente americano Truman, dell’esistenza di pericoli 

in Medio Oriente, Turchia e Grecia, dove erano in atto 

iniziative armate dei comunisti contro i governi 

nazionali. Gli Stati Uniti con la “dottrina Truman”, si 

arrogarono il diritto ad intervenire militarmente 

dovunque si configurasse una minaccia comunista. Nel 

primo inverno del dopoguerra la Germania visse un 

periodo di crisi economica , durante il quale molte città, 

come Berlino, furono costrette al razionamento 

alimentare. In questo periodo il sistema finanziario era al 

collasso e le principali vie di comunicazione e i servizi 

essenziali si avvicinavano alla paralisi, così come 

l’agricoltura e l’industria. Di fronte a queste difficoltà 

economiche il Comitato di controllo Quadripartito cercò 

di accelerare la ripresa, così si confrontarono due 

pensieri politico-istituzionali ed economici molto diversi 

fra loro. Da una parte gli americani (uniti a inglesi e 

successivamente anche ai francesi secondo la 

costituzione formale della Trizona), che già nel luglio del 

1947 puntarono al rilancio del sistema produttivo della 

zona occidentale su base liberistica; dall’altra invece 

l’Unione Sovietica, che avviò una radicale riforma agraria 

rivolta soprattutto ai latifondi dei grandi proprietari 

terrieri prussiani, senza tuttavia predisporre nel settore 

industriale un rilancio della produttività, ma al contrario 

smantellando diversi stabilimenti, i cui impianti furono 

portati in Unione Sovietica a titolo di riparazione di 

guerra. La stabilità politica, nonostante le diversità fra i 

paesi, si mantenne ancora per qualche tempo. Gli inglesi 

autorizzarono la formazione nella loro zona dei primi 

nuclei dei maggiori partiti e sindacati, gli americani 

promossero una propaganda di rieducazione antifascista 

e democratica, dimostrando diffidenza verso le 

organizzazioni politiche e sindacali; infine nella zona 

sovietica venne dato il consenso alla ricostituzione di 

partiti politici, con la formazione della comunista KDP, 

della socialista SPD, della cristianodemocratica CDU e 

della liberaldemocratica LDP. Le prime differenze fra i 

due blocchi in ambito politico furono visibili alla fine del 

1946, quando i tedeschi della parte occidentale 

iniziavano a ottenere un ruolo crescente 

Come arrivammo 
al muro 
 

Di niccolò rossi 
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nell’amministrazione diretta del territorio e 

dell’economia, mentre nella zona sovietica cominciò a 

prendere quota il processo di “socializzazione” avviato 

con la riforma agraria. Un episodio decisivo per la futura 

divisione della Germania avvenne nel dicembre del 1947, 

quando la SED (Sozialistiche Einheitspartei 

Deutschlands, unificazione dei partiti SPD e KPD 

avvenuta nella primavera del 1946) riunì un “Congresso 

popolare tedesco per l’unità e la giusta pace” invitandovi 

i partiti democratici e antinazisti, i sindacati e le 

organizzazioni di massa di tutta la Germania: i partiti 

della Bizona occidentale (americani e inglesi) e la CDU 

della parte orientale non aderirono all’iniziativa. A loro 

volta, i ministri dei Lander della Bizona angloamericana 

svilupparono strutture amministrative proprie, pur non 

escludendo successivi coinvolgimenti in esse della zona 

sovietica. Tuttavia i contrasti esistenti tra SPD (a ovest) e 

SED (a est) si erano già manifestati in una conferenza 

dei Lander del giugno del 1947, con il clamoroso 

abbandono da parte dei rappresentanti orientali. Lo 

sbocco conclusivo della crisi fu l’uscita di scena del 

Comitato di controllo. Il giugno del 1948 vide due 

autonomi tentativi di riforma monetaria, con la creazione 

nella zona occidentale della Deutsche Mark, in 

sostituzione della vecchia Reichsmark, alla quale i 

sovietici risposero con una riforma meno radicale; ad 

ovest l’impostazione deflazionistica e la liberalizzazione 

dei prezzi mise fine al mercato nero e rilanciò il mercato, 

mentre ad est non ci fu alcun cambiamento: l’unità 

economica della Germania non era più possibile e la 

frantumazione in due poli, culturalmente ed 

economicamente diversi, si realizzò come una 

maledizione del fato in una terra già logorata dalle 

contese. E da allora il cielo sopra Berlino non sembrò 

più lo stesso nelle diverse zone della città. 
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D 
opo qualche mese di irrazionale e 

inesplicabile silenzio, i media mondiali hanno 

finalmente introdotto con la dovuta visibilità 

una vicenda di estrema rilevanza a livello politico-

sociale, che non è solo una questione internazionale, ma 

è soprattutto spunto di riflessione per tutti noi, studenti 

e (futuri) cittadini: ci stiamo riferendo alle proteste 

contro il Governo cinese in cui è coinvolta, ormai da 

circa sei mesi, la città e regione amministrativa di Hong 

Kong. 

Abbiamo più o meno tutti visto filmati di migliaia di 

manifestanti giovanissimi al TG, titoli sconfortanti nelle 

prime pagine dei quotidiani, decine di post e video sui 

social network; noi possiamo - dobbiamo - parlarne, 

ma, per farlo, occorre chiarezza, serve uno sguardo più 

critico e approfondito della vicenda, perché gli 

interrogativi sono tanti e le risposte ancora purtroppo 

poche: perché questi ragazzi scendono in piazza da 

mesi?, contro chi o cosa si stanno effettivamente 

scontrando?, perché proprio la città di Hong Kong?, 

cosa chiedono, cosa vogliono ottenere? 

Ora, per comprendere a pieno le ragioni che stanno 

dietro a questi conflitti, va delineato un primo quadro 

storico-geografico e politico. 

Ufficialmente, Hong Kong fa parte della Repubblica 

Tra lacrimogeni 

E Diritti  offuscati: 

i giovani di Hong kong 
Di virginia paolini 
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Popolare Cinese, ma de facto il rapporto tra Cina e 

Hong Kong, detto “one country two systems”, va ben 

oltre il semplice legame tra città e stato: la metropoli è 

considerata una “regione amministrativa speciale”, 

poiché gode di una vastissima autonomia (giuridica, 

economica…) e soprattutto possiede un sistema politico 

indipendente dal quello del regime comunista cinese. 

Tutte queste preziosissime libertà che Hong Kong vanta 

sono l’eredità elargita dal Regno Unito nel 1997, che, 

con l’atto costitutivo “Hong Kong Basic Law”, non solo 

segnò la fine del colonialismo inglese ma in primo luogo 

garantì alla città una tutela speciale della propria 

indipendenza. Tuttavia, questo documento ha una 

scadenza: nel 2047, Hong Kong potrà legittimamente 

andare in mano al Governo cinese; ciò nonostante, la 

Cina non ha alcuna intenzione di aspettare il termine e 

ha già iniziato una sorta di “cinesizzazione” della città, 

infiltrandosi nel sistema economico, giudiziario e 

legislativo. 

In ogni caso, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è 

stata la recente “legge di estradizione” promulgata dal 

Governo cinese, secondo la quale un cittadino di Hong 

Kong sotto accusa può essere portato in Cina e lì 

processato secondo il sistema giuridico cinese. 

Il problema è che le leggi e la giustizia cinesi sono tra le 

più inique e illiberali del mondo, e l’approvazione di tale 

decreto consentirebbe inoltre al regime cinese di 

perseguire i crimini di espressione in Hong Kong (infatti, 

Hong Kong si avvale della libertà di opinione, di stampa, 

di espressione, mentre nelle altre città cinesi, una volta 

varcato il confine, tutte queste possibilità sono 

fortemente limitate e l’informazione muore per censura). 

Per questo migliaia di persone sono scese nelle strade a 

protestare: sono soprattutto giovani, studenti, perché 

saranno loro la prossima classe dirigente e perché hanno 

intuito che tutti quegli indispensabili diritti che la Cina 

sta cercando di strappare loro potrebbero essere 

annebbiati nel futuro. Manifestazioni pacifiche, sì, ma 

non autorizzate: è per questo che le contestazioni si sono 

inevitabilmente trasformate in scontri violenti, in cui la 

polizia (la quale risponde al governo di Hong Kong, a 

sua volta in gran parte scelto da Pechino) si è armata di 

una brutalità e di una barbarie agghiacciante contro 

l’innocuità dei giovanissimi protestanti, intenzionalmente 

disarmati. 

A sangue freddo, gli agenti li rincorrono e li prendono a 

manganellate, con l’unico scopo di arrestarli, e, se 

riescono a prenderli prima, li immobilizzano finché non 

ammettono il proprio “errore”; la polizia tende loro 

imboscate, trappole, agguati, e più volte i ragazzi sono 

stati bloccati tutta la notte nella metropolitana, dove le 

aggressioni si potevano perpetrare con più facilità. 

Inoltre, la polizia fa un largo e improprio uso di gas 

lacrimogeni, armi chimiche aeriformi non letali ma 

presumibilmente tossiche, sparati ad altezza uomo e a 

distanza ravvicinata, e dei “water cannons”, appunto dei 

veri e propri cannoni che sparano una miscela di acqua e 

colorante blu, in modo tale da riconoscere i manifestanti 

una volta conclusi gli scontri. Proprio per difendersi da 

tutto ciò, i ragazzi hanno preso l’abitudine di scendere in 

piazza muniti di ombrelli, che sono immediatamente 

diventati un vero e proprio simbolo di resistenza. 

Ma cosa effettivamente chiedono, cosa sperano di 

ottenere i manifestanti? 

Sebbene la prima richiesta minima fosse il ritiro della 

legge di estradizione, gli scioperanti hanno fanno 

richieste su ulteriori punti, che il Governo cinese 

dovrebbe essere disposto a concedere, affinché le 

proteste vengano interrotte. 

Il 23 ottobre 2019, la legge sull’estradizione è stata 

ufficialmente ritirata, e ciò rappresenta una prima grande 

vittoria per Hong Kong, ma non basta: i manifestanti 

hanno fanno domanda d’inchiesta sulla scorretta 

condotta della polizia, pretendono la scarcerazione e 

l’esonero dei ragazzi arrestati, semplicemente accusati di 

manifestazione non autorizzata, chiedono la detrazione 

dell’appellativo “rivoltosi” agli scioperanti, e infine 

intendono ottenere un sistema elettorale più 

democratico, seguito dalle dimissioni di Carrie Lam, la 

“Chief Executive” (capo esecutivo) di Hong Kong. 

Nel frattempo, la città si preparava alle elezioni del 

Consiglio distrettuale di Hong Kong, tenutesi in data 24 

novembre 2019, che di fatto hanno funto da referendum 

per le proteste pro-democratiche in corso, e che si sono 

rivelate un vero successo elettorale per il fronte 

democratico: il 71 % degli aventi diritto di voto (si parla 

di quasi tre milioni di persone) si sono presentate ai 

seggi, un autentico record di afflussi nella storia 

elettorale di Hong Kong, e i democratici hanno ottenuto 

la più schiacciante vittoria di sempre sui pro-Pechino 

ottenendo il controllo di 17 dei 18 Consigli distrettuali. 

È senza dubbio un trionfo incredibile, tuttavia non 

frenerà le proteste: di manifestanti ne vedremo ancora a 

migliaia scendere in piazza per tenersi stretti i propri 

preziosissimi diritti. E anche se la Cina ha sempre 

represso ogni tipo di rivolta, questi ragazzi, poco più che 

adolescenti e armati di coraggio, sono la flebile scintilla 

che potrebbe segnare il crollo definitivo del dispotismo 

cinese, e finché loro ci credono, ci crediamo anche noi. 
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Una risposta a giacomo ulivi 
Di alessandro gori 

M 
a, credo, lavorare non basterà; e nel desiderio 

invincibile di "quiete", anche se laboriosa è il segno 

dell'errore. Perché in questo bisogno di quiete è il 

tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione 

politica. È il tremendo, il più terribile, credetemi, risultato di 

un'opera di diseducazione ventennale, di diseducazione o di 

educazione negativa, che martellando per vent'anni da ogni lato è 

riuscita ad inchiodare in molti di noi dei pregiudizi. Fondamentale 

quello della "sporcizia" della politica, che mi sembra sia stato 

ispirato per due vie. Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è 

un lavoro di "specialisti". [...] Comodo, eh? Lasciate fare a chi 

può e deve; voi lavorate e credete, questo dicevano: e quello che 

facevano lo vediamo ora, che nella vita politica – se vita politica 

vuol dire soprattutto diretta partecipazione ai casi nostri – ci siamo 

stati scaraventati dagli eventi. Qui sta la nostra colpa, io credo: 

come mai, noi italiani, con tanti secoli di esperienza, usciti da un 

meraviglioso processo di liberazione, in cui non altri che i nostri 

nonni dettero prova di qualità uniche in Europa, di un 

attaccamento alla cosa pubblica, il che vuol dire a sé stessi, senza 

esempio forse, abbiamo abdicato, lasciato ogni diritto, di fronte a 

qualche vacua, rimbombante parola? Che cosa abbiamo creduto? 

Creduto grazie al cielo niente ma in ogni modo ci siamo lasciati 

strappare di mano tutto, da una minoranza inadeguata, 

moralmente e intellettualmente.  

Questa ci ha depredato, buttato in un'avventura senza fine; e 

questo è il lato più "roseo", io credo: Il brutto è che le parole e gli 

atti di quella minoranza hanno intaccato la posizione morale; la 

mentalità di molti di noi. Credetemi, la "cosa pubblica" è noi 

stessi: ciò che ci lega ad essa non è un luogo comune, una parola 

grossa e vuota, come "patriottismo" o amore per la madre in 

lacrime e in catene, visioni barocche, anche se lievito meraviglioso di 

altre generazioni. Noi siamo falsi con noi stessi, ma non 

dimentichiamo noi stessi, in una leggerezza tremenda. Al di là di 

ogni retorica, constatiamo come la cosa pubblica sia noi stessi, la 

nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro mondo, insomma, che 

ogni sua sciagura è sciagura nostra, come ora soffriamo per 

l'estrema miseria in cui il nostro paese è caduto: se lo avessimo 

sempre tenuto presente, come sarebbe successo questo? L'egoismo – 

ci dispiace sentire questa parola – è come una doccia fredda, vero? 

[...] Appunto per questo dobbiamo curarla [la cosa pubblica] 

direttamente, personalmente, come il nostro lavoro più delicato e 

importante. Perché da questo dipendono tutti gli altri, le condizioni 

di tutti gli altri. Se non ci appassionassimo a questo, se noi non lo 

trattiamo a fondo, specialmente oggi, quella ripresa che speriamo, a 

cui tenacemente ci attacchiamo, sarà impossibile. Per questo 

dobbiamo prepararci. Può anche bastare, sapete, che con calma, 

cominciamo a guardare in noi, e ad esprimere desideri. Come 

vorremmo vivere, domani? [...] Questo ed altro dovete chiedervi. 

Dovete convincervi, e prepararvi a convincere, non a sopraffare gli 

altri, ma neppure a rinunciare. 

Oggi bisogna combattere contro l'oppressore. Questo è il primo 

dovere per noi tutti: ma è bene prepararsi a risolvere quei problemi 

in modo duraturo, e che eviti il risorgere di essi ed il ripetersi di 

tutto quanto si è abbattuto su di noi. 

[Giacomo Ulivi, Lettera agli amici, da Pietro Malvezzi, 

Giovanni Pirelli, Lettere di condannati a morte della Resistenza 

italiana, Oscar Mondadori, 1968] 

[Giacomo Ulivi, studente universitario di legge, 

partecipò alla Resistenza italiana dal ’43 al ’44. Morì 

fucilato il 10 novembre 1944 in Piazza Grande 

(Modena)]. 

Caro amico, 

Non ci siamo mai conosciuti: tu non hai mai visto il mio 

volto, né udito la mia voce. Oggi ho la tua età quando i 

fascisti ti fucilarono. Moristi pochi mesi prima di vedere 

quel per cui tanto avevi lottato, la liberazione. 

«Oggi bisogna combattere contro l'oppressore. Questo è 

il primo dovere per noi tutti: ma è bene prepararsi a 

risolvere quei problemi in modo duraturo, e che eviti il 

risorgere di essi ed il ripetersi di tutto quanto si è 

abbattuto su di noi» è la frase più lapidaria che compare 

nella tua lettera. Settantacinque anni dopo ti chiedo: se 

avessi saputo qual è l’Italia di oggi avresti lottato? 

Mussolini morì a Giulino di Messagra il 28 Aprile 1945: 

non portò con sé il fascismo - prevedibilmente, non 

basta una pallottola per abbattere un’idea. Ma noi italiani 

non abbiamo avuto una Norimberga, una condanna 

ufficiale del nostro passato. Qualche processo, certo: 

Filippo Anfuso, Rodolfo Graziani, Junio Valerio 

Borghese - tutte pene condonate in parte o interamente. 

L’Italia non ha mai realmente preso coscienza della 

portata distruttiva del fascismo, forse perché adombrata 

dalla potenza tedesca, forse per il tumultuoso quanto 

conflittuale processo sovversivo del regime. 

Probabilmente non daresti la vita per l’Italia di oggi. Ha 

senso, non ne varrebbe la pena - almeno, rispetto 

all’Italia che volevi contribuire a costruire. Quella 
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odierna scivola pericolosamente verso xenofobia, 

razzismo - chiamiamo le cose col loro nome: fascismo. 

A partire dal linguaggio politico: rozzo, violento, 

vomitato. Disposti a qualsiasi compromesso, vuoti di 

qualsiasi linea ideologica, i nuovi tronfi politicanti 

gonfiano i polmoni e ostentano preparazioni culturali, 

capacità che non hanno; mirano alla pancia del popolo, 

al voto semplice. Per non parlare dell’elettorato: oggi 

nessuno vuole cambiare il sistema, l’assuefazione al 

consumismo ha spazzato via anche l’attitudine critica - 

per cui neanche ci rendiamo conto dell’esistenza di un 

problema. Quando l’avidità di chi sta in alto, la 

corruzione, gli sporchi giochi politici sottobanco sono 

invisibili è semplice spostare la colpa su chi non può 

difendersi, né mediaticamente, né rappresentativamente. 

Perché magari non ha la cittadinanza. 

È il mercato a controllare la politica, non il contrario. O 

almeno, finché le grandissime marche riusciranno a 

ottenere lavoro sottopagato legale, finché l’arricchimento 

privato sarà potenzialmente illimitato e (attraverso 

opportuni accorgimenti legali) detassabile, finché i soldi 

pubblici saranno dirottati su appalti milionari e grandi 

opere utili all’azienda di turno, saremo ostaggio dei 

milionari. Ma i Paperoni del terzo millennio sono 

praticamente invisibili: o almeno, curano il mito del self-

made man: “chiunque può farlo, per questo io sono come 

chiunque, e come chiunque non esisto”. 

Non è Casapound il pericolo, non quello principale. I 

movimenti neofascisti e neonazisti europei sono il 

rigurgito di settant’anni di sistematica banalizzazione 

della storia. Tanti militanti sosterranno che Mussolini 

combatteva per il popolo, per i poveri italiani. Pochi, 

anche tra i non militanti, ricorderanno che il movimento 

fascista fu il contrario: un deterrente al comunismo, un 

solido alleato della borghesia. Il duce dichiarava di voler 

riscattare l’orgoglio del popolo italiano, per questo tanto 

piacque anche alle fasce popolari.  Con i suoi proclami 

Mussolini prometteva lavoro, ricchezza, benessere e 

potere, il tutto abilmente gettato nel calderone del mito 

della nazione. E puntava il dito contro i nemici: i 

bolscevichi comunisti, i plutocrati ebrei. Quello che ne 

scaturì fu una de-italianizzazione di italianissimi 

comunisti e ebrei - italiani contro “stranieri”. 

Le affinità evidentissime con l’Italia di oggi sono 

rivoltanti. Le due condizioni non sono comparabili, i due 

sistemi di pensiero sì. Perché non tutti i fascisti di allora 

erano sansepolcristi: molti non si facevano domande e 

assimilavano, molti avevano visto nelle promesse del 

fascismo possibilità di arricchimento; alcuni avevano 

solo bisogno di un nemico, perché la vera causa del 

proprio malessere era ignota. Il fascismo era una 

soluzione facile, ovvia: e perché complicarsi la vita con il 

pensiero critico, quando sono gli ebrei che mi rubano 

soldi e lavoro? 

Capisci che il fascismo non è mai morto quando a 

Liliana Segre viene assegnata la scorta. 

Caro Giacomo, non ti chiedo di essere clemente con 

l’Italia: al contrario, forse lo spirito che ci serve è 

l’antinazionalismo. Finiamola di perdonarci: abbiamo 

una delle storie più sporche del mondo. Il regime, i 

campi di concentramento in Italia (mediaticamente 

innominati): Fossoli, San Sabba, Bolzano, Afragola; gli 

anni del colonialismo, i massacri in Etiopia, Eritrea, 

Somalia, Libia (inesistenti nella coscienza collettiva); le 

leggi razziali. E oggi non si contano più le organizzazioni 

criminali, dai brigatisti Rossi e Neri degli Anni di piombo 

alle innumerevoli cosche mafiose. E i casi di corruzione 

nazionale e internazionale, l’evasione fiscale, lo 

sfruttamento del lavoro, e via discorrendo. 

Oggi tocca a noi combattere, Giacomo. Non 

infangheremo la tua memoria, la vostra memoria. 

Addio, partigiano. 
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Un dolce santo,  A dir poco divino! 
di Francesco Paderi 

P 
erfetta per compleanni e 

feste (soprattutto natalizie), 

la Saint Honoré è, ad oggi, 

una delle torte più amate nel 

mondo. 

Dedicato al patrono dei pasticceri, 

da cui prende il nome, questo dolce 

nasce in Francia nel 1846 all’interno 

di una pasticceria lungo la rue Saint-

Honoré, una delle più prestigiose 

via parigine dell’epoca. 

L’ideazione di questa torta si deve al 

mastro pasticcere monsieur 

Chiboust, che, assieme al compagno 

Auguste Julien, riuscì a creare uno 

dei dolci ancora oggi orgoglio della 

pasticceria francese. 

Di questo dolce esistono diverse 

versioni, molte delle quali davvero 

difficili; tuttavia esiste una variante 

italiana piuttosto semplice e veloce 

da preparare … 

La Torta Saint-Honorè con pan 

di Spagna 

Tempo di preparazione 30 min - 

Tempo di cottura 40 min - 

Porzioni 6-8 

Ingredienti 

Per la torta: 

3 dischi di pan di Spagna di 18-20 

cm di diametro 

350 g di crema pasticciera 

100 g di cioccolato fondente 

700 g di panna montata 

6 bignè 

Per la bagna: 

150 g di acqua 

150 g di zucchero 

Per il caramello: 

150 g di zucchero 

Procedimento: 

Preparare le creme: per prima 

cosa preparate la crema chantilly 

classica, aggiungendo pian piano 

200g di panna montata a 100g di 

crema pasticciera. Poi, con altri 

100g di crema pasticciera e il 

cioccolato fondente fuso, create la 

chantilly al cioccolato. Per 

amalgamare meglio il cioccolato 

nella crema, prendete prima solo 

50g di crema e i 100g di cioccolato, 

mettete in microonde finché il 

cioccolato non si fonde e quindi 

amalgamate con i restanti 50g di 

crema; infine unite alla crema e al 

cioccolato i 200g di panna ben 

montata. 

Preparate la bagna con acqua e 

zucchero e lasciatela raffreddare. 

Come preparare la bagna: versate 

l’acqua in un pentolino senza 

portarla a bollore, versate lo 

zucchero e mescolate finché non si 

scioglie. Preparate successivamente 

i bignè caramellati. 

Come preparare i bignè: scaldate 

in un pentolino lo zucchero poco 

per volta; è importante utilizzare un 

pentolino dal fondo spesso, 

mescolando il caramello solo 

inclinando e ruotando il pentolino 

(quindi senza l’utilizzo di 

strumenti), fino a che non si colora. 

Intingete subito la parte alta dei 

bignè, prima che il caramello si 

solidifichi, e lasciateli raffreddare, 

capovolti, su un foglio di carta da 

forno. 

Cosa fare col pan di Spagna: dal 

pan di Spagna ricavate tre dischi 

sottili e sbriciolate gli scarti 

rimanenti, privi del bordo. Se i 

dischi non saranno tanto sottili da 

lasciare abbastanza 'scarto', 

converrà preparare un altro piccolo 

pan di Spagna per ottenere le 

briciole. 

Iniziate poi a comporre il dolce, 

partendo dalla base. Bagnatela con 

la bagna di acqua e zucchero, poi 

spalmate la crema chantilly al 

cioccolato, tenendone da parte una 

piccola quantità, che servirà per la 

decorazione. Coprite con un altro 

disco di pan di Spagna, bagnate, poi 

spalmate di crema chantilly classica; 

una piccola parte dovrà essere 

tenuta per la decorazione. 

Posizionate il terzo disco di pan di 

Spagna e verificate che la superficie 

della torta sia piana (per appianare 

eventuali dislivelli, potete fare una 

leggera pressione con una spatola). 

Ricoprite interamente con la panna, 

montata al momento. 

Per finire, ricoprite i bordi della 

torta con le briciole di pan di 

Spagna. Con una sac-à-poche 

decorate il centro della torta con 

punte di crema al cioccolato, 

alternate a punte di crema chantilly. 

Disponete sulla circonferenza i 

bignè - che avrete riempito, usando 

la sac-à-poche, con la crema 

pasticciera rimasta - e intervallateli 

con ciuffi di panna montata. 

La torta è pronta per essere 

gustata! (: 
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È 
 stata da poco inaugurata in Giappone la nuova 

città ad alta sostenibilità progettata ed edificata 

dalla Panasonic che ha, tra i tanti obiettivi, quello 

di creare, tramite ricerche sempre più avanzate, le basi 

per combattere il cambiamento climatico e vivere in un 

modo il più ecologico possibile.  

Si tratta di un’area nella periferia di Tokyo, dove sono 

state erette decine e decine di villette unifamiliari 

destinate ad accogliere, appunto, piccole famiglie. Le 

case sono circondate da strade e altrettante zone 

pedonali, arricchite da un’enorme spazio verde che 

caratterizza l’atmosfera della città. 

Il progetto si propone cinque obiettivi: la mobilità, la 

sicurezza, la sostenibilità, lo stile di vita e la 

socializzazione. 

Per risparmiare sugli spostamenti, ogni abitazione è 

fornita di automobili elettriche sviluppate sempre da 

Panasonic, alimentate da pannelli solari e in casi 

d’emergenza da colonnine apposite. 

L’intera area è inoltre ispezionata da telecamere esterne 

che, oltre a funzionare come sensori di accensione per i 

lampioni nelle vicinanze di qualcuno (così che non 

consumino energia inutilmente),  controllano le persone 

(e soprattutto i bambini) al fine di garantire passeggiate 

tranquille, anche di notte. 

Disseminati tra le case, sorgono numerosi centri ludici e 

di energia, che alimentano tramite tunnel sotterranei ogni 

angolo della città, utilizzando come fonte primaria e 

(quasi) unica quella solare, prelevata tramite migliaia di 

pannelli. 

Per migliorare la vita dei residenti, gli spazi comuni sono 

totalmente coperti dal wi-fi e organizzati con strutture 

sociali adibite allo svago e al benessere delle persone. 

Questi edifici sono stati ideati anche per dare vita a una 

comunità sempre più unita, dove ogni gruppo si conosca 

tra sé come un'unica grande famiglia. 

Momentaneamente si tratta però di un progetto 

unicamente basato sulla vita domestica e non sono 

presenti veri e propri centri di lavoro. Infatti gli abitanti 

saranno purtroppo costretti inizialmente a spostarsi in 

altre città per lavorare.  

In Giappone non si sta però solo lavorando per creare 

città eco-sostenibili, ma anche per la ricerca e lo sviluppo 

di sistemi automatizzati più comunementi conosciuti 

come robot, che letteralmente dal ceco significa 

“lavoratore, lavoro duro”. 

La robotica è, infatti, la disciplina dell'ingegneria, più 

precisamente della meccatronica, che studia e sviluppa 

metodi che permettono ad automi  di eseguire dei 

compiti specifici riproducendo in modo automatico il 

lavoro umano. La realizzazione di tali mansioni, però, 

non può avvenire senza un’ opportuna pianificazione dei 

movimenti che ogni parte del robot deve eseguire. Un 

robot è composto da un unità di comando che, su 

richiesta umana, invia ai vari sistemi le informazioni 

necessarie alla riuscita del compito, impostato in 

precedenza con la programmazione. Le informazioni 

arrivano a dei motori elettrici che consegnano l'energia 

cinetica utilizzata per fare un movimento. L'unità di 

comando riceve le informazioni dall'esterno attraverso 

sensori. In Giappone  è stata finanziata da tempo la 

ricerca robotica e nel centro di  Tokyo è meta di turisti  

un hotel esclusivamente gestito da robot. 

Giappone: un paese a un passo dal futuro 
Di  andrea gori  e tiziano francisci 
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I 
l perdono. Sapete, dicono che perdonare è qualcosa di davvero difficile e io ne sono 

pienamente consapevole. Ho passato tutta la mia vita con una rabbia incontrollabile dentro 

di me. Ero arrabbiata con tutto e con tutti. Poi ho capito che l'unica medicina era il 

perdono. Dovevo imparare a perdonare. Mi imposi di farlo e di dirlo. Ma sapete, non puoi 

importi di perdonare qualcuno. È inutile. Perdonare, è vero, è una decisione. Ma è anche 

qualcosa che senti dentro. Ed è quello che è successo. Io l'ho sentito e sono riuscita a 

perdonare. Tanto che alla fine voglio bene anche alle stesse persone che una volta mi hanno 

fatto del male. Ma non basta. Perché prima di tutto questo bisogna riuscire a perdonare se 

stessi. 

Sawani Sinhara 
Grafica di Elena Bastanzio 
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Eccomi. 

Sono lì. 

Ma sono anche qui. 

Io qui sto bene… ma lei no. 

 

È dentro uno specchio. 

Forse sono io riflessa. 

Ma non credo… io sono vestita per bene. 

Lei no. 

 

È ferita. Sanguina. 

Tanto.  

Vorrei aiutarla. 

Ma c'è qualcosa che mi blocca: 

La paura. 

 

Mi fa paura... 

Non so perché.  

Lei se ne sta lì col suo dolore. 

Non piange. Non urla. Non chiede aiuto. 

Ma soffre. Soffre in silenzio. 

 

E allora mi decido.  

Vado da lei e... 

Appoggio la mano sullo specchio.  

 

Mi guarda per un attimo sorpresa.  

Si alza a fatica.  

Sanguina ancora, ma adesso sorride.  

 

Appoggia la sua mano  

Esattamente sopra la mia. 

Una lacrima trasparente  

Le ricade sul volto.  

 

Per un attimo sento una connessione 

Tra me e lei. 

Poi, ad un tratto sparisce. 

Non capisco dov'è.  

Mi guardo intorno e non c'è. 

 

Provo a cercare nello specchio. 

E la rivedo. 

Rivedo i suoi occhi nei miei. 

Vedo che mi sorride. 

E io le sorrido felice. 

Il perdono 
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