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C  licca per vedere il video  

La Notte della Taranta, supportata dalla Fondazione omonima, giunta alla sua 14° edizione è  
oramai un grande festival, un grande evento musicale dallo spessore internazionale. 
Per riuscire ad apprezzarla oltre la meravigliosa esibizione itinerante che si conclude il 27 agosto 
a Melpignano nel Concertone, è bene conoscerne la storia. Un evento musicale che vanta la lunga 
storia di un movimento giovanile teso alla rimessa in discussione di un sistema sociale opprimente e statico nella sua  
dinamica.

La storia inizia negli anni '90 ed assume ogni giorno di più quel significato che 
forse ha contribuito a crearla. La ascoltiamo dalle voci dei protagonisti immersi 
nelle magnifiche sonorità che l'evento ha offerto e, forse, riusciremo a ritrovare un 
po' di speranza volta verso la possibilità di costruire un mondo migliore... perché 
“quella terra dove finisce la terra” ha da sempre respirato il vento che soffia nel 
Mediterraneo, ed è cresciuta

ideazione e realizzazione: Paolo Mongiorgi e Luisa Barbieri 
produzione : Arcoiris TV

<< Il loro sguardo “straniero” è stato … >>
di Luisa Barbieri
…  come  scrive  il  giornalista  salentino  Pierpaolo  Lala riferendosi  alla 
piccola troupe che si è impegnata nella realizzazione di un documentario 
sulla Notte della Taranta, grande manifestazione che da 14 anni  accende il 
Salento  e  lo  fa  risuonare  di  una  eco  antica,  seppur  proiettata  nella 
modernità,  in  effetti  siamo  stati  “catapultati”  in  una  situazione  a  noi 
completamente sconosciuta: dovevamo “attraversare” la manifestazione, 
sostenuta dalla Fondazione omonima, e raccontarla.
Arcoiris Tv (enorme archivio video sul web sempre molto attento alle questioni sociali in qualche modo aperte, 
organizzazione con la quale collaboriamo dal 2005 per via dell'utilizzo, sia in termini di realizzazione, come di visione e 
divulgazione, di documenti video nell'ambito del programma di empowerment clinico e sociale che si prefigge la nostra 
organizzazione  )  intendeva  dare  luce  alla  manifestazione  essendo   espressione  culturale, 
oltretutto a rischio di “banalizzazione”, trasformandosi in una semplice sequela di concerti di 
musica popolare salentina agli occhi dei turisti, sempre più presenti sul territorio.
Essendo noi completamente digiuni, e di Salento, e di Notte della Taranta, 
nella fase preparatoria (durata non più di una settimana) abbiamo rivolto 
l'attenzione al fenomeno del tarantismo leggendo “La terra del rimorso “ 
di  Ernesto   De Martino  , guardando il documentario di  Mingozzi (video:"La 
Taranta:  Pizzica  salentina  e  Tarantismo  nel  Salento  -  1°  p"),  abbiamo 
rivolto l'attenzione ai lavori del regista Edoardo Winspeare e al sito web 
della Notte della Taranta. Da subito è partita la confusione circa il messaggio che avremmo 
potuto e voluto dare attraverso il lavoro di documentazione che ci accingevamo ad affrontare: 

http://www.lanottedellataranta.it/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=6350
http://www.youtube.com/watch?v=f3RaIpFxw8I
http://www.youtube.com/watch?v=f3RaIpFxw8I
http://www.youtube.com/watch?v=f3RaIpFxw8I
http://www.telestreetbari.it/content/view/779/46/
http://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_de_Martino
http://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_de_Martino
http://www.pizzica.info/de-martino-e-la-terra-del-rimorso.html
http://www.mediconadir.it/
http://www.mediconadir.it/
http://www.arcoiris.tv/
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=15106
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=15106
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avremmo dovuto rinverdire l'interpretazione demartiniana oppure chiudere definitivamente 
questo approccio ed aprirne un altro operando la separazione vitale della quale, solo nel corso 
del “viaggio”, abbiamo percepito il vagito.

Giunti  in  Salento  abbiamo  bussato  a  due  porte,  consapevoli  della 
necessità di chiedere aiuto a coloro che di questa realtà fanno parte: la 
Fondazione della Notte della Taranta e, fortuna ha voluto, la casa di una 
coppia  di  amici,  Milena  Magnani e  Mino  Specolizzi,  che  da  anni  si 
occupano di cultura salentina. Siamo così riusciti, sempre alla ricerca del 
nostro filo rosso, a redigere una lunga lista 

di possibili interlocutori, scegliendo tra coloro che negli ultimi 30 
anni hanno lavorato, studiato e sudato per arrivare ad esprimere 
una  cultura  antica  immergendola  nell'attualità,  usando  il 
linguaggio della musica e della danza, in quanto come dice Luigi 
Chiriatti: “Danzare e suonare una musica che esprime i desideri  

e le ansie di un territorio mi sembra una cosa 
abbastanza interessante”.

Dovevamo staccarci, chiudere con la terra del rimorso, perché quella “terra 
dove  finisce  la  terra”,  come  ama  definirla  Sergio  Blasi,  era  uscita  dalla 
dimensione  afflittiva  che  caratterizzava  gli  anni  piegati  al  rituale  prima 
pagano,  poi  cattolico,  del  tarantismo  a  testimoniare  (secondo  il  pensiero 
demartiniano) “la crisi della presenza”, quella terra è riuscita a respirare a 
pieni  polmoni  il  vento  che  spira  dal  Mediterraneo  e  a  sopravvivere  a  se 
stessa.

Dovevamo capire come e cosa si voleva esprimere oggi, senza cadere 
nella  tentazione  di  ripercorrere  percorsi  interpretativi  immediati,  ma 
tutt'oggi  devianti,  in  quanto  come  dice  il  direttore  artistico  della 
manifestazione  Sergio Torsello: “Oggi il Salento è tornato ad essere un  
terreno  di  osservazione  privilegiata  per  l'antropologia  internazionale,  
perché qui si possono studiare dal vivo, non più il rito in azione, ma le  
pratiche di reinvenzione di una pratica culturale che era ormai scomparsa e questo è uno degli  
elementi fondamentali. Questo innesca, poi, tutta una serie di altri fenomeni che sono quelli di  
patrimonializzazione,  quindi  anche una serie di  conflitti  che sono oggi  i  temi fondamentali  
dell'antropologia contemporanea.”

Abbiamo scoperto che, per capirne il significato, occorreva ripercorrere 
gli ultimi 20 anni di storia di un movimento culturale “completamente 
anarchico, completamente privo di rapporti con le istituzioni, di base  
molto di sinistra, però un po' più fricchettone da certi punti di vista,  
ignorato dalle istituzioni, se non deriso”, come ci racconta lo scrittore 
Vincenzo Santoro. 
Attraverso  la  musica,  da  una  parte  recuperata  dalla  tradizione  e 
dall'altra foriera di sperimentazione ed innovazione,  forse avremmo 
potuto raccontare un pezzettino di quell'Italia  che si stava muovendo verso la costruzione di 
una Comunità competente.

il Maestro Ludovico Maria Enrico Einaudi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Einaudi
http://www.vincenzosantoro.it/dblog/
http://www.vincenzosantoro.it/dblog/
http://www.vincenzosantoro.it/dblog/
http://www.latarantanellarete.it/docenti.asp?id=11
http://www.sergioblasi.it/it/
http://www.blogfoolk.com/2011/11/luigi-chiriatti-morso-damore-kurumuny.html
http://www.blogfoolk.com/2011/11/luigi-chiriatti-morso-damore-kurumuny.html
http://ortodeiturat.blogspot.com/2008/05/meridiani.html
http://www.feltrinellieditore.it/SchedaAutore?id_autore=1000762
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La  Notte  della  Taranta è  un 
festival  di  musica  popolare 
salentina, la pizzica, che si svolge 
in  vari  comuni  della  provincia  di 
Lecce  e  della  Grecìa  Salentina, 
soprattutto  a  Melpignano e  ha il 
suo clou nel mese di agosto.
Il tour per i  paesi del Salento si 
conclude  con  il  grande  concerto 
finale  di  Melpignano,  che  dura 
fino a tarda notte alla presenza di 
decine di migliaia di spettatori. Il 
contributo  musicale  principale  è 
assicurato  dall'Orchestra 
popolare Notte della taranta 
>>>>> segue Wikipedia 

>  >> segue   

http://www.mediconadir.it/?q=node/439
http://it.wikipedia.org/wiki/Notte_della_Taranta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Orchestra_popolare_Notte_della_taranta&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Orchestra_popolare_Notte_della_taranta&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Orchestra_popolare_Notte_della_taranta&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Melpignano
http://it.wikipedia.org/wiki/Grec%C3%ACa_Salentina
http://it.wikipedia.org/wiki/Pizzica
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c  licca  
per vedere 
il video

The   Chieftains e Antonio Castrignanò  

NADiRinforma partecipa allo showcase-aperitivo organizzato dalla Fondazione della Notte 
della Taranta il 20 agosto 2011. 
L'evento ha visto protagonisti The Chieftains e Antonio Castrignanò nella splendida cornice 
della Masseria Chicco Rizzo di Sternatìa (LE) 

>>> segue per approfondimenti

  

 

http://www.mediconadir.it/?q=node/440
http://www.mediconadir.it/?q=node/440
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=15105
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=15105
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=15105
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La nostra esperienza nella Locride

di Letizia Martelli e Silvia Piazzi
Locri 16-28 agosto 2011-10-12

Quest’estate abbiamo deciso di trascorrere le nostre vacanze in modo assolutamente “insolito”. 
Dopo dieci anni di volontariato con disabili, abbiamo sentito il desiderio di fare un’esperienza di 
volontariato diversa.  Così  è stato. Tramite amici  abbiamo trovato la  nostra occasione:  La 
Cooperativa  “La  Valle  del  Bonamico”  che  in  Calabria,  precisamente  a  Locri,  si  occupa  di 
inclusione sociale di ex-detenuti attraverso attività lavorativa in aziende agricole. Finalmente 
l’occasione giusta per  conoscere meglio la vita e la cultura del sud Italia, fare esperienze 
fianco a fianco con ex detenuti e abbattere una 
buona dose di pregiudizi.
Così  siamo  partite  da  Bologna  e  siamo  state 
accolte,  molto  calorosamente  alla  stazione  di 
Locri  e qui è iniziata la nostra avventura. Nei 
giorni successivi il nostro compito era quello di 
“aiutare”  Aurelio,   ex  detenuto,  nel  suo 
allevamento di suini tipici calabresi. 
Il  nostro  aiuto  è  stato  irrisorio,  ma  lavorare 
fianco  a  fianco  ci  ha  permesso  di  conoscerci 
senza  alcun  atteggiamento  di  giudizio.  Ogni 
mattina,  molto  presto  per  il  caldo,  lo 
raggiungevamo al  un magazzino,  non lontano 
da  dove  alloggiavamo,  caricavamo i  sacchi  di 
mangime su un carro e guidando il  trattore li 
portavamo in collina. Lì dopo la macinatura iniziava il giro di distribuzione ai maiali. Bisogna 
ammettere che l’inizio è stato duro: la convivenza con maiali e qualche topo che ogni tanto ci 
passava tra i  piedi  ..  per due come noi,  un’infermiera e una maestra,  non è stato subito 
facile!!!         

Il lavoro ci occupava solo parte della giornata. Nel pomeriggio (ma solo dopo un bel po’ di 
sonno..data la stanchezza), accompagnavamo il presidente della Cooperativa, non ché uno dei 
fondatori, nelle sue visite ad altre aziende. Abbiamo così potuto addentrarci nell’Aspromonte, 
vedere le meraviglie di quelle zone così ricche di vegetazione, paesaggi molto differenti e che 
cambiavano  da  un  momento  all’altro;  inoltre  conoscere  altri  imprenditori  agricoli,  che  si 
occupavano di maiali ma da più tempo, e che dopo gli anni trascorsi in carcere, ora si sono 
avviati, con ottimi risultati, sulla via della legalità mediante la loro impresa. Abbiamo girato 
tanto,  incontrato  moltissime  persone..tanto  che  alla  fine  della  nostra  vacanza  lavoro, 
moltissima  gente  che  ci  vedeva  a  passeggio  per  Locri  ormai  ci  salutava.  Era 
meraviglioso..eravamo entrate a far parte di quella comunità..                     
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Il lavoro poi con Aurelio, ci ha permesso di conoscerlo, entrare in confidenza sempre maggiore 
con lui (tanto che alla fine ci sentivamo trattate come figlie), ci ha invitate spesso a pranzi o 
cene, ci ha fatto conoscere la sua famiglia, ci ha accompagnate a visitare un paese vicino.. e 
giorno dopo giorno si è creata una bella e sincera amicizia.

Riflettendo,  poi  a  casa,  sui  benefici  che 
questa esperienza  ci ha donato, abbiamo 
compreso  che  aver  allargato  le  nostre 
amicizie,  aver  incontrato  tante  e  tante 
persone,  ci  ha  riempito  non  solo  le 
giornate, ma pure l’animo di entusiasmo. E’ 
stata un occasione unica anche per questi 
aspetti.
1. Poter   conoscere  l’azienda  agricola  e 

lavorarci  quotidianamente  è  stata 
l’occasione  pratica  per  l’abbattimento 
dei  nostri  pregiudizi  e  per  una 
maggiore  predisposizione  all’apertura 
verso l’altro.  Lavorare  fianco a  fianco 
con  una  persona  che  ha  avuto  una 
storia  diversa  dalla  nostra,  ci  ha 
aiutate  a  focalizzarci  maggiormente 

sulla persona e non su colpe/errori che 
poteva aver commesso.

2. Porsi con un atteggiamento di gratuità e 
di  volontariato,  ha  permesso  a  noi  di 
eliminare  vecchie  etichettature  sul 
mondo meridionale e sugli ex detenuti, 
a loro di abbassare il muro di diffidenza 
che  hanno  nei  confronti  del  prossimo 
indistintamente.

3. E’  ormai  noto  il  ruolo  che  le  donne 
hanno  all’interno  delle  faide,  ovvero 
quello di decidere la spirale del sangue, 
chiedendo vendetta e portando rancore, 
come se altro sangue servisse a lavare 
quello  già  versato.  Con  questa 
esperienza abbiamo potuto apprezzare il 
loro 
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aspetto combattivo per i propri diritti e quelli della propria famiglia, con il profondo desiderio 

di cambiare, tanto da unirsi in una cooperativa chiamata  “S.Rita” ( la santa delle cause 
impossibili), per stare insieme lavorando, per allenarsi alla condivisione e alla comunione 
per lottare insieme a favore della pace tra le famiglie rivali!

4. Vedere che lavorare e lottare insieme per i propri diritti ha portato a superare anche i 
dissidi  precedenti  (  la  comunione e la  vicinanza può aiutare  a vincere ogni  ostacolo): 
questo per noi è un forte segno di speranza.

5. Il lavoro comune e l’atteggiamento di gratuità con il quale abbiamo affrontato l’esperienza, 
ci ha permesso di essere al di fuori del classismo sociale che abbiamo percepito.

6. Vivere fianco a fianco con Aurelio e la sua famiglia, ci ha permesso di allargare le nostre 
amicizie.

Il nostro desiderio ora è che questa, che per noi è stata una forte opportunità di crescita, non 
andasse perduta, perciò ci piacerebbe molto sensibilizzare altri a fare questa esperienza.

Silvia e Letizia
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M  arco Cinque  
Tra queste quattro storie una non è affatto inventata. Sapete dire quale? 1) Due sorelle 
minorenni Rom sono state aggredite e stuprate da un gruppo di sbandati di un paese 

dell’Agro Montino. Aiutati da parenti e amici, i genitori delle ragazze Rom si sono armati e, al 
grido di “porci violentatori”, hanno assaltato tutti gli abitanti della cittadina che trovavano sulla 
loro strada, mandandone parecchie decine all’ospedale. 2) Un ragazzino somalo quindicenne è 
stato  adescato  e  molestato  da  un  anziano  signore  del  quartiere  di  Centoville,  a  Boma.  I 
profughi somali hanno vivacemente protestato per l’accaduto e alcuni uomini della comunità 
hanno fatto irruzione nel centro anziani del quartiere, iniziando a pestare tutti i vecchietti che 
per loro erano potenziali pedofili. 3) Una donna albanese è stata sequestrata per giorni ed ha 
dovuto  sottostare  alle  violenze  e  agli  abusi  di  un  gruppo  di  tifosi  della  squadra  di  calcio 
dell’Astrusia. Il giorno successivo, per vendicare l’ingiustizia, una bomba è esplosa nello Stadio 
comunale dell’Astrusia,  ferendo gravemente 15 tifosi. 4) Una ragazza torinese di 16 anni ha 
denunciato di essere stata violentata da due Rom. La fiaccolata di solidarietà contro la violenza 
subita dalla giovane si è trasformata in un assalto al campo Nomadi più vicino. Gli aggressori 
mascherati hanno inveito, picchiato e incendiato tutto, infischiandosene se vi fossero bambini e 
rischiando di causare una strage. Alla fine della devastazione è emerso che in realtà la ragazza 
non era stata violentata, ma che aveva perso la verginità in un rapporto col suo fidanzato…
11/dic/2011
http://www.ilfa  ttoquotidiano.it   -  Un campo nomadi alla periferia di  Torino è stato dato alle 
fiamme da un gruppo di manifestanti nella serata di domenica. La fiaccolata partita nel tardo 
pomeriggio era stata organizzata in solidarietà con una sedicenne, che aveva denunciato uno 
stupro ad opera di due cittadini stranieri. Nel corso della stessa manifestazione la giovane ha 
ritrattato, dicendo che c'era stato un rapporto sessuale, ma consensuale, e comunque non con 
cittadini stranieri. Ma la bugia è stata sufficiente a far scender per strada diverse centinaia di 
residenti di zona che hanno dato fuoco al campo rom della Cascina Continassa, a pochi passi 
dal nuovo stadio della Juventus. Reportage dentro il campo, dove le baracche, il mattino dopo, 
bruciano ancora. Alcuni zingari dichiarano che i manifestanti erano armati non solo di mazze e 
di fiaccole, ma anche di pistole. E per paura di nuovi attacchi alcuni hanno lasciato il campo per 

tornare in Romania. di Cosimo Caridi

Video:   Torino, nel campo rom dato alle fiamme   

http://www.youtube.com/watch?v=IBi4YG14uIE&feature=youtu.be
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2358947288416&set=a.1043781410091.2009031.1092290017&type=3&theater
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OLTRE LE DISCRIMINAZIONI

rom, sinti, migranti...
dibattito su pregiudizi ed intercultura

Eva Rizzin
Articolo 3 - Osservatorio sulle discriminazioni di Mantova 
www.articolo3.org
Intervista a Eva Rizzin, ricercatrice Rom     
tratto da Pisa Notizie
Nei giorni in cui alluvioni e incendi hanno colpito le comunità Rom di 
Pisa, era presente in città Eva Rizzin, ricercatrice e attivista Rom. Pisa 

Notizie l'ha intervistata

Eva Rizzin è una giovane ricercatrice che non nasconde le sue origini «zingare»: «ma la parola 
zingari»,  si  affretta a spiegarci,  «è dispregiativa,  e non va usata.  È un po'  come definire 
"crucchi"  i  tedeschi,  o  "maccaroni"  gli  italiani.  Quando  si  parla  delle  nostre  comunità, 
bisognerebbe sempre utilizzare il nome che loro stesse hanno deciso di darsi: i termini corretti 
in Italia sono "Rom" o "Sinti"». E infatti - correggiamo subito - Eva è Sinta, ed è una delle 
esponenti più note delle organizzazioni Rom in Italia. «Da qualche anno», precisa, «i diversi 
gruppi locali si sono dati un coordinamento comune, che si chiama Federazione Rom e Sinti  
insieme».
Eva ha lavorato per l'Università, ed attualmente svolge attività di ricerca e di consulenza per 
diversi  organismi  internazionali,  governativi  e  non,  impegnati  nella  tutela  dei  diritti  delle 
minoranze. In questa duplice veste - di attivista e di studiosa - gira spesso per l'Italia, contatta 
i  gruppi  Rom e Sinti,  visita  i  campi  nomadi  disseminati  nelle  periferie  urbane,  indaga sui 
fenomeni di discriminazione e di esclusione sociale dei Rom. Per questo è venuta a Pisa, in 
questi  giorni:  e  si  è  trovata  nel  bel  mezzo  delle  vicende  burrascose  (anche  nel  senso 
metereologico del termine...) che hanno coinvolto i Rom, soprattutto rumeni, nella nostra città.
Tu conosci molto bene la realtà dei campi nomadi in Italia. Come hai trovato la situazione di  
Pisa?
Mi è sembrata una realtà estrema di marginalizzazione sociale: nei campi che ho visitato, tutti 
non autorizzati, manca l'acqua, non ci sono servizi igienici, si vive in condizioni precarie dentro 
baracche e sistemazioni di fortuna. Chi sta peggio, qui come in altre parti d'Italia, sono i Rom 
di più recente immigrazione, come i rumeni. Purtroppo non è una novità...
Da cosa dipendono queste situazioni di estremo degrado?
In Italia manca del tutto una riflessione seria sulle  politiche  nei confronti dei Rom: politiche 
riguardanti la casa, il lavoro, il contrasto alle discriminazioni. L'unica eccezione, negli ultimi 
anni,  è  stata  la  Conferenza  Europea  sulle  Popolazioni  Rom,  organizzata  dai  Ministeri 
dell'Interno e della Solidarietà Sociale nel Gennaio 2008: in quella sede, per la prima volta 
dopo decenni, si è preso atto della necessità di politiche serie su questi temi. E per la prima 
volta sono state formulate proposte, da parte del governo, per il riconoscimento ufficiale dei 
Rom come minoranza etnico-linguistica. Purtroppo, il giorno dopo la Conferenza, il Governo 
Prodi è caduto, e le tante cose dette sono rimaste lettera morta. Col nuovo Governo le politiche 
nazionali  hanno  preso  la  direzione  opposta:  nel  giro  di  pochi  mesi  si  è  passati  alla 
proclamazione dello stato di emergenza, con tre ordinanze di protezione civile che definivano 
pericolosa la stessa presenza di Rom e Sinti in Italia. Poi sono venuti i censimenti, le impronte 
digitali ai bambini Rom, gli assalti di Ponticelli, e tutto il triste spettacolo che conosciamo bene. 
Insomma, si è passati da un primo accenno di  politica sui Rom alla cultura dell'emergenza e 
del pericolo... Un disastro.
Tu dunque contesti la stessa idea di una emergenza Rom: eppure, a parlare in questi termini 
sono  ormai  tutti  i  Sindaci.  Quelli  delle  piccole  città  capoluoghi  di  provincia,  tra  cui  Pisa, 
chiedono maggiori  poteri  proprio per gestire l'emergenza Rom, l'emergenza baraccopoli:  in 
altre parole, vorrebbero estendere ai piccoli centri urbani le disposizioni già previste per Roma, 
Milano o Napoli...
Noi contestiamo alla radice questo tipo di politiche. In Italia non esiste nessuna  emergenza 
Rom. Anzi, le denunce di autorevoli organismi internazionali - dal CERD delle Nazioni Unite fino 

http://www.pisanotizie.it/news/news_20090216_intervista_eva_rizzin.html
http://www.pisanotizie.it/news/news_20090216_intervista_eva_rizzin.html
http://www.articolo3.org/
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al Parlamento Europeo - parlano di discriminazioni diffuse contro le minoranze Rom e Sinte: e 
ci dicono che le condizioni di marginalità in cui vivono queste minoranze sono strutturali, nel 
senso che  esistono  da decenni  e  che  i  governi  non fanno nulla  per  rimuoverle.  Altro  che 
emergenza,  qui  siamo  alla  segregazione  strutturale!  E  il  problema  non  riguarda  solo  le 
comunità di più recente immigrazione, come i rumeni, ma anche i gruppi che sono italiani a 
tutti gli effetti, che vivono in Italia da secoli, come i Sinti.
Il Sindaco di Pisa dice però che per affrontare la questione Rom servono soldi, finanziamenti: e  
che il Comune è abbandonato a se stesso, senza risorse da parte dello Stato, ad affrontare da  
solo queste problematiche.
Ovviamente non conosco da vicino la realtà di Pisa, e non posso esprimermi nel merito. Posso 
solo dire, in generale, che spesso i Sindaci dicono di non avere risorse: ma le ordinanze di 
emergenza,  le  politiche  degli  sgomberi,  lo  smantellamento  di  campi  "abusivi"  sono  cose 
costosissime.  Se  i  soldi  si  spendessero  per  politiche  di  inserimento  abitativo  e  sociale,  si 
risparmierebbe, e si otterrebbero risultati migliori e più giusti. I cittadini devono sapere che il  
Ministero dell'Interno, per le famose ordinanze di "emergenza", ha speso circa tre milioni di 
euro: e - dati alla mano - i Rom censiti dalle forze dell'ordine sono 12.346. Non lo dico io: 
queste cose si trovano pubblicate sul sito del Ministero... Si sono spesi tre milioni di euro per 
schedare, censire, sorvegliare, sgomberare, allontanare appena 12.000 persone! E chi paga 
sono  i  contribuenti.  Con  quegli  stessi  soldi,  si  sarebbero  potute  avviare  politiche  serie  di 
inserimento abitativo, sociale, e sicuramente la spesa sarebbe stata assai minore.
Del resto, ricordo che proprio alla Conferenza Europea di Roma, nel Gennaio 2008, intervenne 
il  Sindaco  di  Pisa  -  quello  che  era  in  carica  prima  di  Marco  Filippeschi -  che  illustrò  il 
programma Città Sottili. Quel che emergeva era, certo, un impegno non indifferente in termini 
di costi, perché il Comune si adoperava per favorire l'inserimento abitativo, il reperimento di 
case,  la  scolarizzazione  dei  bambini  e  quant'altro.  Ma,  alla  fin  fine,  si  trattava  di  un 
investimento: perché i Rom trovavano lavoro, si inserivano regolarmente, pagavano le tasse, 
diventavano  autonomi.  Questo  è  il  punto:  bisogna  investire  sulla  rimozione  delle 
discriminazioni, sulle politiche sociali. E' un guadagno per tutti.
Sergio Bontempelli

Dijana Pàvlovic attrice e mediatrice culturale
tratto da partecipaMI.it
Io in breve: 
Nata nel 1976 in Serbia, vi ho vissuto e studiato fino al ’99, 
laureandomi alla “Facoltà delle Arti Drammatiche” di Belgrado. Dal 
1999 vivo e lavoro come attrice a Milano.
Cosa ho fatto finora nella vita: 

• In Italia, dalla stagione ‘99/2000 ad oggi, dopo aver ottenuto la 
“Segnalazione di merito” al “Premio Teatrale Hystrio”, recita in 
lingua italiana, in alcune produzioni cinema e Tv – nel film corto 
“Quando si chiudono gli occhi”, regia di B. Catena, in concorso 
alla  57a  Mostra  D’Arte  Cinematografica  di  Venezia  ; 
protagonista nella fiction“La squadra” (prod. Rai) – e in varie 
produzioni  teatrali  –  la  favola  “Il  brutto  anatroccolo”  (per  le 

scuole) “Il tartufo” e “Il medico per forza” di Moliére ; ne “La domanda di matrimonio” 
di Cechov , regia di R. Trifirò; ne “Le lacrime amare di Petra Von Kant” di Fassbinder, al 
Teatro Elfo di Milano, regia di F. Bruni e E. De Capitani ;  ne "Le serve" Genet , al Teatro 
Out Off di Milano, regia di L. Loris ;  ne “ La felicità coniugale” di Anton Cechov, al 
Teatro Parenti di Milano, regia di R. Trifirò ; ne “Mozart e Salieri/Il convitato di pietra” , 
di A. Puskin, regia di G. De Monticelli . 2004 : “ Dispetto d’amore” di Molière (Ascagne), 
regia di Monica Conti. Produz. Teatro St. di Ivrea .2005 : partecipa al film “Provincia 
meccanica” di Stefano Mordini.  2006 :“Una ragazza d’oro” di T.Olear. Regia di Tatiana 
Olear (a Milano Spazio Zazie in Aprile). 

a cura del Centro Studi "G.Donati"
in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze della Formazione, EMI, 
Ass.ne Medica NADIR
con il contributo dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna

http://gen2007-mag2011.partecipami.it/?q=node/1029
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/censimento_nomadi/
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Se tu hai una mela, e io ho una mela,
e ce le scambiamo, 
allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. 
Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, 
e ce le scambiamo, 
allora abbiamo entrambi due idee.

George Bernard Shaw 

Quanto pesa una lacrima? .... 
La lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un 
bambino affamato pesa più di tutta la terra! 
(G. Rodari) 

         

QUELLE COME ME...
Quelle come me regalano sogni,

anche a costo di rimanerne prive…
Quelle come me donano l’Anima,
perché un’anima da sola è come
una goccia d’acqua nel deserto…
Quelle come me tendono la mano

ed aiutano a rialzarsi, pur correndo il rischio
di cadere a loro volta…

Quelle come me guardano avanti,
anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro…

Quelle come me cercano un senso all’esistere e,
quando lo trovano, tentano d’insegnarlo

a chi sta solo sopravvivendo…
Quelle come me quando amano, amano per sempre…

e quando smettono d’amare è solo perché
piccoli frammenti di essere giacciono

inermi nelle mani della vita…
Quelle come me vorrebbero cambiare,

ma il farlo comporterebbe nascere di nuovo…
Quelle come me urlano in silenzio,

perché la loro voce non si confonda con le lacrime…
(Alda Merini) 
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Il male della disumanizzazione

di Luisa Barbieri 

Uno  studio  condotto  da  ricercatori  della  Duke  University e  della  Princeton  University, 
pubblicato  sul  3°  volume  2011  del  Journal  of  Psychology conferma  quanto  il  vissuto 
disumanizzante dell'interlocutore possa interferire nell'ambito dell'esame di realtà 

VIDEO:
Mannoia, Frankie Hi-nrg & Natty Fred "Non è un film" 
(Servizio Pubblico 15 dicembre 2011)

11 dicembre 2011: campo nomadi alla Cascina Continassa a Torino, viene 
appiccato un incendio  da un nutrito  gruppo di  sedicenti  giustizieri  che 
invocano  vendetta  a  seguire  lo  “stupro”  imputato  ad  alcuni  ospiti  del 
campo. Il reato è stato denunciato da una ragazzina di 16 anni che, non 
ha trovato soluzione migliore a giustificare i suoi comportamenti dinanzi ai 
genitori.  
Lo stupro non è imputabile né ai denunciati e colpiti, né a nessun altro, 
non è mai esistito, oggi siamo a considerare una violenza sociale che ha 
incanalato  la  rabbia  di  persone  impotenti  volgendola  verso  innocenti 
vissuti come responsabili di parte del malessere che ha inondato il Paese.
Il fatto resta e si identifica nel fumo e nella cenere, in ciò che è rimasto 

delle case di alcune famiglie nomadi ed, ancor peggio, se possibile, nelle loro anime. 
Al di là dell'incriminazione (fasulla o meno) che, nel caso specifico, ha rappresentato la spina 
irritativa per quei “geni” che hanno pensato di rispondere, come se fosse loro compito e come 
se questa fosse giustizia, incendiando le abitazioni di una comunità intera, ciò che fa paura è 
una sorta di legittimazione delle espressioni di razzismo che da troppo tempo aleggia in Italia.

13  dicembre  2011:  Firenze,  città  peraltro  da  sempre  considerata 
solidale,  aperta,  multiculturale,  diventa  la  sede  di  una  carneficina 
razzista perpetrata da un militante di estrema destra che ha aperto il 
fuoco contro un gruppo di venditori ambulanti senegalesi, solo … anche 
se pare inopportuna la parola “solo” in casi come questi … perché la 
loro pelle era nera.
Queste  tragedie  ci  hanno  colpito  con  una  rapidità  ed  una  violenza 
inusuali, non avevamo ancora alzato il capo per la vergogna provocata 

dai giustizieri furiosi verso un gruppo di persone che, per tradizione e cultura fanno parte di 
una Comunità nomade... che, come con uno schiaffone, veniamo colpiti dall'atto inumano di un 
“pazzo” scatenato, che istigato e guidato dall'assurda ideologia xenofoba, decide di sparare a 
bruciapelo ad innocenti venditori che, per via del colore della loro pelle, sono stati identificati 
quali vittime sacrificali. Se specifici gruppi ideologici iniziassero a decodificare come possibili 
nemici tutti coloro che hanno gli occhi verdi … una caratteristica genetica, come il colore della 
pelle,  il  colore  degli  occhi  si  trasformerebbe  in  un  elemento  identificativo  di  un  delirio 
solitamente condiviso e supportato da devianti manipolazioni oligarchiche.
Fermo  restando  che  mi  rimane  oscuro  il  perché  si  tollerino  aggregazioni  di  persone  in 
associazioni, o altro, animate da ideologie razziste e/o esprimenti mancanza di rispetto nei 
confronti  dei  diritti  umani,  l'uomo che  ha  sparato  sarà  anche  stato  folle,  ma  certamente 
l'organizzazione  cui  faceva  capo,  nonché  CasaPound,  rimane  un'associazione  di  ispirazione 
fascista  (tra  l'altro  dal  2008  ufficialmente  associazione  di  promozione  sociale,  quindi 
riconosciuta dall'apparato istituzionale) ed il fascismo nel nostro Paese non dovrebbe essere 
tollerato (l'apologia del fascismo è un reato previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645), ergo 
NON dovrebbero esistere organizzazioni come quella nel nostro Paese.
Oggi,  più  che  mai,  ci  sentiamo  pervasi  dalla  vergogna  ed  abbracciamo  i  nostri  fratelli 
senegalesi, così come i nostri fratelli Rom … chiniamo il capo, ma al contempo vogliamo stare 
all'erta al fine di fermare altri personaggi o gruppi fuori legge pronti ad  “esibirsi” in tutta la 
loro stupida, impotente cattiveria. 

http://www.youtube.com/watch?v=P6j24zplOfM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=P6j24zplOfM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=P6j24zplOfM&feature=youtu.be
http://www.mediconadir.it/?q=node/446
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VIDEO: Discorso di un senegalese umilia la stupidità 
di CERTI italiani 13 12 2011

Per la più parte delle persone atti efferati come quelli descritti sono inaccettabili, inconcepibili, 
perseguibili sia legalmente che moralmente, ma credo sia giusto porsi la domanda su come sia 
possibile che una persona o un gruppo di persone diventino tanto insensibili, disumane, da 
commettere azioni così atroci. 
É vero che il contesto sociale nel quale viviamo agisce da forte induttore di sentimenti non 
definibili umani, quale è il razzismo; è vero pure che le problematiche economiche e le iniquità 
che ci assillano scatenano rabbia, che non riuscendo ad incanalarsi, inonda ed innesca pensieri 
ed  azioni  devianti;  ma  rimane  la  domanda  aperta:  perché  alcuni  individui  rispondono 
trasformandosi  in  bestie  ?  Che  si  possa  contemplare  l'espressione  di  un  errore  nel 
funzionamento cerebrale che vada ad interferire nell'ambito dell'interazione sociale ?

Uno  studio  condotto  da  ricercatori  della  Duke  University e  della  Princeton  University, 
pubblicato sul 3° volume 2011 del  Journal of Psychology,  suggerisce un distacco dal reale, 
quindi dal vissuto umano e umanizzante di alcuni individui posti in condizioni particolari, tali da 
scatenare  una sorta di delirio disumanizzante dinanzi ad altri individui che per le ragioni “le 
più irragionevoli”, considerano disgustosi.
Viene posto in essere una decodifica della realtà che disumanizza la vittima, quindi la priva di 
ogni pensiero e sentimento; la carica di un significato ben lungi dall'essere comprensibile per 
una mente sana.
Si crea un deficit cerebrale, un buco nero nel quale può diventare facilissimo inserire deliri di 
massa pilotati nell'ambito della propaganda che il più delle volte li sostiene, oltre che crearli.  I 
“ragionamenti”  deliranti  in  questione  riescono  a  decodificare  altri  esseri  umani  come  i 
responsabili del disagio percepito, quindi li traducono in metaforiche, e solitamente disgustose, 
figure, come avvenne in Rwanda quando la popolazione di etnia Tutsi veniva identificata come 
“gli scarafaggi”, oppure nella Germania di Hitler che identificava le persone di religione ebrea 
quali  “parassiti”.
Tutto questo è pericolosissimo, e per l'individuo e per la collettività tutta, vista la miopia, che a 
quanto pare persiste, di gruppi di politicanti a loro volta, verosimilmente, affetti da gravi deficit 
cerebrali, ma con la possibilità di nuocere a largo raggio, visto il potere di cui godono (vedi sdr. 
da Hubris).
La mente umana sana non riesce nemmeno a concepire  il  concetto  di  “razza”  nell'ambito 
umano,  essendo  tutti  noi  appartenenti  ad  un'unica  razza  animale,  ne  consegue  che  la 
concezione  razzista,  di  per  sé,  denuncia  malattia  mentale.  “La  American  Psychiatric 
Association, nella quarta edizione del suo Manuale diagnostico e statistico dei disordini mentali 
(DSM-IV) include nella descrizione di una  fobia un'intensa ansia che si manifesta in seguito 
all'esposizione  "all'oggetto  della  fobia,  sia  nella  vita  reale  che  nella  vita  immaginaria  o  in 
video..".

Secondo  Lasana  Harris,  uno  degli  autori  della  ricerca  (Duke  University's  Department  of 
Psychology & Neuroscience and Center for Cognitive Neuroscience):

"Quando incontriamo una persona, solitamente ci facciamo un'idea di chi abbiamo dinanzi, a  
volte non riusciamo a farlo, aprendo la possibilità di non percepirla pienamente umana”. 

Il vissuto dell'altro non può non passare attraverso la nostra mente, quindi, i nostri pregiudizi, 
il  nostro modo di leggere il  mondo. Un mondo che spesso e volentieri impone le chiavi di 
lettura, costruendo muri virtuali in grado di tenere separati in gruppi gli esseri umani, tanto da 
impedire loro di acquisire la consapevolezza della forza dell'insieme. 
L'approccio neuroscientifico sociale ha dimostrato, attraverso studi che hanno utilizzato la RNM 
(Risonanza Nucleare Magnetica), che normalmente le persone attivano circuiti cerebrali relativi 
alle cognizioni sociali (pensieri, sentimenti, empatia) quando visualizzano o pensano all'altro.
Nel  processo  intervengono  i  vissuti  individuali,  le  idee  preconcette,  il  substrato  culturale, 
l'immaginario  collettivo,  tanto  che  dinanzi  a  persone  considerate  reiette,  pericolose  o 
sgradevoli, come potrebbero essere i tossicodipendenti, i senzatetto, gli immigrati poveri, gli 
stessi circuiti cerebrali rispondono in maniera diversa.

http://it.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
http://it.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
http://it.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
http://domani.arcoiris.tv/leader-egocentrico-o-folle-la-risposta-arriva-da-una-sindrome/
http://domani.arcoiris.tv/leader-egocentrico-o-folle-la-risposta-arriva-da-una-sindrome/
http://www.youtube.com/watch?v=6W7fFgzgl2k&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6W7fFgzgl2k&feature=youtu.be
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Ciò che risulta particolarmente evidente è che la gente risulta facilmente condizionata dalla 
cognizione  del  contesto  sociale  di  appartenenza,  rischiando  di  perdere  la  consapevolezza 
dell'umanità, comunque facente parte dell'altro, chiunque esso/a sia. Il pensare alle esperienze 
di vita delle persone con le quali veniamo a contatto ci permette di renderli pienamente umani 
dentro  di  noi,  sino  a  raggiungere  il  nostro  spazio  del  silenzio,  quello  spazio  che  solo  noi 
conosciamo e che ci permette di pensar-ci, metabolizzare, costruire un altro pezzo di noi anche 
attraverso l'altro.

Era già emerso in studi precedenti che il non riuscire a pensare all'esperienza di vita del nostro 
interlocutore,  al  di  là  della  relazione  che  potremmo  instaurare,  staccandolo  da  ciò  che 
caratterizza per noi la quotidianità, come se a quella persona non appartenesse, crea una 
enorme differenza di valutazione, tanto da disumanizzarla immergendola nell'oscurità e quindi 
nella paura del non conosciuto.  Lo studio in esame rinforza l'ipotesi psicologica attraverso la 
registrazione  strumentale,  in  quanto  la  riesce  a  correlare  con  l'attivazione  di  regioni  del 
cervello coinvolte nel disgusto, nell'attenzione e nel controllo cognitivo a difesa, anche al di là 
dell'immaginario sociale e la definisce come “percezione disumanizzante”.
Tale enorme mancanza di empatia verso gli altri in alcune persone tende ad ipertrofizzarsi e 
può spiegare cosa e come possa sottendere comportamenti atroci, distruttivi, pericolosi.

La valutazione è stata eseguita su 119 studenti  dell'Università di  Princeton, che sono stati 
sottoposti  alla  visualizzazione di  immagini  appartenenti  a  diverse categorie di  persone.  Gli 
esaminandi hanno risposto connotando specifiche categorie di persone a precisi sentimenti. Ad 
esempio l'immagine del pompiere ha destato orgoglio, quella della giovane donna in carriera, 
invidia, un uomo anziano  o una donna disabile hanno destato sentimenti di pietà, ma, al 
contrario ed in maniera piuttosto univoca, l'immagine del barbone o del tossicodipendente ha 
destato disgusto.
In una fase successiva dell'esperimento si è invitato i partecipanti la ricerca a ripensare alle 
stesse  immagini  immergendole  nella  vita,  dando  loro  un  significato  noto  e  famigliare:  le 
risposte sono cambiate, in quanto sono emerse le emozioni, ha prevalso l'umanizzazione.
Il processo di disumanizzazione è un fenomeno complesso, come asserisce, peraltro, la Harris, 
e non lo si può liquidare con la denuncia, la protesta, lo sdegno (che pure occorrono), risulta 
indispensabile lo studio approfondito delle relazioni interpersonali patogene. Occorre mettere in 
atto  valutazioni  specifiche  orientate  ad  interrompere  circuiti  propagandistici  che,  come 
purtroppo  stiamo  constatando,  innescano  dinamiche  mentali  disturbate  e/o  dotate  di 
insufficienti strumenti critici.
La conflittualità che è dentro ognuno di noi è facilmente manipolabile, può deviare verso la 
messa in atto di meccanismi autolesivi, come eterolesivi. É sempre più indispensabile creare 
l'opportunità di fornire strumenti psichici adeguati attraverso l'impegno pedagogico di coloro 
che si trovano, per le ragioni più svariate, a svolgere un ruolo educativo. Fermo restando che 
occorrerebbe istituire luoghi d'incontro ove esperti del settore potessero rinforzare, stimolare, 
restituire,  forse,  l'umanità  persa,   tanto  per  fare  un esempio,  nel  tubo  catodico che  oggi 
“digitalizzerà”, ma che persiste, forse in maniera rinforzata, avendo ampliato la gittata, nella 
costruzione di una ragnatela che impedisce a molti di noi di vedere che esiste “ un oltre”. 

V  IDEO: Lucky Dube - Different Colours  
Note di approfondimento:

• Journal of Psychology   - Volume 219, Number 3 / 2011: "Dehumanized Perception: A Psychological Means to Facilitate Atrocities, Torture, and 
Genocide?" - http://psycontent.metapress.com/content/77v831l92vg568h1/?p=6ce677e748954980a706c078b3225298&pi=6/  - Autori: Lasana T. 
Harris (Duke University, Durham, NC, USA) e  Susan T. Fiske  (Princeton University, Princeton, NJ, USA)

• A Brain's Failure to Appreciate Others May Permit Human Atrocities - http://today.duke.edu/2011/12/dehumanize 

• “Modou Samb e Mor Diop, uccisi per il colore della pelle” - http://www.mediconadir.it/?q=node/433 

• Oltre le discriminazioni - http://www.mediconadir.it/?q=node/100 

• Wikipedia – Xenofobia - http://it.wikipedia.org/wiki/Xenofobia 
Sindrome da Hubris - http://domani.arcoiris.tv/leader-egocentrico-o-folle-la-risposta-arriva-da-una-sindrome /   

http://domani.arcoiris.tv/leader-egocentrico-o-folle-la-risposta-arriva-da-una-sindrome
http://it.wikipedia.org/wiki/Xenofobia
http://www.mediconadir.it/?q=node/100
http://www.mediconadir.it/?q=node/433
http://today.duke.edu/2011/12/dehumanize
http://psycontent.metapress.com/content/77v831l92vg568h1/?p=6ce677e748954980a706c078b3225298&pi=6/
http://psycontent.metapress.com/content/t5818131464h/
http://psycontent.metapress.com/content/122290/
http://www.youtube.com/watch?v=R4csXJXHVGA&feature=youtu.be


15

>>> 18 dicembre '11 - Giornata Internaz. dei Migranti - vai all'articolo 

Sal & Inf: le conseguenze del razzi  smo  

Le risposte psichiche alla percezione di razzismo sono paragonabili ai 
sintomi da stress post-traumatico

di Luisa Barbieri

All'interno  di  un  gruppo  di  persone  la  percezione  di  essere  
individuati,  se  non  additati,  quali  diversi,  qualsivoglia  sia  il  
motivo, crea disagio che può tradursi in malattia.
Sul  Journal of Counseling Psychology del novembre 2011 appare 
un articolo che fa riferimento ad un lavoro di  analisi  statistica  
facente capo a 66 studi effettuati negli Stati Uniti tra il gennaio  
1996 e l'aprile 2011. I lavori facevano riferimento all'associazione 
tra razzismo e salute mentale degli americani, su di un campione  
di 18.140 adulti neri americani. 

Si è ritrovata in maniera netta un'associazione tra percezione di razzismo e disagio psichico  
che può andare dall'ansia, alla depressione, sino alla slatentizzazione di altre problematiche di  
ordine psichiatrico.

L'autore, dott. Alex Pieterse (University at Albany, State University of New York) dice  che lo 
studio ha focalizzato l'attenzione sugli adulti neri americani, in quanto rappresentano una fetta 
di popolazione verso la quale si sono registrati episodi di razzismo in maggior numero e di 
maggiore gravità, rispetto ad altre fette di popolazione, considerate minoranze etniche.

VIDEO  :Medico N.A.D.I.R.: Brutto negro torna a casa tua - la testimonianza  
NADiRinforma:Il 28 ottobre 2006 un automobilista bolognese sessantenne aggredisce un noto musicista senegalese 
a colpi di stampella ortopedica supportando l?aggressione con insulti a sfondo razzista. La vittima che ci ha rilasciato la 
sua testimonianza si chiama PapMalik Kaire Gueye, percussionista e da tempo collaboratore del Sirena Project, centro 
culturale per bambini e disabili. Il suo sangue freddo e il suo elevato senso civico gli hanno permesso di non rispondere 
all'aggressione,limitandosi  a  bloccare  il  pusillanime  sino  all'arrivo  delle  forze  dell'ordine."Mi  fa  male  al  collo  e  al 
polpaccio, dove sono stato colpito,ma ciò che mi duole di più è la ferita che questa brutta avventura mi ha procurato  
nel profondo dell'anima. Voglio parlarne affinché tutti possano essere informati di ciò che purtroppo accade in città e  
vorrei, con questa mia testimonianza, fare capire anche ai miei fratelli immigrati che solo con la calma,la perseveranza 
e la lucidità, supportate da ferma determinazione e rispetto delle leggi ci si può affermare prima di tutto quali esseri 
umani cui è dovuto il rispetto".

Le risposte alla percezione di razzismo si sono rilevate molto simili a 
quelle  conseguenti  un  trauma psichico,  si  rilevano  somatizzazioni, 
ansia malgestita ed inondante, sino a depressione. Coloro che hanno 
vissuto sulla loro pelle il razzismo riferiscono il forte stress che ne 
deriva,  tanto  da  creare  una  situazione  definibile  “stress  post 
traumatico”.
Le esperienze di  razzismo giocano un ruolo importante nell'ambito 
del fenomeno delle disparità sanitarie, come riferisce il dott. Pieterse 
“per esempio gli  afro-americani presentano una maggiore incidenza di  ipertensione e gravi 
condizioni psicofisiche associate a stress e depressione”.

VIDEO  : L'ombra del razzismo: Ismaila denuncia     
NADiRinforma: Ismaila denuncia l'aggressione subita a Bologna mentre rientrava dal lavoro.
L'ombra del razzismo si fa sempre più pressante, oltre che imbarazzante, sul nostro Paese, cosa sta succedendo a 
questi Italiani... brava gente?
L'atteggiamento razzista, sostenuto dalla paura di tutto ciò che si presenta diverso, paura spesso indotta da 
un'oligarchia mediaticatesa a proporre subdolamente messaggi facilmente decodificabili ma altrettanto facilmente 
induttori di idee pregiudizievolie paralizzanti sta prendendo il sopravvento?
Ascoltiamo la testimonianza di uno dei tanti immigrati che hanno dovuto subire l'umiliazione dell'aggressione 
accompagnata all'indifferenza della gente...Ismaila racconta ...Leggi la lettera 

http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Lettere&op=esteso&id=2997
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=8291
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=6105
http://www.mediconadir.it/?q=node/433
http://www.mediconadir.it/?q=node/433
http://www.mediconadir.it/?q=node/433
http://www.mediconadir.it/?q=node/433
http://www.mediconadir.it/?q=node/444
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Dallo  studio  emerge  l'importanza  per  gli  operatori  sanitari  di  tenere  in  considerazione  le 
esperienze legate ad espressioni di razzismo subite al momento della presa in carico di ogni 
individuo. Gli autori dello studio in esame si ripropongono di sottoporre in tempi brevissimi a 
valutazione  scientifica  anche  il  contesto  nel  quale  tali  esecrabili  espressioni  vengono 
perpetrate, quale che sia, dal posto di lavoro, alla scuola, come qualsiasi contesto sociale che 
possa agire da terreno.

Il processo di globalizzazione in corso se riuscisse a superare il limite della finanza ed andasse 
finalmente a comprendere gli esseri umani, quali elementi fondamentali cui fare riferimento, 
potrebbe riuscire a correggere le dinamiche sociali che hanno inquinato territori del pianeta al 
fine di migliorare l'assetto globale.
Come operatore sanitario mi trovo costretta ad insistere in questo senso, al fine di svolgere il 
mio compito, sia in ambito sociale che professionale, e ritrovarmi in un ruolo che prevede 
l'apertura mentale volta ad accogliere gli errori, utilizzandoli per potere migliorare, nel caso 
specifico, le condizioni sanitarie.

In Italia stiamo assistendo alla crescita del fenomeno razzismo, siamo un “giovane” Paese di 
accoglienza e, malgrado le esperienze di razzismo interno al Paese in forte evidenza nel corso 
degli  anni  dell'industrializzazione e  conseguente  migrazione sud-nord,  campagna-città,  non 
siamo preparati ad accogliere individui che esprimono usi e costumi a noi estranei. 
Risulta essere molto importante prestare attenzione alle esperienze sociali intercorse in Paesi 
con una storia differente dalla nostra, al fine di riuscire a gestire al meglio la nostra Comunità 
in divenire.

VIDEO:   C'è razzismo in Italia ?   

NADiRinforma incontra la gente domandandosi se esiste il razzismo nel nostro Paese, tasta il polso della situazione e 
intende aprire la questione coinvolgendo anche chi ascolta. 
Per RAZZISMO si intende la convinzione che la specie umana sia suddivisa in razze biologicamente distinte, 
caratterizzate da diversi tratti somatici e diverse capacità intellettuali, e la conseguente idea che sia possibile 
determinare una gerarchia di valore secondo cui una particolare razza possa essere definita "superiore" o "inferiore" a 
un'altra. 
L'onda migratoria, anziché essere vissuta quale fonte di arricchimento per la Comunità, rischia di assumere una 
connotazione negativa, frustrante e devastante la cultura di appartenenza operando divisione tra la gente, rinforzando 
così il ?terrorismo? mediatico imperante.
Forse il parlarne, dando un nome al sentimento che pare prevalere, può aiutare i singoli e i gruppi a superare tale 
atteggiamento sorretto da un convinzione non adeguata al benessere comune, non costruttiva e svilente l'opportunità 
che la storia ci sta regalando

note di approfondimento:

• Perceived racism and mental health among black American adults: A meta-analytic review  
            Alex L Pieterse, Nathan R Todd, Helen A Neville, Robert T Carter
            Journal of counseling psychology  11/2011

• Psychological responses to racism similar to trauma symptoms - 
http://www.psypost.org/2011/11/psychological-responses-to-racism-similar-to-trauma-symptoms-8072 

• http://www.mediconadir.it/segn_nad_14.html     Associazione nazionale antirazzista ed interetnica «3 febbraio» 
NO AL RAZZISMO E ALLA VIOLENZA CONTRO GLI IMMIGRATI 

• Razzismo - http://it.wikipedia.org/wiki/Razzismo 

• PARMA PONTI E CYNAR. COME LA CITTÀ STA CAMBIANDO. IN PEGGIO -  Paolo Nori – Il Manifesto, 4 ottobre 
2008    http://treball.splinder.com/post/18627794/razzismo-ancora 

http://treball.splinder.com/post/18627794/razzismo-ancora
http://it.wikipedia.org/wiki/Razzismo
http://www.mediconadir.it/segn_nad_14.html
http://www.psypost.org/2011/11/psychological-responses-to-racism-similar-to-trauma-symptoms-8072
http://www.researchgate.net/journal/0022-0167_Journal_of_Counseling_Psychology
http://www.researchgate.net/researcher/49621934_Robert_T_Carter
http://www.researchgate.net/researcher/59070732_Helen_A_Neville
http://www.researchgate.net/researcher/59073886_Nathan_R_Todd
http://www.researchgate.net/researcher/36034867_Alex_L_Pieterse
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=11410
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Giornata degli indignati, Roma 15 ottobre 2011

di Marco Cinque

Sono confuso. Vorrei cercare di capire ma senza giudicare ciò che non conosco bene. Vorrei 
provare a leggere oltre le  righe di  ciò  che è successo.  Oltre la  facile  equazione che vede 
contrapposti buoni e cattivi, sinistri e destri, costruttivi e distruttivi, pacifisti e guerrafondai. 
Pure  se  decidessimo  di  etichettare  come  banditi  coloro  che  hanno  sf...asciato,  menato, 
distrutto, dovremmo comunque chiederci perché lo hanno fatto. Perché erano così tanti, così 
arrabbiati. E perché, soprattutto, erano così maledettamente giovani e potevano essere mio 
figlio,  tua  figlia,  i  nostri  figli.  Perché?                                   
La  violenza  a  cui  ho  assistito  era  una  violenza  organizzata  ma  quasi  autistica,  che  non 
comunicava e non si concentrava su obiettivi (politici, economici, etc.) precisi, ma si abbatteva 
su ciò che incontrava casualmente sul suo percorso: un bancomat, un'auto parcheggiata, una 
bandiera,  una  ex  caserma  disabitata,  un  appartamento,  un  cassonetto,  la  statua  di  una 
madonnina,  un  poliziotto,  un  blindato...  se  ci  fossero  state  delle  giostrine per  bambini, 
probabilmente  qualcuno  si  sarebbe  accanito  persino  lì,  chissà.  
Ecco, vorrei  capire cosa genera questo malessere così profondo e cieco, quale frustrazione 
scatena questi  meccanismi. Non credo a una regia occulta dietro questa violenza (forse la 
stessa violenza che vediamo nelle banlieau, nelle curve di stadi calcistici...). La cosa chiara è 
che qualcuno, lassù in alto, nelle stanze dei bottoni, di cui sappiamo bene nomi e cognomi pure 
senza la necessità di dirli, si nutre di queste tensioni, le utilizza per sviare le attenzioni sulle 
proprie  malefatte,  sui  propri  disastri  nazionali,  sui  propri  crimini  globali.
Per capire la violenza che si consuma sulla strada, forse bisogna prima capire cosa la genera. 
Quale  violenza  più  grande  e  persino  istituzionalizzata  ogni  santo  giorno  si  abbatte  sulle 
persone, sui giovani, sulle famiglie, sulle classi sociali più deboli e indifese? Non hanno caschi o 
tute nere come i cosiddetti  black bloc, ma sono miliardi di volte peggio, pur se in cravatta e 
doppiopetto. Loro non sfasciano qualche vetrina, non mettono in subbuglio il centro di una città 
ma ci impoveriscono, ci affamano, ci derubano e, infine, ci mettono gli uni contro gli altri.  
Quei giovani mascherati e di nero vestiti, nella loro rabbia cieca e bestiale forse, distruggendo, 
ci  stanno in  qualche  modo confessando la  loro  tragica  disperazione.  Non  voglio  difendere 
nessuno, tantomeno chi utilizza i linguaggi della violenza, ma sono confuso e vorrei solo cercare 
di  capire  oltre  ciò  che  dicono  le  lingue  biforcute  del  sistema  politico,  economico,  culturale, 
mediatico.  Capire  e  cercare,  insomma,  oltre  ciò  che  appare  o  che  vogliono  farci  apparire...  
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VIDEO: fotografie e poesia di Marco Cinque
RI-OCCUPIAMO
ri-occupiamo
ciò che ci è stato rubato
aria per respirare ancora
bisogni e diritti infranti
sui marciapiedi che chiamano
nei nostri passi che rispondono
scie di un'umanità stanca
della propria disumanità
i pugni di Anna implorano
il nome di un cielo più equo
e le finestre delle città rispondono:
"NO! allo stupro globale dei poveri"
gli occhi di Mario promettono:
"non abbiamo bisogno
delle vostre lingue biforcute
per leccare il culo ricco del mondo"
ri-occupiamo
le nostre generazioni perdute
nella vergogna di un presente
azzannato alla gola dai mercati
le vostre mani lorde di profitti
verranno cancellate dai calendari
i vostri manganelli&prigioni&frontiere
diventeranno concetti biodegradabili
noi resteremo qui, in piedi
sul bilico di un orizzonte possibile
perché c'è rimasta solo una cosa più
difficile che tener duro: arrenderci!
guardo mio figlio e tutti i figli
guardo mia madre e tutte le madri
guardo ciò che resta da difendere
non c'è altro da fare: ri-occupiamo!

MUSICHE:
Sergio Chiesura (hang)
Maurizio Carbone (djamee)
Marco Cinque (indian native flute)

Il canale di marcocinque1957

http://www.youtube.com/user/marcocinque1957
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d77MhMaXA-o
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La timidezza è un pregio, non un difetto
di Luisa Barbieri

Le persone timide, lontano dall'essere inadeguate, secondo uno studio 
dell'Università di Berkeley, si rivelano le più affidabili e generose

Il timore di essere giudicati, catalogati, rinchiusi in un'idea, è insito in ognuno 
di noi. Siamo animali da branco e abbiamo bisogno di percepirci parte. 
In  questa  vitale  operazione  spesso   si  inceppa  il  meccanismo  che  ci 

porterebbe a proporci al gruppo semplicemente così, come siamo. Entra in gioco il timore di 
non essere adeguati alle aspettative degli altri, che pur essendo fisicamente fuori dal nostro 
mondo, lo  modellano, lo supportano, lo integrano.
Come se ad un certo punto il nostro cervello si trasformasse in un moltiplicatore di difficoltà, 
ogni respiro si appesantisce ad inspirare ciò che sta interagendo con il nostro mondo ideativo 
che,  nel  frattempo, rallenta,   scivola  in  un vuoto che non conosciamo e che ci  spaventa, 
mentre il cuore aumenta il ritmo come a volerci fare sentire vivi.

Una vera e propria definizione di timidezza non è facile da trovare e/o da proporre, in quanto 
una  persona  timida  è  caratterizzata  da  un  insieme  di  elementi  non  così  chiaramente 
identificabili  e  definibili,  si  può  presentare  con modalità  e/o  in  situazioni  le  più  disparate. 
Generalmente un timido manca di disinvoltura, è impacciato magari solo con alcune persone 
e/o in determinate situazioni, però le risposte alle situazioni sono talmente varie e relative alla 
storia di ogni individuo, che si può arrivare a dire che forse un po' di timidezza caratterizza 
ognuno di noi. 
Ci sono zone oscure, oppure solamente ombreggiate, nel nostro mondo interiore, ed è proprio 
quando incappiamo in una di queste che esce la paura di non essere adeguati e si perde la 
spontaneità  che  invece  ci  caratterizza  usualmente,  in  quanto  dominati  da  un  vissuto  di 
inferiorità  rispetto  alla  circostanza  che  dobbiamo  affrontare,  circostanza  che  rientra  nella 
nostra  parte  oscura.  É  come  se  si  restringesse  la  capacità  di  osservazione,  il  campo  di 
coscienza, in quanto la situazione/persona che provoca la timidezza assume delle connotazioni 
che solo noi percepiamo, attraverso una decodifica relativa ai nostri vissuti. Solitamente la 
persona timida coinvolta in questa circostanza cade preda di  una sorta di  paralisi  ideativa 
reagendo in modo inadeguato, tanto da apparire a chi sta fuori della sua bolla, quasi stupida.

Il fenomeno della timidezza è stato studiato all'Università di Berkeley, in California, e se ne 
trova pubblicazione sul Journal of Personality and Social Psychology  del 19 settembre '11, il 
lavoro  di  ricerca   suggerisce  che  le  persone  timide  sono  anche  le  più  affidabili  e  le  più 
generose, quindi la timidezza, lo dice anche la scienza, non è un difetto, bensì un pregio teso al 
miglioramento  della  comunità  sociale  di  appartenenza,  in  quanto,  come  dice  Robb  Willer 
(coautore dello studio):  "L'imbarazzo è una firma emozionale di  una persona a cui  si  può  
affidare risorse preziose. Fa parte del collante sociale che favorisce la fiducia e la cooperazione  
nella vita quotidiana". Chi è alla ricerca di partner a cui risulti facilissimo lavorare in modo 
cooperativo e affidabile deve fare riferimento a persone che mostrino almeno qualche tratto di 
timidezza.

La  timidezza,  da  non  confondersi  con  l'ansia  sociale  o  con  la 
vergogna, considerata espressione di valenze culturali e morali di 
parte, sarebbe bene considerarla una virtù e sicuramente non va 
contrastata, ma accolta.
Il gesto più tipico di imbarazzo, come mostra l'immagine che ritrae 
il dott. Dacher Keltner, psicologo pro-sociale coautore dello studio, 
a dimostrazione della tipica gestualità che suggerisce imbarazzo, 
(credit: Image courtesy of University of California - Berkeley)  è uno sguardo 
volto verso il basso, la testa lievemente spostata di lato, mentre 
una mano copre parzialmente il viso sia che esso sia impegnato in 
un  sorriso compiaciuto, sia che esso esprima smorfie. 
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I  risultati  derivano  da  una  serie  di  sperimentazioni,  eseguite  su  60  studenti  universitari, 
destinate a studiare la relazione tra l'imbarazzo e la pro-socialità, basate sull'utilizzo di video 
testimonianze, di giochi di società incentrati sulla fiducia nell'altro e sorvegliando le dinamiche 
che sostengono le loro relazioni interpersonali.
In un primo approccio sperimentale i ragazzi sono stati videoregistrati mentre raccontavano 
esperienze imbarazzanti da loro stessi vissute, cose di poco conto, ma che avrebbero potuto 
creare grande disagio, come ad esempio una flatulenza in pubblico o una reazione negativa 
dinanzi  ad  una  situazione  apparentemente  in  un  modo,  ma  in  realtà  differente,  come  lo 
scambiare una persona spettinata in un mendicante o confondere una donna in sovrappeso con 
una in stato di gravidanza. I video sono poi stati decodificati dai ricercatori a definire il livello di 
imbarazzo che i soggetti mostravano nel raccontare il loro coinvolgimento in tali 
situazioni.
A tester si è utilizzato anche il “Gioco del Dittatore”, ampiamente utilizzato nelle 
ricerche  economiche  a  valutazione  dell'altruismo.  Per  fare  un  esempio:  ad 
ognuno è  stato  dato  un blocchetto  di  10 biglietti  della  lotteria,  è  stato  poi 
richiesto di tenerne in parte ed il resto destinarlo ad un partner, i risultati hanno 
mostrato che coloro che mostravano maggiori livelli di imbarazzo tendevano a 
dare  via  un  maggior  numero  dei  loro  biglietti,  il  ché  indica  una  maggiore 
generosità. 

I segnali di imbarazzo indicano maggiore predisposizione 
sociale, di conseguenza  è consigliabile fare affidamento in 
persone  che  diano  chiari  segnali  di  timidezza  nelle  loro 
risposte.  Questo  non  significa,  per  definizione,  che  le 
persone troppo conviviali non siano affidabili, lo studio non 
ha approfondito in questo senso, ma ciò che risulta  e che, 
sicuramente  va  tenuto  in  considerazione,  è  che  la 
timidezza non va contrastata.

Note di approfondimento: 

• Flustered and faithful: Embarrassment as a signal of prosociality. - http://psycnet.apa.org/psycinfo/2011-
20730-001/  Feinberg, Matthew; Willer, Robb; Keltner, Dacher - Journal of Personality and Social Psychology, 
Sep 19, 2011, No Pagination Specified.

• Easily embarrassed? Study finds people will trust you more - By Yasmin Anwar, Media Relations | September 
28, 2011 - http://newscenter.berkeley.edu/2011/09/28/easily-embarrassed/ 

• University of California – Berkeley -  http://www.berkeley.edu/ 

• http://www.blogmamma.it/2010/07/04/timidezza-cosa-fare-con-bambini-timidi/   -   immagine

• Psychologist Dacher Keltner, a coauthor of the study, demonstrates a typical gesture of embarrassment. 
(Credit: Image courtesy of University of California – Berkeley) 
http://newscenter.berkeley.edu/2011/09/28/easily-embarrassed/

SETTEMBRE DI UN ALTRO ANNO
 di Giovanna Arrico

Ognuno di noi ha un mese preferito, per ragioni climatiche, per 
ragioni  legate  a  festività  o  ricorrenze,  e  chi,  come  me,  ha 
trovato  in  un  mese  dell'anno  un  momento  particolare  per 
riflettere. Settembre. Mese ideale per fare il cambio di qualcosa.
Per ora si parte, si stacca mente e corpo dalla realtà quotidiana.
Regione solare. Sicilia.
Città da visitare e da fermarsi. Catania.
Aeroporto  “Vincenzo  Bellini”  località  Fontanarossa. 
Internazionale e si vede. Imponente e accogliente. Ciò che mi 
serviva per togliere l'inibizione dell'attimo. Mi accoglie un clima 
frizzante,  un  sole  limpido  e  mite  che  aiuta  a  sciogliere  la 
tensione del viaggio. Le informazioni chieste per raggiungere il 

http://newscenter.berkeley.edu/2011/09/28/easily-embarrassed/
http://www.blogmamma.it/2010/07/04/timidezza-cosa-fare-con-bambini-timidi/
http://www.berkeley.edu/
http://newscenter.berkeley.edu/2011/09/28/easily-embarrassed/
mailto:yanwar@berkeley.edu?subject=RE:%20Easily%20embarrassed?%20Study%20finds%20people%20will%20trust%20you%20more
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2011-20730-001/
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2011-20730-001/
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centro di Catania all'autista dell'autobus mi fanno sentire, ora, proprio a mio agio. Un ometto 
piccolino  e  magro  che  in  dialetto  siciliano  mi  fa  capire  che  mi  avrebbe  avvertito  quando 
saremmo arrivati nei paraggi del B&B prenotato, e che nel frattempo mi avrebbe illustrato il 
percorso e ciò che avremmo visto nella mezz'ora di viaggio. Ecco cosa adoro nelle persone, la 
cordialità e la possibilità di offrirti ciò che loro sanno. Cerco di tradurre qualcosa, il suo dialetto 
stretto e la mia guida mi fanno guardare e ascoltare con più attenzione. I miei pensieri iniziano 
ad allontanarsi. Questo è ciò che volevo. 

Un percorso che mi fa vedere una parte di Catania. L'affaccio sul mare, il suo importante porto, 
le navi mercantili che stanno aspettando qualche carico per poi ripartire. Colori forti e accesi, 
caldi che si impongono alla vista di tutti. Questa è la parte della costa. Palazzi che alternano il 
bianco al colore lavico, un gioco di luci ed ombre che fanno scoprire qualcosa in più, sono 
invece la parte del centro e della cultura catanese.
Mi  perdo nelle  foto  che inizio  a scattare,  nella  lettura della  guida.  Ho voglia  di  scendere, 
lasciare la mia valigia e iniziare il mio viaggio.
Saluto l'autista, che poi rivedrò di tanto in tanto nella Piazza del Duomo, intento nel suo sport 
preferito, il gioco delle carte, che gli dà la possibilità, come lui stesso sosteneva, di arrotondare 
lo stipendio e stare con gli amici.
E ora cerco la  micro pensione. Arrivata, mi guardo attorno, non potevo credere che il posto 
dove avrei soggiornato avesse queste caratteristiche. Piccolo palazzo, in stile locale. Nessuna 
indicazione, nessuna pubblicità. Vado oltre il  portone fiduciosa. Il  B&B si  trovava all'ultimo 
piano  di  questo  edificio  storico,  non tanto  per  le  caratteristiche  architettoniche,  in  quanto 
vecchio di suo, dove fili della luce ancora esterni passavano tra terrazze e inferriate, dove le 
scale erano ripide e sgretolate, dove le signore si  urlavano da parte a parte le ricette del 
pranzo che avrebbero presentato alla famiglia, dove l'ambiente non faceva pensare a nulla di 
molto buono...e invece mi sbagliavo. 
L'ultimo piano dell'edificio era stato completamente acquistato da due fratelli  palermitani e 
ristrutturato  per  affittare  alcune  camere  e 
proporre  le  loro  mitiche  colazioni 
alternandole a momenti  di  puro riposo. Un 
sorriso  finalmente  esce.  Per  fortuna  ho 
imparato  a  non  fermarmi  alla  prima 
impressione.

E  ora  fuori...si  inizia  il  primo  percorso.  La 
voglia  di  vedere  il  mare  è  troppo  forte,  e 
leggo che nei pressi della stazione dei treni 
si trovano “Le Ciminiere” . La curiosità mi fa 
da guida.
Il  centro fieristico le Ciminiere, che non ha 
nulla a che vedere con la Fiera di Bologna, 
città in 
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cui abito, è stato ricavato dal recupero di alcune parti delle costruzioni ormai abbandonate dal 
dopoguerra che costituivano il grande complesso industriale di raffinazione dello zolfo estratto 
dalle  miniere  dell'entroterra  siciliano.  Mattoni  rossi  e  pietre  laviche  si  alternano  alle  alte 
ciminiere disposte a quadrilatero, i fili in acciaio della ferrovia sono a pochi metri e a questo 
scenario forse freddo o comunque polveroso si affianca la presenza della costa, del mare blu e 
delle barche dei pescatori. Catania è anche questo, un continuo movimento,  un' alternanza di 
scenari in un piccolo raggio d'azione. Un giro all'interno del Museo del Cinema. Dettagliato e 
non così eclettico come quello della lontana Torino, ma in quel contesto una novità per gli 
abitanti  stessi.  L'orario  mi  porta  a  cercare  qualcosa  di  meno  tecnico,  qualcosa  di  meno 
spigoloso.  Il  momento  è  l'ideale  per  fare  due  passi  e  sentire  addosso  l'odore  del  mare. 
Naturalmente accompagnata da una invitante granita, una delle tante specialità siciliane, con 
uno dei suoi frutti dal gusto rotondo, il pistacchio di Bronte...per oggi senza la famosa brioche, 
che tanto va di moda in Sicilia e viene unita alla granita stessa, per essere “pucciata” e gustata 
per la prima colazione e per i momenti di pausa dai locali e dai turisti stessi.
Lascio questi spazi aperti e mi ritrovo palazzi, originariamente bianchi, intarsi, edifici storici in 
puro stile “barocco catanese” “sporcati” dalla polvere del vicino vulcano. L'Etna che sovrasta , 
protegge e devasta la città stessa. Ogni filo di vento porta questa impercettibile polvere grigia, 
come se il vulcano  volesse ricordare la sua presenza. Le sue eruzioni  e i vari terremoti hanno 
più volte segnato la storia e la crescita di Catania, che in un modo o nell'altro, è riuscita 
sempre a rinascere. Aggiungendo al vecchio sempre qualche piccola novità.
Questo è ciò che ammiro della città. La ripresa fisica, culturale ed economica che ha avuto nel 
corso della sua storia. La forza e la grinta, la motivazione a non cedere agli attacchi di un 
vulcano, alle inondazioni del vicino mare, vengono trasmesse continuamente.
Gli abitanti, da come mi confidano i due fratelli proprietari della pensione, non vivono nella 
maggior parte dei casi, nel lusso e negli sfarzi continui, nonostante lo possano far credere. In 
alcuni casi è apparenza, è dover manifestare un lusso che alla base non esiste, per difesa, per 
riuscire a rimanere ai livelli borghesi all'interno del proprio Comune. Il mio stupore davanti a 
queste affermazioni è elevato, ma ognuno di noi ha la sua realtà, il suo racconto, e la sua 
necessità di vivere o di sopravvivere. Di certo in questa caotica città, riesci a vedere anche 
come i lavori più umili vengano ancora usati e portati avanti da intere generazioni, dove ci si 
inventa un' attività per trovare il guadagno pulito che possa mantenere generazioni di famiglie. 
La bottega del cestaio che non si vergogna di aprire ogni mattina proprio vicino al maestoso 
Teatro Bellini, la bottega di chi vende ancora le vecchie bombole del gas per le stufe in piena 
Piazza Duomo, i panifici asettici che mettono in mostra fornai imbiancati di farina, intenti nel 
loro lavoro di impasto nella vicina Chiesa di Sant'Agata, il mercato di frutta e verdura che ogni 
mattina apre il suo sipario e mette in azione il proprio spettacolo per attrarre soprattutto lo 
sguardo e qualche scatto di noi turisti straniti da così tanti colori e da così tanta gente che fa 
del mercato una fonte di onesto guadagno. Passare ore a guardare questa folla nella Pescheria, 
ovvero il mercato alimentare all'aperto, luogo simbolo della Catania popolare. Dove le grida, le 
offerte di pesce a bassissimo costo, mi fanno perdere la cognizione del tempo. E' divertente, 
riescono a farti partecipare anche senza acquistare nulla, ti travolgono con le loro nenie, i loro 
consigli,  la  loro  storia.  Non  puoi  non 
fermarti,  guardare  e  farti  prendere  da 
questa realtà, ben 
lontana  da  quella  lasciata  non  meno  di 
qualche giorno prima. 
Gli abitanti si accalcano, contornano le loro 
nude braccia di sacchetti di alimenti di vario 
genere ogni  mattina,  di  qualità  e quantità 
superlative. Il cibo è di certo fresco in ogni 
momento,  e  soddisfa  il  palato  di  chi  osa 
provare. La tradizione passa dal pesce del 
golfo agli arancini, dalla caponata di carciofi 
della piana alle granite da me sopra gustate 
inventate dagli Arabi si narra con la neve 
dell'Etna.  Dalla  pasta  alla  Norma  (un 
omaggio  all'opera  del  catanese  Vincenzo  Bellini)  alle  crispelle,  ovvero  frittelle  vendute  nei 
chioschi o nelle pasticcerie, dolci con riso e miele, o salate con acciughe e pomodorini. Il palato 
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viene soddisfatto in ogni momento, così come i colori che attirano la mia attenzione e mi fanno 
acquistare ogni giorno i prodotti del mercato rionale.
Catania quindi è invenzione, è gustoso cibo, è disponibilità, è accoglienza ed è anche arte.
Lo sguardo  mentre  cammino viene  rapito  in  ogni  istante,  qualsiasi  cosa  ha  la  forza  della 
conquista. Una città che deve essere “letta tra le righe” per essere apprezzata. La piccola 
piazza davanti al Teatro Bellini per i più “modaioli”, Palazzo Biscari e Palazzo Duomo per chi ha 
necessità più “aristocratiche”, la Fontana dell'Elefante e la Fontana dell'Ameno per chi vuole 
entrare nella vita e nel cuore di Catania. Tutti luoghi di  ritrovo ad ogni ora del giorno e della  
sera conosciuti da chi fa capolino in questa città. Esiste un filo conduttore che dal lontano 
vulcano porta in linea d'aria, dopo aver percorso la lunghissima via principale, Etnea il suo 
nome, al  centro di  Piazza Duomo, e al  suo riferimento.  L'Elefante considerato la  memoria 
storica della città stessa. I pezzi che compongono la scultura del Vaccarini riassumono elementi 
naturali  e  culture  che si  sono susseguite 
nel  corso  dei  millenni.  L'obelisco  che 
capeggia  la  sua  groppa,  il  culto  ripreso 
della dea Iside, e il simbolo fantastico che 
è stato tramandato nel corso della storia e 
arricchito ogni volta di particolari. La vicina 
Cattedrale  dedicata  alla  patrona 
Sant'Agata,  e via  Crociferi  fanno scoprire 
le  bellezze  della  città.  Queste  sono  solo 
una  piccola  parte  delle  situazioni  che  si 
possono vivere in questa città. 
Catania  è  da  cercare,  trovare,  scoprire. 
Catania  bisogna  saperla  apprezzare, 
guardarla  in  profondità,  avvertirne  il 
senso.  Catania  non  va  interpretata  va 
conosciuta. Il rischio è rimanerne delusi.                                               Foto di Giovanna Arrico

- Uniti si vince -
“Io” verso “Noi”: 

le prestazioni individuali migliorano 
se focalizzate al gioco di squadra

di Luisa Barbieri

Nel  settembre  2011 sulla  rivista  Journal  of  Sports Sciences  è 
stato  pubblicato  un lavoro  svolto  da un gruppo di  ricercatori  
della  Michigan State University dal titolo “I vs. We: Individuals perform better when focused 
on team” ad attestare il valore della collaborazione a rinforzo degli obiettivi prefissati.

VIDEO: RUN The Power of Team 

Il ruolo e il valore del lavoro di gruppo nel contesto sociale che noi viviamo è assodato, la 
domanda è: “c'è qualcosa di più nei gruppi della somma degli individui che li compongono ?”. 

Già nella prima metà del secolo scorso psicologi e sociologi hanno posto 
in rilievo il carattere reale e distintivo dei gruppi sociali, ritenendo che 
siano dotati di proprietà uniche che emergono dalla rete di relazioni tra 
i singoli membri.
Asch nel 1952 nel suo “Social Psychology”, espresse questo concetto in 
maniera assolutamente elegante con un'analogia esemplificativa tratta 
dalla chimica: una sostanza come l'acqua risulta dalla combinazione di 
elementi come idrogeno e ossigeno e tuttavia possiede proprietà molto 
diverse da quelle di entrambi gli elementi che la compongono. 

http://www.youtube.com/watch?v=AOBthOPuw2U
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Il composto H2O non rappresenta la semplice aggregazione dei suoi elementi costitutivi, ma è 
determinato in modo cruciale dalla loro combinazione e lo stesso, secondo Asch, avviene anche 
per i gruppi umani.  

I  ricercatori  Veronica  Sona e  Deborah  L.  Feltza (Department  of  Kinesiology  della  Michigan  State 
University), Ben Jacksonb e J. Robert Groveb (School of Sport Science, Exercise and Health della University 
of  Western  Australia) attestano  con  la  loro  ricerca  il  sinergismo  d'azione  degli  individui  che 
collaborano al di là della competizione individuale, ponendosi all'interno di un gruppo di lavoro 
con  medesimo  obiettivo:  gli  individui  risultano  più  sicuri  e  le  loro  prestazioni  migliorano 
nettamente quando le motivazioni tattiche rientrano in un gioco di squadra.

Semplicemente cambiando il focus dell'obiettivo, passando dal concetto del ”IO” a quello del 
“NOI”, l'autostima dell'individuo si eleva migliorando le sue prestazioni.
La maggior parte delle ricerche effettuate sull'autostima, o per meglio dire sul “self-talk”, una 
sorta di dialogo interno che tende a preparare l'individuo alla prestazione che lo aspetta, hanno 
esaminato l'effetto della costruzione della fiducia in se stessi; la cosa curiosa ed interessante è 
stata quella di scoprire l'impatto sulla fiducia se il “self-talk” viene focalizzato alle performance 
e alla fiducia in un gruppo.  
A sostegno del potere del “noi” lo studio rivela che il gruppo orientato in questo senso migliora 
le prestazioni dell'intera squadra. Questi risultati sono da tenersi in elevata considerazione in 
quanto forniscono informazioni fondamentali sul come costruire efficacemente  e mantenere le 
dinamiche vincenti di un gruppo. 

Lo studio ha preso in considerazione 80 individui  assegnandoli  a  3 diversi 
gruppi  in  modo assolutamente casuale  a costituire squadre di  lanciatori  di 
freccette.  Ovviamente  si  sono  stabilite  precise  dinamiche  relazionali  a 
valutazioni delle diverse modalità di focalizzare il dialogo interno in relazione 
alla prestazione e individuale e del gruppo di appartenenza: 
un  gruppo  focalizzava  il  suo  self-talk  sulle  capacità  individuali,  un  altro 
enfatizzava le capacità del gruppo ed il terzo, usato a controllo, metteva in 
pratica un atteggiamento neutrale. 

É emerso con chiarezza che le prestazioni migliori sostenute da un elevato livello di fiducia nel 
gruppo erano  quelle che risultavano dal self-talk incentrato sulle capacità del gruppo.
L'individuo  che  riesce  a  focalizzarsi  sulla  squadra  percepisce  il  senso  di  appartenenza,  di 
partecipazione, non ha la percezione della pressione emotiva incentrata solo su di sé. 
Questo vissuto va oltre la prestazione sportiva studiata, in quanto anche in ambito lavorativo o 
comunque quando si deve-vuole perseguire un obiettivo, rafforzare il senso di squadra può 
cambiare  i  comportamenti  del  singolo,  rendendoli  più  sintonici  al  perseguimento  preposto, 
inoltre pare che l'ansia da prestazione sia molto più controllabile. 

Note di approfondimento:

• Michigan State University http://news.msu.edu/

• “I am” versus “we are”: Effects of distinctive variants of self-talk on efficacy beliefs and motor performance ;   
Journal of Sports Sciences,    Volume 29  ,   Issue 13  , 2011   
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640414.2011.593186

• S.E. Asch “Social Psychology”, New Jersey, Prentice Hall, 1952; trad. it. “Psicologia sociale”, Torino, SEI, 1968

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640414.2011.593186
http://www.tandfonline.com/toc/rjsp20/29/13
http://www.tandfonline.com/loi/rjsp20?open=29#vol_29
http://news.msu.edu/
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La sfida del 3° Millennio: 

il trattamento dei disturbi mentali

di Luisa Barbieri

Uno studio dell'ECNP conferma il dato già emerso nel 2005, e purtroppo rimasto invariato, che 
ogni anno oltre un terzo della popolazione totale dell'UE soffre di disturbi mentali.

La  ECNP (European College  Neuropsychopharmacology)  è  un'associazione  scientifica 
indipendente costituita nel 1987 da un gruppo di scienziati europei volti  ad incoraggiare la 
ricerca  scientifica,  facilitando  gli  scambi  nell'ambito  delle  discipline  confluenti  alla 
neuropsicofarmacologia. 
L'annuale congresso ECNP attira scienziati e clinici provenienti da tutto il mondo per discutere 
gli ultimi progressi nella ricerca sul cervello nel più grande meeting europeo di settore. 

In  occasione  del  25°  Congresso  dell'European  College  of 
Neuropsychopharmacology  (ECNP), svoltosi  a Parigi  il  5 settembre 
2011, sono stati presentati i risultati di un lavoro scientifico dal titolo 
“The size of mental disorders and other disorders of the brain in the  

EU – More frequent than previously thought!” relativo all'incidenza dei disturbi mentali e delle 
patologie a carico del cervello  in Europa. Tale studio ha dimostrato che l'incidenza è maggiore 
di quanto si potesse ipotizzare, ragione per cui pare che i disturbi mentali rappresentino la più 
grande sfida sanitaria del Continente europeo del 21° secolo, anche perché la maggior parte di 
questi disturbi non sono clinicamente trattati, suggerendo un notevole livello di bisogni non 
soddisfatti. 

Lo studio si  è svolto nel corso degli  ultimi 3 anni interessando 30 paesi (Unione Europea, 
Svizzera,  Islanda  e  Norvegia)  ed  una  popolazione  di  514  milioni  di  individui  e  non   ha 
precedenti  rispetto  all'inclusione  dell'intero  spettro  di  disturbi  interessanti  tutte  le  età, 
suddivise in bambini e adolescenti (2-17 aa), adulti (18-65 aa) anziani (65 aa + aa)
Il metodo utilizzato ha contemplato le sistematiche recensioni della letteratura, la revisione 
delle analisi dei dati esistenti, facendo particolare riferimento al lavoro pubblicato nel 2005 
“Size and burden of mental disorders in Europe—a critical review and appraisal of 27 studies” 
di Hans-Ulrich Wittchen e Frank Jacobib.

I risultati stimano che ogni anno il 38,2% della popolazione dell'UE 
soffre di un disturbo mentale, con gli  adeguamenti per età e  co-
morbilità si calcola una corrispondenza di  164,8 milioni di persone 
colpite.  Rispetto  allo  studio  del  2005,  dal  quale  si  evinceva  una 
percentuale  corrispondente  al  27,4%,  la  stima  superiore  pare 
determinata  dall'inclusione,  tra  le  malattie,  di  14  nuovi  disturbi, 
soprattutto  riferentesi  alle  fasce  di  età  infantile/adolescenziale  e 
senile. Quindi non si registrano grandi variazioni rispetto al passato, 
se non un'evidente aumento di casi di demenza senile relative all'aumento delle aspettative di 
vita.

Le problematiche più frequenti sono  disturbi d'ansia (14,0%), insonnia (7,0%), depressione 
maggiore (6,9%), disturbi da somatizzazione (6,3%), dipendenza da alcol e droga (> 4%), 
deficit di attenzione e iperattività (ADHD , 5% nei giovani), e demenza (1% tra quelli di età 60-
65, il  30% tra quelli  di età compresa tra 85 e sopra).                                  
Fatta eccezione per i disturbi derivanti da uso-abuso di sostanze e per il ritardo mentale, non si 
sono osservate variazioni di rilievo in riferimento al livello culturale o ai Paesi presi in esame. 
Accanto ai disturbi mentali si devono poi considerare i milioni di individui che, solo nel nostro 
continente, soffrono di disturbi neurologici (es: da ictus, traumi cerebrali, morbo di Parkinson, 
sclerosi multipla).
Le problematiche maggiormente invalidanti sono da riferire alla depressione, alle demenze, alle 
conseguenze da ictus e da uso-abuso di alcolici 

http://www.europeanbraincouncil.org/pdfs/Publications_/Size_Burden%20of%20Mental%20Disorders%20-%20ecnp.pdf
http://www.ecnp-congress.eu/
http://www.ecnp-congress.eu/
http://www.ecnp-congress.eu/
http://www.ecnp.eu/


26
A tutt'oggi  non  si  contemplano  miglioramenti  nell'ambito  dei 
trattamenti di questi importanti ed invalidanti disagi, in effetti ancora 
solo 1/3 di individui invalidati sono sottoposti a terapia, inoltre, anche 
in  questi  casi,  si  riscontrano  ritardi  all'approccio  clinico,  tanto  da 
rendere più difficoltosa, se non inefficace, la terapia. Per non parlare, 
poi,  delle  auto-terapie  e/o  degli  approcci  che  non  contemplano  il 
riferimento al metodo scientifico, così come lo si intende a tutt'oggi 
nel nostro contesto sociale, spesso dall'esito, diciamo, problematico.

Lo studio ha poi individuato alcune delle criticità nell'approccio clinico e diagnostico, anche su 
base concettuale: 

• le ultraspecializzazioni sia per ciò che riguarda la clinica che la diagnostica 
• la stigmatizzazione e l'emarginazione di chi soffre di disturbi mentali, soprattutto se 

certificato
• la mancanza di consapevolezza pubblica relativamente i disturbi mentali, nonché 

neurologici e il pesante carico per la società tutta  

Lo studio presentato a Parigi evidenzia, quindi, l'importanza per la Comunità di comprendere 
quanto sia indispensabile dare priorità all'azione orientata al miglioramento di questa grave 
problematica  sociale,  oltre  che  individuale,  agendo  a  tutti  i  livelli,  compreso  quello  dei 
finanziamenti. Occorre studiare, sperimentare ed applicare nuove strategie di intervento sia 
diagnostico  che  clinico,  oltre  che preventivo,  per  esempio riducendo il  gap tra  soggetti  in 
terapia e soggetti non trattati. 
Se  il  contesto  sociale  riuscisse  a  riconoscere  ed  accogliere  anche  queste  problematiche 
sanitarie, ampliasse, quindi, gli orizzonti culturali, tanto da modificare le dinamiche sociali che 
lo sottendono, allora si potrebbe pensare ad una sequela strategica davvero efficace. 
L'approccio  ai  disturbi  mentali  indubbiamente  abbisogna  di  importanti  ricerche  in  ambito 
psicofarmacologico,  tecnico  e  strumentale,  ma,  perché  tali  possibili  interventi  innovativi 
possano agire migliorando nettamente le incidenze di morbilità, è indispensabile agire sia sulla 
cultura medica che su quella sociale. Forse è proprio per questo che gli autori dello studio in 
esame insistono definendo questo gruppo di malattie come la sfida del 3° millennio, forse si sta 
intravedendo la possibilità di applicare alla clinica il concetto teorico di promozione alla salute 
riportato nella Carta di Ottawa del 1986.

note di approfondimento:

• http://www.ecnp-congress.eu/en/press/~/media/Files/congress/Press/Press%20releases/topics/ECNP  
%202011%20General%20Press%20Release.ashx  ECNP/EBC REPORT 2011- The size and burden of 
mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010 (H.U. Wittchen, F. Jacobi, J. Rehm, 
A. Gustavsson, M. Svensson, B. Jönsson, J. Olesen, C. Allgulander, J. Alonso, C. Faravelli, L. Fratiglioni, P. 
Jennum, R. Lieb, A. Maercker, J. van Os, M. Preisig, L. Salvador-Carulla, R. Simon, H.-C. Steinhausen)

• http://www.europeanbraincouncil.org/pdfs/Publications_/Size_Burden%20of%20Mental%20Disorders%20-  
%20ecnp.pdf “Size and burden of mental disorders in Europe—a critical review and appraisal of 27 studies” di 
Hans-Ulrich Wittchen e Frank Jacobib (Clinical Psychology and Psychotherapy, Technical University of Dresden, 
Dresden, Germany e Max Planck Institute of Psychiatry, Munich, Germany ).

• www.ecnp-congress.eu   ; http://www.ecnp.eu/  

• http://www.ecnp-congress.eu/paper_submission/~/media/Files/congress/breaking  
%20news/110817%20Breaking%20news%20booklet.ashx     

•  http://www.ecnp.eu/en/publications/~/media/Files/ecnp/communication/reports/Press%20release%20Size
%20%20Burden%20ECNP%202011.ashx 

•  http://www.ecnp-congress.eu/en/press/~/media/Files/congress/Press/Press%20releases/topics/ECNP
%202011%20General%20Press%20Release.ashx 

• http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8741207/More-than-a-third-of-EU-population-suffer-mental-  
health-problems.html 

• http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-09/econ-tsa090111.php   

• http://www.ecnp.eu/en/publications/reports/~/media/Files/ecnp/communication/reports/ECNP%20EBC  
%20Report.ashx 

• http://it.wikipedia.org/wiki/Promozione_della_salute   

http://it.wikipedia.org/wiki/Promozione_della_salute
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http://www.ecnp-congress.eu/en/press/~/media/Files/congress/Press/Press%20releases/topics/ECNP%202011%20General%20Press%20Release.ashx
http://www.ecnp-congress.eu/en/press/~/media/Files/congress/Press/Press%20releases/topics/ECNP%202011%20General%20Press%20Release.ashx
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http://www.ecnp-congress.eu/paper_submission/~/media/Files/congress/breaking%20news/110817%20Breaking%20news%20booklet.ashx
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Gli effetti sulla salute derivanti dalla crisi economica 
-uno studio sulla Grecia-

di Luisa Barbieri

La crisi economica che sta sconvolgendo il globo, con particolare 
riguardo a quello che sino a ieri era il “primo mondo”, è arcinota e, 
al di là dello “spread”, di cui tanto si parla, ma che per la più parte 
della gente non significa un granché, ciò che si percepisce è un 
disagio dilagante che si insinua nei più remoti anfratti della nostra 
esistenza.
L'importante rivista scientifica The Lancet il  22 ottobre 2011 ha 

pubblicato un lavoro svoltosi in Grecia e relativo all'ipotesi dell'interconnessione tra la crisi 
economica in corso e la salute pubblica “Health effects of financial crisis: omens of a Greek 
tragedy”.

La Grecia è stata colpita maggiormente di altri Paesi dell'Unione Europea sin dall'inizio delle 
turbolenze finanziarie nel 2007, in effetti apparentemente all'improvviso, i 15 anni di crescita 
dell'economia greca hanno invertito la rotta. 

Le  opzioni  destinate  ad  una  possibile  ripresa  economica  della  Grecia  si  sono  dimostrate 
limitate, in quanto il suo Governo ha deciso di non abbandonare l'euro, precludendo ciò che si  
faceva usualmente per il passato in corso di gravi condizioni di crisi economica: svalutare. 
A finanziare i suoi debiti, la Grecia ha accolto il  prestito di 110miliardi di euro erogato dal 
Fondo Monetario Internazionale e dagli europartners; un prestito concesso a condizioni molto 
rigorose, tra le quali si annovera una drastica riduzione della spesa pubblica.
Mentre in altri Paesi europei, come la Germania e la Francia, seppur flebili, si evidenziano segni 
di ripresa economica, in Grecia sembra che lo scivolone verso il basso non trovi fine.
In questa situazione surreale,  Richard Horton, della rivista The Lancet, si domanda se non è 
forse arrivato il momento di osservare l'effetto che una crisi economica così imponente può, 
nel caso fosse, causare sulla salute e sull'assistenza sanitaria, sull'onda delle considerazioni già 
effettuate in passato circa gli effetti negativi sulla sanità procurati dalla grande recessione del 
'29.

Vengono  valutati  e  descritti  i  cambiamenti  relativi  alla  salute  e  alla  sanità  greca  in  base 
all'analisi delle statistiche comunitarie riferentesi al reddito e alle condizioni di vita, ottenendo 
informazioni  confrontabili  sia  trasversalmente  che  longitudinalmente  con  le  caratteristiche 
socio-economiche e le condizioni di vita di tutta l'Unione Europea.

Tra il 2007 e il 2009 sono stati effettuate osservazioni socio demografiche ad ampio raggio su 
un enorme campione di individui (26.489) ed organizzazioni legate alla sanità (ad esempio: 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61556-0/fulltext
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istituti  di  ricerca medica,  organizzazioni  non governative).  I   rapporti  includono indicazioni 
epidemiologiche, ospedalizzazioni, rapporti relativi a disordini mentali e allo status di gruppi di 
individui considerati vulnerabili.  
Rapportando  i  dati  alla  situazione  precedente  la  crisi  del  2009,  si  registra  un  aumento 
significativo delle persone che riferiscono di non rivolgersi ad un medico o ad un dentista, 
seppure ne percepiscano il bisogno.

Sicuramente alcuni fattori incidono sulla problematica in esame: i tagli nei bilanci ospedalieri 
(un 40%), la riduzione del personale tanto da risultare insufficiente alle esigenze, la carenza di 
forniture mediche e le lunghe attese per ottenere prestazioni mediche che hanno determinato 
l'instaurarsi di un uso tanto diffuso, quanto poco apprezzabile, che spinge a dare “tangenti” al 
personale sanitario al fine di superarle.
Si è registrato un aumento dei ricoveri negli ospedali pubblici nel 2010-2011, rispetto al 2009, 
del 24-32%. Per quanto riguarda la sanità privata già nel 2010 si registrava una riduzione 
dell'erogazione dei servizi pari al 25-30%. 

Soprattutto nei gruppi considerati vulnerabili, si assiste ad un peggioramento delle condizioni di 
salute, con un incremento dei suicidi del 17% (nel 2009 rispetto al 2007) che è passato al 
25% nel 2010,  rispetto al 2009. Addirittura il Ministero della Sanità riporta un aumento nella 
prima metà del  2011, rispetto al 2010, di un 40% di suicidi che sembrerebbero da riportarsi a 
questioni economiche aperte ed invalidanti, come l'impossibilità di restituire i prestiti.
Il  tasso di  omicidi  e di  furti  è  quasi  raddoppiato  tra il  2007 e il  2009, mentre  i  sostegni  
economici legati a stato di malattia sono declinati in modo netto, verosimilmente a seguire i 
tagli di bilancio.

Si  è  registrato  un incremento  considerevole  del  tasso di  infezione da  HIV nell'ultima fase 
dell'anno 2010; i dati statistici suggeriscono che tale aumento si concretizzerà nel corso del 
2011 sino a registrare un aumento del 52% di nuovi infezioni,  metà delle  quali  sembrano 
legate ad utilizzo di droghe introdotte per via venosa periferica. Tra le droghe in uso pare 
riprendere vigore l'eroina di cui si valuta un aumento dell'utilizzo di un 20% rispetto al 2009, 
anche perché i  programmi sanitari  destinati  al  recupero dalle  tossicodipendenze sono stati 
decurtati e gli usufruitori sono allo sbando.
Le nuove infezioni da HIV riportano anche all'incremento della prostituzione e relativi rapporti 
sessuali non protetti. 

Un altro indicatore degli effetti della crisi sui gruppi vulnerabili è il maggiore uso di cliniche di  
strada gestiti  da  ONG.  Fino  a  poco  tempo queste  cliniche  erano destinate  per  lo  più  agli 
immigrati, ma il rapporto di Médecins du Monde stima che la percentuale dei greci che ora 
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come ora ricerca un medico nelle cliniche di strada è passata dal 3-4% prima della crisi a circa 
il 30%.
Nel complesso il ritratto dello stato della sanità in Grecia è preoccupante e va a confermare il  
dato che nell'ambito dello sforzo che dovrebbe essere comune, per finanziare i debiti, in realtà 
chi  paga davvero e in  modo molto  più incisivo anche in  termini  quantitativi,  è il  comune 
cittadino. Dalla perdita dell'accesso alle cure e ai servizi di prevenzione, al ritrovarsi dinanzi lo 
spettro in crescita dell'infezione da HIV e di altre malattie sessualmente trasmissibili, e, nei 
casi  peggiori,  perdere  la  vita  per  via  dei  diversi  intoppi  sanitari,  e  comunque  di  servizio 
pubblico,  è  un  prezzo  troppo  alto  da  pagare  in  fronte  ai  “giochini  perversi”  della  finanza 
globale.
Se la crisi  economica arriva a mettere in discussione la maggiore fonte di  ricchezza di  un 
Paese, quale è la totalità dei suoi cittadini, significa che qualcosa di molto importante è saltato 
nel  contesto  in  questione.  Del  resto  non  possiamo  nascondere  l'implosione  del  sistema 
neoliberista  in  cui  siamo  immersi,  l'effetto  globalizzazione  neoliberista  verso  un  processo 
umanista si sta mostrando in tutta la sua mostruosità.
Ciò che emerge da questo lavoro di elaborazione statistica effettuato in Grecia, sarebbe molto 
interessante tentare di compararlo con ciò che anche in Italia sta prendendo forma. Senza 
volere essere seriosi a tutti i costi, ma seriamente ragionando, credo che sia giunto il momento 
di  rimboccarci  le  maniche  e,  senza  dare  troppo  credito  alle  stupidaggini  che  ci  vengono 
quotidianamente somministrate dai media generalisti, occorre studiare, approfondire le analisi 
del tessuto sociale sofferente, se non già devastato, ed agire in nome proprio.
Questa  mia  considerazione  non  vuole  avere  come  finalità  lo  sterile  attacco  al  sistema 
informativo generalista, in quanto credo che la maggior parte di coloro che lavorano entro quel 
sistema siano professionisti seri imprigionati in una ragnatela fatta di ricatti e compromessi, 
quindi non mi riesce di puntare il dito verso di loro, ma rivolgo l'attenzione invece a coloro, me 
compresa, che di quel servizio sono gli usufruitori facendo preghiera di iniziare a ragionare in 
termini e critici e di chiamata all'azione.

note di approfondimento:

• “Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy” - The Lancet, Volume 378, Issue 9801, Pages 1457 - 1458, 22 
October 2011 -http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2811%2961556-0/fulltext -  Alexander 
Kentikelenis (Department of Sociology, University of Cambridge), Marina Karanikolos (European Observatory on Health 
Systems and Policies, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK), Irene Papanicolas (Department of 
Social Policy, LSE Health, London School of Economics and Political Science, London, UK), Sanjay Basu (Department of Public 
Health and Policy, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK;  Department of Medicine, University of 
California San Francisco, San Francisco, CA, USA), Martin McKee (European Observatory on Health Systems and Policies, 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK;  Department of Public Health and Policy, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, London, UK), David Stuckler (Department of Sociology, University of Cambridge, Cambridge; 
Department of Public Health and Policy, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK)

• appendice: PDF  

PERLE DI ECONOMIA

di Maddalena Arfelli

Ultimamente, durante la nostra giornata, sentiamo parlare continuamente e incessantemente 
di SPREAD.
Ne sentiamo parlare alla mattina quando sintonizziamo la televisione sul primo notiziario, lo 
vediamo  comparire  su  tutte  le  principali  testate  dei  quotidiani,  lo  sentiamo  addirittura 
pronunciare dal nostro deejay preferito alla radio, prima del lancio della hit del momento. 

http://download.thelancet.com/mmcs/journals/lancet/PIIS0140673611615560/mmc1.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61556-0/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol378no9801/PIIS0140-6736(11)X6043-9
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Ma fermiamoci un attimo….ci siamo mai chiesti che cosa sia in fondo questo SPREAD  e perché 
tutti ne parlino tanto, chi in tono canzonatorio e chi preoccupato invece?
Qui  di  seguito  cercherò  di  fornire  una  definizione  dello  SPREAD  molto  semplice  e  molto 
intuitiva, in modo tale che d’ora in poi diventino meno arcani e incomprensibili i discorsi fatti in 
televisione o gli articoli sui giornali.
Con il termine SPREAD, che letteralmente significa ampiezza, si intende la semplice differenza 
algebrica tra il rendimento offerto dai titoli di stato governativi di due Paesi sovrani. Ma cosa 
significa?
In maniera molto semplicistica, proviamo a immaginare uno Stato sovrano come una macchina 
che necessiti di carburante per funzionare e andare avanti (ossia per offrire tutti i servizi ai 
cittadini e fare fronte alle proprie spese). Tale carburante, in parte è prodotto dalla macchina 
stessa, ossia dallo Stato tramite introiti derivanti da tasse, imposte, accise e altre entrate di 
diversa natura, mentre il restante deve essere chiesto in prestito al mercato, ossia ai diversi 
investitori e ai cittadini stessi.
I titoli di Stato, sono degli strumenti di debito che i Paesi hanno a disposizione per ottenere le 
risorse di cui hanno bisogno e che non riescono a procurarsi da soli, ossia rappresentano dei 
“finanziamenti’ a loro favore da parte di diversi soggetti. Come ogni prestito o finanziamento, 
anche quello tramite titoli di stato governativi deve essere restituito con l’aggiunta di interessi, 
ossia di rendimenti.
Cosa succede però quando un Paese, ossia il soggetto emittente di questi strumenti di debito, 
inizia ad essere in crisi e a vacillare, come è il caso dell’Italia ma anche di altri paesi Europei?
Sicuramente calerà la fiducia degli investitori nei suoi confronti, e di conseguenza  diventerà 
molto più difficile reperire e raccogliere denaro da loro. Dunque come si può ovviare a tale 
situazione? Come convincere questi finanziatori a continuare a inondare di liquidità il Paese? 
Offrendo rendimenti più alti, sempre più alti, ossia promettendo a questi signori che loro non 
solo riavranno indietro l’ammontare del denaro effettivamente sborsato, ma anche una parte di 
interessi alquanto invidiabile.
Come si può intuire quindi, maggiore è la sfiducia nei confronti di un paese da parte degli 
investitori,  maggiore  sarà  la  difficoltà  di  reperire  capitali  sul  mercato,  e  maggiore  sarà  il 
rendimento da promettere per farsi prestare il denaro, perché altrimenti il ‘sacrificio’ richiesto 
non sarà appetibile né conveniente.
Quindi  tornando alla  domanda principale,  cos’è  lo  SPREAD,  e  qual  è  il  significato  del  suo 
continuo alzarsi e abbassarsi sull’onda degli eventi?
Alla luce di quanto detto fin’ora, lo SPREAD rappresenta la differenza tra il rendimento offerto 
dai titoli di stato decennali italiani (BTP) e i titoli di stato decennali tedeschi (BUND). Questi 
ultimi sono presi  come parametro di  riferimento in quanto la  Germania,  insieme a Belgio, 
Francia e Lussemburgo rappresenta una delle economie più stabili  ed equilibrate dell’intera 
Zona Euro.
Tornando a noi, tanto più questa differenza diventa ampia, tanto più vuol dire che l’Italia fatica 
a trovare dei finanziatori e che quindi è costretta ad indebitarsi promettendo interessi molto 

alti  e preoccupanti, perché una volta scaduti,  quei titoli  dovranno essere ripagati e questo 
porterà  ad  una  vera  crisi  di  liquidità  e  di  insolvenza,  se  non  vengono  apportate 
immediatamente modifiche di natura economica e strutturale.

Dando un occhiata ai titoli di oggi, vediamo che lo SPREAD è tornato sopra quota 500 punti  
base (507,07 pb), che significa in parole povere che la differenza tra il rendimento dei BtP e 
dei BUND si aggira attorno al 5 -5,07 % (ricordate che  100 punti base equivalgono a 1 %) e 
che attualmente il rendimento offerto dai titoli italiani è al di sopra del 7 % mentre quello 
tedesco si aggira sul 2 %.
Concludendo,  con questa  infarinatura generale,  e permettetemelo,  anche molto  spicciola  e 
semplice, spero di aver chiarito alcuni punti e di avervi dato un piccolo strumento per meglio 
capire le dinamiche economiche e non solo che ci circondano.
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I ricercatori della UCLA 

ci mettono in guardia:
il messaggio pubblicitario 

può sedurre il nostro cervello
 
di Luisa Barbieri
Alcuni ricercatori dell'UCLA  hanno evidenziato il fatto 
che una certa tipologia di messaggi pubblicitari riduce le 

capacità decisionali del nostro cervello suggerendo che alcuni annuci seducono, piuttosto che 
convincere, i consumatori  a comprare i loro prodotti.

Viviamo nel contesto sociale della deresponsabilizzazione, ci hanno abituati a farci scegliere, 
piuttosto che a cercare di acquisire la consapevolezza che dovrebbe sostenere le nostre scelte, 
ponendole in relazione ad un bisogno personale. Del resto, in un mondo teso solamente al 
profitto, l'individuo modello è il consumatore impenitente, il soggetto facile al condizionamento 
che preferisce subire piuttosto che agire in nome proprio. Quindi l'essere corteggiati e sedotti 
dalla pubblicità è una ferma consapevolezza per tutti noi, purtroppo la normalità. 
Siamo assoggettati ad un corteggiamento sfiancante, tanto che non facciamo più differenza tra 
l'acquisto  consapevole  e  necessario,  e  quello  dettato  dall'impulso  condizionato.  Dobbiamo 
cercare di comprendere  che  un conto è uscire per acquistare un elettrodomestico, come 
potrebbe essere una lavatrice, perché la nostra è rotta e proprio non possiamo farne a meno, 
un altro è ritrovarci preda di un impulso, come tale incontrollabile, che ci spinge ad acquistare 
un  mega  televisore  a  schermo  ultra  piatto,  ultra  leggero,  ultra  supersonico...  del  quale 
potevamo assolutamente fare a meno. Un bisogno indotto corredato da caratteristiche precise 
ed identificabili che riescono a trasformare un messaggio in impulso.
Advertising via non-rational influence
Credits: Robin Wulffson, MD

I messaggi pubblicitari possono colpirci attraverso un meccanismo 
di  persuasione logica (LP,  logical persuasion) rappresentando le 
caratteristiche  del  prodotto  relative  al  prodotto  stesso,  senza 
debordare in altro spazio immaginifico mentale; mentre, quando il 
messaggio  aggira  e  raggira  la  coscienza  (NI,  non-rational 
influence), ad esempio stimolando fantasie che potrebbero o meno 
essere legate  all'oggetto  della  pubblicità,  ma che  hanno il  solo 
scopo di  manipolare, allora la questione cambia e non di  poco, 
ossia  modifica  in  qualche  modo  lo  stato  di  coscienza.  Facile  è 
comprendere come eticamente la manipolazione sia da porre nella 

sezione dedicata alla scorrettezza, quindi destinata all'eliminazione sociale.

Le  ricerche  di  neuromarketing vedono  e  prevedono  i  comportamenti  a  feed back dei 
consumatori, ma l'impatto sulle funzioni cerebrali procurate da queste manipolazioni nel mondo 
reale, non erano conosciute; oggi i ricercatori della UCLA e della George Washington University 

hanno dimostrato che diversi tipi di messaggi pubblicitari, evocano 
diversa  attività  cerebrale,  a  seconda  che  il  soggetto  venga 
sottoposto a LP oppure a NI.

Nell'articolo pubblicato sulla corrente edizione online di Journal of 
Neuroscience,  Psychology,  and  Economics,  il  prof.  Ian  Cook 
(docente  di  psichiatria  presso  il   Department  of  Psychiatry  and Biobehavioral 
Sciences e il David Geffen School of Medicine at UCLA, e come ricercatore   presso 
l'  UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior e il  UCLA Brain 
Research  Institute)  e  colleghi  asseriscono  che  le  regioni  cerebrali 
coinvolte  nei  processi  decisionali  e  in  quelli  emotivi  sono 
particolarmente  sollecitate,  si  mostrano  più  attive,  quando  gli 
individui sono sottoposti a messaggi che utilizzano la persuasione 
logica  (LP),  rispetto  a  messaggi  che  utilizzano  l'influenza  non 
razionale  (NI).  Queste  regioni  cerebrali  parrebbero  aiutare  ad 
inibire gli stimoli dettati da impulso.

Facendo seguito al ragionamento del prof. Cook: “tieni d'occhio il 
tuo cervello e terrai d'occhio il tuo portafogli”, vorrei puntualizzare il fatto, emergente dagli 
studi del gruppo di ricercatori  californiani, che i risultati sono a favore delle capacità selettive 

http://www.bri.ucla.edu/
http://www.bri.ucla.edu/
http://www.npi.ucla.edu/
http://www.medsch.ucla.edu/
http://www.psychiatry.ucla.edu/
http://www.psychiatry.ucla.edu/
http://www.examiner.com/health-in-los-angeles/new-ucla-study-brain-seduction-from-ads
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operanti  nel  nostro cervello. I bassi livelli  di attività cerebrali  registrati invece nel corso di 
interazione con messaggi NI, rinforza il concetto che istintivamente prevale l'azione tesa ad 
evitare il condizionamento, quale meccanismo inibitorio difensivo dall'impulso.

Sono stati valutati i tracciati elettroencefalografici di 24 giovani adulti (11 donne e 13 uomini) 
sottoposti alla visione di immagini pubblicitarie. Ogni partecipante è stato sollecitato da 24 
pubblicità apparse su riviste e giornali:

• gli annunci che utilizzavano immagini LP comprendevano una tabella che si riferiva a 
situazioni e cifre relative alle sigarette, i dettagli su come costruire uno spazzolino da 
denti e suggerimenti relativi ai criteri da seguire per acquistare alimenti per cani in base 
alla loro attività motoria

• gli  annunci NI contemplavano l'immagine di  una bella donna in piedi con le gambe 
allargate  a  pubblicizzare  dei  jeans,  mentre  a  pubblicizzare  le  sigarette  si  mostrava 
l'immagine di una donna che, saltando su di un idrante, veniva inondata dagli spruzzi 
d'acqua,  sotto  lo  sguardo  entusiasta  di  un  uomo,  con  chiari  riferimenti  di  ordine 
sessuale.

Sulla base di queste sollecitazioni, si è visto che le immagini LP determinano elevati livelli di 
attività di tutte le aree del cervello coinvolte nel processo decisionale e/o nella  trasformazione 
emozionale. Quindi  le preferenze per l'acquisto di beni e servizi possono essere modellate da 
molti fattori, in  primis dalle  informazioni logiche e persuasive, cui possono sovrapporsi,  a 
scopo seduttivo, le immagini o i  testi  che intervengono nel cambiamento comportamentale 
senza  l'intervento  della  coscienza,  senza  che  si  richieda  il  riconoscimento  consapevole. 
Come dice il prof. Cook: "poiché i risultati hanno mostrato che in risposta agli stimoli sensoriali 
non razionali, l'attività è più bassa nelle aree del cervello che ci aiutano a inibire le risposte agli 
stimoli, i risultati confermano l'ipotesi che alcuni inserzionisti vogliono sedurre, piuttosto che 
convincere i consumatori ad acquistare i loro prodotti ", in barba all'etica.  

note di approfondimento:

• UCLA newsroom - http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/default.aspx

• prof. Ian Cook - http://www.iancookmd.com/ 

• Semel Institute for Neuroscience & Human Behavior http://www.semel.ucla.edu/  - Buyer beware: Advertising 
may seduce your brain, UCLA researchers say – http://www.semel.ucla.edu/news/11/sep/20/buyer-beware-
advertising-may-seduce-your-brain-ucla-researchers-say;  http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/buyer-
beware-advertising-may-seduce-215473.aspx 

• UCLA Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences - http://www.psychiatry.ucla.edu/ 

• http://www.examiner.com/health-in-los-angeles/new-ucla-study-brain-seduction-from-ads   

Gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all'orrore, davanti alla  
bellezza, e turarsi le orecchie davanti a melodie o a parole seducenti. 
Ma non potranno mai sottrarsi al profumo.

(Patrick Suskind – Il profumo, 1985) 
I codici di predizione olfattoria elaborati dal nostro cervello 
di Luisa Barbieri

Nel momento stesso in cui ci si ferma per annusare il profumo di una  
rosa, il nostro cervello si sta già preparando, attraverso il suo sistema  
sensoriale,  ad accogliere quell'odore piacevole e famigliare.

Nell'essere  umano  il  senso  dell'olfatto,  seppur  limitato  dinanzi  alle 
potenzialità  di  tanti  altri  animali,  può  avere  un  significato  funzionale 
maggiore  di  quanto  si  potesse  credere  in  passato.  Nei  mammiferi, 
primati compresi, è un fenomeno comune la produzione di odori specifici 
(ferormoni) che influenzano il comportamento sociale o sessuale di altri 
membri della stessa specie. Nell'uomo è evidente la stretta connessione 
tra le vie olfattive e le aree dell'encefalo implicate in risposte emozionali, 
a condizionarne il comportamento.

http://www.examiner.com/health-in-los-angeles/new-ucla-study-brain-seduction-from-ads
http://www.psychiatry.ucla.edu/
http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/buyer-beware-advertising-may-seduce-215473.aspx
http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/buyer-beware-advertising-may-seduce-215473.aspx
http://www.semel.ucla.edu/news/11/sep/20/buyer-beware-advertising-may-seduce-your-brain-ucla-researchers-say
http://www.semel.ucla.edu/news/11/sep/20/buyer-beware-advertising-may-seduce-your-brain-ucla-researchers-say
http://www.semel.ucla.edu/
http://www.iancookmd.com/
http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/default.aspx
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Il senso chimico cui è deputato l'epitelio olfattivo si distingue in quanto  il riconoscimento e la 
discriminazione avvengono nell'ambito di un'ampia serie di molecole convogliate dall'aria in 
concentrazioni molto basse.

Le molecole odorose raggiungono i  recettori  delle  cellule olfattive,  ossia  i  neuroni sensitivi 
primari nei quali il potenziale generatore dà origine direttamente al potenziale d'azione (neuroni 
di  primo tipo),  a livello dei quali avviene la trasduzione di uno stimolo chimico in fenomeno 
bioelettrico. 
La risposta olfattiva comincia con la formazione di un potenziale generatore  a livello della 
membrana recettrice; il potenziale si propaga lentamente e gradualmente e fa nascere una 
scarica di  impulsi  nella  fibra nervosa; i  messaggi nervosi  lasciano la mucosa olfattiva e si 
portano al bulbo olfattivo e quindi al sistema limbico, centro delle emozioni e della memoria, 
collegato  all'ipotalamo.  Da  qui  le  molecole  odorose  giungono  alla  "neocorteccia",  dove  i 
messaggi vengono elaborati e decodificati.
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É abbastanza intuitivo ipotizzare che le regioni olfattive non servano solo per annusare, sono 
legate all'emotività e ai ricordi, questo potrebbe essere il motivo per il quale alcuni odori sono 
in grado di evocare ricordi e associazioni con situazioni, persone, luoghi già vissuti.
A differenza degli altri sensi, l'olfatto parrebbe indipendente dal talamo, considerato una specie 
di “cancello della coscienza”, questa struttura nervosa del sistema nervoso centrale decide di 
cosa essere consapevoli e di cosa non esserlo e, poiché le informazioni legate all'olfatto ne 
sono svincolate, gli odori stimolano i nostri sensi a prescindere 
 
Una ricerca scientifica  (“Olfactory  Predictive  Codes  and Stimulus  Templates  in  Piriform Cortex”) condotta 
presso  la   Northwestern Medicine di  Chicago,  e  pubblicata  il  6  ottobre  2011  sulla  rivista 
Neuron, dimostra che il cervello utilizza una sorta di codice che riesce a definire dei modelli 
predittivi di odori specifici, si crea, così, un'aspettativa mentale da un odore, prima che questo 
colpisca le narici.
Il  modello  predittivo  è  importante,  in  quanto  fornisce  un  vantaggio  comportamentale  con 
maggiore  possibilità  di  pronta  e  precisa  reazione  agli  stimoli  provenienti  dall'ambiente 

circostante.
I ricercatori si sono avvalsi di risonanza magnetica funzionale (fMRI) e di 
modelli di analisi di base ad identificare l'esistenza di codici di predizione 
nella corteccia cerebrale olfattiva.
Nello studio, i soggetti sono stati sottoposti ad odori predefiniti e sottoposti 
a fMRI; prima di ogni processo agli individui veniva segnalato quale odore-
bersaglio avrebbero dovuto identificare. Un conto alla rovescia visivo 
preparava i soggetti a ricevere un odore specifico;  dopo avere annusato, i 
soggetti dovevano premere un tasto nel caso avessero previsto l'odore 

bersaglio. 
Qualche volta l'odore bersaglio predetto era presente, qualche volta l'odore era una miscela 
odorosa  non specifica, qualche volta era un odore francamente diverso. 
Si è osservato il modello di attività del cervello prima e dopo l'arrivo degli odori e si è scoperto 
che, per le sperimentazioni in cui l'obiettivo era quello predetto, il modello di attività risultava 
maggiormente correlata  rispetto a quando l'obiettivo era diverso, questo a confermare l'ipotesi 
sostenuta dalle aspettative mentali legate agli odori.  

  
Note di approfondimento 

• "Olfactory Predictive Codes and Stimulus Templates in Piriform Cortex"; Christina Zelano, Aprajita Mohant 
(Department of Psychology, Stony Brook University, Stony Brook, NY), Jay A. Gottfried (Department of 
Neurology, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago)

• http://www.medicine.northwestern.edu/   Northwestern's Department of Medicine

• http://www.nmh.org/nm/home     Northwestern Memorial Hospital in Chicago

• Anatomia del Gray – Vol II, tomo II – Zanichelli Ed.

• Fisiologia della vita di relazione – Giuseppe Moruzzi – UTET, Torino, 1981

• http://www.psypost.org/2011/10/brain-smells-what-it-expects-rather-than-what-it-sniffs-7458   PsyPost - 
Brain smells what it expects rather than what it sniffs

•  National Institute on Deafness and Other Communication Disorders ha sostenuto la ricerca - 
http://www.nidcd.nih.gov/Pages/default.aspx

• insula animation  - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627311007318 

• Come il nostro cervello percepisce l'odore 
http://www.ocula.it/college/txt/profumo/approf_odori/funz_olfatto2.htm 

http://www.ocula.it/college/txt/profumo/approf_odori/funz_olfatto2.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627311007318
http://www.nidcd.nih.gov/Pages/default.aspx
http://www.psypost.org/2011/10/brain-smells-what-it-expects-rather-than-what-it-sniffs-7458
http://www.nmh.org/nm/home
http://www.medicine.northwestern.edu/
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DELLA CAUSA PRIMA   

di Francesco Montori   

        
                 Bertrand R. con cane John S.Mill

E’ non solo interessante, ma direi naturale, quasi una domanda a priori, che in molti si siano 
chiesti durante la vicenda umana se Dio, come Causa Prima attraverso cui tutto prende forma 
ed esiste, sia realtà o meno. Possiamo leggere e ascoltare le riposte più disparate, mosse da 
una gamma di emozioni e ragionamenti  connaturati nel contenitore che li  esprime. Anche 
Bertrand Russel incappò in questo dilemma che non può avere una dimostrazione empirica, 
credere di negare o credere di affermare dal punto di vista scientifico è inutile e, dal punto di 
vista umano, la storia ci insegna che può essere in ambo i casi abbastanza nocivo per la 
mutua convivenza sul pianeta Terra, come le guerre di religione e di posizione. 

Russel, nel suo libro “Perché non sono Cristiano”,  pubblicato nel 1927, giudicò superfluo il 
secolare problema filosofico sulla Causa Prima in quanto, secondo lui, si confuta da solo. Un 
giorno,  però,  a  diciotto  anni,  leggendo  l’autobiografia  di  John Stuart  Mill (filosofo  ed 
economista del diciannovesimo secolo), trovai questa frase: “Mio padre mi insegnò che la  
domanda: ‘Chi mi creò? Non può avere risposta, perché suggerisce immediatamente un nuovo  
interrogativo: Chi creò Dio?” 
Russel grazie a questo passo comprese quanto  fosse errato l’argomento della causa prima 
spiegandone il perché. 

Se niente può esistere senza una causa, allora perché il mondo sì e Dio no? Questa domanda, 
legittima come ogni altra, mi ricorda un quesito simile che Nietzsche si pose in “Così parlò 
Zarathustra” nel capitolo Nelle isole Beate. Se vi fossero Degli dèi, come potrei sopportare di 
non essere un dio? Dunque non vi sono  dèi.   Non voglio né banalizzare, né prendere alla 
lettera queste due risposte che certo non sono pratiche per confutare l’esistenza o meno di un 
Principio Assoluto, tantomeno quando il filosofo tedesco nello stesso capitolo scrive. Potete voi 
pensare  un  dio?  Ma  la  volontà  del  vero  significhi  in  voi  questo:  che  cioè  tutto  venga  
trasformato  in  qualcosa  di  umanamente-pensabile,  umanamente-visibile,  umanamente-
sensibile! Dovete pensare a fondo i vostri stessi sensi.  Un conto è quindi negare per una 
posizione che potrebbe quasi sembrare un po’ indispettita, un conto è volersi concentrare 
esclusivamente sulla realtà contingente. Ma poi, nello stesso libro di  Russell, nel capitolo  Il 
mio credo, il premio Nobel gallese aveva un’idea diversa, a mio avviso più condivisibile, che 
assomiglia  all’esortazione  di  Nietzsche  del  secondo estratto  Da parte  mia  non so trovare 
argomenti né in favore dell’esistenza di Dio né dell’immortalità. Non pretendo di riuscire a  
dimostrare che Dio non esiste… il dio cristiano può esistere, così come possono esistere gli dèi 
dell’Olimpo, o dell’antico Egitto e di Babilonia, ma nessuna di queste ipotesi  é più probabile 
dell’altra. Esse esulano da qualsiasi conoscenza anche solo probabile. Non c’è quindi motivo di  
considerarle. 

Una contestazione simile viene fatta anche da  Richard Dawkins (biologo di fama mondiale) 
che sostiene l’influenza del periodo storico e del luogo dove una persona nasce sulle  sue 
credenze. Quindi credere in Odino o in Manitu o in Gesù Cristo o in  Krishna non ha alcuna 
differenza, ciò che differisce è soprattutto il sito geografico e la data di nascita. Ovviamente 
Dawkins ne fa conseguire la non veridicità di ogni religione. O Dio è schizofrenico, o l’uomo ha 
fatto tutto da sé e quindi sono l’antropologia e la psicologia che se ne devono occupare. 
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 Nietzsche                                     Dawkin

Tac 
induttivista

Tac osserva 
e  prende 
appunti  

Tac nel giorno del  ringraziamento

   

Ma continuiamo a discutere di ciò che sosteneva Russell in una metafora utilizzata anche 
nel razionalismo critico di Popper, rivolto a confutare le pretese di validità dell’inferenza 
induttiva per enumerazione. 
Siamo messi di fronte ad un tacchino che vuole formarsi una visione del suo mondo 
attraverso salde basi scientifiche. 
Da subito, si accorge che il cibo gli viene servito alle nove del mattino. Però lui aspetta, 
da pennuto serio e  induttivista vuole corroborare la sua impressione attraverso altre 
verifiche. 
Ogni giorno l’orario rimane sempre lo stesso, che piova o che ci sia il sole, che gli sudino 
le penne dal caldo o si gelino per il freddo. L’orario rimane sempre il medesimo e quindi 
il nostro Tac ne conclude che alle nove del mattino di ogni giorno gli viene consegnato il 
pranzo. 
Purtroppo per lui  si  deve ricredere alla vigilia del  giorno del  Ringraziamento quando 
invece di abbassare il collo per beccare, questo gli viene reciso per nutrire i suoi padroni. 
Le osservazioni che si traggono dall’infelice storia del nostro Tac induttivista è che per 
quanti casi possiamo elencare in un nostro ragionamento induttivo, non esiste un punto 
fermo, talmente granitico, che ci garantisca che il prossimo caso preso in esame rientri 
nell’inferenza  che  abbiamo indotto  dalle  osservazione  precedenti.  Ergo,  se  vogliamo 
trasporre tale conclusione nel ragionamento sulla Causa Prima, ci accorgeremmo che pur 
adducendo  come  regola  aurea  che  ogni  effetto  ha  una  causa,  potendo  continuare 
all’infinito  nel  cercare  i  vari  punti  in  ogni  segmento,  aspetto  che  può  essere  assai 
ripetitivo e noioso per ciò che concerne l’indimostrabile: chi ha creato Dio? Un altro Dio. 
E chi quest’altro Dio? Eccetera eccetera... Sfiorando la tesi platonica e gnostica di un 
demiurgo creatore di questo mondo. Comunque, non vi è nulla che ci garantisca al cento 
per  cento  (Tac  insegna)  che  si  arrivi  alla  medesima inferenza  che  abbiamo indotto 
precedentemente. Con questo non voglio suggerire che si debba arrivare per forza a una 
Causa Prima, ma negarlo è quantomeno inesatto, il ragionamento può rimanere sospeso 
ab aeternum.

                                                                                                     

                                              “Ancient of days” di William Blake
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Mi rendo conto che voler dimostrare l’esistenza di Dio in maniera logica, soprattutto (e 
solo) attraverso il ragionamento della Causa Prima può risultare sempre attuale e 
anacronistico al contempo. Da lì non ci si muove di un passo e si interrompe il dialogo. 
Ma immaginiamo solo per un attimo che alcune teorie della fisica attuale siano vere, 
come la teoria delle stringhe e delle  superstringhe, in base alle quali alcuni scienziati 
teorizzano che il nostro universo sia nato dallo scontro di due membrane-universi facenti 
parte di un iperspazio, ciò significherebbe che questo cosmo è soltanto uno fra una seria 
infinita di universi. 

Mi rendo conto che da questo postulato nasca una quantità interminabile di domande e 
di paradossi di una certa consistenza, ma se limitatamente alla nostra immaginazione 
potessimo sfiorare una realtà siffatta, cosa ne sarebbe di Dio? 
Se il Multiverso esistesse e quindi anche l’infinità degli universi singoli presenti in esso, 
sapendo che Infinità è un concetto che si  attribuisce all’Assoluto, ne dedurrei  che il 
Multiverso è l’Assoluto, o meglio, inizierei a pensare che non esista una vera Creazione, 
ma solamente una creazione minore, dove abbia senso parlare di un prima e di un dopo, 
all’interno dell’infinita sequenza. 

La separazione tra Dio e creato non avrebbe più senso come invece si evince dai vari 
racconti della Genesi sparsi per il globo. Nella storia, per come la conosciamo noi, non vi 
sarebbe  un  atto  di  volontà  da  cui  tutto  prende  forma.  Creazione  diverrebbe  stesso 
attributo di Dio. Il nostro vivere esisterebbe già nell’eternità, un concetto a mio avviso 
così ostico da assimilare anche solo in maniera parziale. 
Con questo semplice sfrigolio pensante, per ritornare all’argomento che ha dato vita a 
questo articolo, non penso che ci siano più motivazioni per addurre il concetto filosofico 
di Causa Prima come prova dell’esistenza di Dio, e anche tentare di negarlo è ormai cosa 
sterile. 

Credere o non credere è un atto di fede, ed è personale nella sua effettiva presenza in 
ognuno di noi. Alcune scoperte in ambito scientifico, ma soprattutto la Logica, hanno 
influenzato  e  stravolto  diverse  ipotesi  sull’esistenza  della  Causa  Prima  e  spesso  e 
volentieri su alcune convinzioni riguardanti i suoi  attributi  o sulle sue  presunte  azioni, 
come la creazione dell’uomo poco meno di cinque mila anni prima di Cristo, sebbene i 
creazionisti ne siano ancora convinti. 

Immagino che sarà sempre impossibile negarne l’esistenza o l’inesistenza con dati alla 
mano,  la  non-utilità  di  Russell non  dà  una  risposta,  ma  consiglia  un  cammino  da 
intraprendere, lasciando da parte tutto ciò che non può essere esperibile. Ma provocare 
alcune nuove domande a quelle   persone che vi  credono non è certo compito della 
scienza, anche se vivere questo confronto, attraverso quest’ottica, permetterebbe una 
più intensa dialettica non basata sul dogmatismo. 

Tutto ciò che riguarda il sapere, riguarda un processo in divenire. Chi vuole mettere 
l’idea di Dio in questo processo è assolutamente libero di farlo, ma si deve assumere le 
proprie  responsabilità  su  conclusioni  definitive,  nate  dall’ignoranza  di  un’epoca  a 
dispetto di un’altra.

         
Il feto è in grado di percepire 
lo stato psicologico della madre
di Luisa Barbieri
La  crescita  di  un  feto  è  supportata  dai  messaggi  che  
costantemente  arrivano  dalla  madre  e,  secondo  ciò  che  si  
legge sulla pubblicazione nell'ultimo numero di  Psychological 
Science, rivista della  Association for Psychological Science, “A 
Fetus  Can  Sense  Mom’s  Psychological  State”,  tali  messaggi 
non si  riferiscono “solo” alla percezione del battito cardiaco,  
ma vanno a comprendere anche quelli di ordine chimico che,  

attraverso la placenta, lo raggiungono.
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Tra questi ultimi messaggi destinati al feto lo studio vuole considerare, vista l'importanza, i 
segnali chimici legati allo stato mentale materno, in particolare al tono dell'umore che potrebbe 
incidere sfavorevolmente sullo sviluppo.

Negli  ultimi  decenni  i  neonatologi  hanno  cominciato  a 
tenere sempre più in considerazione l'ambiente nel quale 
si sviluppa il feto, in quanto risulta sempre più evidente 
l'influenza che ne può derivare.
Alcuni comportamenti, quali fumare e bere alcolici, sono 
ovviamente  devastanti  per  lo  sviluppo,  ma  a  questi  si 
deve  aggiungere  una  lunga  sequela  di  sottili  devianze 
dell'ambiente  che  risultano  altamente  invalidanti  per  il 
nascituro. Per fare un esempio, si è osservato che i nati 
durante la carestia olandese del '44, la più parte dei quali 
aveva madri malnutrite, hanno sviluppato nel corso della 
loro vita malattie, quali obesità e diabete, con maggiore 
frequenza di altri gruppi di osservazione. 

Alcuni  ricercatori facenti capo all'Università di California-Irvine (Curt A. 
Sandman,  Elysia P.  Davis  e  Laura  M.  Glynn)  hanno studiato  l'assetto 
psichico di un gruppo di donne in stato di gravidanza, facendo particolare 
riferimento ad eventuale presenza di depressione.
Sono stati loro somministrati diversi tests, sia nel corso della gravidanza 
che dopo l'espletamento del parto, mentre i neonati sono stati valutati in 
relazione al loro sviluppo psicofisico secondo parametri predefiniti.

La scoperta è degna di nota:  un ambiente costante prima e dopo la 
nascita  è  un  fattore  che  incide  considerevolmente  sullo  sviluppo.  I 
neonati  più  sani  sono  quelli  che  hanno  madri  che  hanno  vissuto 
serenamente ed in salute la gravidanza, il parto e la fase post partum, e 

la cosa interessante è che lo stesso vale per i figli di donne depresse e durante e dopo il parto. 
Ciò che fa la differenza, quindi, è la variazione delle condizioni ambientali nelle quali si trova a 
vivere  il  bambino  il  cui  sviluppo  è  sorprendentemente  legato  alla  percezione  dello  stato 
psicologico materno.  Sandman, uno degli autori dello studio in questione, crede che il feto 
umano partecipi attivamente al suo stesso processo di sviluppo raccogliendo informazioni che 
lo preparerebbero alla vita basandosi sui messaggi che gli arrivano dalla madre. 

L'interpretazione clinica dello studio suggerirebbe di non intervenire sulla depressione di una 
donna in fase  pre-parto a favore di  uno sviluppo sano e armonioso del  suo bambino, ma 
ricerche  precedenti  hanno  dimostrato  che  disequilibri  psicologici  materni,  come  l'ansia 
malgestita, spesso compagna della depressione, possano incidere sullo sviluppo neonatale sino 
a definire problemi neurologici e/o psichiatrici nel nascituro.
Sarebbe, quindi, auspicabile uno screening psicologico delle donne gravide al fine di affrontare 
la questione il più precocemente possibile, cercando di non determinare variazioni ambientali 
tali  da disequilibrare lo sviluppo fetale, visto che sono proprie queste ultime che vanno ad 
incidere sfavorevolmente sul nascituro.
Note di approfondimento:

• Lo sviluppo fetale mese per mese – Massimiliano Monti – Ostetricia e Ginecologia on line - 
http://www.ginecolink.net/percorso_non_medici/sviluppo_fetale.htm 

• Che differenza c’è tra embrione e feto? - http://www.focus.it/che_differenza_ce_tra_embrione_e_feto_C39.aspx ; 
http://it.wikipedia.org/wiki/Embrione ; http://it.wikipedia.org/wiki/Feto 

• Bebè nel pancione sente umore materno  http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/11/11/visualizza_new.html_640901018.html     

• A Fetus Can Sense Mom’s Psychological State    http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/a-fetus-can-sense-moms-  
psychological-state.html     

• University of California-Irvine - http://www.uci.edu/ 

• Curt A.Sandman – Prof. Psichiatria e Comportamento Umano – Università California-Irvine http://www.faculty.uci.edu/profile.cfm?faculty_id=3145 

• UNITAB (Unità di Tabaccologia presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica – il Blog: ” Donne che fumano” - 
http://www.unitab.it/donne_che_fumano.htm 

http://www.unitab.it/donne_che_fumano.htm
http://www.faculty.uci.edu/profile.cfm?faculty_id=3145
http://www.uci.edu/
http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/a-fetus-can-sense-moms-psychological-state.html
http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/a-fetus-can-sense-moms-psychological-state.html
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/11/11/visualizza_new.html_640901018.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Feto
http://it.wikipedia.org/wiki/Embrione
http://www.focus.it/che_differenza_ce_tra_embrione_e_feto_C39.aspx
http://www.ginecolink.net/percorso_non_medici/sviluppo_fetale.htm
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Diritti Umani: una piazza per Vik

V  ideo: Un piazza per Vik   
Sabato 17 settembre
Ore 10.00: Casa per la Pace "La Filanda"
La dedica della piazza antistante Casa per la Pace e un incontro per 
ricordare Vittorio Arrigoni
È ancora forte il ricordo di Vittorio “Vik” Arrigoni, il giornalista italiano 
ucciso a Gaza City il 15 aprile 2011, a soli 36 anni, da un commando 
jihadista salafita. L'impegno di "Vik" per la pace in tutto il mondo con 
l'International Solidarity Movement lo aveva portato nel 2008 a 
scegliere di vivere a Gaza, da dove, con il suo blog Guerrilla Radio, fu 
l'unica fonte giornalistica occidentale durante l'Operazione Piombo Fuso 
(dicembre 2008/gennaio 2009), attraverso reportages raccolti nel 2009 
in un libro intitolato come il suo più noto e importante insegnamento, 

Restiamo Umani.
Per la sua attività giornalistica per Il Manifesto, Radio 2 Rai, Radio Popolare, PeaceReporter e 
altre testate Arrigoni ha vinto il Premio "Città di Sasso Marconi" nel 2009 e il Premio Testimone 
di Pace della Città di Ovada nel 2010.
L’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno, insieme al Comitato cittadino per la pace 
e ai Giovani Amministratori per la Pace e con il coordinamento di Casalecchio delle Culture, 
rende omaggio a Vittorio Arrigoni dedicandogli la piazza antistante la Casa per la Pace "La 
Filanda", in via Canonici Renani.
La cerimonia, con la scopertura di una targa commemorativa, si svolgerà sabato 17 settembre 
alle ore 10.00.
A seguire, alle ore 10.30, la Casa per la Pace ospiterà un incontro sulla situazione israelo-
palestinese attuale a partire dalla figura di "Vik". Interverranno il Sindaco di Casalecchio di 
Reno Simone Gamberini, la Senatrice della Repubblica Rita Ghedini, il Presidente 
dell’Associazione Percorsi di Pace Giovanni Paganelli, il Consigliere Comunale e membro di 
Giovani Amministratori per la Pace Mattia Baglieri e Chiara Segrado, Coordinatrice di Save the 
Children Italia per l’area Medio Oriente e Nord Africa.
Sono stati invitati a partecipare alla cerimonia e all'incontro familiari e amici di Vittorio 
Arrigoni.

Il mio pensiero per Vik 
di Giovanna Arrico
(17 settembre 2011) 

Vittorio Arrigoni giornalista ucciso a Gaza a 36 anni. Questa frase dall'  aprile di quest'anno 
continua a passare e ripassare nella mia mente. Ho iniziato a seguire Vik e i suoi articoli, le sue 
testimonianze attraverso facebook,  attraverso Peacereporter  e  in  ogni  angolo  dove potessi 
sapere qualcosa di lui e della sua esperienza a Gaza, dove aveva deciso di vivere per provare 
direttamente cosa scriveva, per portare a noi, seduti comodamente in poltrona, cosa sentiva 
quando  bombe,  aggressioni  e  la  continua  guerra  continuava  a  trasmettere  immagini 
quotidianamente.
Mi sono appassionata alle sue vicende, pur continuando a non conoscerlo di persona, mi sono 
appassionata a questo volto pieno di speranza e negli ultimi giorni pieno di paura, come se 
sapesse che qualcosa oramai sarebbe capitato anche a lui.
Vik stava facendo il suo lavoro, stava cercando di portarci le notizie, il più vere possibile, a noi 
che  non  eravamo  lì,  a  noi  che  in  alcune  delle  ipotesi,  durante  un  telegiornale  qualsiasi 
potevamo cambiare canale mentre parlavano di Israele, Palestina, la striscia di Gaza.   Ma lui 
non voleva nè cambiare canale, nè andare via. Lui voleva capire, conoscere la verità, voleva 
vedere che cosa stava succedendo, voleva vedere chi poteva essere capace di queste assurde 
atrocità, voleva conoscere il giro politico che alimentava e tutt'ora alimenta questa maledetta 
guerra.
Questo era ciò che desiderava, questa era la sua missione, la sua vita, il suo spirito.

http://www.savethechildren.it/
http://www.savethechildren.it/
http://mattiabaglieri.blogspot.com/
http://www.ritaghedini.it/
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=408&idCat=819&ID=32901&TipoElemento=Categoria
http://www.casaperlapacelafilanda.it/
http://www.casaperlapacelafilanda.it/
http://it.peacereporter.net/
http://www.radiopopolare.it/
http://www.radio2.rai.it/
http://www.ilmanifesto.it/
http://www.manifestolibri.it/vedi_autori.php?autor=Vittorio%A0Arrigoni
http://guerrillaradio.iobloggo.com/
http://www.ism-italia.org/
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=14844
http://www.mediconadir.it/?q=node/400
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Per questo da quando è stato ucciso, ogni volta che vedo il suo nome scritto, il suo pensiero 
riportato da chi lo conosceva veramente, leggendo alcuni articoli pubblicati anche dalla stessa 
madre, non riesco a trattenere l'emozione.
E' un avvenimento che mi ha lasciato dentro qualcosa, che continua a provocare emozioni 
contrastanti  dentro  di  me.  Sapere  che  un  professionista  ancora  oggi  rischia  la  vita  per 
informare sè stesso e gli  altri  di  quella verità, che reputo sempre scomoda per alcuni,  mi 
regala  ancora  quella  voglia  di  conoscenza,  quella  voglia  di  parlare  con  chi  ha  fatto 
dell'esperienza il filo conduttore della sua vita. 
In tanti e soprattutto oggi, che si respira e si vive un comune malcontento, si avvicinano a 
determinate  situazioni,  vogliono  cambiare  il  mondo,  a  volte  alimentano  aggressività  nei 
movimenti stessi che si creano, ma poi cosa portano.

A volte portano rabbia, delusione, rammarico, ma quello che io 
personalmente mi aspetto, cerco, è l'informazione, il  sapere la 
verità.
Chiedere e ascoltare credo non debba diventare un problema, ma 
è proprio attraverso la conoscenza che si possono cambiare le 
situazioni in atto.
Questo  è  ciò  che  rappresentava  per  me  Vik,  un  ragazzo 
disponibile a chiarirmi le idee su quello che sapeva e che stava 
vivendo, con assolutà semplicità e onesta. Nonostante fosse un 
bravo giornalista, a mio avviso, non ha mai chiuso l'informazione 
in un cassetto, non ha mai tenuto per sè la rabbia che viveva, la 
paura che sentiva, l'ha sempre condivisa con chi aveva voglia di 
capirlo e di sorreggerlo anche se lontano.
Questo era Vik...e questo è il mio semplice ricordo.

SCIOGLIETE LE RIGHE
di Marco Cinque

siete qui per difendere
ma difendere chi da chi?
chi difende noi da wall street?
chi ci protegge dalle speculazioni
dalle assicurazioni che si
assicurano gli anni migliori 
delle nostre tartassate vite?
un lavoro come un altro, dite
manganelli su mani arrese
i vostri gas urticanti
i vostri brutali pestaggi 
la vostra disgustosa legge&ordine
madre della banalità dell’orrore.
voi, ridotti a cani da guardia
vorremmo vedervi spogliati
nudi davanti alla ragione.
qualcuno finalmente vi
liberi da collari & guinzagli
dagli scudi, dai cazzi mutanti
in canne d’impotenti pistole
che difendono la gerarchia che difende
la vostra stessa penosa frustrazione
dove lo stomaco è stato promosso
ad organo atto al ragionare.
non dimenticate che siamo noi
noi manganellati noi vessati
noi arrestati noi abusati
a finanziare la vostra carriera 
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appuntata su patetici distintivi.
noi a pagare i vostri petti tronfi 
a mantenere le vostre trippe gonfie
a imboccare i vostri cinici intrallazzi 
a saziare il razzismo di cui vi nutrite.
la giustizia non ha bisogno di voi
per essere giusta, così come
alla pace non serve la guerra
per affermare il suo principio.
pagheremo i vostri debiti, non temete
e vi daremo un lavoro utile, ma
lasciate gli ovili per robotizzati
trasformate le caserme in scuole
le armi in attrezzi per costruire
le prigioni in musei dell'errore
solo così ci sentiremo al sicuro
senza minacce legali da temere.
che il potere si difenda da solo
se non è troppo vigliacco o 
troppo inetto per farlo, non avrà 
altra strada che rinunciare
alla propria insensata autorità.
che il re torni nudo e ci resti finalmente
e voi sarete liberi di lasciarci liberi:
sciogliete le righe!

marco cinque, novembre 2011
“Regali a Palazzo”

(creazioni artigianali di qualità)
di Giovanna Arrico

Il  pieghevole che mi è capitato tra le 
mani  sembra  interessante.  Immagini 
selezionate con cura, piccole frasi  che 
pubblicizzano le attività e ciò che si può 
trovare durante il percorso che collega 
le stanze di Palazzo Re Enzo, in Piazza 
Nettuno a Bologna.
Questa  manifestazione  organizzata  da 
CNA – Associazione di Bologna, anche 
quest'anno  inaugura  il  periodo 
natalizio.  Una  buona  occasione  per 
ammirare  il  Salone  del  Podestà,  il 
Cortile di Palazzo Re Enzo, la Sala del 
Capitano e lasciarsi prendere dalle mille 
tentazioni che vengono proposte. 
Esposizioni  e  vendita  di  prodotti 
dell'artigianato artistico  e  tradizionale, 
alimentare,  moda,  benessere  e 
antiquariato:  un'elegante  insieme  di 
arte, eventi e mostre.

http://www.bo.cna.it/
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Si inizia il percorso, seguendo un percorso definito oppure a caso, in base alle esigenze di 
grandi e piccini. Ogni porta apre a banchetti espositivi preparati con cura, dove lo sguardo, 
inizialmente rapito e forse messo a dura prova da tanta merce, riesce a soffermarsi su ogni 
dettaglio. 

Luce e colori, armonia e profumi. Un'insieme di prodotti accostati con maestria. 
Il Salone del Podestà, a mio avviso quello più bello, non solo per la qualità delle lavorazioni 
proposte, ma anche per gli affreschi e i bellissimi 
lampadari  a goccia che ne fanno parte, grazie ai 
quali si è riuscito a dare un tocco ancora più caldo 
alle composizioni floreali,  alle sculture e ai dipinti 
che vengono ritoccati  e  finiti  proprio  davanti  agli 
occhi curiosi del pubblico. 

Banchetti che propongono le mille essenze, un vero 
toccasana per il benessere del proprio corpo e della 
propria  mente.  Essenze  naturali  che  vengono 
preparate  presso  Aziende  agricole  dislocate  non 
solo nell'hinterland  bolognese, ma anche in quello 
fiorentino. 
Essenze di  lavanda per trovare la tranquillità che 
questo fiore riesce a dare. 
Creme  di  bellezza,  saponi  e,  persino,  biscotti  e 
tartine per  regalare  dolcezza anche al  palato  più 
superbo.
Il banchetto con i mille fiori, e le mille piante da 
usare nelle nostre case come addobbi natalizi, ma 

che  tolto  qualche  lustrino  in  più,  possono essere 
tranquillamente usate per ogni giorno dell'anno per 
dare un tocco animato alle stanze più fredde e grandi di alcuni di noi.
E che dire del reparto gioielli ? 
Vetrine che alternano anelli, collane, bracciali, giochi finissimi di oro e argento. Mostrati con 
classe,  tanto  da  far  fermare  non  solo  il  pubblico  femminile.  Personale  disponibile  a  dare 
informazioni e pronto a togliere qualsiasi dubbio in merito ai loro prodotti.
E poi tessuti, abbigliamento, oggettistica, complementi d'arredo in materiale naturale calcareo, 
decorazione di porcellana e cristallo, arredo tavola, sono solo alcuni dei tanti esempi. 

Sotto i riflettori anche pittori e scultori che non hanno avuto timidezza alcuna a mostrare i lori  
lavori e a finirne altri. Sguardi di vera ammirazione.
Si esce da questo Salone per continuare il “viaggio”. Mi fermo nella bottega, come l'ho definita 
io, dove la lavorazione dei burattini è stata messa a conoscenza per i più scettici. Ogni attrezzo 
per dare forma a questi personaggi è esposto in un vero banco di lavoro, ogni stoffa per vestire 
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questi freddi corpi in legno, pennelli e colori sono distribuiti per finire l'opera stessa....ed ecco 
che, per noi, in pochissimo tempo, il nostro “pupazzo” è pronto per iniziare la sua storia. Il 
racconto e la dimostrazione di intaglio hanno lasciato i presenti letteralmente sbalorditi.
 
Di mestiere in mestiere, capita anche di trovarsi nel pieno della  mostra di scultura e di pittura, 
“100 opere dal 1896 al 1970”. Paesaggi, figure, da De  Chirico a  Guttuso, da Modigliani alla 
Mascellani. Un modo diverso di riempire ogni tipo di personalità.
Si passa al Salone dei Sapori, per saziare anche il palato degli ospiti stessi.
Banchetti  apparecchiati  con i  prodotti  dell'enogastronomia,  vini  e prodotti  dolciari.  Aziende 
aderenti alla “Strada dei vini e dei sapori” dell'Appennino Bolognese, con i prodotti da forno, 
salumi e formaggi esposti per la degustazione su vassoi e taglieri per dare un aspetto più 
elegante o più rustico. Cioccolatini e composizioni per i nostri pensieri non solo natalizi ma 
opportuni per ogni ricorrenza, o per il desiderio di ogni giorno, esposizione di pasta fresca, 
tigelle  e  crescentine.  Succhi  di  frutta,  confetture,  e il  grande banchetto  centrale  di  spezie 
provenienti  da  ogni  parte  del  mondo.  Un  tocco  esotico  alla  nostra  esposizione  per  lo  più 
cittadina. 

Il percorso potrebbe essere finito, ma potrebbe ancora continuare o ricominciare. 
Ho perso veramente la cognizione del tempo, ho perso per un attimo il pensiero del dovere e 
mi sono fatta trasportare verso il pensiero dell'essere e del benessere.

Foto di Giovanna Arrico

DISUMANA PREGHIERA
(A quelli che incendiano. A quelli che sparano)
di Marco Cinque

Oh Patria, mia Patria
dammi oggi il nemico quotidiano
per straziarlo e torturarlo

Oh libertà, agognata libertà
cantami il mio segregazionismo
il mio razzismo, il mio secessionismo

Oh Dio, unico Dio
proteggimi dell’invasore
dall’immigrato, dalla razza inferiore

concedimi il fuoco della tua fede
per ardere ogni straniero
e la tua voce di proiettile
per crivellare l’uomo nero

cancella pietà e vergogna
dal vocabolario del sentimento
e cullami in una civiltà estranea
dal cancro del pentimento

fa’ che riconosca il mio volto
in uno specchio di mattanza
mentre uccido i miei fratelli
con un inno che straborda fratellanza

Oh, futuro, impavido futuro
tira la catena al cesso
della mia sete di gloria
e sciacqua finalmente via
questa merda di storia.
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L'amore non è in vendita
di Luisa Barbieri

il  13 ottobre 2011 sul  Journal of Couple & Relationship 
Therapy  è stata pubblicata una ricerca della   Brigham 
Young  University  (BYU) che  riporta  ad  una  vecchia 
canzone dei  Beatles  “Can't Buy Me Love”, in quanto gli 
studi  hanno  dimostrato  su  vasta  scala  la  reale 
impossibilità di comprare un rapporto di coppia felice ed 
appagante.

Sono state studiate 1734 coppie sposate residenti un po' in tutto il Paese ed ognuna è stata 
valutata relativamente alla dinamica relazionale che la sorregge. Nell'ambito della valutazione 
si  è posta una domanda relativa al valore che ognuna di esse assegna al denaro. 
Si è dimostrato, in una percentuale che va dal 10 al 15%, che  le coppie per le quali il potere 
economico  non  rappresenta  l'essenza,  sono  quelle  che  risultano  più  stabili  e  sorrette  da 
dinamiche relazionali più appaganti, in rapporto a quelle coppie che, invece, potremmo definire 
più materialiste, in quanto uno o ambedue i componenti assegnano un valore essenziale e 
propulsivo al denaro. 

Il professore della BYU Jason Carroll, autore dello studio, asserisce che le coppie nelle quali 
entrambi i componenti si mostrano materialisti, fanno emergere disagio, o comunque minor 
equilibrio,  in  relazione ad ogni  aspetto  analizzato  nel  corso  dello  studio.  Spesso il  denaro 
diviene fonte di conflitto, come se l'amore per il potere economico oscurasse l'interesse per la 
salute della coppia di appartenenza.

   VIDEO:   BYU Study: Materialism Hurts Marriages  

Sappiamo che nel nostro contesto  sociale il  potere economico sovrasta e al 
contempo sottende le relazioni interpersonali più di ogni altra cosa, sappiamo 
anche che la perdita dell'attenzione all'essenza delle cose e delle persone non 
può  che  generare  conflitti,  sappiamo  che  i  conflitti  ci  riducono  ad  oggetti 
condizionati che si muovono a comando come se i loro fili fossero nelle mani di 
chi  quel  denaro  “inventa”.  Malgrado  questa  chiara  ed  inconfutabile 
consapevolezza, il nostro mondo non riesce a scrollarsi di dosso la “devozione” 
al dio profitto che, come una sirena dal canto irresistibile, attrae, coinvolge e “uccide”.

Possiamo anche continuare ad ingannarci, ma sino a ché non faremo un passo avanti verso il 
futuro, che si spera possa evolvere almeno in relazione ai rapporti interpersonali, sino a ché 
non ci riprenderemo il nostro tempo, sino a ché non strapperemo i fili che, oltre a condurci, ci 
imbrigliano in una sorta di ragnatela sino ad annientarci, potremo anche protestare, ma dubito 
che le dinamiche possano cambiare.

Note di approfondimento:

• Journal of Couple & Relationship Therapy - http://www.tandf.co.uk/journals/WCRT 

• Brigham Young University http://home.byu.edu/home/ 

• Materialism and Marriage: Couple Profiles of Congruent and Incongruent Spouses - 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15332691.2011.613306 

• The Beatles  “Can't Buy Me Love” - http://www.youtube.com/watch?v=SMwZsFKIXa8 

• PhD. Jason S. Carroll, PhD. School of Family Life Brigham Young University  - http://news.byu.edu/archive11-
oct-materialism.aspx 

http://news.byu.edu/archive11-oct-materialism.aspx
http://news.byu.edu/archive11-oct-materialism.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=SMwZsFKIXa8
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15332691.2011.613306
http://home.byu.edu/home/
http://www.tandf.co.uk/journals/WCRT
http://www.youtube.com/watch?v=M4kNSaLnyfA&feature=youtu.be
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La produzione locale migliora l'accesso ai farmaci, 

ai vaccini e alla diagnostica
di Luisa Barbieri

Il  supporto  della  Campagna sostenuta  da  MSF,  sin  dal  1999, 
destinata  alla  promozione  dell'accesso  ai  farmaci  e  alle 
valutazioni diagnostiche nei Paesi economicamente debilitati ha 
aperto  e  sostenuto  una  discussione  a  livello  europeo,  sino  a 
produrre  un  documento  derivante  dall'European Parliament 
Working Group, pubblicato il 7 dicembre 2011. 
Un forum di confronto tra i membri del Parlamento Europeo, la 

Commissione Europea e la Società civile al fine di integrare al meglio la risposta europea agli 
aspetti  sanitari  derivanti  da gravi patologie, soprattutto AIDS, tubercolosi,  malaria ed altre 
patologie scarsamente o non adeguatamente considerate e quasi “confinate” al Sud del Mondo. 
Occorre certamente modificare le politiche sanitarie globali, così come quelle economiche e 
sociali, tra loro peraltro strettamente correlate.

   VIDEO  : Inauguration of the European Parliament Working Group on Innovation & Access 

Il  solo modo, a tutt'oggi  convalidato da una serie di  nuovi  report pubblicati  dall'OMS, per 
potere distribuire farmaci, vaccini e tests diagnostici di elevata qualità, è la produzione locale, 
in quanto permette l'abbattimento dei costi e una più adeguata accessibilità. 
In un mondo globalizzato non si può continuare a ragionare, soprattutto in ambito sanitario, in 
termini di competitività, occorre sviluppare una nuova concezione, un nuovo approccio alla 
ricerca  scientifica  e  alla  produzione  di  materiale  medicale.  Dobbiamo imparare  a  lavorare 
insieme per migliorare lo stato di salute della popolazione dell'intero pianeta, non più suddiviso 
in “mondi” assoggettati a diversi trattamenti, relativamente al PIL. Quindi non esiste più il  
primo, come il terzo mondo, esiste un pianeta che, oltretutto sta soffrendo, e i suoi abitanti 
legati tra di loro da interrelazioni fortunatamente sempre più assidue e da una visione non più 
parcellizzata, ma tesa a fornire un'immagine totalizzante.
Non siamo più tessere di un puzzle e questo è un aspetto che potrebbe divenire evolutivo, 
quindi positivo e positivista, della globalizzazione. Ora possiamo quasi considerarci un unico 
grande disegno composto da 7 miliardi di tessere, l'una indispensabile all'altra per dare un 
senso all'insieme. 
I governi devono essere pronti ad affrontare la sfida equilibrando la disponibilità di prodotti 
medicali di qualità garantita per tutta la popolazione. La produzione potrà e dovrà avvalersi 
delle risorse locali in quanto, come dice l'OMS, tale metodica diviene senza dubbio una fonte di 
risorse,  prima  delle  quali  la  salvaguardia  della  salute  pubblica  nazionale  e  quindi 
internazionale. 
Paesi  come l'India  e  la  Cina  hanno  spontaneamente  intrapreso  questa  strada  producendo 
farmaci generici a prezzi accessibili, altri Paesi si stanno adoperando al fine di potere migliorare 
le  condizione  della  salute  pubblica  interna  senza  dovere  sottostare  ai  monopoli  delle 
multinazionali occidentali.
La visione a lungo termine di questa discussione vuole stimolare i governi affinché si adoperino 
a  cambiare  gli  obiettivi  di  produzione  e  di  distribuzione  in  ambito  sanitario.  Tutto  questo 
significa tentare di allineare le politiche aziendali su temi quali la regolamentazione medica, le 
politiche industriali, gli investimenti, il rapporto con la scienza, la tecnologia e le politiche di 
innovazione,  nonché  quelle   relative  alla  proprietà  intellettuale.  A  questo  non  si  può  non 
aggiungere il  tentativo di  adeguare a queste necessità le  regolamentazioni delle  polizze di 
assicurazione sanitaria, come le politiche di approvvigionamento e trasferimento  tecnologico. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RIXx0arsp9Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RIXx0arsp9Q
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La  discussione  a  livello  europeo  identifica  cinque  obiettivi  auspicabili  e  perseguibili, 
sicuramente condivisi dai convenuti, di politica industriale e sanitaria per i quali gli incentivi per 
i produttori locali devono essere abbinati a reali miglioramenti in materia d'accesso. 
Come asserisce Kader Arif, membro del Gruppo di Lavoro del Parlamento Europeo sull'accesso 
ai farmaci, l'innovazione e le malattie trascurate, la netta percezione è che questo lavoro porti 
con sé risultati davvero importanti, specie in riferimento ai cambiamenti dell'economia globale: 
non è un'utopia, assomiglia sempre più ad una possibile realtà. Certo è che il cambiamento 
non può ridursi alla fornitura di farmaci generici a prezzi accessibili  dall'India o dalla Cina da 
parte dei Paesi in via di sviluppo, presuppone il raggiungimento di uno spostamento dal punto 
di  vista politico globale  destinato alla  fornitura di  farmaci,  e  quant'altro  possa servire alla 
salute della gente in tutto il mondo e allo stesso modo, nel contesto di una rapida evoluzione 
del diritti di proprietà intellettuale, dissonanti col concetto stesso di scienza e di sanità. 

Gli obiettivi comuni concordati rispetto alle politiche industriali sanitarie a produzione locale 
destinati al miglioramento e della qualità e degli approvvigionamenti si riferiscono:

• alla scelta strategica di prodotti medici essenziali per la produzione locale
• prezzi di produzione locale di prodotti medicali che i governi e le persone possono 

permettersi trovando un giusto equilibrio tra accessibilità e  fattibilità economica della 
produzione. I governi devono essere in grado di supportare i produttori locali di 
medicinali essenziali selezionati attraverso politiche di prezzo appropriate

• stretta conformità agli standard di qualità da parte dei produttori ed autorità nazionali 
di regolamentazione efficace. Nessuna produzione locale di prodotti medicali è 
auspicabile senza garanzia di qualità, e gli incentivi governativi devono garantire il 
rispetto rigoroso con i sistemi di richiesta di controllo di qualità secondo gli standard 
internazionali adeguati

• garantire la sicurezza sanitaria, garantendo una fornitura ininterrotta dei prodotti 
medicali essenziali

• innovazione per lo sviluppo di formulazioni più adatte alle condizioni locali

Questi primi steps di avanzamento verso una produzione e distribuzione medicale eticamente 
adeguata, quindi consona al processo di globalizzazione in atto, rappresentano per l'OMS la 1° 
fase cui vorrà seguire una fase due deputata a contestualizzare al meglio la produzione. 
Le  stesse  Autorità  governative  regionali  saranno valutate  in  base  alla  coerenza di  politica 

sanitaria  che  sapranno  osservare;  verranno,  quindi,  condivisi 
brevetti  e  risorse  finalizzandoli  alla  soddisfazione  di  bisogni 
primari, come quello sanitario in tutti i paesi del globo.
Gli obiettivi che si è posta l'OMS non solo sono auspicabili, ma 
indispensabili  per  il  benessere  della  popolazione  in  termini 

globali, in quanto finalmente ci si è accorti che non vi sono angoli del mondo isolati, separati 
dal restante pianeta che possano rimanere nelle condizioni di non godere dei diritti essenziali 
riconosciuti al genere umano.
Note di approfondimento:

• Campaign for Access to Essential Medicines – MSF-  http://www.msfaccess.org/the-access-campaign 

• http://pr.euractiv.com/source/who-office-eu-7575   - EurActiv Press Release Service

• http://www.msfaccess.org/content/european-parliament-working-group   – European Parliament Working Group

• Local production to improve access to medicines, vaccines and diagnostics - published by WHO OFFICE TO THE EU on Wednesday 07 Dec 2011 - 
http://pr.euractiv.com/press-release/local-production-improve-access-medicines-vaccines-and-diagnostics-19438 

• Questo documento è l'uscita del lavoro commissionato e realizzato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dalla Conferenza delle 
Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), dal Centro Internazionale per il Commercio e lo Sviluppo Sostenibile (ICTSD) e da una serie 

http://pr.euractiv.com/press-release/local-production-improve-access-medicines-vaccines-and-diagnostics-19438
file:///source/who-office-eu-7575
http://www.msfaccess.org/content/european-parliament-working-group
http://pr.euractiv.com/source/who-office-eu-7575
http://www.msfaccess.org/the-access-campaign
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di soggetti che operano nel campo della salute pubblica, la politica industriale e lo sviluppo. É supportato da un finanziamento dell'Unione Europea come 
un'azione nel quadro della strategia dell'Organizzazione mondiale della sanità globale e il Piano di azione per l'innovazione sanità pubblica e la proprietà 
intellettuale. Seguono pubblicazioni correlate:

• Local production for access to medical products: Developing a framework to improve public health (Policy brief)   

• Local production for access to medical products: Developing a framework to improve public health   

• Local production and access to medicine in low- and middle-income countries: A literature review and critical analysis   

• Trends in local production of medicines and related technology transfer   

• Pharmaceutical production and related technology transfer: Landscape report   

• Local production of pharmaceuticals and related technology transfer: A series of case studies by the UNCTAD Secretariat   

• Increasing access to vaccines through technology transfer and local production   

• Increasing access to diagnostics through technology transfer and local production   

• Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property  

Il signor Veneranda
di Andrea Quercioli

l signor Veneranda si fermò davanti al portone di una casa, guardò le
finestre buie e spente e fischiò più volte come volesse chiamare qualcuno.
A una finestra del terzo piano si affacciò un signore.
- È senza chiave? - chiese il signore gridando per farsi sentire.
- Si, sono senza chiave - gridò il signor Veneranda.
... - E il portone è chiuso? - gridò di nuovo il signore affacciato.
- Si è chiuso - rispose il signor Veneranda.
- Allora le butto la chiave.
- Per fare cosa? - chiese il signor Veneranda.
- Per aprire il portone - rispose il signore affacciato.
- Va bene, - gridò il signor Veneranda - se vuole che apra il portone, butti pure la chiave.
- Ma lei deve entrare?
- Io no. Cosa dovrei entrare per fare?
- Ma non abita qui lei? - chiese il signore affacciato, che cominciava a non capire.
- Io no - gridò il signor Veneranda.
- E allora perché vuole la chiave?
- Se lei vuole che apra il portone non posso mica aprirlo con la pipa, le pare?
- Io non voglio aprire il portone, - gridò il signore affacciato - io credevo che lei abitasse qui: 
ho sentito che fischiava.
- Perché, tutti quelli che abitano in questa casa fischiano? - chiese il signor Veneranda, sempre 
gridando.
- Se sono senza chiave si! - rispose il signore affacciato.
- Io sono senza chiave - gridò il signor Veneranda.
- Insomma si può sapere cosa avete da gridare? Qui non si può dormire - urlò un signore 
affacciandosi a una finestra del primo piano.
- Gridiamo perché quello sta al terzo piano e io sto in strada - disse il signor Veneranda - se 
parliamo piano non ci si capisce.
- Ma lei cosa vuole? - chiese il signore affacciato al primo piano.
- Lo domandi a quello del terzo piano cosa vuole, - disse il signor Veneranda - io non ho ancora 
capito: prima vuol buttarmi la chiave per aprire il portone, poi non vuole che io apra il portone, 
poi dice che se fischio debbo abitare in questa casa. Insomma io non ho ancora capito. Lei 
fischia?
- Io? Io no... perché dovrei fischiare? - chiese il signore affacciato al primo piano.
- Perché abita in questa casa - disse il signor Veneranda -; l'ha detto quello del terzo piano che 
quelli che abitano in questa casa fischiano! Be', ad ogni modo non mi interessa, se vuole può 
anche fischiare.
Il signor Veneranda salutò con un cenno del capo e si avviò per la strada, brontolando che 
quello doveva essere una specie di manicomio.

http://www.who.int/entity/phi/publications/gspa-phi/en/index.html
http://www.who.int/entity/phi/publications/local_production_diagnostics/en/index.html
http://www.who.int/entity/phi/publications/local_production_vaccines/en/index.html
http://www.who.int/entity/phi/publications/local_production_cases/en/index.html
http://www.who.int/entity/phi/publications/pharmaceutical_production/en/index.html
http://www.who.int/entity/phi/publications/local_production_trends/en/index.html
http://www.who.int/entity/phi/publications/local_production_lit_review/en/index.html
http://www.who.int/entity/phi/publications/local_production_policy_framework/en/index.html
http://www.who.int/entity/phi/publications/local_production_policy_brief/en/index.html
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Il  pugno  chiuso                            

C’era una volta un bambino, che andando e stando a scuola teneva 
sempre chiuso il pugno della mano sinistra. Quando era interrogato 
dalla maestra si alzava e rispondeva tenendo il suo pugno chiuso; 
scriveva, con la destra, e conservava il pugno sinistro ben chiuso. 
Un  giorno  la  maestra,  anche  per  dare  soddisfazione  a  tutti  gli 
alunni,  gli  chiese il  perché di  questo atteggiamento...  Il  bambino 
non voleva rispondere, ma poi, dietro le insistenze della maestra e 
soprattutto per accontentare i compagni di scuola, decise di svelare 
il segreto. "Quando ogni mattina parto da casa per venire a scuola,  
mia madre mi stampa sul palmo della mano sinistra un forte bacio e  
poi, chiudendomi la mano, mi dice sorridendo: - Bambino mio, tieni  
sempre ben chiuso qui nella tua mano il bacio di tua madre! - Per  
questo tengo sempre il pugno chiuso: c'è il bacio della mia mamma  
dentro”.

Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. 
(proverbio africano)

di: Africa

Africa
“Per ottenere un cambiamento radicale bisogna avere il coraggio 
d’inventare l’avvenire. Noi dobbiamo osare inventare l’avvenire”. 

"To achieve a radical change it's necessary to have the courage to 
invent the future. We must dare to invent the future. " 

(Thomas Sankara)

Un sant'uomo ebbe un giorno da conversare con il 
Divino e gli chiese:
-  Signore,  mi  piacerebbe  sapere  come  sono  il 
Paradiso e l'Inferno.
Il Divino condusse il sant'uomo verso due porte. 
Ne aprì una e gli permise di guardare all'interno. 
C'era una grandissima tavola rotonda.  Al  centro 
della tavola si trovava un grandissimo recipiente 
contenente cibo dal profumo delizioso.
Il sant'uomo sentì l'acquolina in bocca. Le persone 
sedute attorno al tavolo erano magre, dall'aspetto 
livido  e  malato.  Avevano  tutti  l'aria  affamata. 
Avevano  dei  cucchiai  dai  manici  lunghissimi, 
attaccati  alle  loro  braccia.  Tutti  potevano 
raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po', 
ma poiché il  manico del cucchiaio era più lungo 
del loro braccio non potevano accostare il cibo alla 
bocca.  Il  sant'uomo  tremò  alla  vista  della  loro 
miseria e delle loro sofferenze.

Dio disse: “Hai appena visto l'Inferno”.
Dio e l'uomo si diressero verso la seconda porta. 
Dio l'aprì. La scena che l'uomo vide era identica 
alla precedente. C'era la grande tavola rotonda, il 
recipiente  che  gli  fece  venire  l'acquolina.  Le 
persone intorno alla tavola avevano anch'esse i cucchiai dai lunghi manici. Questa volta, però, 

http://www.facebook.com/pages/Africa/180396525343807
http://www.facebook.com/pages/Africa/180396525343807
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.229246383792154.69197.180396525343807&type=3
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erano ben nutrite, felici e conversavano tra di loro sorridendo.
Il sant'uomo disse a Dio: Non capisco!
- È semplice, - rispose Dio, - essi hanno imparato che il manico del cucchiaio troppo lungo, non 
consente di nutrire sé stessi....ma permette di nutrire il proprio vicino. Perciò hanno imparato a 
nutrirsi gli uni con gli altri ! Quelli dell'altra tavola, invece, non pensano che a loro stessi...
“Sulla terra c'è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti ma non per soddisfare l'ingordigia di 
pochi. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle false fintanto che non 
vengono trasformati in azioni. Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”.
Mahatma Gandhi.

Una storiella del web: Il Barbiere 

Un giorno un fioraio va da un barbiere per un taglio di 
capelli.
Dopo il taglio, chiede il conto e il barbiere risponde: "non 
posso  accettare  soldi  da  voi,  sto  facendo  il  servizio 
gratuito per la comunità di questa settimana".
Il fiorista è molto contento, saluta calorosamente e lascia 
il negozio.
La mattina dopo, quando il barbiere va ad aprire il suo 
negozio,  trova  un  cartello  con  sopra  “grazie”  e  una 
dozzina di rose davanti alla saracinesca.

Più tardi, un poliziotto passa dal barbiere, anche lui per 
un taglio di capelli e, quando cerca di pagare il conto, il 
barbiere di nuovo risponde: "non posso accettare soldi da 
voi, sto facendo il servizio per la mia comunità di questa 
settimana".
Il poliziotto, felice, lascia il negozio.
La mattina dopo, il barbiere trova davanti al negozio un 
foglio  di  carta  con  scritto  “grazie”  e  una  dozzina  di 
ciambelle calde che lo aspettano alla porta.

Poi un membro del Parlamento, venuto per un taglio di capelli, quando va per pagare il conto, 
il barbiere di nuovo gli risponde: "non posso accettare soldi da voi. Sto facendo il servizio alla 
comunità di questa settimana".
Il membro del Parlamento, felicissimo di questa notizia, lascia il negozio.
La mattina dopo, quando il barbiere va ad aprire, trova davanti al negozio una dozzina di altri 
parlamentari in fila, in attesa di un taglio di capelli gratuito.

E questo, amici miei, illustra la differenza fondamentale tra i cittadini del nostro paese e i 
politici che lo gestiscono!
I politici e pannolini hanno qualcosa in comune….
hanno bisogno di essere cambiati SPESSO E PER LO STESSO MOTIVO!

“Per sconfiggere la mafia, c'è bisogno di un esercito ... di insegnanti.” 
Lo diceva Giovanni Falcone, che aveva capito molto prima di altri, 
che la mafia è un sistema e, come tale, deve essere combattuta. 

Giovanni Falcone sapeva e denunciava che innanzitutto si deve lottare 
contro la mafiosità quotidiana, che si alimenta di disagio sociale, a 
cominciare dalla dequalificazione della scuola pubblica. 
La mafia può contare sul consenso solo quando alimentato 
dall'ignoranza.
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Vivalascuola. I precari della scuola
tratto da vivalascuola su settembre 19, 2011

Noi siamo quelli che si possono cambiare,
i disponibili, i tappabuchi della scuola, quelli
che possono aspettare, che non lasciano
memoria, nomi senza volto e senza storia
a settembre in classe
a giugno fuori dal portone,
pedine d’una cinica scacchiera sgangherata
che vuole il pregio di dirsi istituzione.
(Francesco Sassetto)

Una scuola precaria
di Claudio Nicrosini

Un tema difficile,  un soggetto frammentato                                             
Il  tema del  precariato fra  i  lavoratori  della  scuola,  in  un certo  senso,  risente  della  natura 
segmentata e frammentaria del suo oggetto. Ne è difficile uno sviluppo sintetico ed efficace, 
perché  l’oggetto  stesso  “sfugge”  e  si  modifica  costantemente. Esistono,  in  effetti, diverse 
forme di  precariato: diverse graduatorie,  diversi  contesti  regionali,  diverse rivendicazioni  e 
diverse storie, intrecciate fra loro. Di più: il soggetto stesso di queste storie, il precario, come 
soggetto  collettivo  ha  un’esistenza  debole.  Anche  quando  si  costituiscono  gruppi  e 
coordinamenti  di  un  certo  rilievo,  essi  tendono  ad  assumere  forme  particolari  o  di  breve 
durata.
Lavoratori con percorsi di formazione e reclutamento diversi, che cambiano posto di lavoro 
annualmente, e sono impiegati in contesti lavorativi diversi, con mansioni diverse. Storie di 
lavoro  e  di  rivendicazione  anche  importanti  ma  che  quasi  sempre  non  fanno  in  tempo  a 
sedimentare,  o sedimentano in esperienze collettive  e  sindacali  “instabili”  e  diversificate  a 
livello locale.
Quanti sono i precari della scuola?                                                                  
D’altra  parte,  il  fenomeno  generale  del  precariato  nella  scuola  (lavoratori  con  contratti  o 
incarichi a tempo determinato o di breve durata) è un fenomeno di massa. Se è persino difficile 
reperire delle cifre esatte, è però possibile riferirsi in modo attendibile a  stime che indicano 
intorno alle 200.000 unità i lavoratori precari della scuola, a coprire poco meno di un quinto del 
personale complessivo. (1)
Un tale fenomeno, pur se articolato e contraddittorio al suo interno,  non può che avere una 
portata generale e incidere sulla scuola nel  suo complesso.  (2) La lunga durata di  questo 
fenomeno,  pur  ciclico  e  differenziato,  ci  dice  inoltre  anche  che  si  tratta  di un  fenomeno 
strutturale.
Indicativa della natura del fenomeno stesso è la stessa  difficoltà e ambiguità di registrarlo. 
Anche a livello ministeriale  non sono forniti dati esatti o stime attendibili dei precari assunti 
attraverso chiamate dei singoli istituti. Questo rileva, in un certo senso, la precarietà dell’intero 
sistema di reclutamento e dell’amministrazione scolastica nel suo insieme.
Una  situazione  destinata  ad  aggravarsi                                
I recenti sviluppi indicano chiaramente che il fenomeno del precariato non volge affatto verso 
una soluzione  e neanche, a differenza che in altre fasi  storiche, verso un accomodamento 
provvisorio. (3)
Le ultime dichiarazioni  ministeriali  sulle  immissioni  in  ruolo  (che  fanno riferimento a circa 
66.300 immissioni  in  ruolo,  di  cui  circa 30.300 fra i  docenti)  tacciono  il  fatto  che  queste 
assunzioni a tempo indeterminato, se e nella misura in cui avverranno, (4) non copriranno in 
nessun caso i pensionamenti previsti.
Anche nella migliore delle ipotesi, accreditando per vere le immissioni in ruolo indicate dal 
Ministero  per  questo  e  per  i  prossimi  anni  –  immissioni  il  cui  numero  però  rappresenta 
solamente un tetto massimo, essendo sottoposto a vincoli di verifica di bilanci –, la 

http://rebstein.wordpress.com/2011/09/16/ad-un-casello-impreciso/
http://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2011/09/19/vivalascuola-87/
http://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2011/09/19/vivalascuola-87/
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percentuale dei precari nella scuola sarebbe quindi destinata a crescere.
D’altra parte, tagli complessivi previsti dalla legge 133 del 2008 e dal piano programmatico di 
attuazione  della  legge  (taglio  drastico  di  tecnici,  bidelli  e  personale  delle  segreterie, 
innalzamento degli  alunni per classe, accorpamento di scuole, riduzione di orari curricolari, 
eliminazione di compresenze e di insegnamenti particolari, ecc.), hanno causato nei due anni 
passati e causano nell’anno corrente una riduzione complessiva del personale (circa 144.000 
unità in meno fra ATA e docenti) (5) e l’espulsione dalla scuola di un elevato numero di precari 
(in decine di migliaia).
La manovra finanziaria 2011, in via di definizione, sembra se possibile solamente aggravare la 
situazione. Le stesse assunzioni in ruolo annunciate potrebbero avvenire in misura minore del 
previsto, in considerazione del fatto che molti insegnanti e ATA potrebbero essere costretti o 
spinti  ad  andare  in  pensione  più  tardi  da  nuove  disposizioni  relative  ai  pensionamenti.  Il 
risultato sarebbe quindi solamente che il numero dei precari a rischio di espulsione dalla scuola 
tenderebbe ad aumentare.
Il  dato  certo,  in  definitiva,  è  la  totale  incertezza  cui  è  sottoposto  almeno  un  quinto  del 
personale della scuola. Posto di lavoro incerto, sede instabile, futuro imprevedibile nel contesto 
di una scuola gravata da tagli pesantissimi di organico.  Quale modello di partecipazione, di 
didattica, di formazione degli alunni e dei docenti si può fondare su simili basi?

La  segmentazione  ciclica  del  personale  della  scuola                    
Occorre  rilevare,  d’altra  parte,  che  i  precari  della  scuola  non  rappresentano  una  realtà 
omogenea: sono divisi in segmenti i  cui interessi particolari non sempre coincidono e anzi, 
spesso,  sono  apertamente  contrastanti.                           
Segmenti  di  precariato  distinti vengono  creati  ciclicamente,  e  sistematicamente  messi  in 
conflitto fra loro dalle disposizioni ministeriali relative alla diversa ripartizione degli incarichi e 
delle immissioni in ruolo e quindi, negli ultimi anni, dei tagli e dei licenziamenti.
Oltre  alla  distinzione  e  scarsa  comunicazione  fra  ATA  e  docenti,  ed  oltre  ai  conflitti  fra 
personale di ruolo e precari (soprattutto in relazione all’utilizzo per classi di concorso diverse 
da quelle di provenienza di personale di ruolo in esubero),  si producono così, all’interno del 
corpo  della  scuola,  altre  discrepanze,  meno  evidenti  ma  non  meno  pesanti,  fra  gli  stessi 
docenti precari.
Fra i docenti precari si possono distinguere:
☞ precari ancora in attesa di essere nominati in ruolo dopo aver vinto un concorso (l’ultimo dei 
quali è stato bandito nel 1999)
☞ precari che hanno frequentato le scuole di specializzazione (istituite nel 1998) o che hanno 
svolto dei corsi speciali abilitanti, che sono inseriti in graduatorie provinciali
☞ precari  che  lavorano  solo  su  supplenze  d’istituto  (maternità,  malattie,  ecc.)  e  su 
“graduatorie d’istituto”, e sono in attesa di poter ottenere l’abilitazione e/o potersi inserire nelle 
graduatorie provinciali.
Il quadro che ne risulta è fortemente segmentato, e le difficoltà di organizzazione sindacale e 
di coordinamento derivano in gran parte da questa segmentazione. Questa base di lavoratori 
precari, d’altra parte, si colloca in un contesto scolastico che in gran parte è reso instabile dai 
recenti tagli. Gli stessi docenti di ruolo, soprattutto alle scuole superiori, scontano esuberi e 
sono  spesso  costretti,  dopo  anni  di  insegnamento  a  cambiare  materia  e  programmi  di 
insegnamento, a cambiare scuola, ecc.

Da  Moratti  a  Gelmini:  come  dividere  e  frammentare                   
I diversi segmenti di precariato sono stati messi in conflitto da normative incongruenti fra loro 
prima, e dai tagli poi. A partire dal 2002 (ministro Moratti), con il blocco del piano di assunzioni 
previsto, si è aperto un duro conflitto fra i precari abilitati SSIS ed i cosiddetti precari storici, in 
relazione ai punteggi attribuiti e quindi ai criteri di reclutamento dei due diversi segmenti di 
precari.
Negli scorsi anni (ministro Gelmini), in regime di tagli,  si è prodotto invece un aspro scontro 
intestino relativamente alla possibilità per i precari di spostarsi da una provincia ad un’altra, e 
sono stati avviati numerosi ricorsi pro o contro l’inserimento “a pettine” (cioè la possibilità di 
cambiare provincia ed inserirsi con il proprio punteggio nella nuova graduatoria).
La differenza dell’entità dei tagli da regione a regione, e talvolta da provincia a 
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provincia, ha contribuito a far dilagare i ricorsi (10.000 in tutta Italia) volti  ad ottenere la 
possibilità per i precari di cambiare graduatoria provinciale. Se per i precari inseriti in 

graduatorie provinciali in cui i tagli sono risultati molto consistenti una delle priorità era quella 
di ottenere la possibilità di trasferirsi in altra provincia, per continuare a lavorare, i precari di 
diverse province si sono opposti in molti casi a questa possibilità, temendo che il  carattere 
incontrollabile  dei  trasferimenti pregiudicasse  del  tutto  le  graduatorie  esistenti e  rendendo 
imprevedibile il movimento di insegnanti da provincia a provincia.
I più recenti provvedimenti governativi non potranno che accrescere queste divisioni interne al 
precariato  ed  alla  scuola,  e  contribuiranno  (consapevolmente)  a  decentrare  l’attenzione  e 
depotenziare la resistenza ai tagli.
La  novità  dell’anno:  un  nuovo  canale  di  reclutamento,  il  TFA                 
Il  governo  si  appresta  ad  organizzare  un  nuovo  canale  di  “reclutamento”,  attraverso 
l’istituzione di un percorso universitario detto TFA (Tirocinio Formativo Attivo). (6) Una certa 
percentuale di docenti (non meglio specificata e su cui si apriranno ampie battaglie e ricorsi), 
se  il  progetto  dovesse andare in porto,  dovrebbe accedere all’insegnamento attraverso un 
canale parallelo a quello delle graduatorie provinciali già esistenti, previo svolgimento di corsi 
attivati presso l’università e di un tirocinio presso le scuole. 
Una  parte  dei  docenti,  quelli  non  abilitati (esattamente  come  una  parte  degli  studenti 
universitari)  attende  l’attivazione  di  questi  corsi.  Una  parte  la  teme,  perché  reputa  che 
attraverso  questo  nuovo  canale  si  scavalchino  le  graduatorie  esistenti,  che  per  lo  meno 
garantivano una certa trasparenza nella gestione delle supplenze e delle immissioni in ruolo e, 
parzialmente, un criterio basato sull’anzianità di servizio.
Non è escluso che il ministero faccia in modo che si apra un’ennesima guerra a colpi di ricorsi e 
che il sistema di reclutamento tramite graduatorie provinciali entri in crisi. In un certo senso il 
precariato è possibile solo se si rinnova costantemente e cambia forma.  Occorre dividere e 
frastagliare ciclicamente il corpo dei precari e del personale della scuola in genere. In questo 
modo, infatti, non è possibile che si consolidi un’esperienza sindacale e una resistenza energica 
nelle scuole. 
I disegni accantonati ma alle porte: Aprea e Pittoni                                              
Questo meccanismo politico-amministrativo di segmentazione ciclica del precariato attraverso 
un rinnovo sempre parziale e contraddittorio delle modalità di attribuzione degli incarichi e di 
immissione in ruolo, ha una lunga serie di precedenti nella storia della scuola della Repubblica. 
In regime di tagli, però, ha scatenato guerre fra precari a suon di ricorsi, che hanno trascinato 
su versanti  opposti  anche i  sindacati  (e  talvolta  diviso  gli  stessi  sindacati  a  seconda della 
provincia).
La  stessa  possibilità  di  gestire  in  modo  ordinato  e  coerente  il  reclutamento dei  docenti 
attraverso concorsi e percorsi abilitanti è sembrata essere messa in discussione e, in seno alle 
forze del centro-destra, sono state formulate diverse ipotesi per una revisione complessiva del 
reclutamento basata su albi regionali e chiamata diretta degli insegnanti da parte dei presidi 
(vedi  disegno di  legge Aprea e  disegno di  legge Pittoni).  Simili  ipotesi  (volte a  scardinare 
l’omogeneità nazionale della scuola statale e a rendere totalmente passivo, anche di fronte ai 
tagli,  il corpo docente), sono state provvisoriamente accantonate, ma rimangono alla porta. 
D’altra parte, le divisioni fra i precari e l’enorme numero di ricorsi contribuiscono dal canto loro 
a rendere estremamente debole il sistema di reclutamento basato sulle graduatorie.
I  ricorsi  del  2011  e  una  rivendicazione  unitaria  dei  precari  della  scuola            
Solo di recente alcuni ricorsi basati sulla normativa europea, ed in particolare sulla direttiva 70 
del 1999 (che in Italia per ora è stata recepita solo in ambito privato) hanno in qualche modo 
cambiato la prospettiva delle azioni legali intraprese negli ultimi anni. I precari hanno cercato 
cioè di far valere anche nella scuola, a partire dai tribunali del lavoro, il diritto all’assunzione a 
tempo indeterminato al terzo rinnovo contrattuale o dopo 36 mesi anche non consecutivi di 
impiego sotto lo stesso datore di lavoro – in questo caso il MIUR.
L’esito di questi ricorsi si è dimostrato per ora complessivamente soddisfacente, soprattutto nel 
caso dei precari impiegati su cattedre fino al 31 agosto. Il riconoscimento da parte dei tribunali 
del lavoro, in questi casi, dei danni per abuso di contratto a tempo determinato, ha senz’altro 
spinto a determinare un certo incremento delle immissioni in ruolo per l’anno 2011-2012 per 
evitare questa eventualità.
Ma, soprattutto, la rivendicazione dell’applicazione della direttiva europea anche nel pubblico 
impiego contribuisce ad affermare un principio di programmazione degli organici e delle 

http://www.orizzontescuola.it/node/16652
http://www.flcgil.it/scuola/disegno-di-legge-aprea-sulla-scuola-la-nostra-valutazione.flc
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assunzioni,  delineandola  prospettiva  semplice  ma  estremamente  ambiziosa  di un’unica 
modalità di immissione in ruolo a prescindere dalle modalità di reclutamento 

iniziale: dopo tre anni anni di lavoro in totale o al terzo rinnovo contrattuale.
La normativa europea, già recepita in Italia eccetto che per il pubblico impiego, imporrebbe 
finalmente una programmazione ed una trasformazione radicale dell’amministrazione scolastica 
ed  arginerebbe,  di  fatto,  i  tagli  (imponendo  sicuramente  un’integrazione  del  personale 
amministrativo  ed  un  organico  aggiuntivo  nelle  singole  scuole).  La  rivendicazione 
dell’applicazione della legislazione europea anche nel pubblico impiego, in ogni caso, potrebbe 
unire senza difficoltà tutti i segmenti precari esistenti (7) oltre che i vari settori della scuola.
Docenti  precari,  scuola  precaria                                 
I precari della scuola rappresentano in un certo senso uno dei lati più deboli della scuola, o 
almeno il lato più debole del personale della scuola. Un lato che, da solo, non è in grado di 
difendersi, se la scuola pubblica nel suo complesso non si difende.
Il  problema del  precariato,  come segmentazione  del  personale  e  precarietà  contrattuale  e 
lavorativa,  contribuisce alla generale precarietà del mondo della scuola, quella precarietà in 
senso  lato,  alimentata  dai  tagli,  che  viene  sempre  più  chiaramente  percepita  come 
discontinuità e approssimazione della didattica, carenze delle strutture, assenza di reali forme 
di  condivisione  e  partecipazione.  Il  mondo  della  scuola,  per  difendersi,  deve  affrontare  il 
problema della sua precarietà, e quindi anche risolvere il problema del precariato lavorativo al 
suo interno.
Le  più  basilari  conquiste  educative  e  partecipative  degli  anni  ’70  risultano  in  gran  parte 
depotenziate  anche  dalla  precarietà  di  una  parte  ampia  e  importante  del  personale  della 
scuola. Il “corpo” docenti, in realtà, nelle scuole non è tale. Nella stragrande maggioranza delle 
scuole almeno il 20% dei docenti risulta estraneo di fatto alle dinamiche del collegio docenti. I 
precari (che molto spesso sono gli insegnanti più giovani o meno anziani), non hanno alcuna 
certezza della continuità di anno in anno, né quindi svolgono un ruolo propositivo nei consigli di 
classe. Infine, non possono ricoprire cariche elettive nei consigli di circolo e d’istituto.
Ne  risulta  un corpo  docenti  menomato,  in  un  certo  senso  zoppo,  ed  una  scuola  stanca. 
Formalmente dotati degli stessi diritti nei collegi, di fatto i precari (come minimo un insegnante 
su cinque) non sono in grado di partecipare attivamente alla programmazione delle attività ed 
all’organizzazione  della  didattica.  La  scuola  è  privata  di  energie  nuove;  gli  insegnanti  più 
anziani hanno ben poco modo di comunicare le esperienze maturate nel corso degli anni e 
contribuire a elaborarne di nuove; gli insegnanti giovani non maturano in un contesto in cui sia 
possibile un confronto di esperienze ed una formazione condivisa. Ne deriva che nelle scuole il  
lavoro collettivo, il confronto fra docenti, la formazione di gruppo degli insegnanti per lo più 
risultino debolissimi quando non inesistenti.
Anche i  rapporti  fra  insegnanti,  studenti  e  famiglie,  necessariamente,  sono  negativamente 
condizionati dalla vasta e diffusa precarietà della scuola. Le conseguenze, da questo punto di 
vista non sono solo di tipo strettamente educativo. Viene ampiamente depotenziato il modello 
di  partecipazione  che,  almeno  in  parte,  le  mobilitazioni  degli  anni  settanta  avevano 
guadagnato.
In un certo modo  qualsiasi  mobilitazione decisa in  difesa della  scuola pubblica e qualsiasi 
rinnovamento culturale  profondo  volto  ad  un  suo  radicale  rinnovamento  dovrebbero 
necessariamente avere fra i loro punti di partenza il tema della soluzione della segmentazione 
e delle precarietà esistenti. E i precari, dal canto loro, non riusciranno ad aggregarsi in forme 
più lungimiranti e durature se non tenendo ben fissi il tema più generale della precarietà della 
scuola nel suo complesso, oltre che la necessità della difesa della scuola pubblica e di un suo 
forte rinnovamento culturale e partecipativo.
Note

1. Gli ultimi dati ministeriali risalgono all’anno scolastico 2009-2010 e indicano in circa  
194.000  unità  il  personale  a  tempo  determinato,  su  un  totale  di  circa  1.052.000  
lavoratori. Il dato è inclusivo di docenti e personale non docente (ATA), e riguarda tanto  
i contratti fino al 30 giugno che quelli fino al 31 agosto. Tuttavia non sono conteggiati i  
lavoratori  che  tutti  gli  anni  svolgono  sostituzioni  su  malattia,  maternità,  ecc.  (le  
cosiddette supplenze brevi, attribuite dalle singole scuole).
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2. Nelle sole graduatorie provinciali di Milano e Monza-Brianza al loro recente rinnovo (anno  
scolastico 2011-2012) risultano inclusi circa 17.300 lavoratori precari (di cui 13.000 docenti  
4.300 ATA).
3.Un quadro generale dell’evoluzione normativa e delle esperienze rivendicative dei precari 
della scuola in Italia si può trovare in Patroncini,  Il lavoro del supplente, Roma, 2000; una 
sintesi di tale lavoro è reperibile sul forum del Coordinamento nazionale precari scuola, sotto la  
voce: “  utilità  ”  .
4. Il  decreto 4 agosto 2011, in relazione alle assunzioni in ruolo premette: “Fatta salva la 
verifica da parte del MIUR [Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca] d’intesa con 
i MEF [Ministero dell'Economia e delle Finanze] e con il dipartimento della funzione pubblica e 
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni…”; e più avanti specifica che le  
immissioni  in  ruolo  saranno  condizionate  ed  avverranno  solamente  “…  nel  rispetto  degli 
obiettivi  programmati  dei  saldi  di  finanza  pubblica”.  Ogni  numero  annunciato  in  realtà  
rappresenta  quindi  solo  un  limite  massimo.  Ben  più  significativa,  invece,  sarebbe  
un’indicazione sulle assunzioni minime previste. Per altro ad oggi, ad esempio, non è possibile  
conoscere il  numero di  assunzioni  in  ruolo effettuate  a Milano /  Monza-Brianza per  l’anno  
scolastico 2011-2012. Il provveditorato e gli uffici regionali responsabili dell’ambito territoriale  
non hanno ancora pubblicato un elenco che ci fornisca questi dati.
5. 87.400 insegnanti e 44.500 ATA in meno in tre anni. Questi i tagli triennali imposti dal piano 
programmatico della legge 133 del 2008.
6. Un primo decreto, datato 10 settembre 2010 inizia a definire i vincoli di accesso ai percorsi  
formativi di questo nuovo segmento di docenti (il testo). Il 4 aprile 2011 ha fatto seguito un  
secondo decreto (il testo).
7.   Una petizione generale,   che prende spunto dai  ricorsi  avviati,  è  stata di  recente fatta 
propria dal coordinamento precari scuola nazionale, ed è auspicabile che trovi nuovo slancio  
nei prossimi mesi.

a  pprofondimento:   
7. Precari: lo sciopero della fame  
8. Scuola, l'Europa è lontana: il 50% degli italiani ha solo la terza   

media UN POPOLO DI VERI IGNORANTI...

Elogio delle rughe

di Pietro Calabrese

Hanno accettato compromessi con l’età e portato i loro voluttuosi 
e rilassanti “segni”come regine di un tempo senza tempo. 
Amo  quelle  donne.                              
Ho scoperto che adoro le rughe delle donne. 
Sono affascinato dalla bellezza di quelle linee sottili come onde 
marine  o  marcate  come campi  di  grano  subito  dopo  l’aratura. 

Sono belle le donne con le rughe. Hanno il coraggio della loro età, della loro dignità, della loro 
bellezza. Incedono in mezzo alla gente con un passo di chi si muove leggero tra le nuvole. 

Quelle tenere rughe che le rendono affascinanti sono il segnale che hanno vissuto e sofferto, 
sopportato i dolori e le sconfitte, sono state costrette a fare passi indietro e rinunce, hanno 
visto i giorni rotolare senza ritegno davanti a loro. 
Il tempo che passa non le spaventa, la vecchiaia che si avvicina non la vedono come la fine di  
tutto. Sanno che possono piacere agli uomini, e spesso catturarli  ancora, anche se devono 
rinunciare alla forza potente della bellezza. Sanno che a volte l’intelligenza, l’ironia, la sapienza 
del vivere possono intrigare molto più della stupida giovinezza. 
Alcune di loro sono state folgoranti e nel loro camminare giovani e desiderabili per le strade del 
mondo. Occhi luminosi,  pelle  fresca,  capelli  lucenti,  gambe perfette, sorrisi  da Mille  e una 
notte. 

http://www.mediconadir.it/?q=node/253
http://www.mediconadir.it/?q=node/253
http://www.mediconadir.it/?q=node/70
http://www.mediconadir.it/?q=node/70
http://www.forumscuole.it/msp/Tutti-in-ruolo
http://www.orizzontescuola.it/node/15440
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-249-del-10-settembre-2010-regolamento-per-la-formazione-iniziale-dei-docenti.flc
http://docentiprecari.forumattivo.com/t2350-utilita-storia-del-precariato-e-dei-movimenti-dei-precari-nella-scuola-italiana
http://docentiprecari.forumattivo.com/t2350-utilita-storia-del-precariato-e-dei-movimenti-dei-precari-nella-scuola-italiana
http://docentiprecari.forumattivo.com/t2350-utilita-storia-del-precariato-e-dei-movimenti-dei-precari-nella-scuola-italiana
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A secondo dei giorni, e delle notti, sono state Sherazade e Mata Hari, Audrey Hepburn e fate 
Morgane. 
Sono state estasi, sogni e affabulazioni di molti uomini. Di altri, dannazione e tormento. 

Hanno saputo cosa vuol dire ricevere molto e tante di loro hanno seguito il reale consiglio di 
Paolo Conte quando canta: “Non perderti per nulla al mondo lo spettacolo di arte varia di un  
uomo innamorato di te”. No, non se lo sono perso. E’ stata la loro gioventù dorata, ricche o 
povere  che  fossero,  una  lunga  e  allegra  cavalcata  quando  tutto  sembrava  possibile  e  si 
potevano scambiare le albe con i tramonti senza disperarsi perché niente sarebbe mutato nelle 
loro  sicurezze.  Non  c’erano  malattie  né  acciacchi  né  vergognosi  tradimenti  del  corpo  né 
maliziose premonizioni di decadenze fisiche. 
Poi quella stagione è finita. Come accade per tutti. 
Ma queste magnifiche, superbe, splendenti ragazze senza età che oggi mi fanno compagnia 
con le loro rughe non sono cambiate. Adesso qualche volta passeggiano tra la folla e si sentono 
invisibili, perché nessuno si gira a guardarle come una volta. 
Non  hanno  labbra  posticce  e  gommonate,  tette  della  quinta  misura  che  non  si  muovono 
neanche durante i terremoti, non si sono rifatte le cosce e i glutei né ti guardano con gli occhi 
sgranati dopo l’ultimo ritocchino alle palpebre. 
Sanno cos’è il botulino ma nessun ago le ha mai ferite nel viso, e soprattutto nell’anima. 
Non hanno accettato compromessi con l’età e portano quelle loro voluttuose e rilassanti rughe 
come regine di un tempo senza tempo. 
Per questo amo le rughe delle donne, a partire da quelle di mia moglie. Proprio lei, che è stata 
bellissima e feroce, adesso è diventata ancora più bella. Ma ha acquistato, come tutte le altre 
donne che vivono senza drammi l’età e l’avanzata del tempo, una dolcezza nuova che la rende 
(le rende tutte) più bella dei giorni folgoranti della giovinezza. 
Mi danno coraggio le rughe allegre delle mie amiche, il loro affrontare a testa alta la brevità 
della vita e il filo tessuto dalle Parche. 
Deliziose ragazze di una certa età che vivono i giorni con le loro rughe senza tempo. 
Almeno io la vedo così... 

                                              
tratto da Facebook 
Claudio Aldo Fratichini

I livelli di serotonina sono responsabili 
della risposta aggressiva

di Luisa Barbieri 

Una ricerca condotta presso l'Università di Cambridge fornisce nuovi indizi  
relativi alle motivazioni che supportano i comportamenti aggressivi.  
La serotonina (5-idrossitriptamina o 5-HT) è un neurotrasmettitore 
sintetizzato dai neuroni serotoninergici nel sistema nervoso centrale e dalle 
cellule enterocromaffini, il suo aminoacido precursore è il triptofano che 
viene convertito in 5-idrossitriptofano grazie all'azione della triptofano-
idrossilasi, a sua volta decarbossilato a 5-HT, ad opera dell'aminoacido decarbossilasi.

http://www.glossariomedico.it/html/it/c/cellula_enterocromaffine_8286.asp
http://www.facebook.com/claudioaldo.fratichini
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La  serotonina  sembrerebbe  regolare  numerose  funzioni  fisiologiche (umore,  appetito  e 
comportamento  alimentare,  ritmo  sonno-veglia,  temperatura  corporea,  comportamento 
sessuale) in virtù della sua caratteristica neurotrasmetittoriale che permette la comunicazione 
tra neuroni. 
I neuroni interagiscono rilasciando (neurone  presinaptico) neurotrasmettitori, in quello che viene 
chiamato  spazio  sinaptico,  che  agiscono  sui  recettori  presenti  sulla  superficie  del  neurone 
(neurone  postsinaptico) che  entrerà  in  comunicazione.  A  modulazione  del  segnale 
neurotrasmetittoriale,  il  neurone  presinaptico possiede  un  meccanismo  di  ricaptazione  del 
neurotrasmettitore in eccesso. 
É  intuibile  comprendere  l'importanza  dell'adeguata  concentrazione,  nel  caso  specifico,  di 
serotonina a regolamentare le tante funzioni fisiologiche cui è deputata.                        

Un ricerca condotta presso l'Università di Cambridge e pubblicata il 15 settembre 2011 sulla 
rivista  Biological Psychiatry, ha dimostrato che fluttuazioni dei livelli di serotonina nel cervello, 
già rilevate in soggetti sottoposti a digiuno e/o a stress, vanno ad interessare specifiche regioni 
del cervello deputate alla modulazione della rabbia.
Sebbene anche in passato si  fosse dimostrata una interrelazione tra riduzioni del  livello di 
serotonina ed aggressioni, questo è il primo studio che dimostri come questa sostanza chimica 
endogena aiuti  nella  regolazione dei  comportamenti  aggressivi  e  fornisca  chiaramente una 
spiegazione relativa al perché alcune persone sono maggiormente inclini all'aggressività.

Finalizzandolo alla ricerca, si è alterato il livello di serotonina in individui sani, manipolando la 
loro dieta, ossia somministrando una miscellanea di aminoacidi priva di triptofano.
Il triptofano, precursore della serotonina, appartiene alla categoria degli aminoacidi essenziali 
e, non venendo prodotto dall'organismo,   deve essere assunto con gli alimenti, ragione per 
cui, eliminandolo dalla dieta, si va ad impedire la produzione del neurotrasmettitore. 
Si  è  poi  definito  un  “placebo  day”  nel  corso  del  quale  è  stata  somministrata  la  stessa 
miscellanea di aminoacidi, comprensiva, però, di triptofano in quantità adeguata.

La ricerca ha poi previsto la scansione (utilizzo di risonanza magnetica funzionale – fMRI) del 
cervello esposto a diverse situazioni dal punto di vista emozionale. Sono state così valutate le 
reazioni  delle  diverse  regioni  cerebrali  implicate  ed  in  grado  di  comunicare  tra  di  loro, 
attraverso  il  sistema  neurotrasmetittoriale  serotoninergico,  dinanzi  ad  espressioni  di  volti 
arrabbiati, tristi o amimici.
Si è visto che bassi livelli di serotonina riducono le possibilità di comunicazione 
tra le diverse regioni del cervello implicate nel sistema emotivo. 
Si è visto che un basso livello di serotonina  implica una minore capacità da 
parte della corteccia prefrontale di controllare le risposte emotive di rabbia che 
prendono origine all'interno dell'amigdala. 

L'utilizzo di un questionario ha permesso ai ricercatori di 
affinare lo studio, individuando, in base alle risposte fornite, quali soggetti 
esprimono  una  naturale  tendenza all'aggressività.  In  questi  individui  il 
livello di comunicazione tra le sezioni del cervello implicate nella risposta 
emotiva  hanno  mostrato  un  evidente  corto-circuito  in  situazione  di 
deplezione  di  serotonina.  Le  persone  predisposte  al  comportamento 
aggressivo si sono mostrate più sensibili alla riduzione di concentrazione 
del neurotrasmettitore. 

Il dato che la serotonina giochi un ruolo chiave nell'espressione del comportamento aggressivo, 
o  almeno,  nella  difficoltà  di  regolamentarlo,   è  da  anni  assodato,  ora  la  scienza  ha  a 
disposizione anche la tecnologia per dimostrarlo e chissà che non si possa, conseguentemente 
a questa dimostrazione,  comprendere meglio l'atteggiamento auto-aggressivo messo in atto 
dalle  persone  che  esprimono  disturbi  del  comportamento  alimentare.  L'esperienza  clinica 
dimostra la forte componente conflittuale scatenata dal vissuto di inadeguatezza dei soggetti 
che sublimano sul cibo divenendone dipendenti, sia che si tratti di dipendenza dalla negazione 
del bisogno, sia che si tratti di dipendenza da esasperazione della soddisfazione del bisogno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Amigdala
http://it.wikipedia.org/wiki/Triptofano
http://it.wikipedia.org/wiki/Serotonina
http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/%20
http://news.admin.cam.ac.uk/news/


57
note di approfondimento:

• http://news.admin.cam.ac.uk/news/  

• Serotonin levels affect the brain’s response to anger  http://www.cam.ac.uk/research/news/serotonin-levels-affect-the-brain%E2%80%99s-
response-to-anger/   

• cellule enterocromaffini - http://www.glossariomedico.it/html/it/c/cellula_enterocromaffine_8286.asp 

• http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/   

• Serotonina -  http://it.wikipedia.org/wiki/Serotonina      

• Triptofano - http://it.wikipedia.org/wiki/Triptofano ; http://www.megliosapere.info/2009/04/triptofano  /   

• Depressione: cosa sono la serotonina e gli SSRI? http://www.medicitalia.it/minforma/Psichiatria/243/Depressione-cosa-sono-la-serotonina-e-gli-
SSRI 

• amigdala - http://it.wikipedia.org/wiki/Amigdala 

Endocannabinoidi 
e Disturbi dell'Alimentazione

di Luisa Barbieri 

una pubblicazione sulla rivista scientifica Biological Psychiatry “Brain 
Type 1  Cannabinoid Receptor Availability in Patients with Anorexia  
and Bulimia  Nervosa” dell'aprile 2011 ripropone il ruolo del sistema 
endocannabinoide.  Questo  importante  sistema  di  modulazione  
fisiologica parrebbe potere divenire il nuovo target del trattamento  
farmacologico dei Disturbi del Comportamento Alimentare, in quanto  
la carenza di endocannabinoidi sembrerebbe contribuire all'insorgere 
di Disturbi del Comportamento Alimentare

Il sistema endocannabinoide è un complesso sistema endogeno di comunicazione tra cellule, è 
composto  da  recettori  cannabinoidi,  dagli  endocannabinoidi  (i  loro  ligandi  endogeni)   e  le 
proteine coinvolte nel metabolismo e nel loro trasporto. 
Questo  sistema,   identificato  nel  corso  di  studi  sugli  effetti  del  THC  (delta-9-
tetraidrocannabinolo),  quale  principale  componente  attivo  della  Cannabis,  riveste  ruolo  di 
grande  importanza  per  il  normale  funzionamento  dell’organismo,  essendo  coinvolto  nella 
fisiologica risposta  dell’asse  ipotalamo-ipofisi-surrene in condizioni  di  stress e in  particolari 
disturbi neuro-psichiatrici, quali ansia malgestita, depressione, fobie, disturbi da stress post-
traumatico, ecc.
Si è inoltre ipotizzato, in base all'osservazione clinica, che il sistema degli endocannabinoidi 
svolga  un  importante 
ruolo  nella  protezione 
contro  la 
neurotossicità  e 
probabilmente,  contro 
certe  forme  di 
epilessia,  per  tale 
ragione  i  farmaci  che 
agiscono  come 
antagonisti  dei 
recettori  CB1 
dovrebbero  essere 
attentamente 
monitorati,  ad 
esempio,  nei  pazienti 
con ansia,  epilessia  o 
disturbi 
neurodegenerativi.

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Amigdala
http://www.medicitalia.it/minforma/Psichiatria/243/Depressione-cosa-sono-la-serotonina-e-gli-SSRI
http://www.medicitalia.it/minforma/Psichiatria/243/Depressione-cosa-sono-la-serotonina-e-gli-SSRI
http://www.megliosapere.info/2009/04/triptofano/
http://www.megliosapere.info/2009/04/triptofano
http://it.wikipedia.org/wiki/Triptofano
http://it.wikipedia.org/wiki/Serotonina
http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/
http://www.glossariomedico.it/html/it/c/cellula_enterocromaffine_8286.asp
http://www.cam.ac.uk/research/news/serotonin-levels-affect-the-brain%E2%80%99s-response-to-anger/
http://www.cam.ac.uk/research/news/serotonin-levels-affect-the-brain%E2%80%99s-response-to-anger/
http://news.admin.cam.ac.uk/news/


58
Si riconoscono due tipi di recettori, CB1 
e CB2, identificati  in  molte  regioni  del 
cervello  umano:  corteccia,  ippocampo, 
gangli  basali,  cervelletto,  striato, 
amigdala e nucleo accumbens. 
I  recettori  CB1  sono  presenti 
nell’encefalo  e  la  loro  distribuzione  è 
particolarmente  marcata  nelle  regioni 
responsabili della coordinazione motoria 
e del movimento, dell’attenzione e delle 
funzioni  cognitive  complesse  come  il 
giudizio, l’apprendimento, la memoria e 
le emozioni. Si trovano CB1, anche se in 
quantità  inferiore,  in  alcuni  organi  e 
tessuti  periferici,  quali  ghiandole 
endocrine,  ghiandole  salivari,  milza, 
cuore,  nonché  apparato  riproduttivo, 
urinario e gastrointestinale.  

Il  loro  ruolo  è  essenzialmente  quello  di  proteggere  il  SNC dalla  sovrastimolazione  o  dalla 
sovrainibizione prodotta da altri neurotrasmettitori attraverso un'azione di interferenza con il 
loro rilascio. 
I recettori CB2 sono, invece, principalmente presenti a livello periferico, in particolare sulla 
superficie  delle  cellule  immunitarie  ove  modulano  il  rilascio  di  citochine  (molecole  proteiche 
responsabili  della  regolazione  della  funzione  immune  e  delle  risposte  infiammatorie)  e  partecipano  ai 
meccanismi di regolazione della migrazioni delle cellule immunocompetenti, quindi la loro è più 
un'attività immunomodulatoria. 

Rifacendomi ad uno schema pubblicato su  Xapedia.it (Xagena2008 - Fonte: FDA, 2007) proverò a 
chiarire  il  ruolo  e  le  applicazioni  farmacologiche  degli  endocannabinoidi  al  fine  di  definire 
l'interesse clinico che queste sostanze rivestono: 

• Controllo del Dolore: studi su animali hanno indicato che il cannabinoide endogeno 
anandamide ed i ligandi del recettore dei cannabinoidi sono molto efficaci nei confronti 
del dolore, sia di origine neuropatica che infiammatoria. In effetti i recettori CB1 sono 
localizzati sulle vie del dolore nel cervello e nel midollo spinale e sui terminali periferici e 
centrali dei neuroni primari afferenti che mediano sia il dolore neuropatico che quello 
non-neuropatico.  

• Sclerosi multipla:  in pazienti affetti da sclerosi multipla la clinica ha osservato che i 
cannabinoidi possono ridurre gli  spasmi, la spasticità, i  tremori. Le ricerche in corso 
indicano che l'attivazione  dei recettori CB1 e CB2 mediante somministrazione esogena 
di agonisti, o favorendo il rilascio endogeno, può opporsi alla progressione della sclerosi 
multipla,  rallentando  il  processo  neurodegenerativo,  riducendo  l’infiammazione  e 
promuovendo la rimielinizzazione.

• Tumori: da ricerche ancora in corso emerge il dato, sicuramente da approfondire, ma 
altrettanto  sicuramente  da  tenere  in  considerazione,   relativo  alla  capacità  dei 
cannabinoidi  di  interferire  con  la  crescita  tumorale.  Il  meccanismo  d'azione 
sembrerebbe  da  riportare  all'azione  antiproliferativa,  all'inibizione  dell'angiogenesi  e 
della migrazione delle cellule tumorali. 

• Disordini  intestinali: esiste  evidenza  che  certi  disordini,  caratterizzati  da 
infiammazione del tratto gastrointestinale o da diarrea, possono essere associati ad un 
aumento dei livelli intestinali di endocannabinoidi e/o dell’espressione dei recettori CB1 
mediante neuroni mesenterici. L’iperattività del sistema degli endocannabinoidi migliora 
almeno alcuni dei sintomi di queste malattie. 

• Disordini mentali:  si ipotizza che  l’anandamide abbia un ruolo protettivo nella 
schizofrenia 

• Eccitotossicità: quando  il  recettore  dei  cannabinoidi  è  deleto  o  bloccato 
farmacologicamente sembrerebbe che si potesse incorrere in crisi epilettiche più gravi

• Disordini cardiovascolari:   recettori CB1 sono stati trovati nel tessuto miocardico, 
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dove  mediano  un  effetto  inotropo  negativo  (bradicardia)  e  a  livello  vascolare,  dove 
determinano  vasodilatazione.  Questi  effetti  sono  alla  base  dell’azione  ipotensiva  arteriosa 
dell’anandamide 

• Disordini oculari:   gli  endocannabinoidi ed i recettori dei cannabinoidi svolgono un 
importante ruolo  nella  regolazione della  pressione intraoculare.  Gli  endocannabinoidi 
così come i recettori CB1 sono presenti nella retina. I cannabinoidi esercitano effetti 
neuroprotettivi contro la neurotossicità a livello retinico. 

V  IDEO:   
Endocannabinoid System Network (ECSN) - 
ECS Full Length Animation 

Gli endocannabinoidi sono sostanze prodotte dal cervello ed influiscono sulle funzioni cerebrali, 
come  abbiamo  visto,  tra  queste,  nello  studio  in  questione  si  fa  riferimento  all'effetto 
sull'appetito  in  una  maniera  che  ricorda  gli  effetti  dei  derivati  della  cannabis,  tra  cui  la 
marijuana  e  l'hashish.  Queste  ultime  sono  sostanze   note  ed  abusate,  oltre  che 
autosomministrate  con  un  mezzo  quale  è  il  fumo,  davvero  poco  adeguato  alle  esigenze 
dell'organismo, senza  controllo  alcuno  né  per  ciò  che  riguarda  i  dosaggi,  né  per  ciò  che 
riguarda la composizione chimica, ma questa è un'altra storia e si lega alle dinamiche sociali 
che si prendono cura più degli interessi delle organizzazioni criminali, che della salute della 
gente.

Proseguendo  il  nostro  excursus  nello  studio  effettuato  nel  2010-11,  si  evidenzia  un  calo 
dell'appetito legato a deficit del funzionamento di questo sistema modulatore. 
I  ricercatori  hanno  valutato  indirettamente  lo  stato  del  sistema  in  esame  attraverso  la 
rilevazione  di  aumento  o  diminuzione  della  densità  dei  recettori  degli  endocannabinoidi  in 
differenti  regioni  cerebrali  attraverso la  tomografia  ad emissione di  positroni  (PET -  Positron 
Emission Tomography).
I  risultati  sono  stati  confrontati  sulla  base  di  3  distinti  gruppi  di  osservazione:  anoressie, 
bulimie e controlli sani. Tra questi gruppi si è rilevato un notevole aumento di recettori CB1 
nelle  anoressie  ed  il  risultato  è  coerente  con  una  sorta  di  processo  di  compensazione 
impegnato nel defici del livello di endocannabinoidi o a ridotta funzionalità dei recettori CB1.
Le disponibilità dei  recettori sono aumentate nei pazienti  affetti  da anoressia e da bulimia 
specie in una zona definita insula, una regione cerebrale che integra le percezioni del corpo, le 
informazioni  gustative,  la  ricompensa  e  l'emozione.  In  questa  tipologia  di  pazienti  queste 
funzioni  sono  innegabilmente  compromesse  e  il  ruolo  degli  endocannabinoidi  nel  controllo 
dell'appetito,  soprattutto  se,  come peraltro  risulta  essere,  lo  si  considera  legato  alle  altre 
percezioni disequilibrate cui facevo cenno, è intuitivo comprenderne l'importanza.

Lo studio riportato è ancora in corso, quindi non è ancora arrivato il giorno nel quale si potrà 
contare  sull'utilizzo  di  un  farmaco  per  curare  queste  sindromi,  al  momento  trattate 
clinicamente osservando più protocolli "sperimentali", o forse meglio dire "incasellati" in uno 
schema più legato alle tossicodipendenze che non ai disturbi del comportamento alimentare, 
quindi protocolli non consolidati, sia dal punto di vista farmacologico che psicoterapico, oltre 
che nutrizionale.
In ogni modo il fatto che il sistema endocannabiode possa divenire un bersaglio per lo sviluppo 
di nuovi farmaci per la cura di queste sindromi mi sembra un notevole passo in avanti, nella 
speranza che, accanto alla chimica in senso stretto, rimanga la sperimentazione relazionale 
così importante in questi casi.  

Note di approfondimento: 

• Endocannabinoidi - Da Wikipedia, l'enciclopedia libera - http://it.wikipedia.org/wiki/Endocannabinoidi 

• Il sistema degli endocannabinoidi - http://farmacologiaoculare.wordpress.com/2009/02/07/il-sistema-degli-endocannabinoidi/ - 
http://www.xapedia.it/neurologia/show.php?a=13573&l=a&w=Anandamide 

• Cannabinoidi e Sistema Endocannabinoide - Franjo Grotenhermen   http://www.cannabis-med.org/italian/journal/it_2006_01_2.pdf 

• Exploring the Endocannabinoid System Cannabinoids and their Therapeutic Potentials http://montanabiotech.wordpress.com/exploring-the-
endocannabinoid-system-cannabinoids-and-their-therapeutic-potentials/ 

http://montanabiotech.wordpress.com/exploring-the-endocannabinoid-system-cannabinoids-and-their-therapeutic-potentials/
http://montanabiotech.wordpress.com/exploring-the-endocannabinoid-system-cannabinoids-and-their-therapeutic-potentials/
http://www.cannabis-med.org/italian/journal/it_2006_01_2.pdf
http://www.xapedia.it/neurologia/show.php?a=13573&l=a&w=Anandamide
http://farmacologiaoculare.wordpress.com/2009/02/07/il-sistema-degli-endocannabinoidi/
http://it.wikipedia.org/wiki/Endocannabinoidi
http://www.youtube.com/watch?v=qp633lcU9F8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qp633lcU9F8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qp633lcU9F8&feature=youtu.be
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• Deficits in brain cannabinoids may contribute to eating disorders http://www.psypost.org/2011/10/deficits-in-brain-cannabinoids-may-contribute-

to-eating-disorders-7793

• Brain Type 1 Cannabinoid Receptor Availability in Patients with Anorexia and Bulimia Nervosa - 
http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223%2811%2900507-5/abstract 

•  Elsevier - http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home 

World AIDS Day 2011  
“Getting to Zero”

di Luisa Barbieri

V  IDEO:   World AIDS Day 2011    

La Giornata mondiale contro l'AIDS ricorre ogni anno il 1° 
dicembre ed è  rivolta  a mantenere accese  le  coscienze 
rispetto l'epidemia da HIV che, purtroppo, lungi dall'essere 
superata, si mostra ancora in tutta la sua drammaticità, 
malgrado  nel  mondo occidentale  il  messaggio  che  pare 
imperare è la sconfitta del virus.

Nessun allarmismo, ma senz'altro occorre mantenere un livello di informazione adeguato alla 
gravità della malattia, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni che non hanno vissuto 
gli anni del panico, gli anni nei quali si parlava di “peste del 3° millennio”.

Dal 1981, quando nell'America del nord emerse quella strana forma di polmonite che colpiva 
giovani maschi adulti, che resisteva ad ogni terapia farmacologica conosciuta, sono passati 30 
anni e tanto se ne è parlato, a volte anche a sproposito, per il passato, quanto ora si tace, 
come a mettere la polvere sotto il  tappeto, a superamento di  una paura verso la quale il 
sistema parrebbe non riuscire a vincere.
Da allora sono morte 25milioni di persone e circa 33milioni convivono a tutt'oggi con l'HIV, 
questo,  malgrado  sia  stato  isolato  il  virus  e  si  siano  sperimentate  terapie  farmacologiche 
rivelatesi efficaci almeno nel contenimento dell'infezione.

Oggi, 1° dicembre 2011, il World AIDS Day vuole lanciare un messaggio chiaro e deciso: 
“Getting to Zero.  Zero New HIV  Infections.  Zero  Discrimination and Zero AIDS  Related 
Deaths”, l'azzeramento dell'epidemia associato all'azzeramento di ogni discriminazione ad essa 
legata, sia in ambito terapeutico, sia in ambito sociale, finanche azzerare le morti per AIDS 
entro il 2015.

V  IDEO:   Believe it. Do it  . 

In Italia, secondo l'Istituto Superiore di Sanità (http://www.iss.it/binary/publ/cont/COA3.pdf Volume 24, n. 
5 Maggio, Supplemento 1 – AIDS-HIV-Istituto Superiore di Sanità)  dal 1982, anno della prima diagnosi di 
AIDS nel nostro Paese, al 31 dicembre 2010, sono stati notificati al Centro Operativo AIDS 
(COA) 62.617 casi cumulativi di AIDS. Di questi, 48.389 (77,3%) erano di sesso maschile, 773 
(1,2%) in età pediatrica (<13 anni) o con infezione trasmessa da madre a figlio, e 5.335 
(8,5%) erano stranieri. 

http://www.iss.it/binary/publ/cont/COA3.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=dNrlgHNK9Ho
http://www.youtube.com/watch?v=a64l8IsYqac
http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(11)00507-5/abstract
http://www.psypost.org/2011/10/deficits-in-brain-cannabinoids-may-contribute-to-eating-disorders-7793
http://www.psypost.org/2011/10/deficits-in-brain-cannabinoids-may-contribute-to-eating-disorders-7793
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L’età media alla diagnosi, calcolata solo tra gli adulti, era di 35 anni (range: 13-87 anni) per i 
maschi, e di 33 anni (range: 13- 84 anni) per le femmine.
Nel 2010 sono stati notificati al COA 1.079 nuovi casi di AIDS, di cui 718 (66,5%) diagnosticati 
nel 2010 e 361 diagnosticati negli anni precedenti.
I numeri inquadrano l’Italia fra i Paesi dell’Europa occidentale con un’incidenza medio-alta di 
nuove diagnosi di infezione da HIV. L'incidenza risulta maggiore nelle regioni centro 
settentrionali e, tra queste, quella a maggiore incidenza è l'Emilia-Romagna. Inoltre si mostra 
in aumento l’età media alla diagnosi: si è passati dai 24-26 anni (rispettivamente per donne e 
uomini) nel 1985 ai 36-39 anni del 2009. Le modalità di trasmissione dell'infezione sono 
cambiate nell’ultimo decennio, in quanto i casi legati all’uso di sostanze iniettabili è diminuito, 
mentre sono in aumento i casi legati a rapporti sessuali non protetti.
Questo dovrebbe farci capire che, malgrado, e fortunatamente, la disponibilità di terapie 
antiretrovirali di combinazione che ne hanno cambiato il decorso, almeno nei Paesi 
tecnologicamente avanzati, tanto da permettere agli individui infetti di godere e di buona 
qualità e di aspettative di vita comparabile a quello della restante popolazione, non si possa 
abbassare la guardia. 
Nel corso del più importante appuntamento scientifico a livello mondiale a tema AIDS, indetto 
dalla International AIDS Society - Conference on Pathogenesis, Treatment and Prevention of 
HIV Infection (IAS), tenutosi a Roma tra il 17 e il 20 luglio 2011, i maggiori esperti hanno 
dibattuto concordando sull'importanza della prevenzione che passa attraverso l'adeguata 
informazione al di là di ogni sorta di pregiudizio.
Il prof. Massimo Andreoni (Professore Ordinario Malattie Infettive dell'Università di Roma Tor Vergata) insiste 
nell'affermare che l'AIDS non è affatto sotto controllo e questo parrebbe legato non solo al 
discorso terapeutico, quanto alla scarsa informazione, in quanto a tutt'oggi la prevenzione è la 
reale arma a nostra disposizione per combattere il virus. 
“I farmaci sono in grado di cronicizzare l'infezione, ma la partita è ancora aperta, in quanto ci 
sono segnali preoccupanti che indicano una ripresa delle infezioni: in alcune zone della Francia 
si registra un’incidenza simile a quella del Botswana, a Washington i numeri sono simili a quelli 
dell’Uganda” dice Stefano Vella, Direttore Dipartimento del Farmaco all'Istituto Superiore di 
Sanità, Co-chairman di IAS 2011 e componente del Comitato Coordinatore.
Lo  slogan scelto dalla Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids (LILA) per la sua nuova 
campagna di comunicazione e prevenzione, lanciata tradizionalmente nella Giornata mondiale 
di Lotta all'Aids, per il 2012 è: “AIDS. Proteggiti semplicemente” a volere rendere semplice e 
naturale ciò che nel nostro Paese viene ancora vissuto con disagio: l'utilizzo del preservativo. 

VIDEO
L' HIV e' un problema della collettività- 

intervista a G.M.Corbelli, European AIDS Treatment  
Group 

La campagna globale “Getting to zero” vuole sollecitare l'opinione pubblica, e quindi i governi, 
ad agire al fine di permettere l'accesso alle cure a tutti, vista l'attuale evidente e drammatica 
sperequazione Nord-Sud. Il tema dell'anno è uscito dalle consultazioni tra persone che vivono 

con l'HIV, attivisti della salute ed organizzazioni della società civile: 
un'ennesima sfida ad un sistema globale che non sembra capace di 
globalizzare gli esseri umani, ma solo i profitti da essi derivanti, che si 
riempie la bocca di retoriche concessioni di diritti, come se il diritto alla 
salute e alla vita dovessero essere concessi da un qualche Paese verso 
un altro, sempre tenendo ben presente che il limite a tali concessioni è 
un bilancio contabile.
La Campagna prevede una riaccensione dell'interesse sociale anche in 
funzione della ricorrenza trentennale dalla prima diagnosi infausta, in 
previsione della XIX Conferenza Internazionale sull'AIDS che si terrà tra 

il 22 e il 27 luglio 2012 a Washington DC  al Walter E. Washington Convention Center. 
L'impegno è orientato a mobilitare l'attenzione del mondo, oltre a permettere a  milioni di 
persone di riunirsi per commemorare chi ha perso la vita per via del virus maledetto e per dare 
coraggio e forza a chi ci sta convivendo, plaudendo i progressi compiuti nella risposta 
all'epidemia, ma sempre all'insegna dell'impegno a proseguire un cammino che vuole risultare 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wLVNBUAEHhs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wLVNBUAEHhs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wLVNBUAEHhs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wLVNBUAEHhs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wLVNBUAEHhs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wLVNBUAEHhs
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vincente. 
Lo stesso Segretario di Stato degli USA, Hillary Rodham Clinton, l'8 novembre 2011, ha parlato 
della volontà del Governo americano di adoperarsi al fine di ottenere una generazione libera da 
AIDS e ha illustrato la strategia che verrà posta in atto per:

• ridurre il numero di persone che si infettano con l'HIV
• aumentare l'accesso alle cure e ottimizzare i risultati di salute per le persone affette da 

HIV
• ridurre le disparità sulla salute HIV-correlate

La Clinton ha asserito che solo insieme, tutti parte del movimento globale, potremo ridurre il 
tasso mondiale di nuove infezioni da HIV. 

VIDEO
   Segretario di Stato, Hillary Rodham Clinton  

Si vuole cercare di cambiare il meccanismo nel lasso di tempo che intercorre 
tra il 1° dicembre 2011 e  il 1° dicembre 2015, sguinzagliando osservatori che 
monitoreranno  l'adesione  alle  basilari  regole  di  rispetto  umano,  a  cura  e 
prevenzione dell'AIDS, e riferiranno in sede internazionale la situazione del 

Paese monitorato. Si  vuole, quindi, proseguire con forza l'educazione socio-sanitaria rivolta 
soprattutto ai giovani e, seguendo il programma dell'UNAIDS (Joint United Nations Programme 
on  HIV/AIDS)  si  vuole  tentare  di  mettere  al  centro  dell'approccio  alla  sindrome  da 
immunodeficienza acquisita la persona, al posto della malattia. 
Gli interventi tendono a focalizzare l'attenzione alle popolazioni più a rischio, come chi si dedica 
alla prostituzione e/o chi fa uso di droghe per via iniettiva; si cerca di educare all'utilizzo del 
preservativo, oltre che alla distribuzione; si tende a rinforzare l'opera delle organizzazioni di 
volontariato che prestano sostegno alle persone affette da HIV.  
Affinché il programma possa risultare efficace, tra le azioni proposte viene contemplata anche 
quella  di  empowerment  sociale  a  superamento  dei  tanti  pregiudizi  che  da  sempre 
accompagnano i  portatori  del  virus, oltre a creare un ambiente protetto legalmente che si 
protenda verso la salvaguardia dei diritti dei malati e delle loro famiglie.  
Per ridurre in modo rapido il dilagare dell'infezione il rapporto UNAIDS 2011 World AIDS Day 
sottolinea che è necessaria la condivisione delle responsabilità.   
La strategia dell'OMS per la salute globale del settore in materia di HIV/AIDS 2011-2015 guida 
la risposta del settore sanitario per HIV, i suoi obiettivi, coerenti con la strategia di UNAIDS per 
lo stesso periodo, "Getting to zero"  sono i seguenti:
•  raggiungere l'accesso universale alla prevenzione, agli interventi di diagnosi, di trattamento 
e cura per tutti 
• contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo in materia di salute previsti per il 
2015. 
La strategia dell'OMS si esprime in 4 linee guida, o direzioni strategiche, a loro volta 
caratterizzate da elementi fondamentali.
La direzione strategica 1 tende ad ottimizzare la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e 
la cura. I suoi elementi fondamentali sono riconducibili a:

• Rivoluzionare la prevenzione dell'HIV
• Eliminare nuove infezioni da HIV nei bambini
• Catalizzare la successiva fase di trattamento, cura e sostegno
• Fornire servizi completi e integrati per le popolazioni considerate “chiave” per l'epidemia

La direzione strategica 2 tende a rafforzare i legami tra i programmi sociosanitari proposti 
per combattere l'HIV ed altri programmi di eguale natura, ma destinati ad altre problematiche 
sanitarie.
La direzione strategica 3 è destinata a rafforzare i sistemi sanitari.
La direzione strategica 4 vuole ridurre un fattore di forte vulnerabilità del sistema, ossia le 
barriere strutturali per l'accesso ai servizi e si avvale di alcuni elementi fondamentali:

• Promuovere l'uguaglianza di genere e rimuovere le norme di genere nocivo
• Fare un passo avanti nell'ambito dei diritti umani e promuovere l'equità della salute
• Garantire la salute in tutte le politiche, leggi e regolamenti. 

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1857622883?bckey=AQ~~,AAAAAGWqYgE~,KxHPzbPALrFGi6o0QhQY9IxyliWBJ3Vq&bctid=1265084101001
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1857622883?bckey=AQ~~,AAAAAGWqYgE~,KxHPzbPALrFGi6o0QhQY9IxyliWBJ3Vq&bctid=1265084101001
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Gli obiettivi che il mondo della salute vorrebbe perseguire sono altamente auspicabili, 
indipendentemente dal fatto che il 2015 li veda realizzati in toto. Il fatto stesso di tentare una 
sensibilizzazione planetaria sul tema dell'AIDS ed in qualche modo di rendere evidenti le falle 
del sistema in essere e di prospettare possibili soluzioni, mi pare di per se un fatto positivo e 
da tenere in elevata considerazione, oltre all'obiettivo, già di per sé perseguito, della 
divulgazione-sensibilizzazione, parti esse stesse del programma di consapevolizzazione e di 
prevenzione.

VIDEO:                      
AIDS at 30: The U.S. Epidemic - 

note di approfondimento:
• http://www.iss.it/ccoa/gior/index.php?lang=1&tipo=7   Centro Operativo AIDS (COA) Istituto Superiore di Sanità

• http://www.iss.it/binary/ccoa/cont/4_1_DICEMBRE_2010.pdf   diapositive e i relativi commenti prodotti dal COA in occasione della Giornata 
Mondiale contro l'AIDS 2010 

• Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute - 
http://www.epicentro.iss.it/problemi/aids/datiCoa2011.asp 

• Global health sector strategy on HIV/AIDS 2011-2015 http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501651_eng.pdf  

• AIDS, parte da Roma il binomio prevenzione e terapia #ias2011 - http://www.salutedomani.com/il_weblog_di_antonio/2011/07/aids-parte-da-
roma-il-binomio-prevenzione-e-terapia-ias2011.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+IlWeblogDiAntonio+%28Il+Weblog+di+Antonio+Caperna%29 

• AIDS, Campagna LILA 1 dicembre World Aids Day - http://www.confinionline.it/ShowEvNews.aspx?Prog=25948 

• World AIDS Day - http://www.worldaidsday.org/ 

• Getting to Zero selected as World AIDS Day them 
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/november/20111101wadtheme/ 

• International AIDS Society and AIDS 2012 partners join District of Columbia Mayor Vincent Gray to announce plans for collaboration as city 
prepares to host XIX International AIDS Conference (AIDS 2012) - 

•             http://www.aids2012.org/WebContent/File/AIDS2012_Press_Release_Feb2011.pdf 

•  Secretary Clinton Delivers Remarks on the Future of the Global HIV/AIDS Epidemic http://blog.aids.gov/2011/11/secretary-clinton-delivers-
remarks-on-the-future-of-the-global-hivaids-epidemic.html 

• National HIV/AIDS Strategy – AIDS.gov   http://aids.gov/federal-resources/policies/national-hiv-aids-strategy/ 

• UNAIDS World AIDS Day Report 2011 - http://issuu.com/unaids/docs/worldaidsday_report_2011/15 

ma quale giustizia ?
ergastolano di 12 anni di età

di Marco Cinque

Quale paese civile potrebbe arrestare e ammanettare, alla stregua di un 
qualunque criminale incallito, un bambino di soli 12 anni? 
E quale grande democrazia sarebbe mai capace di prevedere, dopo averlo 
processato, una condanna all’ergastolo senza possibilità di liberazione per 
questo ragazzino? 
Non stiamo parlando di un regime scalcinato del terzo o quarto mondo, ma 
di quel  grande  paese  che  sono  gli  Stati  uniti  e  del  piccolo  Cristian 
Fernandez, afroamericano della Florida, in cella da ormai quasi un anno. 
La storia di Cristian è la stessa di tanti altri bambini americani che come lui vivono in condizioni 
drammatiche di  povertà,  emarginazione e degrado sociale, con sua madre,  Biannela Marie 
Susana, che lo mise al mondo quando lei stessa aveva appena 12 anni. Oggi Marie Susana ha 
25 anni e quattro figli, avuti da diversi uomini. 
I fatti in questione, che coinvolgono in questo delirio giudiziario il minore arrestato, risalgono al 
14 marzo 2011, giorno in cui il suo fratellino di 2 anni batté violentemente la testa contro una 
libreria dopo essere stato spinto dallo stesso Cristian. Quando la madre rincasò trovò il bimbo 
più piccolo privo di sensi, ma attese alcune ore prima di decidersi di portarlo in ospedale. Dopo 
il ricovero venne diagnosticata un’emorragia cerebrale che nel giro di due giorni provocò la 
morte del bambino. Assieme a Cristian venne arrestata anche sua mamma, tuttora in prigione 

http://issuu.com/unaids/docs/worldaidsday_report_2011/15
http://aids.gov/federal-resources/policies/national-hiv-aids-strategy/
http://blog.aids.gov/2011/11/secretary-clinton-delivers-remarks-on-the-future-of-the-global-hivaids-epidemic.html
http://blog.aids.gov/2011/11/secretary-clinton-delivers-remarks-on-the-future-of-the-global-hivaids-epidemic.html
http://www.aids2012.org/WebContent/File/AIDS2012_Press_Release_Feb2011.pdf
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/november/20111101wadtheme/
http://www.worldaidsday.org/
http://www.confinionline.it/ShowEvNews.aspx?Prog=25948
http://www.salutedomani.com/il_weblog_di_antonio/2011/07/aids-parte-da-roma-il-binomio-prevenzione-e-terapia-ias2011.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IlWeblogDiAntonio+(Il+Weblog+di+Antonio+Caperna)
http://www.salutedomani.com/il_weblog_di_antonio/2011/07/aids-parte-da-roma-il-binomio-prevenzione-e-terapia-ias2011.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IlWeblogDiAntonio+(Il+Weblog+di+Antonio+Caperna)
http://www.salutedomani.com/il_weblog_di_antonio/2011/07/aids-parte-da-roma-il-binomio-prevenzione-e-terapia-ias2011.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IlWeblogDiAntonio+(Il+Weblog+di+Antonio+Caperna)
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501651_eng.pdf
http://www.epicentro.iss.it/problemi/aids/datiCoa2011.asp
http://www.iss.it/binary/ccoa/cont/4_1_DICEMBRE_2010.pdf
http://www.iss.it/ccoa/gior/index.php?lang=1&tipo=7
http://www.youtube.com/watch?v=3UKPLRDnwd8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3UKPLRDnwd8&feature=related
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ed anche lei ora rischia una condanna a 30 anni di reclusione. 
Qualsiasi persona ragionevole avrebbe capito, senza ombra di dubbio, che in realtà le prime 
vittime di questa triste vicenda sono state proprio Cristian e Marie Susana, per non parlare 
degli altri due bambini che ora si sono visti privare della loro famiglia. Non di questa opinione è 
stata però l’arcigna procuratrice dell’accusa Angela Corey, che con la sua inflessibilità ai limiti 
del patologico crede di rendere migliore e più sicuro lo Stato della Florida. Questa signora ha 
nelle sue mani le sorti di un bambino e di sua madre, che avrebbero bisogno di un sostegno 
umano e psicologico invece che di sbarre e catene. 

È  possibile  aiutare  la  signora  procuratrice  a  ritrovare  il  senso  della  misura  della  propria 
umanità, scrivendole un messaggio attraverso il Comitato Paul Rougeau che si sta occupando 
della vicenda. Per contattare il Comitato l’indirizzo mail è: prougeau@tiscali.it 
Se la  vicenda di  Cristian venisse portata all’attenzione della  comunità  politica e  mediatica 
internazionale, forse potrebbe venire alla luce che il sistema giudiziario degli Stati uniti è molto 
distante dagli stereotipi che lo dipingono come uno dei più evoluti del pianeta. Al contrario, tra 
i  paesi  occidentali  è  forse  quello  da  prendere  meno  a  modello,  soprattutto  riguardo  alla 
giustizia  penale.  Ad  esempio,  i  giudizi  stessi  non  contemplano,  come  da  noi  in  Italia,  le 
cosiddette “motivazioni della sentenza”: ti becchi la condanna e zitto, senza poter pretendere 
spiegazioni. Un sistema, quello statunitense, peraltro parecchio attento alle procedure formali, 
ma molto meno alle questioni sostanziali. È possibile che chi si macchia di crimini atroci possa 
farla franca grazie a costosissimi avvocati che si concentrano su cavilli procedurali, mentre si 
può finire nelle mani del boia pure se i fatti indicano l’inconfutabile innocenza del condannato. 

In tal  senso fanno scuola due casi  emblematici,  quello  di  O.J.  Simpson e quello  di  Jassie 
Dewaine Jacobs. Oltre ad essere considerati i  più grandi esportatori  di  pseudo-democrazia, 
peraltro con modalità alquanto cruente, sarebbe il caso di ricordare che gli Usa, per bocca dello 
stesso Dipartimento di giustizia, sono percentualmente gli incontrastati campioni mondiali delle 
incarcerazioni: 2,1 milioni di cittadini sono in prigione, il che significa che in galera ci finisce un 
americano per ogni 138 persone. 

Facciamo in modo che il  piccolo Cristian Fernandez e la sua giovane madre non vadano a 
rinfoltire questi numeri statistici, “il grado di civiltà di una nazione si misura dalle sue prigioni”, 
affermava Voltaire, ma il grado di civiltà di noi tutti dipenderà dalle voci che avranno il coraggio 
di levarsi contro questa barbarie giudiziaria e umana. 

- Relational Disorders -
Arrivederci a “Domani”

inserito nel nostro percorso di crescita
di Luisa Barbieri

Mi  è  stato  chiesto  di  scrivere  un  ultimo  pezzo  per  questa  rubrica 
dall'altisonante titolo:  “Salute”,  qualche riga di  “addio”,  parola che non amo 
particolarmente in quanto adduce a separazione che, pur essendo essenza 
stessa di vita, può creare un po' di inquietudine, in quanto spesso associata ad 
un momento di dolore, di abbandono. Preferisco, così,  rimanere nell'ambito 
“dell'arrivederci”, accomiatandomi cordialmente, come farei allontanandomi per 
un po' di tempo da qualcuno che mi è caro, e … la rivista on line “Domani”, che 
ho visto nascere tra le inevitabili contraddizioni che supporta ogni inizio, credo 
possa ritenersi parte della categoria.

Ho accolto l'invito a seguire una specifica rubrica che trattasse di salute, in 
prima istanza, a rinforzo del lavoro di psicologia clinica, basato sulla tecnica 
dell'empowerment, che  utilizzo  coi  miei  pazienti,  aprendo  così  un  ulteriore 
canale di comunicazione che potesse avvalersi anche della possibilità di un 
feed back  con coloro  che troppo spesso vivono il  disagio  del  “non sentirsi 
parte”, che percepiscono il loro essere fisiologicamente diversi come un segno 
di malattia, ed immediatamente a seguire, per il piacere di potere “parlare” ad 
un numero maggiore di persone  attente a mantenere attivo il pensiero critico.
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Il percepirsi “malati” comporta una chiusura che, oltre ad aggravare il disagio, amplifica il vissuto di solitudine 
focalizzando  la  mente  di  chi  lo  vive  su  ciò  che,  non  omologato,  spinge  verso  l'espressione  del  sé 
scontrandosi con ciò che, invece, pare essere la pretesa del sociale ad una decodifica non adeguata. 
L'attenzione si rivolge completamente verso il  piccolo spazio vitale ove si crede di potere, e dovere, stare, a  
difesa ed offesa,  ad escludere il mondo, vissuto come irraggiungibile. 

Nelle relazioni le persone trovano fonti di conforto, legame e felicità, ma anche di obblighi, responsabilità e  
conflitti. A volte sembra incepparsi il meccanismo relazionale e si introietta un mondo soverchiante che pare 
impedire,  attraverso la  non omologazione,  l'espressione di  ciò  che siamo,  creando enorme disagio  che 
confluisce nel disturbo di relazione.
L'espressione del disturbo di relazione si riassume in una sorta di “autismo narcisistico” che filtra e adatta 
ogni induzione esterna al sistema interno che si è venuto a creare in funzione al disagio. La mancanza o la  
perdita  di  relazioni  adeguate  può  condurre  al  vissuto  di  isolamento,  con  conseguente  depressione; 
aggressività spesso rivolta verso se stessi;  a sublimazioni tese a sedare, “riempiendo” il  vuoto emotivo-
affettivo che insane dinamiche relazionali hanno creato. Gli aspetti che emergono con maggiore frequenza 
sono caratterizzati da: ansia, instabilità dell'umore,  passività e/o aggressività, demotivazione, chiusura al 
mondo,  eccessiva  timidezza,  bassa  autostima  (soprattutto  relativamente  a  modelli  di  riferimento 
irraggiungibili, sebbene proposti dal sistema), autolesionismo che può esprimersi attraverso le dipendenze 
(droghe,  alcool,  cibo,  negazione  dei  bisogni  primari),  come  attraverso  la  messa  in  atto  intenzionale  di  
ferimenti di parti del proprio corpo senza ambire al suicidio.
I disturbi di relazione non possono essere curati, né tanto meno prevenuti, in ambiente troppo medicalizzato, 
in quanto la medicalizzazione, di per se,  si va ad inserire nelle dinamiche devianti di autorappresentazione,  
ma necessitano di uno specifico ambiente terapeutico, più simile ad una comunità che non ad un centro 
medico-psicologico di cura. Lo stesso setting terapeutico deve risultare  morbido, accogliente, elastico tanto 
che  la  relazione  terapeuta-paziente  possa  agire  da  conforto,  nonché  da  stimolo   volto  per  lo  più  a 
sperimentare  nuove  strategie  relazionali,  caricandosi  della  responsabilità  della  relazione  in  ambiente 
“protetto” e supervisionato. 

La difficoltà a funzionare in diversi tipi di relazioni può emergere da problemi psichici individuali, ma il più  
delle volte sono fattori esterni all'individuo che, magari interpretati in maniera distonica al suo benessere,  
determinano devianze e intoppi nel canale relazionale. 
L'appuntamento settimanale sulla nostra rubrica on line, ospitata da Domani, si è perfettamente inserita nel 
percorso  di  ristrutturazione  delle  modalità  propositive  e/o  interpretative.  Lo  stimolo  alla  lettura  e  alla  
partecipazione,  anche  solamente  con  un  commento  a  seguire  gli  articoli,  hanno  portato  nel  setting 
terapeutico alcuni spunti di elaborazione piuttosto importanti.

Nel DSM-V , aggiornamento della IV edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-
IV) che verrà pubblicato nel maggio 2013, tra i nuovi disturbi che verranno illustrati proporrà anche la voce 
“Relational disorder”, oggi riconosciuti come disturbi da curare e prevenire.
I disturbi di relazione, come emerge dalla ricerca clinica (facendo esplicito riferimento al lavoro che il mio stesso gruppo di 

http://www.mediconadir.it/?q=node/93
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_disorder
http://it.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
http://it.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-5
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ricerca  sta  svolgendo da più  di  20  anni)  sono riferibili  più alla dinamica di relazione posta in atto,  che non al 
soggetto nella sua individualità. Si valuta la congiuntura relazionale, in quanto il disturbo relazionale non è 
riferibile alle problematiche proposte da un solo membro del rapporto, richiede l'interazione patologica dei 
soggetti coinvolti nella relazione.
Facile  è  comprendere  quanto  sia  importante  affrontare  queste  problematiche  che  possono determinare 
gravissime conseguenze, in termini di salute psico-fisica, e dell'individuo e della collettività, seguendo una 
strategia di “sperimentazione relazionale condotta” che, obbligatoriamente, passa attraverso la stimolazione 
della  criticità  di  pensiero,  quindi  della  presa  di  contatto  con  l'ambiente  nel  quale  si  è  immersi.  La 
responsabilizzazione dell'individuo, quale parte attiva di un contesto relazionale, deve associarsi però alla  
disponibilità di strumenti adeguati all'interazione e “Domani”, nei suoi due anni e mezzo di vita, è riuscito ad  
infilarsi in questo nostro percorso di crescita. 

Note di approfondimento:

• DSM-V (  http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-5   )  

• DSM-IV (http://it.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders )

• Relational Disorder -  (http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_disorder) 

• Comunità aperta N.A.Di.R. - http://www.mediconadir.it/?q=node/93; http://www.mediconadir.it/com_ap_statistiche.htm 

 
Modern Money Theory

Costruire un'economia salva vite, salva Nazioni, salva democrazia. 
di Paolo Barnard

V  IDEO:   Modern Money Theory - presentazione dell'evento  

Gli economisti della Modern Money Theory in Italia per formare il 
primo gruppo di attivisti della MMT contro lo scempio del Colpo di 
Stato Finanziario.

Il più grande crimine
di Paolo Barnard 
scarica il PDF 

Sono  Paolo  Barnard.  Ho  deciso  che  è  assolutamente  vitale  chiamare  in  Italia  il  gruppo 
fondatore della Modern Money Theory (MMT) per un summit di due giorni dedicato a chiunque 
sia intenzionato a divulgare la MMT come politica economica nazionale salva vite, salva nazione 
e salva democrazia.
Il perché: La MMT è oggi probabilmente l’unico strumento esistente di scienza economica e 
sociale che è in grado di sventare il colpo di Stato finanziario Neoclassico, Neomercantile e 
Neoliberista  che,  particolarmente  nell’Europa  dell’Eurozona,  ha  posto  fine  di  fatto  alla 
democrazia. E’ in gioco il destino reale di milioni di famiglie, di centinaia di migliaia di aziende, 
e  dell’Italia  stessa  nella  sua  esistenza  democratica.  L’urgenza è  massima,  l’Eurozona è  al 
collasso,  pochi  immaginano  oggi  le  tragiche  conseguenze  decennali  di  questo  disastro 
criminoso.
A chi è dedicata l’iniziativa: La MMT stafiorendo su blog, siti, pubblicazioni come mai prima, in 
parte per opera del mio lavoro e in parte col contributo di altri attivisti. La MMT è osteggiata 
come nemico letale dalle elite politico-economiche dominanti, per i motivi da me spiegati ne Il 
Più Grande Crimine. Esse tenteranno ogni strada per soffocare la MMT in Italia e nel mondo. Se 
gli attivisti e i bloggers diffonderanno la MMT in modo approssimativo e non fedele alla sua 
scientificità, le elite avranno un’arma micidiale per screditarci, e sarà la fine. Motivo per cui io, 
e il gruppo di economisti americani leader della MMT, abbiamo deciso di indire un summit 

http://paolobarnard.info/docs/ilpiugrandecrimine2011.pdf
http://paolobarnard.info/docs/ilpiugrandecrimine2011.pdf
http://paolobarnard.info/docs/ilpiugrandecrimine2011.pdf
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=15140
http://www.mediconadir.it/com_ap_statistiche.htm
http://www.mediconadir.it/?q=node/93
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_disorder
http://it.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-5
http://www.mediconadir.it/?q=node/93
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nazionale di due giornate dove tutti gli attivisti, bloggers, e cittadini intenzionati a promuovere 
la MMT potranno recarsi  per ottenere dalla fonte più autorevole al  mondo una infarinatura 
essenziale  e completa  su: MMT – Perché e  come siamo caduti  vittime del  Colpo  di  Stato 
Finanziario – Crisi dell’Euro e soluzioni per l’Italia – Crisi Finanziaria, chi sono i criminali e come 
prevenirle – Costruire uno Stato sovrano che tuteli i cittadini con piena occupazione e pieno 
Stato Sociale, piena ricchezza produttiva e accesso alla democrazia vera. Essere competenti è 
vitale. Un volantino ufficiale sarà postato su questa pagina appena possibile.

I  docenti: Saranno i  Professori  L. Randall  Wray, Stephanie Kelton, Warren Mosler,  Marshall 
Auerback e (da confermare) William Black, i cui CV accademici sono pubblicati in calce. Paolo 
Barnard  curerà  la  lezione  sul  colpo  di  Stato  finanziario  Neoclassico,  Neomercantile  e 
Neoliberista.
Il  luogo  e  date:  Un  hotel  con  centro  conferenze  in  zona  Umbria-Toscana  per  essere 
raggiungibili da nord e sud Italia; alternativamente un campus universitario nella stessa area, 
da decidere. Date da decidere, ma il prima possibile (tutto sarà comunicato su questa pagina).
Come funziona: I docenti non chiedono parcelle, ma solo rimborsi spese. Tuttavia le spese 
sono molto elevate (hotel, sala, traduttori simultanei professionisti d’economia, voli, trasporti 
ecc.). Chi desidera partecipare dovrà pagare una quota. La quota per le due giornate sarà di 
40 euro (escl. vitto e alloggio dei partecipanti, che si auto organizzeranno). Calcolerò il budget 
complessivo dell’evento (che vi verrà reso noto) e lo dividerò per 40. Il numero risultante sarà 
il numero minimo richiesto di adesioni per lanciare l’organizzazione. Si aderisce scrivendo una 
mail a paolo.barnard@yahoo.it, con questa intestazione tassativa: summit nazionale MMT in 
Italia. Ogni altra mail sarà ignorata. La mail dovrà contenere SOLO il nome e cognome del 
partecipante con data di nascita e null’altro, no mail con nomi multipli (1 mail 1 nome), no 
nicknames,  no  lettere  o  richieste  di  spiegazioni.  Al  raggiungimento  del  numero  minimo 
necessario, pubblicherò la lista piena dei nomi su questa pagina del mio sito. Se le adesioni 
saranno  ampiamente  in  eccesso  della  capacità  di  ospitare  i  partecipanti,  valuteremo  se 
chiudere le iscrizioni o indire un secondo evento.
Gli  aderenti  dovranno  poi  versare  l’importo  per  intero  su  un  c/c  da  definire  e  che  sarà 
comunicato qui in futuro. Al completamento dei versamenti necessari a coprire le spese
vive, l’organizzazione diverrà concreta. Se non sarà raggiunto il numero sufficiente, il denaro 
verrà donato sotto diretta supervisione del Prof. L. Randall Wray (e rilascio di documentazione 
relativa) a studenti bisognosi che fanno ricerca su MMT all’Università del Missouri Kansas City 
(UMKC) e che rischiano l’abbandono degli studi per ristrettezze economiche*. Idem per ogni 
cifra raccolta in eccesso del necessario. La verifica della correttezza di tali eventualità è di facile 
attuazione, dato che il numero di aderenti è pubblico e il calcolo della cifra donata è ovvio a 
fronte del budget originario da me pubblicato.
Ulteriori partecipanti: E’ lasciata libera iniziativa agli aderenti di divulgare l’evento a partiti, 
gruppi,  singoli,  media, amministratori pubblici  ecc. Tutti  costoro, tuttavia, saranno tenuti  a 
iscriversi con relativa quota di partecipazione. Ma attenzione: SI SPECIFICA CHE L’EVENTO E’ 
ESCLUSIVAMENTE  PER  APPRENDERE  LA  MMT,  E  NON  PER  DIBATTERE  DI  ALTERNATIVE 
POLITICHE O ECONOMICHE AD ESSO. NON SARA’ PERMESSO IL DIBATTITO AD ALCUNO SE 
NON SULL’APRENDIMENTO DELLA MMT. QUESTO NON SARA’ UN DIBATTITO PUBBLICO, MA UN 
SUMMIT SU UN TEMA SPECIFICO, LA MMT.
Questo perché le poche ore disponibili  nelle  due giornate saranno interamente prese dalle 
lezioni dei docenti e dalle domande pertinenti alla MMT degli iscritti.Abbiamo poco tempo e 
pochi mezzi, purtroppo.
Sponsor: Sponsor istituzionali (Comuni, Province ecc.) e privati (aziende, singoli) sono ben 
accetti,  a patto che sia chiaro che non sarà permesso alcun patrocinio di  colore politico o 
confessionale. Chi trova uno sponsor lo può comunicare alla medesima mail con intestazione 
tassativa: sponsor summit MMT.

* (In America ci sono studenti che letteralmente vivono coi bollini per le mense dei poveri e 
tentano lo stesso di studiare. Wray e colleghi li aiutano come possono.)
I CV accademici dei docenti americani:
L. Randall  Wray is a Professor of  Economics at the University of Missouri-Kansas City and 
Senior Scholar at the Levy
Economics Institute of Bard College, NY. A 
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student  of  Hyman  P.  Minsky,  Wray  has  focused  on  monetary  theory  and  policy, 
macroeconomics,  financial  instability,  and  employment  policy.  He  has  published  widely  in 
journals and is the author of Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and 
Price Stability (Elgar, 1998) and Money and Credit in Capitalist Economies (Elgar 1990). Wray 
received a B.A. from the University of the Pacific and an M.A. and Ph.D. from Washington 
University in St. Louis. He has served as a visiting professor at the Universities of Rome and 
Bologna in Italy, the University of Paris, and UAM and UNAM in Mexico City.
Stephanie  Kelton,  Ph.D.  is  Associate  Professor  of  Economics at  the University  of  Missouri-
Kansas  City,  Research  Scholar  at  The  Levy  Economics  Institute  and  Director  of  Graduate 
Student Research at the Center for Full Employment and Price Stability. She is creator and 
editor of New Economic Perspectives. Her research expertise is in: Federal Reserve operations, 
fiscal policy, social security, health care, international finance and employment policy.  Follow 
her at twitter.com/deficitowl.

Warren  Mosler,  Co-Founder  and  Distinguished  Research  Associate  of  The  Center  for  Full 
Employment  And  Price  Stability  at  the  University  of  Missouri  in  Kansas  City.  CFEPS  has 
supported economic research projects and graduate students at UMKC, the London School of 

Economics,  the  New School  in  NYC,  Harvard  University,  and  the  University  of  Newcastle, 
Australia.
Marshall Auerbackhas over 28 years of experience in investment management. He is currently 
a  portfolio  strategist  with  Madison  Street  Partners,  LLC,  a  Denver  based  investment 
management group, a Fellow with the Economists for  Peace and Security, and a Research 
Associate for the Levy Institute. He is a frequent contributor to New Economic Perspectives.
William Black, J.D.,Ph.D. is  Associate Professor of  Law and Economics at  the University of 
Missouri-Kansas City. Bill Black has testified before the Senate Agricultural Committee on the 
regulation  of  financial  derivatives  and  House  Governance  Committee  on  the  regulation  of 
executive compensation. He was interviewed by Bill Moyers on PBS, which went viral. He gave 
an invited lecture at UCLA's Hammer Institute which, when the video was posted on the web, 
drew so many "hits"  that  it  crashed the UCLA server.  He appeared extensively  in  Michael 
Moore's most recent documentary: "Capitalism: A Love Story." He was the subject of featured 
interviews in Newsweek, Barron's, and Village Voice

APPELLO
M  anovra e armi:   
"Il male oscuro" 

di Alex Zanotelli - tratto da"Il Dialogo"

In tutta la discussione nazionale in atto sulla manovra finanziaria, che ci 
costerà 20 miliardi di euro nel 2012 e 25 miliardi nel 2013, quello che più 
mi lascia esterrefatto è il totale silenzio di destra e sinistra, dei media e dei 

vescovi italiani sul nostro bilancio della Difesa. E’ mai possibile che in questo paese nel 2010 
abbiamo speso per la difesa ben 27 miliardi di euro? Sono dati ufficiali  questi, rilasciati lo 
scorso  maggio  dall’autorevole  Istituto  Internazionale  con  sede  a  Stoccolma(SIPRI).  Se 
avessimo un orologio tarato su questi dati, vedremmo che in Italia spendiamo oltre 50.000 
euro al minuto, 3 milioni all’ora e 76 milioni al giorno. Ma neanche se fossimo invasi dagli UFO, 
spenderemmo tanti soldi a difenderci!!

E’ mai possibile che a nessun politico sia venuto in mente di tagliare queste assurde spese 
militari per ottenere i fondi necessari per la manovra invece di farli pagare ai cittadini? Ma ai  
27 miliardi del Bilancio Difesa 2010, dobbiamo aggiungere la decisione del governo, approvata 
dal Parlamento, di spendere nei prossimi anni, altri 17 miliardi di euro per acquistare i 131 
cacciabombardieri F 35. Se sommiamo questi soldi, vediamo che corrispondono alla manovra 
del 2012 e 2013. Potremmo recuperare buona parte dei soldi per la manovra, semplicemente 
tagliando le spese militari. A questo dovrebbe spingerci la nostra Costituzione che afferma :
”L’Italia ripudia la guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali…”(art.11) 
Ed invece siamo coinvolti in ben due guerre di aggressione, in Afghanistan e in Libia. La guerra 

http://www.ildialogo.org/appelli/indice_1314206334.htm
http://www.mediconadir.it/?q=node/435
http://www.mediconadir.it/?q=node/435
http://www.mediconadir.it/?q=node/435
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in Iraq (con la partecipazione anche dell’Italia), le guerre in Afghanistan e in Libia fanno parte 
delle cosiddette “ guerre al terrorismo”, costate solo agli USA oltre 4.000 miliardi di dollari (dati 
dell’Istituto di Studi Internazionali della Brown University di New York). Questi soldi sono stati 
presi in buona parte in prestito da banche o da organismi internazionali. Il governo USA ha 
dovuto sborsare 200 miliardi di dollari in dieci anni per pagare gli interessi di quel prestito. Non 
potrebbe essere, forse, anche questo alla base del crollo delle borse? La corsa alle armi è 
insostenibile, oltre che essere un investimento in morte: le armi uccidono soprattutto civili.

Per questo mi meraviglia molto il silenzio dei nostri vescovi, delle nostre comunità cristiane, dei 
nostri cristiani impegnati in politica. Il Vangelo di Gesù è la buona novella della pace: è Gesù 
che ha inventato la via della nonviolenza attiva. Oggi nessuna guerra è giusta ,né in Iraq, né in 
Afghanistan, né in Libia. E le folle somme spese in armi sono pane tolto ai poveri, amava dire 
Paolo VI. E da cristiani come possiamo accettare che il governo italiano spenda 27 miliardi di 
euro in armi, mentre taglia 8 miliardi alla scuola e ai servizi sociali?
Ma perché i nostri pastori non alzano la voce e non gridano che questa è la strada verso la 
morte?

E come cittadini in questo momento di crisi, perché non gridiamo che non possiamo accettare 
una guerra in Afghanistan che ci costa 2 milioni di euro al giorno? Perché non ci facciamo vivi 
con i nostri parlamentari perché votino contro queste missioni? La guerra in Libia ci è costata 
700 milioni di euro!
Come cittadini vogliamo sapere che tipo di pressione fanno le industrie militari sul Parlamento 
per ottenere commesse di armi e di sistemi d’armi. Noi vogliamo sapere quanto lucrano su 
queste guerre aziende come la Fin-Meccanica, l’Iveco-Fiat, la Oto-Melara, l’Alenia Aeronautica. 
Ma anche quanto lucrano la banche in tutto questo.
E come cittadini chiediamo di sapere quanto va in tangenti ai partiti, al governo sulla vendita di 
armi all’estero (Ricordiamo che nel 2009 abbiamo esportato armi per un valore di quasi 5 
miliardi di euro).

E’ un autunno drammatico questo, carico di gravi domande. Il 25 settembre abbiamo la 50° 
Marcia Perugia-Assisi iniziata da Aldo Capitini per promuovere la nonviolenza attiva. Come la 
celebreremo? Deve essere una marcia che contesta un’Italia che spende 27 miliardi di euro per 
la Difesa.
E il 27 ottobre sempre ad Assisi , la città di S. Francesco, uomo di pace, si ritroveranno insieme 
al Papa, i leader delle grandi religioni del mondo. Ci aspettiamo un grido forte di condanna di  
tutte le guerre e un invito al disarmo.
Mettiamo da parte  le  nostre  divisioni,  ricompattiamoci,  scendiamo per  strada per  urlare  il 
nostro no alle spese militari, agli enormi investimenti in armi, in morte.
Che vinca la Vita!

Alex Zanotelli
Napoli, 24 agosto 2011

Lo sfruttamento minorile nel mondo
Diffondere e sensibilizzare l’opinione pubblica 
potrebbe debellare questa piaga
di Sara Luccarini

Lo  sfruttamento  minorile,  nel  mondo,  è  un  fenomeno  diffuso 
soprattutto nei paesi in via di sviluppo come Asia, Oceania, ed Europa 
dell’est, nel continente africano e  in America del Sud,(soprattutto in 
Colombia). Non sono però esclusi dal fenomeno Stati Uniti ed Europa 
e  dunque  anche  in  regioni  ricche  di  risorse  e  con  un’economia 
positiva,  in  cui  però  il  reddito  è  molto  basso  e  vi  è  un  numero 
consistente di persone in stato di sottosviluppo (Tratto da  Wikipedia). 
Lo sfruttamento minorile è anche presente nelle nuove future potenze 
mondiali (India, Cina, Brasile), che per decenni hanno rappresentato i 
paesi cosiddetti  del terzo mondo. “...nel 2050 il nostro pianeta avrà 
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raggiunto i 9.5 miliardi di abitanti e per quella data la più grossa parte dell’aumento della 
popolazione mondiale sarà concentrata in India…diverrà la super potenza popolata soprattutto  
da giovani e giovanissimi.”(La speranza indiana di Federico Rampini). La Cindia, Cina ed India insieme, 
non  costituiscono  solo  le  due  nazioni  più  popolose  del  pianeta,  ma,  secondo  F.  Rampini, 
scrittore  e inviato  di  Repubblica in  Cina “costituiscono il  nuovo centro del  mondo, tutto il  
meglio e tutto il peggio, dipende da loro”. 
In questi paesi  lo sfruttamento della manodopera, in particolare quella minorile, impedisce un 
vero sviluppo sociale equilibrato ed adeguato. I  bambini da sempre sono abbondantemente 
sottopagati per un lavoro pesante tanto quanto quello assegnato agli adulti, inoltre non godono 
del riconoscimento di alcun diritto. 
Sono circa 250 milioni nel mondo  i ragazzi costretti a lavorare svolgendo lavori vietati dalla 
legge, lavori, a volte, molto pericolosi.

Lo sfruttamento minorile è un’azione illegale, malgrado 
ciò, grandi aziende, multinazionali  obbligano i bambini 
a  lavorare  sette  giorni  su  sette  in  cambio  di  poco 
denaro,  costringendoli  ad  una  vita  di  stenti  ed  in 
condizioni  di  estrema  povertà  e  senza  alcuna 
salvaguardia della loro salute.
Spesso  il  lavoro  dei  minori  viene  mascherato  quale 
apprendistato, situazione nella quale i ragazzi ricevono 
vitto e alloggio, uno stipendio e una finta formazione 
professionale. Questo accade anche se i genitori sono 
al corrente della situazione reale, ne subiscono così le 
conseguenze  in  quanto  senza  alternative,  costretti 
dalla mafia industriale.

Molti  sono  poi  i  lavori  in  nero,  lavori  che  francamente  mettono  in  pericolo  bambini  e/o 
adolescenti: alcune ragazze si prostituiscono, per guadagnare 20 o 30 volte in più di quanto 
guadagnerebbero con un lavoro diciamo regolare, legale. 
A Bangkok (Thailandia) corre un detto: “donna a 10 anni, vecchia a 20, morte a 30”. 
In quasi tutte queste situazioni le ragazze tendono ad assumere psicofarmaci ed alcool per 
reggere  questo  tipo  di  vita,  per  non  parlare  dei  suicidi  che  spesso  pongono  fine  a  tanta 
sofferenza di vivere seppur spezzando vite acerbe che paiono volte solo ad un assurdo destino.

V  IDEO: bambini soldato     

Un'altra situazione allarmante è il “lavoro” dei bambini soldato: sono i primi 
ad  essere  mandati  al  fronte  a  combattere  e,  per  dare  loro  “coraggio”, 
vengono  loro  somministrati  farmaci  e  droghe.  I  bambini  vengono  poi 
impiegati per scoprire i campi minati, ed eliminare cosi tutte le possibili mine 
antiuomo.

Mi  rattrista  pensare  che  ci  siano  bambini  come  me  che  vivono  in  condizioni  assurde, 
completamente  diverse  dalle  mie,  in  condizioni  dove  non  viene  riconosciuto  il  diritto  di 
crescere, perché devono essere già adulti sin da piccoli e non possono pensare al loro futuro, è 
già tanto se riescono a pensare alla loro sopravvivenza. 

Situazioni nelle quali ai bambini non viene riconosciuto il diritto di giocare, di 
studiare, di avere una casa e di vivere quella vita semplice e leggera che 
ogni bambino dovrebbe possedere di diritto.
Alcuni bambini non sono abbastanza forti, subiscono e stanno in silenzio; 
altri si ribellano e cercano di far conoscere al mondo la loro storia e la loro 
situazione. In ambedue le situazioni rimane il fatto che vengono deprivati del 
piacere di crescere, di godere della loro infanzia, quei momenti perduti non 
verranno loro mai restituiti! 

Anche  se  il  fenomeno  non  è  proposto  all’opinione  pubblica  quanto  si  dovrebbe,  alcune 
organizzazioni non governative (ONG), stanno comunque cercando di prendere  in mano la 
situazione, difendendo i diritti dei bambini e diffondendo  sempre più tra le persone  il loro 
operato, i loro successi ed  i loro insuccessi. Queste organizzazioni fino ad oggi hanno salvato 

http://www.youtube.com/watch?v=LeUiGhK7S9E
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tantissimi bambini dalla morte e dalla schiavitù, ne sono un esempio “SAVE THE CHILDREN”, 
“MANITESE”, e molte altre ancora.

Save the Children   Italia  , nasce nel 1999, si occupa di assistere e sostenere le famiglie, di 
portare aiuti immediati, di creare ambienti e luoghi positivi, duraturi e non pericolosi dove un 
normale  bambino  possa  crescere,  giocare.  Gli  obbiettivi  e  attività  riguardano  l’educazione 
(creazione  di  infrastrutture  come  scuole,  biblioteche),  dare  risposte  alle  emergenze 
significative  (guerre  e rivolte),  la  riduzione della  povertà,  la  lotta  per  sconfiggere l’  AIDS, 
salvaguardare la  salute e combattere l’ abuso di minori. 

Un'altra importante associazione è MANITESE  che ha l’obbiettivo di insegnare ai bambini, che 
hanno subito sfruttamento, quali sono i loro diritti e perché è vitale proteggerli e difenderli, 
qualsiasi sia la situazione. Altro   importante obbiettivo di questa organizzazione  è quello di 
sconfiggere la fame nel sud del mondo, lavorando direttamente con le popolazioni  al fine di 
renderle autonome nel loro percorso volto allo sviluppo sociale ed economico.

Ci sono inoltre organizzazioni che si occupano di trovare soluzioni fattibili, 
come  l'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  (IOL),  che  dà  come 
risposta allo sfruttamento minorile l'educazione: 
“Educazione: la giusta risposta contro il lavoro minorile”.

Forse questa potrebbe essere la risposta giusta, ma come applicarla praticamente?
Esistono delle strutture come l'Istituto Ricerche Economiche e Sociali (  IRES)   e gli Osservatori 
(anche in Italia), che con continue ricerche e indagine sul territorio, cercano di monitorare la 
situazione dei lavoratori. 
Se attraverso queste organizzazioni si riuscisse ad informare di più, forse la consapevolezza 
contribuirebbe a combattere fenomeni orribili come quello dello sfruttamento minorile.

http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Ricerche_Economiche_e_Sociali
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm#a4
http://www.manitese.it/landing/
http://www.adozioneadistanza.savethechildren.it/index.php?id_ad_media=2561&id_link=efe4e39bcf2ac6ed5f7c13f7040aaf6c&gclid=CPizsdewsa0CFQSDDgodtFi5Og
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V  IDEO: La lezione scomoda di Don Tullio Contiero  

NADiRinforma propone l'incontro organizzato dal Centro Studi 
G.Donati c/o l'aula absidale di Santa Lucia il 15 novembre '11, 
a ricordo dell'ideatore e fondatore don Tullio Contiero, 
scomparso nel 2006, del quale il Centro Donati ha raccolto 
l'esperienza spirituale. L'incontro del 15 novembre, cui farà 
seguito una seconda occasione martedì 22 novembre alla 

presenza di p. Alex Zanotelli, sé è svolto in occasione della pubblicazione del libro di Pier Maria 
Mazzola “Sulle strade dell'utopia” (EMI, 2011), libro dedicato a Tullio Contiero, il prete che per 
generazioni di universitari ha rappresentato un punto di riferimento.
Don Contiero, senza peli sulla lingua, ha scosso una moltitudine di giovani e li ha pungolati 
all'impegno a favore dei poveri, quelli della loro città non meno di quelli del Sud del mondo, 
vittima dell'Occidente e dal 1968 ha avviato viaggi nel continente africano al fine di mostrare e 
dimostrare ciò che non si può fare solo con le parole.
Ha presenziato Mons. Gian Carlo Maria Bregantini, quel prete operaio impegnato per 13 anni 
nella lotta alla criminalità organizzata nella Locride, oggi Arcivescovo di Campobasso-Bojano e 
Presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.
Ha condotto: Guido Mocellin - Caporedattore de “Il Regno” e direttore de “I Martedì”
Sono intervenuti:
Ivano Dionigi - Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum, Bologna
Antonio Allori - Vicario Episcopale Carità e cooperazione missionaria tra le Chiese, Arcidiocesi 
di Bologna

VIDEO: Sulle strade di Paolo 

Alex Zanotelli è il secondo ospite delle iniziative promosse dal 
Centro Studi "G. Donati" di Bologna per discutere del rapporto 
tra il mondo della cultura e il Sud del Mondo ed il ruolo che 
studenti e docenti universitari possono assumersi nella risolvere 
le disparita' sempre piu' forti tra la parte più ricca e quella più 
povera del mondo.
Dopo la lezione di Monsignor Bregantini, si passa 

all'appuntamento con "Le strade di Paolo tra le genti", per il quale padre Zanotelli, missionario 
comboniano, parla al pubblico di migrazioni e dell'importanza dell'incontro, con studenti fuori 
sede, immigrati, rifugiati, con i poveri e gli sfruttati del nostro tempo, prendendo spunto 
dall'esperienza di Paolo di Tarso, migrante e apostolo delle genti. 
Introduce: Santino Prosperi, preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Alma Mater 
Studiorum -- Universita' di Bologna

Modera: p. Giovanni Munari, direttore EMI Editore - Bologna

S  ulle strade dell'utopia   
Vita e scritti di Tullio Contiero 
tratto da EMI

Autore: Mazzola Pier Maria
Giornalista, con esperienza a "Nigrizia" e altre riviste missionarie. Curatore di  
"Giorni d'Africa" (Emi, 2006) e "Leoni d'Africa" (Epoché, 2008), attualmente è  
direttore editoriale dell'Emi. 
Target: per tutti.
Contenuti:
Voleva "sprovincializzare l'università". Si mostrava forte con i forti, e debole con i deboli. Era 
attento ai grandi temi della cultura del nostro tempo - come lo era al barbone senza cena, allo 
studente fuori sede.
Tullio Contiero (1929-2006) per generazioni di universitari è stato, a Bologna e non solo, punto 
di riferimento. Senza peli sulla lingua, ha scosso una moltitudine di giovani e li ha pungolati 

http://www.emi.it/schede/..%5Cautori/MazzolaP.html
http://www.emi.it/schede/1984-2.html
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL78D25441D4F99A76&feature=plcp
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all'impegno a favore dei poveri, quelli della loro città non meno di 
quelli del Sud del mondo, 
vittima dell'Occidente. Li ha provocati a toccare con mano la realtà: 
dal  1968,  ogni  anno,  immancabilmente,  ha  guidato  goliardi  e 
dottorini in visita all'Africa. Allo stesso modo in cui, nella Roma del 
dopoguerra,  aveva  trascinato  nelle  borgate  i  liceali  di  buona 
famiglia.
Come san Paolo, "su strade africane, sulle strade di periferia, su  
strade universitarie ha corso anche don Contiero" (G. Bregantini).
La  sua  eredità  spirituale  è  raccolta  dal  Centro  Studi  "Giuseppe 
Donati" di Bologna.
Prefazione di mons. GianCarlo Bregantini
Postfazione di Pietro Veronese

Spaccare pietre   o costruire cattedrali?  

di Massimo Antonucci
tratto da Internazionale di Psicologia 

In una storia si racconta che un viaggiatore arrivato nei pressi di una cava 
vide diversi uomini che, sudati e sporchi, imprecavano con le mani al cielo. 
L’uomo si avvicinò e chiese: “Cosa fate? A cosa serve il vostro lavoro?” Si 

sentì rispondere: “Non lo vede? Spacchiamo pietre”. E senza più interessarsi del viaggiatore gli 
uomini ripresero il loro lavoro e le imprecazioni. Il viaggiatore ripartì e, dopo qualche ora di 
cammino,  si  ritrovò  nei  pressi  di  un’altra  cava.  Altri  uomini  lavoravano  come  quelli 
precedentemente incontrati ma, a differenza dei primi, non erano molto affaticati, nonostante 
lavorassero sodo. Anche in questo caso il viaggiatore chiese loro a cosa stessero lavorando e a 
cosa servisse il loro lavoro. E dove i primi uomini avevano risposto “Spacchiamo pietre”, qui si 
sentì rispondere: “Costruiamo splendide cattedrali”.
Studiare comporta fatica. Lo studio è un apprendimento intenzionale che richiede un impegno 
volontario.  Si  differenzia  dall’apprendimento  incidentale:  si  va  al  cinema per  godere  della 
visione di un film e, senza volerlo, si impara qualcosa di nuovo. 
Chiariamo meglio questa differenza,  facendoci  aiutare dal  saggio  Imparare a studiare 2 di 
Cornoldi,  De  Beni  e  Gruppo  MT  (Erickson,  2001).                      
Da un certo punto di  vista, l’apprendimento incidentale è  fondamentale, dal  momento che 
interessa  gran  parte  delle  esperienze  che  portano  l’uomo  a  costruire  il  suo  sistema  di 
conoscenze. Tuttavia esso non è sufficiente, perché dipende da fattori parzialmente casuali e 
difficilmente è in grado di produrre conoscenze puntuali. Se, infatti, è vero che in alcuni casi 
l’apprendimento  incidentale  porta  a  risultati  migliori  dell’apprendimento  intenzionale  (ma 
questo  si  verifica  in  casi  di  demotivazione  e  cattivo  metodo  di  studio),  normalmente 
l’apprendimento  intenzionale produce  effetti  più  rapidi  e  solidi.                     
La scuola è costretta a impegnare gli alunni in sforzi di apprendimento intenzionale più o meno 
intensi; ma se è necessario un lavoro faticoso, è molto importante che allo studente sia chiaro  
il senso di questa attività.
Ora, se si rivolge ad un gruppo di studenti la domanda “Perché studi?” le risposte più frequenti 
saranno: “Per ottenere un buon voto alla verifica ed essere promosso” oppure “Per far contenti 
i miei genitori e ottenere un premio”.
Questo tipo di risposte indicano che il senso dello studio non viene cercato nell’attività in sé,  
ma nei  vantaggi  che  si  possono ottenere da  questa  attività.                          
Non  c’è  apparentemente  niente  di  male  in  tutto  questo.  Ma  come  vive  il  duro  lavoro 
dell’apprendimento lo studente che non capisce il senso dello studio? Lo vive come chi spacca i 
sassi in cambio di un povero salario e impreca contro il destino che lo ha condannato ad un 
lavoro ingrato. La qualità dello studio, in casi del genere, è generalmente scarsa.
Lo studio diventa un comportamento che si può accostare a quello dei bulimici: si fanno grandi 
scorpacciate con tante ore di studio prima delle verifiche, per poi “vomitare” tutte le 
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informazioni che si sono imparate nella prova. Dopo questo lavoro penoso, non rimane nulla.
Studiare con interesse significa apprezzare il valore in sé di questa attività, il suo significato 
formativo per l’intelligenza. Si creano, così, le condizioni ideali affinché i contenuti possano 
essere digeriti, assimilati, rielaborati e “restituiti” in forma originale.
Da chi e da cosa dipende il fatto che alcuni studenti vivano la scuola come “spaccare pietre”  
mentre altri come “costruzione di cattedrali”?                                                  
Entrambi  svolgono  la  stessa  attività,  ma  cambiano  le  attribuzioni  di  senso.
La costruzione di  cornici  di  senso è  un fatto  puramente individuale?                    
Nel suo saggio La cultura dell’educazione (Feltrinelli, 1997) Bruner spiega che la mente non 
potrebbe esistere senza la cultura. Infatti,  l’evoluzione della mente dell’uomo è legata allo 
sviluppo di  un modo di  vivere in cui  la  “realtà”  viene rappresentata mediante  un sistema 
simbolico  condiviso  dai  membri  di  una  comunità  culturale                        .
Le  attribuzioni  di  senso  e  di  significato  hanno,  quindi,  origine  all’interno  di  una  cultura  e 
condizionano la motivazione verso il raggiungimento di certi obiettivi.
Pensiamo  alla  cultura  rom  che  non  ha  mai  utilizzato  la  scrittura  come  sistema  di 
comunicazione. Lo stile  di  vita  prevalentemente nomade non ha favorito lo  sviluppo di  un 
sistema di scrittura autonomo. La scrittura è infatti legata alle esigenze di una società stanziale 
con una complessa organizzazione economica, amministrativa, politica. D’altra parte, la loro 
condizione  di  emarginazione  non  ha  permesso  l’accesso  al  sistema  di  scrittura  dei  paesi 
ospitanti,  almeno fino a tempi  molto  recenti.  Ancora oggi  il  loro  rapporto  con la  scrittura 
rimane problematico:  non ne  sentono  la  necessità  né per  la  comunicazione all’interno  del 
gruppo  né  per  la  conservazione  di  informazioni  e  saperi.                     
In una cultura orale come quella dei rom che senso ha lo studio centrato fondamentalmente 
sulla scrittura e la lettura?
In altri termini, si è motivati a fare un certo lavoro (nel nostro caso “studiare”) solo se si 
riconosce un valore a questa attività, e questo giudizio è fortemente condizionato dal contesto 
socio-culturale.
Ritorniamo un attimo alla storia da cui siamo partiti. La costruzione di cattedrali è la cornice di 
senso che permette ai tagliapietre di lavorare volentieri. Ma questa attribuzione di significato 
non è un fatto esclusivamente individuale: solo all’interno di una cultura che attribuisce grande 
valore  a  questa  impresa  il  tagliapietre  può  trovare  la  sua  motivazione            .  
Per sostituire la cornice “spaccare sassi” con la cornice “costruire cattedrali” è necessario che 
questa  attribuzione  di  senso  sia  condivisa  all’interno  di  un  contesto  sociale  e  culturale.
Nel caso dell’istruzione, è necessario che politici, insegnanti e genitori siano convinti del valore 
formativo della scuola e dello studio individuale e credano che queste esperienze siano di 
fondamentale importanza per il futuro degli studenti.

Tutto questo un giorno sarà tuo
di Chiara Giovannini 
tratto da Internazionale di Psicologia      

La complessa trasmissione di valori tra due generazioni dipende spesso da 
fattori  fuori  dal  nostro  controllo.  L’importante,  però,  è  dare  il  buon 
esempio ai nostri figli.
Non  di  rado  un’  elevata  corrispondenza  tra  i  valori  della  generazione 
precedente e di quella successiva è stata equiparata a una trasmissione 
riuscita.
Ritrovare  qualcosa  di  sé  nella  giovane  generazione  è  un’attesa,  più  che  legittima,  delle 
generazioni adulte e, nel contempo, ricevere qualcosa di valore dagli adulti è un’aspettativa, 
altrettanto  lecita,  dei  giovani.  Non  si  tratta  di  una  mera  trasposizione  di  valori  da  una 
generazione a quella successiva, ma di un processo attivo di co-costruzione. La trasmissione 
valoriale  riguarda  il  patrimonio  morale  che  le  generazioni  precedenti  consegnano  a  quelle 
successive e ciò che queste ultime decidono di accettare, valutano come importante, degno di 
essere accolto e a propria volta trasmesso in avanti. Fino agli anni Novanta i figli erano visti 
come  depositari  e  non  come  co-protagonisti  della  trasmissione.  Questo  ruolo  attivo  è 
particolarmente  evidente  in  adolescenza.  In  questo  periodo,  infatti,  il  principale  compito 
evolutivo è la differenziazione, cioè il raggiungimento di un equilibrio tra diversità e continuità. 
Questo processo si articola in due fasi: la prima è quella della percezione da parte dei figli dei 
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valori di socializzazione genitoriali, la seconda è l’accettazione o il rifiuto degli stessi.
Una recente ricerca comparsa sulla rivista Psicologia Sociale ha messo in evidenza come il 
genere sia dei genitori che dei figli sia una variabile che incide in modo pesante e che avvalora 
l’ipotesi  di  una  linea  femminile  forte  lungo  la  quale  vengono trasmessi  i  valori.  Le  madri 
risultano più efficaci nel far sì che i figli ne riconoscano le attese, dall’altra, le figlie tendono a 
percepire con maggiore accuratezza i valori genitoriali e si mostrano più propense a fare propri 
i  valori  percepiti.  Non  ultimo  anche  fattori  legati  alla  qualità  della  relazione  genitori-figli 
influenzerebbero la trasmissione e i suoi risultati. In particolare la ricerca mette in evidenza 
come l’accuratezza con cui i figli riconoscono i valori dei genitori sia fortemente legata alla 
qualità della comunicazione familiare, all’accordo relativo ai valori da trasmettere all’interno 
della coppia genitoriale e soprattutto alla presenza di modelli  coerenti con il  contenuto dei 
messaggi. La presenza di lealtà, apertura e fiducia reciproca nelle relazioni familiari farebbe sì 
che  i  genitori  vengano  percepiti  dai  figli  come  modelli  da  imitare  e  ciò  favorirebbe 
l’accettazione e l’interiorizzazione di quanto trasmesso. I genitori, infatti, devono avere chiare 
le priorità valoriali  che guidano le loro azioni e che vorrebbero ritrovare nei figli  e devono 
impegnarsi  per trasmetterle in modo coerente ed efficace. Il  buon esito della trasmissione 
valoriale va ricercato nel fatto che i genitori e i figli si pongano in “trattativa” dando valore al 
processo di trasmissione in sé, a un rilancio creativo e generativo delle eredità valoriali tra una 
generazione  e  l’altra.                                   
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