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Dove va l’auto? 
	
	
Mi è capitata sotto gli occhi una ricca rassegna stampa del Salone dell’auto di Los 
Angeles. 
La presentazione da sogno, quasi surreale tra sogno, sfarzo e fantascienza. 
Modelli stratosferici, enormi strapieni di accessori di ogni tipo tali da farli sembra-
re parenti delle astronavi, ma a che pro? 
A parole tutti propugnano auto ecologiche e poco inquinanti, ma tra il dire e il fare 
spesso c’è di mezzo il mare. Dove per mare dobbiamo leggere interessi, industria, 
occupazione, investimenti, fisco e di conseguenza lobby! 
Sono sempre più presenti anche dalle nostre parti automobili Taglia XXXLLL ma-
gari a 4 ruote motrici e perchè no ibride. 
La strumentazione che pare quella degli aerei pare studiata apposta per attirare la 
attenzione e la curiosità del guidatore che deve dedicare grande attenzione a quella 
quasi più che al solito telefonino o al navigatore. Insomma una play station per gio-
care. 
Si va da modelli quasi in svendita a modelli dal costo stratosferico ... 
Auto elettriche poi, alimentate da energia prodotta magari con gasolio o carbone da 
qualche parte che per produrre l' energia per il veicolo silenzioso e inodore inquina 
anche più di prima, ma lontano il più possibile! (Mi sovviene la storiella della vec-
chia “piritera”). 
E poi chi non ha un box dove potrà provvedere alla ricarica delle batterie, per non 
parlare dei luoghi dove prima o poi si dovrà smaltire la batteria? 
Diesel si o no? Questo è un altro dilemma! 
Un tira e molla che cela la vera intenzione di incrementare produzione, lavoro e 
tasse costringendo la gente a gettare veicoli efficienti per farne sempre compulsi-
vamente di nuovi (sistema - globalizzazione?). 
Si produce molto più del necessario e si deve produrre sempre di più di quello che 
serve: siamo condannati! 
Il sistema perverso dell'economia di mercato della moderna società mondiale è la 
rete di interdipendenze ed interconnessioni tra operatori o soggetti economici che 
svolgono le attività di produzione, consumo, scambio, lavoro, risparmio e investi-
mento per soddisfare e pilotare con l’aiuto della politica i bisogni individuali e rea-
lizzare il massimo profitto, ottimizzando l'uso delle risorse, evitando sprechi e au-
mentando la produttività individuale, ma anche diminuendo il costo del lavoro a tut-
ti i costi. 
Spesso il sistema devia e ci si ritrova inguaiati: manca una seria, onesta e lungimi-
rante programmazione! 
	
Pier Luigi Tremonti 
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	La concretezza dell’utopia  
 

di Giuseppe Enrico Brivio 
 
In questi giorni di infuocati di-
battiti sul processo di integra-
zione europea, anche in vista 
delle elezioni europee, che per 
l'Italia si svolgeranno il 26 
maggio 2019, la mia attenzione 
si è rivolta ad un articolo appar-
so su “Riforma, settimanale 
delle Chiese evangeliche”, dal 
titolo molto particolare: Stati 
Uniti d'Europa, un'utopia con-
creta. 
L'articolo, a firma Roberto Da-
vide Papini, si basa su un di-
scorso di Luigi Einaudi pro-
nunciato il 29 luglio del 1947 
all'Assemblea costituente nel 
corso del quale egli aveva so-
stenuto che le barriere, anziché 
tutelare, avrebbero finito per 
impoverire i popoli d'Europa. Il 
futuro presidente della Repub-
blica italiana si riferiva al qua-
dro che aveva preceduto la 
Prima Guerra Mondiale, ma 
che possono essere riferite alla 
situazione europea attuale. Le 
riporto qui di seguito: 
“Invano gli stati sovrani eleva-
vano attorno a sé alte barriere 
doganali per mantenere la pro-
pria autosufficienza economica. 
Le barriere giovavano soltanto 
ad impoverire i popoli, ad infe-
rocirli gli uni contro gli altri, a 
far parlare ad ognuno di essi 
uno strano incomprensibile lin-
guaggio di spazio vitale, di ne-
cessità geopolitiche, ed a fare 
ad ognuno di essi pronunciare 
esclusive e scomuniche contro 
gli immigrati stranieri, quasi 
essi fossero lebbrosi e quasi il 
restringersi feroce di ogni po-

polo in se stesso potesse, inve-
ce di miseria e malcontento, 
creare ricchezza e potenza”. 
Luigi Einaudi aveva già com-
preso come gli stati europei 
fossero divenuti un anacroni-
smo storico, “polvere senza so-
stanza”. 
Leggere oggi le parole di Luigi 
Einaudi ci fa capire quanto sia 
pericoloso il mito della sovrani-
tà assoluta che sembra diffon-
dersi in Italia ed in Europa con 
una miscela esplosiva di sovra-
nismo, razzismo e xenofobia. 
Sembra che la tragedia di due 
guerre mondiali scoppiate in 
questa parte del mondo non ab-
bia saputo trasmettere l'esigen-
za di cambiare rotta e di sce-
gliere la strada della conviven-
za pacifica tra i popoli europei. 
Per un federalista europeo co-
me me il pensiero europeista di 
Einaudi non è una novità. La 
sua attualità è stata riproposta 
di recente da Antonio Patuelli 
su “Quotidiano nazionale” l'ot-
to ottobre e da un saggio di An-
tonella Braga su “Il contributo 
liberale e azionista tra Luigi 
Einaudi ed Ernesto Rossi” pub-
blicato dalla rivista Eurostu-
dium. 
I due ricordano l'utopia di chi 
voleva l'Europa unita, ma non a 
partire dall'economia, bensì da 
un progetto politico, dall'utopia 
di chi sognava gli Stati Uniti 
d'Europa come Altiero Spinelli, 
Ernesto Rossi ed Eugenio Co-
lorni con il loro “Manifesto di 
Ventotene”. Utopia che era sta-
ta riproposta da Luigi Einaudi 

nel discorso del 1947 con cui si 
chiedeva: “Utopia la nascita di 
un'Europa aperta a tutti i popoli 
decisi a informare la propria 
condotta all'ideale di libertà?”. 
Per poi aggiungere: “La scelta è 
soltanto fra l'utopia e la morte, 
fra l'utopia e la legge della 
giungla”. 
Sono parole forti che andrebbe-
ro riproposte ai nostri Capi di 
Stato e di Governo, ai parla-
mentari europei e nazionali, 
agli amministratori locali per 
far capire quanto siano miopi e 
non all'altezza dei problemi. 
L'Europa è in pericolo. 
Le forze del nazionalismo e del 
populismo vogliono usare le 
prossime elezioni europee per 
chiedere ai cittadini un mandato 
per smantellare l'Unione euro-
pea, indebolendone ulterior-
mente le già deboli istituzioni, 
rinazionalizzando parte delle 
politiche, minandone le regole 
e distruggendo la solidarietà tra 
europei. 
Per riguadagnare i cuori e le 
menti dei cittadini al progetto 
europeo è necessario rilanciare 
la visione di un'Europa più uni-
ta, più democratica, più inclusi-
va e solidale e più forte nel 
mondo. 
Contro il nazionalismo, uniti 
per l'Europa.¢ 
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di Guido Birtig 
 

ogno o son desto è il 
dubbio che si pone 
Cartesio nel “Discorso sul 

metodo”, ma il medesimo dubbio 
potrebbe insorgere in ogni buon 
padre di famiglia in seguito alle 
reiteratamente contrastanti 
esternazioni da parte dei nostri 
governanti. 
Dopo sei mesi di governo vi 
sono molti annunci, altrettanto 
disagio e poche certezze. I due 
partiti che, anche grazie a 
promesse mirabolanti hanno 
conseguito la maggioranza dei 
suffragi di coloro i quali hanno 
votato alle ultime elezioni, si 
trovano a verificare la pratica 
impossibilità di dare seguito a 
quanto proposto. Da qui 
l’affannosa ricerca di soluzioni 
praticabili che rispettino almeno 
gli aspetti formali di quanto 
promesso.  
La situazione di disagio che 
perdura da oltre un decennio ha 
determinato un rilevante e 
diffuso mutamento politico nella 
generalità dei Paesi occidentali. 
Le elezioni di marzo hanno 
premiato le forze politiche nuove 
non penalizzate dal costo 
politico pagato dalle formazioni 
che hanno cercato di portare il 
Paese fuori dalla crisi 
finanziaria.  
Molti dei nuovi eletti sono 
risultati sprovvisti di esperienza 
perché ha fatto da premio la 
presunzione di onestà ed 
integrità rispetto ad appropriate 
conoscenze di carattere 
professionale.  
Ne è sortita una compagine che, 
non avendo avuto occasione di 
confronto con la realtà oggettiva 

nazionale ed 
internazionale, se 
ne era formata una 
propria soggettiva 
improntata 
esclusivamente alla 
demonizzazione 
del passato.  
Da qui, ad 
esempio, la 
individuazione di 
un capro espiatorio 
nell’Europa 
ritenuta responsabile anche per 
difficoltà di carattere 
esclusivamente nazionali. Il 
completo distacco dalla realtà 
economica e numerica sembra 
aver fatto vivere i politici in una 
sorta di limbo, convinti della 
verità delle loro asserzioni senza 
tener menomo conto di quanto 
rilevato da organi tecnici 
nazionali ed esteri. 
Membri del Governo sono 
apparsi addirittura contrariati 
dalle puntualizzazioni fatte da un 
organo costituzionale e tecnico 
di indubbio prestigio quale la 
Banca d’Italia. A costoro si 
potrebbe far presente quanto 
successe in Somalia negli anni 
’90 allorché colà cessò di 
funzionare la Banca centrale. La 
circolazione delle banconote 
legali venne integrata 
dall’emissione di banconote 
perfettamente riconoscibili come 
false, che tuttavia vennero 
accettate dal pubblico e 
scambiate alla pari con quelle 
vere. Nel prosieguo del tempo 
l’espansione dell’economia ed il 
logoramento delle banconote 
esistenti fece sì che fossero 
immesse in circolazione 

successive ondate di scellini 
falsi, ma gli stessi furono 
accettati sempre più a sconto. 
Solamente da poco, grazie ai 
consistenti interventi ed 
investimenti arabi e cinesi, la 
situazione si è normalizzata. Per 
inciso, si può tener presente che 
anche alcune regioni italiane 
hanno avuto un’esperienza per 
certi aspetti affine a quella 
descritta. Durante la guerra, allo 
sbarco dei primi soldati 
americani , furono date loro le 
am-lire, banconote di 
occupazione con le quali 
acquistare prodotti sul mercato. 
Il valore facciale delle prima 
emissione di tali banconote era 
espresso solo numericamente, 
ma l’aggiunta di uno zero ne 
alterava il valore. Per tale motivo 
venero rapidamente sostituite da 
altre riportanti il proprio valore 
sia in cifre che in lettere. 
Crescita dello spread e sue 
conseguenze 
L’unanime giudizio negativo nei 
confronti sia del contenuto che 
delle modalità di presentazione 
del progetto governativo hanno 
fatto esplodere lo spread. Si 
tratta di un indicatore dello stato 

S 

Sogno o son desto? 
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dell’economia di un Paese 
rispetto ad un altro Paese. 
Di fatto, segnala quanto sia più 
rischioso prestare soldi ad uno 
dei due Paesi rispetto all’altro. 
Le ambiguità espresse già nella 
Nota al DEF governativo hanno 
fatto raddoppiare lo spread dei 
titoli di Stato italiani nei 
confronti dei titoli emessi dagli 
altri Paesi europei. La 
Banca d’Italia ha 
calcolato che tale 
raddoppio ha causato 
negli ultimi mesi una 
crescita italiana della 
spesa per interessi pari 
ad 1,5 miliardi di euro. 
Se lo spread dovesse 
rimanere ai valori in 
essere al momento della 
stesura di queste note anche nel 
2019 saranno 5 i miliardi di 
interessi che dovremo 
aggiungere a quelli già previsti al 
momento dell’emissione dei 
Titoli di Stato. Soldi che 
ovviamente bisognerà trovare 
aumentando le tasse o riducendo 
gli investimenti ed i servizi per i 
cittadini. Questa non è che la 
prima di una ben più ampia 
sequela di conseguenze negative 
perché i maggiori interessi 
richiesti stanno determinando 
una riduzione del valore di 
mercato dei Titoli in possesso sia 
dai privati risparmiatori sia dalle 
banche. 
Ciò renderà problematica 
l’emissione dei nuovi titoli in 
sostituzione di quelli in 
scadenza. Una prima avvisaglia 
di tali difficoltà si è già avuta a 
novembre poiché l’entità delle 
sottoscrizioni dei Titoli di stato è 
stata inferiore alle attese. Ove 
tale tendenza dovesse proseguire 
verrebbero a mancare i soldi per 
pagare le pensioni e gli stipendi 
agli statali. 

La generazione nata negli anni 
’70 e ’80, che aveva chiesto a 
gran voce un ricambio delle 
classi dirigenti, si è trovata di 
fronte ad un risultato inaspettato, 
poiché i nuovi politici adottano 
comportamenti non difformi da 
quelli in uso in precedenza con 
l’aggravante dell’ignoranza e 
della supponenza. Si ha 

l’impressione, confermata dalle 
rilevazioni del Censis, che la 
maggioranza degli Italiani non 
abbia fiducia nelle politiche del 
governo. Ne ha ben donde. 
Passando dal generale al 
particolare, si rileva che è stato 
stimato che, dalla data di 
insediamento del Governo, le 
perdite virtuali per le banche e le 
famiglie che possiedono 
strumenti finanziari - azioni, 
obbligazioni, titoli di Stato, fondi 
comuni - ammontino ad 85 
miliardi. Le perdite restano 
virtuali fin tanto che i possessori 
di tali titoli non li riscuotono. 
L’aumento dello spread non ha 
per ora determinato conseguenze 
alla ricchezza immobiliare ed ai 
depositi bancari e postali. Nel 
prosieguo del tempo le difficoltà 
attraversate dalle banche 
potrebbero causare contrazioni 
all’erogazione di prestiti per 
mutui, investimenti e consumi, 
ponendo le premesse per una 
nuova recessione. 
Il quadro delineato è 
decisamente preoccupante, ma 

desta rammarico il dover rilevare 
che parte delle difficoltà sono le 
conseguenze di una conduzione 
governativa perlomeno incauta. 
Proprio a tale proposito desta un 
po’ di stupore che in un Paese 
dalla spiccata propensione alle 
vertenze giudiziarie non vi sia 
stato alcuno che, tra il serio ed il 
faceto, non abbia incriminato i 

politici per “abuso della 
credulità popolare se dal 
fatto possa derivare un 
turbamento dell’ordine 
pubblico”. 
Si tratta di un reato 
contemplato nell’articolo 
661 del codice penale. 
Sorge quasi il sospetto che 
paradossalmente tale 
eventualità sia stata 

paventata proprio dai politici 
stessi dal momento che nel 2016 
la pena prevista per tale reato è 
passata dal possibile arresto fino 
a tre mesi alla semplice sanzione 
amministrativa pecuniaria. 
Da quanto sopra riportato 
sembra che dovremo ancor più 
prepararci a vivere in un sistema 
attraversato da profonda 
turbolenza per l’effetto 
congiunto del cambiamento 
tecnologico, della trasformazione 
dei mercati e delle ricorrenti 
suggestioni protezionistiche. Ciò 
potrebbe indurre il buon padre di 
famiglia a rifugiarsi nel sogno, 
ma dovrebbe trattarsi di un 
sogno vero, non quello degli 
annunci propagandistici 
elettorali. Il sogno potrebbe 
derivare dai ricordi dell’infanzia 
con la “lettera a Gesù Bambino”, 
ma si teme che ciò possa 
risultare sanzionato da qualcuna 
delle Autorità prive di 
autorevolezza che per la privacy 
potrebbe giudicare politicamente 
non corretto indicare il sesso 
maschile del Bambino.¢ 
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Flaminio Benetti  
un uomo dai mille interessi 

 
Due fratelli in un ricordo dei giochi da ragazzi e della loro 

evoluzione fino agli anni della maturità ... 
 
testo e foto di Franco Benetti 
 

uando da ragazzini si 
giocava tra fratelli, las-
sù in Masegra, Flami-

nio da futuro ingegnere, già 
si distingueva per precisione 
matematica e capacità orga-
nizzativa e insieme ad Aure-
lio preparava tutto il 
piano annuale delle 
corse di ciclismo con i 
tappi di bibite varie 
anche chiamati “cia-
pellini” racimolati di 
qua e di là durante 
l’anno, dalla Milano-
Sanremo, prima corsa 
dell’anno al Giro 
d’Italia, al Tour de 
France e infine alle 
corse su pavè tipiche 
dei Paesi bassi. 
Non era cosa semplice 
dato che, attenendosi a 
tutti i dettagli delle 
corse reali, bisognava 
preparare tutte le squadre 
partecipanti, Ignis, Faema 
Bianchi ecc., ciascuna con la 
rispettiva maglia societaria, 
per ogni tappo il suo circoli-
no di carta che veniva pittu-
rato e su cui veniva scritto il 
nome dei vari ciclisti. Si pre-

parava poi un libro mastro su 
cui segnare i risultati delle 
singole tappe con relativa 
classifica parziale che avreb-
be poi a corsa ultimata de-
terminato la classifica finale 
e designato la maglia gialla o 

rosa che fosse. Nell’orto di 
casa veniva poi tracciato il 
percorso di ogni tappa che, 
fedele alla realtà, ripeteva in 
scala il tracciato reale con 
passi montani riprodotti su 
cumuli di terra più o meno 
alti a seconda delle quote 

reali; ci si può immaginare 
quanti tornanti i futuri inge-
gnere e architetto dovevano 
riprodurre quando c’era la 
tappa dello Stelvio o del mi-
tico Tourmalet. Ogni fratello 
aveva le sue squadre e i suoi 

campioni, cia-
scuno con i pro-
pri gregari, e ti-
ro dopo tiro fa-
cendo leva con 
l’indice sul pol-
lice, si portava 
avanti tutta la 
carovana della 
corsa restando 
impegnati in gi-
nocchio anche 
un intero pome-
riggio, ma il 
tempo volava 
come il vento. 
C’era chi prefe-
riva i tappi con 

fondo piatto più adatti alle 
corse su pista che prepara-
vamo per la sera su un appo-
sito tavolo in casa, con i bor-
di delle curve fatte con la 
plastilina prelevata dallo stu-
dio di mio padre scultore e 
chi invece li piegava apposi-

Q 
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tamente perché più adatti alle 
corse su strada e per le curve 
di montagna. Il vincitore del-
le corse a cronometro veniva 
determinato dal minor nume-
ro di tiri con cui si arrivava al 
traguardo. 
Ma le passioni di mio fratello 
maggiore non si limitavano 
al ciclismo che un tempo pra-
ticava anche con la sua bici 
Legnano da corsa, insieme 
all’amico Neno Pozzoli fa-
cendo anche lunghi giri a 
tappe di centinaia di chilome-
tri per l’Italia ma andavano 
dalla collezione di farfalle a 
cui si dedicava insieme a un 
altro compagno di 
avventure, Mario 
Bellero a quella di 
francobolli e alla 
passione per fiori e 
funghi e in questi set-
tori cui si dedicava 
nel tempo perso an-
che ultimamente, si 
poteva riscontrare 
ancora di più la sua 
capacità di classifica-
re sistematicamente 
in modo scientifico 
tutto quello che lo 
appassionava. Questo 
suo amore per la na-
tura l’aveva eviden-
temente ereditao da 
mio padre e da mio 
nonno e questa sua precisio-
ne nelle classificazioni 
l’aveva poi trasferita anche 
su quella che è stata proba-
bilmente la sua più grande 

passione, quella per la geolo-
gia e la mineralogia, acquisi-
ta quando dovette presentare 
negli anni sessanta del secolo 
scorso il relativo esame al 
Politecnico di Milano, poi 
rafforzata dalla conoscenza 
di Fulvio Grazioli e da quella 
di Francesco Bedognè e infi-
ne trasferita a me quando mi 
chiese di accompagnarlo nel-
le sue prime spedizioni in 
Valmalenco alla ricerca ap-
punto di minerali. Ogni cam-
pione veniva infatti da lui 
iscritto in apposito data base 
che riportava data e ora del 
ritrovamento, altitudine e 

longitudine della località e 
altri dati utili. Da allora per 
quasi sessant’anni abbiamo 
percorso in lungo e in largo 
le montagne valtellinesi rac-

cogliendo minerali di tutti i 
tipi, divertendoci e talvolta 
anche discutendo animata-
mente ma aspettando sempre 
con ansia il sabato della set-
timana successiva, in cui si 
sapeva che ci si sarebbe ri-
trovati per una nuova avven-
tura vissuta in libertà lassù 
tra le cime e i ghiacciai. 
Una delle ultime volte che 
l’ho visto mi ha chiesto di 
mandargli il testo di una fra-
se che gli era piaciuta molto 
e che mi era stata riferita dal-
la mia prof. di lettere al Li-
ceo scientifico, Anna Bordo-
ni Di Trapani, che a quei 

tempi aveva cer-
cato di trasferirci 
l’amore per la 
poesia ma anche 
per il preciso si-
gnificato delle pa-
role; questa frase 
che viene attribui-
ta a Linneo, 
scienziato del Set-
tecento famoso 
anche per avere 
creato uno schema 
tassonomico divi-
so in varietà spe-
cie genere ordine 
e classe, dice:  
“Nomina si nescis 
et perit cognitio 
rerum” cioè “Se 

non conosci i nomi svanisce 
anche la conoscenza delle 
cose” cioè non esiste più la 
scienza.¢
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Tangenziale di Tirano, quali alternative ci sono  
risparmiando territorio e quattrini. 

Suggerimenti 
 

di Pier Luigi Tremonti 

	
a strada con il progetto 
iniziale era stata prevista 
in mezzo al territorio al 

fine di avere lo spazio per rea-
lizzare gli svincoli di raccordo 
con rampe a livelli sfalsati, 
svincoli poi eliminati nel pro-

getto della SWG e sostituiti da 
rotonde di raccordo. 
Pertanto Non c’e’ più alcun mo-
tivo per lasciare il tracciato in 
mezzo alla già ristretta area pia-
neggiante di fondovalle, detur-
pandola, la strada sia tecnica-
mente che per limitare i danni al 

territorio va spostata dove i co-
sti e i danni sono minori. 
Se non fosse stato per tale mo-
tivo anche il progetto iniziale 
avrebbe previsto il tracciato del-
la strada a lato Adda e non in 
mezzo, evitando danni e costi 

inutili, per cui non c’è più alcun 
motivo per lasciare il tracciato 
in mezzo alla già ristretta area 
pianeggiante di fondovalle, de-
turpandola e di danneggiare le 
aree di pregio ambientale dei 
conoidi prima di Tirano, oltre-
tutto interferendo con le attività 

agricole. La rotonda a raso in 
corrispondenza con la viabilità 
locale verso Stazzona - Motta - 
SS39 del passo Aprica, convo-
glierebbe molto traffico 
nell’abitato di Stazzona. 
L’attuale soluzione di rotonda a 

raso modifica il progetto che 
prevedeva una “tangenziali-
na” all’abitato di Stazzona a 
sud verso la SS 39 poi elimi-
nata. E’ irrazionale aumenta-
re il traffico nel paesino con 
strada stretta, priva di mar-
ciapiedi e con parecchi tor-
nanti. E’ opportuno che la 
variante alla SS38 passi fuori 
dalla viabilità locale e sia in-
dipendente dalla stessa. 
Il tracciato della variante ss 
38 se passa a lato dell’Adda è 
molto più sicuro in merito al 
pericolo di incidenti per 

ghiaccio/neve rispetto al trac-
ciato in progetto previsto più a 
monte verso la montagna, zona 
soggetta a gelate, dove ci sareb-
be con il tracciato prospettato, 
grave pericolo di incidenti a 
causa del ghiaccio invernale. Il 

L 

Ci è giunta voce che è in fase di costituzione un “Gruppo di salvaguardia territorio Stazzona - San 
Bernardo -Tirano” per segnalare le criticità del progetto della tangenziale di Tirano. 
Abbiamo contattato il tecnico, geometra Santo Spavetti, che è tra i promotori, per cercare di capire 
il problema e “fare il punto” con lui sulla situazione. Alla base di tutto vanno segnalate le criticità 
del progetto attuale, impattante per agricoltura e paesaggio e causa di notevoli pericoli per la circo-
lazione essendo prevista la strada in zona soggetta a gelate. Sarebbe opportuna la verifica dei danni 
e dei pericoli segnalando la possibilità di spostamento a lato fiume Adda del tracciato di progetto, 
anzi sarebbe opportuno eliminare con opere di adeguamento il tratto Stazzona/Tirano sud, utiliz-
zando l’attuale SS38. 
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tracciato passa sotto montagna 
in zona ombrosa e più fredda e 
va considerato l’aumento espo-
nenziale di traffico costituito 
anche da mezzi pesanti, peraltro 
su una strada in forte pendenza. 
Realizzando il tracciato a lato 
dell’Adda, non si dovrebbero 
rifare gli impianti di irrigazione 
esistenti che con la strada in 
mezzo in parte sarebbero resi 
inservibili e si risparmierebbero 
anche i costi di spostamento dei 
vari accessi esistenti e di ade-
guamento delle varie interferen-
ze con il tracciato e i costi per 
ponti necessari per il supera-
mento della viabilità esistente. 
Si evita anche lo spostamento 
dell’ elettrodotto: non serve più 
spostarlo. Danni ai posti di la-
voro: i cantieri potrebbero dura-
re molti anni e l’occupazione 
durante i lavori sarà molto alta, 
ma poi 70/100 posti di lavoro 
definitivamente persi sono trop-
pi ed inaccettabili visto che si 
può fare un tracciato diverso 
che evita quasi del tutto la 
perdita. Tra l’altro bisogna tene-
re conto del fatto che la Regio-
ne Lombardia chiedeva di avvi-

cinare il tracciato stradale al 
fiume Adda prescrivendo che si 
individuino e perseguano mi-
glioramenti progettuali atti a ri-
durre la frammentazione del ter-
ritorio agricolo nel tratto di cir-
ca 1 km a monte della località 
S. Bernardo! Anche il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti in merito al “progetto SS 
38 Accessibilità della Valtelli-
na” nel documento 5 foglio - 
condizioni - allegato a – pre-
scrizioni-16/02/2018):… 1.2.1.9 
- valutare la possibilità di spo-
stare il tratto della nuova strada 
in progetto tra la rotatoria di 
Stazzona e la contrada San Ber-
nardo posizionandola più a ri-
dosso dell’attuale strada Prov. 
Stazzona/Tirano fino ad inglo-
barla. A sud di Tirano il tratto 
progettato causa solo danni am-
bientali, danni ai frutteti e ai po-
sti di lavoro, togliendo il traffi-
co dalla attuale SS38 tra Tirano 
e Stazzona si creano poi grossi 
danni anche a tutte le attività 
presenti lungo l' attuale SS38 
(ristoranti e supermercati). Poi 
se ne faranno altri delocalizzan-
do gli esistenti e rovinando altro 

territorio? E’ opportuno divide-
re l’appalto in 2 lotti per garan-
tire la realizzazione più veloce e 
in tempi certi della tangenziale 
di Tirano. 
Dividendo l’appalto in 2 lotti si 
garantisce la realizzazione più 
veloce e in tempi certi della 
tangenziale utilizzando il tratto 
esistente - via dell’ Artigianato, 
dalla esistente rotonda di Ma-
donna, evitando possibili im-
previsti nella tratta Stazzona Ti-
rano. Il possibile rinvenimento 
di reperti archeologici blocche-
rebbero i lavori per anni. 
Spostando il tracciato a lato 
Adda l’occupazione /esproprio 
permanente di terreni si riduce 
di circa 80.000 mq, utilizzando 
solo area a lato Adda e il danno 
relativo alla perdita di posti di 
lavoro sarebbe minimo visto 
che in valle negli ultimi anni 
sono andati persi circa 2500 po-
sti di lavoro nel settore edile, i 
posti di lavoro in agricoltura 
sono importanti: 100 posti di 
lavoro persi per una strada che 
si può spostare senza grossi 
problemi sono inaccettabili. 
Con la soluzione a lato
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dell’Adda si risparmiano gli in-
dennizzi di esproprio di 80.000 
mq di terreni, di fabbricati agri-
coli, costi di rifacimento im-
pianti di irrigazione, ponti per 
collegare la viabilità esistente. 
Alcuni milioni di euro rispar-
miati che possono essere utiliz-
zati per realizzare la galleria 
Dosso più lunga evitando un 
notevole scempio paesaggistico 
ambientale e per mettere in si-
curezza l’attuale SS 38 tra Tira-
no e Bianzone. La modifica del 
progetto, non aumentando i co-
sti, può essere fatta in sede di 
progetto esecutivo e approvata 

con conferenza dei servizi, sen-
za allungamento dei tempi per 
l’appalto, in quanto i soldi sono 
stati stanziati dal CIPE e il qua-
dro economico rimarrebbe inva-
riato. Considerato che vogliono 
realizzare la tangenziale entro il 
2026 per i mondiali di sci, per 
garantire la realizzazione della 
importante tangenziale di Tira-
no è opportuno modificare il 
progetto tra Stazzona e Tirano 
sud. La cosa più logica è elimi-
nare il tratto previsto a sud, fino 
a Bianzone, valutando la possi-
bilità di realizzare a sud di Ti-
rano in galleria la tratta fino a 

Tresenda di Teglio/ collega-
mento strada statale per Aprica. 
P.S. La segnalazione è stata in-
viata a S.E. il Prefetto, 
all’ANAS ed alle autorità locali 
interessate.  Il Prefetto ha dato 
seguito chiedendo chiarimenti 
all’ANAS, che tace! 
La Valtellina deve tutelare la 
sua tipicità, il suo tipico e unico 
paesaggio per proteggere il turi-
smo e l’agricoltura da devasta-
zioni ambientali inaccettabili e 
inutili, come quella che si pro-
spetta tra Tirano e Stazzona.¢

	
	
	

	
PROPOSTA	DI	RACCORDO	A	TIRANO	SUD	
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PROPOSTA	MODIFICATA	CON	TRACCIATO	A	LATO	ADDA	

	

	

VISITA	IL	NOSTRO	SITO	WEB	
WWW.ALPESAGIA.COM	

	

POTRAI	TROVARE		
L’ARCHIVIO	CON	TUTTI	I		
NOSTRI	NUMERI,	NOTIZIE,		
APPROFONDIMENTI	E		
CURIOSITA’	
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Attacco aereo su Sondrio 
 
di Eliana e Nemo Canetta 
 
In questi ultimi anni, sull’onda 
del centenario della Grande 
Guerra sono usciti moltissimi 
libri che trattano di questo 
conflitto che sconvolse 
l’Europa ed il mondo. Tuttavia 
alcuni argomenti sono lungi 
dall’essere stati approfonditi. 
Tra i tanti ci riferiamo alle 
vicende dell’Aviazione e della 
Marina che, almeno sul nostro 
Fronte, rimasero un po’ in 
sottordine a quelle 
dell’Esercito. Certo un tempo 
tutti sapevano che D’Annunzio 
aveva volato su Vienna, 
lanciando volantini di 
propaganda invece che bombe; 
ma la più parte degli 
appassionati del primo conflitto 
mondiale non andava molto 
oltre. Non meraviglia quindi 
che parecchi anni orsono, 
sfogliando un libro di 
aviazione, restammo sbalorditi 
nel leggere che, nel 1916, 
Sondrio era stata bombardata. 
Sbalordimento ancora più vivo, 
stante che gli amici del 
capoluogo mai ci avevano 
accennato a tale avvenimento. 
L’argomento restò così sospeso 
ma non dimenticato, poiché per 
il tempo era certo una notizia 
succosa. Non dimentichiamo 
infatti che in Valtellina non vi 
erano campi di Aviazione e 
nemmeno erano molto diffusi al 
di là dello Stelvio. 
In quegli anni noi studiavamo a 
fondo la storia e la struttura del 
Forte di Tirano, in località 
Canali sulle pendici 

settentrionali boscose del 
monte Padrio. Da un alto si 
trattava di un’esplorazione 
quasi archeologica, dall’altro di 
un certosino impegno presso gli 
archivi romani, per scoprire 
mappe, scritti e piani operativi. 
Un giorno all’archivio 
dell’AUSSME (Archivio 
Ufficio Storico Stato Maggiore 
Esercito) scoprimmo il Diario 
Storico dello Sbarramento del 
Poschiavino, che era in pratica 
il territorio comprendente il 

Forte di Tirano, il Tiranese e 
l’Aprica. 
Come dice il nome era la 
zona che avrebbe dovuto 
bloccare un’eventuale 
discesa nemica dalla valle di 
Poschiavo. 
Lontano dal Fronte dello 
Stelvio questo diario era 
abbastanza monotono, 
trattando in gran parte di 
spostamenti di truppe, lavori 
alla Croce dei Motti, ecc. 
ecc. Come spesso succede, 
mancavano parecchie pagine, 
finite chissà dove nello 
spostamento degli archivi 
durante il secondo conflitto 
mondiale. Ecco che il 10 
settembre, 477° giorno di 
mobilitazione dell’Esercito, 
leggiamo che il tempo era 
bello al mattino e piovoso al 
pomeriggio, con temperature 
tra i 7 e i 14 gradi. 
Tutto ciò indicava anche il 
meteo di quello che sta per 
succedere. Il diario infatti, 
scritto a mano, riporta: “alle 

ore 9.30 passa sopra Canali e 
Belvedere, proveniente da 
Mortirolo, un aeroplano 
nemico. Si dirige su Tirano ove 
volteggia, per poi proseguire su 
Sondrio, dove lascia cadere una 
bomba senza fare vittime né 
rilevanti danni; alle ore 10 
ripassa sopra Tresenda, Aprica, 
e Trivigno (monte Padrio) 
ritornando ancora a Tirano. 
Dirigendosi poi su Guspessa ed 
Edolo e scompare verso la Val 
Camonica”. 
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Ecco allora, riassunto con 
linguaggio prettamente 
militare, ciò che era avvenuto, 
anche se possiamo immaginare 
che la notizia che la bomba non 
aveva fatto danni, soprattutto 
alle persone, deve essere giunta 
al Comando dello Sbarramento 
per via telefonica. Quindi la 
lontana notizia di un 
bombardamento su Sondrio non 
solo era confermata ma vi 
erano anche parecchi 
dettagli. 
A questo punto 
abbiamo voluto 
cercare di saperne di 
più e siamo andati a 
scartabellare i giornali 
valtellinesi (“La 
Valtellina” e il 
“Corriere della 
Valtellina” che 
riportavano ambedue 
notizie abbastanza 
dettagliate 
dell’attacco) sperando 
che la censura militare 
(che durante la Prima 
Guerra Mondiale era 
assai attenta) non 
avesse cancellato il 
ricordo di questo 
evento. E così 
scopriamo che il 10 
gennaio era domenica 
e che la gente sciamava dalla 
Collegiata, trattenendosi sulla 
piazza visto anche il bel tempo. 
C’è chi era sulla piazza, come il 
giornalista de La Valtellina, 

altri bighellonavano finché la 
loro attenzione fu attratta dal 
rumore e poi dalla vista 
dell’aereo nemico. 
Probabilmente nessuno o quasi 
si preoccupò: i bombardamenti 
a tappeto del Secondo Conflitto 
Mondiale erano di là da venire. 
Solo una Guardia Municipale 
corse ad avvisare il campanaro 
di suonare, per dare l’avviso del 
possibile attacco aereo. E così 

mentre le campane iniziavano a 
suonare, l’aereo lasciò cadere 
una bomba che, fortuna volle, 
invece di cadere in mezzo alla 
folla finì nel giardino 
dell’Arciprete, creando un 

discreto cratere e 
uccidendo una 
gallina! 
Naturalmente vi fu un 
fuggi fuggi generale e 
pare che già allora 
qualcuno si rifugiasse 
nelle cantine. Poi 

l’aereo se ne andò e vi fu una 
manifestazione di rabbia ed 
odio da parte dei sondriesi che 
non si aspettavano certo di 
essere bombardati. 
Ma giustamente il giornalista 
de La Valtellina osserva che 
con le maledizioni non si 
abbattono gli aerei nemici e che 
quindi c’era chi chiedeva 
maggior protezione alle 
autorità. 

Vale la pena di ricordare 
che a quel tempo la 
contraerea esisteva ma era 
pochissimo diffusa e il 
personale era poco 
addestrato a qualcosa che 
solo pochi anni prima 
neppure esisteva: ovvero gli 
aeroplani da 
combattimento. 
A quanto ci risulta qualcosa 
c’era a Tirano, testa di 
arrivo della ferrovia da 
Milano, e a Grosio e a 
Grosotto per proteggere le 
importanti centrali 
elettriche. 
La richiesta però non restò 
lettera morta. Benché per 
fortuna dei sondriesi nessun 
attacco si ripeté sino alla 
fine della guerra. Sappiamo 
dai documenti dello OAFN 
(Occupazione Avanzata 

Frontiera Nord) che a 
Montagna in Valtellina fu 
piazzata una batteria contraerea 
di quattro pezzi: Sondrio poteva 
stare tranquilla!¢ 
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Il Natale, arte e dintorni ...  
 
di Anna Maria Goldoni 
 

l termine Natale deri-
va dalla parola latina 
Natalis, che significa 

natalizio, relativo alla na-
scita. Nel Vangelo di San 
Luca, Gesù è nato a Bet-
lemme da Maria che, con 
Giuseppe, si era spostata 
in quel luogo per il cen-
simento deciso dai Ro-
mani. 
Il giorno esatto della na-
scita di Gesù non è noto, tante 
furono le ipotetiche date, 6 
gennaio, 25 marzo, 10 aprile e 
anche il 29 maggio, ma, per i 
cristiani, forse per volere di 
Costantino, fin dal 336 A.D., è 
fissato nel 25 dicembre. La 
data coincideva con la festa 

del “Dies Natalis Solis Invic-
ti”, nascita del sole, perché le 
giornate diventano più lunghe. 
Nella stessa data, anche i pa-
gani tenevano feste, i romani 
onoravano Saturno e altri po-
poli, soprattutto dell’Europa 
del Nord, celebravano il ripo-
so dopo i lunghi lavori riguar-

danti le fatiche contadine, con 
banchetti e decorazioni 
all’interno delle case. Dopo il 
Mille questa festa diventa la 
più importante di tutte, fino al 
1500, quando, dopo la Rifor-
ma protestante, per un certo 
periodo, è considerata come 

un’usanza 
pagana e, in 
parte, abban-
donata. Oggi, 
invece, è la 
festa più 
amata, infat-
ti, la fami-
glia si riuni-
sce con rega-
li per ognuno 
e l’albero 
decorato e il 
presepe sono 
in bella mo-

stra. Le strenne natalizie, inol-
tre, si rifanno ai doni portati 
dai Re Magi a Gesù. Le strade 
e le vetrine dei negozi sono 
illuminate con un’alternanza 
di stelle e fili colorati. Un ve-
ro e grande trionfo di gioia e 
d’amore. 

Molte sono le opere d’arte che 
rappresentano il Natale, tra le 
tante, tutte interessanti, pos-
siamo ricordare la “Natività di 
San Giovannino” del Botticel-
li, un affresco staccato, dal se-
gno pulito e quasi moderno, 
nel quale sembra che il picco-
lo santo a sinistra sposti, però, 
in parte, il centro della scena. 
Nella “Adorazione dei Magi” 
di Giotto, singolari sono i 
cammelli tenuti dall’aiutante 
dei Re, come la capanna che 
diventa un semplice riparo di 

I 
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legno; da notare, inoltre, è la 
fiammante stella nel cielo. 
Perugino, invece, nella sua 
“Adorazione dei Magi”, crea 
una scena ricca di personaggi, 
sia in primo piano che sullo 
sfondo, dove, cavalieri e po-
polani sembrano in-
daffarati in chiacchie-
re e dispute varie. 
Molto elegante il suo 
segno e la costruzione 
prospettica della “ca-
panna”, di un caldo 
legno che sovrasta il 
tenero paesaggio con i 
fragili e alti alberi. 
Il pittore manierista, 
Federico Barocci, nel-
la sua “Natività” crea 
un’atmosfera quasi 
caravaggesca, giocan-
do con la luce che, come un 
faro teatrale, mette in eviden-
za la Madonna e il Bambino, 
con un San Giuseppe, nella 
penombra, che sembra indica-
re dov’è il nascituro ai visita-
tori che attendono composti 
all’esterno. 
Bosch, com’è nel suo partico-
lare stile, nella parte centrale 
di un trittico, unisce i re magi, 
elegantemente vestiti, e altri 
vari personaggi come quello 
che fa capolino dalla capanna, 
in camicia con una corona sul 
capo; altri che spuntano dal 
tetto, spiano da un’angusta 
apertura e dal retro della co-
struzione mentre un paesaggio 
surreale appare sullo sfondo. 
Non si può, inoltre, dimentica-
re Giorgione, nella sua "Ado-
razione dei pastori”, con il suo 

caratteristico paesaggio, che 
occupa quasi metà scena, e 
mette il Bambinello in terra, 
quasi sul manto della Madre; 
San Giuseppe sembra assorto, 
mentre i due personaggi a de-
stra, molto interessati al picco-

lo Gesù, s’inchinano doverosi 
al suo cospetto. 
 
Alcune leggende di Natale 
L’abete di Natale. Un bambi-
no era andato nel bosco per 
cercare della legna ma, poiché 
era sopraggiunto il buio, non 
riuscì più a ritornare a casa. 
Intanto, la neve scendeva e fa-
ceva molto freddo; il bambi-
no, allora, cercò un riparo e lo 
trovò sotto a un abete. 
L’albero cercò di coprirlo con 
i suoi rami per non fargli sen-
tire freddo. Quando la notte 
passò gli abitanti del suo vil-
laggio, che avevano iniziato a 
cercarlo da ore, finalmente lo 
trovarono e videro che 
sull’albero la neve, gelando, 
aveva formato degli strani 
arabeschi luccicanti. Da allo-

ra, questa pianta è stata scelta 
come simbolo di bontà e di vi-
ta e decorata per ricordare 
quell’evento. 
Il vischio. Un vecchio mer-
cante era solo, senza nessuno, 
e mentre girava per il suo pae-

se, pensava che, for-
se, per guadagno, 
aveva ingannato mol-
te persone. Tutti, 
stranamente, lo 
chiamavano fratello e 
lo condussero alla 
grotta di Betlemme 
con loro, ma, ognuno 
recava un dono per la 
nascita del Bambi-
nello e lui non aveva 
in mano niente. Il 
mercante cominciò a 
piangere, appoggiato 

a una pianta e, quando la notte 
finì, fu perdonato e le sue la-
crime trasformate in perle ve-
getali, il vischio. 
 
Le campane di Natale. Un 
piccolo cieco voleva andare a 
vedere la capanna di Betlem-
me perché era nato Gesù, ma 
nessuno lo voleva accompa-
gnare. Improvvisamente sentì 
il suono del campanaccio del 
bestiame e, seguendo quel 
suono, arrivò da solo davanti a 
Gesù. Così, ogni notte di Na-
tale, i rintocchi delle campane 
a festa, aiutano e segnano il 
cammino a chi, da solo, non 
riesce a raggiungere la meta 
…¢ 
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di François Micault 
 
Il Palazzo Reale di Milano 
ospita per la stagione autunno 
’18 inverno ’19 una mostra 
dedicata al rapporto multiforme 
che il grande Picasso ha 
sviluppato con il mito e 
l’antichità. Curata da Pascale 
Picard, direttrice dei Musei 
Civici di Avignone, promossa 
dal Comune di Milano e da 
MondoMostreSkira, la 
manifestazione è stata resa 
possibile da un progetto di una 
grande rassegna europea 
triennale “Picasso-
Méditerranée” organizzata dal 
Museo Picasso di Parigi ed 
altre istituzioni internazionali. 
Sono qui esposte circa 200 
opere tra lavori di Picasso e 
opere d’arte antica che 
hanno ispirato il 
maestro, provenienti 
sia dal Museo Picasso 
di Parigi che da altri 
grandi musei europei. 
Questo progetto 
espositivo è parte di un 
ciclo di mostre su 
Picasso che si sono 
susseguite a Milano da 
più di mezzo secolo 
fino ad ora, a partire 
dall’esposizione di 
“Guernica” nella Sala 
delle Cariatidi del 1953, 
passando dalla grande 
antologica del settembre 2001 
organizzata in collaborazione 
con gli eredi dell’artista per 
giungere alla rassegna 
monografica del 2012 che mise 

in risalto la varietà di tecniche 
impiegate nell’arco del tempo. 
Accompagnata da un catalogo 
Skira, aperta fino al 17 
febbraio prossimo, la mostra 
Picasso Metamorfosi viene 
suddivisa in sei sezioni con le 
opere di Picasso accostate a 
quelle di arte antica. La prima 
sezione che introduce la mostra 
riunisce tre artisti attorno al 
tema del bacio, Picasso, Ingres 
e Rodin. Alcuni dipinti di 
Picasso fanno da contrappunto 
al “Bacio” di Rodin e a “Paolo 
e Francesca” di Ingres. Questo 
confronto rivela 
l’interpretazione libera e 
innovativa dell’antichità. Le 
varie versioni de “Il bacio” qui 

esposte, diverse una dall’altra, 
sono connotate da una evidente 
tensione erotica. Questo mette 
in evidenza il rapporto di 
Picasso con l’universo 
femminile. La sezione 
successiva, “Arianna tra 

Minotauro e Fauno”, ci rende 
partecipi della ricerca estetica 
dell’artista spagnolo che si rifà 
alle numerose raffigurazioni di 
esseri fantastici nella mitologia. 

Troviamo spesso figure 
ibride tra umano e 
animale. Vi sono Fauni 
maschi e femmine, ma 
anche minotauri e 
centauri. La figura di 
Arianna, emblema della 
bellezza, suggerisce 
l’idea di una rinascita 
perpetua e ciclica. I temi 
particolarmente cari a 
Picasso sono il 
Minotauro, l’arena, la 
guerra, la passione 
amorosa. La terza 

sezione intitolata “Alla Fonte 
dell’Antico – il Louvre” mette 
in risalto il precoce virtuosismo 
di Picasso a contatto con una 
pratica academica e avendo 
assimilato le forme della 
scultura greca, e ciò si sviluppa 

Picasso Metamorfosi 
al Palazzo Reale di Milano 
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ulteriormente durante il suo 
viaggio in Italia, a Roma e 
Napoli nel 1917. “La fonte” 
(1921), si ispira a una 
personificazione del fiume Nilo 
ma anche a un dipinto di Ingres 
e sfocerà sempre nel 1921 nei 
dipinti delle “Tre donne alla 
fonte”, soggetto ispirato da una 
pittura di un vaso greco 
conservato al Louvre. Passiamo 
quindi alla sezione “Le 
“Demoiselles” del Dyplon: tra 
greci, etruschi e iberici”, dove 
sono esposti vari studi di nudi a 
matita che dimostrano il 
processo di elaborazione delle 
“Demoiselles d’Avignon”. 
Sono presenti anche gli olii 
come “Nudo seduto” e “Piccolo 
nudo seduto” degli anni 1906-
1907, le sculture in legno che 

evolvono in sculture filiformi 
che annunciano i lavori di 
Giacometti, ma si ispirano ai 
bronzi dell’arte etrusca, come 
“Donna seduta, Donna stante” 
del 1930. La sezione 
successiva, “L’antichità delle 
metamorfosi”, inizia con “La 
donna in giardino” (1932), 
spettacolare scultura in ferro 
saldato e dipinta di bianco per 
introdurre le “Metamorfosi” di 
Ovidio, di cui Picasso illustra 
nel 1931 una celebre edizione 
pubblicata da Albert Skira, e di 
cui Skira riedita la copia 
anastatica in questa occasione 
espositiva. Le “Metamorfosi” 
di Ovidio ricompaiono in 
qualche soggetto nella celebre 
“suite Vollard” (1933-1935), di 
cui sono presenti alcuni fogli 

che presenta l’artista nel ruolo 
dello scultore al lavoro con la 
modella. La sesta e ultima 
sezione “Antropologia 
dell’antico” vede come 
protagonista la ceramica, che 
Picasso scopre nel dopoguerra, 
aprendo un nuovo capitolo, e 
sperimentando l’arte della 
terracotta dipinta, fa evolvere 
l’oggetto della sua funzione 
d’uso allo status di opera d’arte. 
Il ceramista e il pittore creano 
insieme come nell’antichità. La 
ceramista Suzanne Ramier 
incita Picasso alla ricerca di 
nuovi profili di vasi  e stimola 
la consultazione dei repertori 
archeologici. Picasso utilizza 
vari materiali riciclati, 
frammenti di contenitori e di 
piastrelle per arrivare a 

terrecotte quali 
“Vaso, donna con la 
mantella” (1949), o 
“Musico seduto” 
(1956), od ancora 
“Vaso tripode con 
viso di donna” 
(1950).¢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picasso. Metamorfosi 
Palazzo Reale, Piazza Duomo 12, Milano 
Mostra aperta fino al 17 febbraio 2019 
Orari lunedì 14.30-19.30; da martedì a domenica ore 9.30-19.30; giovedì e sabato aperto fino alle 
22.30 
Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. 
Catalogo Skira 
Info e prenotazioni tel.: 0292897755 singoli; 0292897793; mondomostreskira-gruppi.vivaticket.it 
Visite guidate gruppi e scuole: info@adartem.it; www.adartem.it 
Informazioni online: www.palazzorealemilano.it; www.mostrapicassomilano.it 
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“Favola” scritta dall’IMI numero 6865 alla vigilia del Natale 1944 
nel lager di Sandbostel. 

 
Guareschi e la satira politica 
 

di Giovanni Lugaresi 
 
Chissà perché, a questo punto, trattando di tasse, di fisco, di 
crisi economica, ecco comparire (entra nel nostro tema?) 
una scena della “Favola” scritta dall’IMI numero 6865 alla 
vigilia del Natale 1944 nel lager di Sandbostel. 
Lungo l’itinerario che la nonnina, Albertino e il cane Flick 
percorrono per andare a trovare il babbo prigioniero, sva-
riati sono gli incontri occasionali che possono indurre a ri-
flessioni. C’è la gallina padovana travestita da ferroviere che 
rientra in patria per scodellare un uovo “italiano”, ci sono 
tre malefiche cornacchie e, ad un certo punto, una formica. 
 

“… E’ la formica, spiegò la 
nonna. E’ la buona formica 
che lavora tutta l’estate per 
mettere da parte roba. E così, 
quando viene l’inverno, la 
brava formichina è tranquilla, 
mentre la cicala, che ha tra-
scorso tutta l’estate cantando, 
deve andare da lei a implorare 
un po’ d’aiuto. E la formica le 
risponde: ‘Se hai cantato, 
adesso balla!’ Bisogna sempre 
lavorare e risparmiare, bambi-
no mio. Il risparmio…”. 

“’A morte il risparmio!’ ur-
lò la formica. ‘Peste e dan-
nazione a chi ha inventato 
la Giornata del Risparmio, i 
salvadanai e la previdenza! 
Ho lavorato trent’anni come 
una negra economizzando il 
centesimo, mi sono fatta a 

costo di spaventosi sacrifici un 
gruzzoletto per la vecchiaia, 
ed ecco in magnifico risultato: 
le mie cinquantamila lire val-
gono oggi come settantacin-
que lire di prima della guer-
ra!... E debbo andare io a ele-
mosinare dalla cicala la quale, 
adesso, fa soldi a palate per-
ché - avendo trascorso i suoi 
giorni guardando il panorama 
– ora tutti vengono da lei a 
farsi descrivere le albe rugia-
dose e i tramonti di fuoco e i 

placidi meriggi e le profumate 
notti del felice tempo che fu. 
Adesso che ha in magazzino 
articoli di nostalgia fa quattri-
noni!... Abbasso il rispar-
mio!... Abbasso i capitalisti!... 
La proprietà degli altri è un 
furto!...’ 
E si allontanò cantando inni 
sovversivi”… 
IMI numero 6865 
Questo passo, scritto ben 74 
anni or sono, non so perché e 
come, ma mi è parso di una 
certa attualità nel momento 
che stiamo vivendo. Non è che 
ci sia stata una sorta di pre-
veggenza di Giovannino su 
formiche e cicale, valore della 
moneta e sperperi? 
Mah! Vale forse la pena riflet-
terci…¢ 

 
* Tratto dalla relazione tenuta il 30 novembre 2018 a Parma al Seminario di Formazione “Gio-
vannino Guareschi giornalista” organizzato dall’Ordine dei Giornalisti e dalla Fondazione Gior-
nalisti dell’Emilia-Romagna. 
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“Malattia X”: la prossima Pandemia 
 
di Massimo Mazzucco 
 
È il sogno proibito di tutte le 
case farmaceutiche. Una ma-
lattia che non c'è ancora, ma 
che deve per forza esistere, 
annidata là fuori da qualche 
parte, alla quale noi dovremo 
semplicemente dare un nome, 
una volta che l'avremo scoper-
ta. 
Per ora la chiameremo sem-
plicemente malattia 
X. 
Guardate cosa scri-
ve «Eco Health Al-
liance», una orga-
nizzazione dedicata 
allo studio delle 
pandemie nel mon-
do. 
L’articolo si intitola 
«Malattia X: la 
prossima pande-
mia». 
«A molte miglia 
dalla città più vici-
na, nascosto negli anfratti scu-
ri di una grotta nella provincia 
Guangdong, lui aspetta. O for-
se si nasconde negli alti fo-
gliami che avvolgono il fiume 
Kinabatangan. O forse giace 
dormiente in una delle mi-
gliaia di specie originarie 
dell’Amazzonia. E’ la malattia 
X». 
Sembra l'inizio di film horror. 
E invece: 
«Non è fantascienza, è la real-
tà. La malattia X è lo stupido 
nome dato alla minaccia 
estremamente seria che i virus 
sconosciuti rappresentano per 

la salute umana. Insieme alle 
febbri emorragiche come Ebo-
la, Marburg, e Lassa, insieme 
ai virus encefalitici come 
MERS, SARS, e Nipah, alle 
malattie trasmettibili come la 
febbre emorragica del Congo, 
la febbre della Rift Valley o il 
virus della Zika, la malattia X 
è uno dei patogeni elencati di 

recente nella lista delle priori-
tà dell'organizzazione mondia-
le della sanità. 
Mentre abbiamo visto l'impat-
to che la maggior parte di que-
ste malattie può avere - vi so-
no state grosse pandemie di 
SARS, Ebola, and Zika negli 
ultimi 15 anni - non sappiamo 
che cosa possa fare di preciso 
la malattia X, perché ancora 
non conosciamo cosa sia. 
Ci sono 1,67 milioni di virus 
sconosciuti su questo pianeta. 
Al meglio delle nostre stime, 
qualcosa fra i 631.000 e gli 
827.000 di questi virus hanno 
la capacità di infettare le per-

sone. Gli scienziati attualmen-
te conoscono solo 263 virus 
che possono infettare la popo-
lazione, il che significa che 
non sappiamo praticamente 
nulla del 99,96% delle poten-
ziali minacce epidemiche» 
Cioè praticamente, metti il 
numero ipotetico a qualche 
milione di miliardi, e poi sco-

pri che conosci 
solo 

l’infinitesima 
parte di quel 
numero poten-
ziale. Questa è 
la petitio prin-
cipii, applicata 
alla scienza. 
«Sappiamo pe-
rò quali specie 
possono più 
facilmente tra-
sportare la ma-
lattia X. Cono-

sciamo le famiglie virali alle 
quali la malattia X probabil-
mente appartiene, e quindi 
quali tipi di virus possono più 
probabilmente esserle simili. 
Grazie alla nostra mappa glo-
bale con i punti caldi a rischio 
di pandemia, noi sappiamo in 
quali parti del mondo la ma-
lattia X abbia più probabilità 
di attaccare le persone». 
Cioè, la malattia non esiste 
ancora, ma loro sanno già a 
quale virus assomiglierà, e so-
prattutto dove andrà a colpire. 
«Ed è qui che inizia la nostra 
ricerca. Eco Health Alliance 
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partecipa al Global Virome 
Project, un progetto visionario 
che intende trovare e studiare 
la grande maggioranza 
dell'1,67 milioni di virus anco-
ra sconosciuti. La speranza è 
quella di riuscire a sapere tutto 
sulla malattia X prima che ci 
colpisca» 
Sono sconosciuti, ma loro 
sanno già che sono 1,67 mi-
lioni. Un po’ come quando 
calcolavano le "cellule dor-
mienti di Al Quaeda", che 
nessuno sapeva dove fossero, 

ma che "erano almeno 5.000" 
«La nostra missione è di dare 
un nome alla malattia X, per 
aiutare il mondo a prepararsi e 
a prevenire il suo arrivo fra gli 
umani. Oggi si trova proba-
bilmente in una foresta a mol-
te miglia di distanza dalla città 
più vicina, ma questo potrà 
cambiare rapidamente. Si sti-
ma che un virus respiratorio 
simile all'influenza possa rag-
giungere tutte le maggiori ca-
pitali del mondo nell'arco di 
60 giorni. Sono la nostra espe-

rienza e il nostro approccio 
multidisciplinare che si frap-
pongono fra voi e la prossima 
epidemia» 
Grazie a Dio che ci sono loro! 
A questo punto, mi resta solo 
una domanda da fare: secondo 
voi, questo "prossimo virus" si 
annida veramente in una qual-
che foresta disabitata 
dell’Amazzonia, oppure si an-
nida piuttosto in qualche labo-
ratorio segreto di una grande 
casa farmaceutica? ¢ 
 

 
* tratto da https://www.luogocomune.net/LC/21-medicina-salute/5073-e-in-arrivo-la-malattia-x  
.
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Clima da guerra o guerra  
climatica?
 
di Marcello Pamio 
 
Tanto di cappello alle «armi di 
distrazione di massa» perché 
stanno lavorando egregiamen-
te. 
I neuroni della maggior parte 
delle persone vengono tenuti 
occupati da notizie inutili per 
non dire offensive. Ma forse al 
popolo-gregge va benissimo 
così. 
Avanti quindi con le letterine 
del presidente Mattarella, uo-
mo-pedina dei potentati euro-
pei e dei banchieri internazio-
nali; avanti con gli sfoghi del 
multimiliardario Ronaldo; con 
Berlusconi, gli stupri di grup-
po, ecc. 
Stiamo parlando di fuffa, o per 
meglio dire nebbia, per il cer-
vello già di per sé atrofizzato 
da anni di interventi di brain 
washing. 
L’Italia è sotto attacco eco-
nomico-finanziario-climatico 
e il popolino si preoccupa se 
Asia Argento parteciperà o 
meno a X-Factor, o se la cop-
pietta dell’anno Ferragni-
Fedez, organizzerà ancora fe-
stine al supermercato. 
Stiamo assistendo e vivendo 
scenari che superano la fanta-
sia fervida dei registi holly-
woodiani ma sembra che a 
nessuno interessi. Trombe 
d’aria e tornado da far invidia 
ai tropici stanno flagellando 
l’Italia; grandinate inverosimi-

li; milioni di pesci nuotano per 
le strade del trentino; migliaia 
di uccelli piovono dal cielo 
stecchiti a l’Aquila; mille auto 
prendono fuoco nel porto di 
Savona; ponti crollano trasci-
nandosi via vite umane; mi-
gliaia di alberi letteralmente 
sradicati dal terreno; voragini 
si aprono nella terra, ecc. ed è 
tutto normale! 
Piovono uccelli 
Forse siamo stati indottrinati 
dai cartoni nei quali piovono 
polpette dal cielo, ma non è 
tanto normale che migliaia di 
uccelli cadano sull’asfalto 
morti stecchiti …  
L’episodio curioso è avvenuto 
lungo la statale 17, tra Bazza-
no e la stazione di Paganica, a 
l’Aquila. Una vera e propria 
“pioggia” che cadeva lette-
ralmente dal cielo. 
Oltre al numero di uccelli, a 
rendere la scena ancora più 
inquietante è che sembravano 
tutti morti all’istante. Sul luo-
go sono intervenuti l’ufficio 
animali problematici del Di-
partimento, Asl e Istituto 
Zooprofilattico per indagare 
sulle cause del fenomeno. 
Auto in fiamme 
Mentre gli uccelli cadevano 
come foglie, nel porto di Sa-
vona circa 1000 auto hanno 
preso fuoco. 

Lo scenario da film di guerra è 
avvenuto realmente dopo la 
mareggiata abbattutasi sulla 
costa ligure con onde alte oltre 
7 metri. 
Le motivazioni addotte come 
causa dell’incendio evidenzia-
no seri disturbi mentali nei co-
siddetti esperti e sono più in-
quietanti delle immagini stes-
se: le auto sono state comple-
tamente sommerse dall’acqua 
di mare, per cui da una parte 
c’è chi dà la colpa alle batterie 
che non avrebbero retto (allo 
shock?) creando un corto-
circuito, dall’altra chi punta il 
dito sulle centraline (la mag-
gior parte erano Maserati); in-
fine che criminalizza la vici-
nanza e una mancata distanza 
di sicurezza tra le auto, per cui 
la forza del mare potrebbe 
avere causato un forte movi-
mento che avrebbe portato alla 
rottura di un cavo, che a sua 
volta ha innescato il disastro. 
Cosa sta accadendo 
Tutto normale? Ovviamente i 
meteorologi all’unisono tirano 
fuori dal cilindro il classico, 
ma sempre politicamente cor-
retto, “cambiamento climati-
co”. Basta questo termine per 
smorzare sul nascere ogni di-
battito, e soprattutto ogni dub-
bio. 
«La colpa è dell’anidride car-
bonica che sta facendo alzare 
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la temperatura media della 
Terra.  bla…bla...bla. Quindi 
alla fine l’unico responsabile è 
l’uomo con le sue attività in-
dustriali» ... bla…bla…bla… 
Il cambiamento climatico che 
sta mettendo in ginocchio al-
cuni paesi è il risultato della 
“ribellione” del pianeta Terra 
all’inquinamento ambientale, 
oppure la prova che è in atto 
una vera e propria guerra cli-
matica, che nessuno ha il co-
raggio di denunciare? 
Guerra climatica 
La tecnologia esiste e qualcu-
no sta “giocando” da molto 
tempo con il clima grazie ad 
HAARP (High Frequency Ac-
tive Auroral Research Pro-
gram) e ad altre diavolerie, 
come per esempio i laser sa-
tellitari e i cannoni a energia 
diretta. 
Ufficialmente HAARP rientra 
in un programma militare di 
studio delle proprietà della io-
nosfera per il miglioramento 
delle comunicazioni e dei si-

stemi di sorveglianza. Così di-
cono. Si tratta di un trasmetti-
tore (costituito da una serie di 
antenne) in grado di trasmette-
re onde elettromagnetiche ad 
altissima potenza sulla iono-
sfera. 
La realtà come sempre è 
un’altra cosa, innanzitutto più 
che trasmettitore sarebbe più 
calzante definirlo un gigante-
sco «riscaldatore» in grado di 
generare notevoli e soprattutto 
non prevedibili alterazioni 
della fascia dell’atmosfera 
elettricamente carica chiamata 
«ionosfera». 
Sparando energia ad altissima 
potenza nella ionosfera questa 
può venire riflessa in modo 
mirato su obiettivi nella terra 
ferma, andando di fatto a mo-
dificare l’ambiente e il clima. 
Cariche potentissime e super 
concentrate di energia diretta 
sparata verso il cielo e riflessa 
sulla terra potrebbero attivare 
e risvegliare vulcani, scatenare 
uragani o innescare terremoti? 

Potrebbero interferire modifi-
cando il clima di un’intera re-
gione? La risposta probabil-
mente a queste domande è sì, 
ed è per questo motivo che i 
militari si interessano di 
«guerra climatica». 
In un simile scenario le «scie 
chimiche», cioè quelle griglie 
che gli aerei tracciano solcan-
do il cielo sopra le nostre te-
ste, non potrebbero rientrare 
(tra le varie funzioni che han-
no) nella guerra climatica? 
Rendendo di fatto l’atmosfera 
elettricamente conducibile 
grazie alle sostanze irrorate e 
disperse (metalli, sali, ecc.), 
migliorano le comunicazioni 
militari e quindi anche le tra-
smissioni HAARP e degli altri 
cannoni energetici che sono in 
funzione ma che ancora non 
conosciamo …¢ 
 
 
 
 

 
* tratto da Disinformazione.it 
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Ma quali ambientalisti da salotto, di salottiero c’è 
solo il condono. 

 
di Stela Xhunga 
 
Il Governo se la prende con 
l’Europa e gli ‘ambientalisti 
da salotto’, ma intanto rie-
suma il condono di Craxi 
L’articolo 25 del “decreto 
Genova”, alla voce 
“Definizione delle 
procedure di condono”, 
dispone che i Comuni di 
Casamicciola Terme, Forio 
e Lacco Ameno dell’Isola di 
Ischia “definiscono le 
istanze di condono relative 
agli immobili distrutti o 
danneggiati del sisma del 21 
agosto 2017” presentate in 
base a tre condoni del 
passato.  
A una prima lettura si 
potrebbe anche pensare che 
abbia ragione Luigi di Maio 
quando dice che non si tratta 
di condono, ma di 
accelerazione nella 
risoluzione di istanze 
rimaste in sospeso per via di 
lungaggini burocratiche. 
Peccato che le suddette 
istanze, ovvero migliaia di 
pratiche di condono inevase 
accatastate negli archivi dei 
Comuni di Ischia, in base 
all’articolo 25 del decreto 
Genova, verranno esaminate 
secondo parametri a dir 
poco permissivi e addirittura 
precedenti al Governo 
Berlusconi. Le domande di 
condono verranno infatti 

selezionate in base alle 
disposizioni del condono 
approvato dal Governo 
Craxi, nientemeno che nel 
1985. 
Un condono, quello del 
1985, che - come ha detto il 
presidente di Legambiente 
Stefano Ciafani - 
“consentirebbe di sanare 
edifici che perfino i due 
condoni approvati 
successivamente dai governi 
Berlusconi nel 1994 e nel 
2013 vietavano, proprio 
perché posti in aree 
pericolose da un punto di 
vista idrogeologico e 
sismico, oltre che vincolate 
sotto il profilo 
paesaggistico”. 
Dunque in futuro tutte le 
istanze di condono che 
nessuno dei governi 
precedenti, con le relative 
leggi del 1985, 1994 e 2003, 
aveva osato accogliere, 
sarebbero accolte nel giro di 
sei mesi, con i soldi 
pubblici. Detto altrimenti, 
un edificio costruito in 
un’area vincolata da criteri 
di sicurezza o per motivi 
paesaggistici e rimasto 
abusivo perché il condono 
di Berlusconi del 2003 
escludeva, se non altro, i 
luoghi demaniali o protetti, 
con il decreto Genova 

potrebbe venire condonato 
nel giro di sei mesi.  
Il motivo che ha spinto 
l’attuale Governo a ricorrere 
a parametri obsoleti come 
quelli del condono del 1985 
è del resto evidente: 
qualsiasi criterio in materia 
di condono aggiornato, o 
addirittura risalente a venti 
anni fa sotto Berlusconi, non 
avrebbe potuto condonare 
praticamente nulla.  
Il terremoto di Ischia del 
2017 interessò abitazioni già 
di per sé instabili perché 
costruite tramite 
superfetazioni,sopraelevazio
ni e ampliamenti di strutture 
sottodimensionate. 
Costruzioni palesemente 
abusive, che nulla hanno a 
che vedere con la 
fantomatica “necessità 
abitativa” con cui 
abitualmente si giustifica 
l’abusivismo stile “tengo 
famiglia”. Per comprenderlo 
non è necessaria una laurea 
in ingegneria edile, basta un 
breve calcolo: il numero 
degli edifici da sanare a 
Ischia è oltre il doppio del 
numero degli abitanti di 
Ischia. Se si rapporta il 
numero delle case da sanare 
con il numero degli abitanti 
tenendo conto della 
distribuzione delle età 
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anagrafiche, risulta che ogni 
abitante di Ischia, bambini e 
anziani compresi, possiede 
due case (abusive) di 
proprietà da sanare. Senza 
considerare il figlio, il 
coniuge, il nonno, lo zio, 
l’amico, e il prestanome 
senza proprietà immobiliare 
a cui all’occorrenza si 
intesta l’edificio come prima 
casa. 
La critica all’articolo 25 del 
decreto Genova e la lotta ai 
condoni edilizi non sono 
vezzi da ambientalisti da 
salotto. Pensiamo alla 
Sicilia, dove il bilancio a 
seguito del maltempo è stato 
pesantissimo. Dei dodici 
morti, nove, di cui due 
bambini, si trovavano in una 

villa situata al confine dei 
Comuni di Altavilla Milicia 
e Casteldeccia, non lontano 
dall’autostrada Palermo-
Catania. L’edificio è stato 
letteralmente travolto 
dall’esondazione del fiume 
Milicia. La villa era stata 
costruita a meno di 150 
metri dal fiume, in una zona 
di inedificabilità assoluta, in 
totale violazione dei limiti 
di legge. Di più: stando ai 
dati del fisco, la villa 
risultava disabitata. 
“La casa travolta dal fiume 
era abusiva e pendeva dal 
2008 un ordine di 
demolizione del Comune 
che è stato impugnato dai 
proprietari dell’immobile 
davanti al Tar. Da quanto ci 

risulta il Tribunale 
amministrativo non ha 
provveduto, per cui la 
demolizione non è stata 
possibile” ha dichiarato il 
sindaco di Castedaccia 
Giovanni Di Giacinto. 
Se fossero stati rispettati i 
vincoli ambientali e 
paesaggistici che oggi 
Giuseppe Conte e Matteo 
Salvini dipingono come 
sgarbi di un’Europa 
ingiustamente accanita 
contro l’Italia, quella casa a 
Casteldaccia non sarebbe 
mai esistita, e quei due 
bambini ora starebbero 
facendo i compiti per 
domani. ¢ 

 
* tratto da peopleforplanet.it 
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Il senso del Natale 
 
di Sara Piffari 
 
Ognuno di noi ha un modo diverso di concepire il Natale: quindi scriverò una “lista” di 
idee che per me costituiscono il senso del Natale, ma ciascuno si diverta a creare una pro-
pria “lista” e a confrontarla con la mia! 
 
Per me il senso del Natale è: 
 
- recarsi alla Santa Messa o ascoltarla in tv, qualora sussista qualche impedimento a re-

carvisi di persona; 
- stare insieme alle persone a cui vogliamo bene; 
- pranzare e/o cenare insieme ai propri cari, magari invitando anche chi è solo;  
-  addobbare l’albero o costruire il presepe insieme alla propria famiglia; 
- andare a fare visita agli anziani o alle persone malate o che comunque sappiamo non 

potersi muovere; 
- non rifiutare mai di dare una mano alle persone che sappiamo averne bisogno, se ci 

troviamo nella possibilità di farlo; 
- condividere l’esperienza dello shopping natalizio con una o più persone cui vogliamo 

bene; 
-  evitare di fare impazzire le commesse sotto le feste; 
- accontentarsi di piccoli pensieri, basta che siano fatti con il cuore; 
- scegliere i doni pensando alle persone che dovranno riceverli e non così, tanto per fare; 
- ricordarsi di donare un piccolo pensiero anche alle persone che probabilmente non ri-

ceveranno regali da nessun altro; 
- coinvolgere i bambini nei preparativi natalizi; 
- evitare di “impossessarsi” del telecomando sotto le feste, lasciando guardare i cartoni 

animati ai più piccoli, tenendo conto che probabilmente anche gli adulti potrebbero 
imparare qualcosa …; 

- compiere un gesto carino verso le persone che si sono ricordate di noi durante l’anno; 
- provare a perdonare chi ci fa “disperare” … ; 
- last but not least…leggere il numero di dicembre 2018 di Alpes e successivi! 
 
…Auguri a tutti! 
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Malattie e migranti nella Europa del XXI secolo. 
 
di Alberto Volponi 
 
Le più fedeli compagne di 
viaggio dell'uomo sono sempre 
state le malattie. L'uomo da 
quando iniziò il suo cammino 
dal centro dell'Africa peregri-
nando per il mondo fino a oc-
cupare pressoché ogni angolo 
della terra, anche i più inospita-
li per le condizioni climatiche, 
è stato l'inconsapevole vettore 
di microbi e virus. I primi con-
tatti fra popolazione diverse 
hanno avuto effetti devastanti. 
La scoperta e la colonizzazione 
del Nuovo Mondo sono la te-
stimonianza più drammatica. 
Nel 1492, anno fatidico, gli abi-
tanti di Hispaniola, attuale Hai-
ti, erano otto milioni, tutti 
scomparsi appena quaranta anni 
dopo, falcidiati da 
malattie infettive portate dagli 
spagnoli con le loro caravelle. 
Cortes sbarcò, nel 1519, sulle 
coste del Messico con 600 uo-
mini ma l'annientamento del 
civilissimo e glorioso popolo 
azteco fu sancito da una epide-
mia di vaiolo, malattia con cui 
non erano mai entrati in contat-
to, e quindi minimamente im-
munizzati, piuttosto che dalle 
armi degli spagnoli. Analoga 
vicenda segnò il popolo Inca 
con la conquista del Perù da 
parte di Pizarro, che sbarcò, 
siamo nel 1531, con appena 
168 uomini. Non miglior sorte 
hanno avuto gli indigeni del 
Nord America che, impropria-
mente, colpa di Colombo, ab-
biamo sempre chiamati indiani. 
Ancora nel 1837 una piccola 
tribù di nativi fu infettata da 

vaiolo portato da un battello a 
vapore in navigazione sul Mis-
souri; in poche settimane la po-
polazione passò da 2000 a 40 
individui. È evidente che il di-
verso, lo sconosciuto, lo stra-
niero ha sempre suscitato timo-
ri, in molti casi fondati, ed è 
stato visto come una reale mi-
naccia, un pericolo per la pro-
pria salute e la propria vita. 
Paure ancestrali che i progressi 
delle scienze, in particolare del-
la medicina, avrebbero dovuto 
dissipare. Purtroppo anche la 
scienza, la razionalità, rischiano 
oggi di soccombere di fronte 
alle paure, all'irrazionalità. 
Paure alimentate da ben orche-
strate campagne promosse da 
chi sa trarre lucrosi vantaggi 
per le proprie posizioni ideolo-
giche. Gridi di allarme si suc-
cedono tutti i gironi: gli immi-
grati portano la tubercolosi! La 
tubercolosi è la prima malattia 
conosciuta dal genere umano; 
alcune tracce dell'infezione so-
no già rinvenute in ossa del 
neolitico e in mummie egiziane 
del 3000 a.C. Ben nota ai Ro-
mani, accompagnò l'uomo nel 
Medioevo e nel Rinascimento, 
raggiungendo il picco fra il 
XVIII e il XIX secolo quando il 
fenomeno dell'inurbamento 
esplose con la rivoluzione indu-
striale. Solo nel 1882 Koch 
scoprì il Mycobatterium re-
sponsabile della malattia ma bi-
sognerà aspettare il 1944, con 
la scoperta della streptomicina 
e quindi dell'isoniazide, per una 
terapia efficace. 

Quando si riteneva debellata 
completamente ecco, negli anni 
'80, registrarsi una notevole re-
crudescenza in tutto il mondo 
occidentale, Italia compresa (al-
lora zero immigrati) dove fece 
scalpore e suscitò meraviglia la 
notizia che la malattia aveva 
colpito una icona del calcio ita-
liano dell'epoca. L'Oms calcola 
che nel mondo vi siano mezzo 
milione di nuovi casi ma nes-
suna organizzazione sanitaria 
ha mai messo in relazione il fe-
nomeno con flussi migratori. 
Gli immigrati, quindi, non por-
tano la tubercolosi? Ma la 
scabbia sì! È arcinoto che la 
scabbia, malattia conosciuta già 
nell'antico Egitto, non ha la pe-
ricolosità di altre malattie. Il 
sintomo più evidente è un pru-
rito intenso ed eruzioni cutanee 
provocate da cunicoli scavati 
sotto la pelle dall'acaro femmi-
na per deporre le uova. La tra-
smissione avviene per contatto 
diretto e prolungato pelle-pelle. 
Si cura banalmente con specifi-
che pomate a base di permetri-
na e una buona profilassi do-
mestica con lavaggi di bianche-
ria, lenzuola ... Essendo una 
malattia che si diffonde per 
contatto e prospera in condizio-
ni igieniche precarie non c'è da 
meravigliarsi se una certa per-
centuale di immigrati, stipati 
nei gommoni o nelle stive dei 
barconi, arrivino con i segni di 
tale malattia, ma è altrettanto 
vero che prima di sbarcare ven-
gono facilmente curati e non 
possono diventare per questo 
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veicoli di infezione. Al contra-
rio non sembrano, questi immi-
grati, affetti da pediculosi che 
ciclicamente affligge intere 
classi di nostri bambini in età 
scolare, ben "igienizzati" e ben 
vestiti. Fenomeno, questo, che 
sembrava consegnato alla storia 
dell'Italia sporca e 
stracciona fino all'im-
mediato dopoguerra 
quando i pidocchi fu-
rono sconfitti dal ddt 
americano e scompar-
ve la "moda"dei capelli 
rasati a zero. 
Ma si insiste: forse la 
scabbia no ma la mala-
ria ... Sembra di rileg-
gere Esopo tradotto in 
latino da Fedro: Supe-
rior stabat lupus ... Così la re-
crudescenza della malaria o 
l'arrivo, con nuove zanzare, di 
altre patologie è colpa degli 
immigrati. 
Poiché conosciamo come av-
viene la trasmissione, ovvero 
tramite la puntura del fastidioso 
insetto portatore del plasmo-
dium, non riusciamo a capire 
tecnicamente il ruolo dell'im-
migrato né possiamo pensare 
che siano loro a organizzare il 
trasferimento, in  appositi con-
tenitori, delle zanzare infette in 
Italia, anche per semplici ra-
gioni legate all'emivita delle 
stesse. Del resto c'è chi crede 
che in alcune aree del Paese si 
effettuino ripopolamenti di vi-
pere con lanci dagli elicotteri!! 
Per la zanzara tigre si è sempre 
saputo che è arrivata in Italia, 
precisamente a Genova, con un 
carico di pneumatici usata pro-
venienti dagli USA mentre il 
virus della febbre del Nilo, che 
comincia a fare le sue vittime in 

alcune zone della pianura pada-
na, è trasportato da uccelli mi-
gratori e trasmesso all'uomo 
dalle zanzare nostrane. In veri-
tà, sempre secondo l'OMS, i 
problemi di salute di rifugiati 
emigranti "sono simili a quelli 
del resto della popolazione" 

mentre il rischio di importazio-
ne di agenti infettivi "è estre-
mamente basso" e quando si 
verifica "riguarda viaggiatori 
regolari,turisti oppure operatori 
sanitari, più che rifugiati o mi-
granti". Gli stessi dati statici-
epidemiologici riguardo le pa-
tologie di cui sono affetti una 
minima percentuale, non oltre il 
15%, degli immigrati vedono 
agli ultimi posti  quelle di natu-
ra infettiva. Indubbiamente i 
flussi migratori, che dovrebbero 
essere risolti alla radice rimuo-
vendo o almeno attenuando le 
cause che ne sono all'origine, 
vanno regolamentati e resi 
compatibili con la possibilità di 
una accoglienza umanamente 
dignitosa e di integrazione vera, 
compito titanico a cui l'Europa 
intera dovrebbe far fronte, ma è 
fuori discussione, a essere solo 
dei cinici economisti, senza 
scomodare valori quali la soli-
darietà e il rispetto della dignità 
umana, che le società occiden-
tali hanno bisogno di forza la-

voro, per di più giovane e a 
buon mercato, sia come capaci-
tà produttiva sia come riserva 
previdenziale. Arrivare, quindi, 
a dipingere tanti poveri "di-
sgraziati, tribolati" (Manzoni) 
come nuovi untori ce ne vuole! 
Tuttavia nonostante la realtà 

oggettiva, inoppugnabili 
dati scientifici, la logica, 
si diffondono e fanno 
presa sulla gente insensa-
te paure. I propalatori, 
poi, di simili allarmi go-
dono di una speciale im-
munità: a loro tutto è 
perdonato. Hanno sempre 
ragione (anche Lui...). 
Siamo ai Blues Brothers, 
alla scena in cui la fidan-
zata affronta, sparando 

con un mitra, John Belushi, reo 
di averla lasciata attendere, inu-
tilmente, sull'altare. 
Belushi si difende: "non ti ho 
tradito, ero rimasto senza ben-
zina, avevo una gomma a terra, 
non avevo i soldi per prendere 
un taxi, la tintoria non mi aveva 
portato il tight, c'era il funerale 
di mia madre, c'è stato un ter-
remoto, una tremenda inonda-
zione, le cavallette, non è stata 
colpa mia". La fidanzata, incre-
dibilmente, ci crede e gli si av-
vinghia al collo e lo bacia. 
Vi ricordate l'Illuminismo, il 
trionfo della ragione? Ecco, 
comincia, appunto, a essere un 
ricordo interessante da un punto 
di vista storico. Niente più Lu-
mi o quasi; è notte. Ci sovviene 
il Belli, con la sua cruda, ma-
linconica rassegnazione: dopo 
"un par d'ora de sgoccetto 'na 
pisciatina, 'na sarvereggina, e, 
in zanta pace, ce n'annamo a 
letto." ¢ 
* Tratto da La Pelle 
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Decreto Salvini: sicurezza per chi? 
 
di Luciano Orio 
 

ravi provvedimenti 
contro il movimento 
operaio e studentesco 

in lotta. E leggi razziste. 
Parlare di sicurezza, di diritto 
alla sicurezza in termini genera-
li, potrebbe sembrare l'afferma-
zione del principio che ci si de-
ve cautelare contro qualche 
evenienza spiacevole per met-
terci in una condizione oggetti-
va esente da pericoli o, comun-
que, tutelata, garantita per pre-
servarci dai pericoli. 
Cosa si potrebbe volere di più 
da uno Stato se non il sostegno 
ad un tale principio o diritto? 
Nel caso di sicurezza pubblica, 
di tutti, dovremmo trovarci nel-
la condizione oggettiva di uno 
Stato che garantisce ai singoli 
lo svolgimento delle proprie at-
tività, per mezzo dell'autorità di 
pubblica sicurezza che sta ad 
indicare la polizia, in quanto 
organismo preposto alla sicu-
rezza pubblica. L'inconsistenza 
su cui si regge tutto l'impianto 
dovrebbe saltare subito all'oc-
chio: chi assicura, difende, tute-
la chi? Nella società divisa in 
classi, sempre più antagoniste 
tra loro, chi sostiene tale prin-
cipio non può che appartenere 
alla classe dominante, la bor-
ghesia, tesa ad assicurarsi le 
condizioni ideali di sfruttamen-
to della forza lavoro e valoriz-
zazione dei capitali, per il mas-
simo profitto. Per noi sicurezza 
significa invece la nostra tutela 
in quanto lavoratori, sul posto 
di lavoro e fuori. Dovremmo 

cambiare i termini quando si 
parla di sicurezza, che non con-
siste in uno strumento contro il 
pericoloso immigrato, ma che 
deve significare invece tutele ai 
lavoratori. Parlare di sicurezza 
per poterci permettere le cure 
sanitarie o la mobilità, la tutela 
dagli infortuni sul lavoro o dal-
le malattie professionali. 
Tuttavia i loro argomenti così 
vaghi e senza corpo vengono 
mantenuti e riproposti insisten-
temente dai governi borghesi di 
ogni ordine e grado, che conti-
nuano a propinarci la manfrina 
della nostra difesa (interna ed 
esterna, si badi bene) o meglio, 
contro qualcuno. La logica 
dell'emergenza, che la classe 
dirigente del nostro paese ha ri-
petutamente usato (e abusato), 
ogni qualvolta lo richiedeva, è 
figlia del concetto borghese di 
pubblica sicurezza, cioè degli 
organi di polizia. 
Ma figlia ne è anche la politica 
internazionale contro il terrori-

smo, la deterrenza, la guerra 
preventiva, le sanzioni, su, su di 
questo passo fino al first strike 
nucleare. Nella realtà gli eserci-
ti delle grandi potenze assicu-
rano lo sfruttamento dei popoli 
oppressi così come la polizia 
assicura lo sfruttamento dei la-
voratori. Chi ne beneficia, in un 
caso o nell'altro, sono i padroni. 
I popoli oppressi vengono si-
stematicamente rapinati delle 
loro risorse (oro, rame, cotone, 
uranio, ferro, petrolio, caffè, 
thè, grano, diamant i…) e delle 
loro "risorse umane", la loro 
forza- lavoro che, espulsa per 
condizioni di ovvia invivibilità, 
è catapultata a sostenere di la-
voro vivo il capitale internazio-
nale in endemica crisi. Essa si 
rappresenta come una classe 
operaia giovane, comprata al 
ribasso nel mercato globale del-
la forza lavoro e dislocata nei 
luoghi preposti dalla divisione 
internazionale del lavoro. Sfrut-
tata ulteriormente, e tuttavia li-

G 
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bera da condizionamenti, senza 
remore o sconfitte sindacali e 
politiche alle spalle, meno scet-
tica sulle proprie possibilità, 
più esposta e più disposta a lot-
tare. Consapevole. 
Noi, forza lavoro interna, ab-
biamo offerto tutti i fianchi 
possibili all'attacco del nemico, 
con politiche di deterrenza e re-
sa sindacale e politica. Sem-
briamo una classe operaia vec-
chia e sconfitta, il confronto in 
fabbrica, tra noi, sempre più 
difficile, i riferimenti caduti. 
Una classe che esiste comun-
que, che non è mai sparita, ma 
che ha perso la sua centralità 
politica. 
Due condizioni complementari, 
che nascono da una comune 
appartenenza, destinate ad una 
naturale unità, come già nel no-
stro passato: la prima a fare da 
traino a una riconquista della 
dignità perduta. Un'unità però 
più teorica che concreta. Perché 
si concretizzi ha bisogno di epi-
sodi, di vissuto, di pratica ricca 
di indicazioni e di pensiero po-
litico (da Marx in poi), ricca di 
lotte. 
Razzismo, arma di distrazione 
di massa 

Da qui emerge il ruolo del raz-
zismo come arma di distrazione 
di massa, come guerra preven-
tiva del capitale, che scatena 
sentimenti o risentimenti che 
sfociano il più delle volte, in 
vere e proprie forme di odio 
verso il basso, utili al capitale 
per il frazionamento e la strati-
ficazione della classe, il tentati-
vo di annientamento della co-
scienza sociale condivisa della 
classe operaia. Per evitare che 
emerga e si consolidi la consa-
pevolezza che il conflitto vive 
all'interno dei rapporti di classe, 
tra sfruttatori e sfruttati. In que-
sta cornice il decreto Salvini si 
smaschera da sé: anzitutto non 
c'è alcuna reale invasione del 
nostro paese da parte di spaven-
tose orde di immigrati, anzi, 
siamo ai minimi storici degli 
ultimi vent'anni per effetto dei 
decreti precedenti (da Turco-
Napolitano a Minniti); in se-
condo luogo le misure sembra-
no più indirizzate al ricatto nei 
confronti degli operai immigra-
ti, per costringerli ad accettare 
condizioni di lavoro, di casa, di 
vita del tutto indegne. Infatti il 
decreto prevede l'abolizione del 
permesso per protezione uma-

nitaria (che tutelava chi fuggiva 
da zone devastate da guerre, da 
persecuzioni politiche o da di-
sastri naturali, sostituito da un 
generico permesso "per casi 
speciali";  l'inasprimento delle 
misure restrittive contro richie-
denti asilo ed immigrati (por-
tando il periodo di detenzione 
nei Cpr a 180 giorni invece di 
90); reintroduzione del reato di 
blocco stradale, che era stato 
depenalizzato, con pene da 1 a 
6 anni; indurimento delle pene 
per gli occupanti di case (reclu-
sione fino a 4 anni, il doppio di 
quanto previsto dal codice fa-
scista Rocco); dotazione ai vi-
gili urbani delle nuove pistole 
taser (armi in grado di uccide-
re) per l'ordine pubblico. 
Con questo decreto aumentano 
gli immigrati costretti a restare 
in Italia senza permesso di sog-
giorno e condannati alla clan-
destinità. In generale è evidente 
che queste misure sono tese a 
sostenere l'attacco a tutta la 
classe operaia e alle sue lotte da 
parte del governo Conte-Di 
Maio-Salvini, nuovo governo 
dei padroni. ¢ 

 
* tratto da www.resistenze.org 
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"BOHEMIAN RHAPSODY" 
Successo a sorpresa per Freddie 
Mercury e le sue Regine 
 

di Ivan Mambretti 
 
Difficile che i biopic non inseguano 
cliché: infanzia difficile, 
incomprensione paterna, sogni 
frustrati, amori in pericolo, vie del 
successo lastricate di insidie, 
sostanziale solitudine, fumi 
dell'alcol, fiumi di pasticche, soldi 
che non danno la felicità. Non 
sfugge alla regola "Bohemian 
Rhapsody", il film su Freddie 
Mercury, carismatico frontman dei 
Queen, la band che spopolò negli 
anni Settanta-Ottanta. Un'epopea a 
ritmi indiavolati che canta le 
ambizioni e le difficoltà del lavoro e 
della vita di un gruppo musicale fra 
crisi e redenzione, omo e 
bisessualità, sudore e capelli lunghi, 
sesso e coca, malattia e morte. Il 
super-divo pop Freddie Mercury 
morì di Aids a 45 anni lasciando 
cumuli di emozionanti ricordi e 
schiere di fan addolorati. Tra costoro 
anche Bryan Singer, il 53enne 
regista americano che con 
"Bohemian Rhapsody" celebra 
un'icona del nostro passato recente e 
la ripropone con fortuna, visti gli 
ottimi (ma per noi inspiegabili) 
risultati al box office. Freddie 
Mercury, voce dai registri tenorili, 
personalità prorompente, talento 
naturale, stoffa da vincente, aveva 
negli occhi il mistero della sua 
provenienza orientale. Era nato a 
Zanzibar, cresciuto a Bombay e 
maturato nella Londra degli anni 
Sessanta, dove aveva assorbito il 
senso e il clima della cultura 
musicale anglosassone. Cultura 
rivoluzionaria che dalla beat 
generation in poi avrebbe dettato 
legge ovunque nel mondo. Ce la 
mette tutta l'attore scelto per 
interpretare Freddie, il modesto 
Rami Malek, alle prese con una 
'mission' impossibile e quasi mistica: 

la reincarnazione del mito 
sforzandosi di coglierne le debolezze 
e le insicurezze, la determinazione e 
l'energia positiva. La performance 
macchiettistica di Malek ci è parsa 
però fallimentare, anche solo per 
quella fastidiosa e mal gestita protesi 
dentaria. Gli autori del film, anzichè 
ricercare la forma drammaturgica 
più idonea, sono caduti nella 
trappola dell'approssimazione e del 
didascalismo recuperando un po' di 
spessore nella sola parte finale, dove 
i nodi tornano al pettine: la 
consapevolezza di un morbo 
irreversibile, le complicazioni 
sentimentali, la coesione del gruppo 
che non è più quella degli esordi. 
Assai spettacolare l'epilogo, con lo 
storico concertone Live Aid, dove 
finalmente Freddie ci canta la 
canzone che conosciamo tutti e che 
tutti ci aspettavamo: "We are the 
champions, my friends...".  
Certo, chi ha vissuto il trionfo dei 
Queen nell'età giusta (oggi 50-60 
anne) potrebbe uscire dalla sala con 
la lacrimuccia, ma alle generazioni 
precedenti non resta che la semplice 
presa d'atto di quella che è stata una 
delle ultime leggende del rock, 
limitandosi tutt'al più a cercar di 
capire le ragioni di tanta estasi 
collettiva. Sta di fatto che i meriti del 
film si concentrano quasi tutti sulle 
suggestioni musicali. Le canzoni 
sono veramente belle. "Bohemian 
Rhapsody" (per chi non lo sapesse è 
il titolo di un loro singolo, della 
durata di sei minuti) racconta dunque 
i Queen, uno dei gruppi più 
innovativi mai apparsi sulla scena 
internazionale. Quattro artisti geniali 
nel loro manierismo, istrionici, 
pirotecnici, teneri ma all'occorrenza 
reattivi: l'affiatamento reciproco li 
aveva trasformati in una famiglia 

anomala dominata da 
incomprensioni, litigi e 
riappacificazioni, nel segno della 
necessità di stare comunque 
insieme per non perdere quanto 
capitalizzato in sì poco tempo.   
A partire dagli anni Settanta, nel 
nevrotico universo della musica 
pop-punk-rock, molte sono state le 
vittime illustri della droga e 
dell'Aids. L'uso smodato era di 
conforto alle loro pene esistenziali, 
ai tormenti privati, ai deliri di 
massa, a tanti spiriti 
apparentemente grintosi e in realtà 
fragili. Essere giovani e famosi, 
vivere sotto i riflettori, sempre 
sotto stress, tornare a casa tesi e 
devastati da esecuzioni da sballo, 
rintronati dai decibel: troppo per un 
essere umano che conduce una vita 
affettivamente e finanziariamente 
precaria. È un mondo fatto anche di 
personaggi timidi e introversi, 
costretti a modificare il loro status 
psicologico per essere all'altezza di 
una effimera celebrità. Ci piace 
concludere con un breve elenco a 
caso di rockstar immolatesi 
sull'altare della popolarità: l'eroe di 
Woodstock Jimi Hendrix, Janis 
Joplin stroncata da overdose e 
Michael Jackson dalla maschera 
ambigua e inquietante; hanno 
invece avuto gli onori della ribalta 
cinematografica le buone anime di 
Sid Vicious dei Six Pistols in "Sid 
e Nancy" (1986), Jim Morrison in 
"The Doors" di Oliver Stone (1991) 
e il leader dei Nirvana Kurt Cobain 
in "The Last Days" di Gus Van 
Sant (2005).¢ 


