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Settembre è tradizionalmente il mese dei buoni propositi, 
per alcuni del ritorno alla normalità, delle buone abitudi-
ni, per altri di nuovi progetti. Iniziano le scuole, qualcuno 
(fortunato) trova pure un lavoro. C’è una categoria, se così 
possiamo chiamarla, che sicuramente è tornata alle vec-
chie abitudini, suo malgrado: sto parlando delle donne, con 
quel contorno di femminicidio, violenza e stupro di cui an-
cora, nel 2016, si deve purtroppo 
parlare.
Il rientro dalle vacanze è stato 
scosso da una serie di eventi e di 
violenze verso le donne (meglio, 
spesso ragazze che donne anco-
ra non sono e non hanno fatto in 
tempo a diventarci) che mi ha fat-
to rabbrividire. Siete pronti? Par-
tiamo da fine agosto, in un piccolo 
paese della Calabria la ex ragazza 
di un boss viene gambizzata in un 
bar davanti a tutti. Rea di avere la 
minigonna. E poi vogliamo parlare di supremazia occiden-
tale e dare noi lezioni ai musulmani su come si trattano le 
donne. Da inizio anno (dati al 29 giugno 2016, fonte ANSA), 
ci sono state 60 donne uccide, 155 da gennaio 2015. La qua-
si totalità in famiglia. Ogni 3 giorni una donna muore, rea di 
essere donna. Uccisa dalla regressione culturale maschi-
le. Pensate che, sempre in Italia, (dati a giugno 2015, fonte 
ISTAT) 6 milioni e 788 mila donne hanno subito almeno una 
volta una violenza fisica o sessuale. Senza contare quelle 
che non lo hanno mai raccontato. Certamente ricorderete 
di quel ragazzo che diede fuoco (letteralmente) alla sua ex 
lasciandola morire su una strada della periferia di Roma. 
Oppure più recentemente il caso di Melito di quella ragazza 
violentata per 3 anni da 8 ragazzi, tra cui il figlio del boss 
locale e di un poliziotto. Poi però dopo i fatti di Colonia tutti 
femministi, TUTTI. Ad affermare che è una cosa orrenda, 
che loro, gli immigrati, sono quelli “indietro”, che le donne 
devono andare in giro come gli pare. Certo. Forse quelle di 
Colonia, non le nostre.
Oppure il caso della ragazza di Rimini, che è stata ripresa 

col cellulare proprio dalle sue amiche mentre il suo ragazzo 
si stava “divertendo” con lei. Oltre al caso di violenza c’è 
pure una sorta di cyberbullusmo. 
Infine c’è lei: Tiziana Cantone, la ragazza della provincia di 
Salerno che si è tolta la vita dopo la divulgazione del suo vi-
deo hard su internet. Una sorta di femminicidio 2.0. Perché 
non è solo l’atto fisico che uccide, sono anche le parole, i 

commenti, i like su Facebook. Che 
al giorno d’oggi forse fanno anco-
ra peggio. Questa vicenda ha tira-
to fuori davvero l’Italia peggiore, 
non che ce ne fosse bisogno in-
tendiamoci. Già nel caso dei 700 
e passa migranti morti nel cana-
le di Sicilia si era data una bella 
prova di disumanità e mancanza 
di pietas su cui già scrissi. Tiziana 
ha sicuramente commesso una 
leggerezza, una sciocchezza. Su 
questo non ci piove. Oggi giorno 

sai che un video registrato su un telefonino può finire sulle 
chat di Whattsup nel giro di pochi secondi e da lì a poco 
sul web. Per lavoro viaggio molto spesso per l’Italia, e for-
tunatamente con i miei clienti non si parla solo di mercati 
finanziari (sai che allegria), e le scorse settimane con al-
cuni di questi mi sono trovato a parlare proprio del caso di 
Tiziana. Hanno parlato di lei con una freddezza che nean-
che la Camusso con Renzi. Avevano un tono accusatorio (a 
volte proveniente proprio dalle stesse donne dalle quali mi 
aspettavo in realtà più comprensione che giudizio), da più 
parti si è sentito: “se l’è cercata” “Quelle cose non si fanno” 
“non si fanno i video a letto” “lo sai che stava tradendo il fi-
danzato?”. La conclusione pareva quasi: ben le sta. In tutto 
questo è venuta fuori tutta la bigotteria italiana, il suo lato 
provinciale. Che con una mano guarda il video su Whattsup 
e con l’altra alza l’indice in segno di giudizio. Tra l’altro, del 
tipo che faceva sesso con lei nulla. Neanche una parola. 
Poteva avere moglie e figli a casa. Ma è uomo. Pertanto... 
Invece su di lei si è scatenato tutto l’odio bigotto possibile. 
Lo sappiamo come funziona anche nelle famiglie: un figlio 
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È il numero di detenuti in Italia (fonte Ministero della Giustizia, 
agosto 2016), 4.595 in più rispetto alla capienza regolamentare 
(che è di 49.600). Il picco si toccò nel 2010 con circa 77 mila de-
tenuti a fronte dei 44 mila posti disponibili: provate voi a pensare 
cosa significava soli 5 anni fa andare in una qualsiasi struttura pe-
nitenziaria italiana. Provate a pensare alle condizioni (igieniche ma 
non solo) delle carceri, sapendo che ospitavano quasi il doppio di 
quello che potevano. Non è difficile immaginare come mai l’Italia 
abbia tra i più alti tassi di recidiva (ripetizione del reato per il quale 
si è già stati condannati) in Europa, circa il 56%. Visti i numeri attua-
li si potrebbe dire che la situazione stia migliorando, grazie anche 
al fatto che i soggetti posti a misure alternative è raddoppiato dal 
2010: una sorta di piccola rivoluzione “in un universo finora tole-
maico, che ruotava solo ed esclusivamente alla detenzione car-
ceraria” (intervento del Ministro Andrea Orlando in occasione del 
congresso dei radicali a Rebibbia il 1 settembre 2016). Altra cosa 
particolarmente importante che mi preme sottolineare è l’istitu-
zione del Garante Nazionale dei Detenuti, che verifica le situazioni 
detentive (altra “manna” per dare qualche tutela in più ai carcerati). 
Non so se via sia mai capitato di entrare in un carcere. Io l’ho fatto 
lo scorso luglio, a San Vittore a Milano, dal momento che l’amico 
che seguivo per Sant’Egidio “è finito dentro”. Quando entri ma so-
prattutto quando esci hai un misto di sentimenti che è difficile de-
scrivere. Ma la cosa che capisci subito è che in un ambiente come 
quello se l’obiettivo è la sola detenzione, continueremo ad avere i 
tassi di recidiva tra i più alti d’Europa (ecco perché lo slogan “dire 
carcere per dire sicurezza” lascia davvero il tempo che trova). 

iotti.stefano@gmail.com 

54.195
che si diverte è ok, dai è un ragazzo, se lo fa la figlia diventa 
facilmente una.. . Il rapporto donne e sesso è sempre stato 
problematico. 
Tiziana è morta perché è stata lasciata sola. Lo ha scrit-
to lei stessa. Da uomini e da donne. Una peccatrice con la 
quale nessuno aveva molta voglia di tenere contatti fisici, 
perché quelli via web, quelli sì, con commenti che ricorda-
no le pietre della lapidazione per adulterio. Tiziana è morta 
due volte. Non solo il giorno in cui si è suicidata, ma anche 
quelli successivi quando una marea di persone hanno pen-
sato bene di dire la loro, dicendo che non era una santa, 
che se l’è andata a cercare. Era come se queste persone, 
scese dal pulpito della moralità (che si sa vale per gli altri 
ma non per se stessi), si fossero avvicinate al corpo senza 
vita di Tiziana infierendo.
Ho messo molta carne al fuoco, molti gli argomenti tocca-
ti in questo articolo: bigotteria, voyeurismo, femminicidio, 
l’arte tutta italiana di mettere sulla gogna qualcuno, cyber-
bullusmo. Spero che qualcuno, magari proprio una donna, 
abbia voglia di prendere carta e penna e scrivere a noi di 
Lergh per dirci la sua. Perché di queste cose è bene parlar-
ne e non tacere. 
Perché secondo me parlare di femminicidio, nel 2016, è 
una vergogna. Anzi, una sconfitta. 

iotti.stefano@gmail.com 
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Pubblichiamo con piacere una poesia scritta per la festa dei nonni 
dalla nostra storica firma Erica Rossi

ANGELO SPECIALE
(Sei tu)

Gli angeli, anime vestite di bianco.
Anime, piene di luce.
Gli angeli, sono sempre accanto a noi.
Il loro dolce compito è di vegliare su di noi, di aiu-
tarci dal cielo. Guidarci nelle scelte della vita.
Per sentirli, accanto noi in ogni momento, bisogna 
ascoltare la voce del cuore, la voce dell’anima, la 
voce del silenzio.
Attraverso la voce del silenzio; attraverso chi 
abbiamo accanto, loro ci parlano.
Parlano e mandano messaggi talvolta invisibili, 
come una colomba bianca.
La forza della fede, la forza dell’amore muove il 
mondo facendo in modo che quei messaggi siano 
leggibili ed arrivino al cuore.
Caro affetto, ora che sei accanto a me, e mi segui 
dal paradiso celeste, ricordati della tua cara nipote, della nostra famiglia. 
Ricordati, di tutti i miei progetti, sogni, ed aiutami se puoi tendimi una 
mano, per esaudirli.
Quando venivo a trovarti e a tenerti compagnia, i tuoi occhi brillavano di 
gioia. Parlavamo di tante cose.
Una tra queste cose, era di me, e tu mi ascoltavi stupita.

Quando leggevi con attenzione, i miei scritti dicevi: “Ma gli hai scritti 
tu?!”…. Tu, non credevi possibile una cosa del genere, però a poco a poco 

i tuoi occhi, brillavano come stelle, di commozione 
ed eri orgogliosa di me.
Il tuo orgoglio lo si leggeva dal tuo sguardo, che 
brillava di gioia.
Un sentimento, che quasi avevi paura a esternare.
Sei un angelo, che mi ha amato e mi ama ancora 
incondizionatamente. Lo hai fatto in vita. E ora lo 
fai dal paradiso, dalla luce eterna, in veste diversa. 
Una veste piena di luce.
Accanto al tuo adorato sposo, fammi sempre 
assaporare il calore, del tuo bene, con la lumino-
sità della luce, quella luce immensa ed infinita, “Il 
Paradiso”… Mio angelo, sorridimi sempre e fammi 

sentire, in ogni modo la tua dolce presenza, l’amore di Dio per me e aiuta-
mi a realizzare la mia vita.
L’angelo Speciale; sei tu,
Mio caro e tenero affetto, 
Ti porterò sempre nel mio umile cuore,
Bisognoso di dare e ricevere amore e tu mi accompagnerai tutti i giorni 
della mia vita, vegliando su di me, su di noi.
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Selma è un film del 2014 diretto da Ava DuVernay. Parla della vicenda che 
nel 1964-1965 porta M. L. King a guidare la marcia non violenta da Selma 
a Montgomery, Alabama, terminando col discorso da lui lì pronunciato il 
25 marzo, appunto, del ‘65. Selma è un buon film, perché fra le altre cose 
non appiattisce King alla vicenda della sua morte, ma è il ritratto di un vivo; 
e di un vivo in un momento di gloria. Il 23 settembre è ricorso il centena-
rio della nascita di Aldo Moro. Ho raccolto degli articoli per l’occasione, 
uno sul Corriere, un altro (molto bello) della figlia Agnese su Avvenire, uno 
del prof. Potestà sul sito dell’Università Cattolica; tutte persone ben più 
competenti, consapevoli e sicuramente legittimate di me a trattare questa 
figura (almeno per quanto riguarda la figlia Agnese e Potestà). Ho letto tre 
libri che raccolgono suoi scritti e discorsi per comporre un piccolo articolo. 
Confesso di avere persino consultato Wikiquote. Ed infine, ora che scrivo 
un piccolo articolo, non saprei dav-
vero cosa dire di Aldo Moro. Starei in 
silenzio ad ascoltarlo. Per una scelta 
di regia come quella di Ava DuVer-
nay, quella di ritrarre un vivo, serve 
necessariamente dare aria al sogget-
to e lasciare che sia lui a parlare, e 
non un interprete né un narratore/
mediatore, nella misura in cui sia 
possibile farlo. Forse per un cente-
nario di nascita la scelta migliore non 
è appiattire qualcuno al momento 
della sua morte, magari per costru-
irne l’apologia o peggio, come qual-
cuno ha fatto, l’accusa. Il male lascia 
senz’altro delle impronte. Ma il bene 
viene, e lo soverchia; e questo Moro 
l’ha sempre affermato. Allora, nel 
centenario di una nascita può valere la pena non tanto di ricordare qualcu-
no che è morto, quanto di celebrare uno che vive.   
“Senza carità una democrazia non può sussistere; soprattutto per i cristiani 
i quali hanno una fede, la democrazia potrebbe apparire un assurdo, se non 
fosse l’espressione più genuina della carità. Nel prossimo avvenire vi sarà 
molto bisogno di questa carità. Gli uomini abili cercheranno di tradurla in 
termini di tattica politica e la chiameranno il compromesso difficile. Noi 
preferiamo parlare di carità e tenerci fermi ad essa. Il compromesso è come 
cedere un poco della propria verità: la carità è come realizzare intera la pro-
pria verità”.  Negli scritti degli anni della guerra e del dopoguerra sembra 
di trovare in nuce i tratti salienti della riflessione ed esperienza di Moro. 
La sintassi del periodo è articolata e ampia, al punto che la comprensione 
risulta a volte difficile; ma si può azzardare che nella complessità del lin-
guaggio sia riflessa la sua consapevolezza della complessità del reale, la vo-
lontà di approfondirla, indagarla. Se la citazione qui sopra è del ’46, diciotto 
anni dopo, nel ’64, Pasolini avrebbe definito il linguaggio di Moro (per dire 
del linguaggio politico generale) ‘tecnico’; commentando il suo discorso 
per l’inaugurazione dell’Autostrada del Sole sostenne che la tradizionale 
‘osmosi’ col latino era stata sostituita da quella con la tecnica, al punto 
che “mentre l’osmosi col latino, di tipo eletto, tendeva a differenziare il 
linguaggio politico dagli altri linguaggi, la tecnologia tende al fenomeno 
contrario: a omologare, cioè, il linguaggio politico con gli altri linguaggi”.  
Non si possono smentire le intuizioni, acutissime, di Pasolini sul linguaggio, 
ma si può dire che non tutto sia da esse esaurito, come penso dimostri la 
prima citazione. C’è stato un percorso in quegli anni, come degli individui 
così nazionale, e peculiarissimo e fondamentale per il nostro presente. Ep-
pure ci sono dei concetti tanto più importanti quanto nel pensiero di Moro 
rimangono costanti, nonostante gli sconvolgimenti della vita socio-econo-

mica italiana. Tralasciando ovvietà come ‘politica’, le parole che ricorrono 
con più frequenza sono: storia, senso storico, prova, persona, uomo, uma-
nesimo, Dio, amore, cristiano e cristianesimo, società, patria, democrazia. 
È una bella lista della spesa. Accenti particolari sono dedicati all’università. 
Questi concetti costituiscono un filo conduttore che torna e ritorna nell’e-
spressione dello statista, filo che non si conforma agli avvenimenti ma tenta 
di spiegarli, e di indicare dei sentieri. Nel 1935 Moro entrò in Fuci, della 
quale fu presidente dal ’39 al ’42, quando rassegnò le dimissioni perché 
richiamato al servizio militare; lo sostituì Giulio Andreotti, allora direttore 
di Azione fucina. Non è una battuta. Nel ’41 già riceveva un primo incarico 
di docenza presso l’università di Bari, e sempre a Bari fondò e diresse dal 
’43 al ’45 La rassegna. Dal ’45 fu poi direttore di Studium. Nel ’46 era alla 
Costituente come vicepresidente della DC. Nel ’48 eletto deputato. E così 

via. Seconda lista della spesa. Ora, io 
non voglio accanirmi su questo com-
porre delle liste; è un tentativo di 
indicare sinteticamente, e purtroppo 
parzialmente, quale peso tali parole 
avessero per Moro negli avvenimenti 
che viveva in quegli anni. Negli edi-
toriali di Studium e nei discorsi alla 
Costituente emerge questa fede nel-
la realizzazione della persona, sulla 
scorta di Mounier (Emmanuel, non 
l’attaccante del Bologna) e Maritain, 
e fede in uno Stato che da totalitario 
può essere invece immaginato come 
“una forma essenziale, fondamentale 
di solidarietà umana”.  Questo Stato 
dev’essere uno strumento per attua-
re le migliori condizioni affinché la 

persona umana possa liberamente ed autonomamente affermarsi, ma non 
in senso individualistico. Le organizzazioni internazionali, che allora andava-
no meglio definendosi, devono rispecchiare nella sostanza i rapporti quo-
tidiani di fraternità fra persone, dove ha posto anche il perdono, per non 
trasformarsi in tirannie diplomatiche dei vincitori sui vinti. Il cristiano deve 
sentirsi chiamato in causa, e trovare un equilibrio tra misticismo ed attivi-
smo mondano, e ricordare la propria limitatezza. Da fondo a tutto ciò resta 
sempre la considerazione della persona e dell’umano, la cui dignità e libera 
realizzazione bisogna prefiggersi. Volendo esemplificare maldestramente: 
c’è un uomo, che ha vissuto una guerra priva di metri di paragone, e in un 
paese allo sbando che si trascina dietro vent’anni di regime. Quest’uomo 
si guarda intorno, ascolta, non si lascia sopraffare dal dramma; capisce che 
con la fine del regime la libertà non è automaticamente sostanziata, e l’av-
venire porta con sé una sfida che va considerata se non si vuole innescare 
un nuovo dramma: quest’uomo raccoglie la sfida. Questa è una vicenda 
che, a pensarci, non è esclusiva di Moro, ma è di tante donne e uomini di 
quella generazione. Ma della riflessione di Moro, la quale è comune per 
diversi aspetti a vari suoi compagni e contemporanei, saliente è il tratto del 
metodo, e qui possiamo avvicinarci a noi stessi.
“Esso [il partito] riconduce perennemente lo Stato alla fonte del potere, lo 
tiene in allarme, lo pone in crisi, lo sospinge a controllare ad ogni istante 
la sua giustizia e la sua umanità. La dialettica cittadino-Stato è ineliminabi-
le. Ma in realtà essa opera per la mediazione dei partiti, senza la quale la 
distanza appare incolmabile e risulta impossibile l’equilibrio della libertà 
individuale e dell’autorità sociale. Io credo dunque nei partiti; nei partiti 
diversi come son diversi gli uomini e le loro intuizioni, come son diversi gli 
interessi e gli ideali che essi esprimono”.  È stato un vero piacere incappare 
in questo passo sui partiti. In realtà è solo un pretesto, ma ci ricorda che 
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Perché nel centenario 
della sua nascita non c’è 
bisogno di Aldo Moro
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abbiamo qualcosa da difendere sia da chi ne abusa, sia da chi ne nega la 
natura originaria; e forse ultimamente non ce ne siamo ricordati abbastan-
za. Come si legge più sopra, la democrazia è un’espressione di carità, che 
di conseguenza non procede per assoluti ma va incontro a una realtà e a 
delle persone, come sappiamo, imperfette; altrimenti non sarebbe amo-
re. E Aldo Moro (lo so, ho ripetuto ‘Moro’ alla nausea) richiama più volte 
la sostanza e l’essenzialità delle cose umane oltre le ideologie. Noi oggi 
fortunatamente non abbiamo vissuto una guerra, ma pure abbiamo delle 
sfide da raccogliere. Certamente una sfida ci è lanciata da chi in Italia e in 
Europa, ma basti anche dire nel quotidiano, ragiona per assoluti, approfit-
tando dell’ignoranza. L’educazione alla democrazia di un popolo che era 
stato ‘diseducato’ per vent’anni era il fulcro vivo del metodo che Moro 
inseguiva; e questo con la certezza che nel metodo risiede già il contenuto 
o lo scopo che ci si prefissa. Chiamo volutamente in causa l’argomento eco-
nomico, che per noi è forse il più sensibile: “Ed è anzi motivo di profonda 
soddisfazione, malgrado quelle riserve che non toccano però l’essenziale, 
riscontrare nell’agitata storia di oggi una determinante più che economica, 
una rivendicazione che non è di solo pane. Certamente anche l’esercizio di 
poteri politici può essere ridotto in termini di materialismo, può essere una 
richiesta che non parta dall’uomo intero, quale noi conosciamo, amiamo e 
procuriamo che sia, né termini, a sua volta, nell’uomo intero. Tuttavia una 
esigenza politica è più cosciente, più seria, più libera, più umana di una pu-
ramente economica”.  Certo io, che campo coi soldi dei miei genitori, non 
porto questa citazione in barba a chi vive delle difficoltà (anche se vorrei 
sottolineare quel malgrado quelle riserve che non toccano però l’essenzia-
le); solamente, una affermazione come questa suggerisce che la democra-
zia non è una scelta di comodo: è una scelta estremamente liberante. E di 
fronte a certe istanze può farsi ragione, ad esempio, di un momento econo-
mico ed immaginare nuove piste, può fuggire le speculazioni demagogiche 
sull’economia; può farsi una ragione più alta, perché alta e ampia è la sua 
parola (non a caso da presidente del consiglio, Aldo Moro parlava della 
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L'angolo del
Il lettore tipico di lergh già dovrebbe sentirsi appagato dal tra-
nello generato dal doppio senso del titolo dello striscione.. anche 
se ancora probabilmente non lo sa, non avendo letto il pezzo, ma 
tanto dovrebbe bastare per generare interesse nelle prossime pa-
role.
Non vorrei parlare di feste esplicitamente fatte in Comune (let-
tera maiuscola) di Quattro Castella, in quanto.. non ne sono a 
conoscenza. Anche perché forse di gran feste 
in Comune non se ne fanno più, se non quando 
lo zoccolo duro castellese incontra Maria Elena 
Boschi.. e allora li si che è grande festa, ma è an-
che un’altra storia.
Feste in comune (minuscolo) nel senso di so-
vrapposte, e la questione è venuta spontanea 
nei giorni scorsi notando i numerosi striscioni 
inneggianti alla notte bianca 4castellese appar-
si sul suolo montecavolese durante i giorni della 
Sagra della nostra parrocchia, del nostro paese.
Ahi ahi ahi. Premesso che metà settembre, ma 
è puramente un’opinione personale, non è il pe-
riodo ideale né per una notte in bianco né per 
un picnic in bianco. Premesso anche che la Par-
rocchia di Montecavolo stacca il biglietto della 
Sagra fin dallo scorso millennio, quindi non do-
vrebbe essere una novità.
Tanti appuntamenti - tante opportunità, direbbe 
qualcuno e in effetti probabilmente il parteci-
pante di un picnic in bianco montecavolese poco 
si azzeccava con un frequentatore di piste di Bo-
ogie-woogie alla guazza.

Il fastidio, anzi, il “..mmmh..” della faccina del titolo – che diven-
terà un leitmotiv anche in prossime puntate -non è generato tanto 
dalla sovrapposizione in sé degli eventi, quanto probabilmente 
dal non sapere (grave) o non preoccuparsi neanche (ben più grave) 
dell’eventuale sovrapposizione. Ed è forte il dubbio che ci ponia-
mo, perché errare è umano ma perseverare è diabolico.
Anche perché altrimenti quel famoso scorso weekend di giugno 

con Finale Coppa Campioncini Salvarano, Sa-
gra dello Scarpasoun Montecavolo, Corteo 
Matildico a QC, Festa in Piasa a QC, e Festa 
dell’Unità Rubbianino.. come sarebbe giusti-
ficabile?
In anni in cui il volontariato è rimasta una spe-
cie in via d’estinzione, il soldi calano, le strut-
ture sono quelle che sono, uno sguardo più 
attento ad una calendarizzazione comune non 
guasterebbe. Non a caso e da tempi non so-
spetti.. scuole, servizi e da poco anche le par-
rocchie stanno lavorando in quella direzione 
di unità, provando a smussare quegli appun-
titi “campanili”. L’esperienza locale diretta e 
attenta della Proloco Matildica mi sembra un 
esperimento che sta funzionando alla grande 
sul territorio. Gente che lavora, gente dispo-
nibile, gente al servizio delle comunità e dei 
paesi.
Perchè le feste di paese, che dir si voglia, ri-
mangono ancora un grande bene.. in comune 
(minuscolo/maiuscolo).

alce

‘collaborazione di tutti’ necessaria a superare la famigerata ‘congiuntura’). 
Dire che oggi non abbiamo più bisogno di Moro non vuole essere una mo-
stra di stupidità. È il voler dire, ammetto in modo maldestro, la scomodità 
e la fatica che dobbiamo accettare di affrontare, se vogliamo assumere in 
prima persona le responsabilità che il tempo ci chiede. Non possiamo più 
delegare. Ci è stata offerta una lezione, che possiamo fare nostra o meno. 
La caritas, l’amore, è faticoso e scomodo, e per questo è senz’altro bello. 
La democrazia sostanziale e corposa è faticosa, perché chiede di accettare 
con un esercizio continuo che qualcuno la pensi diversamente da noi, e so-
prattutto in mezzo alle difficoltà; e la nostra politica è di qualità, se in primo 
luogo si chiede come rendere bella e buona secondo verità la condizione di 
quel qualcuno che la pensa diversamente da noi. E della lezione di Moro è 
che, senz’altro, gli scopi sono primari; ma già nei processi vi possono essere 
le realizzazioni più alte.
Certo questo non è tutto Moro, e qui la figura non ha avuto il respiro che 
merita. Non si tratta neppure di un momento glorioso, quale ha selezionato 
la DuVernay per King. è solo un periodo che Aldo Moro ha scelto di vivere 
semplicemente in profondità. Ed è con semplicità che vorrei dargli un ulti-
mo piccolo soffio, perché possa chiudere lui questo articolo parziale. Ripor-
to un passo di un editoriale di Studium del ’47, di cui è importante ricordare 
qui il titolo: Speranza. “Che cosa varrebbe, che cosa potrebbe valere anche 
il più perfetto apparato di autorità sociale, se non fosse l’uomo consapevo-
le dei compiti che gli incombono, dei valori che deve custodire, dei sacrifici 
che deve sopportare, delle ragioni che gli impongono di resistere, delle 
prospettive che gli consentono di sperare se non per sé, per l’uomo, per 
la convivenza umana, per la verità che a qualunque costo si deve servire? 
Veramente occorre che la nostra visione delle cose sia oggi molto vasta, 
molto pura, molto forte. Lavoriamo e soffriamo probabilmente non per noi, 
ma per chi verrà dopo di noi, per la verità che è più grande di noi, perché 
sia affermata e trionfi”. 

Saul
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“Italia sì, Italia no, Italia bum, la strage impunita. Puoi dir 
di sì puoi dir di no, ma questa è la vita”. Penso al Refe-
rendum e non posso fare a meno di fischiettare La Terra 
dei Cachi di Elio e le Storie Tese. Azzeccatissima per l’ar-
gomento. Intanto cerco di ricordare l’incontro di Buone 
Notizie, ormai tappa fissa del venerdì della Sagra, con 
uno Iotti sempre più smart, Ipad, microfono, sgabello, 
giacca e camicia; l’hanno già contattato per sostitu-
ire Mentana su La7, almeno lui non avrebbe il proble-
ma degli occhiali storti. Giustamente si è parlato di una 
questione che ci riguarderà a breve, come avete già 
inteso, il voto del Referendum Costituzionale che (ora 
si sa) si svolgerà il 4 dicembre. Oltre a Don Dossetti che 
nell’introduzione iniziale parla dello zio Padre Costituen-
te (l’omonimo Giuseppe Dossetti), i due ospiti di spicco 
nella discussione sull’altare adibito a palco dibattiti sono 
Gianfranco Pasquino (professore universitario di Scienza 
Politica e firmatario del comitato per il NO) e Salvato-
re Vassallo (anche lui professore universitario di Scienza 
Politica, ma firmatario del il comitato per il SI). 

La discussione è stata piuttosto accesa ma i toni sono 
rimasti nei giusti binari. Nonostante i tentativi di Iotti di 
portare il confronto su alcuni punti fermi, però, è stato 
difficile seguire il filo del discorso (almeno per me), poi-
ché molte cose sono state date per scontate, privile-
giando il dibattito tra le diverse opinioni. Perciò per tutti 
quelli che come me sono arrivati all’incontro un po’ per 
caso e senza essersi informati precedentemente, spero 
di riuscire a spiegare in modo semplice il funzionamento 
della Riforma prima di passare alle argomentazioni.
Il disegno di legge è molto ampio, ma la discussione si è 
focalizzata soprattutto sulla questione del Senato. 

Come funziona? 

DA CHI È COMPOSTO: 
Se vince il Si ci saranno 100 senatori (non più 315) e non 
saranno più eletti dai cittadini. 
95 saranno eletti dai Consigli Regionali, di cui 74 saran-
no consiglieri regionali e 21 sindaci (uno per ogni re-
gione). Ciascuna regione, quindi, manderà un numero 
diverso di onorevoli a seconda della sua popolazione, 

suddividendoli tra i partiti secondo le votazioni dei citta-
dini alle ultime elezioni.
5 saranno nominati dal Presidente della Repubblica e 
resteranno in carica per 7 anni (quelli che oggi sono i 
senatori a vita). Rimarranno invece senatori a vita gli 
ex-Presidenti della Repubblica ma non rientrano nel 
conteggio dei 100.
Il mandato del senatore scadrà insieme al suo mandato 
come amministratore locale, e solo allora verrà sostitu-
ito. Per questo il Senato non si rinnoverà mai comple-
tamente in un solo colpo, dato che ogni regione va a 
elezione in momenti diversi, né si modificherà insieme 
alla Camera. Avrà al contrario una vita del tutto propria.
Non riceveranno nessuna Indennità (stipendio) in più 
per il loro incarico di parlamentari, anche se gli verrà 
garantita l’Immunità (tutela per i parlamentari dal siste-
ma giudiziario).

CHE COMPETENZE AVRÀ:
Il Bicameralismo Perfetto rimane per alcune materie:
1. Leggi Costituzionali
2. Ratifica dei Trattati internazionali e delle Politiche \ 
dell’Unione Europea
3. Ambito degli Enti Locali e Regionali
4. In materia di Referendum
Per tutte le altre materie il Senato, se lo ritiene oppor-
tuno (ma può anche non farlo), potrà analizzare i testi 
di legge uscenti dalla Camera e modificarli. Sarà però 
la Camera, alla fine, a decidere se accettare o meno 
tali modifiche. È la Camera a decidere in ultima istanza 
come sarà la legge. Lo schema diventa così:
Camera [approva la legge] - Senato [SE VUOLE la ana-
lizza e la modifica] – Camera [approva o no le modifi-
che della legge]
Non potrà più votare la Fiducia e non potrà dichiarare 
lo stato di guerra. Queste rimarranno decisioni solo della 
Camera.
Questo è il nocciolo della questione in brevissimo, ma le 
modifiche in realtà sono ancora molte, soprattutto per 
quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra 
Stato e Regioni, i Referendum, l’elezione del Presiden-

ITALIA SI
ITALIA NO
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te della Repubblica, i Decreti Legge, il CNEL…ecc. Ma 
non vi preoccupate, mi sta molto a cuore il fatto di non 
rubarvi tempo e di dormire almeno 4 ore, quindi non vi 
parlerò di tutte queste cose (sulle quali comunque vi in-
vito ad informarvi).
A questo punto possiamo chiederci: quali sono le ragio-
ni del SI e quali del NO?
La sensazione è che gli argomenti siano da una parte, 
quella del SI, fin troppo fumosi e generici, vantando ‘un 
salto in avanti’ e un’ottimizzazione delle decisioni con 
pochi esempi pratici; dall’altra sponda, quella del NO, 
la risposta è molto cavillosa e specifica, non riesce a 
dare una composizione generale alla varietà delle criti-
che. Cerchiamo di districarci nella giungla:
L’Italia NO essendo un fronte composito si oppone con 
diverse posizioni riguar-
do alla modifica del Se-
nato. C’è chi vorrebbe 
mantenerlo e chi invece 
vorrebbe abolirlo del tut-
to. Gianfranco Pasquino 
addirittura sostiene che 
quello attuale sia chia-
mato impropriamente 
un Bicameralismo Per-
fetto, e preferisce chia-
marlo piuttosto Bicame-
ralismo Paritario, perché 
vede due Camere con 
gli stessi compiti ma non 
con la stessa composizio-
ne, dato che il Senato è eletto su base regionale e da 
parlamentari più anziani ( bisogna avere più di 40 anni 
per essere eletti in senato). Per questo una camera più 
saggia ha il compito di essere garante delle decisioni 
prese dalla Camera e di modificare avendo più tempo 
per riflettere quello che può essere sfuggito. Oltre quindi 
a eliminare una camera di garanzia, questa viene tra-
sformata in un consiglio di nominati (non più eletti dai 
cittadini) al quale vengono comunque affidati compiti 
piuttosto rilevanti come le Leggi Costituzionali e quelle 
Europee, per cui è inammissibile lasciare queste decisio-
ni lontano dall’elezione diretta. In più i Senatori-Sindaci/
Consiglieri avrebbero un doppio incarico insostenibile 
dovendo contemporaneamente stare a Roma per le 
riunioni e nei loro territori per gestire le questioni locali. 
Il professore ha anche sottolineato come la riforma sia 
nel complesso scritta in modo complesso e pasticciato, 
trasformando articoli di poche righe in temi pieni di pa-
role, rischiando molti conflitti di attribuzione tra Camera 
e Senato e tra Stato e Regioni, nonostante l’obiettivo di 
semplificare il processo legislativo.
L’Italia SI, dalla sua parte sostiene innanzitutto la neces-
sità di velocizzare il procedimento legislativo per essere 
più operativi, ed il fatto che la bocciatura di questa ri-
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forma bloccherebbe la possibilità di modificare la co-
stituzione per molti altri anni. L’abbattimento dei costi 
della politica (visti i tagli di 215 senatori) è un altro ca-
vallo di battaglia di questa argomentazione [nonostan-
te il fronte del NO abbia già ribadito come comunque 
dovrà essere dato un risarcimento almeno per i viaggi 
ai senatori]. Il parere del SI riguardo alla nuova forma 
del Senato si comprende bene dalle parole di Salvatore 
Vassallo che lo paragona alle altre forme di “seconda 
camera” degli altri paesi europei, soprattutto con il Bun-
destag Tedesco (la camera dove sono rappresentati gli 
Stati della loro Federazione) che anch’essa è composta 
da parlamentari nominati dai governi degli Stati e non 
eletti dai cittadini. Per questo anche il nuovo Senato va 
inteso come una “Camera delle Regioni” nella quale 

gli Enti Locali dialogano 
direttamente con il Go-
verno. Per questo deve 
rappresentare le Regioni 
e non i singoli cittadini, 
ed all’interno di questa 
logica non è strettamen-
te necessario che sia 
connessa con gli eletto-
ri. Inoltre, proprio come 
il Bundestag, il Senato 
dovrà riunirsi pochissime 
volte in un anno, perciò 
non sarà così difficile per 
gli amministratori loca-
li restare anche nei loro 

territori senza dover fare avanti-indietro da Roma.
Leggendo tra le righe quello che emerge è una con-
trapposizione tra due concezioni differenti della demo-
crazia: l’Italia SI è quella per cui è importante snellire il 
procedimento legislativo, decidere in meno tempo, 
superare questo momento di stagnazione economica 
ma anche politica: e quindi dare più potere al gover-
no. L’Italia NO è quella per cui è importante il “come” e 
non solo il “cosa” si decide; quella per cui la democra-
zia non è dittatura della maggioranza, per cui il metodo 
più veloce non coincide necessariamente il più giusto. 
Lo scontro che si è visto fino ad oggi in TV non è stato 
così sano e serio come quello che si è visto a Buone No-
tizie. Modificare la Costituzione significa cambiare il pat-
to che tiene uniti tutti gli italiani, la regola che ci diamo 
per poter convivere senza essere in un perenne stato di 
guerra, la base di ogni possibile vita sociale. Questo pro-
cesso dovrebbe essere seguito in un clima di costruzione 
collettiva e non di scontro a suon di slogan tra persone 
incapaci di generare un confronto positivo. Per questo 
il migliore atteggiamento è quello di prendere in consi-
derazione ogni opinione come un buono spunto. E biso-
gna stare attenti! Perché il più grande rischio è che tra 
l’Italia SI e L’Italia NO alla fine vinca La Terra dei Cachi.

mazzol
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Lo Yemen è uno Stato posto all’estremità me-
ridionale della Penisola araba, sotto all’Arabia 
Saudita e di fronte all’Eritrea e Gibuti.
Economicamente lo Yemen è tra i Paesi più 
poveri del mondo, con condizioni di sottosvi-
luppo diffuso e dipendenza pressoché totale 
da aiuti esterni, nonostante indubbi progressi 
siano stati fatti dal 1990, anno della riunifica-
zione. 
Lo Yemen era considerato dall’impero roma-
no l’Arabia Felix, per via dei suoi lucrosi traf-
fici commerciali e del suo territorio ricco di 
alture e di corsi d’acqua a carattere perenne. 
La situazione attuale, invece, è drammatica. 
Dal 2015 è in corso una guerra civile che con-
ta già migliaia morti, feriti e sfollati. 
Molto simile a quello che sta succedendo in 
Siria, con meno clamore mediatico, ma con 
più o meno gli stessi protagonisti in campo.
La vera domanda è: perché si è passati da 
una guerra civile, ad uno scontro tra poten-
ze mondiali, nello Yemen, il paese più povero 
del mondo arabo, la cui popolazione per il 
50% vive sotto la soglia di povertà?
Non ci si faccia ingannare, per l’ennesima 
volta. Poiché se in apparenza, il fattore con-
fessionale sembra il motivo determinante: 
sunniti contro sciiti. Entrambi i paesi (Arabia 
Saudita e Yemen) sono a maggioranza sunni-
ta, rispettivamente il 90% e 60% all’incirca. La 
rivolta popolare nel 2011 ha portato alla ca-
duta del dittatore yemenita Ali Saleh. E il caos 
che ha regnato da allora ha consentito l’asce-
sa al potere (militarmente) del movimento sci-
ita di Ansar Allah dei Houthi, che oggi hanno 
sotto controllo la capitale Sanaa e diverse altre città. Le sue milizie sono 
giunte fino ad Aden, nel sud del paese, dove si era rifugiato il presi-
dente dimissionario Mansur Hadi prima di scappare in Arabia Saudita.
Inoltre, possiamo individuare almeno 3 principali ragioni, che hanno 
spinto l’intervento di altri protagonisti, in questo conflitto: 
1. lo Yemen si trova in una posizione strategica, perché controlla 
mezzo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso con il Golfo 
di Aden e che è una via di commercio piuttosto importante, anche per 
il passaggio del petrolio.
2. parte del suo territorio meridionale è controllato da al Qaida 
in Yemen, che oggi è la divisione di al Qaida che riesce a organizzare 
più efficacemente attacchi terroristici all’estero. Per diverso tempo l’am-
ministrazione di Barack Obama ha definito gli attacchi coi droni contro 
al Qaida in Yemen come un “modello riuscito” di guerra al terrorismo: 
con l’allontanamento al potere di Hadi il rischio è che l’amministrazione 
americana perda un importante alleato contro al Qaida.
3. lo Yemen è considerato uno “stato fallito” e un terreno con-
teso da due tra i paesi più potenti del Medio Oriente, Arabia Saudita 
e Iran. Non è la prima volta che sauditi e iraniani si confrontano diret-

tamente per mantenere l’influenza in un pae-
se del Golfo: il caso più recente e più noto è 
l’invasione saudita in Bahrein del marzo del 
2011, durante le proteste della maggioranza 
sciita contro la monarchia saudita appoggiata 
dall’Arabia Saudita.
I sauditi considerano la sicurezza il motivo 
principale del loro intervento in Yemen: ol-
tre al lungo confine che condividono con lo 
Yemen, il problema è legato al fatto che un 
rafforzamento degli sciiti yemeniti potrebbe 
rafforzare la minoranza sciita che si trova in 
alcune zone orientali dell’Arabia Saudita, e 
che sfida periodicamente il potere della mo-
narchia sunnita.
Arriviamo ora al ruolo dell’Italia in questo 
conflitto. Da quasi due anni, i raid aerei si 
susseguono senza sosta. Partono dalle basi 
a sud di Ryad (Arabia Saudita). In pochi mi-
nuti raggiungono l’obiettivo, lo distruggono 
e tornano indietro. Una meccanica mortale, 
che costringe intere famiglie all’esilio. Ma è 
una sigla incisa su un ordigno che fa di quel 
conflitto lontano una carneficina che ci riguar-
da da vicino: MK83, un modello prodotto da 
Rwm Italia.
Questo marchio di fabbrica sta creando forte 
imbarazzo al nostro governo, che ora deve 
affrontare una situazione paradossale. Ad 
aprile, infatti, sono sbarcati sulle coste sici-
liane i primi profughi yemeniti messi fuga dai 
bombardamenti con le MK83. Questa è la 
stessa bomba da 460 chili fotografata da Ole 
Solvang - ricercatore della ong Human Rights 
Watch - sul campo di battaglia.

Intanto, i colloqui di pace tentati dalle Nazioni Unite in Kuwait sono 
naufragati e il rischio è una Somalia bis con scontri tra tribù per il con-
trollo del paese. Mentre dal cielo continuano a cadere bombe made in 
Italy. Che distruggono villaggi e città. Da dove fuggono i futuri profughi 
che sbarcheranno sulle nostre coste.
Già a Marzo del 2016 Papa Francesco ammoniva il mondo, relativamen-
te all’attentato in Yemen in cui furono  uccise quattro suore di Madre 
Teresa che assistevano anziani, insieme ad altre dodici persone.
«Queste danno il loro sangue per la Chiesa - ha aggiunto il Pontefice -. 
Queste sono vittime dell’attacco di quelli che le hanno uccise e anche 
dell’indifferenza di questa globalizzazione dell’indifferenza, a cui non 
importa».
E’ anche nostro compito, non far calare il silenzio sulle ingiustizie che 
ogni giorno si susseguono in ogni angolo del globo, anche e soprattut-
to in quelli più sconosciuti.

Lorenzo Braglia

Fonti:
wikipedia.it; espresso.it; ilpost.it; famigliacristiana.it; asianews.it

La guerra nello Yemen 
E il ruolo dell’Italia.
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“In un vortice di completo nulla e di caos apparve un uovo che, una 
volta schiuso, diede alla luce Arceus. Questi  creò Dialga, Palkia e 
Giratina ai quali conferì alcuni poteri, rispettivamente: sul tempo, 
sullo spazio e sul caos. Oltre a quella del tempo e dello spazio ven-
ne creata una terza dimensione: la nostra. Arceus vi fece conver-
gere le altre già create in un unico punto: la Vetta Lancia.
Successivamente Arceus creò Uxie, 
Mesprit e Azelf e donò loro la cono-
scenza, le emozioni e la volontà, con il 
compito di distribuirli a tutti gli esseri 
viventi che sarebbero stati creati nel 
Mondo.
L’alta pressione dei fondali marini die-
de vita a Kyogre, Groudon nacque dalle 
profondità della Terra, mentre Rayqua-
za venne formato dai minerali presenti 
nella fascia dell’ozono. Kyogre riempiva 
i mari e Groudon creava i continenti, 
nel frattempo queste due creature si 
scontrarono in un duello per la supre-
mazia sulla Terra. Infine Arceus creò 
l’Adamasfera, la Splendisfera e la Gri-
giosfera prima di cadere nel suo profondo sonno.”
Tutto partì da qui, o quasi.
Per la verità tutto iniziò con l’infanzia di Satoshi Tajiri, quando 
passava le giornate nella periferia di Tokyo a catturare insetti e gi-
rini. Crescendo e fondando la Game Freak (di cui ora è il CEO), Tajiri 
poté realizzare il suo sogno di rendere accessibile a tutti – virtual-
mente – uno dei più grandi hobby dei piccoli giapponesi: acchiap-
pare insetti. Ed ecco un nuovo gioco per game boy: Pokémon (in 
origine Poket Monster).
Nel febbraio 1996 il mondo aprì le porte a quello che sarebbe di-
ventato un successo, trasformandosi da videogioco in anime, film, 
manga, carte collezionabili, libri e gadget a tema.
Poi nel 2016 Pokémon Go. 
Cos’è Pokémon Go? Forse 
inutile spiegarlo, ma per chi 
se lo fosse perso è un gioco 
per smartphone che vede 
protagonisti i pokémon. 
Una volta scaricato il gio-
co dall’appstore, si diventa 
allenatori di pokémon. Lo 
scopo è quello di catturarne 
il più possibile ed allenarli 
per poi combattere contro 
altri utenti, conquistare pa-
lestre e salire di livello. Non 
ci crederete mai, ma questo 
gioco ha a dir poco spopola-
to in tutto il mondo. Numeri 
alla mano è facile renderse-
ne conto e stupirsi di quan-
to accaduto: disponibile da 
luglio 2016 sugli appstore, dopo una settimana dal primo lancio 
negli Stati Uniti si contavano già 65 milioni di download. E non si 
sono fermati qui: nell’ultimo periodo sono stati venduti su Ebay 
più di 98000 articoli a tema. Si dice che questa nuova applicazio-
ne faccia una “grave” concorrenza ai social. 

Ma come è possibile che abbia conquistato i cuori di così tanti “al-
lenatori”?
Una delle risposte sta nel fatto che non esiste un determinato mo-
mento in cui dover giocare, ma si è continuamente in azione e per 
questo motivo è compatibile con la vita di ciascuno. E si intreccia 
anche ai luoghi in cui si vive: più ci si sposta e più se ne trovano.

Che bello! Finalmente un gioco in cui 
non bisogna stare seduti in casa sul 
divano, ma camminare, andare in giro, 
scoprire e a volte incontrarsi. Un gioco 
che stimola ad uscire di casa, un mini-
mo di orientamento, la conoscenza dei 
propri territori e infine qualche nozio-
ne storico-geografica, anche grazie ai 
luoghi iconici della città utilizzati come 
pokestop e palestre. Anzi, forse un al-
tro motivo di successo è la voglia dei 
giovani di riscoprire la propria realtà 
in modo diverso. La propria città in una 
realtà virtuale. Figata. Qualsiasi perso-
na che possegga uno smartphone può 
accedere a questo nuovo mondo. 

Ecco un altro vantaggio: l’accessibilità economica, come ormai 
molti giochi che si trovano sugli Appstore.  
È perfetto: economico, tecnologia all’avanguardia, stimola il movi-
mento fisico. Tutto vero.
Poi ho iniziato a ricredermi, e come me tante altre persone. Da 
Mourinho che l’ha proibito ai giocatori del Manchester, a Rihanna 
che l’ha vietato al suo concerto. Perché una cosa è certa: come 
questo gioco ti costringe al contatto con il mondo reale, allo stes-
so tempo ti distoglie da tutto quello che ti accade intorno. E qui 
commette lo stesso errore dei social: costringe sempre più a 
condividere l’attimo con il mondo virtuale, piuttosto che viverlo 
realmente. È strano pensare che sia sempre più normale vedere 
persone che giocano senza scambiarsi uno sguardo o una parola. 

Quasi spaventoso. 
Grazie a questa realtà vir-
tuale, che è positiva e della 
quale non potremmo fare a 
meno, si entra sempre più 
in contatto con gli account 
e non con le persone. Tolti i 
numerosi nerd amanti del-
le tecnologie a priori, c’è da 
chiedersi il motivo per cui si 
esce per giocare a Pokémon 
Go -con gli occhi incollati 
allo schermo- e non per una 
partita a calcetto. Forse per 
paura del confronto, che a 
volte può farci sentire vul-
nerabili, ci perdiamo la bel-
lezza del calore umano.
Non sono completamente 

a sfavore di Pokémon Go ma, come in tutte le cose, al quesito “è 
bianco o nero?” rispondo grigio. In questo caso, un grigio un po’ 
tendente al nero. 
E comunque, se proprio bisogna scegliere, #teamyellow

Lucia Palladi

"GIROVAGANDO 
PER IL MONDO.."
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