
 

Da piccolo leggevo 

TOPOLINO e non 

passava domenica 

senza che facessi a 

gara coi miei fratelli 

per essere io il primo 

a leggerlo. Anche se 

TOPOLINO è cam-

biato nella forma e 

nella sostanza mi 

capita ancora, di 

tanto in tanto, di 

andare alla ricerca 

dei numeri usciti in 

quegli anni e di lasciarmi rapire 

dall‟incanto e dalla nostalgia di 

quei ricordi d‟infanzia. E‟ così 

che, di recente, durante un sog-

giorno a casa di parenti, mi è 

finito tra le mani un numero del 

1982 e ho letto della geniale 

trovata di Paperino e nipoti per 

risollevare le sorti della scric-

chiolante industria capitalistica 

dello Zio Paperone: 

l‟antipubblicità, ovvero la mes-

sa in atto della famosa  Sindro-
me di Willy… Per spingere i 

paperopolesi a tornare a com-

prare i vari prodotti di consu-

mo ( di Paperone, si intende ), 

Paperino e nipoti suggeriscono 

allo zione di adottare la tecnica 

sottesa al principio base della 

Sindrome di Willy: ad una per-

sona opportunamente formata 

attraverso anni e anni di mes-

saggi mediatici di un certo tipo, 

tanto da apparire esausta e 

sfinita al punto da non poterne 

più apprezzare il senso, se vuoi 

che questa  continui a compor-

tarsi nel modo a te più conge-

niale ( nello specifico, compra-

re i tuoi prodotti ) per scuotere 

le sue certezze stanando dal 

silenzio e dalla pigrizia il suo 

principio del libero arbitrio, devi 

ordinargli di NON FARE la cosa 

che in realtà tu vuoi che egli 

faccia, ossia com-

prare i tuoi pro-

dotti. E non basta 

che tu gli dica di 

NON COMPRAR-

LI, gli devi anche 

spiegare perché, 

ossia che non 

deve farlo perché 

sono anche i 

peggiori e i più 

cari in commer-

cio… Insomma, 

l‟antipubblicità 

per eccellenza. Io parlo male 

di me stesso e di ciò che pro-

duco per ottenere da te, il 

mio abituale compratore, uno 

shock tale da indurti a dubita-

re delle mie stesse parole e 

“costringerti” a verificare quel-

lo che, dentro di te, già sai: e 

cioè che i miei prodotti non 

possono essere i peggiori, 

perché sono I MIEI, e quindi 

non resta che comprarli per 

dimostrare che sotto c‟è un 
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trucco e io compratore, che sono 

furbo e ho imparato a leggere il 

modo di comunicare di te, Media, 

l‟ho capito bene e non mi faccio 

ingannare. Così, tutti a comprare 

i prodotti di Paperone nonostan-

te la sua stessa réclame sia nega-

tiva. Ecco, in sintesi, la fantomati-

ca Sindrome di Willy, figlia di 

Paperino e madre di una stuola 

di sfigati quali possono annove-

rarsi, a pieno diritto, almeno i 2 

terzi degli italiani, cioè tutti quelli 

che non hanno votato Berlusconi 

messi insieme i non votanti e i 

disperati degli altri schieramenti. 

In psicologia esiste un principio 

simile, ma non del tutto assimila-

bile, che porta il nome di prescri-

zione paradossale: ti dico di fare 

l‟esatto contrario di ciò che vo-

glio tu faccia, e siccome ti cono-

sco e so che tu non vuoi che io ti 

dica cosa devi fare, tu, che sei 

psicologicamente nelle mie mani, 

per dimostrare di essere piena-

mente libero e in grado di deci-

dere per te stesso, ti ritroverai a 

fare il contrario di ciò che ti ho 

detto, che è esattamente quello 

che io volevo, ma restando convin-

to di averlo fatto per tua consape-

vole scelta… Troppo contorto? A 

me pare semplicissimo, quasi trop-

po. Tanto da indurmi a pensare 

che, come estrema ratio, si dovreb-

be provare anche questa via, per 

altro già timidamente ( e inconsa-

pevolmente ?) avviata dal Presi-

dente Napolitano e dai vertici del 

PDmenoelle, come dice Grillo. 

Come ha ironicamente ricordato 

Marco Travaglio, lodare Berlusconi 

all‟ indomani del fallimentare G8 

dell‟ Aquila, in cui nessuna firma è 

stata apposta a documenti pro-

grammatici reali, solo perché non 

ha palpato il culo ( in pubblico ) a 

nessuna ospite, non ha raccontato 

barzellette sporche o non ha pro-

posto la gara per vedere chi ce 

l‟aveva più lungo, suona davvero 

come la resa definitiva della spe-

ranza e della legalità in questo 

paese. Forse varrebbe la pena di 

tentare: da domani potremmo 

cominciare tutti, noi resistenti, a 

diffondere il verbo della grandezza 

di Silvio che per fortuna c‟è e vede-

re l‟effetto che fa tra i suoi sosteni-

tori, tanto peggio di così... [ Stefa-

no Bon ] 

Nulla piu’ del nulla puo’ essere tutto 
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 "Miei fratelli, mie sorelle, danzate, danzate la vostra rabbia e la vostra gioia.                                                                                                                                                                     

Danza, popolo mio, perché abbiamo visto il domani, e c'è una stella Ogoni nel cielo" [ Ken Saro Wiwa ] 

Un deserto di petrolio  

La storia recente della Nigeria è un lungo 
intreccio di dittature e business petrolifero. 
Per decenni il potere militare, dominato 
dalle potenti etnie del nord (gli Hausa-
Fulani), spesso in contrasto con quelle 
dell'ovest (gli Ouruba) e dell'est e dell'ovest 
(gli Yoruba) ha negato al proprio popolo 
elezioni democratiche e i diritti dei gruppi 
etnici minoritari. Le dittature militari nigeria-
ne che si sono susseguite nel tempo, non 
sarebbero potute sopravvivere alla spirale di 
parassitismo e corruzione da esse stesse 
avviata, senza l'afflusso di denaro assicurato 
dal petrolio. Per il governo nigeriano le atti-
vità petrolifere rappresentano l'80% degli 
introiti annui, e il 90% delle esportazioni 
nazionali. Per questo i governi si sono sem-
pre mostrati compiacenti verso le compa-
gnie multinazionali, senza preoccuparsi del 
disastro ambientale ed economico che esse 
andavano producendo nel loro paese. Le 
grandi compagnie petrolifere da parte loro, 
non si sono mai fatte grandi problemi ad 

operare in un paese privo di democrazia e 

parlare di Shell nigeriana o di SPDC, dob-
biamo ricordare che una parte dei capi-
tali porta il marchio italiano del cane a 

sei zampe. 

Crimini ambientali senza ritorno 

Nel 1993 il leader della comunità Ogoni, 
Ken Saro-Wiwa, riassumeva in una frase 
lo scontento della sua gente: "35 anni di 
esplorazioni petrolifere da parte delle 
compagnie multinazionali, hanno lascia-
to l'ambiente degli Ogoni completamen-
te devastato. Quattro torri di combustio-
ne che bruciano 24 ore al giorno da 35 
anni, vicinissime alle abitazioni umane; 
oltre un centinaio di pozzi petroliferi nei 
cortili dei villaggi; e un complesso petrol-
chimico, due raffinerie, una fabbrica di 
fertilizzanti chimici, e oleodotti che incro-
ciano lungo tutto il paesaggio, hanno 
rappresentato la morte per gli esseri u-
mani, per la flora e per la fauna. Questo 
è inaccettabile". 

Ken Saro-Wiwa indicava chiaramente la 
Shell come maggiore responsabile dei 
crimini ambientali contro il territorio O-
goni. La Shell, dal canto suo, si è sempre 
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di rispetto dei diritti umani, e dove han-
no potuto hanno sfruttato le condizioni 
favorevoli che gli si offrivano; per esse il 
petrolio nigeriano rappresenta una risor-
sa di grande entità: nel caso della Shell, 
la più grande compagnia operante nel 
paese, il petrolio nigeriano assicura alme-
no un 14% della produzione globale, la 
maggiore quota di produzione della 
società al di fuori degli Stati Uniti. Tanto il 
governo che le compagnie petrolifere 
hanno interesse al mantenimento dello 
status quo e alla prosecuzione dei rap-

porti commerciali. 

La compagnia petrolifera più massiccia-
mente presente in Nigeria è la Shell. Vi 
opera da 30 anni, accanto ad essa opera-
no la Elf, la Mobil, la Texaco e l'AGIP. Il 
primo impianto petrolifero in Ogoniland 
è stato costruito nel 1958, presso Kegba-
ra. Da allora una considerevole parte 
degli impianti nel Delta del Niger è stata 
costruita in queste terre. Tra gli anni `60 
e `70 la Shell vi ha impiantato cinque 

grandi campi con 96 poz-
zi. Nel `77 la compagnia è 
stata nazionalizzata, diven-
tando Shell Petroleum 
Development Company of 
Nigeria Limited (SPDC), 
una joint-venture a mag-
gioranza statale (la com-
pagnia petrolifera di Stato 
detiene il 55% della pro-
prietà) ma nei fatti guidata 
dalla Shell. La compagnia 
possiede una quota infe-
riore (il 30% dei capitali), 
ma gestisce di fatto tutte 
le operazioni di estrazione. 
Altre quote di minoranza 
sono detenute dalla Elf e 
dall'AGIP. Non è un fatto 

di poco conto: ogni volta che sentiremo 

    P H A S E  I V   

KEN SARO WIWA                                                

E LO STERMINIO DEL POPOLO OGONI  
Lo scrittore Nigeriano Ken Saro-Wiwa e altri otto attivisti dell‟etnia ogoni, da anni schierati contro le attivita' pe-

trolifere della Shell in Nigeria, furono condannati a morte da un tribunale militare e impiccati il 10 novembre 1995. 
Prima di morire Ken Saro-Wiwa scrisse al Presidente nigeriano, fantoccio corrotto del sistema economico gestito 
dal business del petrolio e delle multinazionali: " Signor Presidente, tutti noi siamo di fronte alla Storia. Io sono un 
uomo di pace, di idee. Provo sgomento per la vergognosa povertà del mio popolo che vive su una terra molto 
generosa di risorse; provo rabbia per la devastazione di questa terra; provo fretta di ottenere che il mio popolo 

riconquisti il suo diritto alla vita e a una vita decente. Così ho dedicato tutte le mie risorse materiali ed intellettuali a una causa nella 
quale credo totalmente, sulla quale non posso essere zittito. Non ho dubbi sul fatto che, alla fine, la mia causa vincerà e non importa 
quanti processi, quante tribolazioni io e coloro che credono con me in questa causa potremo incontrare nel corso del nostro cammi-
no. Né la prigione né la morte potranno impedire la nostra vittoria finale. Non siamo sotto processo solo io e i miei compagni. Qui è 
sotto processo la Shell. Ma questa compagnia non è oggi sul banco degli imputati. Verrà però certamente quel giorno e le lezioni che 
emergono da questo processo potranno essere usate come prove contro di essa, perché io vi dico senza alcun dubbio che la guerra 
che la compagnia ha scatenato contro l'ecosistema della regione del delta sarà prima o poi giudicata e che i crimini di questa guerra 
saranno debitamente puniti. Così come saranno puniti i crimini compiuti dalla compagnia nella guerra diretta contro il popolo Ogoni 
". Quella che segue è, in breve, la sua storia e quella del suo popolo tratta da una approfondita ricerca condotta nel 1997 dallo scritto-
re e giornalista Sergio Baffoni. Da allora molte cose sono cambiate, ma non si può dire davvero per il meglio, anche se vi sembrerà 
impossibile dopo avere letto queste pagine, datate ma ancora cariche di straziante attualità in quanto, dopo ben 14 anni 
dall‟uccisione di Ken Saro, era stato finalmente fissato per lo scorso mese di maggio il processo alla SHELL per i crimini contro il popolo 
Ogoni commessi in 50 anni di estrazione petrolifera devastante. Come potete leggere qui, la multinazionale del petrolio ha deciso che 
un processo pubblico di questa portata sarebbe stato troppo lesivo dell‟immagine della società, pertanto essa ha deciso - potendolo - 
di optare per un risarcimento in denaro. La morale, se così vogliamo chiamarla, è sempre la stessa e ci conferma il privilegio del dio 

denaro sulla sacralità della vita, quella dell‟uomo e quella del nostro pianeta. 

http://www.corriere.it/esteri/09_giugno_09/risarcimento_shell_morte_nigeria_scrittore_9b0a16b6-54d1-11de-b645-00144f02aabc.shtml
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coperta dietro il governo nigeriano, che 
detiene la quota di maggioranza della 
SPDC.. Un alibi comodo quanto fragile: "La 
Shell ha operato in proprio per vent'anni, 
tra il 1958 e il 1977, quando è iniziata la 
joint venture. Da allora sono stati loro i 
soggetti attivi della joint venture e hanno 
avuto la piena responsabilità di tutti gli 
aspetti tecnologici delle operazioni". Le 
richieste degli Ogoni sono ragionevoli: la 
decontaminazione del territorio dagli a-
genti inquinanti che la Shell vi ha disperso, 
il risarcimento dei danni alla comunità 
Ogoni (previsto in linea di principio dalla 
legge nigeriana). E soprattutto chiedono 
alle compagnie di operare nel rispetto 
dell'ambiente, o lasciare il paese. La rispo-
sta della Shell è stata la violenza: il ricorso 
sistematico all'apparato repressivo della 

dittatura nigeriana. 

Il modo con cui la Shell, l'Elf, la Mobil, la 
Texaco e l'italiana AGIP conducono i pro-
pri affari nel Delta del Niger è un caso sin-
tomatico di come operano le grandi com-
pagnie petrolifere in tutto il mondo. La 
brutalità cui sono fatti oggetto gli Ogoni è 
una sorta di sottoprodotto di una società 
che ha bisogno di consumare sempre più 
voracemente le risorse naturali. Questa 

vicenda non è che un microcosmo di ciò 
che stiamo facendo al mondo intero. La 
lotta degli Ogoni per la difesa del loro am-
biente naturale pone la questione scomo-
da dei diritti della comunità al controllo del 
proprio ambiente locale di fronte alla de-
vastazione operata delle compagnie multi-
nazionali. Per questo si è sempre cercato di 
ridurli al silenzio con brutalità e violenze 

sistematiche. 

Cielo di fuoco nella foresta  

Il primo impatto devastante dell'industria 

del petrolio in Nigeria 
sono stati gli impianti di 
combustione. Ogni 
metro cubo di petrolio 
sale alla superficie ac-
compagnato da 187 
mq di gas naturale. Le 
compagnie ritengono 
poco vantaggioso lique-
fare ed utilizzare questo 
gas, che nella maggior 
parte viene semplice-
mente bruciato. Secon-
do le stime della Banca 
Mondiale, nel 1989 
17,3 miliardi di metri 
cubi si gas sono stati 
bruciati sulle torri degli 

impianti. 

Ogni giorno la sola Shell libera più di 28 
milioni di metri cubi di gas nel Delta del 
Niger. In seguito alla combustione, immen-
si quantitativi di biossido di carbonio sono 
immessi nell'atmosfera. A causa dell'insuffi-
cienza tecnologica degli impianti, spesso la 
combustione avviene a temperature relati-
vamente basse e rimane incompleta, rila-
sciando nell'atmosfera fino a un 20% di gas 

incombusto. 

Si tratta fra l'altro della più potente fonte di 
emissione di gas responsabili dell'effetto 
serra. Per gli abitanti che vivono attorno 
alle installazioni, la vita è una vera e propria 
tragedia. Spesso collocate in prossimità dei 
villaggi, le torri emettono lunghe fiammate; 
in alcune zone le fiamme bruciano 24 ore 
su 24 da 30 anni senza mai smettere. Molti 
ragazzi non hanno mai saputo cosa fosse la 
notte fonda; commenta Nelson Igbenefu 
capo villaggio di Umuechem: "La Shell ci ha 
preso la notte. In cambio abbiamo avuto la 
puzza e l'acqua inquinata". 

Il gas bruciato dalle torri e gli alcool volatili 
che trasudano dal terreno pregno di petro-
lio, si diffondono dell'aria e ricadono al 
suolo con la pioggia che scende per mesi, 
lasciando su ogni cosa una patina nerastra. 
La prima conseguenza sono le malattie che 
colpiscono le popolazioni locali, costrette a 
vivere accanto agli impianti. Anche le sem-
plici dermatiti di cui tutti soffrono, col tem-
po possono rivelarsi letali. Come racconta il 
dottore di un villaggio del Delta, i bambini 
"soffrono di ogni sorta di malattie cutanee 
(...) poi le piaghe si infettano e il bambino è 
morto". 

Il dottor Owen Wiwa denuncia l'alta diffu-
sione di "diverse affezioni respiratorie - alta 
incidenza di asma, tumori, bronchiti, e (...) 
diverse bizzarre affezioni della pelle - un 
alto tasso di aborti, considerevolmente 
diverso dalle altre aree della Nigeria in cui 
non si estrae petrolio". 

Dalla pioggia o direttamente dal terreno i 
residui filtrano verso i pozzi dell'acqua, in 
genere poco profondi, che si coprono di 
uno stato bituminoso tra il quale bisogna 
scavare per raccogliere l'acqua da bere. Le 

malattie ai bronchi e allo stomaco sono 
diventate una norma tra gli abitanti del 
Delta, e gli ospedali non hanno mezzi né 
medicine (dei programmi di sviluppo 
promessi dalle compagnie, si è visto po-
co e nulla). Poi i torrenti portano i residui 
di petrolio verso il fiume, dove vengono 
convogliati anche gli scarichi non depu-
rati delle raffinerie: le coltivazioni vengo-
no bruciate e le acque del Delta, poco a 
poco, diventano sterili. Secondo il rap-
porto presentato dai capi del Delta del 
Niger alla Conferenza mondiale del giu-
gno 1992, "a parte l'inquinamento dell'a-
ria proveniente dalle emissioni dell'indu-
stria petrolifera e delle fiamme [degli 
impianti di combustione], che ardono 
giorno e notte producendo gas avvele-
nati, che annientano silenziosamente il 
nostro vulnerabile biotopo volatile, e 
oltre a ciò mettono in pericolo la vita la 
flora, la selvaggina e dell'uomo stesso, 
c'è un diffuso inquinamento dell'acqua e 
delle coste che produce rispettivamente 
la morte di uova, larve e individui giovani 
di molte specie acquatiche, di pesci e 
molluschi, soprattutto di animali sensibili 
(ostriche e molluschi vari) da un lato, 
mentre dall'altro il terreno coltivato con-
taminato dalle perdite di petrolio diviene 
pericoloso per l'agricoltura, perfino dove 
continua a produrre una qualche signifi-
cante resa". 

Dal 1990 è vietato bruciare il gas, alme-
no in teoria. Le compagnie che estraggo-
no il petrolio dovrebbero liquefarlo, o 
reiniettare il gas nel sottosuolo. L'unico 
effetto di questa legge è stato un certo 
interesse da parte delle compagnie alla 
vendita del gas metano, ovviamente 
all'estero. Ma la Nigeria è un paese in cui 
le compagnie possono tutto. E a prezzo 
di una multa irrisoria o di qualche busta-
rella extra, il gas viene ancora bruciato in 

cima alle torri. 

La terra degli oleodotti  

Gli impianti di combustione hanno co-
munque fatto il loro tempo, e diverse 
torri sono state chiuse o verranno chiuse 
negli anni a venire. Ma oleodotti e meta-
nodotti ad alta pressione continuano a 



 

dominare il paesaggio, 
ed anzi la loro presenza 
si fa sempre più minac-

ciosa. 

Dai condotti e dai campi 
di estrazione, le perdite 
di petrolio contaminano 
la campagna e le acque 
nigeriane. [ … ] Il petrolio 
nigeriano si trova in gia-
cimenti ad alta pressio-

ne, tanto che nella maggior parte dei casi 
viene estratto senza l'uso di pompe. E' mol-
to difficile prevedere la fuoriuscita ed evita-
re la contaminazione del territorio. Ma evi-
dentemente le precauzioni sono scarse, se 
si aprono pozzi presso centri abitati o in 

prossimità del mare. 

Non ci sono solo gli incidenti occasionali: 
una minaccia costante accompagna le 
popolazioni del Delta: gli oleodotti ad alta 
pressione attraversano il territorio del Delta 
del Niger tagliando villaggi e campi coltiva-

ti, che le perdite rendono sterili. 

Le condutture sono poste al livello del suo-
lo, in zone dove le popolazioni locali usano 
ancora il fuoco per rigenerare i campi e 
renderli adatti alla coltivazione. La manu-
tenzione è spesso approssimativa e le misu-
re di sicurezza disattese. Gli standard adot-
tati in Nigeria, non sarebbero mai accettati 
in qualsiasi paese europeo. Diversi oleodot-
ti passano a pochi metri dalle case, sottopo-
nendo gli abitanti al costante rischio di 
esplosioni o di altri incidenti.Il risultato è un 
numero enorme di perdite e di casi di con-
taminazione dell'ambiente. [ … ] Così, dopo 
le torri, gli oleodotti sono divenuti il nuovo 
simbolo del disastro ambientale. Allora la 
Shell si era impegnata a risarcire i danni, 
ma poi non ha fatto nulla: "Quelli della 
Shell sono gente furba" dice il capo villag-
gio Osaro "Hanno scavato buche e poi 
hanno semplicemente rovesciato dentro 
tutta la sporcizia. La gente della Shell è 
arrivata con i bulldozer e ha preso possesso 
del nostro paese. Le nostre terre sono co-
perte di petrolio fuoriuscito e rese inutilizza-
bili per l'agricoltura “. 

Scarichi nel Delta 

Mentre le perdite negli oleodotti possono 
rientrare nella categoria degli incidenti, le 
acque scaricate nel Delta dagli impianti 
estrattivi sono la norma. Si tratta dell'acqua 
che viene pompata nel sottosuolo allo sco-
po di tenere alta la pressione e facilitare la 
fuoriuscita del petrolio. Una buona percen-
tuale di quest'acqua torna in superficie 
come parte di una miscela di acqua, petro-
lio e gas. [ … ] L'acqua viene poi scaricata 
nel fiume o in mare senza essere depurata, 
malgrado contenga ancora una percentua-
le di petrolio. Considerando il grande quan-
titativo di acqua scaricata nel Delta (il solo 
impianto di Ughelli produce ogni giorno 
595.000 barili di acqua), e soprattutto con-
siderando che gli scarichi avvengono conti-
nuativamente e nello stesso luogo, l'impat-
to ambientale è devastante. Secondo una 
stima della Banca Mondiale, in Nigeria si 
scaricherebbero in acqua circa 710 tonnel-

e gli abitanti della regione non la vedo-
no neppure: solo una casa su cinque 

dispone di allaccio elettrico. 

La Shell non si stanca di ricordare di 
aver impegnato in investimenti per 25 
milioni di dollari per progetti di svilup-
po. Ma anche tralasciando l'arroganza 
di chi pensa che con pochi spiccioli si 
possa comprare il diritto di distruggere 
una regione intera, la compagnia è 
nuovamente smentita dalle comunità 
locali, che di questo denaro ne hanno 
visto appena la centesima parte. La 
Shell è presente nella regione del Delta 
dal 1958. In questi 38 anni si stima che 
abbia estratto petrolio per 30 miliardi di 
dollari, e ne abbia impiegato in pro-
grammi di assistenza appena lo 

0,000007%! 

Dal canto suo, l'AGIP ripete gli stessi 
slogan della Shell, per giustificare la 
propria presenza in Nigeria: "nelle re-
gioni dove operiamo il nostro costante 
impegno di cooperazione con le esi-
genze delle popolazioni locali in favore 
del loro sviluppo non solo economico 
ma anche scolare e culturale. Sotto 
quest'ultimo profilo, mi limiterò qui a 
ricordare lo sviluppo agricolo cui ha 
dato vita il cosiddetto "Green River Pro-
ject", e che da solo ha significativamen-
te migliorato lo standard di vita di circa 
50.000 persone"[33]. 

Le verifiche curate dalle ONG 
(Organizzazioni Non Governative) non 
fanno che smentire le cifre fornite dalle 
compagnie. Una di queste documenta 
come il "progetto" di assistenza per la 
comunità di Naira relativo a 72.000 
dollari si sia ridotto in realtà a poche 
sedie e a un locale prefabbricato di 
scarsa qualità, mentre di diversi altri 
progetti relativi all'elettrificazione e alla 
rete idrica che la Shell afferma di aver 
eseguito, non vi è traccia alcuna. Nella 
città di Olokibiri, nel River State, la Shell 
è presente dal oltre trent'anni. Trovatosi 
nel luogo nel 1990, un ingegnere della 
BP osservava "ho eseguito ricerche pe-
trolifere in Venezuela. Ho eseguito ri-
cerche petrolifere in Kuwait ma non ho 
mai visto un paese ricco di petrolio così 

a fondo immiserito come Olokibiri". 

Molta parte delle somme destinate ai 
progetti di sviluppo prende la via della 
corruzione. In altri casi sono le stesse 
compagnie a mettere in bilancio le pro-
prie infrastrutture come progetti di svi-
luppo a favore delle comunità locali: 
per esempio le strade, il cui accesso 
resta limitato allo staff petrolifero. La 
popolazione ne è esclusa, e vede un 
altro pezzo di foresta sparire sotto le 

ruspe. 

La legge nigeriana prevede che le com-
pagnie petrolifere siano tenute al risar-
cimento di ogni costruzione, impianto 
pesce od albero danneggiato. Ma i 
valori di riferimento ufficiali sono parti-
colarmente bassi: per esempio un albe-
ro di mango, in grado di produrre un 
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late di petrolio ogni anno, tutte concentra-
te in poche località, attorno alle quali l'eco-
sistema è ormai irreparabilmente compro-
messo. In pochi decenni il Delta del Niger, 
da una delle zone più fertili e pescose del-
la Nigeria si è trasformata in un'area sterile 
e povera di pesci, e ciò che resta contiene 
ormai quantità enormi di sostanze tossi-

che. 

Nessun programma di sviluppo  

Le compagnie petrolifere sostengono che 
il proprio arrivo abbia portato sviluppo e 
lavoro. Ma gli Ogoni, come le altre popola-
zioni del Delta, traggono un beneficio 
assai scarso dalle attività petrolifere; i nuo-
vi impianti non hanno dato occupazione 
alle popolazioni locali, ma a personale 

preveniente da altre regioni. 

Secondo le stime della Banca Mondiale, le 
entrate annue medie delle popolazioni del 
Delta si aggirano intorno a $ 280, molto 
più basso della media nigeriana, mentre i 
prezzi sono in media più alti. La disoccupa-
zione si aggira attorno al 30%. Le infra-
strutture sono inesistenti. Le scuole sono 
quasi sempre chiuse, a causa della carenza 
di fondi per pagare il personale docente. Il 
tasso di scolarità elementare nel Delta del 
Niger si attesta spesso intorno al 30-40%, 

a fronte di una media nazionale del 76%. 

Al di fuori delle installazioni delle compa-

gnie, l‟acqua corrente e gli impianti fogna-
ri lasciano molto a desiderare. Tra le prime 
cause di mortalità, oltre alle intossicazione 
prodotte dall'inquinamento, vi sono le 
malattie tipicamente legate alla presenza 
di acque insane: tifo, dissenteria, colera. 
L'unico ospedale in Ogoniland è una strut-
tura semifinita in cemento. Lo sviluppo 
distorto ha innescato una circolo vizioso di 
sottosviluppo e devastazione: benché una 
parte dei profitti petroliferi torni nella re-
gione, poco o niente viene impiegato in 
progetti di sviluppo locale, la maggior 
parte finisce in progetti che vanno a van-
taggio della corrotta classe dirigente e 
delle imprese occidentali: un caso esem-
plare sono le dighe, che distruggono ulte-
riormente il già provato ecosistema del 
Delta, portando profitti alle imprese co-
struttrici. L'energia elettrica poi va altrove, 
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reddito annuale di 200 o 300 naira, viene 
valutato all'uso del risarcimento per 25 naira, 
ed essendo un valore fisso, viene eroso ogni 
anno dall'inflazione. Molto spesso, nel sistema 
di complicità intrecciate, il risarcimento pren-
de altre strade, finisce nelle mani della buro-
crazia statale, o di altri soggetti che non ne 

hanno diritto. 

La nascita del MOSOP di Ken Saro Wiwa  

Per gli Ogoni la terra è tutto. 

"L'agricoltura è la base della nostra vita. Prima 
che la Shell arrivasse, il fiume non era così 
largo e potevamo catturare molti pesci. Loro 
sono arrivati, hanno preso le coordinate della 
zona, e non sapevamo cosa stesse accaden-
do. Hanno distrutto raccolti ed alberi che ci 
davano di che vivere. Ogni qual volta chiede-
vamo giustizia, ci veniva data una somma di 
denaro irrisoria come risarcimento. In un se-
condo tempo abbiamo saputo dei pozzi pe-
troliferi, ed i giovani hanno accolto il progetti 
con entusiasmo, sperando in un migliora-
mento delle loro condizioni di vita. ma le cose 
sono andate diversamente. Hanno distrutto il 
fiume e scavato un pozzo, distruggendo le 
vasche dove pescavamo e gli alberi. Hanno 
fatto molte promesse: l'ospedale e i nostri 
cimiteri sono stati distrutti. Hanno pompato 
via l'acqua e ci hanno distrutto le terre, in 
cambio di un risarcimento in natura, Ci han-
no promesso scuole, una strada per Nembe 
ed un acquedotto. Poi se ne sono andati co-
me se nulla fosse. Ci sembra di vivere in un 
sogno. Senza raccolto non abbiamo i soldi 
per istruire in nostri figli, e molti di essi hanno 
lasciato la scuola". 

La storia delle popolazioni del Delta del Niger 
è sempre la stessa. La Shell e le altre compa-

gnie non le hanno mai consultate. 

Per gli Ogoni, come per le altre popolazioni 
del Delta, la presenza dell'industria petrolifera 
è stata la rovina. Un tempo l'Ogoniland veni-
va descritto come "il paniere del cibo dello 
Stato", ora gli Ogoni sono costretti a importa-
re derrate alimentari, e la terra che un tempo 
provvedeva a tutti i loro bisogni, è distrutta 

dall'inquinamento. 

Nell'autunno 1990 venne fondato il MOSOP, 
Movimento per la Sopravvivenza del Popolo 
Ogoni. Tra i fondatori, lo scrittore nigeriano 
Ken Saro-Wiwa, scrittore e attivista nel movi-
mento ecologista e dei diritti umani, vincitore 
del premio Goldamn (una sorta di Nobel 
dell'ecologia) e candidato al premio Nobel 

per la pace. 

Il MOSOP è nato per difendere la gente Ogo-
ni dalla distruzione del proprio ambiente, e 
per rivendicare l'autodeterminazione delle 
proprie risorse, reclamando i diritti di tutte le 
genti del Delta. Uno dei primi atti è stata la 
richiesta alle compagnie petrolifere del risarci-
mento dei danni prodotti nel Delta. E' iniziata 
così una lunga campagna condotta, secondo 
le parole di Ken Saro-Wiwa, "Non con le armi, 
ma con il cervello". 

Petrolio rosso sangue  

Tra le compagnie petrolifere e il governo 
nigeriano vi è un tacito accordo. Di fronte alla 
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protesta delle comunità locali, le compa-
gnie non si fanno scrupolo di utilizzare i 
servizi repressivi di una delle peggiori ditta-
ture, ma ove possibi-
le preferiscono non 
restarne coinvolte 
direttamente. Dal 
canto suo, il governo 
nigeriano ha sempre 
cercato di stroncare 
ogni protesta contro 
le compagnie petroli-
fere, interessato e-
sclusivamente a un 
business che copre il 
90% dell'export nige-
riano. Così la lotta 
delle popolazioni del 
Delta per la difesa 
dell'ambiente è stata 
costellata di massa-

cri. 

Nel 1990 a Umue-
chem gli Ogoni cer-
cavano di costringe-
re la Shell e le altre compagnie petrolifere a 
recuperare il loro ambiente. Una protesta 
portata avanti prevalentemente da donne 
e bambini, che bloccavano gli accessi ai 

pozzi petroliferi. 

Appena saputo del progetto di manifesta-
zione, la Shell ha chiamato il responsabile 
di polizia. "Vi chiediamo - scriveva - di prov-
vedere urgentemente alla nostra sicurezza 
e protezione (preferibilmente con la Mobil 
Force) ". La Mobil Force è il corpo militare 
nigeriano più famoso per la sua brutalità. 
L'indicazione di preferenza esplicitamente 
espressa dal dirigente della Shell la dice 
lunga sul coinvolgimento della compagnia 
nelle repressioni. E infatti la Mobil Force è 

prontamente arrivata. 

Il giorno successivo all'alba la Special Task 
Force del River State ha fatto irruzione nel 
villaggio coi blindati bruciando diverse case 
e uccidendo per rappresaglia "chiunque 
dia fastidio alle multinazionali del petrolio - 
è bene che gli abitanti del Niger lo sappia-
no - sarà brutalmente ridotto alla ragione o 
pagherà con la vita" come riportato da Der 
Spiegel. [ … ] Più saliva la tensione e più la 
Shell insisteva per un maggiore coinvolgi-
mento dell'esercito e della polizia. La Shell 
successivamente ha riconosciuto che spes-
so "la compagnia è stata costretta a richie-
dere l'assistenza", fornendo un alibi in più al 
governo per una gestione militare del con-

flitto nel Delta.  

Il conflitto con gli Ogoni  

Nell'Ogoniland, una delle zone più dan-
neggiate dall'industria petrolifera, si è con-
centrata l'azione repressiva della dittatura. 
Qui resistenza delle popolazioni locali, stret-
te attorno al MOSOP e al leader ecologista 
Ken Saro-Wiwa si é rivelata più dura da 
sedare. Nel dicembre 1992 il MOSOP pre-
sentava un pacchetto di rivendicazioni alle 
compagnie attive in Ogoniland, ossia la 
NNPC, la Shell e la Chevron. Il MOSOP ri-
chiedeva alle compagnie di assicurare il 
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risarcimento dei danni subiti e la partecipa-
zione agli utili petroliferi, o lasciare il territo-
rio. Ma queste, innanzitutto la Shell, rifiuta-

vano di riconoscere la 
rappresentatività del 

MOSOP. 

Nel gennaio 1993 Il MO-
SOP ha dimostrato la 
propria rappresentatività 
organizzando una gran-
de manifestazione in 
supporto alle richieste 
della comunità, in occa-
sione dell'anno interna-
zionale delle popolazioni 
indigene. Vi parteciparo-
no fra 300.000 e 500.000 
manifestanti, circa il 60% 
dell'intera popolazione 

Ogoni. 

Leit motiv della manife-
stazione era la denuncia 
della distruzione delle 
loro terre: "la nostra at-
mosfera è completamen-

te inquinata, la nostra terra degradata, le 
nostre acque contaminate, i nostri alberi 
avvelenati, tanto che la nostra flora e la no-
stra fauna sono praticamente scomparse. 
Chiediamo il ripristino dell'ambiente, chie-
diamo che siano assicurate le necessità basi-
lari di vita: acqua, elettricità, istruzione; ma 
prima di tutto chiediamo il diritto all'autode-
terminazione, in modo di essere noi stessi 
responsabili delle nostre risorse e del nostro 
ambiente". 

Le richieste della comunità Ogoni al gover-
no federale della Nigeria ruotavano su quat-
tro punti: uno stato Ogoni autonomo 
nell'ambito della Federazione Nigeriana, 
suddiviso in 13 autorità locali, la riconversio-
ne dell'industria petrolifera con l'adozione di 
tecnologie ecocompatibili, un piano per lo 
sviluppo economico degli Ogoni e una 
compartecipazione ai profitti dell'industria 
petrolifera stanziata in Ogoniland. Alle ri-
chieste degli Ogoni non è seguita alcuna 
risposta da parte del governo, se non un 
incontro infruttuoso con i rappresentanti 
del governo del generale Babangida. La 
presa del potere da parte del generale Sani 
Abacha ha interrotto anche questo flebile 
contatto fra la comunità Ogoni e il governo 

federale. 

Nel gennaio `93, in risposta alla mobilitazio-
ne della comunità Ogoni, la Shell puntava a 
un deciso intervento del governo: a sottoli-
neare la gravità della situazione, la compa-
gnia richiamò tutto il personale presente in 
Ogoniland, denunciando di essere divenuta 

oggetto di sistematica intimidazione. 

Cosi Andy Rowell commentava sul Guar-
dian i fatti della seconda metà del `93: "La 
repressione è stata feroce: 27 villaggi di-
strutti e  80.000 profughi, duemila morti. La 
Shell, come tutte le altre compagnie del 
Delta, ha preso le distanze. Ma il potere 
economico della multinazionale è tale che 
sono pochi a dubitare che non avrebbe 
potuto interrompere immediatamente il 
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conflitto, o almeno impedire l'uso della vio-
lenza contro i manifestanti" . 

Spezzare la resistenza del MOSOP  

Tra il luglio e l'agosto del `93, una serie di 
incidenti costruiti ad arte seminava il panico 
nei villaggi Ogoni. Militari e milizie hanno 
fatto irruzione nei villaggi Ogoni, aggreden-
do e a volte anche uccidendo brutalmente 
uomini, donne e bambini, e distruggendo le 
poche cose degli Ogoni, prevalentemente le 
abitazioni e le scuole.  [ … ] La Giunta affer-
ma che si sia trattato di conflitti tra gli Ogoni 
e le popolazioni circostanti, ma le associazio-
ni Ogoni negano.  diversi elementi smenti-
scono l'ipotesi di un puro e semplice conflitto 
etnico. Se è vero che in alcuni casi gli assali-
tori erano della vicina etnia Andoni, è però 
assai sospetto che una popolazione di poveri 
pescatori artigianali sia improvvisamente 
dotata di sofisticate armi automatiche, gra-
nate e dinamite. E stranamente le forze di 
polizia venivano puntualmente allontanate 
dalla zona poco tempo prima di ogni attac-
co, e l'esercito interveniva di norma con di-
verse settimane di ritardo. In ogni caso non 
si era registrata precedentemente alcuna 
seria rivalità interetnica fra Ogoni e Andoni 
tale da causare una tale carneficina. Alle 
tensioni il governo ha risposto intensificando 
sempre più la presenza militare… [ tanto che 
] … i supposti "scontri interetnici" sono stati 
un ottimo alibi per una operazione militare 

pianificata nei dettagli.  

Una sezione del rapporto "Operation Order 
No 4/94 - Ristabilimento della Legge e 
dell'Ordine nell'Ogoniland", datato il 21 apri-
le 1994, informa inoltre che "lo scopo di que-
sta operazione è quello di assicurare che 
non vengano molestati i cittadini rispettosi 
della legge di quest'area e i non indigeni 
residenti a scopo di istruzione o di affari”. 
Che si trattasse di difendere gli interessi delle 
compagnie petrolifere è chiarito sempre 
dalle stesse fonti governative: "le operazioni 
della Shell sono rese impossibili fino a quan-
do non si darà vita a una decisa operazione 
militare che permetta iniziare regolari attività 

economiche". Il documento suggerisce 
che un contingente di 400 militari dia 
inizio ad una "operazione di devastazione" 
a partire dai leader Ogoni, " specialmente i 
portavoce".  

La speciale task-force di 400 
uomini venne inviata stabil-
mente in Ogoniland col compi-
to sopra descritto. Il suo coman-
dante, il maggiore delle forze 
interne di sicurezza Paul Okun-
timo ha successivamente rivela-
to il coinvolgimento delle com-
pagnie petrolifere. La Shell ov-
viamente nega di aver avuto 
alcuna parte nei fatti del `93 - 

`94.  

Appena istituita, la task-force 
del maggiore Paul Okuntimo 
ha iniziato la sua sporca guerra, 
attaccando 126 villaggi. Fino 
ad allora l'esercito aveva fatto 
irruzione a caso nei villaggi 
Ogoni, interrogando, torturan-
do e imprigionando, ma senza 

una metodologia organica. 

Ora l'esercito agiva con meto-
do, individuando in ogni villaggio i punti 
di riferimento della comunità, colpendo 
ora un gruppo ora l'altro allo scopo di 
creare rivalità politiche. Il maggiore Paul 
Okuntimo, ha affermato: "Mi appresto a 
risanare l'Ogoniland. Quando avrò finito il 
MOSOP non ci sarà più. Sono qui da nove 
mesi. Ho bisogno di altre quattro settima-

ne per ripulire queste cose". 

Diversi testimoni oculari hanno riportato 
di omicidi, saccheggi, stupri, catture di 
ostaggi. I militari hanno passato per le 
armi molti  civili, centinaia di Ogoni sono 
stati arrestati. In particolare i ragazzi veni-
vano arrestati, torturati e trattenuti fino a 
quando le famiglie non pagavano un ri-

scatto. 

Nel maggio 1994, al culmine dell'opera-
zione, quattro leader tradizionali Ogoni, 

tra cui l'ex Vicepresidente dei MOSOP, 
sono stati uccisi. Le circostanze dell'omi-
cidio non sono state mai chiarite. Nella 
comunità Ogoni si indicano le forze 
speciali del maggiore Paul Okuntimo, 
ma il governo aveva già il suo colpevo-

le: il leader del MOSOP, Ken Saro-Wiwa 

Il caso "Ken Saro-Wiwa" 

Nell'estate `93 Ken Saro-Wiwa è stato 
arrestato quattro volte, il passaporto gli 
è stato ritirato per impedirgli di parteci-
pare ad una conferenza per i diritti u-
mani dell'ONU. In carcere la sua salute 
si è deteriorata, ed è collassata dopo 
che gli erano stati rifiutati cibo e assi-
stenza medica e dopo l'interrogatorio 
di polizia è rimasto per ore privo di co-

noscenza. 

Poco prima dell'ultimo arresto di Ken 
Saro-Wiwa, il governo del River State 
annunciò inasprimenti delle pene, fino 
alla pena di morte, per i reati connessi 

ai disordini. 

La comunità Ogoni, e altri osservatori 
quali Amnesty International, sostengo-
no che queste normative siano state 
promulgate appositamente per poter 
condannare a morte Ken Saro-Wiwa e 
gli altri leader impegnati nella protesta 
contro le compagnie petrolifere. E infat-
ti undici giorni più tardi, si è verificato 
l'omicidio di cui sono stati accusati Ken 
Saro-Wiwa e i leader Ogoni. Poche ore 
dopo, alle 1,00 della domenica 22 mag-
gio 1994, uomini della polizia e dell'e-
sercito nigeriani hanno fatto irruzione 
nella sua abitazione. Saro-Wiwa è stato 
arrestato insieme ad altri trenta attivisti 
del MOSOP, e condotto in una località 

segreta. 

Formalmente il governo ha accusato 
Ken Saro-Wiwa di essere l'istigatore 
dell'assassinio di quattro persone, mal-
grado egli non abbia mai invocato la 
violenza come strumento di lotta politi-
ca. Molti testimoni hanno ritrattato, 
dichiarando di aver rilasciato testimo-

nianza dietro ricatto o corruzione  
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" Io sono un principe libero e ho altrettanta autorita’ di far guerra al mondo intero quanto colui 
che ha cento navi in mare ”  [ Samuel Bellamy, Pirata alle Antille nel XVIII secolo ] 

Amnesty International ha dichiarato Ken 
Saro-Wiwa prigioniero di coscienza, la cui 
principale colpa è quella di aver lottato 
senza compromessi contro i crimini am-
bientali commessi nella propria terra. Mal-
grado ciò egli è stato giudicato e condan-
nato a morte da un tribunale speciale 
inaugurato per l'occasione. I cosiddetti 
"Tribunali per i Furti e le Armi da Fuoco" 
sono a tutti gli effetti tribunali speciali, 
composti in parte da militari, che negli 
ultimi tempi, secondo Amnesty Internatio-
nal, hanno fatto eseguire 180 condanne a 
morte di oppositori al regime, senza diritto 

di appello. 

Poco dopo l'emissione della sentenza, la 
Shell ha rilasciato una dichiarazione da cui 
non traspariva alcun rammarico per le 
condanne a morte. Anzi, la compagnia 
teneva a precisare che "staff e appaltatori 
si trovavano di fronte a una crescita di 
intimidazioni e di violenza fisica da parte 
dei membri della comunità [Ogoni]. Il 
movimento per la Sopravvivenza del Po-
polo Ogoni (MOSOP) ha affermato in 
diverse occasioni che la propria campa-
gna è non violenta. Non è questa la no-
stra esperienza" aggiungeva il comunicato 

della compagnia. 

Mentre il management della Shell rilascia-
va 

queste dichiarazioni, l'esercito incoraggia-
va la ripresa delle attività della compagnia 
in Ogoniland, e scioglieva con i gas lacri-
mogeni tutte le dimostrazioni della comu-
nità Ogoni punendo chi appena nomina-
va Ken Saro-Wiwa. Nei villaggi, raid not-
turni erano all'ordine del giorno, con la 
distruzione delle chiese la cattura di ostag-
gi rilasciati solo dietro riscatto, ottenuto 
più facilmente con la tortura delle vittime. 
Contemporaneamente il regime faceva 
pressione sulle personalità Ogoni più in 
vista perché prendessero le distanze dal 
MOSOP. Malgrado ciò il sostegno della 
comunità Ogoni al MOSOP non diminui-
va. Pur in queste dure condizioni, il 4 gen-
naio `94 la comunità festeggiava l'Ogoni 
Day con una marcia organizzata dal MO-
SOP cui partecipavano 100.000 persone, 
e in tutta la regione continuavano le di-
mostrazioni. E continuava la repressione 

da parte dell'esercito, come a Kegara Dara, 
dove le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco 

a uccidendo sei dimostranti. 

Il ruolo della Shell 

Il coinvolgimento diretto della compagnia è 
sottolineato da molte fonti Ogoni. Owen Wi-
wa riporta al sua visita presso il villaggio di 
Kaa dopo uno degli assalti catalogati dal go-
verno come scontri tribali: "quando vi arrivam-
mo sembrava che nel villaggio fosse stata 
posta una piccola bomba atomica, (...) ogni 
cosa del mercato era completamente distrut-
ta, la scuola, le case, e persino alcuni alberi 
erano a terra. (...) 35 persone erano state ucci-
se, e via dicendo, altri sette villaggi Ogoni 
erano completamente distrutti e in tutto di 
circa 200 persone erano state uccise in questi 
raid, da gente equipaggiata con armi sofistica-
te contro villaggi disarmati. E i miei pazienti mi 
hanno detto che i soldati sono arrivati dal 
fiume Andoni su imbarcazioni della Shell, e 
mentre tutto ciò accadeva abbiamo notato la 
presenza di elicotteri della Shell volteggiare 
intorno"(...) Sempre Owen Wiwa afferma di 
essere stato testimone di un avvenuto omici-
dio, presso il villaggio di Karokor-tai, dove ha 
veduto "un giovane uomo a terra in una poz-
za di sangue ai piedi di sua madre, e la madre 
disse che egli era stato colpito dal maggiore, 
giunto qui con un pullman della Shell, accom-
pagnato da personale della Shell “ 

Diversi giornali nigeriani hanno accusato la 
Shell di avere pagato pubblici ufficiali per con-
durre operazioni punitive nei confronti delle 
comunità indigene. Messa di fronte ai fatti, nel 
gennaio `96 la Shell ha dovuto riconoscere in 
un proprio comunicato stampa, di aver acqui-
stato armi con le quali rifornire la polizia nige-
riana, assicurando però di avere abbandonato 
questa pratica da 15 anni. Forse però 15 anni 
sono un po' troppi: è emersa infatti una de-
nuncia contro la Shell presentata all'Alta Corte 
di Giustizia di Lagos dalla impresa import-
export Humanitiex Nigeria: la compagnia pe-
trolifera ha ordinato una partita di armi da 
fuoco nel `93, ma poi non ha rispettato i ter-
mini del contratto e la Humanitiex Nigeria 

esige un risarcimento di un milione di dollari. 

Il ruolo assunto dalla Shell nel processo a Ken 
Saro-Wiwa è piuttosto ambiguo. Nel settem-
bre 1995, il dottor Owen Wiwa, fratello di Ken 
Saro-Wiwa, si è incontrato a Lagos con Brian 
Anderson, direttore della Shell nigeriana. "Gli 
chiesi se volesse usare la sua influenza per 
fermare il processo che era stato annunciato, 
in modo che Ken Saro-Wiwa potesse essere 
prosciolto dalla detenzione illegale, e che si 
potesse iniziare un negoziato tra la Shell e il 
popolo Ogoni. Mi rispose che questo era diffi-
cile ma non impossibile, ma che la campagna 
internazionale danneggiava la Shell e il gover-
no nigeriano, e se noi potevamo fermare la 
campagna, lui sarebbe stato in grado di fare 
qualcosa. (...) mi disse che avrei dovuto dare 
alla stampa un comunicato stampa, e conse-
gnarne a lui una copia, nel quale si affermava 
che non esiste alcuna devastazione ambienta-
le in Ogoniland". 

All'ultimo momento, sotto la pressione dell'o-

pinione pubblica internazionale, la direzione 
della Shell in Olanda inviò una lettera al go-
verno nigeriano in cui auspicava clemenza. 
Ma ormai era tardi. Ken Saro-Wiwa e i suoi 
19 compagni venivano impiccati il 10 no-

vembre 1995. 

L'esecuzione di Ken Saro-Wiwa e degli altri 
otto attivisti è stata seguita da una escalation 
repressiva scatenata dal governo nigeriano, 
allo scopo di stroncare la resistenza delle 
comunità locali all'insediamento indiscrimi-
nato di nuovi impianti petroliferi. Le esecu-
zioni del novembre 95 sembrano destinate a 
non rimanere le sole e ad aprire una nuova 
pagina di terrore in Nigeria. Secondo una 
denuncia di Amnesty International, negli 
ultimi due anni il governo nigeriano si è reso 
responsabile in Ogoniland di almeno altre 
50 esecuzioni senza processo, mentre è im-
minente l'esecuzione di altri 17 attivisti Ogo-
ni condannati nell'ambito dello stesso pro-
cesso di Ken Saro-Wiwa, e altri 43 oppositori 

del regime attendono la stessa sorte. 

Nel dicembre 96 il tribunale nigeriano ha 
rinviato nuovamente il processo di 17 perso-
nalità Ogoni detenute senza processo da un 
anno, mentre 7.000 prigionieri politici affolla-
no le galere del regime, tra cui il vincitore 

delle elezioni del 1992. 

Gli appelli al boicottaggio, o quantomeno al 
disinvestimanto, sono caduti nel vuoto. Per 
le grandi compagnie tutto si riduce operazio-
ni di cassa: appena una settimana dopo le 
esecuzioni il presidente del l'AGIP spa scrive-
va: "il progetto LNG è un'impresa del valore 
di 6 miliardi di dollari e di durata almeno 
venticinquennale. Come tutti i progetti di 
lungo periodo, esso implica da subito forti 
investimenti e dunque anche nuova occupa-
zione e ossigeno per l'economia locale; e 
solo oltre l‟anno 2000 comincerà a generare 
cassa" […] 

 

            tratto da:  

“ I crimini ambientali in Nigeria “ 

di Sergio Baffoni [1997] 

 

 

 

http://www.salvaleforeste.it/documentazione/old/nigeria/index.html
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QUESTA ERA NEDA 
Gira sui blog, su Facebook. Gira nella Rete, dal basso, il messaggio 
della sorella di Neda. Non ci sono modi per verificare se si tratti di 
un documento autentico ma per il popolo del Web è una testimo-

nianza vera. In questa chiave ve lo propongo:. 

«...Io sono qui, viva, e a essere uccisa è stata mia sorella. Sono qui a 
piangere mia sorella morta tra le braccia di mio padre. Io sono qui 
per raccontarvi quanti sogni coltivava mia sorella... Io sono qui per 
raccontarvi quanto fosse una persona dignitosa e bella, mia sorel-
la...Sono qui per raccontarvi come mi piaceva guardarla quando il 
vento le agitava i capelli... Quanto volesse vivere a lungo, in pace e 
in eguaglianza di diritti.... Di quanto fosse orgogliosa di dire a tutti, 
a testa alta, “Io sono iraniana”... Di quanto fosse felice quando so-
gnava di avere un giorno un marito con capelli spettinati, di avere 
una figlia e di poterle fare la treccia ai capelli e cantarle una ninna-
nanna mentre dormiva nella culla. Mia sorella è morta per colpa di 
chi non conosceva la vita, mia sorella è morta per un'ingiustizia 
senza fine, mia sorella è morta perchè amava troppo la vi-
ta...Chiunque leggerà questa mia lettera, per favore, accenda una 
candela nera con un piccolo nastro verde alla base e ricordi Neda e 
tutti i Martiri di queste giornate, ma quando la candela si sarà spen-
ta non dimenticatevi di noi, non lasciateci soli..». 

Abele fu il primo a scoprire che le vittime morte non protestano  [ Stanislaw J. Lec ]  

Jeans, maglietta e il volto sporcato dal sangue, gli occhi fissi al cielo e l'incredulità di 

chi tenta di rianimarla. Sono le immagini interminabili della morte di Neda, la ragaz-

za iraniana uccisa domenica 21 giugno a Teheran mentre stava protestando con il 

padre tra le strade della città, teatro da giorni di manifestazioni e scontri.  

Un video che sta facendo letteralmente il giro del mondo su siti internet, blog e 

quotidiani on-line. Il nome di Neda é diventato così il simbolo della resistenza irania-

na, delle proteste dei sostenitori di Mir Hossein Mousavi, e della rivolta al regime del 

presidente Mahmoud Ahmadinejad. La radio di Stato ha fatto sapere che almeno 

467 persone sono state arrestate durante i violenti scontri di sabato 20 giugno a 

Teheran tra manifestanti e forze dell'ordine a piazza Azadi. I media internazionali 

stanno diffondendo l'immagine sconvolgente della morte della giovane e sui blog 

di tutto il mondo il nome di Neda riecheggia come una promessa a non cedere alle 

provocazioni e a non dimenticare la violenza perpetrata dal governo iraniano.  

Anche Wikipedia, enciclopedia on-line, ha dedicato una pagina alla ragazza: simbo-

lo delle proteste di Teheran. Neda, il cui nome in persiano significa 'voce', sta diven-

tando così la voce di migliaia di cittadini che non vogliono mettere a tacere la pro-

pria rabbia. 

LA VOCE DELL’IRAN 

http://www.unita.it/news/esteri/85848/questa_era_neda_mia_sorella
http://it.notizie.yahoo.com/46/20090622/video/vwl-iran-shock-gli-ultimi-37-secondi-di-df14a31.html
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I roghi non illuminano le tenebre. 

“ Non troveremo mai un fine per la 
nazione né una nostra personale 
soddisfazione nel mero persegui-
mento del benessere economico, 

nell'ammassare senza fine beni 
terreni. 

Non possiamo misurare lo spirito 
nazionale sulla base dell'indice 
Dow-Jones, nè i successi del paese 
sulla base del Prodotto Interno Lor-
do.   

Il PIL comprende anche l'inquina-
mento dell'aria e la pubblicità delle 
sigarette, e le ambulanze per 

sgombrare le nostre autostra-
de dalle carneficine dei fine-
settimana. 

Il PIL mette nel conto le serra-
ture speciali per le nostre por-
te di casa, e le prigioni per 
coloro che cercano di forzar-
le. Comprende programmi 
televisivi che valorizzano la 
violenza per vendere prodotti 
violenti ai nostri bambini. Cresce 
con la produzione di napalm, mis-

sili e testate nucleari, comprende 
anche la ricerca per migliorare la 
disseminazione della peste bubbo-
nica, si accre-
sce con gli 
equipaggia-
menti che la 
polizia usa per 
sedare le rivol-
te, e non fa 
che aumenta-
re quando 
sulle loro ce-
neri si rico-
struiscono i 
bassifondi po-
polari. 

Il PIL non tie-

ne conto della salute delle nostre 
famiglie, della qualità della loro edu-
cazione o della gioia dei loro mo-
menti di svago. Non comprende la 
bellezza della nostra poesia o la soli-
dità dei valori familiari, l'intelligenza 
del nostro dibattere o l'onestà dei 
nostri pubblici dipendenti. Non tie-
ne conto né della giustizia nei nostri 
tribunali, né dell'equità nei rapporti 
fra di noi. 

Il PIL non misura né la nostra argu-
zia né il nostro coraggio, né la no-
stra saggezza né la nostra cono-
scenza, né la nostra compassione 
né la devozione al nostro paese. 
Misura tutto, in breve, eccetto ciò 
che rende la vita veramente degna 
di essere vissuta. 

Può dirci tutto sull'America, ma non 
se possiamo essere orgogliosi di es-
sere americani. “ 

             Robert Fitzgerald Kennedy 

UN MONDO DIVERSO E’ POSSIBILE / 1  
Il 18 Marzo del 1968 Robert F. Kennedy pronunciava, presso l'università del Kansas, un discorso nel quale evidenziava -tra l'altro- 

l'inadeguatezza del PIL [ Prodotto Interno Lordo ] come indicatore del benessere delle nazioni economicamente sviluppate. Durante 

l’attuale crisi economica in molti hanno citato le parole di Bobby riguardanti il PIL: i suoi discorsi risultano innovativi ancora oggi, a più 

di 40 anni dalla sua morte, avvenuta solo tre mesi dopo questo discorso, ucciso durante la sua campagna elettorale che lo avrebbe  

certamente portato a divenire Presidente degli Stati Uniti d'America. 
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SPECIALE “ PAPI “ 

Forse ora la smetterà d'insistere sulla pro-
pria esuberanza sessuale, sulle belle signo-
re da palpare anche tra le macerie del 
terremoto e sulle veline che purtroppo 

non sempre può portarsi dietro. 

A quasi 73 anni d'età, Silvio Berlusconi si 
trova per la prima volta in vita sua a fare 
davvero i conti con l'universo femminile 
così come lui l'ha fantasticato, fino a per-
mearne la cultura popolare di massa di 
questo paese. Lui, per definizione il più 
amato dalle donne, sente che qualcosa sta 
incrinandosi nel suo antiquato rapporto 

con loro. 

Le telefonate notturne a una ragazzina, 
irrompendo con la sproporzione del suo 
potere - come un don Rodrigo del Duemi-
la - dentro quella vita che ne uscirà scon-
volta. E poi il jet privato che le trasporta a 
gruppi in Sardegna per fare da 
ornamento alle feste del signore 
e dei suoi bravi. Ricompensate 
con monili ma soprattutto con 
aspettative di carriera, di sistema-
zione. L'immaginario cui lo stesso 
Berlusconi ha sempre alluso nei 
suoi discorsi pubblici è in fondo 
quello di un'Italietta anni Cin-
quanta, la stagione della sua 
gioventù: vitelloni e case d'ap-
puntamento; conquista e sotto-
missione; il corpo femminile co-
me meta ossessiva; la complicità 
maschile nell'avventura come 
primo distintivo di potere. Nel 
mezzo secolo che intercorre fra le 
"quindicine" nei casini e l'uso 
improprio dei "book" fotografici 
di Emilio Fede, riconosciamo una 
generazione di italiani poco evo-
luta, grossolana nell'esercizio del 

potere. 

Di recente Lorella Zanardo e Marco Maldi 
Chindemi hanno riunito in un documenta-
rio di 25 minuti le modalità ordinarie con 
cui il corpo femminile viene presentato 
ogni giorno e a ogni ora dalle nostre tele-
visioni, con una ripetitiva estetica da strip 
club che le differenzia dalle altre televisioni 
occidentali non perché altrove manchino 
esempi simili, ma perché da nessuna parte 
si tratta come da noi dell'unico modello 

femminile proposto in tv. La visione di que-
sta sequenza di immagini e dialoghi è dav-
vero impressionante (consiglio di scaricarla 
da www. ilcorpodelledonne. com). Viene 
da pensare che nell'Italia clericale del "si fa 
ma non si dice" l'unico passo avanti com-
piuto nella rappresentazione della donna 
sia stato di tipo tecnologico: plastificazione 
dei corpi, annullamento dei volti e con essi 
delle personalità, fino a esasperare il ruolo 
subalterno, spesso umiliante, destinato 
nella vetrina popolare quotidiana alla figu-
ra femminile senza cervello. Cosce da mar-
chiare come prosciutti negli spettacoli di 
prima serata, con risate di sottofondo e 
senza rivolta alcuna delle professioniste, 
neppure quando uno dopo l'altro si sono 
susseguiti gli scandali tipicamente italiani 

denominati Vallettopoli. 

In tale contesto ha prosperato il mito del 
leader sciupafemmine, invidiabile anche 
per questo. Fiducioso di godere della com-
plicità maschile, ma anche della rassegna-
ta subalternità di coloro fra le donne che 

non possano aspirare a farsi desiderare 

come veline. 

Tale è stata finora l'assuefazione a un mo-
dello unico femminile - parossistico e come 
tale improponibile negli Stati Uniti, in Fran-
cia, nel Regno Unito, in Germania, in Spa-
gna - da far sembrare audacissima la de-
nuncia del "velinismo politico" quando l'ha 
proposta su "FareFuturo" la professoressa 
Sofia Ventura. Come se la rappresentazio-

ne degradante della donna nella cultura di 
massa non avesse niente a che fare con la 
cronica limitazione italiana nell'accesso di 
personalità femminili a incarichi di vertice. 
Una strozzatura che paghiamo perfino in 
termini di crescita economica, oltre che 

civile. 

Così le ormai numerose indiscrezioni sugli 
"spettacolini" imbanditi nelle residenze 
private di Berlusconi in stile harem - mai 
smentite, sempre censurate dalle tv di regi-
me - confermano la gravità della denuncia 

di Veronica Lario: 
"Figure di vergini che si 
offrono al drago per 
rincorrere il successo, 
la notorietà e la cresci-
ta economica". Una 
sistematica offesa alla 
dignità della donna 
italiana resa possibile 
dal fatto che "per una 
strana alchimia il paese 
tutto concede e tutto 
giustifica al suo impe-

ratore". 

Logica vorrebbe che 
dopo le ripetute men-
zogne sulla vicenda di 
Noemi Letizia tale in-

dulgenza venga meno. 

La cultura misogina di 
cui è intriso il padrone 
d'Italia - ma insieme a 

lui vasti settori della società - risulta anacro-
nistica e quindi destinata a andare in crisi. 
Si rivela inadeguata al governo di una 

nazione moderna. 

Convinto di poter dominare dall'alto, con 
l'aiuto dei suoi bravi mediatici, anche una 
realtà divenuta plateale, l'anziano don 
Rodrigo del Duemila per la prima volta 
rischia di inciampare sul terreno che gli è 

Non chi deve comandare, ma come controllare chi comanda: è questo il problema della democrazia. 

 [ Karl Popper ] 

Uno degli ultimi sondaggi pro-Papi ( ce n’è circa uno a settimana da lui commissionato e rilanciato dalle agenzie ) tranquillizza le greg-

gi italiche affermando che, nonostante i comunisti abbiano tentato un‟improbabile sortita nel campo della moralizzazione ( proprio 

loro, che mangiavano i bambini… ) accusando di ogni nefandezza il Cavaliere, anche se il consenso di “ Papi “ è sceso al 61%, la sua 

leadership è salda e rocciosa come il suo [ bollente ] spirito, chiamiamolo spirito. Sempre allegro e divertente, Berlusconi prosegue 

imperterrito la sua marcia che sta conducendo a rotta di collo l‟Italia verso il disastro finale. Niente pare preoccuparlo: né lo spettro di 

un TSO ( trattamento sanitario obbligatorio ) suggerito dagli alleati preoccupati, al pari se non più di Veronica del suo stato di salute, 

né l‟uscita dalla tana di una toga rossa prezzolata. Dunque? Dunque non ci resta che goderci ( si fa per dire ) lo spettacolo quotidiana-

mente inscenato da lui e dai suoi servetti e lacchè e prenderne nota per quando il loro tempo sarà scaduto e bisognerà rimettere a 

posto l‟orologio della storia. 

ROTTO L’INCANTESIMO              

DI DON RODRIGO 
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Berlusconi esige da noi, per principio e 
diritto divino, come se davvero fosse "unto 
dal Signore", la passiva accettazione dei 
suoi discorsi. Pretende che non ci siano 
repliche o rilievi alle sue parole. Reclama 
per sé il monopolio di un'apparenza che si 
cucina in casa con i cuochi di famiglia. Sen-
za contraddittorio, senza una domanda, 
senza un'increspatura, senza la solidità dei 
fatti da lui addirittura non contraddetti, 
senza un estraneo nei dintorni. Vuole solo 
famigli e salariati. Con loro, il Cavaliere fran-
tuma la realtà degradata che vive. La ri-
monta come gli piace a mano libera e ce la 
consegna pulita e illuminata bene. A noi 
tocca soltanto diventare spettatori - plau-
denti - della sua performance. Berlusconi ci 
deve immaginare così rincitrulliti da illuder-
ci di poter capire qualcosa di quel che acca-
de (è accaduto) non servendoci di ciò che 
sappiamo, ma credendo a ciò che egli ci 
rivela dopo aver confuso e oscurato quel 
che già conosciamo. Quindi, via ogni fatto 
accertato o da lui confessato; via le testimo-
nianze scomode; via documenti visivi; via i 
giornalisti impiccioni e ostinati che possono 
ricordarglieli; via anche l'anchorman grega-
rio e quindi preferito; via addirittura la tele-
visione canaglia che da una smorfia può 
rivelare uno stato 
d'animo e una 

debolezza. 

Berlusconi, che 
pare aver smarrito 
il suo grandioso 
senso di sé, si rim-
pannuccia sul 
divano di casa 
affidandosi alle 
calde cure del 
direttore di Chi. 
Insensibile alle 
contraddizioni, 
non si accorge 
dell'impudico pa-
radosso: censura-
re i presunti pettegolezzi dalle colonne di 
un settimanale della sua Mondadori, spe-
cializzato in gossip. Dimentico di quanto 
poca fortuna gli abbia portato il titolo di 
Porta a Porta (5 maggio) "Adesso parlo io" 
(di Veronica e di Noemi), ci riprova. 
"Adesso parlo io" strilla la copertina di Chi. Il 

palinsesto è unico. 

In un'atmosfera da caminetto, il premier 
ricompone la solita scena patinata da foto-
romanzo a cui non crede più nessuno, nep-
pure nel suo campo. La tavolozza del colo-
re è sempre quella: una famiglia unita nel 
ricordo sempre vivo di mamma Rosa e 
nell'affetto dei figli; l'amore per Veronica 

ferito - certo - ma impossibile da cancellare; 
la foto con il nipotino; una vita irreprensibile 
che non impone discolpa; l'ingenuità di un 
uomo generoso e accogliente che non si è 
accorto della presenza accanto a lui, una 
notte, di una "squillo" di cui naturalmente 
non ha bisogno e non ha pagato perché da 
macho latino conserva ancora il "piacere 

della conquista". 

Acconciata così la sua esistenza che il più 
benevolo oggi definisce al contrario 
"licenziosa", chi la racconta in altro modo 
non può essere che un "nemico". Da un'ini-
micizia brutale sono animati i giornali che, 
insultati ma non smentiti, raccontano quel 
che accade nelle residenze del presidente. 
Antagonisti malevoli, prevenuti o interessati 
sono quegli editori che non azzittiscono 
d'imperio le loro redazioni. C'è qualcosa di 
luciferino (o di vagamente folle) nella prete-
sa che l'opinione pubblica - pur manipolata 
da un'informazione servile - s'ingozzi con 
questo intruglio. Dimentico di governare un 
Paese occidentale, una società aperta, una 
democrazia (ancora) liberale, il capo del 
governo pare convinto che, ripetendo con 
l'insistenza di un disco rotto, la litania della 
sua esemplare "storia italiana" possa riani-
mare l'ormai esausta passione nazionale per 
l'infallibilità della sua persona. È persuaso 
che, mentendo, gli riesca di sollecitare anco-
ra un odio radicale (nell'odio ritrova le ener-
gie smarrite e il consenso dei "fanatizzati") 
contro chi intravede e racconta e si interro-
ga - nell'interesse pubblico - sui lati bui della 
sua vita che ne pregiudicano la reputazione 
di uomo di governo e, ampiamente, la sua 
affidabilità internazionale. Berlusconi sem-
bra non voler comprendere quanto grave - 

per sé e per il Paese - 
sia la situazione in cui si 
è cacciato e ha cacciato 
la rispettabilità dell'Ita-
lia. Ha voluto converti-
re, con un tocco magi-
co e prepotente, le 
"preferite" del suo ha-
rem in titolari della so-
vranità popolare tra-
sformando il suo priva-
to in pubblico. Non ha 
saputo ancora spiega-
re, dopo averlo fatto 
con parole bugiarde, la 
frequentazione di mi-
norenni che ora pas-

seggiano, minacciose, dinanzi al portone di 
Palazzo Chigi. Ha intrattenuto rapporti alle-
gri con un uomo che, per business, ha tra-
sformato le tangenti alla politica in meretri-
cio per i politici. Il capo del governo deve 
ora fronteggiare i materiali fonici raccolti 
nella sua stanza da letto da una prostituta e 
le foto scattate da "ragazze-immagine", qual-
siasi cosa significhi, nel suo bagno privato 
mentre ogni giorno propone il nome nuovo 
di una "squillo" che ha partecipato alle feste 
a Villa Certosa o a Palazzo Grazioli (che 

pressione danno a Berlusconi, oggi?). 

La quieta scena familiare proposta da Chi 
difficilmente riuscirà a ridurre la consistenza 

di quel che, all'inizio di questa storia tragica, 
si è intravisto e nel prosieguo si è irrobustito: 
la febbre di Berlusconi, un'inclinazione psi-
copatologica, una sexual addiction sfogata 
in "spettacolini" affollati di prostitute, mino-
renni, "farfalline", "tartarughine", 
"bamboline" coccolate da "Papi" tra materas-
si extralarge nei palazzi del governo ornati 
dal tricolore. Una condizione (uno scanda-
lo) che impone di chiedere, con la moglie, 
quale sia oggi lo stato di salute del presiden-
te del Consiglio; quale sia la sua vulnerabili-
tà politica; quanta sia l'insicurezza degli affa-
ri di Stato; quale sia la sua ricattabilità perso-
nale. Come possono responsabilmente, 
questi "buchi", essere liquidati come affari 

privati? 

La riduzione a privacy di questo deficit di 
autorità e autorevolezza non consentirà a 
Berlusconi di tirarsi su dal burrone in cui è 
caduto da solo. Ipotizzare un "mandato 
retribuito" per la "escort" che ricorda gli in-
contri con il presidente a Palazzo Grazioli è 
una favola grottesca prima di essere malin-
conica (la D'Addario è stata prima intercet-
tata e poi convocata come persona informa-
ta dei fatti). Evocare un "complotto" di que-
sto giornale è soltanto un atto di intimida-

zione inaccettabile. 

Ripetendo sempre gli stessi passi come un 
automa, lo stesso ritornello come un can-
tante che conosce una sola canzone, Berlu-
sconi appare incapace di dire quelle parole 
di verità che lo toglierebbero d'impaccio. 
Non può dirle, come è sempre più chiaro. 
La sua vita, e chi ne è stato testimone, non 
gli consente di dirle. È questo il macigno 
che oggi il capo del governo si porta sulle 
spalle. Non riuscirà a liberarsene mentendo. 
Non sempre la menzogna è più plausibile 
della realtà. Soprattutto quando un Paese 
desidera e si aspetta di sentire la verità su 

chi (e da chi) lo governa. 

       Giuseppe D‟Avanzo / La Repubblica 

 

’

LA VERITA’                                             

CHE NON PUO’ DIRE 

più congeniale: l'onnipotenza seduttiva, la 
cavalcata del desiderio. L'incantesimo si è 

rotto, non a caso, per opera di una donna. 

              Gad Lerner / La Repubblica 

http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/politica/berlusconi-divorzio-10/davanzo-24giu/davanzo-24giu.html
http://www.repubblica.it/2009/05/sezioni/politica/berlusconi-divorzio-2/don-rodrigo/don-rodrigo.html
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Egregio sig. Cardinale, 

viviamo nella stessa città e apparteniamo 
alla stessa Chiesa: lei vescovo, io prete. Lei 
è anche capo dei vescovi italiani, dividen-
dosi al 50% tra Genova e Roma. A Genova 
si dice che lei è poco presente alla vita 
della diocesi e probabilmente a Roma di-
ranno lo stesso in senso inverso. E' il desti-
no dei commessi viag-
giatori e dei cardinali 
a percentuale. Con 
questo documento 
pubblico, mi rivolgo al 
50% del cardinale che 
fa il Presidente della 
Cei, ma anche al 50% 
del cardinale che fa il 
vescovo di Genova 
perché le scelte del 
primo interessano per 
caduta diretta il popo-

lo della sua città. 

Ho letto la sua prolu-
sione alla 59a assem-
blea generale della Cei (24-29 maggio 
2009) e anche la sua conferenza stampa 
del 29 maggio 2009. Mi ha colpito la deli-
catezza, quasi il fastidio con cui ha trattato 
- o meglio non ha trattato - la questione 
morale (o immorale?) che investe il nostro 
Paese a causa dei comporta-
menti del presidente del consi-
glio, ormai dimostrati in modo 
inequivocabile: frequentazio-
ne abituale di minorenni, sper-
giuro sui figli, uso della falsità 
come strumento di governo, 
pianificazione della bugia sui 
mass media sotto controllo, 

calunnia come lotta politica. 

Lei e il segretario della Cei 
avete stemperato le parole 
fino a diluirle in brodino bevi-
bile anche dalle novizie di un 
convento. Eppure le accuse 
sono gravi e le fonti certe: la 
moglie accusa pubblicamente 
il marito presidente del consi-
glio di "frequentare minoren-
ni", dichiara che deve essere 
trattato "come un malato", lo 
descrive come il "drago al qua-
le vanno offerte vergini in sacrificio". Le 
interviste pubblicate da un solo (sic!) quoti-
diano italiano nel deserto dell'omertà di 
tutti gli altri e da quasi tutta la stampa este-
ra, hanno confermato, oltre ogni dubbio, 
che il presidente del consiglio ha mentito 
spudoratamente alla Nazione e continua a 
mentire sui suoi processi giudiziari, sull'ina-
zione del suo governo. Una sentenza di 

tribunale di 1° grado ha certificato che egli 
è corruttore di testimoni chiamati in giudi-
zio e usa la bugia come strumento ordina-
rio di vita e di governo. Eppure si fa vanto 
della morale cattolica: Dio, Patria, Famiglia. 
In una tv compiacente ha trasformato in 
suo privato in un affaire pubblico per utiliz-
zarlo a scopi elettorali, senza alcun ritegno 

etico e istituzionale. 

Lei, sig. Cardinale, presenta il magi-
stero dei vescovi (e del papa) come 
garante della Morale, centrata 
sulla persona e sui valori della fa-
miglia, eppure né lei né i vescovi 
avete detto una parola inequivoca-
bile su un uomo, capo del gover-
no, che ha portato il nostro popolo 
al livello più basso del degrado 
morale, valorizzando gli istinti di 
seduzione, di forza/furbizia e di 
egoismo individuale. I vescovi assi-
stono allo sfacelo morale del Paese 
ciechi e muti, afoni, sepolti in una 
cortina di incenso che impedisce 
loro di vedere la "verità" che è la 

nuda "realtà". Il vostro atteggiamento è 
recidivo perché avete usato lo stesso inno-
cuo linguaggio con i respingimenti degli 
immigrati in violazione di tutti i dettami del 
diritto e dell'Etica e della Dottrina sociale 

della Chiesa cattolica, con cui il governo è 
solito fare i gargarismi a vostro compiaci-
mento e per vostra presa in giro. Avete 
fatto il diavolo a quattro contro le convi-
venze (Dico) e le tutele annesse, avete 
fatto fallire un referendum in nome dei 
supremi "principi non negoziabili" e ora 
non avete altro da dire se non che le vo-
stre paroline sono "per tutti", cioè per nes-

suno. 

Il popolo cre-
dente e diver-
samente cre-
dente si divide 
in due catego-
rie: i disorien-
tati e i rasse-
gnati. I primi 
non capiscono 
perché non 
avete lesinato 
bacchettate 
all'integerrimo e cattolico praticante, Prof. 
Romano Prodi, mentre assolvete ogni im-

moralità di Berlusconi. 

Non date forse un'assoluzione previa, 
quando vi sforzate di precisare che in cam-
po etico voi "parlate per tutti"? Questa 
espressione vuota vi permette di non no-
minare individualmente alcuno e di salva-
re la capra della morale generica (cioè 
l'immoralità) e i cavoli degli interessi cospi-
cui in cui siete coinvolti: nella stessa intervi-
sta lei ha avanzato la richiesta di maggiori 
finanziamenti per le scuole private, ponen-
do da sé in relazione i due fatti. E' forse un 
avvertimento che se non arrivano i finan-
ziamenti, voi siete già pronti a scaricare il 
governo e l'attuale maggioranza che sta in 

piedi in forza del voto 
dei cattolici atei? Molti 
cominciano a lasciare 
la Chiesa e a devolve-
re l'8xmille ad altre 
confessioni religiose: 
lei sicuramente sa che 
le offerte alla Chiesa 
cattolica continuano a 
diminuire; deve, però, 
sapere che è una con-
seguenza diretta dell'i-
nesistente magistero 
della Cei che ha muta-
to la profezia in diplo-
mazia e la verità in 

servilismo. 

I cattolici rassegnati 
stanno ancora peggio 
perché concludono 
che se i vescovi non 
condannano Berlusco-

ni e il berlusconismo, significa che non è 
grave e passano sopra a stili di vita sessua-
le con harem incorporato, metodo di go-
verno fondato sulla falsità, sulla bugia e 
sull'odio dell'avversario pur di vincere a 
tutti i costi. I cattolici lo votano e le donne 
cattoliche stravedono per un modello di 
corruttela, le cui tv e giornali senza scrupo-
li deformano moralmente il nostro popolo 

L'uomo - persona non grata.  

IL PAPA, il PAPI E LA MORALE ELASTICA 

In attesa di sapere se il Papa riceverà in udienza il Papi al fine di legittimare agli occhi dei cattolici italiani la sua puttano-
poli e di ricevere, in cambio, i soliti sconti da parte del Governo ( che poi  farà pagare a noi ), ecco la lettera del prete 
genovese don PAOLO FARINELLA  al cardinale Bagnasco che tenta di fare il punto sul degrado morale in Italia.  

http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/politica/berlusconi-divorzio-10/lettera-farinella/lettera-farinella.html?ref=search
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con "modelli televisivi" ignobili, rissosi e 

immorali. 

Agli occhi della nostra gente voi, vescovi 
taciturni, siete corresponsabili e complici, 
sia che tacciate sia che, ancora più grave, 
tentiate di sminuire la portata delle respon-
sabilità personali. Il popolo ha codificato 
questo reato con il detto: è tanto ladro chi 
ruba quanto chi para il sacco. Perché para-
te il sacco a Berlusconi e alla sua sconcia 
maggioranza? Perché non alzate la voce 
per dire che il nostro popolo è un popolo 
drogato dalla tv, al 50% di proprietà perso-
nale e per l'altro 50% sotto l'influenza di-
retta del presidente del consiglio? Perché 
non dite una parola sul conflitto d'interessi 
che sta schiacciando la legalità e i fonda-
mentali etici del nostro Paese? Perché con-
tinuate a fornicare con un uomo immorale 
che predica i valori cattolici della famiglia e 
poi divorzia, si risposa, divorzia ancora e si 
circonda di minorenni per sollazzare la sua 
senile svirilità? Perché non dite che con 
uomini simili non avete nulla da spartire 
come credenti, come pastori e come ga-
ranti della morale cattolica? Perché non lo 
avete sconfessato quando ha respinto gli 

immigrati, consegnandoli a morte certa? 

Non è lo stesso uomo che ha fatto un de-
creto per salvare ad 
ogni costo la vita vege-
tale di Eluana Englaro? 
Non siete voi gli stessi 
che difendete la vita 
"dal suo sorgere fino al 
suo concludersi natura-
le"? La vita dei neri vale 
meno di quella di una 
bianca? Fino a questo 
punto siete stati conta-
minati dall'eresia della 
Lega e del berlusconi-
smo? Perché non dite 
che i cattolici che lo 
sostengono in qualsiasi 
modo, sono correspon-
sabili e complici dei suoi 
delitti che anche l'etica 
naturale condanna? 
Come sono lontani i 
tempi di Sant'Ambrogio che nel 390 impe-
dì a Teodosio di entrare nel duomo di Mi-
lano perché "anche l'imperatore é nella 
Chiesa, non al disopra della Chiesa". Voi 

onorate un vitello d'oro. 

Io e, mi creda, molti altri credenti pensia-
mo che lei e i vescovi avete perduto la 
vostra autorità e avete rinnegato il vostro 
magistero perché agite per interesse e non 
per verità. Per opportunismo, non per van-
gelo. Un governo dissipatore e una mag-
gioranza, schiavi di un padrone che dispo-
ne di ingenti capitali provenienti da 
"mammona iniquitatis", si è reso disposto a 
saldarvi qualsiasi richiesta economica in 
base al principio che ogni uomo e istituzio-
ne hanno il loro prezzo. La promessa pre-
vede il vostro silenzio che - è il caso di dirlo 
- è un silenzio d'oro? Quando il vostro 
silenzio non regge l'evidenza dell'ignomi-

nia dei fatti, voi, da esperti, pesate le 
parole e parlate a suocera perché 
nuora intenda, ma senza disturbarla 
troppo: "troncare, sopire ... sopire, 

troncare". 

Sig. Cardinale, ricorda il conte zio 
dei Promessi Sposi? "Veda vostra 
paternità; son cose, come io le dice-
vo, da finirsi tra di noi, da seppellirsi 
qui, cose che a rimestarle troppo ... 
si fa peggio. Lei sa cosa segue: 
quest'urti, queste picche, principia-
no talvolta da una bagattella, e van-
no avanti, vanno avanti... A voler 
trovarne il fondo, o non se ne viene 
a capo, o vengon fuori cent'altri 
imbrogli. Sopire, troncare, padre 
molto reverendo: troncare, sopire" 
(A. Manzoni, Promessi Sposi, cap. 
IX). Dobbiamo pensare che le accu-
se di pedofilia al presidente del consiglio e 
le bugie provate al Paese siano una 
"bagatella" per il cui perdono bastano 
"cinque Pater, Ave e Gloria"? La situazione 
è stata descritta in modo feroce e offensi-
vo per voi dall'ex presidente della Repub-
blica, Francesco Cossiga, che voi non ave-
te smentito: "Alla Chiesa molto importa dei 
comportamenti privati. Ma tra un devoto 

monogamo [leggi: Prodi] 
che contesta certe sue 
direttive e uno sciupa fem-
mine che invece dà una 
mano concreta, la Chiesa 
dice bravo allo sciupa 
femmine. Ecclesia casta et 
meretrix" (La Stampa, 8-5-

2009). 

Mi permetta di richiamare 
alla sua memoria, un pas-
so di un Padre della Chie-
sa, l'integerrimo sant'Ilario 
di Poitier, che già nel sec. 
IV metteva in guardia 
dalle lusinghe e dai regali 
dell'imperatore Costanzo, 
il Berlusconi cesarista di 
turno: "Noi non abbiamo 
più un imperatore anticri-
stiano che ci perseguita, 

ma dobbiamo lottare contro un persecuto-
re ancora più insidioso, un nemico che 
lusinga; non ci flagella la schiena ma ci 
accarezza il ventre; non ci confisca i beni 
(dandoci così la vita), ma ci arricchisce per 
darci la morte; non ci spinge verso la liber-
tà mettendoci in carcere, ma verso la 
schiavitù invitandoci e onorandoci nel 
palazzo; non ci colpisce il corpo, ma pren-
de possesso del cuore; non ci taglia la te-
sta con la spada, ma ci uccide l'anima con 
il denaro" (Ilario di Poitiers, Contro l'impe-

ratore Costanzo 5). 

Egregio sig. Cardinale, in nome di quel Dio 
che lei dice di rappresentare, ci dia un 
saggio di profezia, un sussurro di vangelo, 
un lampo estivo di coerenza di fede e di 
credibilità. Se non può farlo il 50% di perti-
nenza del presidente della Cei "per interes-
si superiori", lo faccia almeno il 50% di 

competenza del vescovo di una città dove 
tanta, tantissima gente si sta allontanando 
dalla vita della Chiesa a motivo della mora-
le elastica dei vescovi italiani, basata sul 
principio di opportunismo che è la nega-
zione della verità e del tessuto connettivo 

della convivenza civile. 

Lei ha parlato di "emergenza educativa" 
che è anche il tema proposto per il prossi-
mo decennio e si è lamentato dei "modelli 
negativi della tv". Suppongo che lei sappia 
che le tv non nascono sotto l'arco di Tito, 
ma hanno un proprietario che è capo del 
governo e nella duplice veste condiziona 
programmi, pubblicità, economia, modelli 
e stili di vita, etica e comportamenti dei 
giovani ai quali non sa offrire altro che la 
prospettiva del "velinismo" o in subordine 
di parlamentare alle dirette dipendenze 
del capo che elargisce posti al parlamento 
come premi di fedeltà a chi si dimostra più 
servizievole, specialmente se donne. Dico-
no le cronache che il sultano abbia gongo-
lato di fronte alla sua reazione perché te-
meva peggio e, se lo dice lui che è un e-
sperto, possiamo credergli. Ora con la be-
nedizione del vostro solletico, può conti-
nuare nella sua lasciva intraprendenza e 
nella tratta delle minorenni da immolare 
sull'altare del tempio del suo narcisismo 
paranoico, a beneficio del paese di Berlu-
sconistan, come la stampa inglese ha defi-

nito l'Italia. 

Egregio sig. Cardinale, possiamo sperare 
ancora che i vescovi esercitino il servizio 
della loro autorità con autorevolezza, sen-
za alchimie a copertura dei ricchi potenti e 
a danno della limpidezza delle verità come 
insegna Giovanni Battista che all'Erode di 
turno grida senza paura per la sua stessa 
vita: "Non licet"? Al Precursore la sua paro-
la di condanna costò la vita, mentre a voi il 

vostro "tacere" porta fortuna. 

In attesa di un suo riscontro porgo distinti 

saluti. 

Genova 31 maggio 2009 

Paolo Farinella, prete 

 

Si puo’ chiudere un occhio sulla realta’, ma non sui ricordi 



 

Primo giorno di scuola in una scuola 

Americana, la maestra presenta alla 

classe un nuovo compagno arrivato in 
USA da pochi giorni: Sakiro Suzuki 

(figlio di un dirigente della Sony). 

La maestra dice alla classe:  

"Adesso facciamo una prova di cultura. 

Vediamo se conoscete bene la storia 
americana. Chi disse: "Datemi la liberta 
o datemi la morte"?  

La classe tace, ma Suzuki alza la mano. 

"Davvero lo sai, Suzuki? Allora dillo tu ai 
tuoi compagni!" 

"Fu Patrick Henry nel 1775 

a Philadelphia!" 

"Molto bene, bravo Suzu-

ki!" 

"E chi disse: Il governo è il 
popolo, il popolo non deve 
scomparire nel nulla ?" 

Di nuovo Suzuki in piedi: 
"Abraham Lincoln nel 

1863 a Washington!" 

La maestra stupita si rivol-
ge alla classe:  "Ragazzi, 

vergognatevi, Suzuki è 
giapponese, è appena 
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In cima ad ogni vetta si è sull'orlo dell'abisso. 

arrivato nel nostro 

paese e conosce 
meglio la nostra 

storia di voi che ci 
siete nati!" 

Si sente una voce 

bassa bassa: 
"Vaffanculo a 'sti 

bastardi giappone-
si!!!" 

"Chi l'ha detto?" 

chiede indispettita la 
maestra. 

Suzuki alza la mano e 

risponde: "Il generale 
Mac Arthur nel 1942 

presso il Canale di Pa-

nama e Lee Iacocca nel 
1982 alla riunione del 

Consiglio di Ammini-
strazione della General 

Motors a Detroit." 

Uno dei ragazzi allora si 
alza ed esclama scazzato: 

"Succhiamelo!" 

"Adesso basta! Chi è stato a dire que-
sto?" urla inviperita la maestra. 

Suzuki risponde impeterrito: "Bill Clin-

ton a Monica Lewinsky nel 1997, a 
Washington, nello studio ovale della 

Casa Bianca." 

Un altro ragazzo si alza e urla:  

"Suzuki del cazzo!" 

"Valentino Rossi rivolgendosi a Ryo al 

Gran Premio del Sudafrica nel Feb-

braio 2005." 

La classe esplode in urla di isteria, 

la maestra sviene. 

Si spalanca la porta ed entra il 
preside:  

"Cazzo, non ho mai visto un casino 

simile!" 

"Silvio Berlusconi, luglio 2008, nel-
la sua villa Certosa in Sardegna."  

    Fonte: larete ( libera la mente ) 

 



 

NAZISMO: 

Hai 2 mucche. Il governo prende 

la vacca bianca e nera ed uccide 
quella scura. 

DITTATURA: 

Hai 2 mucche. La polizia te le con-

fisca e ti fucila. 

BERLUSCONISMO: 

Hai 2 mucche. Ne vendi 3 alla tua 
Società quotata in borsa, utilizzan-
do lettere di credito aperte da tuo 
fratello sulla tua banca. Poi fai uno 
scambio delle lettere di credito, 
con una partecipazione in una 
Società soggetta ad offerta pubbli-
ca e nell'operazione quadagni 4 
mucche beneficiando anche di un 
abbattimento fiscale per il posses-
so di 5 mucche. I diritti sulla pro-
duzione del latte di 6 mucche ven-
gono trasferiti da un intermediario 
panamense sul conto di una Socie-
tà con sede alle Isole Cayman, pos-
seduta clandestinamente da un 
azionista che rivende alla tua So-
cietà i diritti sulla produzione del 
latte di 7 mucche. Nei libri contabi-
li di questa Società figurano 8 ru-
minanti con l'opzione d'acquisto 
per un ulteriore animale. Nel frat-
tempo hai abbattuto le 2 mucche 
perchè sporcano e puzzano. 
Quando stanno per beccarti, di-
venti Presidente del Consiglio. 

 

metà del latte e si tromba tua mo-
glie. 

FASCISMO: 

Hai 2 mucche. Il governo te le pren-
de e ti vende il latte. 
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Sono molti a starsene con le dita nel naso mentre la nazione vive i suoi momenti storici.                                  

E per lo più questi signori provengono da famiglie nelle quali il mettere le dita nel naso                             

ANARCHIA: 

Hai 2 mucche. Lasci che si organiz-
zino in autogestione. 

SOCIALISMO: 

Hai 2 mucche. Il tuo vicino ti aiuta 

ad occupartene e tu dividi il latte 
con lui. 

COMUNISMO: 

Hai 2 mucche. Il governo te le 
prende e ti fornisce il latte secondo 
i tuoi bisogni. 

DEMOCRAZIA: 

Hai 2 mucche. Si vota per decidere 
a chi spetta il latte. 

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA: 

Hai 2 mucche. Si vota per chi eleg-
gerà la persona che deciderà a chi 
spetta il latte. 

CAPITALISMO: 

Hai 2 mucche Ne vendi una per 
comprare un toro ed avere dei vi-
telli con cui iniziare un allevamen-
to. 

FEUDALESIMO: 

Hai 2 mucche. Il feudatario prende 



 

Io oblio, tu taci, egli au-

spica  

Il Senato sta per approvare la legge bava-
glio-guinzaglio per la cronaca giudiziaria e 
per le intercettazioni della magistratura. 

L‟on. Carolina Lus-
sana (Lega Nord) 
prepara il bavaglio 
anche per Internet, 
vietando di pubbli-
care persino le 
condanne dopo un 
po‟ di anni in nome 
del “diritto 
all‟oblio” (l‟ideale, 
nel paese dei senza 
memoria). Il mini-
stro Tremonti, do-
po aver giurato 

“mai più condoni”, apparecchia l‟ennesimo 
condono per i grandi evasori camuffato da 
”scudo fiscale”, che poi è un‟operazione di 
riciclaggio di Stato: chi ha accumulato soldi 
sporchi all‟estero (perché guadagnati con 
traffici di droga, armi, persone o perché 
sottratti al fisco) potrà farli comodamente 
rientrare pagando una tassa del 4-6% anzi-
chè del 45%. Così lo Stato farà concorrenza 
alle “lavanderie” criminali, che per 100 euro 
sporchi ne restituiscono 50-60 puliti (lo 
Stato, invece, ne restituirà 94-96). A Bari 
non passa giorno senza che emergano 
nuove porcherie nella Puttanopoli di Al 
Tappone e dei suoi amici papponi e/o spac-
ciatori. Il premier, fra una escort e l‟altra, 
partecipa a simpatiche cenette con giudici 
costituzionali che dovranno valutare la 
costituzionalità del Lodo Al Fano che gli 
regala l‟impunità, alla presenza dello stesso 
Al Fano e del solito Letta. Il governo del 
malaffare affida i lavori per la prima “new 
town” nell‟Abruzzo terremotato al socio di 
tre soci del mafioso don Vito Ciancimino. E 
nessuno dice niente. A parte il capo dello 
Stato, che comprende “le ragioni dell'infor-
mazione e della politica”, ma auspica “una 
tregua nelle polemiche fino al G8”. Che 

cos‟è, uno scherzo? [ Marco Travaglio] 

be preferito applicare qualche rigore 

maggiore contro gli immigrati ammala-

ti. I quali poi magari guariscono, per 

opera di medici che praticano lo scan-

daloso buonismo della sinistra e di Ip-

pocrate. E rifiutano di fare le spie in 

difesa della superiore civiltà occidenta-

le, basata sulle radici cristiane di Bor-

ghezio, Calderoli e papi. [Maria Novella 

Oppo] 
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POT-POURRI, speciale PAPI & C, 
Perche’ e’ bene non fare di tutta un’erba un fascio 

LE LORO RADICI CRISTIANE 

Il fido Tg1 non poteva mancare di 

mostrarci la simpatica esultanza 

del ministro Maroni per 

l‟approvazione delle norme razzi-

ste volute dal governo di cui la 

Lega è tenutaria e ricattatrice. Per non dire, 

con la felice sintesi lessicale dell‟avvocato 

Ghedini, «l‟utilizzatrice finale». Dove, ad esse-

re «utilizzata», stavolta è la democrazia italia-

na e senza ricevere nemmeno una farfallina 

d‟oro in regalo. Maroni, però, sarebbe stato 

anche più contento se avesse potuto inserire 

qualche norma un po‟ più dura nei confronti 

dei bambini clandestini, che poi sono capaci 

di crescere e lasciare le loro impronte dovun-

que. E, sempre il ministro dell‟Interno, avreb-

IL RITORNO DEL RAG. FANTOZZI 

Sì, sono proprio io. Fino a pochi anni fa 

ho votato per i comunisti, perché mi 

promettevano un posto fisso in un uffi-

cio a vita, anche se in 30 anni non ho 

mai aperto una pratica. Poi, questi rossi 

di merda mi hanno spaventato a morte: 

m'hanno detto che vorrebbero far en-

trare 80 milioni di turchi in Italia. Ma 

porca puttana! Vi ricordate il vecchio 

grido di paura di "Roma ladrona"? 

"Mamma li turchi"? E allora? Guardate 

che quelli non sono esseri umani: sono 

turchi! E quindi bestemmiano come 

turchi, fumano come turchi e vengono 

qui per aprire come mele renette le 

nostre moglie e le nostre sorelle. Solo 

noi della Santa Lega, con le nostre ron-

de coi berretti verdi, vi possiamo difen-

dere. Credetemi, rispediamoli tutti in 

Libria quelli dei barconi, e che affoghi-

no di fronte alle nostre coste, coi loro 

bambini e le loro donne incinte e affa-

mate. [Paolo Villaggio] 

LA TV DEL BERLUPARDO 

Scrive Richard Owen sul Times di ieri: "Se 

Silvio Berlusconi stesse 

per dimettersi domani 

da presidente del consi-

glio, la vasta maggio-

ranza degli italiani che 

si informa unicamente 

con la televisione non 

avrebbe idea del perché o ne avrebbe 

poca". Owen si sorprende che non solo i 

tre canali nazionali privati di proprietà di 

Berlusconi ma anche la Tv di Stato igno-

rano o sorvolano con vaghi riferimenti lo 

scandalo delle escort. Si arriva perfino al 

contorsionismo di riportare il contrattac-

co di Berlusconi sulla "spazzatura" e le 

"falsità" contro di lui senza riferire il 

"torrente di rivelazioni" sull'inchiesta bare-

se. 

E' la Tv dei sottintesi, degli "omissis". Il mini-

stero della Verità. 

 Nel frattempo a Londra i parlamentari 

restituiscono i soldi dei rimborsi irregolari, 

ogni tanto a pioggia arriva la notizia di 

un'altra dimissione. Il Times si ribella agli 

omissis nella pubblicazione ufficiale dei 

rimborsi dei deputati, spiattella i quadrato-

ni neri che coprono i dati personali oscura-

ti in prima pagina e provocatoriamente 

titola: "Liberta' d'informazione". A ruota 

scoppia lo scandalo dei rimborsi alla Bbc 

dove membri del consiglio di amministra-

zione hanno usato soldi pubblici per voli 

esclusivi, alberghi di lusso, fiori e bottiglie 

di champagne. Ecco nomi e cognomi spiat-

telati sui media britannici, Bbc inclusa, con 

tutti i dettagli. Sul sito Bbc potete scaricare 

le liste dei compensi dal 2004 a oggi. In-

somma, ci sono cascati anche loro ma al-

meno rispettano la trasparenza. Almeno i 

media non si lasciano addomesticare. Sem-

brano l'Italia e la Rai, vero? Dove il direttore 

del TG1 - Minzolini - censura le notizie in 

ossequio al Principe e si trova ancora stra-

ordinariamente al suo posto, pagato con 

soldi pubblici a fare l'interesse di una parte. 

Nemmeno, ormai di uno solo. 

 Del resto quando è scoppiato lo scandalo 

dei rimborsi facili a Westminster, i media 

britannici hanno sottolineato che ben altro 

spreco di denaro pubblico è possibile al 

Parlamento europeo o in altri Paesi conti-

nentali dove, grazie a regolamenti ancora 

più lassi e vaghi di quello inglese, i deputati 

spandono e spendono a spese del contri-

buente senza neanche rischiare la gogna 

mediatica e le dimissioni sofferte dai politici 

sorpresi a Londra con le mani nella mar-

mellata. E quando Berlusconi si rifiutava di 

dare una risposta al giornalista dell'Unità a 

Bruxelles, bollandolo con la sua disistima, 

nessun altro professionista dell'informazio-

ne che alzato la mano: "Scusi, ma la do-

manda del collega era anche la mia..." . Ci 

mancherebbe. Non sta bene e non si fa! 

Siamo o no i ragazzi del coro? [Gianluca 

Zucchelli] 

GINO, OPERAIO NAPOLETANO,                   

DISILLUSO E RANCOROSO 

Impareggiabile Emilio Fede: in poche paro-

le ci ha riassunto l'essenza vera del berlu-

sconismo.Nell'intervista al Corriere della 

Sera del 25 maggio liquida il giovane Gino 

Flaminio (il fidanzato di Noemi Letizia) e le 

sue parole come "ricordi 

rancorosi di un giovane 

operaio napoletano 

disilluso". Mi fermo qui 

perché la storia di Noe-

mi e dei suoi rapporti 

con Silvio-papi-

http://www.unita.it/rubriche/Oppo/2009/07/3
http://www.unita.it/news/la_voce_della_lega/86009/il_ritorno_del_ragionier_fantozzi
http://radiolondra.blog.unita.it/La_Tv_del_Berlupardo_495.shtml
http://malitalia.blog.unita.it/Gino__Operaio__napoletano__disilluso_e_rancoroso_429.shtml
http://malitalia.blog.unita.it/Gino__Operaio__napoletano__disilluso_e_rancoroso_429.shtml


 

Berlusconi è nota, 

per riflettere sulle 

parole di Fede. 

In perfetta linea col 

suo "capo", anche 

per il direttore di 

"Rete4" tutti gli ita-

liani non allineati al 

pensiero unico so-

no invidiosi, gente 

maleodorante e 

brutta che schiuma 

di livore nell'assiste-

re alle fortune 

dell'imperatore. Il 

popolo mi ama, è il 

motto di Silvio. Il 

popolo lo ama, 

ripete Emilio. Sì, 

Berlusconi ha vinto 

perché ha modella-

to a sua immagine 

somiglianza il Pae-

se. Silvio prima ha 

fatto l'Italia, poi se l'è presa. L'Italia delle 

veline, dei book fotografici che anche le 

mamme del popolo (quelle che una volta 

rompevano con lo studio e preparavano i 

corredi per le loro figliole) si sentono in 

dovere di confezionare per le loro bambi-

ne. L'Italia dell'eterno reality, dei soldoni 

vinti dopo settimane di smutandamenti 

nella casa del Grande Fratello. L'Italia che 

qualche anno fa le telecamere di Riccardo 

Iacona sorpresero in Sardegna a bocca 

aperta (onesti ragionieri, impiegati e an-

che operai. Tutti con famigliole al seguito) 

ad ammirare le barche dei ricchi, gli 

sciampagnini serviti dai marinai su yacht 

da mille una evasione fiscale, a fare la fila 

all'ingresso del Billionaire per fotografare 

il vippazzo di passaggio. La sceneggitura 

di questa Italia alla Dolce & Gabbana non 

prevede la presenza di chi ha poco e quel 

poco se l'è guadagnato col sudore della 

fronte. Un operaio, per giunta giovane e 

con l'aggravante di essere napoletano. 

Un corpo estraneo. Uno che lavora in un 

capannone a San Giovanni a Teduccio, 

guadagna poco più di mille euro al mese 

ed è pure contento. Un rancoroso che 

perde la sua fidanzata, una ragazzina 

cresciuta da mammà nel mito del succes-

so televisivo, che le sfugge di mano abba-

gliata dai riflettori, inebetita dalle cene 

con i grandi della moda, dai tatuaggi dei 

campioni del Milan, dalla finta foresta di 

Villa Certosa. "Cosa potevo offrirle?", si 

chiede ad alta voce nella famosa intervi-

sta a "la Repubblica". Una vita normale, 

sarebbe la risposta. Una vita di sacrifici (lo 

studio, il lavoro, la speranza di migliorarsi, 

una casa in periferia). Piccole cose, per 

molti a Napoli e dintorni quasi irragiungi-

bili, ma certamente fuori registro rispetto 

ai modelli di vita imposti dagli ideologi di 

Arcore.  

Ci vorrebbe la penna di grandi scrittori 

per raccontare l'Italia di questi anni berlu-

tracolla pieno di lettere. Ha una quaranti-

na d‟anni, una moglie, un figlio. E‟ sem-

pre allegro. Il che lo rende un‟eccezione 

tra i sardi che di solito sorridono senza 

farsene accorgere.  

Quando lo incontro, il postino si stupisce 

del mio stupore. Come tutte le persone 

per bene non considera il bene 

un‟eccezione. Lo fa e basta. Guadagna 

1300 euro al mese. Più o meno come sua 

moglie anche lei impiegata alle Poste. 

Ogni mattina uno dei due accompagna 

la famiglia abruzzese al Poetto, la spiag-

gia di Cagliari, che ha ancora il mare tira-

to a specchio. Nel pomeriggio la famiglia 

rientra con la corriera, fa un po‟ di spesa, 

cucina alla maniera abruzzese, dà una 

mano in casa. Dice il postino: “La sera è 

bello perché ci raccontiamo le nostre vite 

che sembravano distanti e invece sono 

vicine”. Non vuole essere citato, gli sem-

brerebbe di vantarsene.  

Salutandolo penso a un tizio che in diret-

ta tv, promise di aprire un paio delle sue 

venti ville ai terremotati. Sembrava com-

mosso, invece voleva solo fare colpo sugli 

elettori e le ragazze. [ Pino Corrias / Vo-

glio Scendere ] 
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sconiani.  

Un Pasolini che ci ripeta 

urlando che "la televisio-

ne è infinitamente peg-

giore e più degradante 

di quanto la più feroce 

immaginazione potesse 

supporre". Lui che aveva 

capito con anni di antici-

po cosa sarebbe succes-

so oggi. "Ho paura che 

la sua mediazione (della 

televisione, ndr) finirà 

per essere tutto. Il potere 

vuole che si parli in un 

dato modo. Ed è in quel 

modo che parlano gli 

operai appena abbando-

nano il mondo quotidia-

no, familiare, in estinzio-

ne...". 

E di un Malaparte, che ci 

racconti, riscrivendo "La 

pelle", cosa è diventata Napoli negli anni 

Duemila. Nella Partenope del dopoguerra 

era la fame a costringere la gente dei bassi 

a piegare anche il pudore alle necessità 

della vita quotidiana. Oggi è la voglia di 

successo, di arrivare primi e comunque. 

Effetti del meraviglioso mondo berlusco-

niano. Un mondo che ripudia e odia quelli 

come Gino Flaminio. Operaio napoletano. 

Disilluso e rancoroso. [Enrico Fierro] 

    P H A S E  I V   

                   La fede è una corda alla quale si rimane appesi, quando non ci si impicca.                          
 Søren Kierkegaard                                                                                                                                                        

ABRUZZO E DINTORNI:                                                 

IL POSTINO E IL PREMIER 

Rientrato da L‟Aquila, passo per un giorno 

da Cagliari. Una mia amica mi racconta 

che il suo postino, da tre settimane, ospita 

a casa una famiglia abruzzese. Il postino fa 

parte di una associazione di volontariato e 

in casa ha un paio di stanze in più. Si è 

offerto senza dirlo troppo in giro. Adesso si 

rallegra che la famiglia abruzzese possa 

godersi un po‟ di mare, lontano dai lutti e 

dalle tende. E siccome insieme si trovano 

bene ha offerto alla famiglia di rimanere 

anche a luglio.  

La mia amica mi racconta che il postino è 

simpatico. Gira tutti i giorni con un ciclo-

motore, gli occhiali da sole e un borsone a 

UNA LESBICA E UN NEGRO   

E' una immagine fortissima, lui ha la pelle 

scura lei bianca, sono nudi, hanno solo la 

forza di essere loro stessi contro i pregiudizi. 

Avete visto questa foto in anteprima sul 

nostro giornale, la vedrete nei manifesti 

delle città. Intorno alla immagine una scrit-

ta: Ci chiami sporco negro e lesbica schifosa 

ma ti offendi se ti chiamano italiano mafio-

so. Il razzismo è un boomerang prima o poi 

ti ritorna.  

Testimonial d'eccezione l'onorevole Anna 

Paola Concia e l'onorevole Jean Leonard- 

Touadi, entrambi del Pd.  

Ci chiediamo: servirà a provocare almeno 

un sussulto nei tanti razzisti e nei molti omo-

fobi che si scagliano in vario modo - invetti-

ve, tortuosi o radicali ragionamento,  ag-

gressioni fisiche - contro cittadini uguali agli 

altri? [ Delia Vaccarello ] 

http://www.voglioscendere.ilcannocchiale.it/?YY=2009&mm=7&dd=2
http://www.voglioscendere.ilcannocchiale.it/?YY=2009&mm=7&dd=2
http://liberitutti.blog.unita.it/Una_lesbica_e_un_negro_493.shtml


 

Sono passati quasi diciassette anni 
dalla strage di via D'Amelio a Palermo 
in cui furono uccisi Paolo Borsellino, 
Emanuela Loi, Agostino Catalano, 
Vincenzo Li Muli, Claudio Traina e 
Walter Eddie Cosina.  Nonostante la 
magistratura e le forze dell'ordine 
abbiano individuato e perseguito nu-

merosi mandanti ed esecutori della 
strage, rimangono pesanti zone 
d'ombra sulle entità esterne all'orga-
nizzazione criminale Cosa Nostra che 
con questa hanno deliberato e realiz-

zato la strage stessa. 

Per il 19 luglio di quest'anno, sarà 
una domenica, come 17 anni fa, insie-

me alle redazioni di 19 luglio1992 e 
di ANTIMAFIADuemila  e a tanti altri 
amici e compagni di lotta stiamo or-
ganizzando, al posto delle solite com-
memorazioni, una manifestazione 
popolare articolata in una serie di 
iniziative con lo scopo di chiedere che 
sia fatta giustizia e di sostenere tutti i 
Servitori dello Stato che nel corso di 
questi anni hanno sempre dato il me-
glio di se' affinche questo diritto di 

tutti noi fosse tradotto in fatti. 

Vogliamo così quest'anno evitare  
che, come più volte è successo nel 
passato, delle persone che spesso 
indegnamente occupano le nostre 
Istituzioni arrivino in via D'Amelio a 
fingere cordoglio ed assicurarsi così 
che Paolo sia veramente morto. Vo-
gliamo impedire che si celebrino riti di 

morte per chi, come Paolo Borsellino 
e i suoi ragazzi, sono oggi più vivi che 

mai. 

Se lo faranno grideremo loro di anda-
re a mettere le loro corone funebri 
sulla tomba di Mangano, è quello il 

"loro" eroe. 

Spero che saremo in tanti, e tutti con 
una agenda rossa in mano per ricor-
dare i misteri che ancora pesano su 
Via D'Amelio, i processi che vengono 
bloccati appena arrivano a toccare gli 
"intoccabili", i mandanti di quelle stra-

gi.  

Da Via D'Amelio, con quell'agenda in 

mano, andremo al Castello Utveggio, 
il posto dal quale una mano, che non 
era la mano di una mafioso ma di chi 
con la mafia ha stretto un patto scel-
lerato, ha inviato il comando che ha 

fatto a pezzi Paolo e la sua scorta. 

Vi chiedo di dedicare un giorno della 
nostra vita a Paolo e i suoi ragazzi che 

hanno sacrificato la loro vita per noi. 
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19 luglio 1992 / 19 luglio 2009 

Sarà il giorno di 
inizio della nostra 

RESISTENZA, 

Una RESISTENZA 
che sarà fatta di 
azioni e non solo 

di parole, 

Una RESISTENZA 
che ci farà riap-
propriare del no-
stro paese e del 

nostro futuro.[…] 

Questo evento 
ha il fine di solle-
citare i vertici del-
lo Stato e “coloro 
che sanno ma 
non parlano si-
mulando amnesie 
insensate” a sco-

prire il velo di 
mistero e di men-
zogne che avvol-
ge le stragi del 

„92/‟93.  

L' elemento cen-
trale e probabile 
chiave di soluzio-
ne in riferimento 

alla famosa tratta-
tiva tra i nuovi 
referenti politici e Cosa Nostra è la 
scomparsa dell‟agenda rossa di Pao-
lo Borsellino che portava sempre con 
sé e sottratta dalla sua borsa di cuoio 
il tragico pomeriggio del 19 luglio 
del 1992, tra le fiamme e lo sgomen-

to dei palermitani. 

Sono passati quasi 17 anni da quel 
giorno e la risposta dello Stato non è 
altro che un cumulo di lapidi, di vie 
intitolate a coloro che sono stati pro-
clamati eroi solo dopo la morte e di 

corone di fiori. 

Questo evento si pone innanzitutto 
un obiettivo concreto: una particola-

re manifestazione che si terrà il 19 

luglio 2009. 

Coloro che vi aderiranno scenderan-
no nelle strade alle ore 18:00 con un 
agenda rossa tra le mani e si dirige-
ranno verso il Palazzo di Giustizia 
delle rispettive città. L'evento princi-

pale avrà luogo a Palermo. 

Con questo gesto si chiederà giusti-
zia per i familiari delle vittime e per 
noi tutti cittadini italiani, da troppo 
tempo inermi e rassegnati dinnanzi 
ad una verità taciuta dai poteri forti, 

una verità che potrebbe restituirci 
quella dignità da troppo tempo ne-
gataci, quella fierezza di sentirsi ita-
liani e soprattutto la possibilità di 
guardare l‟immagine di quei volti 

onesti senza dover abbassare lo 
sguardo e poter dire “siete morti per 
noi ma ora quel grande debito lo 
abbiamo pagato gioiosamente, con-

tinuando la vostra opera”. 

Vi chiediamo di partecipare se ci 
credete veramente, se siete stanchi 
di essere assorbiti dall‟omertà e 
dall‟indifferenza che prevalgono in 

Italia e se siete pronti a “sentire la 
bellezza del fresco profumo di libertà 
che fa rifiutare il puzzo del compro-
messo morale, dell‟indifferenza, della 

contiguità e quindi della complicità”. 

Noi ci CREDIAMO, come CREDIAMO 
CHE TUTTI INSIEME, UNITI PER LA 
STESSA RAGIONE, POSSIAMO COM-

BATTERE PER RESTITUIRE UN VOL-

TO NUOVO AL NOSTRO Paese.          

Salvatore Borsellino 

A questo link il Programma delle 

iniziative per il 19 luglio a MILANO 

“ ”

http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1270:manifestazione-a-palermo-per-il-19-luglio-2009&catid=20:altri-documenti&Itemid=43
http://www.antimafiaduemila.com/
http://www.facebook.com/event.php?eid=100703882073
http://www.facebook.com/event.php?eid=100703882073


 

Bobby è un film del 2007 diretto dall‟attore 

e regista Emilio Estevez. Si tratta di un film 

corale, nel quale diversi personaggi si in-

contrano nell‟albergo Ambassador, la sera 

del 4 Giugno. Quella notte l‟ospite più atte-

so è Robert kennedy, candidato alle prima-

rie per il partito democratico. Le storie per-

sonali dei vari protagonisti ci riportano 

all‟America del „68. C‟è la ragazza che deci-

de di sposare un suo compagno di scuola, 

né per amore né per soldi, ma per evitare 

che il ragazzo venga arruolato per combat-

tere in Vietnam. 

Ci sono i camerieri messicani che subiscono 

dei torti dal proprio capo, persona palese-

mente razzista. Fra coloro che fanno parte 

dello staff di Robert Kennedy, c‟è anche un 

ragazzo di colore, che crede nella politica 

di Bobby e nella sua visione del mondo. 

Solo 2 mesi prima è stato assassinato Mar-

tin Luther King: le speranze di chi lotta per i 

diritti civili, per chi vuole interrompere la 

guerra in Vietnam, sono tutte riversate su 

Bobby. Nella pellicola sono mischiati fatti di 

cronaca con elementi romanzati, tanto che 

lo spettatore non riesce a decifrare cosa è 

vero e cosa no. A parte Bobby, perchè nes-

sun attore recita la parte di Robert Ken-

nedy. Il regista ha inserito dei video 

dell‟epoca, in cui Bobby si esprime senza 

mezze misure sui mali della società Ameri-

cana. 

Questo film ci parla del passato per farci 

riflettere sul presente. Dopo la crisi econo-

mica in molti hanno citato le parole di 

Bobby riguardanti il PIL, i suoi discorsi risul-

tano innovativi ancora oggi, a più di 40 

anni dalla sua morte. Chissà cosa ne pensa-

no i leader mondiali che si sono riuniti in 

questi giorni a L‟Aquila per l‟ennesimo G8. 

Nell‟ultimo decennio a fare notizia è stato 

tutto quello che ruotava intorno ai prepa-

rativi del G8: le città militarizzate, la sospen-

sione del trattato di Schengen, la rimozione 

si e scono-

sciuti. Pri-

ma di ogni 

altra cosa 

erano esse-

ri umani a 

cui altri 

esseri uma-

ni voleva-

no bene e 

di cui ave-

vano bisogno. Nessuno, in qualsiasi 

posto viva e qualsiasi cosa faccia, può 

essere certo di chi sarà il prossimo a 

soffrire per un insensato atto di sangue. 

Eppure la violenza continua, continua, 

continua in questo nostro Paese. Per-

ché? Che cosa ha mai ottenuto la vio-

lenza? Che cosa ha mai creato? Quan-

do un americano toglie la vita ad un 

altro americano, sia se viene fatto in 

nome della legge o contro la legge, da 

un uomo o da una banda, a sangue 

freddo o in preda al furore, in un attac-

co di violenza o in risposta alla violenza, 

quando strappiamo il tessuto della vita 

che l‟altro ha faticosamente e goffa-

mente creato per sé e per i propri figli, 

quando lo facciamo, l‟intera nazione è 

degradata. Eppure sembra che tolleria-

mo un crescente livello di violenza che 

ignora l‟umanità che ci accomuna e le 

nostre pretese di civiltà. Troppo spesso 

rendiamo onore alla spavalderia, alla 

prepotenza e a chi esercita la forza. Ma 

è una cosa chiara, la violenza genera 

violenza, la repressione genera rappre-

saglia e soltanto la pulizia di tutta la 

nostra società potrà estirpare questo 

male dalla nostra anima. Quando si 

insegna un uomo a odiare, ad avere 

paura del proprio fratello, quando si 

insegna che un uomo ha meno valore 

a causa del colore della sua pelle o del-

le sue idee o della politica 

che segue, quando si inse-

gna che chi è diverso da te 

minaccia la tua libertà o il 

tuo lavoro o la tua casa o la 

tua famiglia, allora si impara 

ad affrontare l‟altro non co-

me un compatriota ma co-

me un nemico, da trattare 

non con la collaborazione 

ma con la conquista. Per 

soggiogarlo e sottometterlo. 

Impariamo, in sostanza, a guardare i 

nostri fratelli come alieni. Uomini alieni 

con cui dividiamo una città ma non una 

comunità. Impariamo a dividere soltan-

to una paura comune, soltanto un desi-

derio comune di ritirarci gli uni dagli 

altri, soltanto un impulso comune a 

reagire al disaccordo con la forza.‟ 

  da GIRODIVITE.IT 
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della biancheria stesa sui balconi di Geno-

va (“suggerita “ dal premier italiano nel 

2001), ma nessuno riesce a ricordare una 

sola decisione che è stata presa in questi 

Summit. E‟ mai cambiato qualcosa dopo 

un G8? Si ha come l‟impressione che se 

non si fosse parlato dei vari scontri o delle 

città messe a nuovo, tirate a lucido per 

l‟occasione, i media non avrebbero saputo 

di cosa parlare. Forse perché fra i vari 

leader non c‟è nessuno come Robert Ken-

nedy, il quale diceva “Ci sono coloro che 

guardano le cose come sono, e si chiedo-

no perché..... Io sogno cose che non ci 

sono mai state, e mi chiedo perché no.” 

.Bobby non avrebbe neanche condiviso le 

azioni di rappresaglia con le quali vengo-

no affrontati i manifestanti, i cosid-

detti “No Global”. “Quando un ame-

ricano toglie la vita ad un altro ame-

ricano, sia se viene fatto in nome 

della legge o contro la legge …in un 

attacco di violenza o in risposta alla 

violenza, quando strappiamo il tes-

suto della vita che l‟altro ha faticosa-

mente e goffamente creato per sé e 

per i propri figli, quando lo facciamo, 

l‟intera nazione è degrada-

ta….Troppo spesso rendiamo onore 

alla spavalderia, alla prepotenza e a 

chi esercita la forza….” . Robert Ken-

nedy non è sempre stato cosi , la sua 

“politica” è cambiata parecchio du-

rante gli anni, già prima 

dell‟assassinio del fratello Presidente. 

Basta ricordare che lui ha affiancato 

Joseph McCarthy nella sua crociata 

ai Comunisti negli anni 50, ha collaborato 

alla realizzazione dell‟”Operazione Mangu-

sta”, ha anche autorizzato le intercettazio-

ni telefoniche a Martin Luther King quan-

do era ministro della giustizia. Gradual-

mente però ha iniziato a cambiare, inizian-

do ad appoggiare le lotte per i diritti civili 

degli afroamericani, a 

difendere le cause 

degli ambientalisti, a 

criticare la “politica“ 

estera ed economica 

americana. Bobby 

faceva parte di 

un‟importante e ricca 

famiglia americana, 

ma è morto dopo esse-

re stato colpito da un 

proiettile al cuore in una cucina di un al-

bergo, mentre stringeva le mani degli in-

servienti, dei cuochi e camerieri, neri, bian-

chi ispanici. Era in mezzo la gente comu-

ne, non rinchiuso in una zona rossa, per-

ché lui credeva davvero che un mondo 

diverso fosse possibile. 

Brani tratti da discorsi di Robert Kennedy 

„ Le vittime della violenza sono neri e bian-

chi, ricchi e poveri, giovani e vecchi, famo-
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“ Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia “ [ Pier Paolo Pasolini ] 

 

Che vi sia una correlazione diretta tra 
le stragi nelle scuole e nelle universi-
tà, da Colombine al Politecnico in Vir-
ginia, e i videogiochi violenti che inse-
gnano ad uccidere a sangue freddo, 
è stato dimostrato più volte, e non 
soltanto negli Stati Uniti (si pensi alla 
strage compiuta l‟anno scorso da uno 

studente nel liceo finlandese di Joke-
la, a quella nel liceo Gutenberg di 
Erfurt nel 2002, ma anche all‟omicidio 

di Meredith Kercher a Perugia, in cui 
la violenza era annunciata su MySpa-
ce e Facebook). In alcuni casi, come 
quello di due diciottenni di Detroit, 
che hanno ucciso un giovane che 
neanche conoscevano, bruciandone i 
resti, per imitare “Manhunt2” (caccia 
all‟uomo), uno dei tanti videogiochi 
violenti, la correlazione è così diretta 
che molti hanno pensato di trascinare 

in tribunale non soltanto gli esecutori 
materiali degli omicidi, ma anche la 
Microsoft che è la principale produt-
trice di tali videogiochi, e possiede 
Facebook, mentre MySpace è di pro-
prietà del magnate dell‟informazione 

Rupert Murdoch.  

C‟è da chiedersi: chi promuove i vide-
ogiochi “killer” ed a quale scopo? Ini-

zialmente furono sviluppati dal Penta-
gono come “war games”, giochi di 
guerra, per insegnare a superare la 
soglia di inibizione naturale ad ucci-
dere un altro essere umano, soprat-
tutto nell‟ambito della privatizzazione 
degli eserciti promossa dal vicepresi-
dente americano Cheney e dalla sua 
“Revolution in Military Affairs”. Dopo il 
2000, e con l’insorgere della crisi fi-

nanziaria dovuta alla bolla speculati-
va, i videogiochi violenti divennero 
un gigantesco business per la 
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VIDEOGIOCHI: LA FABBRICA DEI GENOCIDI  

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto.                                        

Microsoft e gli interessi della Silicon 
Valley. Prendiamo “Counterstrike” o 
“Halo 3” , che hanno avuto grande 
successo di mercato: appena usciro-
no la Microsoft intascò 170 milioni di 

dollari negli Stati Uniti. Non è possibi-
le pensare che lanciare sul mercato 
videogiochi che inneggiano alla vio-
lenza, all‟omicidio, soprattutto di stra-
nieri, non persegua un disegno pre-
ciso. Secondo l‟economista e leader 

democratico ame-
ricano Lyndon 
LaRouche, 
“l‟intento è quello 
di privare intere 

nazioni della capa-
cità di distinguere 
tra realtà e fantasi-
a, tra bene e male. 
L‟intento è quello 
di ridurre la popo-
lazione mondiale, 
scatenando istinti 
omidici e suicidi, a 
meno di un miliar-

do di abitanti, da-
gli attuali 6,5 mi-
liardi. E intendono 

farlo rapidamente. Ecco il perché di 
questa operazione, che diffonde i 
videogiochi per addestrare i giovani 
a uccidere e suicidarsi. Col dilagare 
dei „killer games‟ sui computer, in 
Europa come negli Stati Uniti, assiste-
remo ad un fenomeno come quello 
dei terroristi suicidi in Medio Orien-

te”.    

Gli interessi finanziari che stanno 

dietro alla Silicon Valley o alla 
Microsoft ritengono, riducendo la 
popolazione mondiale, di potersi 
salvare dall‟esplosione della bolla 
speculativa a cui stiamo assistendo 

da alcuni mesi, con la crisi del mutui 
subprime, e degli hedge funds che li 
hanno promossi. “Mors tua vita 
mea”, sembra essere il loro motto, 
che si rifà alla concezione malthusia-
na secondo cui sopravvivranno solo 
i più forti. E tra questi non ci sono 
certo i giovani. Già in crisi perché 
sanno di non avere un futuro sicuro 
usciti dalla scuola o dall‟università, 

bombardati ogni giorno da immagi-
ni violente alla TV, vittime della con-
trocultura del “sesso, droga e rock 
and roll”, creata anch‟essa in modo 
sintetico negli anni Sessanta da Ti-
mothy Leary in California e dagli altri 
guru della droga libera, oggi sono 
facile preda di siti e videogiochi che 
inneggiano all‟odio razziale, al sata-

nismo, all‟omicidio ed al suicidio.  

Ecco perché il movimento giovanile 
che fa capo a LaRouche (LYM) sta 
diffondendo sia negli Stati Uniti che 
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“ L'uomo e’ l'errore di Dio “ [  Blaise Pascal ]  

 

in Europa, e soprattutto nelle univer-
sità, milioni di copie di un opuscolo 
dal titolo significativo “C‟è il diavolo 
nel tuo portatile?” in cui denuncia il 
malsano progetto che si nasconde 
dietro giochi apparentemente inno-
cui. Le denunce del LYM sono state 
riprese da numerose associazioni, tra 

cui quella degli psicoterapeuti tede-
schi (GwG). Il giorno di Santo Stefa-
no, l‟avvocato Jack Thompson ha 
consegnato alla stampa un comuni-
cato dal titolo “Un attivista dichiara 
guerra alla Dannata Alleanza tra il 
Pentagono e l‟industria dei videogio-
chi”. Il comunicato punta il dito sulla 
“collaborazione” tra i produttori di 
videogiochi e alcuni sinistri 

soggetti del Pentagono, che 
è meglio analizzata nell'opu-
scolo prodotto dal LYM. Nel 
testo del comunicato si leg-
ge, tra l‟altro: “Una delle con-
seguenze di questa collabo-
razione è il numero crescente 
di assalti omicidi nello stile 
tipico di un commando, con-
dotti da giovani avvezzi ai 
videogiochi, come dimostra il 

recente massacro avvenuto 
in un supermercato di Oma-
ha, nel Nebraska. Stando al 
Washington Post, lo studente 
Cho, dell‟Istituto Tecnico del-
la Virginia, era ossessionato 
dal videogioco militare Coun-
terStrike. I ricercatori hanno 
dimostrato l‟esistenza di effetti a lun-
go termine dell‟immersione nella vio-
lenza interattiva. L‟autore del più gra-

ve massacro scolastico nella storia 
europea s‟era allenato con lo stesso 
simulatore di uccisioni in campo mili-
tare.” Thompson prosegue dicendo: 
“Ciò che diventa sempre più evidente 
è che la maledetta alleanza tra 
l‟industria dei videogiochi e il Penta-
gono sta insegnando ad un‟intera 

stessa ditta produce solo mostri 
distruttivi e guerrieri spaziali tratti 
dai cartoni animati e dai videogio-

chi. La Sony Computer 
Entertainment è arrivata 

a produrre video games 
esplicitamente satanici, 
ed è stata per questo cita-
ta in giudizio a Paducah, 
nel Kentucky, nel proces-
so contro Michael Carne-
al, un quattordicenne 
videodipendente che ha 
ucciso tre ragazzine. La 
correlazione è così evi-
dente, che alcuni video-

giochi (come Manhunt 2) 
sono stati vietati in Gran 
Bretagna e in Italia. An-
drebbero banditi per 
“istigazione a delinquere” 
e sostituiti nelle scuole da 

una cultura positiva, quella cultura 
classica che si vede sempre più ra-

ramente sui nostri schermi, forse 
soltanto quando Benigni legge la 
“Divina Commedia” di Dante, che 
dipinge a colori forti la differenza 
tra male e bene col possente stru-
mento della poesia, che nessuna 

arma letale potrà mai distruggere.  

 

     da DISINFORMAZIONE.IT 

P A G I N A  2 1  

generazione 
di bambini 
che la guer-
ra è affasci-
nante, sim-
patica, desi-
derabile e 
senza conse-

guenze.” 
“Credeteci o 
no, è formal-
mente attiva 
una collabo-
razione tra il 
Pentagono e l‟industria dei videogio-
chi, presso l‟Istituto per le Tecnologie 
Creative che ha sede nel campus 

dell‟Università della California Meridio-
nale.” Thompson ha vinto numerosi 
processi nei tribunali statali sulla 

vendita di videogiochi violenti, 
contro l‟Associazione per il Sof-
tware d‟Intrattenimento 
(Entertainment Software Associa-
tion) che rappresenta l‟industria 
dei videogiochi. Successivamen-
te, in appello, il tribunale federale 

ha ribaltato i verdetti.  

Teniamo 

presente il 
fatto che 
questa cul-
tura della 
violenza non ini-
zia nei licei e nel-
le università, ma 
fin dall‟infanzia. 
Se un tempo i 
bambini impara-

vano dai giochi, 
ad esempio i fa-
mosi mattoncini 
della Lego, a co-
struire case, ponti 
e navi, oggi la 
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“ Finirai per trovarla la Via... se prima hai il coraggio di perderti “ [  Tiziano Terzani ]  
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Il convincimento da parte della gente 

comune che gli alieni siano qualcosa più 

di un‟invenzione letteraria o un buon 

investimento cinematografico, risale ad 

un‟epoca anteriore  a quella in cui mio 

padre scrisse dell‟invasione marziana ne 

“La guerra dei Mondi”. A quel tempo 

mio padre aveva già perfezionato 

l‟uso della macchina del tempo e 

alcuni dei suoi viaggi esplorativi lo 

avevano condotto a verificare 

l‟esistenza di intelligenze aliene qui 

sulla terra. Secondo i suoi studi la 

razza umana era comparsa sul piane-

ta Terra solo successivamente 

all‟insediamento di una comunità 

aliena di umanoidi proveniente dalla 

Mezza Galassia ( in un punto che noi, 

oggi, con mappe stellari tanto perfe-

zionate d‟apparire intrusive, colloche-

remmo a metà strada tra Rigel e la 

Nebulosa nella costellazione di Orio-

ne.   Di questa evoluta civiltà egli 

recuperò importanti reperti in nume-

rosi scavi compiuti in Perù e Colom-

bia viaggiando a ritroso nel tempo 

fino a 120.000 anni fa: i resti inconte-

stabilmente umani da lui ritrovati 

datavano 3,5 milioni di anni nel pas-

sato, i più vecchi mai ritrovati e di 

gran lunga più evoluti di quelli 

dell‟uomo di Border Cave, scoperto 

in Swaziland e datato “solo” 100.000 

anni fa. Per capire meglio la portata 

della sua scoperta basti pensare che 

l‟homo erectus - precursore dell‟homo 
sapiens sapiens da cui discendiamo - è 

comparso sulla Terra un milione di anni fa 

e gli studi  di Richard Laekey lo fanno 

derivare a sua volta da un ceppo di pite-

cantropi vissuto in Kenya e Tanzania 

2.800.000 anni fa!  

Tanti dati possono confondere, me ne 

rendo conto, e allora basterà che riassu-

ma il tutto in una frase:com‟è possibile 

che l‟uomo - non così come lo conoscia-

mo oggi, ma piuttosto una sua grottesca 

caricatura pelosa e ciondolante, senza 

alcuna nozione dei concetti di tempo e 

vita, di null‟altro che fosse la spietata lotta 

per la sopravvivenza, abbia mosso i suoi 

primi , insicuri passi verso la civiltà in Afri-

ca 2,8 milioni di anni fa quando in Perù ( 

dall‟altra parte dell‟emisfero ) un essere 

grazie anche all‟acume e alla saggezza 

del Prof. Pendwick ( che Dio l‟abbia in 

gloria! ) io appresi l‟arte e la scienza e 

fui pronto, al raggiungimento del 21° 

anno di età, a conoscere tutta la verità. 

Ricordo quel giorno come se fosse ieri: 

mia madre venne  a prendermi 

con la carrozza e dopo aver a lun-

go dialogato con lei su questioni 

di nessuna o poca importanza, ella 

assunse un atteggiamento strano, 

ansioso, che ben presto determinò 

in me un profondo turbamento. 

Conoscevo fin troppo bene la sua 

tempra morale e fisica per non 

essere preoccupato di 

quell‟improvviso cambiamento 

d‟umore. Stavo febbrilmente riflet-

tendo alla ricerca delle parole più 

adatte per manifestarle la mia an-

goscia, quando ella estrasse dalla 

borsetta una busta ingiallita dal 

tempo ma ancora in ottimo stato. 

Era sigillato con della ceralacca e 

indirizzata a “Sir Herbert G. Wells 

jr”, a me! Riconobbi senza esitazio-

ni la calligrafia di mio padre e il 

mio cuore parve volersi fermare. 

Trattenni a lungo la busta tra le 

mani, rigirandola e osservandola, 

carezzandola come un fiore delica-

to, palpitando al pensiero di quan-

to vi fosse contenuto. In quegli 

attimi irripetibili la memoria mi 

soccorse con i ricordi più belli che con-

servavo di mio padre, del suo raccon-

tarmi le favole della buonanotte, del 

suo scrivere fino a notte fonda, del suo 

giocare con me al parco. Fissai mia ma-

dre a lungo senza riuscire a dire nulla: 

ella tratteneva a stento le lacrime, ma 

con gli occhi mi invitava ad aprire la 

busta. Così, facendomi coraggio, l‟aprii 

con decisione, spiegai il foglio davanti 

agli occhi e presi a leggere: “ Caro fi-

gliolo, è venuto il Tempo che anche tu 

sia messo a parte del grande potere 

che ci è stato dato. La decisione di 

scomparire, che ho preso insieme a tua 

madre, era l‟unica praticabile, credimi: 

mi auguro che la mia mancanza non 

abbia influito più di tanto sul tuo carat-

tere, e che in questi anni tu abbia tratto 

profitto dagli studi cui sei stato con 
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molto simile all‟uomo del futuro, a noi, 

viveva già circondato da agi e lusso 3,5 

milioni di anni fa? La scienza ufficiale non 

ha mai voluto dare credito alle scoperte di 

mio padre: gli uomini del suo tempo lo 

consideravano alla stregua di un ciarlata-

no e di un visionario, se non addirittura un 

imbroglione. Egli soffrì atrocemente ma in 

silenzio per l‟ostinato rifiuto del mondo 

accademico ufficiale di voler anche solo 

stare ad ascoltare le sue teorie. Solo lui e, 

forse, mia madre, ( quando egli se ne an-

dò per sempre scomparendo insieme alla 

macchina del Tempo ) sapevano che era 

tutto vero. Per diversi anni dopo la sua 

scomparsa, avvenuta la notte del 31 di-

cembre 1899, mia madre mi tenne nasco-

sti tutti i suoi documenti e mi impedì 

l‟accesso al laboratorio, blandendo le mie 

ripetute domande sull‟argomento PAPA‟ e 

la mia proverbiale curiosità esplorativa coi 

più abili sotterfugi: il più riuscito di essi 

determinò, nel bene e nel male, il mio 

futuro. Mia madre, infatti, riuscì, con 

l‟appoggio di vecchi amici di mio padre, a 

farmi entrare in college ad Oxford e lì, 
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Non ereditiamo il mondo dai nostri padri, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli.                                 

DAL NOSTRO INVIATO NEL FUTURO H. G. WELLS JR. 

L’articolo originale, pubblicato sul nr.3/1992 di Vernice Fresca, causò un 

autentico parapiglia in ambito scientifico, ma non solo. In esso viene per 

la prima volta gettata luce su alcuni dei più controversi aspetti della vita 

e delle imprese di Wells padre e figlio. Se da un lato l’articolo fornisce 

alcune clamorose risposte ai più ricorrenti interrogativi, dall’altro solleva 

nuove e ancor più pressanti domande sulla vera natura dei viaggi nel 

Tempo: sperimentazione scientifica, aberrazione antropologica, schizo-

frenia paranoie sono solo alcuni dei concetti che sono stati utilizzati nel 

tentativo di dare un senso a quanto Wells jr. afferma. Per farvi un’idea 

tutta vostra, non vi resta che leggere! 

L’uomo di milioni di anni 

http://it.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells


 

vi ha lasciato, quello che lui stesso vi ha 

recuperato milioni di anni dopo… E‟ mol-

to più di un‟ipotesi, la mia, e per quanto 

straordinaria e pazzesca la ritengo, allo 

stato attuale, l‟unica possibile. Ve la offro 

al prezzo di un sogno, senza che nessu-

no di voi si senta obbligato a prestarvi 

fede. Ecco come 

andò: mio padre 

condusse nel 

Perù di 3,5 milioni 

di anni fa un e-

sperimento con 

esseri provenienti 

da un futuro mol-

to lontano. Esseri 

evoluti, forse u-

mani o forse no, 

ma sicuramente 

alla ricerca come 

mio padre di una 

risposta indietro 

nel Tempo. Si 

stabilirono per qualche motivo in 

quell‟epoca: forse per veder nascere la 

prima forma di vita pensante, forse acco-

gliere dei visitatori alieni, forse, semplice-

mente, per condurre un esperimento di 

antropologia in vivo. Quel gruppo di 

esseri superiori si insediò nel remoto pas-

sato, e visse abbastanza a lungo da edifi-

care una civiltà: poi, improvvisamente 

com‟era apparso, scomparve. Dubito che 

la cosa si possa far risalire a catastrofi 

naturali o a distruzione da parte di terzi: 

propendo piuttosto per una vera e pro-

pria scelta. Semplicemente, decisero di 

andarsene.Nel 1898 mio padre scoprì ( 

utilizzando probabilmente informazioni 

raccolte nel futuro ) che vestigia di civiltà 

sconosciute sarebbero state scoperte in 

America Latina nel XX secolo. Non dispo-

nendo ancora di una Macchina del Tem-

po perfezionata come avrebbe avuto in 

seguito, intraprese uno dei suoi viaggi  

nel passato, fermandosi alle soglie dei 

120.000 anni fa. Questo balzo gli con-

sentì di scoprire i resti di quella civiltà che 

egli stesso, millenni dopo, avrebbe contri-

buito a creare. Ma alloranon sapeva an-

cora di avere a che fare con un frammen-
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tanto amore indirizzato. Il tuo futuro e, in 

parte, quello dell‟intera umanità sono nel-

le tue mani, esattamente come questo 

appassito foglio di carta. Tuo padre è mol-

to più che semplicemente lontano, tuo 

padre è un frammento del Tempo, 

quell‟oscuro oggetto del desiderio che ci 

scarrozza attraverso 

l‟infinito per la durata 

di uno sbadiglio. So 

che troverai una rispo-

sta a tutte le domande 

che in questo momen-

to ti affollano la mente. 

Non stai sognando, e 

non sei pazzo, non più 

di quanto lo sia io, o 

tua madre che ha sacri-

ficato la sua vita per 

me. Il mondo ti sembre-

rà incredibilmente pic-

colo ora, ma sarà il 

Tempo a dargli una 

dimensione infinita. Nel Tempo  scoprirai 

l‟ebbrezza di vivere oltre la soglia della vita 

fisica, stringerai un patto con l‟anima stes-

sa dell‟Universo. Non avere fretta di speri-

mentare il viaggio nel Tempo, esso neces-

sita di una preparazione psicologica mira-

ta, che ora dovrai sviluppare. Segui scru-

polosamente le mie istruzioni e rammenta 

sempre: nel Tempo non esiste nascita, non 

esiste morte, ma soltanto un lungo, lento, 

inesorabile e appagante divenire… Lungo 

questa strada, un giorno, ci incontreremo. 

Il tuo affezionatissimo padre.” 

La lettera portava la data del 25/12/1899: 

io allora avevo 8 anni, mia madre 30, mio 

padre solo tre di più. Pur scomparendo, 

continuò a scrivere i suoi libri, centinaia di 

storie una diversa dall‟altra, e a recapitarle 

all‟editore in qualche modo. Un po‟ quello 

che faccio io con gli amici di Vernice Fre-

sca e con mia madre che, a dispetto degli 

anni trascorsi sui calendari, ha solo 54 

anni e si sta godendo la menopausa alle 

sogli del 2.000. Dopo aver letto tutto que-

sto vi domanderete il perché di quel riferi-

mento iniziale agli alieni e alla presunta 

origine extra terrestre della specie umana 

ipotizzata da mio padre. Ebbene, è solo di 

recente che ho perfezionato 

la Macchina del Tempo in 

modo tale da rendere nu-

mericamente attuabile la 
sedicesima variabile tempo-
rale necessaria per superare 

- in base alla legge di Sagan 

- l‟approssimazione del mi-

liardesimo di nanosecondo 

che fino a poco “tempo” fa 

mi impediva i viaggi a ritro-

so oltre la soglia dei 3 milio-

ni di anni. Secondo i primi 

calcoli ho esplorato la zona 

indicata da mio padre in 

un‟epoca tra i 3.495.000 e i 

3.500.000 di anni fa: ho 

trovato quello che lui stesso 

    P H A S E  I V   

Quello che hai visto ricordalo perche’ quello che non hai visto ritorna a volare nel vento.                               

to del suo futuro, e lo interpretò come il 

segno della venuta sulla Terra di una 

civiltà aliena. La scienza ufficiale mise a 

tacere le affermazioni di mio padre, ma 

io gli ho sempre creduto, per questo 

decisi a mia volta di tornare laggiù, nel 

Tempo che non muore mai. Fu con 

gioia e commozione che scoprii, verso 

l‟alba di un giorno di primavera di circa 

3,5 milioni di anni fa, tra le mura ancora 

solide di una casa disabitata che rac-

contava di un‟umanità viva e attiva, 

una piccola, familiare custodia di zinco 

a forma di sigaro: conteneva un minu-

scolo grumo di fibre olografiche, una 

sorta di occhio tridimensionale sul qua-

le era possibile veder scorrere all‟infinito 

una sequenza di pochi secondi. Lo stra-

no occhio mi penetrò la mente, proiet-

tandomi al centro di una scena domi-

nata da mio padre e da alcuni rappre-

sentanti di quella razza superiore 

d‟incommensurabile bellezza. Mio pa-

dre sorrideva, pareva vedermi, e non 

sembrava tanto diverso da come lo 

ricordavo: gurdava fisso dentro i miei 

occhi e ripeteva: “Ecco, ora lo sai: la 

strada intrapresa è quella giusta. Non 
temere di percorrerla fino in fondo”. 

Questo fu tutto, e questo io ora lascio a 

voi. Spero solo, come mio padre, che 

un giorno, nelle pieghe del Tempo, le 

nostre strade possano finalmente in-

contrarsi. 

Il vostro affezionatissimo H.G. Wels jr. 
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PATRICK FARRELL, premio PULITZER 2009 
Patrick Farrell, fotografo del The Miami Herald, ha vinto il Premio Pulitzer 2009 col suo 
reportage sull‟uragano Ike che ha devastato l’isola di Haiti nel 2008 provocando 800 
morti e più di un milione di senzatetto. Patrick Farrell aveva già fatto parte del team vinci-
tore del prestigioso premio nel 1993. In questo lavoro ha testimoniato con le sue foto in 
bianco e nero il dramma che ha sconvolto Haiti, la fuga degli abitanti, la disperazione e 
lo sconforto di chi ha perso tutto. Le immagini sono un documento violento e sconvol-
gente che non lasciano certo indifferente lo spettatore. 

Questa la motivazione del premio: per la sua provocatoria e impeccabile composizione 
di immagini di disperazione dopo l'uragano Ike , e della catastrofe umanitaria ad Haiti.. 



 

P A G I N A  2 5      P H A S E  I V   

 

P A G I N A  2 5  N U M E R O  Z E R O C I N Q U E  



 

 

P A G I N A  2 6  N U M E R O  Z E R O C I N Q U E  

E se la nostra strada esiterà / Lungo il sentiero di pietra / E' solamente un momento / Questo tempo passerà 

BONO, Gli u2, IL 360° TOUR 2009: 

NESSUNA LINEA ALL’ORIZZONTE 
 

 

registrazioni degli storici concerti del 

1980 e del 1981. 

Tra quei "kid", allora quindicenne, c'era 
anche chi scrive, e per di più alle prese 
con il suo primo disco rock. Per questioni 
affettive quindi la mia analisi non potrà 
che essere molto personale, una delle 
tante, infinite interpretazioni che può 
suscitare un disco come questo che ha 
tra le sue qualità 
più grandi quella 
di riuscire a dialo-
gare con il vissuto 
dell'ascoltatore. 
Attorno a un'opera 
come questa, infat-
ti, l'intreccio delle 
personali storie 
degli ascoltatori si 
legano indissolubil-
mente alla trama 
dell'opera e ne 
diventano parte, 
come riflessi di vita 
che si rifrangono 
per infiniti giochi di 
specchi; come se la 

Novembre 1979: la Emi scalpita; nel 
solo periodo che precede le feste si 
realizza il 30% delle vendite annuali di 
dischi. I Pink Floyd, a oltre due anni di 
distanza dal precedente "Animals", non 
possono aspettare oltre; le pressioni 
sono incontenibili, gli interessi in cam-

po enormi. 

Dopo mesi e mesi di sala di registrazio-
ne tutto viene fatto di corsa al punto 
che alcune decisioni dell'ultima ora 
rimescolano la scaletta delle canzoni 
nell'album. Prova ne sono un paio di 
errori nella riproduzione dei testi nella 
doppia copertina del vinile ormai man-
data in stampa. E' infatti presente il 
testo di "What shall we do now", can-
zone eseguita dal vivo ma assente su 
disco per problemi di spazio e sostituita 
dalla più concisa "Empty space". Il testo 
di "Hey you", canzone di apertura del 
secondo di disco, è invece collocato 
erroneamente a chiusura della terza 
facciata. Non male come pasticcio per 
un disco da lanciare in grande stile su 

scala mondiale… 

Ma eccolo finalmente, il 30 novembre, 
nelle vetrine dei negozi illuminati a 
festa, "The Wall", doppio colossale Lp 
della band che ha dominato gli anni 
70 sfornando dischi da decine di milio-

ni di copie vendute. 

L'uscita discografica assume immediata-
mente i connotati di evento planetario ed 
epocale, certamente uno dei più importanti 
eventi della storia del rock. Le stazioni radio 
di tutto il mondo vengono invase da 
"Another brick in the wall" felice intuizione 
commerciale con venature funky che balza 
in cima alle classifica di vendita. La stampa, 
anche quella scandalistica, spende fiumi di 
parole e troverà, come vedremo, anche 
elementi per montare evanescenti casi di 

cronaca. 

Il disco del muro, dei mattoni e degli splen-
didi disegni di Gerald Scarfe entra nella vita 
e nell'immaginario di milioni di "kid", se-
gnandoli per sempre. Un mito che si tra-
smetterà di generazione in generazione 
fino ai giorni nostri. A quasi 25 anni dall'u-
scita si contano circa 20 milioni di copie 
vendute, numero impressionante per un 
disco doppio, a cui vanno aggiunti i risultati 
delle varie operazioni discografiche che 
seguiranno, come lo show di Berlino del 
1990 uscito come disco solista di Waters e 
la discutibile immissione sul mercato nel 
2001 di "The Wall Live", che riprende le 

materia dell'opera si dilatasse e diven-
tasse pregnante, consistente, reale 
nel vissuto di chiunque l'ha ascoltata 

e amata. 

La genesi del disco è nota. Nel 1977 i 
Pink Floyd sono in giro per il mondo a 
suonare "Animals", la loro ultima e 
controversa fatica discografica. Ab-
bandonate le piccole sale da concerto 
dove il pubblico dei primi anni 70 
amava ascoltarli in rigoroso e quasi 
religioso silenzio, la band gira per gli 
stadi, dove decine e decine di migliaia 
di persone si affollano nelle gradinate, 
spingono alle transenne, diventando 
un organismo unico, indistinto, entu-
siasta e entusiasmante, ma per certi 
versi pauroso. Waters è stanco, sfibra-
to. Un decennio trascorso in una folle 
corsa che in pochi anni l'ha portato 
da un livello di artista quasi anonimo 
a miliardaria star internazionale. Un 
percorso che nella storia del rock ha 

fatto più di una vittima. 

Un ragazzino, uno qualunque tra le 
decine di migliaia, a Montreal durante 
un concerto della faraonica tournèe 
mondiale intitolata "Pink Floyd. In the 
Flesh", è lì in prima fila e grida, si di-
mena, inneggia a "Money", la sua hit 
preferita, sembra essere presente solo 

per creare confusione. Waters non resiste, 
non riesce a sopportare quel parassita 
della platea. Prende la mira, come un 
fuciliere di sua Maestà la Regina, e lo cen-
tra in faccia, maledettamente. E' sconvol-
to Waters, per quel gesto che gli appare 
subito terribilmente fascista, sconvolto a 
tal punto da mettere in moto un processo 
di catarsi creativa che lo porterà a svilup-
pare l'idea di una delle più grandi opere 
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’ ’

1979/2009 PINK FLOYD: THE WALL                                         
ABBATTere di nuovo IL MURO DELL’INCOMUNICABILITa’ 

1979: i Pink Floyd pubblicano The Wall, la più famosa opera rock della storia della musica contemporanea. 1989: viene abbattuto il 

Muro di Berlino, osceno simbolo della divisione e della barbarie umana. 2009: il duplice anniversario di questi due straordinari e-

venti ci consegna un mondo sempre più distante dai problemi della gente, impegnato a rincorrere chimere di benessere e privilegi 

per una sempre più ristretta élite di persone, mentre intanto la civiltà e la cultura dell’uomo precipitano nel buio della cr isi globale. 
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Gli idealisti muoiono ogni giorno per vedere cosa c’è dall'altra parte 

 

rock di sempre. 

Ecco quindi trovato il concept, l'idea attorno 
alla quale costruire la nuova opera, ovvero il 
muro di incomunicabilità tra l'artista e il 
pubblico. Un muro che col passare del tem-
po si arricchirà nella testa di Waters di tanti 
mattoni fino a farlo diventare un emblema 
dell'alienazione e dell'estraniazione dal 

mondo a tutto raggio. 

Waters inizia a lavorare alle musiche e ai 
testi nell'autunno del 1977 e prosegue fino 
a luglio del 1978. A questo punto ha raccol-
to tanto materiale da preparare un demo di 
90 minuti che fa ascoltare al resto del grup-
po nel frattempo dedito a tutt'altro. Gilmour 
e Wright in particolare usciranno nel 1978 
con due deboli album solisti. Quello di 
Wright risulterà addirittura imbarazzante 
nonostante la partecipazione di ospiti di 
lusso. Mason, musicalmente latitante, si de-
dicava presumibilmente al suo passatempo 
preferito, collezionare auto d'epoca e da 
corsa. Piccolo aneddoto: Mason, ai tempi 
dell'uscita di "The Wall", partecipò addirittu-
ra alla 24 ore di Le Mans con una Lola 2000 
sponsorizzata dalla Emi e con il disegno dei 

famosi mattoni che la ricoprivano intera-

mente! 

La band inizia a lavorare sul materiale scritto 
da Waters nel novembre del 1978 ma è solo 
nell'aprile del 1979 che iniziano effettiva-
mente le registrazioni in studio. "The Wall" è 
quindi a tutti gli effetti un'opera di Waters, 
che scrive tutti i testi, ma nonostante ciò, e a 
differenza del successivo "Final Cut" del 
1983, il disco suona ancora molto floydiano. 
Intanto il contributo di Gilmour, coprodutto-
re del disco insieme allo stesso Waters e a 
Bob Ezrin, risulterà decisivo. Il chitarrista 
collabora infatti alla stesura di tre importanti 
canzoni, "Comfortably numb", forse la più 
bella di tutte, oltre a "Young last" e "Run like 
hell", tra le più fresche del disco. Gilmour 
canta inoltre in diverse canzoni e inanella 
una serie di soli e invenzioni chitarristiche di 
buon livello, con alcuni picchi memorabili. Il 

chitarrista, a rimarcare il ruolo di 
peso all'interno della band, sarà 
infine accreditato come direttore 
musicale dell'imponente, per non 
dire faraonico, "The Wall Show", che 
i Pink Floyd porteranno in scena per 
pochissime e selezionatissime date 
negli Stati Uniti e in Inghilterra nel 
1980 e poi ancora a grande richie-

sta nel 1981. 

Il tastierista Wright invece, in rotta 
col padre padrone Waters, non par-
tecipa nemmeno a tutta la registra-
zione del disco per quanto soprat-
tutto nella prima parte si avverte la 
sua presenza con soluzioni sonore 
semplici ma di grande effetto. Deci-
sive e incisive risultano invece le 
orchestrazioni curate da Michael 
Camen, certamente uno dei tratti 
musicali distintivi di quest'opera 
insieme ai meravigliosi impasti vocali 
dei sei coristi accreditati nelle note 
di copertina (dove peraltro non si 
trovano tracce dei nomi di Mason e 

Wright). 

Dal punto di vista musicale 
"The Wall" non presenta 
particolari innovazioni, 
anzi è decisamente una battuta 
d'arresto (peraltro definitiva) nella 
ricerca musicale della band che 
lungo gli anni 70, pur entro i con-
torni di una forma rock facilmente 
fruibile e infatti segnata da un 
successo commerciale travolgente, 
non aveva disdegnato percorsi 
musicali dilatati e inusitati (vedi in 
particolare la recente revisione 
operata da certa critica rock su 
"Animals", disco uscito nel 1977 
ma composto prevalentemente 
nell'estate del 1974, che lo vuole 
addirittura assurgere a disco ispira-

tore della new wave). 

Ma al di là dell'approccio 
strettamente storiografico 
musicale, "The Wall" va 
letto come uno straordina-

rio sforzo di sintesi di un intero de-
cennio. Solo la lunghissima esperien-
za dei Pink Floyd poteva regalare un 
disco di tale qualità musicale, di ar-
rangiamento e di registrazione. "The 
Wall" è il trionfo delle professionalità 
che si sono sviluppate negli anni 
accanto alla musica rock, perché la 
storia del rock ha dialogato e si è 
evoluta costantemente con l'indu-
stria del disco, le sue tecnologie, i 
suoi strumenti di comunicazione. Gli 
ingegneri del suono, i produttori, i 
creativi del packaging sono protago-
nisti assoluti in "The Wall" alla pari 
della sostanza musicale. Da questo 
punto di vista, "The Wall" è ai massi-
mi livelli storici. Suono perfetto, quali-
tà e cura certosina degli arrangiamenti, stra-
ordinaria potenza evocativa dei disegni di 
copertina di Gerald Scarfe, che curerà le 
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Ricordi quando eri giovane? Tu splendevi come il sole. TI PREGO,  

Continua a brillare, diamante pazzo. ( Shine on you crazy diamond, 1975 ) 

animazioni sia dello Show che del film che 
apparirà sugli schermi qualche anno più 

tardi. 

Solo altre professionalità nate e cresciute 
col rock (leggi parte della critica) sembrano 
non voler accettare una tale prospettiva 
allargata, relegando "The Wall" a ruolo di 
disco uscito fuori tempo massimo, in quan-
to contemporaneo a nuovi fermenti (punk, 
new wave) che scuotevano l'ambiente 

musicale dell'epoca. 

Waters, estimatore della prima ora di Beat-
les e Byrds, ritorna con "The Wall" al suo 
primo grande amore, la forma canzone 

tradizionale, della quale ci restano di lui 
svariate gemme sin dai tempi di "More" 
(1969), "Atom Heart Mother" (1970) e 



 

ters, ormai dedito alla sua altalenante 
carriera solista, verrà chiamato a ripro-
porlo dal vivo proprio a Berlino davanti 

a una folla immensa e ac-
compagnato da numerosi 
musicisti di prestigio (Bryan 
Adams, Marianne Faithfull, 
Jerry Hall, Ute Lemper, Joni 
Mitchell, Van Morrison, Si-

néad O'Connor ecc.). 

La storia narrata nel disco è 
abbastanza semplice ma 
anche un po' confusa a cau-
sa dei continui ripensamenti 
durante la lunghissima gene-
si compositiva. Lo analizzerò 
seguendo la sequenza del 
disco in studio e cercando di 
riprendere il più fedelmente 

possibile le dichiarazioni rilasciate dallo 
stesso Waters nelle interviste dell'epoca. 
A posteriori, però, si ha l'impressione che 
nel disco ci sia ancora qualche confusio-
ne nello sviluppo 
narrativo e che solo 
con l'uscita del film 
del 1982 si arrivi a 
un'unitarietà dram-
maturgica comples-
siva. Il film, che pe-
raltro contiene an-
che un pregevole 
inedito "When the 
tigers brock free", è 
quindi assoluta-
mente consigliato e 
rappresenta un'in-
tegrazione impor-
tante, ma non im-
prescindibile, all'a-

scolto del disco. 

Nella composizione 
della storia Waters 
dichiara di attinge-
re a tre livelli di 

"Meddle" (1971). 

Sul disco grava un senso di inquietudine e 
di oppressione incombente che lo rende a 
volte ostico, indigesto, insostenibile. Come 
per tutte le opere rock che si misurano sulle 
quattro facciate (è giusto riportare alla di-
mensione strutturale del vinile l'analisi di un 
disco la cui uscita è stata pensata per le 
caratteristiche di quel tipo di supporto) non 
mancano i momenti di stanca e i passaggi 
ridondanti. La paranoia di Waters a tratti, 
soprattutto nella seconda facciata, mette a 
dura prova l'ascoltatore, ma "The Wall" è da 
annoverarsi nel ristrettissimo gruppo di 
dischi che possono fregiarsi del titolo di 
"opera rock". Tra questi, "Tommy" degli 
Who e "The lamb lies down on Broadway" 
dei Genesis, nati dalla penna di altri due 
totem del rock, Pete Townshend e Peter 

Gabriel. 

Nel complesso di "The Wall" impressiona la 
monumentalità, la potenza evocativa ed 
empatica sull'ascoltatore, che facilmente si 
identifica con la storia narrata. La trama 
narrativa, tessuta accanto alle liriche e alle 
musiche attraverso l'innesto di voci, grida, 
sussurri, pianti, dialoghi, rombi d'aereo, 
pale d'elicottero, è 
così fitta da prestar-
si a evocazioni con-
tinue, inducendo 
chi ascolta a figu-
rarsi immagini, si-
tuazioni, scene. 
"The Wall" appare a 
tutti gli effetti come 
la colonna sonora 
di un film che però 
non ha ancora visto 
la luce all'uscita del 
disco nel 1979 e 
che probabilmente 
non rientrava nem-
meno nei piani 
iniziali di Waters. Il film invece si farà solo 
tre anni più tardi, nel 1982, con la regia di 
Alan Parker e con Bob Geldof, leader dei 
Boomtown Rats a impersonare Pink, il pro-

tagonista. 

"The Wall" è in fondo la colonna sonora che 
ognuno di noi può adattare ai momenti più 
difficili della propria vita; un'opera quindi 
che non ha la sua forza nella profondità e 
unitarietà del messaggio, che anzi, restan-
do abbastanza in superficie accontenta un 
po' tutti. E' come un'opera con diversi livelli 
di interpretazione dove ognuno è libero di 
spaziarvi in superficie oppure di penetrarvi 
in profondità, contribuendo a creare nuove 
chiavi di lettura e di fruizione. Ma i risvolti 
simbolici, sociali e politici, più per libera 
associazione che per intenzione program-
matica del gruppo, vanno anche oltre la 

chiave strettamente psicologica personale. 

"The Wall" è, ad esempio, un disco molto 
amato in Germania, allora ancora divisa e 
sulla quale incombeva a Berlino la terribile 
presenza del muro. Tanto amato che nel 
1990, a seguito della caduta del muro, Wa-

ispirazione. Uno strettamente autobiogra-
fico (la morte del padre). Uno che deriva 
dall'osservazione del sociale (ad esempio 
la generica incomunicabilità nei rapporti 
di coppia). Uno infine che rappresenta il 
puro artificio narrativo. Spesso, si è invece 
esagerato nell'intravedere nel personag-
gio di Pink un riferimento a Syd Barrett, il 
fondatore della band, persosi per strada 
dopo l'eccezionale disco di debutto "The 
piper at the gates of dawn". L'unico ri-
chiamo certo e dichiarato alla figura di 
Syd è infatti nel testo di "Nobody Home". 
Per il resto la figura di Pink attinge generi-

camente all'iconografia della rockstar. 

Disco 1  

"In the flesh?" (Waters) 

Si (ri)parte da dove tutto era cominciato, il 
tour "Pink Floyd. "In the Flesh" del 1977. 
La spettacolare intro è di grandissima 
violenza e impatto con una progressione 
d'accordi scandita dalla chitarra che si 
stempera melodicamente nel successivo 
sviluppo armonico. Poi la stasi improvvisa 
con la ritmica che si svuota e la voce di 
Waters che diventa protagonista su un 
semplice accompagnamento di tastiere e 
con i cori, meravigliosi in tutto il disco, a 
fare da contrappunto. Si nota subito la 
crescita espressiva di Waters, che di-
mostra di aver lavorato durissimo sulla 
propria voce nella seconda metà degli 
anni 70. Va ricordato, ad esempio, come 
durante le registrazioni di "Have Cigar" da 
"Wish you where here" del 1975, Waters 
rinunciò alla parte vocale perché troppo 
tirata per le proprie capacità affidandola a 
Roy Harper. Dal punto di vista narrativo 
"In the flesh?" è un flash back, la canzone 

verrà ripresa molto più avanti nel disco. 

"The Thin Ice" (Waters)  

Il pianto di un neonato introduce alla 
nascita di Pink, il protagonista della storia 
(pare che in occasione di un'intervista un 
giornalista imbecille chiese ai Floyd: "chi 
di voi è Pink?"). "The thin ice" è un gioiello 
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Ora stai zitto, bimbo, non piangere. Mamma realizzerà tutti i tuoi incubi. [ Mother, 1979 ] 



 

acustico di grande dolcezza. Lo sviluppo 
dinamico della canzone riflette uno dei leit 
motiv di "The Wall", ovvero l'alternarsi di 
implosioni ed esplosioni, di momenti di inti-
mismo lirico e di violente fiammate, spesso 
lanciate, come in questo caso, dalle sciabo-

late della chitarra di Gilmour. 

"Another Brick in the Wall part I" 

(Waters)  

E' la prima parte di un tema che si rivela 
come una delle più belle invenzioni musicali 
del disco. La chitarra carica di effetto delay, 
riverbera e fluttua creando un tappeto irre-
sistibile e dilatato che rischia però di annoia-
re dilungandosi eccessivamente. Ma le solu-
zione di arrangiamento, come il crescendo 
improvviso delle tastiere o l'innesto di accor-
di distorti sul tappeto cristallino, restano 
chicche memorabili, piccole gemme di ar-
rangiamento di cui tutto il disco è dissemi-
nato e che si imprimono indelebilmente 

nella mente dell'ascoltatore. 

"The happiest days of our lives" 
(Waters) e "Another brick in the wall 

part II" (Waters)  

Ormai abituati ad ascoltarla insieme alla 
traccia che la precede e sotto il semplice 
titolo di "Another brick in the wall" ecco a 
voi, annunciata dall'arrivo degli elicotteri, 
uno dei più grandi hit di tutti i tempi. La 
canzone, di una semplicità disarmante, è 
costruita su un solo accordo e mantiene a 
distanza di decenni un pathos impressio-
nante, e davvero poco importa se il celeber-
rimo solo di chitarra non è stato 
scritto neanche da Gilmour. So-
prattutto il coro dei bambini, com-
posto da 23 ragazzi della quarta 
classe di musica della Islington 
Green School di Londra con età 
compresa fra i 13 e i 15 anni, resta 
memorabile. La stampa montò un 
caso attorno alla faccenda del coro 
accusando i Pink Floyd di non aver 
pagato i ragazzi. Risultò invece che 
il loro insegnante aveva approvato 
e siglato l'operazione ottenendone 

in cambio l'utilizzo gratuito, 
a fini didattici, dei Britannia 
Row Studios di proprietà 
degli stessi Pink Floyd. Il caso 
venne chiuso e i ragazzi ci 
guadagnarono anche qual-
che copia dell'album pronta-
mente distribuita da Waters. 
Sempre "Another brick in the 
wall", che imperversò a lungo nelle 
radio di tutto il mondo, scatenò le ire 
del governo razzista del Sud Africa 
che ne proibì la diffusione in quanto 
gli slogan del ritornello ("non abbia-
mo bisogno di istruzione, non abbia-
mo bisogno di controllo del pensie-
ro") vennero utilizzati dai manifestanti 
di colore in occasione dell'anniversa-
rio della sommossa di Soweto repres-
sa nel sangue. Tutte le copie vennero 
ritirate dai negozi e per chi ne posse-
deva una pesò addirittura la minaccia 

della galera. 

"Mother" (Waters) 

E' una splendida ballata acustica con 
il tempo "rubato" della chitarra e con 
preziosi innesti "bucolici" di organo. La 
canzone è centrata sulla figura mater-
na, fondamentale in tutto lo sviluppo 
della storia. Una madre iperprotettiva 

che segnerà l'esistenza di Pink impedendo-
gli di trovare l'indipendenza, la maturità e la 
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Niente più voltar le spalle a chi è debole e sfinito. Niente più voltar le spalle al gelo che c'è dentro. Solo un mon-
do che tutti quanti dobbiamo condividere. Non basta restare fermi e guardare. E' solo un sogno che si possa in 

futuro non voltare più le spalle?. [ On the turning away, 1987 ] 

capacità per gestire la propria esistenza 

senza condizionamenti. 

"Goodbye Blue Sky" (Waters)  

Siamo all'inizio della seconda facciata, quel-
la più claustrofobica, durante la quale Pink, 
mattone dopo mattone, completerà il mu-
ro che lo isolerà dal resto del mondo. Ep-
pure musicalmente "Goodbye blue sky", 
dopo le tetre sonorizzazioni introduttive, 
possiede momenti di grande dolcezza gra-
zie agli ottimi impasti vocali. Ma è solo 
un'impressione. L'atmosfera torna cupa e 
tetra con la voce di Gilmour che si libra sui 
bassi pesantissimi. Pink sta entrando ineso-

rabilmente in un vicolo cieco. 

"Empty Spaces" (Waters)  

Appena prima di "Empty Space" mandan-
do all'incontrario il disco in vinile c'è un 
messaggio scoperto all'epoca dell'uscita 
del disco da un dj radiofonico: 
"Congratulazioni! Hai appena scoperto il 
messaggio segreto. Per favore manda la 

tua risposta al vecchio Pink, presso la buffa 
fattoria Chalfont". "Empty spaces" non vie-
ne eseguita dal vivo e nemmeno apparirà 
nel film sostituita dalla più incisiva e martel-
lante "What shall we do now". Musicalmen-
te, la canzone è una torbida marcia verso il 
baratro dell'isolamento e dell'incomunica-

bilità. 

"Youg Lust" (Waters, Gilmour)  

Si tratta di un rock robusto e sincopato, 
una "pastiche" di vari generi musicali, una 
sorta di parodia del rock così come, dichia-
rarono i Pink Floyd, molti anni prima lo era 
stata "The Nile Song" nella colonna sonora 
del film "More". "Young lust" risulta comun-
que una delle canzoni più fresche e riuscite 
soprattutto per chi ha mal sopportato il 
taglio pessimistico, ossessivo e claustrofobi-
co impresso a buona parte del disco da 
Waters. La canzone fa riferimento alle co-
siddette "groupie", ragazze disposte a tutto 
pur di venire a contatto con la rockstar di 



 

canzone rappresenta un momento di ri-
flessione molto poetica ed evocativa. Pink 
ripercorre gli oggetti e i riti della propria 
esistenza che sono poi i luoghi comuni 
della rockstar. La pettinatura alla Hendrix, 
pressoché obbligatoria nell'ambiente musi-
cale alla fine degli anni 60, o l'accenno ai 
lacci che tenevano realmente legati al 
polpaccio gli stivali di Barrett. E poi ancora 
il cucchiaio d'argento, le macchie di nicoti-

na, un libretto con le proprie poesie… 

"Vera" (Waters) 

Vera Lynn era una cantante inglese del 
primo „900 le cui canzoni venivano canta-
te dalle truppe durante la 2° Guerra Mon-
diale. Magistralmente orchestrata, "Vera" 
sottolinea il dramma di Waters-Pink legato 

alla perdita del padre. 

"Bring The Boys Back Home" (Waters)  

E' una marcia scandita dal rullo dei tambu-
ri che annuncia il rientro dei "ragazzi" dalla 
guerra. La canzone ritenuta da Waters il 
perno centrale di tutto il disco, ripartendo 
dal tema del mancato ritorno a casa dei 
soldati, vuole sottolineare l'importanza dei 
rapporti umani essenziali: gli amici la fami-
glia, la coppia, i figli. Nulla, non il lavoro, 
non le corse folli e snervanti dell'esistenza 
quotidiana, devono anteporsi agli affetti 

primari. 

"Comfortably Numb" (Gilmour, Wa-

ters)  

Canzone immortale tra le più belle dell'in-
tera produzione floydiana, quindi del rock. 
L'orchestrazione, soffice e leggera, sembra 
galleggiare e in questa sensazione sospesa 
si aggrappano anche i nostri sogni. La 
strofa è cantata da Waters, poi irrompe la 
voce di Gilmour. Nello show live questo 
avvicendamento di ruolo alla voce solista 
diventerà un artificio scenico altamente 
spettacolare, con Gilmour che appare ma-
gicamente da dietro il muro costruito sul 
palco, suscitando immancabilmente l'entu-
siamo della platea. La canzone è semplice-
mente un capolavoro impreziosito anche 
da piccole memorabili "trovate" (ad esem-
pio il grido che accompagna l'inizio della 
seconda strofa), che entrano negli annali 
del rock e nel nostro immaginario musica-
le. Gilmour, ai suoi massimi livelli, chiude 
splendidamente la canzone con uno dei 

turno (memorabile la scena del backstage 
nel film). Ma più in generale è una canzone 
sul desiderio di evasione, dei momenti giova-
nili senza pensieri, delle sbronze e della por-
nografia a buon mercato. E ancora, come 
dichiara Waters, sulla sensazione di potere e 
di invulnerabilità che si respira sul palco die-
tro la protezione di montagne di watt che si 

scaricano sulla platea. 

"One of My Tunes" (Waters)  

Squilla il telefono, ma a vuoto. Pink tenta di 
raggiungere la moglie, vanamente. La scena 
si svolge all'interno di una camera d'albergo, 
da qualche parte a Los Angeles. Una delle 
scene madri dell'opera, riproposta in vari 
momenti sia dello show live che del film. La 
stanza d'albergo, spoglia, impersonale, con 
la televisione perennemente accesa, rappre-
senta l'isolamento definitivo, l'assenza di radi-
ci, il distacco dal mondo. Pink ha rimorchiato 
una ragazza ma non c'è possibilità di dialo-
go, resta solo coi suoi pensieri davanti alla 
televisione. Rimugina sulla sua vita, sul matri-
monio andato in frantumi. E poi improvvisa-
mente, mentre la chitarra vibra in un "solo" 
acido, Pink esplode istericamente distruggen-
do la camera. Devastazione e follia mentre la 
trama della canzone si perde in un grido 
disperato. "One of my turns" uscì come lato B 

del 45 giri "Another brick in the wall part II".  

"Don't Leave Me Now" (Waters)  

La canzone più claustrofobica del disco, fino 
quasi a risultare insostenibile con le tastiere 
che tessono un tappeto melmoso nel quale 
si rischia di sprofondare. E poi finalmente, 
liberatoria, arriva l'apertura musicale con 
lunghe note di chitarra e tappeti ipnotici di 

tastiere che ci trascinano fuori dalla palude. 

"Another Brick in the Wall Part III" 

(Waters)  

Delle tre versioni di "Another brick in the 
wall" è la più violenta. Per Pink e' arrivato il 
momento della reazione; con un moto d'or-
goglio il protagonista si convince che l'isola-
mento è una condizione desiderabile, una 
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libera scelta e lo grida al mondo. 

"Goodbye Cruel World" (Waters)  

Un semplice "pedale" sulle ottave per di-
chiarare che il muro è completato. Pink è 
totalmente isolato e se ne compiace. Fine 

della prima parte. 

Disco 2  

"Hey You" (Waters)  

Musicalmente tra le più belle canzoni del 
disco "Hey you", stenta invece a trovare 
una collocazione narrativa nel progetto di 
Waters. Dapprima prevista al termine della 
terza facciata, viene inserita su disco all'ini-
zio della stessa e nel film del 1982 viene 

addirittura tagliata. La famosa e 
splendida parte di basso "freatless" 
che apre la canzone viene accredi-
tata nella recente raccolta "Echoes" 
a Gilmour. In fondo, niente di 
sconvolgente: nessuno ha mai 
messo in discussione la mano pe-
sante di Waters né la mano fina di 
Gilmour. Ridistribuiti i meriti per la 
parte di basso, la canzone è davve-
ro mirabile melodicamente, con 
un crescendo scandito da arpeggi 
di chitarra e note sognanti di ta-
stiera. Immancabile, arriva il solo di 
Gilmour, tra i migliori del disco, 
che suona su un riff ipnotico di 
chitarra in un crescendo di grande 
intensità. Una breve variazione e si 
torna alle svisate di basso su un 
sordo tappeto di suoni brulicanti, 
che sembrano evocare insetti, pa-
rassiti, vermi. "Hey you" è un grido 
disperato di aiuto rivolto al mondo 

esterno e i vermi sono la rappresentazione 
simbolica del decadimento. In altre parole 

chi si isola, marcisce. 

"Is There Anybody Out There?" 

(Waters) 

Di fronte al muro insormontabile Pink grida 
semplicemente: "C'è qualcuno oltre il mu-
ro?". Dolcissima e semplice sequenza di 
arpeggi, tema di esercizio per schiere di 
chitarristi fai da te. Da cameretta e da 

spiaggia. 

"Nobody Home" (Waters)  

Splendida ballata per pianoforte e voce, la 

' ’
ù
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soli più belli di sempre. Intenso, drammatico, 
teso, con le note mai così vicine alla forza di 
una fredda lama di rasoio, quella che Pink 
nel film utilizza per rasarsi petto e sopracci-
glia, quella che ad ogni ascolto perfora ogni 

difesa e va dritta al cuore. Leggenda. 

In "Comfortably Numb" il manager di Pink 
irrompe in albergo trovandolo in stato cata-
tonico. In tutta fretta e senza troppo curarsi 
delle sue reali condizioni, Pink viene drogato 
e rimesso in piedi ; lo show, semplicemente, 

deve continuare. 

"The Show Must Go On" (Waters)  

Ancora gli splendidi cori che dialogano con 
la voce di Gilmour aprono l'ultima e decisiva 
facciata del disco. Breve frammento di gran-
de incisività, "The show must go on", invita lo 
spettatore, sottolineando lo sgomento e i 
timori di Pink, allo spettacolo che finalmente 

sta per cominciare. 

"In The Flesh" (Waters)  

E' arrivato il momento del rito alienante, 
dello spettacolo trasformato in raduno 
fascista, con Pink nelle vesti di un dittatore 
sanguinario. "In the Flesh" è ancora più 
bella della versione di apertura con cori e 
arpeggi paradisiaci che fungono da tappe-
ti rossi per accogliere l'ingresso della voce 
teatrale di Waters. Pink, dal palcoscenico-
podio ne ha per tutti, in particolare le cate-
gorie emarginate più facilmente identifica-
bili: gli ebrei, i neri, gli omosessuali, gli ado-

lescenti brufolosi. 

"Run Like Hell" (Gilmour, Waters)  

Altra parodia musicale, questa volta della 
disco music, "Run like hell" è un'altra godi-
bilissima canzone, lanciata dalle radio an-
che come seconda hit. La struttura è sem-
plice: sulla cassa che martella i quarti, la 
chitarra costruisce un tappeto cristallino. 
Sul piano narrativo "Run like hell" è il pro-
seguimento dello spettacolo messo in sce-
na da Pink e ne incarna il momento più 
alienante. Il battere quadrato della batteri-
a, tipico della musica da discoteca, induce 
il pubblico a muoversi all'unisono come un 
organismo unico, senza volontà, che ob-

bedisce ai deliri del dittatore. 

"Waiting For The Worms" (Waters)  

Bellissima canzone, tra le migliori del disco, 
rappresenta per Pink il momento della 
lenta ripresa di coscienza dopo l'effetto 
delle droghe. Tra gli arrangiamenti, da 
ricordare la splendida sonorità dilatata dei 
piatti della batteria di Mason. All'improvvi-
so però l'atmosfera rarefatta è interrotta 
dalla cruda e inquietante voce filtrata da 
un megafono (in realtà Waters che canta 
in presa diretta turandosi il naso). Da que-
sto momento, la canzone descrive in un 
crescendo imperioso una marcia del Fron-
te Nazionale, gruppo filofascista, per le vie 
di Londra da Brixton a Hyde Park. Il con-
cetto sotteso è quello dell'isolamento, che 
spinge la gente a compiere gesti violenti e 

a unirsi a gruppi di fanatici e di estremisti. 

"Stop" (Waters) 

Per Pink è arrivato il momento di ab-
bandonare la maschera del dittatore, è 
arrivato il momento di dare il via a uno 

spietato processo interiore. 

"The Trial" (Waters, Ezrin)  

"The Trial" descrive con toni marcata-
mente teatrali la spietata autoanalisi di 
Pink, che si traduce in un confronto 
diretto con tutto ciò che lo ha allonta-
nato dalla realtà: l'insegnante che ha 
represso la sua vocazione artistica e 
poetica; la moglie che ha sposato trop-
po presto e con la quale non è riuscito 
a costruire un rapporto maturo; la ma-
dre che ha costruito il guscio protettivo 
e che rappresenta il rifugio ultimo, feta-
le. Il verdetto è semplice: "Hai dimostra-
to sentimenti umani"; la punizione 
scontata: "abbandonerai la sicurezza 
del tuo isolamento". Il muro deve esse-

re abbattuto e Pink riconsegnato alla 
realtà. Il muro crolla, in un crescendo 
musicale di grande intensità e coinvolgi-

mento. 

"Outside The Wall" (Waters)  

Ecco le parole della canzone, emblema-

tiche: 

Da soli o a due a due Quelli che davve-
ro ti amano Vanno e vengono al di là 
del muro Alcuni mano nella mano Altri 
riuniti in gruppi Quelli sensibili e gli arti-
sti Cercano di abbatterlo E quando ti 
avranno dato il meglio di loro Qualcuno 
barcollerà e cadrà Dopotutto non è 
facile Picchiare il cuore contro il muro di 
un folle 

Il muro è definitivamente abbattuto. 
Restano solo i mattoni, le sue canzoni, 

pietre angolari della storia del rock. 

      Sigfrido Meneghini / OndaRock 
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Hey You 

Ehi, tu! Li fuori al freddo / Che diventi solo, 

che diventi vecchio / Puoi sentirmi?/ Ehi, tu! 

Che stai in piedi nei corridoi / Con i piedi 

dolenti e fievoli sorrisi / Puoi sentirmi? / Ehi, 

tu! Non aiutarli a seppellire la luce / Non 

arrenderti senza lottare / Ehi, tu! Li fuori tut-

to solo / Seduto nudo al telefono / Vuoi toc-

carmi? / Ehi, tu!Con l' orecchio contro il mu-

ro / Aspettando che qualcuno ti annunci / 

Vuoi toccarmi? / Ehi tu!vuoi aiutarmi a porta-

re la pietra / Apri il tuo cuore, stò tornando a 

casa / Ma era solo immaginazione / Il muro 

era troppo alto, come vedi / Per quanto pro-

vasse, non poteva essere libero / E i vermi 

mangiavano dentro il suo il cervello / Ehi, tu! 

Li fuori in strada / Che fai quel che ti dicono 

/ Puoi aiutarmi? / Ehi, tu! la fuori oltre il mu-

ro / Che rompi le bottiglie nel corridoio / 

Puoi aiutarmi? / Ehi, tu! Non dirmi che non 

c'è proprio più speranza / Insieme stiamo in 

piedi, divisi cadiamo 

The Thin Ice 

La mamma ama il suo bambino / E anche 

papà ti vuole bene / E il mare ti può sem-

brare caldo bambino / E il cielo può sem-

brare azzurro / Ma ooooh bambino / Oo-

ooh bambino triste / Ooooh bambino / 

Se dovessi pattinare / Sul ghiaccio sottile 

della vita moderna / Trascinandoti dietro 

il muto rimprovero / Di un milione di oc-

chi pieni di lacrime / Non essere stupito, 

quando una crepa nel ghiaccio / Ti appa-

rirà sotto i piedi / Tu scivolerai fuori dalla 

tua complessità e fuori dalla tua mente / 

Con la tua paura dietro di te / Mentre 

graffierai il ghiaccio sottile  

PILLOLE D’INFINITO  e  SUPPOSTE 

NEL PAESE DEI BALOCCHI  

Quando c’era Silvio 

«Figuratevi un omino piú lar-

go che lungo, tenero e untu-

oso come una palla di burro, 

con un visino di melarosa, 

una bocchina che rideva 

sempre e una voce sottile e 

carezzevole, come quella 

d’un gatto, che si raccoman-

da al buon cuore della padrona 

di casa.  

Tutti i ragazzi, appena lo vede-

vano, ne restavano innamorati e 

facevano a gara nel montare sul 

suo carro, per esser condotti da 

lui in quella vera cuccagna cono-

sciuta nella carta geografica col 

seducente nome di Paese de’ ba-

locchi».  

 

LIBERAMENTE 
PENSIERI E PAROLE                   

ALLO SBANDO ma non troppo 

Another Brick In The Wall, Part II 

Noi non abbiamo bisogno di istruzione / 

Noi non abbiamo bisogno di controllo del 

pensiero / Di sinistro sarcasmo in classe / 

Insegnanti,lasciate stare i ragazzi / Ehi, 

maestro lascia stare noi ragazzi / Dopo 

tutto è solo un altro mattone nel muro / 

Dopo tutto sei solo un altro mattone nel 

muro […] 

Goodbye Blue Sky 

Ooooooooooooooooh / Hai visto la gente 

terrorizzata / Hai sentito cadere le bombe 

/ Ti sei mai chiesto / Perchè dovevamo 

correre ai rifugi / Quando la promessa di 

un nuovo mondo migliore / Era stata 

sbandierata sotto un limpido cielo azzurro 

/ Oooooooooooooooooh / Hai visto la 

gente terrorizzata / Hai sentito cadere le 

bombe / Le fiamme sono ormai lontane / 

Ma il dolore persiste / Addio cielo azzurro 

/ Addio cielo azzurro / Addio / Addio 

Goodbye Cruel World 

Addio mondo crudele / Oggi me ne vado 

/Addio,addio,addio / Addio a voi tutti / 

Non c'è niente che possiate dire /  Che 

possa farmi cambiare idea / Addio 

Nobody Home 

Ho un libricino nero con le mie poesie / Ho 

una borsa con uno spazzolino da denti e un 

pettine / Quando faccio il bravo cane qual-

che volta mi buttano un osso / Ho degli ela-

stici che tengono insieme le mie scarpe / Ho 

la tristezza dalle mani gonfie / Ho tredici 

canali di merda da scegliere alla TV / Ho la 

luce elettrica / E ho una seconda vista / Ho 

una sorprendente capacità di osservazione / 

Comfortably Numb 

Hey, / c‟è nessuno là dentro? / Solo un cenno 
se mi senti /  C‟è nessuno in casa? / Su, avanti 
/ lo so che ti senti giù, / io posso alleviare la 
tua sofferenza / e rimetterti in piedi. / Rilassa-
ti, / ho bisogno di alcune informazioni, prima 
di tutto, / solo alcune cose elementari, / puoi 
mostrarmi dove ti fa male? / Non c‟è più do-
lore, ti stai rimettendo./ Il fumo di una nave 
lontana si staglia all‟ orizzonte / tu stai sola-
mente nuotando in mezzo alle onde, / le tue 
labbra si muovono ma non riesco a sentire 
ciò che dici. / Quando ero bambino ho avuto 
la febbre, / le mie mani erano come due pal-
loni. / Adesso provo la stessa sensazione una 
volta ancora / non riesco a spiegare, non 
capiresti che questo non è quello che sono, / 
sono diventato piacevolmente insensibile. / 
Sono diventato piacevolmente insensibile. / 
O.K. / solo un punturina,/ niente di più, / ma 
potresti sentirti un po‟ male./ Riesci ad alzarti? 
/ Penso che stia funzionando, ottimo. / Que-
sto riuscirà a farti proseguire lo spettacolo. / 
Avanti, è ora di andare. / Non c‟è più dolore, 
ti stai rimettendo. / Il fumo di una nave lonta-
na si staglia all‟orizzonte /  tu stai solamente 
nuotando in mezzo alle onde, / le tue labbra 
si muovono ma non riesco a sentire ciò che 
dici. / Quando ero bambino ho avuto una 
visione sfuggente / oltre l‟angolo della vista, /  
mi sono voltato per osservarla ma non c‟era 
più, / adesso non riesco ad indicarla con il 
dito, / il bambino è cresciuto, / il sogno è 
svanito / e… sono diventato / piacevolmente 

insensibile  

Ed è questo che so / Che quando cerco / Di 

telefonarti / Non trovo mai nessuno in casa / 

Ho la permanente obbligatoria alla Hendrix /  

E le inevitabili bruciature di sigaretta / Sul 

davanti della mia camicia di raso preferita / 

Ho macchie di nicotina sulle dita / Ho un 

cucchiaio d'argento su una catenella / Ho un 

grande piano per immortalare i miei resti / 

Ho occhi selvaggiamente sgargianti / E ho 

un forte desiderio di volare / Ma non so dove 

andare / Oh babe /  Quando alzo la cornetta 

del telefono / Non c'è nessuno in casa / Ho 

un paio di stivali Gohills / E radici che stanno 

svanendo 

http://sconfinamenti.splinder.com/post/20916299/Nel+paese+dei+balocchi

