
Caro (Ta)vecchio calcio,
cambia ora. O mai più...

Lo diciamo subito e chiaramente per 
sgomberare il campo da dubbi e in-
comprensioni. Non è anacronistico 

protezionismo chiedere al calcio italiano 
di tutelare i propri talenti per non finire 
ai margini delle competizioni internazio-
nali. La programmazione e l’investimen-
to sui giovani atleti italiani, così come il 
ct della Nazionale Antonio Conte urla a 
gran voce, è una cosa che travalica stecca-
ti ideologici e posizioni politiche, perché 
figlia del buon senso. A circa un terzo del 
Campionato Italiano, i calciatori stranieri 
hanno giocato più minuti in assoluto di 
quelli italiani. Se si trattasse di fenomeni 
in massa le doglianze sarebbero ridotte al 
minimo ma, fatti salvi pochissimi big veri, 
i restanti sono buoni gregari o poco più. 
Una deriva, quella della filoxenia nel pal-
lone che ha portato squadre blasonate 
come Inter e Roma ad avere in campo 
solo un giocatore italiano. Il risultato di 
tali politiche autolesionistiche è che non 
solo i nostri club non progrediscono nel-
le coppe, ma impoveriscono il serbatoio 
di materia prima da cui attingono le Na-
zionali. La tanto criticata Germania, per 
una volta, ha fatto bingo: ha investito mas-
sicciamente nei vivai, sfornando talenti 
puri, ha mescolato il tutto con tedeschi 
di seconda generazione adeguatamente 
integrati e ha limitato la contaminazione 
straniera nei vivai ai soli campioni. Veri, 
veraci e dotati di numeri. Non quelli che 
a casa nostra ci hanno illusi e che, poi,  si 
sono rifugiati al caldo di twitter. Perché lì 
due tiri a un pallone proprio non si fanno.

 

La lezione del Ctim  
per la (sorda)
politica italiana

di Roberto Menia

Come avevamo pre-
visto sin dal primo 
numero di questa 

testata, la vicenda delle 
elezioni dei Comites si è 
rivelata un clamoroso falli-
mento per la banda Renzi  
& Co: intere circoscrizioni 
consolari prive di liste e 
candidati, percentuale in-
significante di iscritti a vo-
tare (proprio il 2% come 
avevamo predetto) e dun-
que ingloriosa e precipito-
sa retromarcia del governo 
che posticipa le elezioni ad 
aprile.
Eppure, oltre i flop governa-
tivi,  nell’attesa delle elezio-
ni primaverili all’estero, per 
quanto ci riguarda abbiamo 
buoni motivi per sorride-
re, guardare avanti e, per-
ché no, qualcosa insegnare. 
Nelle scorse settimane un 
importante personaggio 
dell’area Pd ci diceva con 
una certa sorpresa “l’esa-
me delle liste presentate 
nel mondo ci dicono che 
dopo di noi ci siete voi”. 
Ed è vero. Per consistenza, 
liste presentate, candidati 
espressi, dietro al corpac-
cione della sinistra (di que-
sti tempi vincente) ci siamo 
“noi”: non come “pluralia 
maiestatis” ma con il sim-
bolo del Ctim, orgoglioso 
presidio della destra in ogni 
continente. Si sono invece 
perse o quasi le tracce de-
gli azzurri o dei bianchi nel 
mondo, le espressioni locali 
o sub continentali sono ri-
maste tali e non hanno var-
cato l’oceano. 
Quasi senza accorgercene, 
con il “vecchio” Ctim ab-
biamo realizzato un picco-
lo grande miracolo, quello 
cioè di rimettere assieme, 
nel nome di una storia e di 
una visione volontaristica e 
patriottica, tanti uomini e 
donne – divisi nel recente 
passato da scelte e posi-
zioni – che ora hanno ri-
trovato il senso di un cam-
mino comune.  All’estero, 
in pratica, siamo stati più 
bravi e veloci che non in 
Italia, dove la destra appare 
ancora troppo frammen-
tata, inconcludente, divisa 
in troppi rivoli rancorosi e 
litigiosi.   (Continua a pag. 6)
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Macché razzisti, solo
stanchi di mille flop

Italiani

Frontex, Mare nostrum, Triton: nomi pregevoli, che rievocano antichi eventi e sog-
getti. Ma che oggi i cittadini italiani hanno imparato ad associare ad un concetto 
che è ben più deleterio di una bomba fatta esplodere nel centro storico di una 

grande città: il fallimento dovuto ad una panacea. I residenti della periferia romana di 
Tor Sapienza, al centro delle cronache per la rivolta contro un centro di immigrati, 
hanno pronunciato una frase che deve far riflettere: “Non siamo razzisti, siamo stan-
chi”.  Significa che chi accende il bracere dell’odio razziale verso coloro che chiedono 
il rispetto (per tutti) dei diritti umani, ma anche della legge e della civile convivenza, 
non ha capito nulla di ciò che sta accadendo in Italia. Sta nascendo un’agitazione 
popolare. Non solo il nostro Paese continua ad essere lasciato solo nel fronteggiare 
un’emergenza globale e straordinaria, ma gli amministratori si scoprono marziani che 
per la prima volta sbarcano sulla Terra e assistono impotenti ad una guerra fra poveri. 
Con, da un lato, chi lotta quotidianamente con emarginazione e disservizi di quartieri 
dimenticati; e chi fugge da una guerra per trovarne paradossalmente un’altra. Nel 
mezzo, l’approssimazione più sciatta della politica e il sale sulle ferite che certi media 
rovesciano, a tonnellate, su carta stampata, web ed etere. Senza risolvere un bel nulla. 

     QUI FAROS    di Fedra Maria              

La filosofia? L’ultimo baluardo del “made 
in Mediterraneo”. Riportare Socrate o 
Platone in mezzo alla gen-

te e, più in generale riscoprire 
quel senso di pensiero e analisi 
tipico dei neuroni nati nel Meso-
gheios, è la futura mission di chi 
crede nella cultura come inve-
stimento a lungo termine. E non 
solo vana utopia di chi ha scelto 
di mettere al centro dell’agorà 
l’antropos anziché i numeri o lo 
spread. L’occasione è il “Festival 
Filosofi lungo l’Oglio”, una ma-
nifestazione giunta alla decima 
edizione che si tiene in Lombardia che tra-
smette in maniera “popolare” e accessibile 
a tutti, quell’immenso bagaglio che è stata 
la filosofia greca e anche italica che ha dato 

i natali a pensatori del calibro di Empedocle 
(siciliano), San Tommaso D’Aquino, Pitagora 

(nato a Samo e morto in 
Italia, a Metaponto), Gio-
vanbattista Vico solo per 
citare i più noti. Un altro 
modo, innovativo e moder-
no, di veicolare il cosiddetto 
“made in Mediterraneo”. 
Neuroni frutto di un alcova 
della cultura, culla di due 
straordinarie civiltà che oggi 
patiscono il Medioevo 2.0 
anche a causa di una sotto-

valutazione, colposa e deleteria, della mente 
e dei suoi derivati. Ma qualcosa sta cambian-
do. D’altronde, dopo il Medioevo, non c’è stato 
il grande Rinascimento?

di Francesco De Palo

prima di tutto
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IMMIGRAZIONE: DITO PUNTATO CONTRO CHI IGNORA IL DISAGIO SOCIALE DI TUTTI

Aldo Cazzullo: “Vi 
racconto i protagonisti
della Grande Guerra”
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Al bando vecchie logiche e ton-
nellate di retorica: il rinvio 
delle elezioni per i Comites 

si trasformi in occasione di rinnova-
mento e di riflessione vera. All’indo-
mani della pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del decreto del governo con 
cui si proroga il rinnovo dei Comites, 
sarebbe utile impiegare le settimane 
che ci separano dalle urne non solo 
per invitare quanti più connazionali 
possibili ad esprimere l’opzione. Ma 
anche per organizzare l’impalcatura 
per quella che, nelle intenzioni, do-
vrebbe essere una mossa riformatri-
ce, senza però il rischio-trucchetto di 
possibili secondi fini. 
Detto più volte che l’intera materia 
necessita di analisi e di riforme, c’è il 
pericolo concreto che si voglia get-
tare il bambino con l’acqua sporca? 
L’inversione dell’opzione rappresenta 
il tentativo del governo di offrire una 
possibile strada alternativa allo status 
quo: la si provi e in seguito si trar-
ranno le debite conseguenze, valutan-
do i pro e i contro. Nel frattempo, e 
confermando con forza l’appello al 
voto che da queste colonne abbiamo 

da tempo lanciato, l’agenda “italiani 
all’estero” è zeppa di altri dossier al-
trettanto significativi. Per cui da qui a 
marzo sarebbe utile all’intero movi-
mento degli italiani all’estero affron-
tare anche altre tematiche pregnanti. 

Una di esse è il rischio di tagli al fondo 
patronati. Sul punto qualche giorno fa 
c’è stato un appello del Comites di 
Buenos Aires e sottoscritto da tutti 
i Comites d’Argentina rivolto al Go-
verno e al Parlamento impegnato a 

votare la Legge di Stabilità. La drastica 
riduzione dei contributi come meto-
do, hanno osservato,   non rappresen-
ta una novità soprattutto per i Comi-
tes che li subisce al pari della lingua, 
della cultura e dell’assitenza sanitaria. 

La prospettiva, secondo i patronati, 
fa passare un messaggio preciso: che  
con ogni riduzione di fondi la povertà, 
l’indigenza e la marginalità aumente-
ranno inevitabilmente. Lo dimostra il 
fatto che già molti italiani “sono stati 

letteralmente cacciati via dal sistema, 
abbandonati a loro stessi.” E’altresì 
evidente che a seguito di un taglio del 
40%, i Patronati non potranno svolge-
re le loro consuete attività. E poi non 
va dimenticata la lingua italiana, di cui 
c’è un’incredibile richiesta fuori dai 
nostri confini nazionali, così come è 
emerso dagli stati generali della lingua 
e cultura italiana ma che potrebbe es-
sere, anch’essa, colpita dalla mannaia 
dei tagli. Nel mondo esistono 250 
milioni di italici, tra italiani che sono 
emigrati o discendenti o coloro che 
amano l’italiano: tutta gente che si 
sente affine al nostro Paese per cultu-
ra, lingua, stile di vita, letteratura. Se i 
tagli alla lingua italiana, come mancata 
diffusione, fossero confermati, sareb-
be l’intero sistema Italia a subire un 
danno, nel medio e nel lungo perio-
do, di proporzioni inaudite. Pur con-
sapevoli che in momenti drammatici 
come questo la riduzione della spesa 
è una delle misure emergenziali, non 
si può giubilare quando uno Stato è 
costretto a privarsi di “aria e ossige-
no”, essenziali alla sopravvivenza stes-
sa dei suoi popoli.

Elezioni Comites, il rinvio non sia un alibi:
sì a una riforma (vera) ma senza trucchetti

IL PUNTO Sino alla chiusura delle liste c’è più tempo, ma da qui a marzo si pensi anche agli altri dossier come la lingua

Una nuova forma di migrazione 
2.0 che spezza le reni ai sogni 
italiani.  A cento anni dai primi 

viaggi italiani verso nuovi continenti, 
si assiste -nel biennio post crisi elleni-
ca- a nuove scelte di vita lontano dalla 
propria Patria. Dei diversi trend so-
ciali ed economici, oltre che delle ele-
zioni dei Comites e del ruolo degli 
italiani all’estero, il magazine Prima 
di tutto Italiani e i dirigenti del Ctim 
hanno discusso lo scorso 30 novem-
bre a Chioggia in occasione della 
Scuola di Politica promossa dal Cen-
tro Studi Europa di Venezia. Una tre-
giorni di incontri e dibattiti patrocina-
ta da MIT, dal CTIM, dall’associazione 
universitaria rumena OSE (Organiza-
tia Studentilor Economist – organiz-
zazione studenti di economia di Cluj). 
Un trend preoccupante lo ha definito 
il Segretario Generale del Ctim, Ro-
berto Menia, intervenuto assieme 
al sociologo e docente all’università 
di Genova, Arnaldo Ferrari Nasi 
e a Francesco De Palo, direttore 
di Prima di tutto italiani, per fare luce 
sui flussi migratori degli italiani da e 
verso l’estero. “Significa che le infra-
strutture socio-economiche che dal 
dopoguerra ad oggi il nostro Stato 

ha implementato non hanno prodot-
to poi i frutti sperati, se ancora oggi 
dobbiamo registrare una nuova on-
data di emigrazione”. Il dato, secon-
do Menia, che deve imporre un serio 

esame di coscienza riguarda il fatto 
che, ancora una volta, “qui in Italia 
formiamo cervelli e professioni che in 
seguito vanno ad arricchire altre Na-
zioni, mentre dovremmo puntare a 

stoppare questa mortificante deriva”. 
Non va dimenticato che la città di To-
ronto è stata costruita dai friulani, è il 
ragionamento fatto da Menia ai par-
tecipanti, e l’aeroporto di New York 
è intitolato a Fiorello La Guardia. Vuol 
dire che gli italiani che hanno scelto 
l’emigrazione sono stati protagonisti 
di grandi storie umane e professionali, 
da ricordare e da rispettare.
Difendere la cultura e farne tesoro, 
è stato il monito della scuola perché 
cultura è anche, e soprattutto, valo-
rizzazione della lingua italiana, ha ag-
giunto De Palo, “meravigliosa creatu-
ra figlia del d’oc e del d’oil, e delle arti, 
da divulgare in quanto tesori senza 
tempo che l’Italia ha donato al mon-
do: Dante Alighieri e Nazario Sauro, 
Leonardo da Vinci e Raffaello, Machia-
velli e Pinturicchio.  Cultura sono i 
20enni che in questi due giorni hanno 
animato scambi e dialoghi. Anche per-
ché figli di un grande Paese, di mille 
errori e di contraddizioni ma che tra 
le altre cose fece scrivere al maestro 
del giornalismo italiano, Indro Monta-
nelli, una delle frasi più celebri del no-
vecento: “Qual poco che sono, sento 
di esserlo come italiano; e che, se non 
fossi più italiano, non sarei più nulla”.

Ancora con la valigia in mano?
L’APPUNTAMENTO Anche le nuove emigrazioni al centro della scuola politica del Centro Studi Europa di Venezia

di Leone Protomastro
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“Silenziosi e senza fanfare”: ecco i veri eroi

della Grande Guerra secondo Aldo Cazzullo

L’INTERVISTA  A colloquio con il giornalista del Corriere della Sera, autore del libro “La Grande Guerra dei nostri nonni”

“Il Piave? Fu una conquista dei nostri nonni” 
impegnati a fare ciò che gli riuscì meglio: di-
fendere la propria terra. La penna di Aldo 

Cazzullo torna a intingersi nella storia del nostro 
Paese e, dopo Basta piangere e Viva l’Italia, ne La 
Grande guerra dei nostri nonni (Mondadori) racconta 
un pezzo di memoria nazionale fatto da mille sto-
rie. Quelle che incrociano le vicende delle nostre 
famiglie con quelle della Nazione a cento anni dal 
primo conflitto mondiale.  
La Grande Guerra vista con gli occhi di 
un soldato: erano eroi proprio perché 
senza fanfare?
Preferisco parlare di protagonisti e non di eroi. I 
protagonisti della Grande Guerra non sono i ge-
nerali o gli statisti, ma i nostri nonni, che esposero 
i propri corpi agli orrori del conflitto industriale. 
E che quando si trattò di andare all’attacco su un 
monte che magari nessuno fino a quel momento 
aveva sentito nominare, o di prendere una città in 
cui mai nessuno era mai stato, batterono il passo. 
E quando si trattò di difendere la Patria sul Piave, 
sul Grappa o sul Montello, fecero ciò che i fanti e 
i contadini sapevano fare meglio: difendere la pro-
pria terra. 
Quale l’apporto dei contadini-soldati?
Mio nonno era un ragazzo del ’99 e della guerra 
non parlava mai. Però sapevo che aveva un pro-
fondo orgoglio rispetto a ciò che avevano fatto. 
Quella generazione considerava il Piave un loro ca-
polavoro. Il che non significa che la guerra andasse 
elogiata, anzi, sarebbe stato meglio non farla: fu un 
disastro, perché causò una sofferenza che oggi non 
riusciremmo neanche ad immaginare.
Ma quella guerra l’Italia la vinse.
Sì. Passò dalla possibilità di essere spazzata via alla 
dimostrazione di essere una Nazione e non solo 
un nome geografico così come la volevano gli au-
striaci. Il libro racconta la guerra con gli occhi di 
chi l’ha fatta. 
Come quelli delle donne, vere protago-
niste di episodi e impegno?

Non solo i fanti con le loro lettere di guerra invia-
te alle famiglie, ma anche le donne al fronte: pro-
stitute, spie, portatrici, crocerossine. O quelle che 
si travestivano da uomo per andare a combattere, 
quelle che restavano a casa prendendo il posto dei 
rispettivi mariti nei campi, come dimostra il fatto 
che la produzione agricola italiana rimase inalte-
rata durante il conflitto. Inoltre duemila donne si 
iscrissero all’università e andarono al lavoro, così 
da rompere il monopolio maschile anche nelle ca-
tene di montaggio delle fabbriche.
Un evento mondiale con riverberi anche 
sociali, quindi?
Presero abitudini maschili, come fumare una siga-
retta, bere un bicchiere di vino al termine del tur-
no,  tagliarsi i capelli come la moda di Cocò Chanel 
che portò la semplicità: la donna doveva potersi 
sporcare e rimboccarsi le maniche. Insomma, un 
pezzo di memoria nazionale raccontato attraverso 
mille storie, incrociando le vicende delle nostre fa-
miglie con quelle della Nazione.
Come nasce l’ultimo capitolo realizzato 
su facebook?
Ho aperto una pagina facebook per farmi raccon-
tare le storie dei nonni della Grande Guerra, rice-
vendo numerosissime mail tutte da donne: tante 
giovani ragazze mi hanno raccontato la vicenda del 
loro nonno. Storie bellissime, che ho raccolto in 
fondo al libro, in cui tutte chiedevano che si par-
lasse di quel nonno non perché fosse chissà quale 
eroe bensì semplicemente perché era una brava 
persona, che amava l’Italia e ci credeva. E che non 
si riconoscerebbe nel nostro Paese così come oggi 
è diventato. Penso che la forza morale che i nostri 
nonni mostrarono cento anni fa in trincea non pos-
sa essere stata dispersa.  Anzi, dovremmo tentare 
di ritrovarla.
Oggi quei fanti di ieri non ci sono più: so-
stituiti da marionette, mercenari, o ca-
pitani coraggiosi?
La memoria è un dovere nei confronti dei no-
stri avi, ma anche dei salvati e dei sommersi. Oggi 
l’esercito sta nuovamente conquistando prestigio, 
dopo anni in cui è stato visto come una grana da 
evitare, si veda la naja, o come una torta da sparti-
re, si vedano le forniture. Le nostre missioni militari 
di pace sono considerate le migliori al mondo, per-
ché sono capaci di dialogo e rispetto con propor-
zioni civili. I militari italiani all’estero non bruciano 
il Corano, né profanano i corpi dei nemici uccisi, in 
quanto portatori di quella grande cultura cristiana 
e umanista che compone il grande lascito umani-
tario dell’Italia al mondo. Da questo punto di vista 
ho molto rispetto dell’esercito, il che non mi impe-

disce di sottolineare le grandi responsabilità che la 
casta militare ebbe nel ’15-’18, quando dimostrò un 
grande sprezzo della vita umana.
Ovvero?
Alcuni comandanti a volte si fecero uccidere as-
sieme ai propri soldati, o addirittura al posto loro. 
Come la storia che racconto di un tenente degli 
Alpini il quale, dal momento chenon riusciva a far 
cessare un attacco sconsiderato contro i suoi, poi 
massacrati, e mentre dal comando l’ordine era di 
non ritrarsi, continuò da solo e andò all’attacco 
immolandosi. In quel modo, e solo in quel modo, 
cessò l’attacco nemico.
Si deve all’ex Presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi la ripresa di 
questo senso laico di appartenenza alla 
Nazione e alla Patria: quale il suo valo-
re aggiunto, anche sociale, in anni di crisi 
culturale, valoriale e quindi anche poli-
tica?
Ho seguito il settennato di Ciampi quando scrivevo 
per La Stampa di Torino e devo dire che è stato il 
primo a iniziare quest’opera di recupero dell’unità 
nazionale, intesa anche nei suoi simboli. Il Vittoria-
no, il tricolore, l’inno nazionale dimostrano un la-
vorìo costante, proseguito poi da Giorgio Napoli-
tano. Intanto in questi anni abbiamo imparato che, 
in fondo, siamo più legati all’Italia di quanto amiamo 
riconoscere e che il legame di ognuno di noi con 
la sua propria piccola Patria – città, paese, regione, 
dialetti – è la nostra vera ricchezza. Anche perché 
si tratta di un legame che non è incompatibile con 
ciò che ci unisce alla Patria comune. 
Un conto è il legame con l’Italia-Nazio-
ne, un conto quello con il senso dello 
Stato. O no?
Per quest’ultimo temo dovremo attendere altri 
cento anni. Continuiamo a sentire lo Stato come 
“altro”rispetto a noi. Ma il problema è che si com-
porta spesso in modo tale da confermare il nostro 
pregiudizio. Già adesso lo sentiamo distante, si può 
immaginare un secolo fa quando improvvisamente 
si fece vivo, sradicando i cittadini dalla propria terra 
e mandandoli a combattere in un luogo in cui mai 
erano stati prima, facendo sparare loro alle spalle 
in caso di rifiuto di andare avanti. E passando poi 
per le fucilazioni, per i prigionieri alle cui famiglie 
lo Stato vietava perfino di mandare pacchi, facen-
do morire di fame e di malattie centomila soldati 
italiani nei campi austriaci. Tutto ciò non ha certo 
facilitato il rapporto fra cittadino e Stato, che era 
ed è labile. Mentre il legame con la Patria Italia era 
solidissimo.

twitter@PrimadituttoIta

di Francesco De Palo
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E il Sudamerica si tinge di Italia: arte, 
design, moda e quel tricolore culturale

L’INIZIATIVA Più di mille eventi previsti in occasione dell’Anno dell’Italia in America Latina 2015 presentato alla Farnesina

Più di mille le iniziative firmate Ita-
lia che coloreranno il Sudameri-
ca per l’Anno dell’Italia in Ame-

rica Latina 2015. Alla presentazione 
dell’evento anche il vice ministro 
degli Esteri argentino Eduardo Zuain, 
Moni Ovadia, Renzo Arbore e il sot-
tosegretario Mario Giro. Si tratta di 
un’iniziativa curata dal Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale con la collaborazione 
del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, del Ministero 
dello Sviluppo Economico, dell’Istitu-
to Nazionale per il Commercio Este-
ro, della Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane e con il sostegno 
di molte imprese e soggetti culturali 
bianchirossieverdi. 
“Tutto è cultura, quindi in questo sen-
so è importante che ci siano tutti”, 
osserva Giro a Prima di tutto Italiani 
per spiegare la portata dell’iniziati-
va a cui aderirà l’intero sistema Ita-
lia. All’appello lanciato da Roma non 
hanno risposto solo le grandi aziende: 
il Belpaese infatti porterà oltre l’At-
lantico il cinema, elemento di spic-
co, la musica per arrivare poi fino ai 
più limpidi esempi di cultura storica 
con l’allestimento di musei. In questo 
modo sarà possibile “offrire dell’Ita-
lia una visione completa – continua 
il sottosegretario - non sarà un anno 
della cultura ma un anno dell’Italia”. 
Il programma punta a mobilitare la 
partecipazione del settore privato e 
a coinvolgere tutti gli attori poten-
zialmente interessati orientando le 
risorse disponibili verso iniziative che 
abbiano uno sviluppo destinato a du-
rare nel tempo e a originare nuove 
forme di cooperazione, in particolar 
modo tra i giovani italiani e latinoa-

mericani. E’la direttrice di marcia su 
cui si è mossa la Farnesina al fine di 
veicolare “l’offerta del nostro made 
in Italy, lo si fa insieme alle imprese 
così da poter mostrare il meglio del 
nostro lavoro”. 
Anche l’Università entra a far parte 
di questo intensissimo programma, 

infatti grande attenzione sarà rivolta 
alle iniziative di Cooperazione Uni-
versitaria programmate in tutto il 
continente. Sono più di cinquanta le 
Università italiane e Sud Americane 
coinvolte negli scambi inter-univer-
sitari attraverso numerosi progetti 
di ricerca scientifico-culturale pro-
mossi da vari atenei. Festival, Fiere di 

Settore e iniziative sul Made in Italy 
dedicheranno ampio spazio alla pro-
mozione degli stili di vita e dei modi 
di creare che caratterizzano il nostro 
Paese attraverso workshop mirati 
su alimentazione, artigianato, design, 
moda e arte. Nelle Mostre primaria 
l’evidenza dedicata all’esposizione sul 

sito archeologico di Pompei, dal titolo 
“Pompei. Diamo al passato un futu-
ro migliore”, promossa dal Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo (MiBACT). Alla voce De-
sign, invece, da segnalare l’esposizione 
“Compasso d’Oro 2014”, che mo-
strerà i prodotti italiani vincitori del 
prestigioso omonimo premio e un 

Convegno sul Design Italiano, iniziati-
ve promosse dall’Associazione per il 
Disegno Industriale (ADI).
Cinema e Audiovisivi sono un altro 
fiore all’occhiello del made in Italy, 
presenti con l’Italia Paese Ospite 
d’onore al Festival del Cinema di Gua-
dalajara (il più importante del Conti-
nente) e la partecipazione a Rassegne 
Cinematografiche del calibro del Fe-
stival di Mar del Plata e del Festival 
Internazionale di Cinema a Cartage-
na nel marzo 2015 dove saranno pro-
iettati alcuni capolavori di Visconti e 
Zeffirelli, il Festival Eurocine a Città 
del Guatemala, il Festival del Cinema 
Europeo in Nicaragua. L’Anica inol-
tre contribuirà alla realizzazione di 
queste iniziative nel quadro della sua 
rafforzata presenza in America Latina. 
Musica protagonista con grandi artisti 
e musicisti italiani, da Uto Ughi, che si 
esibirà al Centro Social por la Musica 
di Caracas, al compositore Giovanni 
Sollima. Infine l’Editoria, con presti-
giosi nomi della letteratura e della 
saggistica italiana presenti, come gli 
scrittori Claudio Magris e Dacia Ma-
raini, che parteciperà alla Fiera Inter-
nazionale del Libro di Buenos Aires, 
nei mesi di aprile e maggio 2015.
Tutto molto bello sì, ma quanto co-
sta? Dai palazzi del governo profes-
sano tranquillità.  Ognuno di questi 
mille eventi può vantare diversi spon-
sor, i finanziamenti infatti arriveranno 
dalle iniziative collegate e dagli stessi 
Paesi ospitanti. In tempi di spending 
review infatti questi momenti contano 
moltissimo, gli eventi sono tutti spon-
sorizzati e creano quell’attrazione 
necessaria per creare nuovi flussi di 
turismo.

twitter@EFilotico 

Quando arrivai in America la prima vol-
ta, mi colpì una frase che  una persona 
diceva ad alta voce ad un amico:. “Ma 
che razza di americano sei - spiegava - 
non sai che la pizza l’abbiamo inventata 
noi tantissimi anni fa?”. Ci volle un po’ 
di tempo prima che io capissi il vizio 
degli statunitensi, insomma praticamen-
te tutto è stato inventato o creato dalla 
gente di questa terra. E già: diciamo che 
prima di tutti gli americani, ma Italiani 
a parte. In primis il telefono, inventa-
to secondo gli americani da Alexander 
Graham Bell, lo scozzese americanizza-
to che in verità si era fatto vivo dopo 
che il nostro Antonio Meucci aveva pre-
sentato normale patente USA nel 1854. 
Macchè, vagli a dire che fu un italiano a 
inventario il telefono e li sentirai urla-
re. Però gli italiani non mollarono, tanto 
che nel 2002 il Congresso di Washing-
ton ammise ufficialmente che davvero 

fu Meucci (in foto) e non Bell a mette-
re assieme il telefono. Ma tutt’oggi, se 
chiedi a un americano il nome dell’in-

ventore di questo importante oggetto, 
sentireai subito dire”Bell”.
E va bene. Del barometro (che in USA 
fanno un uso - scusate il gioco di parole 
– immenso), non c’è mai stato dubbio 
alcuno: fu uno statunitense a crearlo. 
Ma a rompere le uova nel paniere fu 
l’ammissione ufficiale (non poteva fare 

altro) del governo secondo cui Evan-
gelista Torricelli l’aveva inventato nel 
1643. Di americano il barometro non 

aveva proprio niente. E le banche? Dia-
mine, chi volete che abbia la più vec-
chia banca di questo mondo se non gli 
Stati Uniti d’America? Dopotutto non 
è forse la Bank of New York la veterana 
di tutte le banche di questa terra? Im-
maginate la rabbia di chi vide negli Stati 
Uniti il massimo leader praticamente 

in tutti i campi allorchè apprese che la 
banca Monte dei Paschi (che oggi naviga 
in brutte acque) venne creata nel1472: 
ovvero vent’anni prima che Colombo 
venisse da queste parti. 
Potrei andare avanti con tanti esempi 
in cui gli americani (volontariamente o 
involontariamente) hanno deciso che 
una nostra invenzione non era nostra 
ma americana. Spesso, comunque, gli 
americani fanno arrabbiare i tedeschi, 
ad esempio quando dicono che fu De-
troit a creare l’auto che conosciamo 
oggi mentre un po’ tutti sanno che Karl 
Benz la rese famosa nel 1886. E i fran-
cesi? L’elicottero è stato creato da Paul 
Cornu (franco-italiano) e non da Bell o 
Sikorsky. Perfino sul gelato, pensate, no-
nostante Cina, Roma e Iran siano sta-
ti i primi (anche nel lontano passato) 
a gustarlo, gli statunitensi dedicano un 
pensiero, e dicono:”We got it first!”.
Beati loro.  

Il vizio a stelle e strisce di intestarsi le scoperte
di Benny Manocchia

di Enrico Filotico

Quante volte abbia-
mo scritto che i mi-
gliori ambasciatori 
dell’Italia si trovano 
nelle mille e più arti 
che questo straordi-
nario Paese riesce a 
produrre? Libri, mu-

sica, pittura, cinema, 
artigianato,moda, de-
sign, cibo, vino. In una 
sola parola: tricolore 
culturale. Ecco il nuo-
vo vessillo 2.0 della 
globalizzazione che, 
grazie alle nostre po-

tenzialità, potremmo 
controllare e non su-
bire. Ma solo a patto 
che quella pietra an-
golare sia messa sul 
piedistallo che meri-
ta. E non relegata a 
scomodo contorno.

LA LETTERA Gli americani credono che tutto, dalla pizza al gelato dagli elicotteri al barometro, sia opera loro. E invece...
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Kierkegaard e il Muro di Berlino: come 
vivere il futuro con la storia che insegna

LA RICORRENZA I 25 anni di quel “wall”, fertile occasione per immaginare le basi sociali e filosofiche del nuovo domani

Il recente venticinquennale della 
caduta del Muro di Berlino, dopo 
averne liberata la celebrazione dai 

consueti proclami di chi, senza merito 
alcuno, continua a voler salire sul car-
ro dei vincitori, è e resta spunto per 
riflessioni di più ampio respiro. Aual-
che traccia di cronistoria tuttavia può 
tornarci utile. Come e perché fosse 
nato il Muro è universalmente palese. 
Non altrettanto il fatto che tale vicen-
da fu l’estrema conseguenza di una 
spartizione del continente europeo 
che venne pianificata nelle conferenze 
di Teheran (1943) e di Yalta (1945) da 
parte di tre personaggi: Stalin, Roose-
velt e Churchill. Nessuno dei tre ap-
parteneva a paesi dell’odierna Europa 
dell’euro. Uno solo di essi, tra l’altro, 
era di un paese europeo che oggi fa 
parte della Comunità.
Era però la legge dei vincitori, che si 
manifestò non solo nella costituzione 
di “blocchi” territoriali sotto l’influen-
za di una delle due parti (l’alleanza 
temporanea contro il nemico comune 
era da considerarsi esaurita e riemer-
gevano dunque le grandi differenze 
dei modelli sociali tra paesi comunisti 
e non) ma che, già nell’immediato, fu-
rono origine anche nel nostro bacino 
mediterraneo di non poche, ulterio-
ri situazioni tragiche o quanto meno 
delicatissime: la guerra civile in Grecia 
(1946-1949), la lunga querelle sull’at-
tribuzione dei territori dell’Istria e di 
Trieste e Gorizia (1945-1954), l’impo-
sizione del nascituro Stato di Israele 
(1948). Senza parlare di situazioni ibri-
de quali la ricostruzione dei confini 
polacchi, il mantenimento del regime 
coloniale inglese su Malta, Cipro ed 
altri seppur più limitati, ma strategici 
territori. Se da parte occidentale con 
il passare degli anni iniziò a diluirsi la 
funzione di “supervisore”, almeno in 
queste forme molto appariscenti (ab-
bandono dei territori medio-orientali, 
indipendenza a Malta e Cipro, …), per 
contro, il blocco sovietico provvede-
va ad un irrigidimento delle proprie 
posizioni e ad un rafforzamento del 
proprio isolamento. Il culmine di que-
sto processo (definito guerra fredda, 
dichiarata poi conclusa alla conferenza 
di Malta il 3 dicembre 1989) fu appun-
to la costruzione del muro di Berlino.  
Ma la costruzione di un muro non era 
certo da considerarsi un espediente 
nuovo per la storia.  Già nella preisto-
ria si erigevano barriere a protezione 
di villaggi che poi furono città ed in-
fine imperi (vallo di Adriano, Muraglia 
cinese). Ma se il chiaro intendimento 
di tali artefatti era la difesa da attac-
chi ed invasioni, il muro di Berlino era 
invece nato per isolare una forma so-
ciale e di ideologia da contaminazioni 
esterne. Si trattava con esso di difen-
dersi da un tipo unico di invasione: 
quella del pensiero. Come le tessere 
di un domino, in virtù di una glasnost 
e di una perestroika che se non altro 
servirono a far sì che la disgregazio-
ne del blocco potesse arrivare ai po-
steri quasi come un atto ineluttabile 
ma volontario e non già come una 
imposizione occidentale, anche i pae-
si ancora aderenti al Patto di Varsavia 
seguirono a ruota questo esempio o 
anzi, lo precedettero, come nel caso 
dell’Ungheria che demolì la cortina di 
ferro sin dall’agosto precedente o del-

la Polonia ove vennero indette elezio-
ni “quasi libere” nel settembre 1989. 
Sarà poi il turno della Cecoslovacchia 
(17 novembre 1989), della Romania 
(16 dicembre 1989), della Bulgaria (lu-
glio 1990). “La vita può essere capita 
solo all’indietro ma va vissuta in avan-
ti” diceva Kierkegaard e mai enunciato 
filosofico è, da sempre, tanto più vero 
quanto più disatteso, almeno nella sua 
estensione storica. Ordunque, anche 
partendo dall’assunto che la comuni-
cazione globale ha ormai reso vano se 
non ridicolo il “muro” se si escludono 
gli ovvi e pesanti disagi che lo stesso 

possa comportare a coloro che abiti-
no all’interno di uno dei suoi confini, 
la presenza ancora oggi di un numero 
intollerabile di tali artefatti dichiara 
apertamente che dalla grande lezione 
che un Muro come quello di Berlino ci 
ha dato, nulla abbiamo appreso. O che 
forse non ci interessa farlo.
Altrimenti non riusciremmo a spiega-
re certe presenze; lo sbarramento tra 
le due Coree, il muro in Cisgiordania, 
il Muro di Tijuana, le Barriere di sepa-
razione di Ceuta e Melilla, gli sbarra-
menti sul fiume Evros al confine tra 
Grecia e Turchia, le Peace Lines (i muri 
della pace) in Irlanda del Nord, fino al 
simbolo dell’ultima invasione, la “green 
line” di Cipro, sembrano rappresen-
tare una qualche sorta di continuità. 
(solo per citare le più conosciute)
Cosa rispondere a Kierkegaard? Do-
vremmo rispondere che forse guar-
diamo alla storia, anche a quella a noi 
vicina, cercando sempre l’attore prin-
cipale e la sua “scena madre”, dimen-
ticando - più o meno volontariamente 
-  chi e cosa ha permesso a quell’at-
tore di effettuare quella performance. 
La necessità non sempre cosciente di 
avere simboli a modello e riferimen-
to ci impedisce spesso non solo di 
indagare, ma anche di agire, delegan-
do all’attore di turno tali incombenze 
(eroi e capri espiatori hanno spesso 
molto in comune).  Poche settimane 
prima della caduta del muro il governo 
della DDR già non era più in grado di 
arginare le manifestazioni spontanee 
non riuscendo (come aveva sempre 
fatto) ad ottenere il “via libera” alla 
repressione su vasta scala da parte di 
Mosca. A Praga, in Romania, in Polonia, 
le piccole assemblee di cittadini diven-
nero pacificamente delle moltitudini di 
biblica memoria di fronte alle quali i 
regimi dovettero fare marcia indietro. 
Avevano perso il controllo. Il muro 
cadde per l’implosione di un sistema 
che non poteva più esercitare il con-
trollo sulla propria popolazione. La 
Germania si avviava dunque a torna-
re una e indivisa. Libertà dunque, per 
gli uni. Tasse per gli altri che, già liberi, 
si trovarono a dover pagare il prez-

zo per i ritrovati ma “poveri fratelli”. 
In questo si risolve la riunificazione 
in termini storici, almeno per i suoi 
aspetti interni. In teoria la riunificazio-
ne tedesca avrebbe dovuto portare 
agli uni un allargamento del mercato 
ed agli altri il raggiungimento di una li-
bertà e di un tenore di vita che aveva-
no quanto meno dimenticati. La realtà 
è invero molto controversa. Seppur 
l’enorme difficoltà finanziaria dovuta 
al fallimento dei programmi economici 
avesse fatalmente portato alla caduta 
del regime filo-sovietico, è altresì vero 
che oggi, a soli 25 anni dalla riunifica-

zione, sta crescendo in Germania un 
atteggiamento definito: “Ostalgia”, 
termine nato dalla fusione di “Osten” 
(Est)  e “Nostalgie” (nostalgia). Secon-
do una indagine effettuata dal Berliner 
Zeitung e pubblicata il 26 giugno 2009, 
circa il 50% dei cittadini ex-DDR in-
tervistati, in qualche modo rimpiange 
l’epoca precedente, nonostante ne ri-
conosca la limitazione in tema di diritti 
umani.
Ed eccoci dunque al nodo della que-
stione: la drammatica e fallimentare 
situazione economica della DDR (e 
prima di lei della “casa madre” sovieti-
ca) aveva fatto perdere all’apparatik il 
controllo della popolazione e, dopo la 
caduta del muro, anche la sovranità na-
zionale, in quanto divenne interamente 
dipendente dal credito occidentale.  In 
breve altro non fece se non cambiare 
il proprio controllore. E’ stata dunque 
una resa senza condizioni che solo il 
fatto di essere erede con la conso-
rella Repubblica Federale dell’antica e 
blasonata Germania ha potuto diluirsi 
nella messa in scena della riunificazio-
ne che, seppur onestamente ambita e 
voluta da molti, avrebbe potuto com-
piersi non con quella immediatezza 
che invece la contraddistinse. Una 
fretta sospetta in fondo, senza che si 
indagasse adeguatamente su quanto 
due rinascite così diverse dal buio del 
nazismo e della distruzione avesse po-
tuto incidere sulle due popolazioni. 
Merito forse del fatto che con il trat-
tato “Zwei-plus-Vier-Vertrag” (Tratta-
to dei due più Quattro) siglato il 12 
settembre 1990 (a Mosca) tra le due 
Germanie e le Quattro potenze vinci-
trici della Seconda Guerra Mondiale, 
non solo la riunificazione non aveva 
più nessun ostacolo tanto che avven-
ne il successivo 3 ottobre, ma in più, la 
nuova Germania, diventava finalmente 
uno stato totalmente sovrano venen-
do a decadere le clausole di Postdam 
(1945). La mancanza di denaro ha im-
pedito la repressione, provocando la 
caduta del muro e la successiva riuni-
ficazione che ha potuto concedere ai 
cittadini della DDR quello che allora 
mancava loro: maggiore libertà indivi-

duale e di mercato. La DDR in fondo 
è stata fortunata perché aveva una so-
rella che, più o meno interessata, più o 
meno spinta dagli eventi, più o meno 
ispirata da storici sentimenti naziona-
li, più o meno supportata dal clamore 
internazionale (anche se in particola-
re Francia ed Inghilterra videro con 
molto scetticismo il ricostituirsi del 
nemico di sempre), ha supportato il 
dissesto finanziario. Ma altre situazioni 
di dissesto finanziario e di mancanza 
conseguente di sovranità nazionale si 
sono affacciate di recente alla ribalta 
europea (i conosciutissimi paesi PIGS). 
Ed altri ancora sembra che siano in 
procinto di potersi aggiungere alla li-
sta.
Sono paesi due volte disgraziati: non 
hanno sorelle né fratelli, né tantome-
no provengono dal blocco sovietico.  
In più si trovano in una Comunità Eu-
ropea costituita da paesi che in taluni 
casi non solo sono indipendenti da un 
tempo relativamente breve (Grecia ed 
Italia, oltre ai Paesi Balcanici) e quin-
di ben difficilmente possono vantare 
radici consolidate di compattezza in-
terna ma, oltre tutto,  è una Comu-
nità di paesi che si sono combattuti 
gli uni contro gli altri fino a pochi de-
cenni orsono. In altri termini, non solo 
nessuno interverrà in loro aiuto così 
come la Repubblica Federale fece per 
la DDR ma anzi, proprio questi paesi 
– e qui l’Italia potrebbe realmente gio-
care un ruolo determinante – devono 
impegnarsi (e in fretta) nella ricerca di 
un nuovo modello di convivenza eu-
ropea, stabilendo patti che siano pro-
pedeutici al raggiungimento di vantaggi 
collettivi e non solo alchimie moneta-
rie che possono solo camuffare  bi-
lanci che oramai sono semplicemente 
grotteschi. 
Si tratta alfine di costituire una Euro-
pa (se tale vuole imporsi come entità 
politica) che sia capace di affrontare 
sia le disparità interne portando in-
distintamente i propri paesi membri 
ad una consolidata qualità di vita, sia 
le difficoltà provenienti dall’esterno, 
affrontando congiuntamente e con-
sapevolmente la grande sfida dell’im-
migrazione, senza dimenticare come, 
non più tardi di un secolo fa, erano le 
nostre terre quelle che si spopolavano. 
E che oggi l’immigrazione sia una que-
stione Europea e non Mediterranea lo 
dimostrano ad esempio le recenti di-
sposizioni attuate dalla Svezia (e pare 
anche dalla Germania), paesi che certo 
non vivono l’impatto delle infiltrazioni 
e degli sbarchi continui (che forse, ne-
anche permetterebbero).  Altrimenti 
ha vinto il muro inteso come simbolo 
della mancanza di soluzioni e con esso 
le nefaste parole di Erich Honecker, 
storico Coordinatore del Consiglio di 
Stato della Repubblica Democratica 
Tedesca della defunta DDR: “Il Muro 
esisterà ancora fra cinquanta e anche 
fra cento anni, fino a quando le ragioni 
della sua esistenza non saranno venu-
te meno”. Altrimenti dovremo rispon-
dere a Kierkegaard che siamo incapaci 
di vivere in avanti perché del nostro 
passato celebriamo solo simboli senza 
ricercare una storia che insegni. Altri-
menti ci troveremo a mendicare una 
libertà che avremo venduto in cambio 
di un benessere che qualcuno potrà 
sempre portarci via. Senza preavviso. 

di Enzo Terzi
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Giunsi negli Stati Uniti nel 
luglio del 1955. Una delle 
prime cose che mi colpì, in 

questa nazione, fu la presenza di 
donne allegre e decise. Erano mol-
to attaccate ai loro uomini, ai loro 
figli, sempre pronte a lavorare, an-
che in due turni, quando l’econo-
mia della famiglia lo richiedeva. Gli 
immancabili paragoni con le donne 
italiane che avevo appena lasciato? 
Le nostre sembravano più civette, 
troppo schiave della moda, pronte 
al matrimonio soltanto se il futuro 
marito mostrava evidenti segni di 
forza economica. Però erano più 
brave in cucina e, forse, più dolci 
verso i genitori anziani.
Passò del tempo prima che riuscis-
si ad accorgermi che le donne Usa 

- allegre e decise - non esitavano 
allorché si presentava un flirt, anzi, 
di più, un rapporto sessuale con 
l’uomo americano sempre pronto. 
Cominciai inoltre a  capire che il 
matrimonio, per la gran parte del-
le femmine di questa nazione, non 
era poi il solenne giuramento “fino 
a che morte non ci separi”. Tutt’al-
tro. Mi resi conto che, in realtà, la 
donna americana aveva il “viziet-
to” di controllare i soldi. Non solo. 
Anche del marito. Di organizzare il 
futuro di tutte le persone che vi-
vevano nella stessa casa. Il maschio 
americano subiva spesso, preferiva 
tenere la mente annebbiata con il 
whisky. 
La richiesta di donne per lavori 
d’ufficio principalmente aumentava 

sempre di più, rendendo le mogli 
“libere” economicamente (un pro-
cesso che, potete notare facilmen-
te, piano piano si allargò anche in 
Italia). Così la donna americana capì 
progressivamente che era arrivato 
il momento, per loro, di tentare di 
misurarsi nel campo politico, dove 
spesso risiede il vero potere. Ci ri-
uscì, chiaramente, occupando posti 
nei punti chiavi della politica loca-
le, ma anche e soprattutto in quel-
la nazionale. Intanto compresi che 
le donne magistrate sono di una 
“crudeltà mentale” mai vista prima. 
Il giudice femmina faceva tanta, ma 
tanta paura a chi era costretto a 
presentarsi dinanzi a loro. In segui-
to gli anni ‘80 e ‘90 fecero registrare 
grossi cali nei matrimoni in questa 

nazione. Convivere era diventata 
per tutti la parola d’ordine, dove 
lui cercava di uscire dalle strettoie 
del matrimonio e lei si considera-
va “libera” a tutti gli effetti. Il re-
sto è praticamente storia recente: 
l’uomo americano ha poco da dire 
all’interno delle mura di casa, la 
donna lo maltratta anche pubblica-
mente,  non si cura delle richieste 
che lui le avanza e fa soltanto quello 
che le piace fare. 
Chi vivrà potrà vedere e toccare 
un cambiamento sociale assoluto, 
totale; la donna prenderà in mano 
lo scettro del potere e lo userà 
energicamente per i propri fini. 
Qualcuno ha scritto che succederà 
presto, molto presto: entro il 2017. 
Amen.

   

Lavoro, casa e famiglia nelle donne Usa:
la contaminazione passa dalla Casa Bianca?

IL FONDO

(segue dalla prima)

Una sterilità confermata anche dalle 
recenti elezioni regionali dove Ren-
zi è apparso nuovamente mattatore, 
Grillo ha perso lo smalto di qualche 
tempo fa (e perde o caccia pure de-
putati e senatori), la Lega di Salvini 
(demagogo capace di far dimentica-
re in fretta i ladrocini in salsa pada-
na) è avanzata al grido di  “no Euro 
no immigrati” puntando a scendere 
ben oltre il Po, mentre Forza Italia 
ha confermato il trend a precipizio. 
Solo briciole per Fratelli d’Italia, cui 
il simbolo di An formato “bonsai” 
non ha portato in dote le messi di 
un tempo, ma piuttosto perplessità 
e rancori.
E allora un auspicio per il Natale che 
si avvicina: vorrei che la lezione del 
Ctim facesse riflettere tutti coloro 
che ancora credono che in Italia un 
destra politica, sociale, nazionale e 

popolare, si possa ricostruire unita. 
Facciamo tra noi una sorta di “amni-
stia Togliatti”: basta con i rimpalli di 
accuse, colpe, torti  veri o presunti, 
chi vuol dare ed ha da dare lo faccia. 
Rimettiamo assieme le buone ener-
gie, le facce pulite, mettiamoci idee 
e anime per ridare uno spazio ed un 
futuro alla destra italiana. Io credo 
che si possa e si debba fare.

twitter@robertomenia

di Roberto Menia

LA STORIA Cosa è cambiato nel ruolo femminile tra il 1955 e i giorni nostri: stili di vita, esigenze (di tutti) e comportamenti

prima di tutto 
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IN ATTESA DI REGISTRAZIONE
AL TRIBUNALE DI  BARI 

Lo spirito dei tempi influenza for-
temente il senso e il valore di 
certi termini. Ad esempio, mol-

ti sembrano aver dimenticato che il 
muro di Berlino, che è conosciuto 
oggi come “Muro della vergogna”, fu 
invece costruito come un muro di di-
fesa contro il Fascismo. La designazio-
ne ufficiale del Muro, fatta dal gover-
no della Germania dell’Est, del resto 
era proprio : “Barriera di protezione 

antifascista” (antifaschistischer 
Schutzwall). Sì, muro antifascista e 
non muro  “antinazista” perché do-
potutto la Repubblica Democratica 
Tedesca contava molti più ex nazisti 
tra i suoi quadri di quanti ne riuscis-
se a contare la Repubblica Federale 
Tedesca. Sarebbe anche opportuno 
ricordare oggi che, chi avesse osato 
proporre allora la riunificazione del-
la Germania, trovando disumana e 
assurda la divisione di quel Paese in 
due, sarebbe stato immediatamente 
etichettato come un “fascista”. Oggi 
tutti esultano commemorando la 
caduta del Muro divenuto sempli-
cemente “comunista” e “Muro della 
vergogna”. Esultano in tanti anche 
in Italia, patria in tempi più gloriosi 
del più forte Partito Comunista al di 
fuori della cortina di ferro e oggi pa-
tria anche di aspiranti rifondatori del  
comunismo. Torno a ripetere: non 
dobbiamo dimenticare che il Muro, a 
suo tempo, ebbe una sua nobiltà an-
tifascista e che tra le due Germanie, 
ad essere considerata ufficialmente 
democratica e popolare, era proprio 
la Germania comunista. Della serie il 
senso e il valore di certi termini. 

Quel senso lessicale del Muro

di Benny Manocchia

QUESTIONE DI LOGOS     di Claudio Antonelli

La lezione del Ctim  
per la (sorda)
politica italiana


