
«Non c’è discussione, 
pur lecita e feconda, 
sulle ombre, sulle 
contraddizioni e tensioni 
di quel movimento che 
possa oscurare il dato 
fondamentale dello storico 
balzo in avanti che la 
nascita del nostro Stato 
nazionale rappresentò per 
l’insieme degli italiani».

(Giorgio Napolitano)

Se la globalizzazione 
fa a meno della cultura

Tutti intenti ad applaudire il nuovo 
pamphlet economico del momen-
to o le ricette che vanno più di 

moda. C’è un innaturale innamoramen-
to per correnti, nel mondo. Come se le 
teste fossero piegate per ordine di un 
pifferaio magico che impartisce ordini, 
di qua o di là. Il nodo, però, resta sem-
pre lo stesso: il mercato è mosso dalle 
politiche e le politiche le fanno i neuro-
ni. E’da questi che bisogna ripartire per 
non soccombere, globalizzati e marginali. 
La doppia mandata che dovrebbe essere 
ben data dalle elites si ritrova ancora una 
volta alla voce cultura. Questa dovrebbe 
essere una vera e propria battaglia epo-
cale, una sorta di integralismo delle idee 
da issare come vessillo e sbandierare ai 
quattro venti. Vedere la clava che si abbat-
te sugli Istituti Italiani di Cultura all’Este-
ro è l’inverno delle arti. Certo, se di ri-
sparmi di tratta, allora si sarebbe potuto 
valutare come in un’azienda privata chi 
lavora e chi no. Invece è stata scelta la 
strada più facile, come quella della troika. 
Sforbiciare, depennare, cassare. Verbi che 
sanno di morte, perché a furia di tagliare 
il contorno, si finisce poi per sconfinare 
pericolosamente nella porzione principa-
le. L’auspicio in questo nuovo anno è che 
l’Italia faccia di tutto per non sacrificare la 
cultura sull’altare della globalizzazione.  E 
ricordarlo nel seicentesimo anniversario 
della nascita di un grande italiano come 
Piero Francesca, tra le personalità più 
emblematiche del Rinascimento italia-
no, è il minimo che dovremmo fare tutti.

 

Il silenzio che 
occorre per fare 

le rivoluzioni
di Roberto Menia

Il nuovo Presidente della 
Repubblica, da Ministro 
della Difesa, aprì a ri-

voluzioni copernicane per 
l’Italia, come l’abolizione 
della naia e l’introduzione 
delle donne nei vari corpi. 
Mi piace partire da que-
sti due spunti per dare il 
benvenuto da parte degli 
italiani all’estero al nuovo 
inquilino del Colle. Da più 
parti se ne elogia il silen-
zio e il senso della misura. 
Bene, in tempi dominati da 
esagerazioni e da urla, è 
quello che serviva al Paese.  
L’apertura all’uso dei droni 
e l’idea pragmatica di una 
Difesa come parte attiva 
nelle missioni spaziali, rap-
presentano senz’altro due 
meriti che vanno ascritti a 
Mattarella. Da italiano non 
posso che fare gli auguri al 
nuovo Presidente anche 
perché la visione che mani-
festò in quelle circostanze 
è corroborata oggi da fatti 
concreti, come la possibi-
lità che l’italiana Samantha 
Cristoforetti sia nello spa-
zio e non come una sem-
plice comparsa. Tornando 
poi al silenzio, è quell’arma 
che occorre per dare spa-
zio alle rivoluzioni.  Come 
quella che qualcuno inten-
de fare alla voce “italiani 
all’estero” ma volendo but-
tare il bambino con l’acqua 
sporca. L’auspicio è che 
Sergio Mattarella sia garan-
te dei diritti di tutti, anche 
e soprattutto dei nostri 
connazionali all’estero che 
già sono stati messi a dura 
prova con la chiusura di 
alcune sedi consolari e di 
Istituti Italiani di Cutura. 
Far cadere un’altra man-
naia sul loro capo, equivar-
rebbe a fare un torto a chi 
si è speso per una legge 
rivoluzionaria. Quella stes-
sa legge che oggi consente 
il prezioso voto a chi vive 
fuori dai confini nazinali e 
che nei giorni scorsi ab-
biamo ricordato nell’anni-
versario della scomparsa. 
Infine è difficile non notare 
che Renzi ha stravinto e il 
centrodestra con quei voti 
è esploso, altro che patto 
del Nazareno. Ma questa è 
un’altra storia. 
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Auguri Presidente
e viva l’agenda Italia

Italiani

Gli ultimi due Presidenti della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Na-
politano, si sono caratterizzati per un edificante punto comune: il patriottismo 
e il senso civico di italianità.  Il settennato di Ciampi giunse al suo epilogo 

nella consapevolezza di aver avuto non solo un supremo garante della Costituzione 
e dell’unità nazionale, ma soprattutto un rinnovato senso di identità civile e storica. 
Quasi l’interprete moderno di un degno slancio identitario, da declinare rapportando-
si anche allo status di cittadini europei. Ciampi giocò la mossa dei simboli: la bandiera 
nazionale, la Capitale d’Italia, il senso di Patria, le festività pubbliche relative all’identità 
nazionale, la cultura come vettore per la memoria storica comune. Insomma, un ven-
taglio di risposte nel merito a chi in quegli anni tentava di distruggere localisticamente 
il senso più alto di una Nazione e della sua storia. In occasione delle celebrazioni del 
centocinquantesimo dell’unità d’Italia Napolitano scelse questa citazione: “Non c’è 
discussione, pur lecita e feconda, sulle ombre, sulle contraddizioni e tensioni di quel 
movimento che possa oscurare il dato fondamentale dello storico balzo in avanti che 
la nascita del nostro Stato nazionale rappresentò per l’insieme degli italiani”. Dove 
per l’insieme degli italiani si intende abbracciare la collettività che nasce attorno al 
senso più intimo di Patria, dello stare moralmente insieme, della comunanza di valori, 
di emozioni, di affetto e soprattutto di dedizione allo Stato. E ancora, nei giorni critici 
del 2013 quando i morsi della congiuntura economica premevano copiosi sull’Italia, 
osservò che per favorire il rilancio dell’integrazione europea nel “segno dell’unione 
politica e per uno sviluppo economico più socialmente qualificato” occorre un “moto 
unitario” simile a quello per il 150/o dell’Unità d’Italia.  Si tratta di un doppio passaggio 
altamente significativo per l’Italia che si appresta a dare il benvenuto Sergio Mattarella. 
Certifica che al netto di differenze, visioni, formazioni e percorsi soggettivi, è maturata 
nel Paese una bussola civica che non può prescindere dal senso dello stare insieme. 
Quella meravigliosa parola che si chiama Nazione e che due autorevoli statisti hanno 
concimato nel quasi ventennio che si sta chiudendo. Auguri, nuovo Presidente.

     QUI FAROS    di Fedra Maria              

Mentre l’Europa si interroga sul rischio 
uscita dalla zona euro della Grecia, 
ecco ritornare periodicamente il tor-

mentone sulla sovranità nazionale. I difensori 
dell’austerità sostengono che 
se in una famiglia non si ri-
spettano le stesse regole si 
finisce per andare in colle-
gio. Gli altri replicano che se 
uno solo va a cento all’ora e 
gli altri a dieci, allora non c’è 
partita e ognuno corre per sé. 
Il rischio a questo punto della 
camminata nel deserto euro-
peo è che non ci sia proprio 
più alcuna partita. I numeri condannano la 
Grecia e chi non rispetta i patti, ma di con-
tro è pur vero che la medicina dell’austerità 
non può essere assunta per sempre, pena la 

morte del paziente. La ripresa di un mercato 
in folle e lo stimolo alla circolazione di merci 
e denari non possono essere due elementi 
secondari in questo grigiore di inizio anno, 

bensì due principi 
solidi. Non si può 
pretendere che un 
singolo risparmio 
sia automatica-
mente germoglio 
di un più alla voce 
entrate. E nem-
meno che il voto 
dei cittadini venga 
relegato a cornice 

spuria da usare un tot al chilo. Ecco il punto: 
e se si ricominciasse a tessere il filo della co-
munanza europea partendo dalla sovranità 
nazionale? 

di Francesco De Palo

prima di tutto

POLEMICAMENTE

PATRIA E NAZIONE:  ECCO PERCHE’ CIAMPI E NAPOLITANO HANNO FATTO SCUOLA

Scripta manent
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Nelle 24 circoscrizioni in cui le 
elezioni dei Comites erano 
state annullate per mancanza 

di liste ammissibili, le liste dei candi-
dati potranno essere presentate dal 
6 al 16 febbraio. Si tratta delle circo-
scrizioni di: Vienna, Liegi, Lione, Nizza, 
Atene, Dublino, Oslo, Lisbona, Edim-
burgo, Praga, Bucarest, San Marino, 
Madrid, Barcellona, Stoccolma, Ban-
gkok, Pretoria, Città del Capo, Perth, 
Chicago, San Francisco, Detroit, San 
José e Bogotá. Ecco un vademecum 
aggiornato su modalità e termini di 
voto per i nostri connazionali.
QUANDO - Il prossimo 17 aprile 
saranno rinnovati i membri dei Comi-
tes, gli organi elettivi che si affiancano 
ai cittadini italiani residenti all’estero 
nei rapporti con gli Uffici consolari. 
LE LISTE - Il Governo ha deciso 
per la riapertura dei termini per la 
raccolta delle firme necessarie per 
presentare le liste. Occorre farlo, 
come prescrive il DPR 395 del 2003 
(lo stesso che ha regolato la presen-
tazione delle liste nel 2004), dal 6 al 
16 febbraio 2015. Pena la definitiva 
non ammissione delle liste.

COMITES - Consistono in dodi-
ci membri fino ad una collettività di 
centomila cittadini italiani residen-
ti nella specifica circoscrizione, che 
diventano al massimo diciotto se si 
superano i centomila. Rimangono in 

carica per cinque anni e non hanno 
uno stipendio durante il mandato.
COME SI VOTA - I cittadini ita-
liani maggiorenni residenti all’este-
ro che intendono votare, debbono 
essere iscritti nelle liste elettorali e 
residenti da almeno sei mesi nella cir-
coscrizione consolare di riferimento. 

Il voto si esprime per corrisponden-
za, per questo la norma prevede che 
entro il 18 marzo facciano pervenire 
la domanda all’Ufficio consolare di 
riferimento.  L’iscrizione è necessaria 
per poter ricevere il plico elettorale e 

votare e si potrà fare anche via fax o 
mail (allegando la copia del documen-
to d’identità) presso i consolati fino 
al 18 marzo 2015, anche se si è già 
iscritti all’AIRE.
INVERSIONE DELL’OPZIO-
NE - Rispetto al passato, questa 
volta conta la cosiddetta inversione 

dell’opzione: ovvero è l’elettore che 
deve manifestare espressamente l’in-
tenzione di votare. Per cui su queste 
basi l’Ufficio consolare di riferimento, 
entro venti giorni prima del voto, in-
vierà ad ogni elettore il plico conte-
nente le modalità di voto e i tempi.
L’ELETTORE - A quel punto l’elet-
tore una volta ricevuto il plico deve 
rispedire per posta la scheda che ha 
trovato nella busta già affrancata en-
tro e  non oltre le ore 24 del 17 apri-
le 2015. 
INFO - Tutti i cittadini italiani resi-
denti all’estero che desiderano ot-
tenere un supplemento informativo 
possono rivolgersi al portale www.
normattiva.it o scrivere una mail 
all’indirizzo di posta elettronica dgit.
elezionicomites@esteri.it.
SEDI - Alcune sedi come Madrid 
o Vienna, Bucarest precisano che 
“sono valide le richieste di iscrizione 
nell’elenco elettorale già presentate 
nei mesi di agosto 2014 – gennaio 
2015. Gli elettori che avevano dun-
que richiesto di votare per le elezioni 
del 19 dicembre non dovranno invia-
re nuove richieste”. 

Comites, vademecum per il bravo elettore 
italiano: obiettivo, grande partecipazione

LA SCADENZA Info, modalità e termini per esprimere il voto nelle circoscrizioni consolari estere dopo il rinvio

La Legge Tremaglia 
che ha concesso 
il voto agli italia-

ni all’estero potrebbe 
presto fare scuola. Il 
Consiglio dei Greci nel 
Mondo (Sae) ha infatti 
ricevuto nei giorni scor-
si ad Atene una delega-
zione del Ctim Grecia 
proprio per approfon-
dire l’argomento. Fuo-
ri dai confini nazionali, 
dice a Prima di tutto Ita-
liani Katerina Giannaki 
(in foto), membro per 
l’Europa del Sae, “c’è 
un’altra Grecia che non 
può ancora esprimere il 
proprio voto così come 
non lo ha fatto in occa-
sione delle recenti con-
sultazioni per le politi-
che”. Il nodo è dato dal 
fatto che in questi mesi 

Atene è alle prese con 
il memorandum della 
troika, ragion per cui la 
questione pur affrontata 
sin dallo scorso anno dal 

Sae e portata avanti con 
determinazione, è stata 
fino a ieri congelata. Ma 
nel frattempo qualche 
suggerimento, su modi 
e tempi, può giungere 
proprio dall’esperienza 
italiana. 
I cittadini italiani resi-
denti all’estero e rego-

larmente iscritti all’Aire 
infatti possono eserci-
tare il diritto di voto in 
occasione delle elezioni 
politiche nazionali, per i 
referendum abrogativi e 
costituzionali ex artt. 75 
e 138 della Costituzio-
ne e per le elezioni del 
Parlamento europeo. 
La Legge 27 dicembre 
2001, fu seguita dagli  
art. 48, 56 e 57 della 
Costituzione, che istitu-
irono la Circoscrizione 
Estero. E’la ragione per 
cui nei prosismi mesi il 
Ctim offrirà la propria 
collaborazione ai “colle-
ghi” ellenici. L’obiettivo 
è di mettere in comune 
la preziosa esperienza 
della Legge Tremaglia 
per colmare un vuoto 
legislativo preciso.

La legge Tremaglia fa scuola
QUI GRECIA Da anni in attesa della legge sul voto all’estero

di Leone Protomastro

Studenti Erasmus e 
lavoratori italiani 
temporaneamente 

all’estero potranno vo-
tare per corrispondenza 
in occasione di consul-
tazioni politiche e refe-
rendarie. Così ha deciso 
il Senato, nell’ambito del 
voto sulla riforma della 
legge elettorale. L’op-
zione sarà attuabile in 
occasione delle pros-
sime elezioni politiche 
ed è stata motivata dalla 
necessità di “superare i 
limiti di provincialismo 
con cui si è tradizio-
nalmente guardato a 
questi fenomeni e a ri-
collocare il Paese in un 
orizzonte più ampio, nel 
quale la crisi di questi 
anni ha sospinto centi-
naia di migliaia di nostri 

concittadini, in genere 
culturalmente e pro-
fessionalmente qualifi-
cati”.  Plaude alla scelta 
l’associazione Erasmus 

Student Network che 
definisce storica l’appro-
vazione dell’Italicum e il 
voto per corrisponden-
za agli studenti Erasmus. 
Secondo la Esn, che nei 
mesi scorsi ha animato 
la campagna #Genera-
zioneSenzaVoto, “quel-
lo approvato è solo un 

piccolo emendamento, 
ma in realtà è un vero 
punto di svolta per quei 
ragazzi italiani che ogni 
anno spendono tempo 
e denaro per proseguire 
la propria formazione 
all’estero”. “Finalmente 
le nostre richieste sono 
state ascoltate”, ha os-
servato il presidente 
dell’associazione Carlo 
Bitetto. “Il Senato ha di-
mostrato di non essersi 
dimenticato di quanti 
stanno investendo nel 
loro futuro andando 
all’estero e ci ha dato 
una buona risposta. Ora 
ci aspettiamo che la Ca-
mera faccia lo stesso. La 
politica ha scoperto una 
generazione che non 
può più rimanere ina-
scoltata”.

Voto all’estero: più chanches
QUI ERASMUS Nuova possibilità per gli studenti italiani

di Raffaele Depace di Elisa Giudivi
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Costanza, disciplina, creatività: vi racconto

come si diventa pilota delle Frecce Tricolori

L’INTERVISTA  A colloquio con il comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale, il tenente colonnello Jan Slangen

“Stendere il tricolore italiano più lungo 
del mondo nei cieli di tutto il mondo è 
un’emozione fortissima che si rinnova ma-

nifestazione dopo manifestazione”. Non è retorica 
quella che affida al nostro magazine il comandante 
della Pattuglia Acrobatica Nazionale, il tenente co-
lonnello Jan Slangen. Bensì realtà tangibile. Le Frec-
ce Tricolori come vessillo dell’italianità nei cinque 
continenti, per rappresentarne proprio l’eccellenza. 
Come si diventa Comandante delle Frec-
ce Tricolori?
Tutti i piloti delle Frecce Tricolori provengono dai 
reparti operativi dell’Aeronautica Militare, ogni 
anno viene effettuata una selezione alla quale pos-
sono partecipare i piloti militari che abbiano con-
seguito almeno 750 ore di volo su di un velivolo 
jet.  Si esordisce in formazione da gregario, succes-
sivamente in base all’esperienza e alle attitudini di-
mostrate, si prosegue in seno alla formazione acro-
batica. Tra i Piloti maggiormente idonei si individua 
poi il capoformazione che poi, tradizionalmente al 
termine di questa importante esperienza viene no-
minato Comandante delle Frecce Tricolori.
Quali le caratteristiche indispensabili 
per far parte della pattuglia acrobatica?
Essere una squadra rappresenta il segreto più im-
portante delle Frecce Tricolori, uno degli aspetti a 
cui prestiamo maggiormente attenzione durante la 
fase di selezione del nostro personale è la capacità 
di agire in gruppo, caratteristica fondamentale di 
chi vuole entrare a far parte di questa grande squa-
dra, sia come Pilota ma anche come Tecnico Spe-
cialista della manutenzione dei nostri aeroplani. La 
costanza, la disciplina e la creatività sono alla base 
di questo tipo di attività; tutto accompagnato da 
una enorme dose di umiltà, qualità che contraddi-
stingue gli uomini e le donne delle Frecce Tricolori. 
Noi rappresentiamo, in maniera visibile al pubblico, 
l’operato, spesso impercettibile, di tanti professio-
nisti: cittadini in divisa dell’Arma Azzurra che ope-
rano ogni giorno per la sicurezza del Paese.
In volo con il tricolore nei cinque conti-
nenti: che sensazioni si provano ad esse-
re dei veri e propri ambasciatori italiani 
nel mondo?
Per noi è un privilegio, un onore ma anche deside-
rio di contribuire all’eccellenza di una collettività 
chiamata Italia. È motivo d’orgoglio rappresentare 
gli uomini e le donne che prestano servizio per il 
nostro Paese. Stendere il tricolore italiano più lun-
go del mondo nei cieli di tutto il mondo è un’emo-
zione fortissima che si rinnova manifestazione 
dopo manifestazione, accompagnati dal calore e la 

passione di un folto pubblico di appassionati che 
in Italia come all’estero si riconosce nei valori di 
professionalità e impegno che cerchiamo di rap-
presentare.
È vero che contribuite a formare profes-
sionalmente anche altre pattuglie di al-
tri stati?
Esistono dei piani di cooperazione bilaterale con 
altri Stati, ad esempio nel 2013 abbiamo ricevu-
to la visita dei “Black Knights”, il Team Acrobati-
co dell’Aeronautica della Repubblica di Singapore. 
L’esperienza ha permesso uno scambio concreto 
di informazioni e di diverse tecniche riguardanti 
il volo in particolare quello acrobatico collettivo 
nato proprio in Italia sull’Aeroporto di Campofor-
mido alla fine degli anni ’20.
Quanto conta l’eccellenza italiana delle 
Frecce nella cooperazione con terzi?
L’eccellenza dimostrata dalle Frecce Tricolori, ma 
anche da moltissime altre componenti delle Forze 
Armate è nient’altro che lo specchio delle capacità 
e delle attitudine della nostra Nazione; uomini e 
donne che in questo caso hanno scelto, consape-
volmente, di indossare l’uniforme per difendere i 
valori fondanti la nostra Nazione, con impagabile 

abnegazione e spirito di sacrificio; quando ci con-
frontiamo con realtà spesso molto diverse dalla 
nostra è innegabile che questo venga apprezzato 
ma è anche vero che proprio dal confronto con 
gli altri riusciamo a focalizzare al meglio i nostri 
obiettivi.
Per l’occasione il capitano Filippo Bar-
bero, già gregario della formazione, sarà 
il nuovo solista (Pony 10): quale la ratio 
degli avvicendamenti?
Ogni anno viene rimodulata la formazione acro-
batica proprio in relazione ai nuovi ingressi dei pi-
loti più giovani, in genere uno o due piloti nuovi 
ogni anno; questo graduale inserimento determina 
spesso l’avvicendamento in seno ad altre posizioni 
del “diamante” delle Frecce Tricolori, secondo una 
rotazione che permette di mantenere sempre un 
elevato standard addestrativo e nel contempo una 
costruttiva crescita professionale delle persone. La 
permanenza media presso la Pattuglia Acrobatica 
Nazionale è di circa quattro anni, tuttavia alcune 
posizioni (Comandante, Capoformazione, Pony 6 e 
Solista) richiedono un’esperienza maggiore e quin-
di una più lunga permanenza.

twitter@PrimadituttoIta

di Francesco De Palo

Nato a Roma da padre olandese e madre italiana, dopo 
il diploma frequenta il corso normale Rostro III dell’Ac-
cademia Aeronautica di Pozzuoli e si laurea in scienze 
aeronautiche presso l’Università Federico II. Consegue il  
brevetto di volo sull’SF-260 presso il 70º Stormo di Lati-
na nel novembre 1994. Promosso a tenente, frequenta il 
corso di abilitazione al pilotaggio dell’MB-339A presso il 
61º Stormo di Lecce e riceve l’assegnazione al 32º Stor-
mo di Amendola. Consegue il brevetto di pilota militare 
presso la base aerea di Sheppard sul T-38 nel giugno 
1999. Durante il periodo di assegnazione al 32º Stor-
mo, è dapprima pilota di squadriglia, poi comandante 
della 76ª Squadriglia del 13º Gruppo di Volo. Nel 2004 
il passaggio al 313º Gruppo Addestramento Acrobati-
co Frecce Tricolori, dove l’anno dopo diventa istruttore 
di volo acrobatico e nel 2011 istruttore di specialità 
tattiche operative CBR (cacciabombardiere-ricognitore). 
All’interno della formazione, Slangen ricopre diversi 
ruoli: 2º Gregario Sinistro (Pony 7), 1º Gregario Sinistro 
(Pony 2), Capoformazione (Pony 1), conseguendo infine 
il ruolo di Comandante (Pony 0) il 25 ottobre 2012. 
Partecipa a più di 200 manifestazioni della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale in tutto il mondo. Ha ricevuto la 
Croce d’argento per anzianità di servizio ed è Commen-
datore dell’Ordine nazionale del Cedro (Libano).

 Una carriera al top
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Argentina, quei 259 figli d’Italia per 
troppo tempo dimenticati dalla storia

L’INIZIATIVA Centro Studi Europa, Associazione Vittime del Terrosimo e Ctim insieme per una battaglia “tricolore”

Argentina. L’inizio degli anni set-
tanta è caratterizzato da gran-
de incertezza politica: fino alle 

elezioni del ’73 il governo è di stam-
po militare e le forze armate dispie-
gate nelle strade sono ingenti. Al voto 
Buenos Aires sceglie l’esiliato Juan 
Domingo Peron che tornerà ad es-
sere il leader nazionale, premiership 
che durerà solo un anno a causa della 
morte che sopraggiungerà il 1° Luglio 
del 1974. Il successore di Domingo 
sarà Isabelita Peron: sua terza moglie, 
vicepresidente e spesso delegata del 
marito in occasione delle visite istitu-
zionali in Argentina nel periodo d’esi-
lio del leader dei descamisados.  Non 
saranno sufficienti gli insegnamenti 
politici del marito e l’esperienza fatta 
fino ad all’ora; il governo guidato da 
Isabelita Peron cadrà dopo soli due 
anni, nella notte del 24 marzo 1976 
sarà infatti diramato un comunicato 
in cui si ufficializza che la Junta de 
comandantes  è salita al potere. La 
Giunta è guidata dai tre capi di stato 
maggiore, il generale Jorge Rafael Vi-
dela, per l’esercito, l’ammiraglio Emi-
lio Eduardo Massera per la marina, 
e Orlando Ramón Agosti per la forza 
aerea. Videla era diventato il presi-
dente del PEN, il governo costituito 
dopo il Golpe. Il periodo a seguire 
sarà caratterizzato da guerriglie ur-
bane, sparizioni e torture: saranno gli 
anni dei desaparecidos. 
Ma sotto il governo democratico pe-
ronista però a perdere la vita saranno 
anche 259 italiani. La storia dell’Ar-
gentina sarà per sempre macchiata 
dal sangue di molti innocenti, que-
sto è il grido che risuona ed esplode 
da tutte le associazioni, in particolar 
modo dall’associazione “CELTYV”-

Victimas del terrorismo de Argentina. 
A distanza di più di 30 anni le famiglie 
in primis e l’Italia intera poi, chiedono 
giustizia per le vittime del fanatismo 
politico. 
Ora Roma attende un cenno in que-
sta direzione, magari che Buenos Ai-

res si assuma la colpa della morte, in 
periodo di democrazia, di sindacali-
sti, professori e membri delle forze 
dell’ordine che erano estranei ai mo-
vimenti rivoluzionari.   
E’ ormai dal 2004 che nei palazzi 
italiani queste vicende sono tornate 
prepotentemente a farsi sentire, con 
interrogazioni e sensibilizzazioni che 

però fino a questo momento non 
hanno smosso le acque. Diverse le 
professionalità che si stanno battendo 
per il riconoscimento delle vittime, su 
tutti a perorare la causa sono stati la 
dott.ssa Villarruel e Filomeno Porcel-
luzzi, entrambi nel nome del  Centro 

Studi Europa,  si stanno adoperando 
per difendere la memoria di queste 
vittime.  Nonostante l’intervento di 
onorevoli e parlamentari con appo-
site interpellanze, negli anni la situa-
zione in merito al riconoscimento di 
queste vittime non è mai cambiata. 
Per evitare un incidente diplomatico 
il Belpaese non ha mai voluto rendere 

omaggio a Oberdan Guillermo Sallu-
stro, il direttore della Fiat argentina, a 
Rinaldo Dal Bosco, profugo istriano, 
scampato al genocidio in terra d’Istria, 
trovò la morte in un attentato in Ar-
gentina, e a tanti altri come loro che 
spinti dal desiderio di condurre una 

vita dignitosa hanno trovato la morte. 
Adesso la  nuova collaborazione tra 
associazione vittime del terrorismo 
di Venezia, Centro Studi Europa e 
CTIM proverà ancora una volta a re-
stituire prestigio a duecentocinquan-
tanove figli d’Italia per troppo tempo 
dimenticati.

twitter@EFilotico

Le élites pensanti europee prati-
cano con passione il “buonismo” 
nei confronti del “diverso”, pur-

ché questi giunga da altri continenti e 
non sia un “diverso” uscito dai propri 
ranghi, refrattario al pensiero unico. 
E in massa i “diversi” continuano a 
sbarcare, legalmente o illegalmente, 
recando nei loro bagagli culture e 
valori antieuropei che “trapiantano” 
nel nuovo suolo. Le nazioni europee 
somigliano così sempre di più a “pa-
esi-contenitore”, o “paesi-recipiente”, 
o se proprio vogliamo a “nazioni-bi-
done”. Vedi questo multiculturalismo 
fatto di comunità-ghetto con un de-
stino “nazionale” distinto da quello 
che hanno gli abitanti originari del pa-
ese d’accoglimento. Si tratta, noto per 
inciso, di un multiculturalismo che è 
molto “sui generis” se raffrontato a 
quello di cui il Canada, a giusta ragione, 

mena vanto. Tra i valori fondamentali 
europei e i valori del fondamentali-
smo islamico esiste un’inconciliabilità 
di fondo. Che si consideri la Sharia, 
codice giuridico-religioso che preve-

dente per i traditori della fede - gli 
apostati - la morte, e amputazioni e 
lapidazioni per diversi crimini. Che si 
pensi inoltre alla pesante condizione 

d’inferiorità che un certo Islam fa su-
bire alla donna, il cui viso, considerato 
una pericolosa parte erogena, viene 
ricoperto pudicamente con una sor-
ta d’indumento intimo. Il predominio 
dell’Islam sullo Stato suscita inoltre 
allarme in chi crede nella separazione 
tra Stato e “Chiesa”. Chi non crede 
nella bontà intrinseca di globalismo 
e mondialismo denuncia, inascoltato 
“xenofobo” e “populista”, l’eccessi-
va permeabilità dei confini d’Europa. 
Vedi l’esempio incredibile dello Sti-
valone, ex Belpaese, sulle cui rive ap-
prodano ormai da anni imbarcazioni 
cariche di “disperati”, che però prima 
di partire hanno dovuto pagare un sa-
lato biglietto di viaggio, equivalente al 
prezzo di una lussuosa crociera, alle 
mafie nordafricane traghettatrici.
Tra i buonisti, esaltatori del “diverso”, 
ritroviamo gli orfani dell’utopia inter-
nazionalista marxista. Oggi il nemico 

da abbattere è l’antiproletario “stato-
nazione”, giudicato evidentemente 
borghese ed egoistico perché d’osta-
colo al nomadismo planetario e al 
“frullato di popoli”. Gli “utili idioti” di 
ieri sono tornati a essere gli “utili idio-
ti”, di oggi. Fiancheggiati – duole dirlo 
- dai mondialisti-ecumenisti dello Sta-
to del Vaticano. L’Europa Unita (EU) 
è attualmente una semplice alleanza 
utilitaria, in cui è ampiamente diffuso 
un sentimento autieuropeo travestito 
da utopistico “volemose bene” plane-
tario. L’europeismo dovrebbe invece 
poggiare sull’idea di un’“Europa-na-
zione”.  Un europeismo autentico, ba-
sato su valori ideali e non puramente 
utilitari e di convenienza, dovrebbe 
essere pronto a difendere il proprio 
spirito profondo, ossia quell’insieme 
di valori, regole, sensibilità, consuetu-
dini, comportamenti su cui poggia la 
sua preziosa identità. 

Perché l’identità europea è la base su cui ricostruire
di Claudio Antonelli

di Enrico Filotico

La storia è come uno 
specchio. Non può 
tradire, perché l’im-
magine he restituisce 
è esattamente quella 
originale. Certo, poi ci 
sono le ombre, che 
come degli Efialte 

giungono a rompere 
la normalità di fatti e 
vicende. Come quel-
la dei duecentocin-
quantove figli d’Italia 
“dimenticati” in Ar-
gentina, la cui mor-
te è come se non si 

fosse mai verificata. 
Non solo da queste 
colonne si inizia a 
parlarne, ma pren-
de avvio una nuova 
sensibilizzazione. Per 
dare loro degna se-
poltura ideale.

IL PUNTO  Tra i valori fondamentali europei e i valori del fondamentalismo islamico esiste un’inconciliabilità di fondo
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Come nasce “Je suis Charlie”, la sindrome 
che invade un Occidente preso dal selfie

LA RIFLESSIONE Dopo la tragedia di Parigi, serve mettere dei punti fissi e soprattutto interrogarsi sui mille perché

Solo una volta, dal giorno degli ac-
cadimenti, ho pubblicamente ma-
nifestato una opinione. L’ho fat-

to il giorno stesso quando, sull’onda 
emotiva  dell’immediatezza ha iniziato 
a circolare, diffondendosi  in maniera 
esponenziale, la scritta: “Je suis Char-
lie”. La mia manifesta solidarietà, vo-
lontariamente modificata, è stata: “Je 
suis contre qui tue Charlie”. Era ed 
è, oggi ancora probabilmente, l’unico 
dato certo. Non si uccide. Anche se 
tutti lo fanno, da qualsiasi dei punti 
cardinali provengano, di qualunque 
religione, ideologia politica, strato 
sociale, livello culturale. E tutto acca-
de sempre seguendo uno schema fin 
troppo infantile, che uno come Vladi-
mir Propp decodificherebbe in pochi 
secondi.  Nel suo saggio “La morfo-
logia della fiaba”, Propp aveva indivi-
duato degli elementi costanti e ricor-
renti all’interno delle storie e, anche 
se nell’occasione dovremmo parlare 
di una “fiaba noir”; le dinamiche sono 
assimilabili. Individuiamo dunque: l’an-
tagonista: nel nostro caso  gli assassini 
(credo sia il termine più corretto per 
citarli); il mandante: nel nostro caso 
non necessariamente una persona, 
quanto una ideologia deviata; il man-
dante occulto: gli interessi; il premio: 
verrebbe qui da pensare allo Jannah, il 
paradiso che attende il combattente 
per fede; l’Eroe o la vittima: in questo 
caso le vittime; il padre dell’eroe: la 
democrazia e le leggi francesi in tema 
di libertà di espressione;  il falso eroe: 
colui che fa della sorte dell’eroe/vitti-
ma uno strumento per promuoversi; a 
questo elenco che vede tutti gli attori 
principali schierati in bell’ordine man-
ca un dato fondamentale: l’ambiente. 
L’ambiente siamo noi. Un ambiente 
rumoroso, cacofonico, indeciso, ondi-
vago, timoroso, impreparato; tutte ca-
ratteristiche che manifestano quanto 
si sia inermi di fronte a vicende come 
questa, che a detta dei più informati 
(dei più “saputi”, obietto) erano invece 
più che prevedibili, anzi, quasi prean-
nunciate. Preannunciate sì e non solo 
da rapporti ultrasegreti di organismi 
altrettanto segreti, ma – ad esempio 
- anche nell’inquietante  romanzo di 
Michel Houellebecq - uscito proprio il 
7 gennaio –, dal titolo “Sottomissione” 
(Soumission), storia che ipotizza una 
sottomissione della Francia all’Islam 
e dove, con esatta premonizione si 
narra: “… Basta ripensare a quel gior-
no in cui un pugno di giovani volendo 
vendicare il loro profeta, uccisero a 
sangue freddo i pubblici blasfemato-
ri, quindici giornalisti e caricaturisti 
...” (Il suffit de repenser à ce jour où 
une poignée de jeunes, voulant venger 
leur prophète, tuèrent de sang-froid 
les blasphémateurs publics, quinze 
journalists et caricaturistes).  Ed oggi, 
passati pochi giorni, spente le luci del-
la ribalta, luci che nel frattempo aveva-
no quasi del tutto lasciato nell’ombra 
fatti di sangue ancora più terribili (ma 
forse solo perché erano lontani da 
casa ed in posti dove certi modi rap-
presentano per l’occidente la norma-
lità come in Nigeria), dopo le rispo-
ste ufficiali del gotha europeo e dopo 
che sulle stesse si è sbizzarrita tutta 
la possibile indignazione per l’ipocrita 
pantomima del ritrovato spirito euro-
peo, si prendono in silenzio (ma anche 

in fretta perché si deve dimostrare al 
cittadino una qualche sorta di effi-
cienza) misure “preventive” a prote-
zione dei cosiddetti “obiettivi sensi-
bili”, siano essi persone o cose (nella 
Basilica di San Petronio a Bologna ad 
esempio, dove si conserva un dipin-
to raffigurante Maometto all’inferno, 
si entra solo dopo un controllo da 
parte della Polizia).  Altri luoghi sono 
maggiormente sorvegliati, altre per-
sone munite di scorta, poiché, si dice, 
siano tutti presunti obiettivi dell’ISIS.  
C’è che in questo pullulare di Forze 
dell’Ordine si percepisce una sorta di 

minaccia generalizzata e onnipresen-
te e, per contro, si rischia di sentirsi 
ancora più “accerchiati” dall’invisibile. 
Ordunque, ribadita la condanna per 
il plurimo omicidio vanno fatte altre 
constatazioni. 
Intanto stavolta non si è trattato di un 
obiettivo pubblico, la cui distruzione 
e perdita di vite umane avrebbe fat-
to pagare il conto solo a chi disgra-
ziatamente fosse stato presente (vedi 
in primis gli attentati di Londra e di 
Madrid). Stavolta era un obiettivo mi-
rato, consapevole, che ha visto vittime 
“di passaggio” solo durante le conci-
tazioni della fuga. Segno evidente che 
l’emissione di una fatwa (come per 
l’irano-inglese Salman  Rushdie) non 
era più condanna sufficiente, probabil-
mente per la reiterazione della blasfe-
mia. Poi il fatto che costoro fossero 
giornalisti (a parte due membri delle 
Forze dell’Ordine ma quelli non fanno 
notizia). Una categoria strana quella 
giornalistica, perennemente sottopo-
sta all’infamia nella normale routine 
giornaliera (non che in molti non la 
meritino) per poi diventare paladi-
ni, simboli e testimoni della demo-
crazia. E non essendo inviati speciali 
come quelli recentemente sgozzati, 
si è andati a casa loro. L’adagio reci-
ta: se la montagna non va a Maomet-
to, Maometto va alla montagna.  Una 
rivisitazione con tanto d’interessi 
dell’ebraico “occhio per occhio, dente 
per dente”. Ma l’Europa è sembrata 
stavolta insorgere (per qualche gior-
no almeno) con vasta partecipazione 
in quasi tutti i paesi non solo da par-
te della popolazione tutta munita di 
cartellini identificativi “Je suis Charlie” 
(anche se la maggior parte di loro non 
ne conosceva né l’esistenza né tanto 
meno il contenuto), ma anche delle 
istituzioni. E ciò non per manifestare 
sull’attentato in sé, quanto per ciò che 
si è voluto rappresentasse: un simboli-
co attacco alle democratiche istituzio-
ni europee sulla libertà di espressione 
(espressione e non già, in questo caso, 
informazione). 
Se tuttavia alla marcia commemora-
tiva in prima fila abbiamo visto pre-

senziare personaggi come Ahmet Da-
vutoglu, primo Ministro di una Turchia 
che vede nelle proprie prigioni decine 
di giornalisti che si sono espressi in 
modo contrario al governo, o Ben-
yamin Netanyahu, Primo Ministro 
d’Israele dove recentemente con una 
serie di giustificazioni artificiose ha 
chiuso la radio Kol ha-Shalom e sta 
probabilmente inducendo alla chiusu-
ra la televisione Canale 10 (di tenden-
za antigovernativa), o ancora Antonis 
Samaras da poco ex Primo Ministro 
greco, patron della recente e confu-
sa chiusura della televisione pubblica 

ERT e poi Mahmooud Abbas Presi-
dente dello Stato di Palestina dove nel 
solo primo semestre del 2014 sono 
state riscontrate circa 200 violazio-
ni sulla libertà di stampa (132 delle 
quali operate dall’esercito israeliano) 
per non tralasciare Abd AlIah I Re di 
Giordania dove un recente rapporto 
indica che circa l’80 per cento della 
stampa subisce fortissime pressioni 
governative, ecco che la versione “ri-
sposta all’attacco alla libertà d’espres-
sione” fa acqua da tutte le parti*. 
Ma qualcosa che non fosse un esplici-
to richiamo all’orgoglio europeo tale 
da poter scatenare apertamente una 
caccia agli eretici (oltre a dare mano 
libera a scomodi avversari politici), 
andava pur trovato perché  la gente 
ha bisogno comunque di trovare una 
risposta all’ondata emotiva che esplo-
de in questi frangenti, una risposta 
alla paura ed all’istintiva sensazione di 
sentirsi indifesi. Perché avere risposte 
infonde un senso di sicurezza e, per 
conseguenza, di protezione. E meno 
male che abbiamo il conforto della 
stampa d’informazione che ci avverte 
con grossi titoloni che “era prevedibi-
le e che da tempo la Francia era nel 
mirino”. Ma non è colpa loro se non 
sono stati ascoltati: sono stati sempli-
cemente tacciati subito di allarmismo 
e di voler alzare i toni dello scontro 
inter-religioso. Ora possono tornare 
alla ribalta per poter accusare la la-
titanza delle istituzioni in materia di 
vigilanza, il romanzo di Houellebecq 
sta andando a ruba, così come le ven-
dite di Charlie Hebdo. Ma la paura 
resta e quindi cosa meglio di un sim-
bolo nel quale potersi emotivamente 
riconoscere per fare gruppo e muro 
contro questo inafferrabile pericolo 
che sembra non rendere più sicura 
neanche una visita al mercato? Nasce 
così “Je suis Charlie”. Nasce dall’inca-
pacità di razionalizzare singolarmente 
un evento di tale drammatica portata. 
Nasce portando con sé tutto il carico 
di incertezza che questi ultimi anni di 
crisi dove il concetto di democrazia 
non si è più accompagnato a  quello di 
benessere sta, per molti, diventando 

insopportabile. Ed un nemico comu-
ne, più o meno identificato, placa per 
qualche giorno l’ansia da insicurezza. E 
su questo nemico si rivolge il j’accuse 
generale tanto da pretendere da tutti 
coloro che seppur nell’onestà pratica-
no quel credo,  tutti i mea culpa e tutti 
i giuramenti di dissociazione possibili. 
Nasce così un’altra sindrome, quella 
del “non in mio nome”, perché anche 
loro si ritrovano ancor più stranieri 
in terre nelle quali già molto spesso 
non era facile convivere e si innesca 
un altro filone di paura, quello della 
responsabilità indiretta e condivisa. E 
la fiera dei selfie (oramai una moder-
na versione dell’autocertificazione) 
straripa su ogni ordigno elettronico 
dotato di video.
 E tanto più pretendiamo rigore dagli 
altri, tanto  più ci troviamo immersi in 
quella che Kant (scomodiamo anche 
lui visto che tanti altri sono stati chia-
mati in causa) definì come la “notte 
nera in cui tutte le vacche sono nere” 
(dalla prefazione alla “Fenomenolo-
gia dello spirito”), tanto brancoliamo 
nelle pieghe oscure del sospetto, della 
sottile differenza che possa etichet-
tarci, del segnale che possa farci stor-
cere il naso ed additarci come non 
allineati a quell’integralismo laico che 
oggi, in un continente che conta centi-
naia di milioni di credenti, sembra do-
versi uniformare pena robesperriane 
reprimende . Ma abbiamo bisogno di 
ridefinirci e riconoscersi in qualcosa. 
Abbiamo bisogno di ritrovare strade 
da seguire. 
Accetto pienamente di essere “Char-
lie” se “Charlie” è simbolo del “non 
uccidere”. Solo per quello. Ma, nel 
contempo, non sono Charlie perché  
non posso dire di condividere i con-
tenuti di quel magazine in toto. Que-
stione secondaria si dirà (ad esclusio-
ne degli integralisti laici per i quali il 
principio vale ed il contenuto è solo 
un mezzo per rafforzare il principio). 
In questo momento ciò che si dice 
serva è la determinazione, la compat-
tezza, un ritrovato spirito “nazionale” 
per i francesi, “europeo” per i fratelli 
comunitari ed “occidentale” per tutti 
quelli ad ovest del Bosforo per  di-
mostrare – più  a  noi stessi che al 
resto del mondo in verità –  di aver 
recuperato se non altro la sensazio-
ne di non essere soli che già tanto lo 
siamo in casa nostra tutti i giorni nella 
lotta quotidiana dove chi non riesce a 
farcela  è per incapacità e chi si suicida 
è per vigliaccheria. Abbiamo i nostri 
morti e moribondi senza sparare un 
colpo. Ma non ho visto in questi ulti-
mi anni nessun corteo di capi di stato 
per queste tragedie. E quelli popolari 
sono sempre più selettivi, corporativi, 
settari, tanto da sembrare più legati 
a corporative rivendicazioni che non 
alla richiesta di un welfare più sosteni-
bile e più etico. Ma il nemico comune 
è una gran cosa. Talvolta compie mi-
racoli. Si creano alleanze, si gioisce di 
obiettivi comuni, ci si sente più forti, si 
scambiano parole e cenni d’intesa an-
che con coloro (magari vicini di casa) 
con i quali da mesi, se non da anni, non 
è mai risuonato nemmeno un buon-
giorno. E ci ubriachiamo di questa rin-
novata sensazione di appartenere a 
qualcosa. Ma le sbornie passano. 

(Continua a pag. 6)

di Enzo Terzi
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Come sarà il 2015 per gli italia-
ni che sono venuti in Ameri-
ca con un lavoro assicurato? 

Mi ha detto un tecnico di Wall Stre-
et: “Né più né meno del 2015 per 
gli americani”. Ma poi si è corret-
to: “Mi risulta che gran parte degli 
italiani giunti qui con lavoro pronto, 
hanno acquistato un grosso nume-
ro di bonds. Ebbene le obbligazioni 
subiranno un calo che prosciugherà 
molte tasche!”. Parlando con ami-
ci e altri giornalisti ho appreso che 
una buona percentuale degli italiani 
in USA (quelli arrivati negli ultimi 
tempi) desiderano tornare a casa 
in vista dell’Expo, incoraggiati dalla 
sensazione che l’Italia uscirà dalla 
crisi e potrà offrire lavoro (anche 
ben retribuito). Attualmente in USA 
la media annuale delle entrate per 

persona è di 54 mila dollari. Tor-
nano alla mente le previsioni della 
Cia fatte nel 2000 (allorché George 
Bush era alla Casa Bianca): aumen-
to consistente delle tattiche adot-
tate dai terroristi (vero); la popola-
zione mondiale sarà di 7.2 miliardi 
(vero); risorse generali abbondanti 
(vero); la Cina supererà l’economia 
dell’Europa (vero), ma sempre se-
conda rispetto all’economia USA 
(falso).  L’economia cinese è oggi 
superiore all’economia statuniten-
se. Infine moltissimi giovani ameri-
cani emigreranno in Australia e in 
alcune nazioni dell’Europa (vero). In 
questo caso, si potrebbe osservare, 
i giovani professionisti italiani ten-
teranno di occupare i lavori lasciati 
dagli americani. Ma è soltanto una 
speranza: i giovani che andranno in 

Australia lasciano l’America pro-
prio perché non ci sono più lavori 
qui. Un punto da rilevare: gli ameri-
cani francamente sono stati “viziati” 
nel passato per la presenza di ab-
bondanza di lavoro e paghe molto 
alte. Gli italiani si accontentano del 
posto di lavoro. Intanto - senza tan-
te fanfare - è nato un movimento 
tra gli italiani emigrati in Usa tanti 
anni fa nonché tra quelli di seconda 
generazione che prevede il diretto 
aiuto nei riguardi dei nostri con-
nazionali che sarebbero costretti 
a tornare in Italia qualora l’Ameri-
ca restasse impantanata nella crisi 
di oggi: New York, Rhode Island, 
Connecticut, Michigan, Florida, Ca-
lifornia, Illinois, New Jersey, Ohio, 
Pennsylvania, Massachusetts faran-
no sentire la loro voce (di quasi 30 

milioni di italiani e italo-americani) 
a favore dei giovani desiderosi di 
lavorare in America e formare una 
famiglia lontani dallo Stivale. Per 
molti si tratterebbe di un miracolo: 
è risaputo che i nostri connazionali 
sono spesso portati al litigio. Certo, 
per ora si tratta di supposizioni. Ci 
sono 12 mesi dinanzi a noi e il vivo 
desiderio di tornare a casa per l’Ex-
po sinceramente lascia sperare un 
po’. Mi ha detto Roger Spears, uno 
dei più famosi capi della setta dei 
mormoni: “Voi potreste dominare 
l’Europa, se solo metteste le mani 
nei vostri portafogli - come faccia-
mo noi - invece che sperare di di-
ventare ricchi mettendoli in banca”. 
Ma, ci scusi Roger, è chiaro che i 
mormoni non conoscono a pieno 
la vera situazione italiana.

Investimenti, Expo, speranze e nuovi sogni
il 2015 biancorossoeverde visto dagli Usa

LA RIFLESSIONE

Ma per non diventare odio c’è anche necessità di toni 
da colloquio (per quanto difficili si dirà visto il tipo 
di avversario. “Parole VS Pallottole” garantiscono solo 
un risultato) e forse, se non altro, in questo momento, 
proprio certi eccessi espressivi non apportano niente 
di costruttivo anche se per questo non si ha il diritto 
di essere uccisi. Mai. Diventerebbe-
ro fini a se stessi se non vi fosse in 
atto un clima di scontro latente i cui 
toni sono stati dalla storia recente 
(non c’è alcun bisogno di andare a 
scomodare il tempo passato oltre 
gli anni ’70) sempre mantenuti “in 
pressione” nonostante i poderosi 
movimenti delle popolazioni. Cli-
ma al quale abbiamo contribuito e 
stiamo contribuendo largamente, 
apertamente e diffusamente. Non 
mi piacciono i simboli in generale. 
Quasi quanto non mi piacciono i morti ammazzati. 
Trovo i simboli spesso modaioli, effimeri, fuorvianti, 
capaci di creare confusione, pronti a generalizzare e 
ad indurci a cogliere solo aspetti vaghi delle questio-
ni. Quasi mai inducono a riflessioni sulle radici dei 
problemi. Ed i simboli del popolo sono quelli non a 
caso definiti “populisti” e pur non essendo addetti 
ai lavori sappiamo a cosa conduce il “populismo”. Li 
trovo espedienti per raggruppare stati emotivi sen-
za poi, spesso, lasciare niente perché in realtà non 
avevano niente da insegnare. Sono medicinali di pri-
mo intervento ma  guai ad abusarne. I simboli vanno 
trasformati in valori. E quelli necessitano non solo di 

cortei ma di impegno civile e sociale e di programmi, 
di pianificazione e di risultati tangibili. I simboli pas-
sano, i valori possono sperare di durare nel tempo e 
diventare ricchezza di una società. Ed oggi nelle città 
di mezza Europa regna l’indifferenza, la solitudine, l’in-
capacità, impazziti in un Monopoli che sembra oramai 

giocare da solo. Marionette di una 
copia evoluta del calcolatore di 
Wargames che  nel film da solo 
gestiva una guerra atomica a cate-
na e che oggi potremmo ribattez-
zare Lifegames tanto può decidere 
(senza bisogno delle armi, oramai 
grezze ed obsolete. Basta la ge-
stione del denaro per poter otte-
nere analoghi risultati) della sorte 
di molti. E per questa insicurezza 
che si sta facendo abissale, senza 
fare troppo gli schizzinosi e senza 

andare troppo per il sottile riconosciamoci in “Je suis 
Charlie” se questo serve a  ridare slancio a nuovi le-
gami nei consessi sociali, altrimenti oltre che iscrivere 
altri 17 morti ammazzati nella liste degli  avvenimenti, 
potremo cominciare a circolare con la scritta “Je suis 
Charlatan”.
* Le informazioni relative alla libertà di stampa dei vari 
paesi sono state rilevate: per la Turchia dal quotidiano 
“Cumhuriyet”; per la Palestina dal “Palestinian  Center  
for Development & Media  Freedom”; per la Giordania 
dal “International Press Institute”; per Israele dal “Centro 
di Documentazione Giornalistica”; per la Grecia … da 
esperienza diretta.

di Enzo Terzi
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(Segue da pag. 5)
La sindrome di Charlie non è la 
sindrome di Stoccolma, non è una 
paura che possa trasformarsi in 
amore per l’attentatore. La sin-
drome di Charlie corre il rischio 
di trasformarsi in odio se dietro 
alle celebrazioni non inizia qual-
cosa. E l’odio prima di recare of-
fesa, crea disordine perché trova 
terreno fertile nell’incertezza, nel 
disorientamento. E se questo era 
nell’intento di chi ha organizzato 
(per il momento sembra essere 
stata l’ennesima cellula alquaedista 
impazzita), ha non poche possibili-
tà di riuscirci. 

di Benny Manocchia


