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Tornare Tra le sTelle

La premessa
Lo ammetto sono un divoratore di film di fantascienza. Di conseguenza vivo poco il “qui ed ora” ma
vivo il futuro. La mia vita è impostata sul futuro, sull’investire per esso, non dimenticando le lezioni
della storia, che mi fanno vivere il presente come un momento orientato verso il domani. 

Star Trek come ricerca del futuro
Se c’è una cosa che mi insegnano le serie fantascientifiche come “Star Trek” (dal “vecchio” capitano
Kirk della serie originale, alla nuova Michael Burnham della “Discovery”, passando per il capitano
Archer di “Enterprise” e Picard di “Next generation”) è che l’uomo è fatto per esplorare. Esplorare
territori e mari sconosciuti sulla terra o territori e cieli sconosciuti nello spazio. Siamo fatti delle stessa
sostanza dei sogni e i sogni sono polvere di stelle. Il problema è che qualcosa non cambia, rischiamo
di non arrivarci alle stelle e di rimanere impantanati sulla terra, fino al momento in cui ci finiremo
sotto. 
Investiamo poco nella scienza, nella sperimentazione, nella scoperta e quando c’è qualcosa di
importante all’orizzonte, imponiamo freni “etici” o “economici”. I nostri figli non sognano di fare gli
astronauti, preferiscono fare i “tronisti” o
– quando va bene – i cuochi. Tutto
intorno un tourbillon di mediocrità
travestita da dubbio, figlia di
un’istruzione malata che invece di dare
costrutto culturale e scientifico, fornisce
pezzi di carta. Il premio nobel per la fisica
– Giorgio Parisi – si fa la terza dose di
vaccino e viene insultato sui social da
gente che ha preso un diploma a stento
che ha dei “dubbi” sul “siero genico
sperimentale” ma non sa risolvere il
quadrato di un binomio (roba di 3a

media). Parisi ovviamente non è un nobel
per la medicina, ma anche David Julius e
Ardem Patapoutian si sono vaccinati. Non è questione di settore: la scienza non va di moda
attualmente. 

Futuro vs mediocrità
Per questo motivo adoro le serie di Star Trek, che uniscono etica e scienza ma soprattutto umanità e
crescita. Nessuno pone “dubbi” basati sul nulla a Zefram Cochrane, l’inventore del motore “a

EDITORIALE di Leandro Abeille
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curvatura”, un motore stellare che piegando lo
spazio riesce a far viaggiare le astronavi più veloci
della luce. Immagino già le critiche che riceverebbe
un simile progetto al giorno d’oggi: “ci guadagna
big booster”, “inquina troppo”, “non conosciamo gli
effetti a lungo termine”, “costa troppo”, “ci sono
cose più utili”, “meglio la mongolfiera”. Ecologisti
e sostenitori della “decrescita felice” insorgerebbero,
posticipando così il contatto con altre culture e
l’apertura verso nuove conoscenze. 
Il motore a curvatura (se mai sarà inventato) è un
esempio, processi sociali simili accadono tutti i
giorni. In Italia:
• abbiamo rinunciato al nucleare seguendo l’onda

emotiva (e non la scienza) dell’incidente di Chernobyl;
• interriamo i rifiuti, perché bruciarli e ricavarne energia provoca le rivolte dei cittadini dove

dovrebbero nascere gli impianti;
• favoleggiamo sulla rivoluzione “green” ma immettiamo nella rete energia (mal sopportata) che

dovrebbe invece essere usata per l’autoproduzione e autoconsumo (certo che poi si perderebbero
un sacco di quattrini).

Nel mondo:
• mezzo secolo fa abbiamo mandato uomini sulla luna, oggi dovremmo avere una base laggiù ed

invece guardiamo quattro ricconi che si fanno i giretti di 10 minuti nello spazio;
• mettiamo (quasi) al bando il carbone (giustissimo) ma dimentichiamo che Cina e India che sono

i paesi mondiali che inquinano di più degli accordi internazionali se ne fregano;
• con un virus che ha fatto oltre 5.000.000 di morti le proteste non sono per accedere maggiormente

ai vaccini o per spronare la ricerca a fare di più ma perché i pub invece di chiudere alle 22, chiudono
alle 21. 

Pensare… in grande
Abbiamo bisogno di archeologi, di chimici, di fisici, perché no – di sognatori, di inventori, di artisti
e di poeti, formiamo laureati in comunicazione, in psicologia e sociologia (me compreso) e altri
professionisti, così inflazionati da essere così inutili che poi finiscono a fare i percettori di reddito di
cittadinanza. 
C’è la necessità di sognare in grande, abbiamo bisogno che le mamme tornino ad essere orgogliose
perché il figlio “vuole fare il medico, il collaudatore o l’astrofisico” e non perché “è a Londra a fare il
commis di sala ma presto sarà «de rang»”.
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d’argento al posto delle tartine al caviale, tutti vor-
rebbero andarci, magari c’è l’incontro fatidico che
ti cambia la vita e chissà non diventi famosa come
Kate Moss, qui i freni inibitori non ci sono proprio,
perdita di coscienza, giù il sipario. Un presunto stu-
pro di una ferocia inaudita.
Ubriaca, con addosso solo la maglietta, senza nes-
suna capacità di relazionarsi: l'hanno trovata così i
soccorritori, in un parco pubblico – famosa piazza
di spaccio – di sera, insieme ad un gruppo di suoi
coetanei – tutti maschi. Nessuno stupro, sembre-
rebbe, ma i suoi amici hanno intralciato i soccorsi

Casi…
Giovani, giovanissime donne che in discoteca ac-
cettano di andare a casa di un gruppo di ragazzi –
due donne contro quattro uomini – conosciuti la
sera stessa, uno di loro con un cognome illustre, una
bella villa in Costa Smeralda, la percezione che in
vacanza tutto sia possibile, vodka che scorre a fiumi,
freni inibitori totalmente annullati e poi gli ap-
procci sessuali, il presunto stupro.
Diciottenni o poco più, aspiranti modelle che ane-
lano party esclusivi organizzati da famosi impren-
ditori, presenziati dalla crème de la crème della
Milano che conta, droga ovunque, servita su vassoi

di Michela Di Gaspare

MA #IMPARAAvOLERTIbEnE



and alcohol consumption and premorbid mental
health factors in drug-facilitated sexual assault, pub-
blicato nel 2019 sulla rivista Forensic Science, Me-
dicine, And Pathology, illustra chiaramente come gli
studi di metanalisi su campioni estremamente vasti
indichino che circa il 60% delle vittime di stupro è
positiva per almeno una sostanza psicoattiva, il
22% per due o più sostanze contemporaneamente.
Più che di una, singola droga dello stupro si po-
trebbe parlare di cocktail di diversi ingredienti psi-
coattivi. 
Le casistiche a livello internazionale sono vastissime
e la tipologia dell’uso delle sostanze tende a variare
da paese a paese. Un dato assolutamente costante e
macroscopico è che l’alcol costituisce la sostanza più

presente nelle violenze a sfondo sessuale. Il
riscontro dell’alcol nelle vittime oscilla tra il
43 e l’80% dei casi di stupro. Altre sostanze
legali molto comuni nelle vittime di violenza
sessuale sono le benzodiazepine, vale a dire
ansiolitici come Valium, Xanax o Rohypnol,
presente mediamente in percentuali tra circa
il 16-30% dei casi.
Un riscontro relativamente più scarso è
quello per le sostanze illegali o sottoposte a
controllo come la cocaina, le amfetamine,
l’ecstasy, la cannabis, la ketamina e l’eroina.
In questo caso le percentuali variano ampia-
mente, con la cannabis che oscilla intorno il
9 e il 20%, seguita dalla cocaina a circa 7-
14%, dall’ecstasy e dagli oppioidi. La media

nel tentativo di “riprendersi”
l’amica in difficoltà, forse
per paura di averla combi-
nata davvero grossa. Ha be-
vuto talmente tanto da finire
in ospedale a soli tredici anni
rischiando il coma etilico.
Tredici freschissimi anni.
Di storie così ne è piena la
cronaca, sono ormai all’or-
dine del giorno, talmente
frequenti, che i nomi delle
vittime, dei presunti carne-
fici, i dettagli di ogni singolo
avvenimento si perdono gli
uni negli altri, è desolante
ammetterlo, ma si tratta di storie che sembrano
tutte uguali, accomunate da un unico, grave, co-
mune denominatore: l’abuso di sostanze stupefa-
centi, la percezione che “in fondo un altro bicchiere
non può farmi nulla di male” e che “per una volta
che la provo cosa vuoi che succeda?”. 

Droga e stupro
Esistono numerosi lavori nella letteratura scienti-
fica che indagano il rapporto tra abusi sessuali e
consumo di droghe, che analizzano e comparano
soprattutto i dati delle analisi tossicologiche con-
dotte in pronto soccorso con cui si cercano le so-
stanze presenti sulle vittime di stupro e abusi. Tra
questi, The role of voluntary and involuntary drug
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dei riscontri del GHB – la famigerata “droga dello
stupro” – non supera mai il 5% dei casi. 
Un altro importante dato emergente dalla ricerca è
che in oltre la metà dei casi la vittima di violenza
sessuale dichiara di aver volontariamente assunto la
sostanza. In questo caso, ancora una volta, l’alcol è
la sostanza più consumata. 

Non esiste giustificazione
Ciò ovviamente non scusa chi commette la violenza
e non incolpa la vittima, nessun comportamento,
per quanto leggero o irresponsabile, può scusare un
reato tanto vile. Lo stupro è un reato che ha come
scopo quello di sottomettere e umiliare la vittima,

un crimine odioso e orrendo, che lascia ferite pro-
fonde, inguaribili, e può rendere insostenibile l’esi-
stenza alle vittime. Questi dati sottolineano
purtroppo che, in certe condizioni, tra i potenziali
danni associati all’assunzione volontaria di sostanze
psicotrope, legali o illegali, va considerato anche
l’aumento del rischio di essere vittima di una vio-
lenza sessuale.
Anziché levare grida di sdegno contro soprusi e pre-
varicazioni, sarebbe buona cosa cominciare a par-
lare dei comportamenti responsabili che è
necessario assumere onde evitare che avvengano
episodi di violenza. Anziché cicalare di difesa delle
donne, è opportuno educare le giovani generazioni
a difendersi da sole e a sfondare quel muro di reti-
cenza che, per qualche oscuro motivo, si rifiuta di
parlare di prevenzione e non ammette che lo stu-
pro è una cosa orribile che nessuno deve permet-
tersi di perpetrare, ma che in alcuni casi si può e si
deve evitare. 
Non bevete troppo, non consumate droga, non ri-
ponete fiducia in chi conoscete appena, non vi ap-
partate se non vi va. Non si tratta di dare giudizi
morali, ma di semplice buonsenso e di amor pro-
prio. Sembrano i classici, datati consigli della
nonna, ma, a quanto pare, mai obsoleti e oggi più
che mai necessari.
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di cristina Degli atti

le ristrutturazioni
EDILIZIE

AGEvOLAzIOnI fIScALI 2022

Di cosa parliamo
Il Bonus Ristrutturazione è un’agevolazione fiscale
– disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 – sugli
interventi di ristrutturazione edilizia, che rientra nel
generale “Bonus Casa” e consiste in una detrazione
Irpef del 50% per un limite massimo di spesa di 96
mila euro. Quando gli interventi di ristrutturazione
sono realizzati su immobili residenziali, adibiti pro-
miscuamente all’esercizio di un’attività commer-
ciale, dell’arte o della professione, la detrazione
spetta nella misura ridotta del 50%. La detrazione

da indicare nella denuncia dei redditi deve essere
ripartita in 10 quote annuali di pari importo. I la-
vori di Ristrutturazione si dividono in lavori di ma-
nutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edili-
zia effettuati su parti comuni di edifici residen-
ziali, ovvero riguardanti i condomini; mentre le
agevolazioni per i lavori di manutenzione ordina-
ria non sono previsti per le singole unità abitative.
Infatti, i lavori sulle singole unità immobiliari, per
i quali spettano le agevolazioni fiscali, sono quelli

7
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della Legge di bilancio, gli stessi
bonus potrebbero subire delle mo-
difiche; bisognerà, quindi, atten-
dere la stesura del testo definitivo
per avere le conferme di quanto si
riporta in questo articolo.

Novità nel bilancio 2022
Le novità apportate dal disegno di
legge per il Bilancio 2022 appro-
vato nel Consiglio dei ministri del
28 ottobre scorso, prevede la pro-
roga del pacchetto bonus casa per
tutto il 2022 e fino al 31 dicem-

bre 2024. Tra le novità introdotte si concluderà al
2023 il bonus facciate che passerà dal 90% al 60%;
ci sarà una proroga differenziata e selettiva del Su-
perbonus al 110%, che, per le abitazioni unifami-
liari e le villette, sarà prorogato fino al 31 dicembre
2022, nel limite ISEE di € 25.000. Ci sarà un li-
mite di spesa anche per il Bonus mobili fino a €
5.000. 
Con il Decreto Rilancio era stato previsto che, co-
loro che per gli anni 2020 e 2021, avevano soste-
nuto spese per gli interventi di ristrutturazione
edilizia potessero optare, in luogo dell'utilizzo di-
retto della detrazione spettante, alternativamente
ad uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto,
anticipato dai fornitori che avevano effettuato gli
interventi, oppure ad una cessione del credito d’im-
posta di pari ammontare, sia nei confronti di terze
parti, che degli istituti bancari. In questo DDL ri-
sulta confermato sia la cessione del credito sia lo
sconto in fattura fino al 2024 per l’Ecobonus, per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
per il sisma-bonus, per il bonus facciate e per gli in-
terventi di installazione di impianti fotovoltaici e
di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
mentre per il Superbonus, sia la cessione del cre-
dito che lo sconto in fattura rimarranno fino al 31
dicembre 2025. Dal 2018 è stato introdotto l’ob-
bligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui
lavori effettuati che comportano un risparmio ener-
getico. Possono essere ammesse in detrazione anche
le spese per la progettazione dei lavori di ristruttu-
razione e le altre prestazioni professionali connesse,
le spese per l’acquisto dei materiali, il compenso

di manutenzione straordinaria; restauro e risana-
mento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tra
gli interventi di manutenzione straordinaria, si an-
noverano le opere e le modifiche necessarie per rin-
novare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari, che, però, non vadano a modificare la vo-
lumetria complessiva degli edifici e non comportino
mutamenti delle destinazioni d’uso. Altri esempi di
manutenzione straordinaria sono l’installazione di
ascensori e scale di sicurezza; la realizzazione e mi-
glioramento dei servizi igienici; la sostituzione di
infissi esterni e serramenti o persiane con serrande
e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Nel riportare le varie novità per i Bonus descritti, si
fa presente che, a causa degli emendamenti che do-
vessero essere approvati in sede di approvazione
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pure quando sono acquistati direttamente dal com-
mittente. 

Procedure
Per usufruire delle agevolazioni fiscali relative alle
ristrutturazioni, le fatture relative ai lavori devono
essere pagate tramite un bonifico bancario o po-
stale, in cui devono essere riportati la causale del
versamento riportante la dicitura “Bonifico relativo
a lavori edili che danno diritto alla detrazione pre-
vista dall’articolo 16bis del Dpr 917/198”; il codice
fiscale del beneficiario della detrazione e il codice
fiscale o numero di Partita Iva del beneficiario del
pagamento. Per beneficiare del bonus del 50% in
dichiarazione dei redditi, sarà necessario indicare
gli oneri sostenuti nel modello 730 o in Unico. Bi-
sognerà, però, conservare i seguenti documenti,
anche in caso di future richieste di controlli da parte
dell’Agenzia delle Entrate:
• le abilitazioni amministrative in relazione alla ti-

pologia di lavori da realizzare (concessione, au-
torizzazione o comunicazione di inizio lavori).
Se queste abilitazioni non sono previste è suffi-
ciente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà in cui deve essere indicata la data di
inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ri-
strutturazione edilizia posti in essere rientrano
tra quelli agevolabili;

• domanda di accatastamento per gli immobili
non ancora censiti;

• ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;

corrisposto per la relazione di conformità dei
lavori alle leggi vigenti, le spese per l’effet-
tuazione di perizie e sopralluoghi ed even-
tuali oneri di urbanizzazione.

Beneficiari
Possono usufruire della detrazione tutti i
contribuenti assoggettati all’imposta sul red-
dito delle persone fisiche – Irpef. L’agevola-
zione spetta non soltanto ai proprietari degli
immobili ma anche ai titolari di diritti
reali/personali di godimento sugli immobili
oggetto degli interventi e che ne sostengono
le relative spese.
Per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva
ridotta al 10%. Infatti, a seconda del tipo di inter-
vento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei
servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in casi
ben stabiliti, sulla cessione dei beni. Sui beni l’ali-
quota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito
del contratto di appalto stipulato con tra il com-
mittente e chi esegue i lavori. L’agevolazione non
spetta quando i materiali o i beni sono forniti da
un soggetto diverso da colui che esegue i lavori op-
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trasmettere all’Enea le
informazioni sui lavori
effettuati, analogamente
a quanto già previsto per
la riqualificazione ener-
getica degli edifici. La
trasmissione delle infor-
mazioni non riguarda
tutti gli interventi am-
messi alla detrazione,
ma solo quelli che com-
portano risparmio ener-
getico e utilizzo di fonti
rinnovabili. La comuni-
cazione all’Enea va tra-
smessa entro 90 giorni

dalla fine dei lavori attraverso il sito https://bonu-
scasa2021.enea.it/index.asp Con il termine di fine
lavori si può considerare la dichiarazione di fine la-
vori a cura del direttore dei lavori, ove prevista, la
data di collaudo anche parziale, la data della di-
chiarazione di conformità, anche quest’ultima
quando prevista. Per gli elettrodomestici si può con-
siderare la data del bonifico o di altro documento di
acquisto ammesso. Con la risoluzione n. 46/E del
18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate, nel condi-
videre il parere espresso dal Ministero dello sviluppo
economico, ha chiarito che, in assenza di una spe-
cifica previsione normativa, la mancata o tardiva
trasmissione della comunicazione all’Enea non im-
plica, comunque, la perdita del diritto alle detra-
zioni. Tra gli interventi soggetti all’obbligo di
comunicazione all’Enea figurano quelli dell’Ecobo-
nus, che consiste in una detrazione Iperf o Ires ri-
conosciuta a coloro che effettuano lavori per il
risparmio energetico su edifici già esistenti. Il bonus
viene erogato tramite la riduzione delle imposte do-
vute, in 10 rate annuali di pari importo e in base al
tipo di lavoro effettuato, le detrazioni variano dal
50% al 65%. Di seguito si riportano alcuni esempi:
• Bonus caldaie a condensazione; 
• Generatori di aria calda a condensazione;
• Sostituzione di pompe di calore (anche con

Sonde geotermiche);
• Solare Termico;
• Contatori di calore per i condomini;
• Isolamenti termici e cappotti termici relativi al

• delibera assembleare di approvazione dell’esecu-
zione dei lavori e tabella millesimale di riparti-
zione delle spese per gli interventi riguardanti
parti comuni di edifici residenziali;

• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’im-
mobile, se diverso dai familiari conviventi, di-
chiarazione di consenso del possessore
all’esecuzione dei lavori;

• comunicazione preventiva contenente la data di
inizio dei lavori da inviare all’ASL, se obbligato-
ria secondo le disposizioni in materia di sicurezza
dei cantieri;

• fatture e ricevute fiscali relative alle spese effetti-
vamente sostenute

• ricevute dei bonifici di pagamento.
Chi intende esercitare l’opzione per la cessione del
credito o lo sconto in fattura, dovrà invece tra-
smettere il modulo telematico all’Agenzia delle En-
trate, tramite il proprio cassetto fiscale, ora
accessibile solo tramite Spid al seguente percorso:
La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi se-
lezionando “Comunicazione opzioni per interventi
edilizi e Superbonus”.
La comunicazione può essere inviata entro il 16
marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state
sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Risparmio energetico
Per monitorare e valutare il risparmio energetico
conseguito con la realizzazione degli interventi, la
legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di
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tetto, alle pareti, al pavimento e ai solai per cui è
obbligatoria la relazione energetica a firma di un
professionista e la certificazione energetica;

• Impianti Fotovoltaici;
• Teleriscaldamento;
• Serramenti ed Infissi, ovvero le finestre, le porte

blindate, le zanzariere e le tende (il portale Enea
richiede di inserire la tipologia di telaio (legno,
acciaio, pvc), la trasmittanza, la superficie del-
l’infisso e se il serramento confina con l’esterno
oppure con una zona dell’abitazione non riscal-
data. Questi dati possono essere reperiti dalla cer-
tificazione obbligatoria fornita dal venditore;

• Elettrodomestici, ovvero il forno, il frigorifero,
la lavastoviglie, il piano cottura, la lavatrice, la
lavasciuga e l'asciugatrice. In questo caso, viene
richiesta la potenza assorbita e per alcuni elet-
trodomestici anche la classe energetica. Riman-
gono esclusi dalla comunicazione i mobili come
i divani, le cucine, gli armadi, i televisori e i letti.

Mobili ed elettrodomestici
Con particolare riferimento al Bonus mobili ed elet-
trodomestici, quest’ultimo consiste in una detra-
zione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici di almeno classe A+ (classe A per i
forni), destinati ad arredare un immobile oggetto
di ristrutturazione (rientra, infatti, nel bonus ri-
strutturazione per lavori di manutenzione straordi-
naria). In base al disegno di legge, la detrazione
scende da un importo massimo di € 16.000 per
tutto il 2021, a un limite di € 5.000 per il 2022;
anche per questo tipo di bonus va inviata la comu-
nicazione all’Enea. Per avere la detrazione sugli ac-
quisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre
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effettuare i pagamenti con bonifico o carta di de-
bito o credito. Non è consentito, invece, pagare con
assegni bancari, contanti o altri mezzi di paga-
mento. 

Bonus verde
Tra i bonus casa prorogati dalla Legge di Bilancio
2022, c’è anche il bonus verde, una detrazione fi-
scale del 36% delle spese sostenute per la sistema-
zione a verde di aree scoperte private di edifici
esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli
impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le
coperture a verde e i giardini pensili. L’agevolazione
fiscale che viene applica nella dichiarazione dei red-
diti, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari
importo e deve essere calcolata considerato un li-
mite massimo di spesa pari a € 5.000 per ciascuna
unità immobiliare avente uso abitativo. Il Bonus
verde non è previsto per immobili aventi una de-
stinazione diversa da quella abitativa, come negozi
o uffici che restano pertanto esclusi. Nel caso che i
lavori siano effettuati su immobili residenziali adi-
biti promiscuamente all’esercizio di una professione
o di un’attività commerciale, la detrazione è ridotta
della metà. Tra i costi detraibili figurano anche le
spese di progettazione. È prevista una proroga se-
lettiva del Superbonus del 110% che prevede:
• Per le persone fisiche, che non esercitano attività

di impresa, arti e professioni, un Superbonus
fino al 31 dicembre 2022, per lavori effettuati
su una unità immobiliare (fino ad un massimo
di due) per le quali è stata presentata al 30 set-
tembre 2021 una CILAS oppure avviata una
procedura per l’acquisizione del titolo abitativo;

• Per i condomini, invece, la detrazione spetta fino
al 2025 con le seguenti modifiche:
– 110% fino al 31 dicembre 2023;
– 70% fino al 31 dicembre 2024;
– 65% fino al 31 dicembre 2025.
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di Michela Di Gaspare

BRAND AMBASSADoR
della demagogia eco-chic

unA vERA fIGLIA DI SvEzIA

L’inizio della storia
Trecce bionde, impermeabile giallo, sguardo im-
bronciato. Se aggiungiamo anche un nome,
Greta, l’associazione mentale è istantanea, perché
ormai tutti, ma proprio tutti sulla faccia della
terra, hanno visto almeno un migliaio di volte le
immagini della ragazzina che ha osato sfidare i
potenti, candidata al Nobel per la Pace e, manco
a dirlo, una delle donne più potenti al mondo,
secondo Forbes.
A sentire i negazionisti, dietro Greta le teorie del
complotto sarebbero innumerevoli: massoneria, po-

teri forti, cabale finanziarie. Classe 2003, figlia di
una cantante lirica e di un attore, Greta Tintin
Eleonora Ernman Thunberg è diventata un feno-
meno globale quando di anni ne aveva appena 15,
iniziando uno sciopero scolastico per chiedere al go-
verno svedese di rispettare l'Accordo di Parigi sul
cambiamento climatico. All’inizio era da sola, sup-
portata solo dai genitori, poi la sua protesta è di-
ventata virale. Tanto che, dopo pochi mesi, prende
parte alla Cop24, la ventiquattresima conferenza sul
clima a Katovice, in Polonia, in cui ha tenuto un
discorso che ha fatto il giro del mondo. 

Greta 
thuMberG
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Il team 
Secondo Andreas Henriksson, giornalista d’inchie -
sta svedese, c’è chi sull’immagine di questa ragazza
ci ha marciato e lo sciopero scolastico altro non era
che parte di una strategia pubblicitaria più ampia.
Nell’agosto 2018, quando Greta aveva iniziato il
suo sciopero, Ingmar Rentzhog, esperto di marke-
ting e pubblicità, la incontra di fronte al Parlamento
svedese e pubblica un post commovente sulla sua
pagina Facebook. Rentzhog è il presidente del think
tank svedese Global Utmaning (Sfida globale), fon-
dato e finanziato dall’ex ministro socialdemocratico
svedese Kristina Persson e animatore della piatta-
forma informatica “We don’t have time”, il grande
strumento di pressione sull’opinione pubblica in-
ternazionale che ha lanciato Greta. Kristina Persson,
ministro per le Strategie Future e per la Coopera-
zione Nordica dal 2014 al 2016, figlia del magnate
svedese Sven olof Persson, durante il suo mandato
ha rappresentato l’ambizione svedese a diventare il
primo paese al mondo fossil-free. 
L’amministratore delegato della piattaforma infor-
matica We don’t have time, David olsson, ha creato

uno dei più grandi fondi immobiliari svedesi, lo
Svenska Bostadsfonden. Importante è il ruolo del-
l’attivista ambientalista svedese Bo Thorén, fonda-
tore di Fossil Free Dalsland, un movimento
ambientalista schierato contro l’uso dei fossili. L’uf-
ficio stampa di Greta è gestito da Daniel Donner,
responsabile della European Climate Foundation,
con sede a Bruxelles. 
Il fenomeno Greta, dunque, coinvolgerebbe il
mondo borghese che ha in mano le industrie sve-
desi, grandi lobby dell’energia verde, professionisti
della pubblicità e della comunicazione, il think tank
di un ricco ex ministro socialdemocratico svedese
– vicino alle più importanti società energetiche del
Paese – e le élite del movimento ecologista che
hanno reso la Svezia la capostipite della battaglia
ecologica. Tutta gente che si sta preparando per la
più grande ondata di contratti governativi della sto-
ria, ovvero la transizione green delle economie oc-
cidentali. Greta, la nuova messia del Verbo
eco-chic, è solo il volto di una precisa strategia po-
litica e non poteva che nascere in Svezia, “la società
del futuro”. 



Una storia che viene da lontano
Per capire davvero cosa ci sia dietro, si
deve risalire agli anni Settanta, quando
il primo ministro olof Palme – assassi-
nato nel 1986 – ha una visione: imporre
all’attenzione del mondo le tematiche
ambientali. 
Il 5 giugno 1972, proprio a Stoccolma,
si tiene la prima Conferenza delle Na-
zioni Unite sull’ambiente: “Una sola
terra” è la parola d’ordine. Da quel mo-
mento la Svezia è divenuta un mondo
che attraversa la storia su una propria or-
bita, diversa, ma destinata a influenzare
tutti gli altri, diventando l'icona della fe-
licità verde. L’ambientalismo svedese
prende vigore in quel mito di benessere
sociale la cui regia è affidata alla colletti-
vità, mai all’individuo e soprattutto mai
all’occidente: “La colpa della civiltà oc-
cidentale è grande” – dichiara Palme nel
1973. Tre anni dopo il summit sul
clima, la Svezia è il primo paese al
mondo a dare a tutti i suoi cittadini un ambiente
fisico ottimale e uguale: a partire dal 1976, le classi
sociali sono letteralmente livellate. Palme denuncia
gli Stati Uniti per la sua politica di “ecocidio”, co-
niando un altro termine oggi così popolare. In Sve-
zia l’ecologismo è diventato una “religione civile”, lo
stesso paese che da anni ha visto scomparire ogni
traccia del cristianesimo dalla vita pubblica. Ma per
costruire un messia è necessario che gli eretici, il dis-
senso, il minimo scetticismo, siano messi a tacere. È
il lato oscuro della Svezia, come lo ha raccontato
Kajsa Norman nel suo libro Sweden’s dark soul. I
primi tentativi consapevoli di forgiare il conformi-
smo avvennero negli anni Trenta: la nuova leader-
ship si proponeva di portare milioni di persone
fuori dalla povertà e di mettere insieme politiche
sociali necessarie per plasmare un nuovo paese mo-
derno. Gunnar e Alva Myrdal, i più importanti in-
gegneri sociali della Svezia, hanno influenzato molte
delle nuove politiche. Viene determinato “il modo
giusto” per fare le cose, fino ai dettagli di quanto
spesso arieggiare la casa o come decorare lo spazio
abitativo – in svedese si dice Lagom – ma ci sono
anche aspetti più sinistri dell’ingegneria sociale,

come gli sforzi per eliminare l’inferiorità fisica e psi-
cologica all’interno della popolazione. Tra il 1935
e il 1975, oltre 60mila persone furono sterilizzate
con vari gradi di coercizione. 
Negli anni ’60, la televisione controllata dallo Stato
si assume il compito, precedentemente svolto dagli
ingegneri sociali, di razionalizzare le opinioni e le
abitudini: i video didattici insegnavano ai cittadini
il modo giusto di fare le cose, come la routine mat-
tutina. Nonostante la Svezia vanti la stampa libera
più antica al mondo, oggi sembra che la società sia
basata su un consenso assoluto: in Svezia esiste solo
una verità “oggettiva”, una sola risposta “giusta” a
qualsiasi domanda, un atteggiamento che serve a
bandire l’opposizione e in cui ogni errore va messo
a tacere, in cui il critico diventa un eretico e va neu-
tralizzato o evitato. Gli svedesi tendono a pensare a
se stessi come un modello per altre nazioni, spesso
senza comprendere che i valori culturali della Sve-
zia sono piuttosto estremi rispetto al resto del
mondo. Per realizzare questa grande visione si im-
piegano tattiche di populismo estremo, come la
strumentalizzazione di dolci bambinette in protesta
davanti al Riksdag.
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di Daniele Garritano

uniDentiFieD AERIAL
PHENoMENA 

SIAMO SOLI nELL’unIvERSO?

Quante volte, soprattutto le sere d’estate, alziamo
gli occhi al cielo verso il manto stellato, ammirando
quelle bellissime luci nel cielo e, inconsciamente o
no, cerchiamo quel qualcosa che ci faccia venire un
brivido lungo la schiena, quella sensazione ance-
strale proveniente da una delle tante domande che
ci poniamo da secoli: “Siamo soli nell’universo?”.
Era il 24 giugno 1947 quando Kenneth R. Arnold,
un aviatore statunitense, dichiarò di aver visto nove
dischi lucenti dal volo irregolare presso i cieli del
monte Rainier, a circa 100 km dalla città di Seattle,

mentre svolgeva un’attività di ricerca militare di un
velivolo andato disperso. Fu il primo avvistamento
dell’era moderna a cui si attribuisce la nascita del-
l’ufologia, disciplina che studia e cerca di spiegare
(scientificamente) l’origine e la consistenza delle
anomalie osservate nei cieli. Successivo all’avvista-
mento di Arnold, susseguirono altre centinaia di se-
gnalazioni in tutti gli Stati Uniti. Più i media ne
parlavano e più questi avvistamenti aumentavano,
arrivando anche ad essere segnalati oltre oceano
fino a raggiungere l’estremo oriente. Dagli anni ’50
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magnetica ha il potere di “bloccare” qualsiasi appa-
recchio elettronico. 
In realtà, il nostro pianeta è bombardato da radia-
zioni di ogni tipo, qualcuna proveniente dal pia-
neta stesso e i suoi elementi, altri provenienti dal
cosmo, in primis il nostro Sole. È  quindi facile, sep-

pur molte volte tragico, che queste radiazioni man-
dino in tilt radar, satelliti o ricevitori. Se radiazioni
o elementi radioattivi sono responsabili di inci-
denti, anche le nostre stesse tecnologie vengono
classificate come UAP che provocano avvistamenti
e incidenti. 

UAP poco extra e molto terrestri
Celebre è il caso del pilota americano Thomas
Mantell che nel gennaio del 1948 venne inviato a
indagare su un presunto oggetto luminoso com-
parso misteriosamente in pieno giorno. Il malau-
gurato pilota venne ritrovato schiantato al suolo
insieme al suo aereo. Un attacco alieno divenne su-
bito la soluzione più apprezzata dai media, ma la
realtà era meno fantascientifica e molto più umana:

agli anni 70 il mondo intero ha puntato gli occhi al
cielo alla ricerca dei “dischi volanti”. Il termine UFo
acronimo di Unidentified Flying object (oggetto
volante non identificato) era sulla bocca di tutti.

Da UFO a UAP
Anche se UFo etichetta qualunque oggetto indivi-
duabile che avesse forme, colori o movimenti “ano-
mali”, venne collettivamente associato a navicelle
extraterrestri. Tra il 1947 e il 1969 l’USAF (Aereo-
nautica militare statunitense) perseguì alcuni studi
sistematici del fenomeno, raggruppati in quello che
venne denominato Project Blue Book nato soprat-
tutto per capire se questi eventi fossero una minac-
cia per gli Stati Uniti d’America, aveva anche lo
scopo di delineare scientificamente la natura degli
avvistamenti. Il 17 dicembre 1969 il progetto venne
concluso con 12618 casi, di cui il 5%
(701) vennero archiviati come “non
identificati”. Fu solo uno dei tanti studi
del fenomeno che ancora oggi trova spa-
zio in molti centri di ricerca di tutto il
mondo, i quali si dedicano a dare una
spiegazione scientifica a queste “luci nel
cielo”. 
Negli studi odierni gli avvistamenti sono
classificati con la terminologia Unidenti-
fied Aerial Phenoma (UAP), per non fare
confusione con l’acronimo UFo che
nella cultura pop rimanda irrimediabil-
mente a velivoli alieni, ma soprattutto
per dare un’accezione scientifica a questi fenomeni
che, il più delle volte, sono attribuibili a fenomeni
meccanici, fisici e/o chimici. Vengono suddivisi in
cinque categorie distinte: disordini aerei, fenomeni
atmosferici, tecnologia industriale (come palloni
meteo), tecnologie straniere e/o nemiche, other
(altro). 
Molto spesso la scomparsa di un velivolo o un’inci-
dente aereo avvenuto senza una spiegazione fisica o
meccanica può suggestionare e far pensare al più fa-
cile caso di attacco UFo, essendo questo un mito
comune della cultura popolare fantascientifica che
risale al film del 1951 “Ultimatum alla Terra” e poi
ripreso da molte altre pellicole dello stesso genere,
dove gli ostili extraterrestri sono in possesso di una
sorta di arma che attraverso una corrente elettro-
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tecnologie più recenti come ad esempio Droni, tra
i principali strumenti moderni “confusi” come
UFo. Quindi con tanta malizia si potrebbe pen-
sare che sia molto meglio deviare l’attenzione del-
l’opinione pubblica verso il cosmo piuttosto che
ammettere l’invasione di tecnologie straniere nei
propri territori. 

Luci nel cielo
Solitamente gli avvistamenti si riducono quasi sem-
pre agli stessi oggetti volanti: palloni sonda, aerei,
droni, bolidi, meteore o lanterne cinesi.
Ci sono però, delle luci nel cielo ancora più mi-
steriose riconducibili a bagliori che vanno dal
bianco ai colori più accesi sparendo poco dopo.
Potrebbero essere dischi volanti che superano la
velocità della luce, anche se sarebbe un problema
per la nostra Fisica e la Relatività di Einstein e
per cui potrebbero anche non essere gli amici
verdi in cerca di un primo contatto. Dovremo at-
tendere che la Teoria delle Stringhe risolva il mi-
stero dei “viaggi luce”, nel frattempo fare il
quadro della situazione.
La nostra atmosfera è suddivisa in strati, da quella
che abitiamo la “Troposfera” (dal suolo si estende
fino a 10-15 km e dove la temperatura decresce con
la quota; è la sede dei tipici fenomeni meteorolo-
gici, come nubi e precipitazioni) alla “Stratosfera”
(compresa tra 15 e 60 km dal suolo, caratterizzata
da un aumento della temperatura con la quota e

Mantell si ritrovò ad inseguire un pallone stratosfe-
rico, tecnologia all’epoca avanzata che, sotto le
mentite spoglie di strumento individuante raggi co-
smici, risultava invece fondamentale per le ricogni-
zioni fotografiche sul territorio sovietico. L’esistenza
di tali attività militari doveva ovviamente rimanere
segreta, quindi il fatto che l’opinione pubblica vol-
geva alla soluzione extraterrestre faceva comodo a
tutti. Il povero Mantell morì in seguito a ipossia,
dovuta all’alta quota raggiunta per inseguire il pre-
sunto velivolo ignoto, per poi schiantarsi al suolo.
Se le tecnologie del proprio paese possono indurre
ad incidenti del genere, gli UAP ritenuti tecnologie
straniere e/o nemiche, potrebbero creare altri tipi
di problemi. Non è passata inosservata la recente
dichiarazione dell’ex presidente USA Barack
obama al popolare “Late Late Show” di James Cor-
den: “Gli UFO esistono. Non si scherza”. obama rac-
conta che ci sono tantissimi video e registrazioni in
cui vengono avvistati oggetti non identificabili, di
cui ancora oggi non si hanno spiegazioni scientifi-
che valide.
Parlare di UFo (anziché di UAP) in un programma
così seguito non è poca cosa, specie in un momento
in cui gli Stati Uniti stanno perdendo qualche colpo
al livello geopolitico (vedi l’abbandono di Kabul), i
più scettici potrebbe pensare che sia più una mossa
per non ammettere debolezza. Se 70 anni fa lo spio-
naggio politico si faceva con palloni stratosferici,
nell’era del “Progetto Marte”, verranno utilizzate
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azzurro non vuole per forza dire che sia un attacco
alieno, ma piuttosto che una radiazione cosmica o
una frequenza particolare è stata assorbita da una
determinata specie molecolare dando luogo a quel
particolare, ma anche spettacolare, bagliore.

Visitatori alieni
Senza negare a chi vuole credere negli alieni, è giusto
sottolineare che nelle classificazioni UAP è presente

la categoria “other”. Altre situa-
zioni che non appartengono ai
casi precedentemente elencati. Se
siano avvistamenti alieni o situa-
zioni non ancora spiegate scien-
tificamente, non possiamo
affermarlo con certezza, ma come
diceva l’astronomo Carl Sagan
l’argomento va affrontato con
“scetticismo scientifico”: non cre-
dere ad ogni sorta di diceria sugli
UFo e nemmeno negare a priori
l’argomento.
“Siamo soli nell’universo?” Sa-
rebbe assurdo rispondere “si”,

ma è bene trovare la risposta certa attraverso razio-
cinio e metodo scientifico. Considerando che in
tutto l’Universo possano esserci centinaia di milioni
di altre specie, dovremo eliminare quelle non sen-
zienti, quelle meno sviluppate di noi, quelle svi-
luppate al nostro pari, quelle che non sono riuscite

a viaggiare più veloci della luce
(viaggiando a 300.000 km al
secondo arriverebbero da noi in
migliaia di anni). Tra quelle che
hanno sviluppato la velocità
“curvatura” (quella di Star Trek
per intenderci) dovremo elimi-
nare quelle che non vogliono
contattarci (siamo troppo pri-
mitivi). Rimangono quelle che
vogliono studiarci e tranne per
qualche errore non ci rende-
remmo conto di essere studiati
e quelle che vorrebbero domi-
narci. Di queste – sinceramente
– sarebbe il caso di farne a
meno. 

sede dell'ozonosfera) fino ad arrivare alla “Meso-
sfera”, “Termosfera” ed “Esosfera” (si trova ad una
distanza di oltre 500 Km e non ha un limite supe-
riore definito). 
In queste “sfere” le molecole danzano vorticosa-
mente reagendo e trasformandosi. Anche se la tro-
posfera è composta principalmente da azoto e
ossigeno e la stratosfera porta con sé il suo strato di
ozono, in piccole quantità sono presenti una mol-
titudine di altre molecole e par-
ticelle: dall’acqua, all’anidride
carbonica, dai radicali idrossidi,
agli alogeni.
Tutte queste molecole hanno
una loro capacità di assorbire le
radiazioni e la luce in una deter-
minata frequenza restituendo a
loro volta, a seguito dell’eccita-
zione, altre frequenze. Queste
frequenze noi le chiamiamo co-
munemente “colori”.
I gas dell’atmosfera assorbono la
luce del sole restituendo una fre-
quenza che nello spettro dei co-
lori appartiene al “Blu”. Se il cielo è nuvoloso
invece, la presenza di tantissime molecole d’acqua
nell’atmosfera fa si che vengono assorbite tutte le
frequenze eccetto il “Grigio”. In questi due casi par-
liamo della composizione atmosferica nel suo com-
plesso, ma un bagliore “Verde” in pieno cielo
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vita che post mortem. Tutte le religioni del mondo
fondano la loro fede su una solida base di terrori-
smo, “se non ti comporti come ti dice il tuo credo, sarai
punito per l’eternità!” senza entrare in argomenti di
teologia nel tentativo di capire quale religione sia
quella autentica, quella della verità assoluta. Quindi
senza inerpicarsi in infiniti e tortuosi sentieri per
comprendere e decidere se credere o no, per capire
cosa ci sia dopo la morte, possiamo solo constatare
che intere popolazioni per centinaia di anni, si sono
sterminate e si sono trasformate in assassini disse-
minando terrore ovunque, il tutto solamente per

È naturale associare la parola “Terrorismo” a qual-
cosa di astratto, di distante da noi, lontana in ter-
mini di spazio e tempo, lontana dalla nostra
quotidianità, dal nostro “oggi”, scandito da secondi
e quindi da piccolissime particelle di tempo, im-
permeabili ad un concetto così grande, cosi irreal-
mente astratto. 
Associamo inconsciamente la parola “Terrorismo”
a qualcosa che provoca dolore, da esorcizzare a tutti
i costi. 
Il Terrorismo è la paura di perdere un bene fonda-
mentale per la nostra esistenza, sia durante la nostra

Vite NEL TERRoRE 

di Maurizio regis

DAccI OGGI IL nOSTRO TERRORISMO quOTIDIAnO



la paura di subire una ritorsione
divina, quindi nella speranza di ac-
caparrarsi i favori di un Dio, che,
come dice Trilussa “un Dio che non
si vede ma che serve da riparo” e che
parla a noi tramite scritture realiz-
zate ed interpretate a proprio co-
modo dagli uomini. 
Nonostante la scienza abbia dimo-
strato che il pericolo più serio per
l’umanità e l’umanità stessa, in
nome di Dio si affrontano martìri
e stragi assurde. Alla stessa stregua
delle religioni vi è la politica, ma-
scherando gli interessi di pochi con l’ideologia, mol-
teplici individui mettono a rischio la propria vita, la
propria libertà, vivendo nel terrore che possa pre-
valere l’alter-ego, quelli sbagliati, quelli cattivi. 
Con questi presupposti non possiamo relegare il
concetto di Terrorismo ad una specifica area geo-
grafica e tantomeno connotarlo in un determinato
spazio temporale, anche perché, anche se in pro-
porzioni diverse, il terrorismo è divenuto negli anni
anche uno strumento di marketing: “se non acqui-
sti quel determinato prodotto entro quella data, lo do-
vrai pagare a prezzo pieno” – la minaccia di dover
spendere di più. Se non fai un abbonamento ad un
determinato network, la tua tv non trasmetterà più
nulla e non potrai più vedere quel determinato pro-
gramma, quella partita, quella fiction. E quindi la
paura di non essere aggiornato. Se non vesti quella
marca, non sarai uno di noi e rimarrai emarginato.
Più i beni materiali invadono la nostra vita, più la

paura di perderli crea uno stato di terrore e con
questo sistema le nuove generazioni subiscono sem-
pre più pesantemente questo terrore. Ma andiamo
ad analizzare una altro tipo di terrore, quello che
accende i nostri pensieri e richiama alla nostra
mente determinate immagini, ovvero analizziamo il
terrore che fa notizia. 
Il Terrore che fa notizia e quello che vediamo nei
mas media, quello dei TG: Le Torri Gemelle, il Ba-
taclan, la Rambla di Barcellona, i mercatini di Na-
tale e così via. Sono azioni che risvegliano in noi il
sentimento di paura, e più ci sono vicine, più ci de-
stano da quella tranquillità apparente. Le maglie
serrate del tempo si allargano e quei piccoli fram-
menti, secondi, attimi, diventano inspiegabilmente
più lunghi: il tempo diventa sufficiente a vedere e
percepire tutte le sfumature, tutte le espressioni di
paura, di dolore e solo in quel momento e per poco.
Non ci sono più distanze, ci troviamo al Bataclan,

vorremmo allungare la mano per
sorreggere le persone appese alle fi-
nestre, vorremmo fermare quel ca-
mion impazzito, vorremmo,
vorremmo, vorremmo, ma di lì a
poco il senso di impotenza e di ras-
segnazione prevale, si cambia canale
e si cerca un appiglio per proseguire
la vita con mal celata tranquillità.
L’istinto di sopravvivenza attiva le
endorfine e queste rilassano la
mente, affievoliscono le paure e
permettono il ritorno ad una
pseudo normalità. 
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Il terrorismo agito
Tra anni 1970 e 1990, con punte di maggior stress
durante gli attacchi dell’aeroporto di Fiumicino
(1985) e quello alle olimpiadi di Monaco (1972),
il mondo era quasi abituato a vedere rottami di la-
miere ancora fumanti e sentire una voce che an-
nunciava il numero di morti e feriti. Tutto ciò
creava una veicolazione del “terrore” molto limitata.
I luoghi erano spesso lontano dall’Europa, non si
vedevano vittime e la notizia terminava rapida-
mente, come se la cosa non riguardasse gli ascolta-
tori. Persino l’assalto all’aeroporto di
Fiumicino seppur accaduto vicino a
noi e nonostante le numerose e gio-
vani vittime, non ebbe un eco media-
tico tale da scatenare una vera e
propria “chiamata alle armi”. Venne
trattata come se la cosa non ci riguar-
dasse, si lo avevano fatto in Italia, si
alcune vittime erano italiane, ma gli
obiettivi non eravamo noi. Quasi a
giustificare e sdrammatizzare quanto
accaduto. Il primo e più vicino at-
tacco terroristico, considerato tale
non per distanza geografica ma per la
similitudine dettata dalla tipologia di
società, che ha segnato la coscienza di
tutti è avvenuto nel 2001. Perche, se i
terroristi riescono ad entrare nella casa
della più potente e temibile nazione
del mondo, siamo tutti a rischio.
Questo era il pensiero che dopo l’11
settembre 2001 accumunava il
mondo, ma una pronta e violenta reazione militare
aveva ripristinato equilibri e senso di sicurezza.
Nella gente un atteggiamento spavaldo prendeva
sempre più piede e si vedevano gli americani come
coloro che avrebbero messo la parola fine a quei po-
poli e quella religione violenta e assassina. 
Per molto tempo questa visione ha offuscato la vista
e la ragione dei popoli. Chiunque praticasse quella
religione veniva visto come un potenziale assassino,
un terrorista e la discriminazione ha solamente ina-
sprito gli animi, rendendo più difficili la convivenza
ed l’integrazione con chi, praticando un credo di-
verso dal cattolicesimo, viveva in Italia nel rispetto
delle leggi. 

Il terrorismo e l’immagine
Negli anni a seguire il terrorismo ha avuto la capa-
cità di cambiare il suo modus operandi, adeguarlo al
XXI secolo ed ha imparato a sfruttare l’arma più
potente, i mas media e l’incalcolabile potenziale
della diffusione di messaggi della rete. 
I terroristi hanno capito che un pullman bruciato
ad azione finita non aveva un grande impatto sulla
gente, differentemente vedere feriti che urlano, per-
sone in preda al panico ed esplosioni, esecuzioni,
tutto registrato e mandato continuamente in onda,

per ore, giorni, e settimane, creava l’opportunità di
impregnare di terrore la totalità delle persone, far
breccia nel tempo e nello spazio di ogni individuo,
coinvolgerlo e infine terrorizzarlo. L’assalto di Pa-
rigi è l’emblema questo nuovo tipo di attacco ter-
roristico, raffiche di Kalashnikov, qualche granata e
il gioco era fatto. 
I rimedi posti in essere dai governi europei hanno
reso difficoltoso il ripetersi di quel modus ope-
randi, così, nel continuo studio di come dissemi-
nare terrore nelle comunità europee, si è giunti
all’idea di usare mezzi pesanti che nelle zone di
maggiore affluenza e soprattutto video sorve-
gliate, investono ignari ed innocenti passanti. In

21

fILOSOfIA DELLA SIcuREzzA

dossier sicurezza • n. 70 ottobre / dicembre 2021



quel modo il terrore vince un'altra barriera, chi
vede l’attacco non può dissociarsi, così come ha po-
tuto farlo da chi va ai concerti, da chi indossa una di-
visa, da chi va allo stadio. In piena passeggiata, in
un’area completamente aperta, le vittime, grandi e
bambini, uomini e donne, sono tutti “il signore e la
signora che cadono uccisi e feriti”. Si è compreso che
nessuno avrebbe potuto più vivere nella tranquillità,
tutti potevano essere una potenziale vittima. 

Un pericolo sottovalutato
oggi dopo un anno e mezzo di coprifuoco, divieti
di assembramento e controlli intensi da parte delle
Forze dell’ordine, si è creata una reale situazione di
impossibilità di colpire con efficacia la nostra quo-
tidianità. Con la situazione pandemica sempre più
sotto controllo, ci stiamo nuovamente aprendo a
quella normalità che tanto istiga i terroristi. È dif-
ficile prevedere dove, come e se colpiranno nuova-
mente, è difficile dipanare dubbi e incertezze sulle
motivazioni reali, sugli interessi di una nazione o di
un’altra nello scacchiere mondiale, su quanto la re-
ligione sia l’eroina per accendere incoscienza e odio
in cuori di popoli che sprecano vite. Di fatto non ci
resta che vigilare e tutelare chiunque voglia vivere
una vita con tolleranza e rispetto della vita altrui,
qualunque sia la sua storia. 
Come è facile pensare alla parola “Terrorismo”,
chiudere gli occhi e far affiorare alla mente imma-
gini di guerriglieri Talebani con giubbetti esplosivi.
L’immaginario collettivo associa per convenienza
questi concetti, terrorismo, Talebani, Islam. Però,
se scaviamo nei cassetti dei ricordi, potremmo in-
ciampare in altri tipi di immagini, magari se non
vissuti direttamente, visti su qualche giornale, o in
qualche telegiornale durante un anniversario. Allora
appaiono le immagini di una stazione, le immagini
sono in bianco e nero e contengono tutte le sfuma-
ture di grigio, quando in Italia gli estremisti poli-
tici, collusi con la malavita, davano vita, a partire
dal 1960 a quelli che vennero definiti, “gli anni di
piombo” anche se le cronache racchiudono questo
periodo in un ventennio, possiamo purtroppo as-
serire che la scia di omicidi a scopo terroristico è
giunta fino al 2003. 
Furono 381 le vittime, un vero e proprio massacro,
a partire da Gaspare Erzen militare morto a Verona

nel 1962 assassinato dai Separatisti sud Tirolesi, ad
Emanuele Petri, appartenente alla Polizia di Stato
morto per opera delle Brigate Rosse nel 2003. Nel
mezzo, uomini del calibro di Carlo Alberto Dalla
Chiesa, ucciso dalla Mafia il 3 settembre del 1982 e
tantissimi uomini a servizio dello Stato, con veri e
propri assalti ed agguati come quello di Piazza Ni-
cosia a Roma nel 1972. Ciò che terrorizza di più è
quando le vittime sono civili, innocenti ed ignari di
quanto possa loro accadere. Così le cronache del
1980 raccontano che la stazione di Bologna viene
devastata da una esplosione, 85 morti e oltre 200
feriti invadono un area che pochi istanti prima ve-
deva gioia, speranze, progetti, era il 2 agosto del
1980. Un atto terroristico fatto in casa, con finalità
politiche e l’obiettivo di creare insicurezza, terrore. 
Passano gli anni ma il terrorismo non svanisce,
cambia faccia, cambia obiettivi e modo di agire ma
è sempre lì, pronto a colpire come un cobra arro-
tolato. Siamo negli anni novanta e la legalità co-
mincia ad invadere aree buie del nostro paese, raggi
di sole illuminano, meandri da sempre occulti, ci
sono ma nessuno ha il coraggio di vederli, pochi
uomini soffiano via le nuvole, e la gente comincia
a sperare, comincia a credere che si può. Ma il
cobra viene punzecchiato da chi non vuole questa
luce e con due morsi ricopre nuovamente il cielo
di nuvole, con due vili attentati muoiono Giovanni
Falcone 23 maggio 1992 e Paolo Borsellino 19 lu-
glio 1992, con loro muoiono gi uomini della scorta,
ma ancora più grave è la perdita della speranza, la
speranza di poter vivere in un mondo migliore.
Cosi con appena due morsi, il cobra torna alle sue
spire, celato dal buio torna il terrorismo nell’animo
delle persone. La paura di non sentirsi liberi di spe-
rare. Tantissimi, troppi uomini in Italia sono ca-
duti prede di quel sistema che uccide per incutere
terrore, incute terrore per controllare le masse. 
Da quasi due anni “il cobra” si alimenta con un
nuovo cibo, la guerra chimico batteriologica, finora
solamente immaginata, è divenuta una realtà tan-
gibile, il senso di impotenza verso un virus che in-
vade le nostre vite con estrema facilità, ci reclude,
ci toglie il contatto dagli affetti, ci toglie la possibi-
lità di non sentirci soli e ci rivela che si può morire
soli in un freddo letto di ospedale. Un nuovo ter-
rore che dovremo imparare ad esorcizzare. 
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di Marco ricciotti

aFGhanistan E DoLLARo 

IL RITIRO E IL TRADIMEnTO

Il recente ritiro della coalizione occidentale dal-
l’Afghanistan, voluto dalle ultime Amministrazioni
americane e i successivi fatti all’insediamento dei
Talebani, ha posto diversi quesiti ed interrogativi.
Ricorderei la modalità con cui è stato orchestrato
sia sulle modalità organizzative e temporali, sia su-
l’opportunità etica. È  apparso come una sorta di
tradimento dell’occidente ad una popolazione che,
almeno nei perimetri delle principali città, avevano
iniziato ad affacciarsi ad una vita “altra” rispetto a
quella precedente.
Altra questione se questa occupazione o liberazione
– a seconda dei punti di vista – abbia avuto un
senso. Inoltre dalle notizie che sono state diffuse,

sono state abbandonati armamenti e mezzi militari,
dichiarati inservibili e non sembra sia proprio così.
Sono stati inoltre ritrovati grandi quantità di dol-
lari, accumulati nei depositi che erano destinati a –
non meglio identificati – fini di risarcimenti o
mezzo di ricerca di consenso e forse anche corru-
zione. 

Che valore hanno quei dollari?
Questi dollari massicciamente presenti e abbando-
nati rendono al mondo l’impressione di come il
tentativo di esportare i valori della democrazia ed
imporlo con la moneta frusciante restituisca agli
stessi un valore nullo, se non quello della carta in
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cui sono stampati. Gli USA
sono la nazione che garan-
tiva la pace al mondo e il
benessere economico agli
stati che ne condividevano i
loro valori, rappresentati e
veicolati proprio dal dollaro
come simbolo di libertà.
Denaro riconosciuto da
tutti, anzi in alcuni paesi ve-
niva scambiato nei mercati
paralleli, per non dire cam-
bio in nero anche ad un va-
lore piuttosto superiore del
cambio ufficiale, in partico-
lare proprio in quelle na-
zioni dove la libertà non esisteva, ad esempio nei
paesi del blocco comunista o anche nella stessa Cina
di qualche anno fa. 
Ad oggi il dollaro come simbolo dei valori e i diritti
che portava con sé non è più efficace. Questo per-
ché in nome di altri interessi, riassunti in “America
first”, l’ Amministrazione e il sistema Americano ha
ripudiato proprio quei valori, per il quale è ovunque
accettato scambiato. 
Come i fatti hanno dimostrato è diventato simbolo
del tradimento perpetrato verso una popolazione
che è stata lasciata sola di fronte ad un esercito di
fondamentalisti e terroristi che l’amministrazione
americana ha elevato allo status di “argine” al terro-
rismo stesso, i cui risultati però non si vedono. 
Venti anni di occupazione hanno solo timidamente
tentato di costruire una stato moderno, ma ne sa-
rebbero stati necessari altrettanti per consentire un
reale cambiamento da una rappresentazione fonda-
mentalista talebana, in una moderna, aspettando il
ricambio della seconda generazione, ovvero dei figli
degli attuali ventenni, nati in concomitanza della
occupazione occidentale che hanno vissuto – al-
meno nelle principali città – un inizio di modernità
e avrebbero quindi trasmesso la rappresentazione di
una modernità vissuta ai loro figli consolidandone
gli effetti. Modernità ispirata da quei valori come la
libertà, l’uguaglianza, la democrazia ed il benessere
che gli americani hanno esportato proprio con la
forza simbolica del dollaro e la garanzia di pace data
del più forte esercito del mondo, al quale anche

l’Europa ha dato una delega quasi in bianco. I va-
lori residui e il senso rappresentativo del dollaro nel
mondo la libertà a “stelle strisce” di quel “wind of
change” che sfondò il muro di Berlino, si fermano
a Kabul. 

Cui prodest?
I processi di rappresentazione e significazione sono
diventati la emanazione della cultura prevalente che
si è determinata con la globalizzazione, ma anche
dei giochi di potere abbastanza conclamati e ora-
mai espliciti. In altri termini se il dollaro “moneta
fiat” – stampata dal nulla, come un qualsiasi foglio
di carta filigrana colorato – non significa più il va-
lore della libertà e della democrazia, perché le per-
sone del mondo dovrebbero accettarlo? Per
sottomettersi a quale logica? Probabilmente – im-
magino – alla logica di chi ne detiene il conio che
– ricordo – non è il governo americano e il suo po-
polo. 
Quando la moneta non salvaguarda più i valori e la
opportunità, di carattere pratico, ovvero la funzione
di facilitatore degli scambi e delle relazioni tra gli
individui a livello anche internazionale, ma sola-
mente uno strumento ingannevole in forme ben
dissimulate per corrompere comprare silenzi, risar-
cire danni collaterali di cittadini uccisi che assistono
ad un ritorno della banalità del male, attraverso la
diffusione delle ingiustizie sociali e dell’accumulo
di ricchezza di una esigua minoranza della popola-
zione mondiale. 
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Rappresentazione della realtà: moneta fiat
La comunicazione diventa un sistema per canaliz-
zare l’attenzione dei cittadini, distogliendoli da ciò
che dovrebbe veramente interessarli cioè la loro pa-
cifica e fruttuosa convivenza e suscitare decisioni
politiche responsabili e conseguenti. È  da questo
filo che si svela, come in una simulazione ipocrita,
dove sia la custodia del segreto del reale funziona-
mento dello strumento di rappresentazione della
ricchezza e dei suoi commutatori cartacei o digitali,
ovvero la moneta, che creata dal nulla, imbriglia e
imbroglia milioni di individui che vengono mani-
polati e obbligati a restare sotto il giogo di chi at-
traverso artifizi e finzioni sia comunicativi che
contabili decide il futuro degli Stati e dei suoi in-
consapevoli cittadini, rendendoli al pari di schiavi
della emissione della “moneta fiat” sottoponendoli
a tassi da usura che, in questo momento si sono cal-
mati per via del covid, ma non tarderanno a ripro-
porsi. 
La vicenda dell’Afghanistan è la cartina al torna-
sole di come in questa società si sia sottomessa a
questa logica non è un problema lasciare un po-
polo in balia di assassini o delinquenti, cioè alla
“banalità di quel male” di cui si erano fatti nemici
ai tempi della seconda guerra mondiale, ora, per
una sorta di contrappasso, ne sono diventati com-
plici e la leggerezza con cui sono stati abbandonati
metri cubi di dollari, è la stessa noncuranza con
cui vengono considerati da quella elite i cittadini
del mondo, assimilati a quella moneta che stam-
pano, cioè nulla. 
L’importante è che nessuno lo sappia e tutti prose-
guano a crederci. La scarsità della moneta a dispo-
sizione dei cittadini ne determina il loro controllo
attraverso gli interessi imposti agli Stati e orientano
le politiche con rappresentazioni di crisi per far di-
gerire qualsiasi decisione, riduzione dei diritti e con-
trollo in nome di una società sicura: la securidade
che assume contorni sempre più panottici. 
Terrorismo, crac finanziari ed altri eventi, suscitano
incertezza instabilità ed insicurezza ed è proprio
dalla insicurezza della choc economy che gli individui
mettono in atto difese di omeostasi per adattarsi alle
condizioni date, accettando, alla ricerca di nuovi
equilibri, condizioni vitali dei diritti, sempre più a
ribasso senza che nessuno se ne accorga. 

L’Afghanistan degli altri
Diventa pertanto naturale, che non si debba avere
un lavoro stabile che le pensioni siano valutate sui
contributi versati, benché le prospettive dei giovani
che si immettono nel mondo del lavoro, siano sem-
pre più precarie e discontinue per garantire una
vera e reale pensione dignitosa: lo impongono i
mercati. Per affermare i diritti dei cittadini, sanità
e previdenza, invece, la moneta non esiste, non si
stampa. Se è il sistema bancario a tremare viene ri-
finanziato senza problemi con un clic di computer,
così come non è un problema trovare i soldi per la
giusta transizione ecologica che economicamente,
però favorirà solo le corporation prescelte che fanno
riferimento a questa élite che non si cura dei reali
bisogni dei cittadini, ma dei margini di profitti che
ne deriveranno. 
Del resto la grande forza del potere sta nel far sem-
brare naturale le decisioni che servono a mantenere
lo status quo, non si creano problemi di usare il pet-
tegolezzo e il discredito per stigmatizzare chi non
si adegua al pensiero unico o rappresenta una mi-
naccia.
L’Alternativa è quindi svelare queste dinamiche e
meccanismi, bisogna essere particolarmente attenti
a questi apparenti sfilacci da tirare come fece
Arianna e ci accorgeremo che sono intrecciati a
doppio filo con trame e ordito che condizionano,
orientano e costruiscono il tessuto sociale. 
Solo una politica rivolta all’individuo, ai più deboli
e alle necessità dei cittadini può invertire, ma è ri-
masto solo il Papa a dirlo. Se i nostri politici hanno
curriculum con su riportate carriere provenienti da
grandi istituzioni finanziari mondiali, manager di
grossi gruppi industriali o anche peggio vengono
lautamente finanziati come consulenti o conferen-
zieri da questi grandi soggetti economici, industriali,
think thank internazionali o direttamente da Stati
esteri, sorge – legittimamente – il dubbio che non
agiranno per conto dei cittadini e nel rispetto delle
prerogative costituzionali. A noi resta la responsabi-
lità di cogliere questi sfilacci per ricostruire a ritroso
le narrazioni e le rappresentazioni a cui siamo as-
soggettati che inevitabilmente andranno a rico-
struire, riprogettare anche le nostre realtà future e
cercare di cambiarne le direzioni e i destini eserci-
tando il nostro diritto di voto e di pressione.
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a cura di Francesca De biase

I vETERAnI E LE LORO fAMIGLIE

L’11 novembre è celebrato negli Stati Uniti come
Veteran’s Day, un giorno per onorare tutti i soldati
che hanno combattuto. originariamente era
Armistice Day, per onorare la fine della prima guerra
mondiale, avvenuta con l’armistizio del 11
novembre 1918. In seguito, nel 1954, con il
coinvolgimento degli Stati Uniti in altre guerre – la
II Guerra mondiale e quella di Corea il nome fu
cambiato il nome in Veteran’s Day. Ma è dall’11
settembre 2001, che questa giornata ha assunto, per
gli americani, un significato ancora più personale.

Con l’attacco terroristico delle Torri Gemelle, gli
statunitensi si sono sentiti indifesi e vulnerabili, un
po’ come accadde con Pearl Harbor, con la
differenza che non era una base militare ad essere
stata attaccata, ma un simbolo di libertà e
multietnicità come è New york.

Veterani anche in Afghanistan
Dopo l’11 settembre tantissimi giovani americani,
in età da militare, si sono sentiti in dovere di dare
il proprio contributo alla difesa del Paese, andando

“thank you FoR yoUR
SERVICE!”
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in guerra in Afghanistan. Questo senso del dovere è
difficile da capire per quegli italiani che conoscono
il patriottismo solo alle partite del mondiale e che –
da quando non è più obbligatorio il servizio militare
– hanno potuto evitare ogni fastidio con la difesa
del loro paese. 
oltreoceano quasi ogni famiglia americana ha in-
vece un suo “Veterano” da “ringraziare e onorare”
per il servizio reso al Paese. Ragazzi giovani, 18/20
anni, che hanno fatto due, tre, quattro “deploy-
ments” in Afghanistan. Alcuni non sono tornati,
molti sono tornati cambiati per sempre. Feriti, –
non solo nel fisico, ma psicologicamente distrutti.
ogni guerra lascia ferite indelebili, a chi la subisce
e a chi la fa. E, contrariamente a ciò che si pensa,
non c’è un vincitore ma solo perdenti. 

È  finita un’altra guerra
A metà di agosto 2021, il ventennio di disloca-
mento in Afghanistan è finito. L’amministrazione
Biden, ha deciso il rientro di tutti, soldati e civili
americani, che erano in Afghanistan. Con l’accordo
di Doha, firmato dal suo predecessore, Trump, si
era stabilito il rientro delle truppe entro il 2021.
Tuttavia, mai si poteva immaginare, però, un rien-
tro così male organizzato, tanto da provocare il caos
e la disperazione nella popolazione afghana che si è
vista abbandonata dal suo governo e dal suo eser-
cito – il presidente Afghano è scappato in Pakistan
e la forza militare dileguata (dopo anni di addestra-
mento da parte degli americani) e da chi aveva por-
tato l’idea di libertà e democrazia – con conseguente
presa di controllo del governo da parte dei Talebani. 
La visione del ritiro repentino e mal gestito, delle

ultime truppe e dei civili, i morti a seguito di un
attacco kamikaze di un attentatore, tra cui tredici
soldati american oltre ai 200 civili afghani, ha su-
scitato nei veterani e nei militari in servizio (e nelle
loro famiglie) – un sentimento di rabbia e sconforto
per aver sacrificato le loro vite inutilmente. Erano
andati a migliaia di chilometri di distanza, in un
paese ostile per territorio ed accoglienza, ad elimi-
nare il nemico che minacciava, con i suoi attacchi
terroristici, gli Stati Uniti e tutto l’occidente, con
la convinzione di aiutare la popolazione Afghana a
liberarsi dai cattivi in assoluto: i talebani. 
Con la morte di osama Bin Laden, e di conse-
guenza, il ripristino di un regolare governo Af-
ghano, l’esercito americano, nell’ultimo decennio
era utilizzato prettamente per addestrare le forze
militari afghane a difendersi da soli. Tanti militari
americani credevano di stare facendo qualcosa di
speciale per la popolazione; avevano la speranza di
cambiare una situazione di sofferenza, in una vita
migliore. Tutti questi sforzi, tutte quelle vite perse,
si sono vanificate in una giornata di Agosto all’in-
domani dell’operazione di rientro. 

Le loro voci
Abbiamo chiesto un commento a diversi militari,
molti hanno risposto che era troppo doloroso ri-
cordare il periodo trascorso in Afghanistan. Vedere
quelle scene: un fuggi fuggi generale di tutte le forze
militari e civili dei paesi occidentali in missione di
pace, la disperazione della popolazione, il voler
scappare dal paese e salire su quegli aerei militari
americani a qualunque costo, anche rischiando la
vita, hanno provocato in loro un nuovo dolore. 
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George dall’Iowa
George, 39 anni, sposato e due
figli, partì da un paesino dello
Iowa a soli 18 anni per entrare
nell’esercito, suo fratello Tim
dopo di lui diventò un Navy
Seal, in altre parole un apparte-
nente alle forze speciali. Hanno
fatto entrambi tre “deployment”
in Afghanistan. Tim fu ferito
gravemente, durante un com-
battimento, così lo rimpatria-
rono. Anche George fu ferito,
ma lievemente, per cui ci do-
vette tornare altre due volte.
Nel frattempo, tra un deployment e l’altro, si è spo-
sato e ha avuto due figli. Quando è tornato defini-
tivamente, non ha voluto continuare con la vita
militare, troppo dolore. Difficilmente lo vedi ridere,
eppure, a detta della moglie era un ragazzo solare,

vivace, sempre con la battuta pronta e sempre a fare
scherzi. ora soffre di PTSD (Post traumatic Stress
disorder) come tanti altri soldati. Non ha voluto
commentare, ma la moglie non fa che ripetere:” È
stato tutto inutile il nostro sacrificio, il mio, quello dei
nostri figli. Non riavremo mai più mio marito co-
m’era prima dell’Afghanistan. Lui era convinto di an-
dare lì a fare del bene. I primi tempi mi raccontava la
loro vita, la loro missione. Poi le sue lettere divennero
solo poche righe. Mi diceva che lì la vita era terribile.
Sperava che una volta eliminati i talebani, le persone
potessero ritornare a una vita migliore. Mi raccontava
dei bambini; le loro sofferenze e che s’immedesimava
nella pena dei genitori, poi con la nascita dei nostri
figli ancora di più. Qualche volta mi chiedeva di
mandargli caramelle, non erano per lui, ma per i
bimbi afghani che erano vicino alla base. Poi, la
morte di alcuni suoi commilitoni e il suo ferimento,
durante un attentato, mentre si stavano trasferendo
da un campo all’altro. È  tornato devastato, una volta
guarito è dovuto ritornare per il terzo deployment.
Siamo stati sempre in pena. Ho sempre temuto per la
sua vita. Ma, ora con quel ritiro da vigliacchi, …tutti
sacrifici invano,…povera gente. È  straziante!”.

Daniel l’Italiano
Daniel, ora 53 anni, ne aveva 33 e viveva in Italia,
quanto andò in Afghanistan per la prima volta. Nel
2001 era in Italia, era venuto qualche anno prima
da studente e poi, trovandosi bene, ha deciso di ri-
manerci perché gli piaceva il nostro stile di vita.

28

ESTERI

dossier sicurezza • n. 70 ottobre / dicembre 2021



Così decise di mettere su famiglia. Una vita tran-
quilla fino il giorno che vide le torri gemelle cadere.
Fu cosi schioccante che non esitò a lasciare l’Italia,
anche lui con il desiderio di voler fare qualcosa per
aiutare il suo paese che era in un momento così tra-
gico. Entrò in Marina. C’è andato molte volte in
Afghanistan, prima da militare e poi da riservista.
Non parla molto di quel periodo, anzi, si può dire,
per niente. Anche lui soffre di PTSD. Non ho po-
tuto nemmeno fargli la domanda se voleva fare l’in-
tervista, mi ha detto: ”è troppo doloroso parlane!”.

Tre fratelli
Lara è una mamma di tre militari. La sua è una fa-
miglia di militari, lo era suo padre, suo marito, e lo
sono anche i suoi figli, continuando, così, la tradi-
zione di famiglia. Tutti i suoi tre figli sono stati in
Afghanistan. Chi per più tempo, chi per meno. Si
sono laureati alle varie accademie, durante quel pe-
riodo, e poi sono tornati a casa. Anche lei mi ha
detto:”l’Afghanistan ti cambia dentro. I miei figli sono
cambiati. Dei tre, solo Julian, il secondo dei miei figli,
ha subito più danni. È  stato ferito, credo durante un
combattimento con dei cecchini. Non è rientrato su-
bito. È  stato operato e curato sul posto stesso. Mi aveva
rassicurato che era tutto sotto controllo, ma poi quando
è tornato, aveva sempre dolore. Lì, sul campo, gli
hanno dato degli oppioidi. Purtroppo è diventato “ad-
dictive” (dipendente) – mi diceva che sentiva sempre
dolore e il medico gli dava sempre degli antidolorifici.
Ho notato che era cambiato, distante, aveva attacchi
d’ira. Ci sono stati episodi terribili di violenza, poi la
promessa che avrebbe smesso. È  stato anche in centri
di recupero, come tanti come lui tornati
dall’Afghanistan. Pensavamo che ormai
fosse tutto finito, aveva una famiglia, la
nascita del primo figlio sembrava aiutarlo
a trovare la forza, e poi di nuovo, que-
st’anno la nascita della sua seconda fi-
glia… tutto inutile è morto una settimana
dopo per overdose. Tanto dolore, e poi cosa
vedo? Il nostro governo ritira le truppe …il
quel modo, regalando il paese ai Talebani?!
È  incredibile! Io non ho votato per questo
Presidente, provo molto disprezzo e vergo-
gna per lui. Anche suo figlio è stato in Af-
ghanistan, come può fare una cosa del

genere? Mio figlio ora è morto e con il ritiro dall’Af-
ghanistan tutti i nostri sacrifici, i nostri figli, le nostre
famiglie sono stati gettati nella pattumiera! Questo per
me è inaccettabile!”.

Una scelta politica che puzza di viltà
Tutti concordano che questa guerra durata 20 anni
ha fatto danni enormi agli americani. Circa 2401
vite perse e 20.752 feriti. Il prezzo più alto sotto il
Presidente obama; Premio Nobel per pace – “dato
sulla fiducia”, con lui, il maggior numero di vit-
time, oltre che il periodo più dispendioso, perché è
stato lui a decidere di aumentare il numero dei sol-
dati in Afghanistan,durante i suo anni di Presidenza
e di conseguenza anche la spesa militare, nono-
stante le promesse di voler far tornare le truppe da
“una guerra inutile provocata dai Repubblicani”. 
Questa guerra, oltre a tanta devastazione, ha por-
tato, per gli USA – al contrario di quanto si crede
– un danno anche alla loro economia: circa 2.261
miliardi di dollari spesi, per cui si capiva che non
potesse durare in eterno. Il “perché” del ritirarsi,
non assicurare sicurezza a tutti quegli afghani che
credevano nella pace, nella libertà e nella democra-
zia restituendo il paese al nemico, i talebani, la-
sciando un paese nel caos assoluto, gli americani
non l’hanno capito per niente.
Non lo capiscono George, Daniel, Lara e le loro fa-
miglie e, come loro, tutti quelli che sono rimasti
inorriditi alla ritirata di un paese che è ritenuto
dagli stessi americani, il più forte del mondo e con
quel gesto, ai loro occhi, ora non lo è più.
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Violenza conTro le donne

Può essere evitata?
ognuno di noi ha un ricordo
confortante e dolce delle coc-
cole ricevute durante l’infanzia,
coccole che saranno necessarie
per tutta la vita e che saranno
regalate dalle mani che avremo
scelto. È  per questo che risulta
così doloroso essere vittima di
un abuso proprio da quelle
mani che pensavamo dovessero,
in età adulta, dispensare calore e
fiducia, sostituendosi a quelle
che ci avevano accudito nell’in-
fanzia, peggio ancora se sono
delle mani sconosciute. 
La sessualità ha indubbiamente
una valenza positiva ma, al con-
tempo, può essere usata come
un’arma per colpire, per sotto-
mettere e nella maggior parte
dei casi, e in quelli dichiarati, le
vittime designate sono donne.
Donne che a volte tendono a
giustificare comportamenti vio-
lenti in nome dell’amore. Ra-
gazze che altre volte
sottovalutano un pericolo per-
ché è più importante fare
gruppo. Donne disposte ad ac-
cettare compromessi in cambio
di una promessa.
Tanti altri esempi potrebbero
essere fatti, che certamente non
giustificano una violenza di
qualsiasi tipo, ma che talvolta
dovrebbero essere un campa-
nello di allarme per metterci
sulla difensiva e farci riflettere.

È  proprio su questa riflessione che
un “ma” per onestà intellettuale
dovremmo porcelo. La vittima di
violenza non è sempre e solo tale,
perché in taluni casi una corre-
sponsabilità può esserci.

La percezione del rischio e
autoprotezione
La percezione del rischio è un pro-
cesso cognitivo che influenza il no-
stro comportamento e orienta le
nostre scelte: non sempre la perce-
zione soggettiva coincide con
quella oggettiva. Il rischio ogget-
tivo, infatti, è il rapporto tra la pos-
sibilità che un danno si verifichi e
la gravità di quel danno.
Il rischio soggettivo invece nasce
da una sovrastima o sottostima del
rischio, spesso dettata dalla rea-
zione affettiva attraverso l’espe-
rienza, ossia il riconoscimento
emotivo associato a quell’evento.
Ecco allora che spesso si abbia ti-
more di cose che non sono equipa-

rabili ad altre che potrebbero
invece avere conseguenze dram-
matiche. La sottostima del ri-
schio diventa tanto più
frequente, quanto più si è con-
vinti di essere in grado di gestire
gli eventi, quindi il rischio viene
percepito come controllabile.
La nostra percezione del saper o
poter controllare delle situa-
zioni potenzialmente rischiose è
strettamente legata al nostro
senso di autoefficienza, quella
capacità di sentirci gli autori
delle scelte che guidano le no-
stre vite.
Anche l’aspetto sociale ha un
ruolo cruciale perché un rischio
condiviso rinforza l’identità ed
il senso di appartenenza ad un
gruppo che condivide espe-
rienze simili. Quando però la
capacità di controllo sugli
eventi, viene meno e il pericolo
si palesa, quale evento dannoso
ed irreparabile, la propria auto-



stima e il proprio senso di auto-
efficacia crolla e lascia spazio al
senso di inadeguatezza, di colpa,
alla consapevolezza dell’ineffica-
cia delle proprie strategie.
Questo purtroppo è quanto
spesso accade anche in alcune
situazioni di violenza o abuso
sessuale. Una sottostima del pe-
ricolo con conseguente messa in
pericolo della propria incolu-
mità. 

I fattori di rischio
Alcuni fattori hanno un ruolo
fondamentale nella inibizione
del pericolo rendendoci poten-
ziali vittime di un abusatore. Per
esempio un forte coinvolgi-
mento emotivo, si pensi a quelle
donne che pur subendo conti-
nue violenze rimangono all’in-
terno della relazione, senza
percepirne il limite oltrepassato,
quei segnali cioè che non ven-
gono avvertiti quando si è inna-
morati. Altro esempio è l’abuso
di alcool o l’uso di sostanze stu-
pefacenti consumati durante

di essere responsabile. Essere re-
sponsabile – infatti – significa
prendersi carico di ciò che si è o
non si è fatto, ma anche di aver
gestito una situazione in un
modo che non ci rende fieri. At-
tribuendo invece la colpa a
qualcuno diverso da noi si gua-
dagna una posizione di superio-
rità perché ci fa sentire più
importanti, migliori rispetto a
chi ha sbagliato, rispetto al cat-
tivo. Mettersi nella modalità di
vittima attira l’attenzione degli
altri, qualifica come persona
buona vittima della cattiveria al-
trui.
Pensiamo per esempio a quelle
situazioni in cui donne vittime
di violenza psicologica, o vari
altri tipi di maltrattamenti, si
innamorano ripetutamente di
uomini sbagliati e spendono
tutto il loro tempo a cercare di
cambiarli. Riconoscono il loro
partner come inadeguato ma
ciò nonostante portano avanti
una relazione tossica anche se la
strategia migliore sarebbe inter-
romperla. Farlo significherebbe
però ammettere di aver attuato
una strategia sbagliata e quindi
di essere un parte responsabile
delle violenze subite e perdere lo
status di totale vittima.
Altro esempio riguarda la sem-
pre più frequente predisposi-
zione all’uso eccessivo
dell’alcool. Sempre nell’ottica
che nessun tipo di violenza può
essere giustificata, riflettiamo
però anche sul fatto che l’alcool
è una sostanza psicotropa a tutti
gli effetti, cioè che influenza ed
altera la mente al pari di ogni
qualsiasi droga, compromet-

una festa o una serata in discoteca.
Comportamenti, tutti, che por-
tano ad una percezione distorta
della realtà. Quando in una di
questa circostanze la violenza viene
compiuta e successivamente la per-
cezione torna alla sua razionalità,
ecco che il comportamento ego-
difensivo, cioè quel comporta-
mento che ha la finalità di tutelare
l’autostima e l’idea che ognuno ha
di se, prende il sopravvento e at-
tribuisce l’accaduto a delle cause di
forza maggiore al proprio compor-
tamento, così che la personale
considerazione ne rimane intatta.

Non è colpa mia
Per non ammettere i propri errori
quindi si fa ricorso alle giustifica-
zioni. Lo psicologo statunitense
Wine Walter Dyner recitava:
“dare la colpa ad altri è un piccolo e
pulito meccanismo che puoi usare
ogni volta che non vuoi prenderti la
responsabilità”. Attribuire agli altri
delle responsabilità privandosi
delle proprie è un’abitudine piut-
tosto comune, è l’esatto opposto
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tendo le capacità di controllo
del proprio movimento e delle
proprie reazioni fisiche.
Appare quindi evidente che un
uso eccessivo di alcool ci mette
nella situazione di pericolo per-
ché ci predispone ad agire rea-
zioni violente ma ci mette
anche nella condizione di non
valutare con lucidità quello che
accade intorno a noi. Essere vit-
tima di una violenza mentre si è
sotto l’effetto dell’alcool inibi-
sce la capacità di reagire a situa-
zioni di difficoltà e rende più
facilmente vulnerabili ed iden-
tificabili come vittima poten-
ziale.
Ancora, accettare un appunta-
mento per un colloquio di la-
voro con un non bene
identificato intermediario in
una stanza di hotel non sempre
è una corretta procedura di se-
lezione.
Senza con questo voler mini-
mizzare una violenza, perchè dal
punto di vista giuridico e mo-
rale chi commette violenza è
sempre colpevole, è importante
però anche identificare il senso
di responsabilità di ciascuno in
quanto, qualche volta, alcuni ri-
schi potrebbero essere limitati
agendo dei comportamenti più
adatti alla nostra incolumità
piuttosto che avere la certezza di
essere in grado di gestire gli
eventi.
Ammettere però di aver amato
troppo, bevuto troppo, aver
avuta troppo fiducia in uno sco-
nosciuto ed esserci messe nella
posizione di potenziale vittima

s i gn i f i che r ebbe ,
anche in questo
caso, ammettere di
aver sottovalutato
un pericolo e aver
attuato una strategia
sbagliata.

La vittima da
social
Lo status di vittima
invece ci preserva da questa presa
di coscienza e ci regala un angolo
di sicurezza nel quale elaborare il
senso di colpa. Quel senso di colpa
che, qualche volta, è la ragione per
la quale l’accaduto, rimane nasco-
sto per periodi lunghissimi se non
poi denunciarlo, a lungo termine,
in un contesto “social” perché, a
detta delle stesse vittime, le testi-
monianze altrui donano la forza
necessaria a fare altrettanto senza
paura di essere giudicate.
Sembrerebbe insomma che anche
in questi casi i social network ben
si prestino ad una libertà e facilità
di comunicazione che risulta di
grande aiuto per molte donne le
quali trovano così il coraggio di af-
frontare questi traumi ma non
solo, anche di riportare alla luce
violenze subite e poi rimosse. 
Inutile sottolineare come sia lecito
l’interrogativo su come un conte-
sto social possa sostituirsi ad anni
di terapie per elaborare e prendere
coscienza di eventi che rimangono
a lungo sedimentati dentro di noi,
e come sia più facile denunciare
una violenza subita ad un pub-
blico che ci acclama vittima del
momento, piuttosto che farlo nei
contesti giuridici preposti, pren-
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dendoci la responsabilità di un
contraddittorio e di una even-
tuale parte di colpa (dal punto
di vista della propria auto-pro-
tezione), ma soprattutto atti a
verificare la veridicità di quanto
denunciato.
Potremmo inoltre chiederci
come mai i movimenti femmi-
nisti che proliferano sui social
network e fuori, che si erigono a
paladini delle donne vittime di
abusi stanno, in taluni casi, per-
dendo terreno e subiscono varie
critiche dalle stesse donne per-
ché esageratamente astiosi nei
confronti degli uomini e del
sesso e perché, al contrario,
identificano le donne come
eterne inermi vittime dei de-
moni fallocratici rinnegandone
così totalmente l’emancipa-
zione. 
Sarebbe forse il caso per prima
cosa di imparare, per quanto
possibile, ad essere noi stesse le
attrici protagoniste della nostra
sicurezza, agendo dei comporta-
menti all’insegna della cautela
piuttosto che farci proteggere
solo dai nostri, seppur sacro-
santi, diritti che da soli non
sono sufficienti a soccorrerci.



Via Scialoja, 12 – 47893, cailungo

repubblica San marino

tel. e fax Sede: 0549 994360;   tel. Sede Operativa: 0549 911707

Web: www.crs.sm                           e-mail: crs@omniway.sm    

ibAn: Sm38r 06067 09800 000120103446.  




