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Dopo aver letto la rivista, 
regalala a un amico

CON IL CONTRIBUTO DI

SINTESI è filtro, succo d’informazione, che tiene svegli. 
Una “free press” di analisi, gratuita, ma soprattutto libera. 
Libera di dire ciò che ritiene giusto di volta in volta, senza rendere conto
a nessuno, se non alla propria coscienza, nel rispetto della legge. 
Scritta con la mente e con il cuore, nata per essere condivisa con gli amici. 
Si occupa di tematiche rilevanti per la collettività, 
promuovendo uno sguardo critico e pluralista. È aperta.
Riunisce, seleziona e confronta informazioni interconnesse tra loro, 
spesso diffuse dai media in modo frammentario o incoerente. 
È sincera, breve, chiara e piacevole da leggere. 
Si trova anche su internet per mantenersi in contatto più di frequente, 
in modo interattivo, offrire approfondimenti e segnalazioni.

Mi emoziona pensare che questi tratti d’inchiostro toccheranno per 
l’ultima volta la superficie della carta. Sintesi si appresta al grande 
salto: d’ora in poi saremo solo online. Per riassumere, nuotando 

controcorrente si perdono le energie e si rischia di annegare. Noi invece voglia-
mo volare alto, scommettere sul futuro e portare i nostri contenuti in modo 
gratuito a un pubblico sempre più ampio. Abbiamo scelto di celebrare questo 
passaggio affrontando il più grande problema del nostro Paese: la criminalità 
organizzata. Come canta qualcuno: poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano 
alla stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa 
quando viene la sera. (“La Storia”, F. De Gregori). L’Italia ha un cancro. Molti 
di noi ingenuamente credono si trovi solo al Sud invece, come  tutti i paras-
siti, si espande dove c’è vita e così la metastasi ha trovato nuova linfa anche al 
Nord. Dopo aver letto queste pagine spero sarà più difficile pensare che certi 
fenomeni non riguardino la metà degli italiani, puntando il dito contro qual-
cun altro. Se non abbiamo lavoro è colpa degli immigrati, se non c’è cultura è 
colpa del governo, se manca legalità è colpa del Sud. Invece la responsabilità di 
quanto accade è di tutti noi. La “mafia” siamo noi, ogni volta che paghiamo in 
nero, ogni volta che chiediamo una raccomandazione, ogni volta che giriamo 
lo sguardo dall’altra parte di fronte a un’ingiustizia. Vorrei ringraziare chi ha 
creduto in questo progetto fin dall’inizio, in particolare Fondazione Cariplo e 
Banca Popolare di Milano. Soprattutto voi lettori, che ci avete dato tanta ener-
gia. Vi aspettiamo per continuare il cammino insieme su www.sintesi.it.

Alessandro Zanardi

A presto,



www.milanoacousticfestival.com
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Dalla terrazza si vedono gli 
aranceti, boschi rigati da 
rosse file di reti tese tra gli 

alberi e cariche di frutti. In lontanan-
za, ai piedi della collina, il mare no-
strum: l’azzurro Mediterraneo. Il Pa-
drino è seduto a capotavola; uomo sui 
sessant’anni, capello brizzolato, ciglia 
scure, sguardo serio. Parla meridiona-
le, in dialetto. Stretto. Non che abbia 
bisogno di parlare troppo: lo conosco-
no e sanno bene come comportarsi. 
Panettieri, imprenditori, persino i po-
litici: quando hanno un problema da 
risolvere vanno da lui.  La Famiglia è 
grande e accoglie tutti tra le sue larghe 
braccia. Risolve ogni cosa, a modo 
suo. D’altronde, questa terra è loro, 
e nessuno si sognerebbe di dubitarlo.
È il Sud Italia.

Ma siamo sicuri che non sia solo 
un luogo comune? E se la figura so-
pra descritta, oggi, non esistesse più? 
Se boss, picciotti e scugnizzi avessero 
messo in soffitta coppole e lupare per 

NEBBIA
E LUPARE

L'invisibile potere delle mafie al Nord

sostituirle con cravatte e ventiquattro-
re? Probabilmente, vi sentireste più 
tranquilli.

Sbagliereste. Ne abbiamo parlato 
con esperti giornalisti, economisti, 
vittime di mafia. La storia che segue, 
per quanto inventata, non va pre-
sa alla leggera perché lo scenario che 
traccia non potrebbe essere più vero.

IL VIRUS

Èil 5 novembre 2010 quando 
a Milano viene arrestato Ga-
etano Rizzo, detto “u’ lupu”, 

storico capomafia palermitano, uno 
dei 30 maggiori ricercati del Paese. Lo 
stupore è generale: cosa ci fa uno dei 
più noti narcotrafficanti del pianeta 
in quella che un tempo era chiamata 
“capitale morale” d’Italia? Per capirlo 
meglio, seguiamo da vicino il suo in-

ECONOMIA

Tra storia e falsi miti, crimini e connivenze, emerge uno scenario da brividi.
Possiamo ancora sfuggire alla criminalità organizzata?

di Nicolò Cambiaso e Lorenzo Ghilardi
IllustrazIonI MassIMIlIano DI lauro

terrogatorio.
La stanza è buia. Una lampada 

punta diretta al viso del detenuto, che 
tiene gli occhi socchiusi e inclina la 
testa da un lato, per evitare il fastidio. 
Sul tavolo di legno davanti a lui un 
magistrato, Michele Serafini, lascia 
cadere una cartella pesante. «Guarda 
qua, quanta bella roba. Se non colla-
bori, ti aspetta l’ergastolo». Con una 
mano schiaccia il pulsante del teleco-
mando e in un angolo si accende la 
televisione. «I giornali parlano di te. 
Dicono che, probabilmente, eri in cit-
tà per lo shopping. Regali di Natale 
per tutta la Famiglia... non hanno ca-
pito, probabilmente neanche noi. Vo-
gliamo sapere perché sei su al Nord».

«Io invece voglio una sigaretta». 
Michele allunga un pacchetto di Lu-
cky Strike; “colpo fortunato”, pro-
prio come l’arresto del boss. Tra una 
boccata e l’altra, Gaetano comincia a 
parlare. «Mi ci avete portato voi, tra 
questa nebbia. Non sono mica l’uni-

co. Avete portato su tanta altra gente: 
mafiosi, ‘ndranghetisti, camorristi». 

In parte, ha ragione: è stato pro-
prio lo Stato ad aiutare l’infiltrazione 
delle mafie nel Nord. Comincia tutto 
nel ’65, quando si istituisce per i ma-
fiosi la legge sul soggiorno obbligato. 
Non si tratta di un provvedimento 
giudiziario, ma di una misura caute-
lativa richiesta dalle forze dell’ordine 
che prevede l’allontanamento dai loro 
luoghi d’origine dei soggetti ritenuti 
“socialmente pericolosi”. Lo scopo è 

quello di isolarli dall’organizzazione 
inserendoli in un ambiente ostile, ma 
la misura – anche a causa dei progressi 
nel ramo dei trasporti e delle comuni-
cazioni – ha l’effetto opposto: almeno 
400 uomini delle cosche arrivano nel-
le province di Milano, Varese, Como, 
Lecco, Brescia e Pavia. Il “contagio” è 
rapido. Già nel giugno 1970 a Milano 
sono presenti nomi importanti come 
Tommaso Buscetta, Gaetano Badala-
menti, Totò Riina e Salvatore Greco. 
Comincia la stagione dei rapimenti 

(saranno 103 in tutto quelli organiz-
zati da Cosa nostra e ‘Ndrangheta), 
di conseguenza partono le prime ope-
razioni di polizia. Vengono arrestati 
uno dopo l’altro – tutti in Nord Italia 
– Luciano Liggio (detto “primula ros-
sa”), Francis Turatello e Angelo Epa-
minonda (“il tebano”).

Si smantella così un giro che con-
trolla le bische clandestine, il mon-
do della prostituzione, il racket delle 
estorsioni e il mercato della droga. 
Nel frattempo, i rapimenti sono quasi 
cessati e il problema si considera per-
lopiù risolto. Ma è sfuggito qualcosa: 
l’11 luglio 1979 un sicario uccide l’av-
vocato Giorgio Ambrosoli, che stava 
indagando sulle operazioni sospette di 
alcuni istituti di credito. Da lì in poi, 
nel giro di qualche anno, la magistra-
tura porterà alla luce quella che è la 
vera attività delle mafie in nord Italia: 
il riciclaggio. 

È proprio in funzione del riciclag-
gio, non in seguito all’azione di poli-
zia, che i rapimenti sono terminati: la 
mafia ha bisogno dell’appoggio degli 
imprenditori e dunque non vuole più 
creare allarme sociale. Dalle indagini 
emerge una rete di società affiliate a 
Cosa nostra e gestite da imprenditori 
insospettabili, incarnazione esempla-
re della cosiddetta “mafia dei colletti 
bianchi”. Nel frattempo, la legge sul 

Beni immobili confiscati alle mafie nel 2009 in Italia, divisi per regione

Fonte: Agenzia del demanio

«È proprio in funzione del 
riciclaggio, non in seguito 
all’azione di polizia, che i 
rapimenti sono terminati: 
la mafia ha bisogno dell’ap-
poggio degli imprenditori 
e dunque non vuole più 
creare allarme sociale».
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soggiorno obbligato è stata cancellata, 
ma i mafiosi sanno che il terreno è fer-
tile e continuano ad arrivare.

Ovviamente calabresi e campani 
non stanno a guardare, così il Nord 
del Paese diventa per un breve pe-
riodo terreno di feroce scontro tra le 
organizzazioni: Milano sale al terzo 
posto nella graduatoria delle città con 
il maggior numero di omicidi da par-
te della criminalità organizzata (105, 
nel 1990). Tutto questo, nel silenzio 
generale.

Mentre un filo di fumo azzurro 
si alza verso il soffitto, il racconto di 
Gaetano continua: «l’opinione pub-
blica non era disposta a prenderci sul 
serio. Nessuno vedeva la qualità delle 
organizzazioni: piuttosto, rapimen-
ti ed estorsioni venivano considerate 
espressione sporadica di una cultu-
ra arretrata, “selvaggia” e destinata 
a estinguersi. Questo ha silenziato 

qualsiasi campanello d’allarme, per-
mettendoci di mettere radici in ogni 
possibile mercato. Tuttavia, la fase de-
gli scontri fu un errore. Nonostante il 
raccordo e la protezione di settori del 
mondo politico, che continuavano e 
continuano a negare, era difficile far 
passare la nostra presenza sottotraccia: 
parliamo di oltre 800 omicidi, che 
portarono a qualcosa come 2.000 ar-
resti in tre anni (dal ’93 al ’95).

Alla fine, ci si rese conto che era 
meglio cambiare strategia. Fare meno 
rumore. Serviva una “pax criminale” 
tra le organizzazioni e l’adozione di 
metodi più silenziosi. In fondo, in 
Nord Italia c’è spazio per tutti: solo 
in Lombardia, oggi, la ‘Ndrangheta 
conta non meno di 2mila affiliati. Sia-
mo ovunque e voi non lo vedete: ogni 
centro di una certa importanza è sta-
to “colonizzato”. Da Reggio Emilia a 
Verona, da Torino ai porti di Genova 

e La Spezia, il territorio è controllato 
da camorristi, ‘ndranghetisti, siciliani 
e pugliesi, talvolta in collaborazione 
con organizzazioni straniere: nigeria-
ni, albanesi, cinesi soprattutto. Ma la 
capitale rimane Milano: è da lì che 
parte ogni cosa».

VINCERE IN TRASFERTA

Non deve stupire quel che 
svela Gaetano: sono tanti i 
motivi per cui la mafia è in-

visibile, seppur sotto gli occhi di tutti.

Innanzitutto, esiste un problema 
culturale: a Palermo pure un ragazzi-
no sa riconoscere a vista un mafioso, 
conosce i posti che frequenta, il suo 
linguaggio. Possiede un alfabeto che 
al Nord è ignorato. Un milanese che 
passeggiando per il centro vede una 
vetrina rotta non pensa a un avverti-
mento mafioso ma a dei vandali; nella 
sua testa non fa differenza se, tre set-
timane prima, lo stesso negozio aveva 
un’altra finestra spaccata. Perfino un 
boss come Matteo Messina Denaro 
potrebbe girare per le gioiellerie più 
famose di Genova o Torino, nessuno 
lo riconoscerebbe.

«Un milanese che passeg-
giando per il centro vede 
una vetrina rotta non 
pensa a un avvertimento 
mafioso ma a dei vandali; 
nella sua testa non fa diffe-
renza se, tre settimane pri-
ma, lo stesso negozio aveva 
un’altra finestra spaccata».

NUMERI ALLO SPECCHIO

Abbiamo provato ad aggregare i principali indicatori economici sulle attività mafio-
se per poterli comparare con quelli sull’economia italiana. È corretto premettere che 
questi dati sono frutto di stime difficilmente verificabili, vista la grande quantità d’in-
formazioni tutt’oggi mancante (l’arco temporale preso in considerazione fa riferimento 
all’anno 2009).

1234567890 1234567890

ITALIA

Pil: € 1.521 miliardi

Forze dell’ordine: 324.340 unità

Misure cautelari Dia: 242 all’anno

Beni confiscati: € 1,2 miliardi

MAFIE

Entrate lorde: € 135 miliardi

Affiliati e conniventi: 239.200 unità

Reati commessi: 474.500 all’anno

Utili: € 78 miliardi

Fonte: Agenzia delle entrate, Direzione investigativa antimafia, Libera, Sos Impresa (2009). Elaborazione Sintesi

insieme ainsieme a

L’impegno di Alce Nero & Mielizia è votato da anni alla promozione del rispetto per la terra e
i suoi frutti, oltre che alla produzione di alimenti sostenibili sia ecologicamente, sia eticamente.
Alce Nero & Mielizia condivide con Libera Terra l’obiettivo di valorizzare territori difficili, partendo 
dal recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per ottenere prodotti di alta qualità 
attraverso metodi rispettosi dell’ambiente e dell’uomo. I vini, la pasta, i legumi, l’olio extravergine 
d’oliva, il miele, le conserve e il limoncello sono alcuni dei prodotti realizzati dalle cooperative in Sicilia 
e in Puglia, per riscoprire i sapori tipici del territorio, valorizzando le grandi qualità organolettiche
e nutrizionali delle materie prime biologiche. Sono il frutto di una legge importante: la 109/96 
sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie. Una legge voluta da Libera e approdata in Parlamento 
dopo la raccolta di un milione di firme. Il consorzio Libera Terra Mediterraneo, fondato dalle 
cooperative sociali Pio La Torre, Placido Rizzotto e Terre di Puglia, è socio di Alce Nero Mielizia e 
svolge un ruolo attivo sul territorio, coinvolgendo altri produttori che condividono gli stessi principi 
e promuovendo la coltivazione biologica dei terreni.
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Michele è perplesso. Ha 52 anni 
ed è in magistratura da oltre venti; non 
è certo la prima volta che si occupa di 
criminalità organizzata ma un’analisi 
così lucida non l’aveva mai sentita. 
Nelle parole di quell’uomo appena 
arrestato trova la sicura arroganza di 
chi ha già vinto. Questo gli fa rabbia. 
«È troppo facile infiltrarsi sfruttando 
l’ignoranza. Per quanto noi ci sforzia-
mo di parlarne, nessuno ci crede, dai 
politici ai cittadini comuni: chi crede-
rebbe a ciò che non vede?».

«Infiltrazione, infiltrazione... mi 
sembra un po’ sminuente. Per come la 
vedo io, le organizzazioni non si sono 
infiltrate: hanno letteralmente con-
quistato il Nord Italia. Lo sa cosa dice 
un vecchio ‘ndranghetista al nipote? Il 
mondo si divide in due: ciò che è Ca-
labria, e ciò che lo sarà.

Oggi, ad esempio, Mila-
no è a seconda dei quartieri 
Calabria, Sicilia o Campa-
nia. È il più importante cro-
cevia europeo del narcotraffi-
co, anche grazie a Malpensa. 
È lì che si fissa il prezzo della 
merce per tutto il Paese.

Oltre alla droga, 
poi, si aggiungono i 
mercati del lavoro nero, 
della prostituzione, del 
traffico di armi, per ci-
tarne alcuni. Queste cose 
oggi sono all’ordine 
del giorno in tutto il 
Paese, non solo nel 
meridione. Le con-
trolliamo noi. Non 
riconoscere tutto 
questo è impossi-
bile: se parlate di 
mafie invisibili, è 
perché avete scelto 
di non vedere».

LA GRANDE LAVATRICE

Le cifre fanno impressione, non 
lo si può negare. Eppure quel-
la che rivela Gaetano è solo la 

punta dell’iceberg. Come un’enorme 
e tagliente massa di ghiaccio, la vera 
forza del crimine organizzato resta 
sommersa: parliamo del riciclaggio. 
Ci aiuta ad avventurarci in questo 
mondo un esperto, il professor Dona-
to Masciandaro, spiegandoci l’enorme 
pressione del sistema mafioso sull’e-
conomia nazionale e internazionale. 
Partiamo dalle ultime stime Onu, che 
valutano l’utile aggregato delle mafie 
derivante dai soli traffici di droga in 

circa 60 miliardi di euro l’anno. Per 
dare un’idea, è oltre cinque volte più 
dei ricavati di multinazionali come 
Apple o Nestlè (Forbes).

Vi sembra tanto? Provate allora a 
seguire questo calcolo in cui si è scel-
to come esempio il traffico di cocai-
na. Per ogni euro investito alla base 
della catena (l’acquisto all’ingrosso 
dai produttori), dopo le varie fasi di 
lavorazione, taglio, e distribuzione al 

dettaglio si ottiene un ritorno 
stimato di 150 € (La Mala-

pianta, Nicola Gratteri). 
Ovviamente un’orga-
nizzazione che ha ac-
quistato in principio 

una tonnellata di cocaina 
non potrà la volta seguente 

reinvestire tutto nello stesso 
mercato, comprandone altre 
150 tonnellate. Si trova dun-
que “costretta” a trovare un’al-
tra destinazione per i suoi sol-
di. È così che nasce l’esigenza 
di riciclare il denaro ottenuto 
illecitamente e trasformarlo 
in fondi “puliti”, investibili 
tranquillamente in qualsiasi 
settore lecito. I modi pos-
sibili sono molteplici, ma 
esistono alcune regole che 
vengono di norma seguite:

Abbiamo inquinato l’aria, la terra e il mare. Raso al suolo le foreste.
Provocato cambiamenti climatici fatali per centinaia di migliaia di specie e sempre più 

pericolosi per l’uomo. Prima che non ci sia più nulla da fare, fai una cosa: sostieni Greenpeace.
Per informazioni chiama lo 06.68136061 o visita il nostro sito.

DEVOLVI IL 5X1000 A GREENPEACE. NEL TUO MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, FIRMA NEL SETTORE DENOMINATO:
"SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE..." E INSERISCI IL CODICE FISCALE 97046630584

I CAMBIAMENTI CLIMATICI, TUTTA COLPA DELL’UOMO.

www.greenpeace.it

215x265 sintesi  3-09-2010  23:46  Page 1

«Queste cose oggi sono 
all’ordine del giorno in 
tutto il Paese, non solo nel 
meridione. Le controlliamo 
noi. Non riconoscere tut-
to questo è impossibile: se 
parlate di mafie invisibili, 
è perché avete scelto di non 
vedere».
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nascondere i capitali dove girano tan-
ti soldi (il classico ago nel pagliaio) e 
operare nei mercati in cui la traspa-
renza è minima o le asimmetrie infor-
mative alte (vale a dire, in primis, la 
finanza).

Finanza e grandi flussi di dena-
ro sono due elementi di un’equazio-
ne che, come risultato inconfutabile, 
porta a Milano e al Nord Italia. È qui 
infatti che nascono addirittura impre-
se (studi legali, commerciali, operato-

ri di borsa) dedicate appositamente al 
“lavaggio” di capitali.  «Basta un solo 
operatore corrotto per danneggiare 
l’intero sistema, poiché approfittando 
della fiducia di cui gode e della sua 
posizione può far passare il denaro per 
le mani di infiniti altri operatori one-
sti, che diventano inconsapevolmente 
attori del meccanismo di “pulizia”. 

L’altro aspetto del problema è che, 
sebbene la regolamentazione in Italia 
sia buona, vi è nei cittadini nel loro 
complesso una scarsa predisposizione 
alla trasparenza e alla tracciabilità del-
le operazioni. In questo senso si può 
dire che l’esagerato uso del contante 
che si fa nel nostro Paese sia un forte 
ostacolo nella lotta alle mafie».

Ovviamente le operazioni di rici-
claggio hanno un costo (tra il 5% e 
il 15%), ma per ritornare all’esempio 
dell’euro investi-
to in cocaina il 
risultato finale 
sarà di 135 € lava-
ti, stirati, asciugati e pronti 
a essere spesi in qualunque 
modo. «Possiamo dire che 
gli investimenti delle mafie in 
attività illecite hanno un ritor-
no di capitale “pulito” che varia 
dal 40 a oltre il 500 per cento, 
a seconda dei settori: cifre asso-
lutamente inimmaginabili per 
qualsiasi mercato lecito», precisa 
Masciandaro.

A questo punto si può im-
maginare il potere esercitato 
sull’economia da organizzazioni 
i cui utili annui si calcolano in 
decine di miliardi di euro. Con 
quei soldi si fondano o si rileva-
no dietro prestanome centinaia di im-
prese, specialmente nell’edilizia e nel 
movimento terre, nella gestione dei 
rifiuti, nei trasporti. Alla fine, diventa 

impossibile capire quanta parte dell’e-
conomia nazionale sia in realtà sotto il 
controllo del crimine organizzato.

Più il crimine si intreccia con l’e-
conomia, più i suoi alti livelli ne gua-
dagnano un’immagine di rispettabili-
tà che rende difficile condurli davanti 
alla giustizia (Europol, 2006).

UNA FETTA PER TUTTI

Nell’aula interrogatori del 
carcere San Vittore ormai il 
fumo di sigaretta ha riem-

pito la stanza. Attraverso la nebbia gri-
gia gli occhi di magistrato e detenuto 
si cercano. A parlare è il primo: «il vo-
stro potere si basa sull’intimidazione 
e sulla paura. Siete come una sangui-

donaCamilleri215x265.indd   1 9-09-2010   12:12:14

– CITTADINI O EROI? –

Non ci sono solo le istituzioni a com-
battere le mafie nel nostro Paese: 
ecco alcuni esempi di associazioni di 
cittadini che hanno volontariamente 
scelto di mettersi in gioco.

Libera – Un coordinamento di oltre 
1500 associazioni, gruppi, scuole, 
realtà di base, territorialmente impe-
gnate per costruire sinergie politico-
culturali e organizzative capaci di dif-
fondere la cultura della legalità.

Addiopizzo – Un’associazione di vo-
lontariato il cui campo d’azione speci-
fico, all’interno di un più ampio fronte 
antimafia, è la promozione di un’e-
conomia virtuosa e libera dalla mafia 
attraverso lo strumento del consumo 
critico.

Ammazzateci tutti – Movimento anti 
‘Ndrangheta sorto su iniziativa spon-
tanea dei giovani a Locri (Rc). Oggi è 
la più grande organizzazione antimafia 
giovanile d’Italia.

Sos racket e usura – Una delle più 
importanti associazioni anti-racket 
d’Italia. Nasce a Milano dall’esigenza 
di offrire aiuto alle vittime dell’usura e 
della criminalità organizzata, ma an-
che di creare le condizioni che faccia-
no comprendere alle vittime la neces-
sità e l’utilità di seguire la strada della 
denuncia all’autorità giudiziaria. 
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IN SINTESI

La situazione non è certo delle 
migliori; eppure, c’è chi è an-
cora convinto che la lotta alla 

mafia non sia vana. Per sradicare la 
criminalità organizzata dal territorio 
però occorre un grande lavoro. Cer-
tamente è necessario un intervento 
politico-legislativo più energico, di 
modo che le forze dell’ordine e la ma-
gistratura abbiano i mezzi necessari a 
procedere; tuttavia non si può pensa-
re che a risolvere il problema bastino 
indagini e arresti. Bisogna farsi pro-
motori di un profondo cambiamento 
culturale, diffondendo una mentalità 
d’intolleranza verso l’illegalità in tutti 
i suoi aspetti. Come insegna Nando 
Dalla Chiesa, docente di Sociologia 
della criminalità organizzata, l’impu-
nità è condizione di legittimità.

Qualsiasi piccolo crimine su cui si 
chiude un occhio ne genera a cascata 
molti  altri e come risultato finale è 
impossibile distinguere il bianco dal 
nero, l’onesto dal disonesto, il giusto 
dallo sbagliato. Ogni cittadino è dun-

que chiamato innanzitutto ad aprire 
gli occhi e vedere, ma non basta. La sua 
natura di uomo lo porta ad avere sem-
pre un comportamento nei confronti 
del mondo: non può scegliere di “non 
comportarsi”. Per questo è una scelta 
non reagire davanti all’illegalità: sta a 
tutti noi evitarla e combatterla, utiliz-
zando i tanti strumenti della parteci-
pazione politica attiva. Sono i piccoli 
miglioramenti nella vita quotidiana di 

ognuno – l’acquisto responsabile, la 
rinuncia ai vizi proibiti, lo scontrino 
dal gelataio, la curiosità d’informarsi, 
l’educazione dei figli, persino il rispet-
to dei semafori – a segnare il passo di 
un cambiamento nella coscienza della 
comunità. A tal proposito don Luigi 
Ciotti, presidente di Libera (Associa-
zioni, nomi e numeri contro le mafie), 
afferma: «che i nostri sogni diventino 
responsabilità».

ABBIAMO INTERVISTATO

Giulio Cavalli
Attore di teatro, sotto scorta dal 2008 
per i suoi spettacoli di denuncia sulla 
mafia, è anche Consigliere regiona-
le in Lombardia per Italia dei Valori. 
Nel 2001 fonda a Lodi la compagnia 
Bottega dei Mestieri Teatrali. Inizia a 
ricevere intimidazioni e minacce dopo 
aver messo in scena lo spettacolo Do 
ut Des, su riti e conviti mafiosi.

Nando Dalla Chiesa 
Docente di Sociologia della crimina-
lità organizzata presso la facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università Sta-
tale di Milano. All’inizio degli anni no-
vanta è tra i fondatori del movimento 
politico nazionale La Rete, con lo sco-
po di dare dignità alla lotta antimafia 
e anti-corruzione. È autore di diversi 
libri su questi argomenti e collabora 
regolarmente con Il Fatto Quotidiano.

Donato Masciandaro 
Direttore del dipartimento di econo-
mia Ettore Bocconi e del Centro Pa-
olo Baffi sulle Banche centrali e sulla 
regolamentazione finanziaria dell’Uni-
versità Bocconi; co-autore del codi-
ce antimafia per le imprese. È editor 
associato del Journal of Financial 
Stability. Il suo lavoro di ricerca si è 
concentrato principalmente su tre te-
matiche: politiche monetarie centrali, 
supervisione e regolamentazione fi-
nanziaria, mercati finanziari illegali.

Ilaria Ramoni
Avvocato, referente di Libera per la 
provincia di Milano e membro dell’uf-
ficio legale nazionale. Collabora inol-
tre con il Ceag (Centro di azione giu-
ridica) di Legambiente Lombardia. Si 
occupa di legislazione antimafia, di 
diritto ambientale e di diritto penale 
del lavoro. È autrice per diverse riviste 
scientifiche di settore.

§

«Dallo spinello del ragaz-
zino alla donna sui viali, 
tutti consumano e nessuno 
si preoccupa di chi c’è die-
tro. Le nostre imprese sono 
le uniche che non entrano 
in crisi: vincono gli appalti, 
ottengono prestiti agevolati, 
abbassano i costi del lavoro, 
non hanno grane fiscali».

suga che si attacca 
a un organismo e gli 
prosciuga ogni forza. Ma 
quando le energie di questo Paese fi-
niranno, quando l’Italia sarà rovina-
ta, non avrete più nulla da succhiare. 
Avrete un enorme potere sul niente».

«Lei non ha capito. Ci guarda 
con pregiudizio, è ostile. Ma la mafia, 
come vuol chiamarla, non è il male. 
Che interesse avremmo a prosciugare 
il Paese? È come per i limoni: si posso-
no strappare, spremere e buttare via. 
Ma se la pianta di limoni è mia la curo, 
la innaffio, la faccio crescere bene e ne 
colgo i frutti poco alla volta». Gaeta-
no spegne la sigaretta sul tavolo. «È 
tutto nostro, ed è un bene. Forniamo 
servizi che tutti vogliono ma nessun 
altro può dare: mi dica, quante perso-
ne conosce che si drogano o vanno a 
puttane? Dallo spinello del ragazzino 

alla donna sui 
viali, tutti con-

sumano e nessuno si 
preoccupa di chi c’è dietro. Le no-

stre imprese sono le uniche che non 
entrano in crisi: vincono gli appalti, 
ottengono prestiti agevolati, abbassa-
no i costi del lavoro, non hanno grane 
fiscali. Il nostro “modello” piace tanto 
che ormai ci si adeguano tutti, anche 
i non mafiosi. È logico e razionale as-
sumere lavoratori in nero, non pagare 
le tasse, corrompere i funzionari pub-
blici. Solo gli imprenditori perdenti 
seguono le regole dello Stato. Noi 
facciamo girare le cose e i politici ci 
vengono a cercare perché hanno biso-
gno dei nostri voti. Alla fine dei conti 
è un sistema che fa contenti tutti e che 
nessuno vorrebbe cancellare. Smetta 
di combattere questa battaglia e vedrà 
che il suo Paese gliene sarà grato».



Illustrazione Laura Forghieri
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le. L’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas ha stimato una cifra che raggiunge 
oggi i 10 miliardi di euro.

I costi delle centrali fanno sorgere 
a Italo qualche timore, forse non del 
tutto infondato. Vediamo perché. Il 
reattore finlandese di Olkiluoto è il 
primo reattore al mondo di III ge-
nerazione (la stessa che si pensava di 
costruire in Italia). La messa in opera 
ha già accumulato tre anni di ritar-
di e ha sforato il budget di spesa del 
35%: da 2,3 miliardi di euro agli oltre 

3 attuali. Greenpeace inoltre ha evi-
denziato gravi pericoli per la salute: 

i reattori di terza generazione rispetto 
ai loro predecessori non apportano 
alcun beneficio in questo senso, anzi 
bruciando maggior combustibile pro-
ducono scorie ancora più radioattive 
e velenose. 

L’impiegato però rassicura Ita-
lo riportando le parole di Fulvio 

AMBIENTE

di Rossella Ciarfaglia, Edoardo Iacono e Cristina Marra
IllustrazIonI anDrea CanCellIerI

L’ENERGIA
AL BIVIO
Nucleare o rinnovabili, questo è il problema

Una sfida senza esclusione di colpi tra le fonti energetiche alternative più 
promettenti. Sostenibilità, lungimiranza, costi: qual’è il mix vincente per l’Italia?

Attualmente il nostro Paese si 
muove e “vive” grazie a una 
massiccia importazione di 

energia. Alcuni sono arrivati a definir-
la “sudditanza”: di fatto la dipenden-
za italiana dall’estero per la fornitura 
elettrica nel 2009 ha raggiunto quasi 
il 90%, contro il 53% della Francia e 
il 62% della Germania (Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas). Un vero e 
proprio primato.

Terna, società che gestisce la rete 
di trasmissione energetica nazionale, 
ci dice che non potrebbe essere altri-
menti. Il fabbisogno di energia elet-
trica viene infatti coperto per il 72% 
attraverso centrali termoelettriche che 
bruciano principalmente combustibi-
li fossili: carbone, derivati petroliferi, 
ma soprattutto gas. Tutte fonti d’ener-
gia che l’Italia è costretta a importare 
da Russia, Algeria e Olanda. Questo 
scenario, insieme a un’onerosa tassa-
zione, sono i principali responsabili 
dell’altro primato italiano: il costo 

delle bollette che il Cna (Confedera-
zione nazionale dell’artigianato) svela 
essere oltre il 30% in più rispetto alla 
media europea.

La situazione dunque non è pro-
blematica solo dal punto di vista della 
sicurezza nazionale, ma anche per il 
peso ingente che esercita sulle tasche 
dei cittadini.  

Come possiamo far fronte a una 
tale crisi energetica? Quali sono le so-
luzioni che il nostro Paese può attua-
re? Per provare a rispondere a queste 
domande ci siamo messi nei panni di 
un emblematico cittadino. Il signor 
Italo (che rappresenta l’Italia), doven-
do decidere su quale fonte investire, 
si reca all’Ufficio per l’approvvigiona-
mento energetico, dove incontra i suoi 
amici Franco, Germano e Amerigo 
(rispettivamente Francia, Germania e 
Stati Uniti). Lì due impiegati presen-
tano loro pro e contro delle alternative 
future più discusse: nucleare e rinno-
vabili. Chi sarà più convincente?

NUCLEARE CERCA CASA

L’Italia è l’unico Paese del G8, 
e l’unico tra i Paesi avanza-
ti, a non avere sul proprio 

territorio alcun centro di produzione 
di energia nucleare a fronte di oltre 
440 centrali operanti nel mondo, di 
cui quasi 200 collocate in Europa. 
Nel 2009 il Consiglio dei ministri ha 
pensato di ripristinare in Italia una 
capacità nucleare a fini di elettro-ge-
nerazione. A febbraio 2010 è stato ap-
provato in via definitiva il decreto con 
i criteri per scegliere i siti dove sareb-
bero dovute sorgere le nuove centrali. 
Il programma però è stato fermato a 
marzo 2011, in seguito al disastroso 
incidente nucleare di Fukushima, in 
Giappone. Italo non ha ancora com-
preso bene i rischi e i vantaggi delle 
diverse tecnologie, quando si accorge 

di essere arrivato davanti all’ingresso 
dell’Ufficio per l’approvvigionamento 
energetico. «Spero proprio di trovare le 
informazioni che mi servono» pensa 
tra sé e sé.

Appena entrato l’impiegato ad-
detto all’energia nucleare lo accoglie 
con un sorriso e un saluto garbato, 
iniziando a presentare i vantaggi della 
sua offerta. Proprio come la sua vici-
na Franca, il signor Italo avrebbe la 
possibilità di ridurre la dipendenza 
dai combustibili fossili. Il costo del-
la bolletta non potrebbe che trarne 
beneficio. Inoltre le centrali nucleari 
non producono anidride carbonica e 
ossidi di azoto o di zolfo, principali 
cause del buco nell’ozono e dell’ef-
fetto serra. Italo ritorna con la mente 
al 1987, anno in cui aveva deciso di 
abbandonare il proprio investimento 
nell’energia nucleare. Era appena 
scoppiato il disastro di Cher-

nobyl. L’impatto emotivo di quella 
tragedia colpì tutti, soprattutto gli 
italiani che tramite un referendum 
abrogativo decisero di abbandonare 
la via del nucleare. Una scelta che è 
costata cara in termini economici. 
Si tratta dei cosiddetti “oneri nucle-
ari” per compensare i danni alle im-
prese, l’interruzione dei contratti, la 
riconversione dei cantieri aperti, lo 
smantellamento delle centrali chiuse 
e il riprocessamento del combustibi-

Fonte: Edf, Gse e dati di esercizio centrali in servizio. Elaborazione Sintesi

Impianto
Produzione

elettricità / anno
Costo capitale Vita presunta

Superficie occupata
a parità di energia prodotta

Nucleare EPR
1600 MW

12,6 miliardi kWh 4 miliardi di euro 50 anni 20 ettari

Eolico
1200 MW

1,8 miliardi kWh 1,2 miliardi di euro 25 anni 84.000 ettari

Fotovoltaico
1200 MV

1,4 miliardi kWh 3,8 miliardi di euro 25 anni 7.800 ettari

Solare CCP
1200 MWD

2,8 miliardi kWh 4,5 miliardi di euro 25 anni 12.643 ettari

Confronto tra nucleare, eolico, solare fotovoltaico e Ccp
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tutti quegli enti che quotidianamen-
te fanno uso di materiale radioattivo 
come gli ospedali e i centri di ricer-
ca. Le statistiche dicono che in Italia 
sono già presenti 28.000 metri cubi 
di rifiuti radioattivi che si andrebbero 
inevitabilmente a sommare ai nuovi 
in arrivo, creando una situazione as-
sai complessa da gestire. Basti citare 
l’episodio di Scanzano Jonico, località 
della Basili-

cata scelta 
nel 2003 dal Governo come sito di 
stoccaggio, che ha trovato nella popo-
lazione un netto rifiuto. Il professor 
Ricotti tuttavia ritiene che «il proble-
ma non stia tanto nell’individuare un 
luogo adatto per il deposito dei rifiuti, 
quanto nel riuscire a informare corret-
tamente la popolazione sconfiggendo 

Conti, amministratore delegato di 
Enel: «il nucleare richiede un capitale 
iniziale d’investimento molto alto ma 
una volta coperto, il costo del combu-
stibile (cioè la parte variabile), è molto 
inferiore al gas e al carbone. Per tut-
ti gli impianti inoltre all’interno del 
prezzo finale di energia è già prevista 
una piccola percentuale accantonata 
per il “decommissioning” (cioè la fase 
di smantellamento, ndr), che permet-
terà di avere tra 40-60 anni le risorse 
per rimuovere le strutture esistenti». 
Anche Marco Ricotti, professore del 
dipartimento di Energia del Politec-
nico di Milano, sembra essere dello 
stesso avviso: «le centrali nei prossimi 
60 anni dovranno accantonare una 
parte dei loro guadagni (dal 3 al 6 per 
cento, non di più) che servirà poi per 
pagare lo stoccaggio definitivo dei ri-
fiuti; quindi è vero che servono molti 
soldi, ma questo capitale viene diluito 
nel corso di vita della centrale».

La realtà quotidiana sembra però 
testimoniare un’altra tendenza. Italo 
sta pensando alla sua vicina Franca, 
che recentemente ha deciso di inve-
stire nel Desertec, un progetto che 
permetterebbe di catturare l’energia 
solare nel deserto del Sahara. Come 
mai la signora Franca che si è sem-
pre rifornita da quasi 60 centrali 
nucleari decide di puntare per il 
prossimo futuro sull’energia sola-
re? Forse – viene da pensa-
re a Italo – le centrali fran-
cesi stanno invecchiando e 
dismetterle, stoccando le sco-
rie, costa almeno quanto costruirne di 
nuove. In effetti parte dei costi ingenti 
derivano anche dallo smaltimento del 
materiale radioattivo. Il cosiddetto ri-
processamento del combustibile (cioè 
il riciclaggio delle scorie) non riguarda 
solo il programma nucleare, ma anche 

così i pregiudizi, oggetto di strumen-
talizzazione politica».

Italo però non può fare a meno di 
pensare alle parole di Carlo Rubbia, 
premio Nobel per la fisica: «si apre a 
questo punto il grave problema dell’e-
liminazione dei rifiuti radioattivi. 
Con vari metodi sono inceneriti, tri-
turati, macinati, pressati, vetrificati e 
inglobati in fusti impermeabili a loro 
volta disposti in recipienti di acciaio 
inossidabile, veri e propri sarcofagi in 
miniatura. Queste “vergogne” dell’e-
nergia nucleare vengono nascoste 
nelle profondità sotterranee e marine. 
Non abbiamo la minima idea di quel-
lo che potrebbe succedere dei fusti 
con tonnellate di sostanze radioattive 
che abbiamo già seppellito e di quelli 
che aspettano di esserlo. Ci liberiamo 
di un problema passandolo in eredità 
alle generazioni future, perché queste 
scorie saranno attive per millenni. 
[...] Malgrado tutte le precauzioni 
tecnologiche [...] la radioattività può, 
in condizioni estreme, sprigionarsi 
in qualche misura […]. Neppure il 
deposito sotterraneo, a centinaia di 
metri di profondità può essere rite-
nuto secondo me, completamen-
te sicuro. Sotto la pressione delle 
rocce, a migliaia di anni da oggi, 

dimenticate dalle generazioni 
a venire, le scorie potrebbero 
spezzarsi o essere assorbite da 

un cambiamento geologico che 
trasformi una zona da secca in umi-
da, entrare quindi nelle acque e an-
dare lontano a contaminare l’uomo 
attraverso la catena alimentare. A mio 
parere queste scorie rappresentano 
delle bombe ritardate. Le nascondia-
mo pensando che non ci saremo per 
risponderne personalmente».

«Certo è che le fonti rinnovabili 
questo problema delle scorie non ce 
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impiegati sembrano aver dimenticato. 
Il professor Borio di Tigliole infatti 
mette in guardia dall’illudersi che esi-
stano fonti di energia pulita: «anche il 
solare e l’eolico, per il solo fatto che 
vanno costruite e smaltite delle strut-
ture, hanno un impatto ambientale». 
A ciò si aggiunge una vita media degli 
impianti che è circa la metà di quelli 
nucleari.

IN SINTESI

La lunga chiacchierata ha per-
messo a Italo di formarsi una 
propria opinione. Ha capi-

to che nessuna soluzione presenta 

esclusivamente dei vantaggi, senza 
inconvenienti. Nucleare e rinnovabili 
hanno costi e benefici diversi: l’uni-
co modo per prendere una decisione 
in merito è cercare di minimizzare i 
primi, massimizzando i secondi. A 
questo proposito, ogni decisione va 
presa considerando di volta in volta il 
contesto tecnologico, sociale, politico 
ed economico del Paese interessato. 
Di certo la potenza elettrica fornita 
attualmente dall’energia nucleare è 
molto più concentrata di qualunque 
fonte rinnovabile, ma gli inconve-
nienti legati allo smaltimento dei ri-
fiuti potrebbero rappresentare un ri-
schio insormontabile. La stato di fatto 
è che per il momento quasi tutti i 
Paesi riescono a soddisfare il loro fab-
bisogno elettrico principalmente per 

l’hanno» esordisce a quel punto Italo. 
«Inoltre il nucleare ci permette di pro-
durre solo energia elettrica e attual-
mente noi non ci riscaldiamo né ci 
muoviamo per mezzo dell’elettricità. 
Che fabbisogno energetico riuscireb-
be a soddisfare?» L’impiegato lo met-
te subito in guardia: «le energie rin-
novabili sono una chimera! Costano 
troppo e producono poco!». Proprio 
in quel momento s’intromet-
te nella discussione un nuovo 
commesso: «rappresento l’ufficio 
delle energie rinnovabili e le posso 
dimostrare che le cose non stan-
no così».

O SOLE MIO

Vedendosi contraddetto dal 
collega, l’impiegato del 
nucleare attacca il sola-

re – una tra le più promettenti 
energie rinnovabili – e cita a tal 
proposito le parole di Paolo Scaro-
ni, amministratore delegato dell’Eni. 
«Il fotovoltaico in Italia sta in piedi 
grazie a sussidi pagati dallo Stato e 
dai consumatori. Il problema è che 
le tecnologie attualmente disponibi-
li per catturare l’energia solare sono 
datate e poco efficienti: riusciamo a 
catturare solo un decimo dell’energia 
che si abbatte su un pannello al sili-
cio». L’addetto alle rinnovabili replica 
sottolineando i vantaggi della sua of-
ferta: «sole, vento e calore della Ter-
ra possono permettere uno sviluppo 
sostenibile all’uomo, per un tempo 
indeterminato e senza danneggiare la 
natura». Per quanto riguarda il fabbi-
sogno energetico, le statistiche fornite 
da Terna dicono che nel 2009 l’Italia 
ha prodotto circa il 20% di elettrici-

tà da fonti rinnovabili. La maggior 
parte proveniente da idroelettrico 
(16%), il resto da eolico, geotermico 
e biomasse. «Non male come percen-
tuale!» esclama Italo che auto-
maticamente ripensa alle 

proiezioni sul nucleare 
fornitegli da Andrea 
Borio, direttore del 

Lena di Pavia (Labora-
torio di energia nucleare 

applicata): «secondo le previsioni del 
Governo, il nucleare potrebbe coprire 
circa il 25% del fabbisogno elettrico 
italiano». 

«L’energia solare è in ascesa in Ita-
lia – continua a incalzare l’impiegato 
delle rinnovabili – basti pensare al 
parco fotovoltaico più grande d’Eu-
ropa che si sta costruendo a Fratta 
Polesine (nel Veneto, ndr) in grado 
di fornire energia elettrica a 17.000 
famiglie». I dati del ministero dell’In-
dustria dicono che nel 2009 l’Italia è 
salita al secondo posto in Europa nel-
la produzione di energia solare. «For-
se dovrei seguire l’esempio del mio 
vicino Germano, che è attualmente 
il leader mondiale nel settore» pensa 

– LUCI E OMBRE –

Uno degli spettri che si aggira sulla scelta nucleare è la possibilità, specialmente in un 
Paese come l’Italia, d’infiltrazioni criminali nella costruzione e gestione degli impianti. 
Tra questi, l’aspetto più realistico, che ha già trovato riscontri in vicende passate, è 
quello del traffico illecito di rifiuti.
Nel marzo 2010 Greenpeace, dopo aver ottenuto l’autorizzazione a consultare gli atti 
della procura di Asti, ha redatto un dossier che ricostruisce i traffici di rifiuti che hanno 
riguardato l’Europa e il continente africano. Dal documento The toxic ships: the italian 
hub, the mediterranean area and Africa (Le navi tossiche: lo snodo italiano, l’area me-
diterranea e l’Africa) emergono dati e fatti concreti che, pur non essendo stati accertati 
in via giudiziaria, sono sconcertanti.
Uno dei capitoli più tragici del rapporto riguarda «il trasporto dei rifiuti via mare e delle 
cosiddette carrette del mare, affondate nel Mediterraneo e altrove con sostanze tossi-
che o radioattive a bordo». Troppo spesso purtroppo nel dossier vengono citate navi 
e coste italiane. 
Se queste inchieste non sono mai sfociate in processi, sorti diverse hanno avuto alcu-
ne indagini sulla produzione di energia eolica. Fabrizio Gatti su l’Espresso ci mostra 
come, a dispetto di quanto ci si potrebbe immaginare, neanche le fonti rinnovabili 
siano risparmiate dalle “aggressioni” della criminalità organizzata.
La Sardegna è il teatro in cui le aziende citate nell’inchiesta hanno deciso di operare. 
Le modalità sono chiare: basta aprire una Srl (Società a responsabilità limitata), con lo 
scopo di «accaparrarsi concessioni e milioni di finanziamento pubblico».
I soggetti che si occupano di questo vengono chiamati “sviluppatori”. Lo sviluppatore 
è descritto come una figura tutta italiana nell’affare delle energie alternative che «con-
vince i Comuni, spiana la strada ai progetti, ottiene le concessioni e alla fine cede la 
società o l’attività alle grandi imprese che si occuperanno dei generatori e venderanno 
l’elettricità al gestore del servizio elettrico nazionale».

der in questo settore. Il punto debole 
di questa fonte energetica è sempre 
stato quello di avere un vento suffi-
cientemente forte e costante, ma il 

problema è stato risol-
to grazie alle tecnologie 

del Kite wind generator e 
dell’eolico “off-shore”». Il primo fa 
riferimento a un progetto italiano che 

permette di sfruttare i venti d’alta 
quota, usando un grande aqui-

lone, ispirato al funziona-

mento del “kitesur-
fing”. Il secondo indica 

invece gli impianti in-
stallati ad alcune miglia 

dalla costa di mari o laghi. 
Seguendo quest’idea, al 

largo di Tricase in provincia 
di Lecce, si sta costruendo at-

tualmente un parco eolico forma-
to da 24 piattaforme galleggianti che 
ospiteranno ognuna una pala eolica 
alta da 100 a 150 metri in grado di 
generare un totale di 90 mW. «Tali 
impianti necessitano di un capitale 

iniziale elevato» tende a precisare 
l’impiegato «ma una volta co-

struiti non presentano più costi 
perché il vento è gratuito e so-
prattutto non emette CO2». 
C’è un aspetto però che i due 

Italo. I dati sono stati pubblicati dalla 
rivista QualEnergia, diretta da Gianni 
Silvestrini: nel 2008 la potenza mon-
diale di pannelli fotovoltaici instal-
lati ha raggiunto i 6 gW di energia. 
L’anno successivo la Germania ne ha 
installati in totale quasi 4 gW, copren-
do quindi oltre la metà della poten-
za globale. In Baviera si prevede che 

l’energia solare possa arrivare 
nel 2010 a coprire il 
3,5% del fabbisogno 
elettrico complessivo».

A questo proposito però 
l’impiegato del nucleare non ri-

esce a tacere: «suvvia diciamo le 
cose come stanno: la produzio-

ne elettrica tedesca proviene per 
il 55% da carbone e per 

il 30% da nucleare». 
L’istituto Rwi di Essen 

(uno dei più autorevoli 
centri di ricerca economica 
in Germania) ci dice che le 
installazioni di nuovi modu-
li fotovoltaici nel 2009 sono 
costati ai consumatori oltre 
10 miliardi di euro, immet-
tendo nella rete elettrica solo lo 
0,3% della domanda nazionale. A 
confronto, una sola centrale nucleare 
in un anno soddisfa quasi il 2% del 
fabbisogno energetico tedesco. «Il sole 
non va bene neanche per accende-
re una lampadina dell’albero di 
Natale! Dovremmo smetterla di 
installare impianti fotovoltaici, 
anche se fossero gratis: sono 
completamente inutili». 
L’impiegato delle rinnova-
bili non si lascia sopraffare 
dall’intervento del collega 
e allarga il raggio della sua offerta. 
«Deve sapere signor Italo che anche il 
settore eolico è in continuo sviluppo. 
Il signor Amerigo è attualmente il lea-
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mezzo di combustibili fossili e centrali 
nucleari. Le fonti rinnovabili coprono 
una percentuale quasi irrisoria e i costi 
appaiono tanto più contenuti quanto 
alti sono i finanziamenti che lo Stato è 
disposto a versare.

Molti studiosi sostengono che la 
soluzione migliore sia quella di con-
ciliare le varie fonti all’interno dello 
stesso piano energetico. In questo sen-
so vale la pena citare l’approccio se-
guito dal presidente americano Oba-
ma, che considera il nucleare come 
una soluzione provvisoria per ridurre 
in modo sostanziale le emissioni di 
CO2, investendo nel frattempo in-
genti risorse per lo sviluppo di fonti 
energetiche sostenibili. Mentre cia-

scuna parte sostiene ferventemente la 
propria posizione, qualcuno propone 
di guardare il problema da una pro-
spettiva diversa. Per esempio ragio-
nando sull’attuale inefficienza delle 
tecnologie rispetto ai consumi. Come 
suggerisce il fisico Emilio Del Giudi-
ce: «stiamo usando molta più energia 
di quella che sarebbe necessaria, pur 
mantenendo gli stessi standard di vita. 
La vera rivoluzione sarebbe soddisfa-
re gli stessi bisogni con una quanti-
tà di energia di gran lunga minore. 
Secondo me la prima cosa da fare è 
migliorare la tecnologia a valle. Quan-
do quest’obiettivo sarà soddisfatto, il 
problema di quale fonte energetica 
usare, si ridurrà notevolmente».
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Coltivare frutta e verdura,  
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e difendere il proprio diritto  
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Massimo e i pomodori sfemminellati, 
il Maestro Angelo, Franco il “bricoleur”, 
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Coloranti, candeggianti, 
ammorbidenti, antimuffa, fungicidi... 
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Nei nostri vestiti si annidano sostanze 
chimiche responsabili di irritazioni 
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le parole 
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tutto 
L’atteso romanzo 
di una scrittrice di talento.

Dopo aver rotto con Janis, l’uomo 
con cui stava in Grecia, Arianna torna 
a Ronco, il paesino veneto dov’è 
cresciuta. Qui è costretta a convivere 
con il padre, con cui ha un rapporto 
difficile, e con il ricordo della madre 
morta di recente. Tutto si complica 
quando Arianna scopre per caso che 
suo padre ha un figlio “segreto” avuto 
da una relazione giovanile.
128 pagine  - 12,00 euro
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Può essere utile a questo punto 
tracciare un paragone con il mondo 
cattolico: secondo la ricerca Rappor-
to Italia (Eurispes, 2006) i praticanti 
cristiani nel nostro Paese sono circa 
22 milioni. Considerando che le par-
rocchie sono indicativamente 26mila, 
abbiamo un rapporto di quasi 850 fe-
deli per edificio. La proporzione per 
i musulmani è invece di circa 1.800 
fedeli per luogo di culto. Premetten-
do ovviamente che la religione cat-
tolica riveste in Italia una posizione 
d’indubbio rilievo, lo scarto tra i due 
numeri rimane comunque difficile da 
spiegare. Si può dunque dire che l’ac-
cusa d’invasione del territorio rivolta 
al mondo islamico cada per assenza di 
prove.

I capi d’imputazione però non 
sono finiti: sull’onda lunga della fo-
bia post 11 settembre, un numero 
crescente d’italiani è preoccupato che 
i luoghi di culto dei “figli di Allah” 
possano diventare crocevia d’integra-
listi o covi per preparare attentati. Il 
giornalista di Libero Andrea Morigi, 
ci racconta il suo punto di vista: «le 
moschee non sono solo luoghi di pre-

ghiera, ma dei centri in 
cui si forma l’identità 
politica islamica. Que-
sto gioca a vantaggio 
di alcuni fondamen-

talisti che, rite-
nendo tali 

aree al di fuori della giurisdizione ita-
liana, applicano pratiche ispirate alla 
Sharia (la legge islamica)».

Dando un’occhiata ai dati dell’in-
telligence si scopre in effetti che le 
correlazioni tra terrorismo e luoghi 
di culto islamici non mancano. Un 
rapporto riservato del ministero degli 
Interni – datato 2007 e reso pubblico 
l’anno successivo da Repubblica – ri-
vela che numerosi centri sono sotto 
stretto controllo da parte della polizia 
perché sospettati di diffondere odio 
e incitare alla violenza. In alcuni casi 
sono stati aperti dei procedimenti 
penali che hanno condotto anche a 
condanne definitive, come per Abu 
Imad (l’ex-imam della sala di pre-
ghiera di viale Jenner a Milano). «I 
pazzi sono dovunque, ma nel nostro 
caso il problema viene esasperato dai 
media», ribatte Hamza Roberto Pic-
cardo, fondatore dell’Ucoii (Unione 
delle comunità e delle organizzazioni 
islamiche in Italia). 

Sapere che si tratta di episodi cir-
coscritti e isolati non basta certo a far 
dormire sonni tranquilli ai più. Per 
dissipare l’aura di mistero, può esse-
re utile dare un’occhiata nella sala di 
preghiera della propria zona. É quello 
che abbiamo fatto, andando a trovare 
Mahmoud Asfa, imam della 
Casa della cultura islamica 
di viale Padova a Milano. 
Gli imam sono i leader spi-

di Marco Fasola, Andrea Lugoboni ed Erica Petrillo
IllustrazIonI KarIn Kellner

SOCIETÀ

TIMORI
VELATI

Perchè l’Occidente ha paura dell’Islam

La costruzione di moschee, la questione del velo, il problema
dell’integralismo: sono preoccupazioni fondate?

P uzzano perché tengono lo stesso 
vestito per molte settimane, abi-
tano vicini gli uni agli altri, si 

dice che siano violenti. Leggendo queste 
righe, chi vi viene in mente? Persone 
che si prostrano e recitano adorazioni 
sconosciute, facce scure che ti fissa-
no, vecchi che parlottano in arabo: è 
il volto di una cultura molto diversa 
dalla nostra. L’estratto iniziale invece 
proviene da una relazione sull’immi-
grazione italiana presentata al Con-
gresso degli Stati Uniti nel 1912. É 
passato quasi un secolo; eppure toni, 
stereotipi e paure simili riecheggiano 
nel nostro Paese. Il capro espiatorio 
però oggi ha un altro nome: Islam. 

C’è una distanza che i media non 
contribuiscono a ridurre. Il dibatti-
to sui “figli di Allah” è caldo perché 
l’ondata migratoria che ha investito 
il Belpaese negli ultimi vent’anni ha 
portato con sé un milione e 300mila 
musulmani (Caritas Migrantes, 2008): 
quasi un terzo di tutta la popolazione 

immigrata. In prevalenza provengono 
dal Marocco, dalla Tunisia e dall’Egit-
to. Sintesi mette sul banco d’accusa 
tre questioni legate al mondo islami-
co: moschee, velo e terrorismo. Per 
capire fino a che punto le nostre paure 
sono fondate. 

MOSCHEE WAITING LIST

Un timore diffuso in Occi-
dente è che i musulmani 
possano progressivamente 

“invadere il territorio”: le moschee in-
nescherebbero lo sviluppo di famige-
rati quartieri-ghetto, dove la lingua, le 
tradizioni e le regole che ci apparten-
gono verrebbero soppiantate da quelle 
della comunità islamica.

Cerchiamo innanzitutto di capire 
qual è la situazione in Italia. Secon-
do il rapporto Conflicts over mosques 

in Europe (Stefano Allievi, 2009) nel 
Belpaese la mezzaluna islamica svetta 
su 752 edifici. Il numero può sembra-
re rilevante; tuttavia va ridimensiona-
to alla luce del fatto che in 749 casi si 
tratta di sale di preghiera, ovvero spazi 
spesso provvisori (come vecchi magaz-
zini, negozi e appartamenti privati). 
Le moschee vere e proprie invece, con 
cupola, cortile e colonnato, sono sola-
mente tre: a Roma, Segrate e Catania 
(quest’ultima non più utilizzata). Una 
quarta sta sorgendo fra le polemiche 
a Colle di Val d’Elsa, in Toscana. Di 
fianco a queste strutture si trova il mi-
nareto (letteralmente “faro”), ovvero 
la torre presente in quasi tutte le mo-
schee, dalla quale il muezzin chiama 
in raccolta i fedeli per le cinque pre-
ghiere quotidiane. Si tratta sempre di 
edifici la cui costruzione e il manteni-
mento sono finanziati da enti privati 
di Stati musulmani, o tramite denaro 
raccolto dai fedeli (soprattutto in oc-
casione della festività del Ramadan).

rituali delle comunità musulmane – ci 
spiega – e il loro compito primario è 
dirigere la preghiera collettiva, ma in 
quanto figure di riferimento possono 
essere consultati anche per questioni 
che sconfinano dalla religione. Pen-
sandoci bene, prerogative simili sono 
presenti in molte confessioni. Da un 
po’ di anni inoltre i sermoni islamici 
sono recitati sia in arabo sia in italia-
no; proprio perché i fedeli provengo-
no da Paesi diversi e il nostro idioma 
assume la funzione di lingua franca. 
Questo dovrebbe rassicurare chi teme 
che la predica possa trasformarsi in un 
comizio anti-occidentale: bastereb-
be recarsi di persona in una moschea 
per verificarlo con le proprie orecchie 
(tuttavia una nostra fonte, che preferi-
sce rimanere anonima, ci rivela che le 
traduzioni non sempre sono aderenti 
all’originale).

Infine bisogna considerare che 
l’Islam sunnita (di cui fanno parte ap-
prossimativamente il 90% dei fedeli) 
non ha una struttura clericale: qua-
lunque devoto musulmano – purché 
maschio, adulto e con una conoscenza 
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dei testi sacri tale da poter guidare la 
preghiera – può diventare imam. Al 
contrario di quanto avviene per la 
corrente sciita (concentrata prevalen-
temente in Iran), che ha una linea di 
discendenza ben codificata; o per i 
preti cattolici che devono frequenta-
re il seminario, essere registrati uffi-
cialmente e dedicarsi alla professione 
religiosa in maniera esclusiva. Questo 
significa che non esiste un censimento 
e non è semplice tenere sotto control-
lo la situazione. Proprio questo siste-
ma “a più teste”, senza una gerarchia 
di ruoli ben definita, ha fatto sì che 
non sia stata ancora stipulata un’intesa 
tra la comunità musulmana e lo Stato 
italiano (a differenza di quanto già av-
venuto per altre confessioni religiose).

DIRITTI NASCOSTI

Sul banco d'accusa viene ora 
posto qualche centimetro di 
stoffa. Che sia il burqa azzurro 

dell’Afganistan, il niqab nero dell’Ara-
bia Saudita o lo chador che lascia sco-
perto il viso, l’imputazione rimane la 
stessa: l’Islam è una religione maschi-
lista e le donne che indossano il velo 
non sono completamente libere. Si 
stima che nel mondo siano circa 450 
milioni a portarlo. Si va da Stati come 
l’Iran, dove vige l’obbligo di usare il 
velo nei luoghi pubblici; a Paesi come 
la Turchia e la Tunisia, dove invece è 
proibito nei contesti extra-familiari. 
L’uso del velo – in arabo “hijab”, che 
significa “nascondere allo sguardo, 
celare” – non è una pratica specifica-
mente musulmana, ma semmai ante-
riore all’Islam. Nei secoli scorsi infatti 
era diffuso anche in altre religioni, 

come quella cristiana ed 
ebraica, nonché tutt’ora 
in uso in alcune zone 
dell’India. In passato 
svolgeva principalmen-
te una funzione di status 
symbol: nessuna donna 
“onesta” e agiata sarebbe 
mai uscita di casa col capo 
scoperto; in seguito il Co-
rano fece propria una pratica 
già fortemente radicata nel 
tessuto sociale arabo. 

Nel testo sacro sono 
due i paragrafi in cui si par-
la di come capelli, braccia e 
gambe delle donne debbano 
essere coperti da un velo: «O 
Profeta! Di’ alle tue spose, 
alle tue figlie e alle donne 
dei credenti che si ricopra-
no dei loro mantelli: que-
sto sarà più atto a distin-
guerle dalle altre e a che 
non vengano offese» (sura 
XXXIII, v. 59). E ancora: 
«Di’ alle credenti di abbas-
sare i loro sguardi, di essere 
caste (…) e di lasciar scendere il 
loro velo fin sul petto» (sura XXIV, 
v. 31). Bisogna però aggiungere che 
l’obbligo di coprirsi il viso – secon-
do l’Islam più tradizionalista sino-
nimo di modestia e pietà – non 
viene mai citato direttamente, 
ma viene dedotto da interpre-
tazioni successive del testo. 
Si spiega quindi perché 
anche all’interno del 
mondo arabo ci siano opi-
nioni divergenti a riguardo: 
lo stesso Mohammed Said 
Tantawi per esempio (imam 
dell’università egiziana di Al-
Azhar) nell’ottobre 
2009 annunciava di 

voler bandire il velo integrale dall’a-
teneo islamico, definendola un’usanza 
tribale che non ha niente a che vedere 
con l’Islam. Certo le dichiarazioni di 
qualche intellettuale islamico non 
bastano a tranquillizzare l’opinione 
pubblica occidentale. Quest’ultima 

infatti – e in particolar modo il 
pubblico femminile – teme 
che tra qualche anno le 
nostre città saranno invase 
da musulmane incappuc-
ciate e, più in generale, si 
teme per la salvaguardia 
dei diritti fondamenta-
li delle donne. In questo 

senso titoli di cronaca nera 
che quotidianamente fanno 
capolino tra le pagine dei gior-

nali non giocano certo un ruolo 
marginale: come “Pestata perché rifiu-
ta il velo”, o “Magrebino picchia col 
ferro da stiro la moglie perché esce 
col capo scoperto”, etc... 

 A difesa dell’autodetermina-
zione delle fedeli islamiche intervie-

ne però Randa Ghazy (24 
anni, di Saronno, genitori 
egiziani): «in Occidente il 
cliché standard è quello 
della povera donnina sot-
tomessa che si copre per 
obbedire al marito e non 

è in grado di prendersi 
la propria libertà. Perché 
non si fa luce su quanto 

questa sia una scelta, nella maggior 
parte dei casi, pienamente spon-
tanea? Indossare il velo nei Pae-
si arabi è una cosa; in Europa è 
un’altra». Le fa eco Jasmine – 25 
anni, giornalista italo-iraniana – 

che si pronuncia con forza a favore 
della libertà di scelta: «la storia 

ha dimostrato come 
qualsiasi forma di im-Principali tipi di velo islamico
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posizione, in un senso o nell’altro, sia 
dannosa». L’episodio di cronaca por-
tato ad esempio è quello dell’Iran, in 
cui nel 1936 lo scià Reza Pahlavi ave-
va imposto il divieto del velo nei luo-
ghi pubblici. Il provvedimento aveva 
condannato numerose ragazze tra le 
mura domestiche, poiché i genitori 
tradizionalisti non le lasciavano anda-
re all’università senza il volto coperto. 
Dal 1980 invece in Iran vige l’obbli-
go opposto e, paradossalmente, per le 
donne è stata una boccata d’aria fre-
sca. «Il velo non è che la punta dell’i-
ceberg di una situazione di sudditanza 
femminile ben più radicata – ci spiega 
Jasmine – contro la quale stanno na-
scendo movimenti di protesta anche 
all’interno del mondo arabo. Se il 
vero obiettivo è l’emancipazione delle 
donne, sono ben altre le questioni da 
cui partire: in un tribunale iraniano, 
per esempio, la testimonianza di una 
cittadina vale la metà di quella di un 
uomo».

Il piglio deciso delle due ragazze 
sembra convincente; ma rimane un 
dubbio da dissipare: come garantire 
il diritto di scelta per le ragazze che 
vengono da famiglie conservatrici? La 
risposta ovviamente non è semplice: si 
tratta di capire fino a che punto l’am-
biente in cui si cresce è in grado di in-
fluenzare le scelte personali. In questo 
senso un livello minimo di alfabetiz-
zazione – che purtroppo in molti Stati 
del mondo arabo è ancora un’utopia – 
sarebbe un notevole passo avanti verso 
l’indipendenza della scelta. Natural-
mente i fattori in gioco sono molte-
plici e ogni caso andrebbe analizzato 
a sé. In altre parole: se la decisione è 
pienamente consapevole, il velo per-
de tutti i connotati retrogradi che gli 
vengono attribuiti. La paura del hijab 
è pertanto rinviata a giudizio.

A COLPI DI SURE

Spostiamo ora l’attenzione su 
una tema “esplosivo”: l’accusa 
è che l’Islam sia una religione 

di terroristi e che il Corano contenga 
in sé i semi dell’odio. Solitamente chi 
sostiene questa opinione fa riferimen-
to alle sure (cioè “capitoli”) da cui i 
giuristi islamici trassero il comanda-
mento di guerra continua contro 
gli infedeli: «Combattete colo-
ro che non credono in Allah e 

nell’Ultimo Giorno, che non vietano 
quello che Allah e il Suo Messaggero 
hanno vietato, e quelli che non scelgo-
no la religione della verità, finché non 
versino umilmente il tributo e siano 
soggiogati» (sura IX, v. 29). Quest’ar-
gomentazione perde però forza se si 

secoli di storia per appiattirsi su un’in-
terpretazione meramente letterale.

Facciamo ora un esempio concre-
to partendo proprio dai uno dei ter-
mini accusati di essere foriero di vio-
lenza: “jihad”, letteralmente “sforzo”, 
spesso tradotto impropriamente come 
“guerra santa”. In realtà si distingue 
tra una cosiddetta grande jihad – o 
jihad interiore – per cui il fedele s’im-
pegna a reprimere le passioni di avi-
dità e egoismo nel suo animo; e una 
piccola jihad – o jihad esteriore – che 
comporta eventualmente lo scontro 
con gli aggressori, ma solo a scopo 
difensivo. Pertanto, come sostiene l’i-
mam Talbi: «la jihad etimologicamen-

te non è la guerra, per quanto santa 
sia. È piuttosto lo sforzo totale e 

estremo nella via 
di Allah che 
si svolge nel 
campo inte-

riore dell’ani-
mo umano».

Non tutti i 
dubbi però sono 

dissipati: se è vero 
che il Corano non è 
per sua stessa natu-

ra incline alla violenza, 
allora come mai può 

essere così efficacemente 
strumentalizzato dagli in-

tegralisti? I dati del Global 
Terrorism Database (Università del 
Maryland) dimostrano infatti che 
il numero degli attentati terrori-
stici degli ultimi vent’anni ricon-

ducibili al fondamentalismo islamico 
sono in netta predominanza rispetto 
a quelli perpetrati dalle altre religio-
ni. Per rispondere a questa domanda 
Sintesi si affida ancora una volta al 
Prof. Branca. «Nel passato l’Islam si è 
sempre contraddistinto per essere una 

considera che il Corano non è l’unico 
testo sacro a riferirsi agli avversari con 
toni aggressivi. Il salmo 137 della Bib-
bia (vv. 8-9) per esempio recita così: 
«O Babilonia devastatrice, sia bene-
detto chi sfracelli i tuoi figli sopra una 
roccia!». Da questo non deduciamo 
che cristianesimo ed ebraismo siano 
religioni che predicano l’annienta-
mento fisico; piuttosto questi versetti 
vanno contestualizzati rispetto al pe-
riodo storico in cui sono stati scritti: 

un’era in cui la risoluzione 
dei conflitti per vie diplo-

matiche era ancora poco praticata. 
Inoltre, come ci ricorda il prof. Bran-
ca (ricercatore in Islamistica presso 
l’università Cattolica di Milano), pre-
tendere di dedurre da singole frasi la 
natura profonda del messaggio dei 
testi sacri è un’operazione che ignora 

– NON CI RESTA CHE RIDERE –

«Gli altri profeti – sospira Maometto, sdraiato sul lettino di uno psicanalista – han-
no seguaci con il senso dell’umorismo». Questa vignetta, comparsa sulle pagine del 
giornale sudafricano Mail & Guardian poco prima dei Mondiali 2010, ha riacceso anti-
che polemiche. Nel 2005 il quotidiano danese Jyllands-Posten pubblica infatti dodici 
illustrazioni satiriche sul profeta dell’Islam: una di esse raffigura Maometto con una 
bomba al posto del turbante. Le reazioni del mondo islamico sono violentissime. Al-
cuni Paesi musulmani richiamano in patria gli ambasciatori e il parlamento pakistano 
approva una dichiarazione di condanna contro i giornali europei. In Indonesia, Somalia, 
Libano e Iran venngono prese d’assalto le rappresentanze diplomatiche europee e 
bruciate le bandiere danesi. In Nigeria gli scontri fra le comunità musulmane e cristiane 
si protraggono per giorni, provocando più di cento morti e migliaia di sfollati.
Cosa ha scatenato questa follia? La religione vieta di rappresentare Allah, per rispetto 
verso la sua assoluta perfezione. Anche il Profeta non può essere raffigurato (sebbene 
la questione sia discussa all’interno dello stesso mondo islamico). Una caricatura di 
Maometto è sicuramente irrispettosa della sensibilità musulmana e il suo buon gusto 
è discutibile. I fatti di cronaca però sembrano confermare la difficoltà dei musulmani di 
ridere di se stessi. Soprattutto, si resta sbigottiti di fronte ai comportamenti di molti go-
verni, agli eccessi ingiustificabili dei fanatici e alla loro massiccia presenza nel mondo 
arabo-islamico. Eppure questa cultura non è priva di autoironia. Non mancano infatti 
aneddoti e barzellette sul sesso, sugli uomini politici, sull’immigrazione e perfino sulla 
religione. Paolo Branca, docente di Islamistica, ne ha curato una breve raccolta. Ve ne 
riproponiamo alcuni, convinti che spesso una buona risata sia il miglior antidoto contro 
la violenza e le reciproche incomprensioni.

«Un uomo di ottant’anni può ancora avere figli?» viene chiesto a un dotto. «Sì, se ha un 
vicino di casa sulla trentina!» risponde quello.

Un servo posa la mano sulla coscia del padrone. «Che stai facendo?» chiede il padro-
ne. «Mi scusi eccellenza – risponde il servo – pensavo fosse la signora!».

Un ministro arabo fa visita a un collega italiano e nota che vive in una casa molto lus-
suosa. «Come puoi permettertelo?» gli chiede. «Usa il cervello!» gli risponde il primo. 
Poi gli mostra il progetto di un ponte, apre la finestra e gli indica il ponte, realizzato 
ma leggermente diverso dal progetto. «La differenza tra il progetto e il ponte sta qui» 
commenta, indicando le proprie tasche. Qualche tempo dopo il ministro italiano resti-
tuisce la visita e nota che il collega arabo è ancor più abbiente di lui. «Come hai fatto a 
diventare così ricco?» gli chiede. L’arabo gli mostra il progetto di un ponte, poi apre la 
finestra. «Ma io non vedo nulla!» esclama l’italiano. «Appunto! – replica il collega – ho 
usato il cervello meglio di te!».

«Come ti chiami?» chiede la maestra a un bambino arabo. «Ahmed ben Nour!» rispon-
de quello. «Non puoi vivere in Francia con questo nome, d’ora in poi sarai Amedeo Be-
noist». A casa il ragazzino dichiara: «non mi chiamo più Ahmed, ma Amedeo Benoist. 
Sono diventato francese!». La mamma lo rimprovera e il papà addirittura lo picchia. 
Quando torna a scuola malconcio la maestra gli chiede cosa sia successo. «Ero fran-
cese solo da un paio d’ore – risponde il bambino – e due arabi mi hanno aggredito!».

Sapendo che il digiuno del giorno di ‘Ashura vale quanto un anno di astinenza, un 
musulmano si astiene dal cibo fino a mezzogiorno: «sei mesi – dice – mi pare possano 
bastare!».
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religione tollerante e includente: basti 
pensare alla felice mediazione tra la 
cultura musulmana, quella persiana e 
bizantina. Questa peculiarità purtrop-
po non si è riprodotta nei confronti 
della modernità perché la storia de-
gli ultimi decenni ha alimentato un 
profondo senso di rivalsa nel mondo 
arabo. Questo disagio ha poi trovato 
nella religione l’unico linguaggio pra-
ticabile per esprimersi».

Se ci riesce difficile immaginare 
come si possa sfruttare un testo inno-
cuo per gli scopi più infimi, ci basti ri-
cordare che Hitler e le armate del Ter-
zo Reich avanzavano al grido di «Gott 
mit uns!», cioè «Dio è con noi!».

IN SINTESI

Pronunciare un verdetto non 
è semplice. Sarebbe ingenuo 
nascondersi dietro un dito e 

negare l’esistenza di preoccupazioni 

fondate. Bisogna però tenere a mente 
che l’integralismo islamico è un mo-
vimento favorito dalla clandestinità e 
decisamente minoritario rispetto alla 
massa dei fedeli. Contrastarlo insieme 
ai tanti musulmani moderati è mol-
to più sensato ed efficace che oppor-
si in blocco. Viceversa si finisce per 
fare esattamente ciò a cui puntano gli 
estremisti, provocando un compat-
tamento anti-occidentale del fronte 
musulmano.

Riteniamo quindi che sia inuti-
le impedire a lungo la costruzione di 
moschee, come spesso fanno le am-
ministrazioni locali adducendo scuse 
urbanistiche o di sicurezza. Realizzare 
edifici di culto è un diritto costituzio-
nale e ne va della libertà religiosa di 
molte persone. La soluzione natural-
mente non è nemmeno una conviven-
za sopportata “tappandosi il naso”. È 
necessario invece cercarsi, mischiarsi, 
conoscersi, parlarsi, partendo da un 
terreno comune di legalità. Perché 
ogni paura reciproca possa essere, 
sempre più, infondata.
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si tratti appunto di un calcolo egoista. Con l’equità (o almeno evitando eccessive 
diseguaglianze) si mantiene la pace, propria e della società: un po’ come nel caso 
del bonobo dell’esperimento. Il pensiero di Hobbes o l’utilitarismo di Bentham 
non si discostano molto da queste conclusioni. Nel senso comune la giustizia è 
l’opposto della legge della giungla, dove il più forte prevarica il più debole. Sem-
bra invece che anche nel contesto naturale più selvaggio del pianeta valga la regola 
enunciata dal giurista romano Paolo: «vivere onestamente, non nuocere agli altri, 
dare a ciascuno il suo». Non certo per amore del prossimo, ma per opportunità.

IL BASTONE E LA CAROTA
alessanDro zanarDI, luneDì 18 aprIle 2011

Vuoi lavorare per la più importante azienda 
di scarpe al mondo? Allora devi farlo gratis. 
Quest’esempio, che a molti sembrerà assur-
do, ricalca esattamente cosa sta avvenendo in 
diversi settori del mondo dell’informazione. 
I modelli produttivi e gestionali dei grandi 
colossi mediatici infatti stanno cambian-
do secondo logiche che fino a pochi anni fa 

erano impensabili. A scatenare il dibattito è stata la recente risposta di Arianna 
Huffington (direttore dell’omonimo Huffington Post – uno dei blog più visitati 
sulla rete) agli oltre 3.000 collaboratori volontari che reclamavano un compenso 
in seguito all’acquisizione del portale da parte di Aol (America on line) per 315 
milioni di dollari: «se il vostro nome sul sito non vi basta, potete andarvene». Per 
tutta risposta i blogger hanno avviato una “class-action” contro l’Huffington Post 
chiedendo in risarcimento 105 milioni di dollari. Staremo a vedere cosa decide-
rà la giurisprudenza statunitense. È significativo però che nello stesso periodo 
l’Huffington Post abbia lanciato una sfida al New York Times, convinto di poterlo 
battere sul numero di utenti quotidiani. La logica industriale che sta dietro questi 
avvenimenti è chiara. Il portale punta a crescere reinvestendo la maggior parte 
dell’utile in strategie di comunicazione per avere maggiore visibilità, risparmian-
do per quanto possibile sulla produzione dei contenuti. Il numero dei visitatori 
cresce, di pari passo alle entrate pubblicitarie e alla posizione sul mercato. Diventa 
così sempre più appetibile come datore di lavoro (continua sul web...)

LA LEGGE DELLA GIUNGLA
MarCo Fasola, gIoveDì 28 aprIle 2011

Pare che anche le scimmie abbiano uno spiccato senso 
della giustizia, o meglio di “avversione all’ingiustizia”. 
Così sostiene una ricerca pubblicata sulla rivista britan-
nica New Scientist. L’autore, il primatologo Frans de 
Waal, si è procurato una coppia di scimmie cappuccine 
e ha commesso una palese ingiustizia. A entrambe ha 
dato un sassolino e a entrambe ha proposto uno scam-
bio, prontamente accettato, con una fetta di cetriolo. 
Poi ha riproposto il baratto, offrendo alla prima scimmia 
dell’uva (frutto di cui vanno matte), alla seconda invece 

un altro cetriolo. Per tutta risposta la seconda scimmia gli ha scagliato addosso un 
sasso e gli ha voltato le spalle, amareggiata e offesa. Fortunatamente il sasso era di 
piccole dimensioni e l’autore ha potuto fare un secondo esperimento. Qui l’ini-
quità è stata ancora più forte. Una femmina di bonobo – una varietà di scimpanzé 
– è stata colmata di squisitezze davanti agli occhi di numerosi altri esemplari della 
stessa specie, lasciati a bocca asciutta. La fortunata ha iniziato a trangugiare i suoi 
doni e l’idea di condividerli con i compagni non l’ha sfiorata. Quando però si è ac-
corta di avere gli occhi del branco puntati addosso, si è fermata e ha fatto intende-
re allo scienziato che il cibo doveva essere più equamente distribuito. Insomma è 
stata molto furba: continuando a mangiare gli altri animali l’avrebbero aggredita e 
costretta a spartire il suo tesoro. Da qui a sostenere che le idee di eguaglianza e giu-
stizia si basano sulla convenienza personale il passo non è lungo. L’autore si guarda 
bene dal farlo, ma riporta il grande interesse di filosofi e studiosi sui risultati della 
sua ricerca. Per quale ragione gli uomini proclamano l’eguaglianza e la giustizia 
nelle loro Costituzioni, come valori fondanti della società? Alcuni sostengono che 

– CONCERTI –

Classica  21 Mag - 29 Ago
Stresa Festival
Sedi varie, Stresa
www.stresafestival.eu

Acoustic  27-28 Mag, h. 17, 10 € 
Milano Acoustic Festival
Cascina Monluè, Milano
www.milanoacousticfestival.com

Etno  4 Giu - 2 Ago 
Sconfinando 2011
Sedi varie, Sarzana
Ingresso libero
www.sconfinandosarzana.it

Rock  10-13 Giu, h. 18:30, 15 €
Mi Ami Rock Festival
Circolo Magnolia, Milano
www.rockit.it/miami

Rock  3-4 Lug, h. 21, 58 €
Roger Waters
Mediolanum Forum, Milano
www.roger-waters.com

Jazz  8-17 Lug, 18 - 50 €
Umbria Jazz Festival
Sedi varie, Perugia
www.umbriajazz.com

WEB

IL MEGLIO
DAL BLOG

I post più letti, segnalazioni, eventi

– INCONTRI –

Filosofia  27 Mar - 26 Giu
La festa della filosofia
Sedi varie, Milano
Ingresso libero
http://festafilosofia.xoom.it/

Fumetti  29 Mag, h. 10, 12 €
Festival del fumetto
Parco di Novegro, Milano
www.festivaldelfumetto.com

Poesia  17 Giu, h. 17 
Poesia infinito
Waves, Venezia
www.venicewave.com

– MOSTRE –

Pittura  2 Mar - 19 Giu, 9 €
Impressionisti
Palazzo Reale, Milano
www.impressionistimilano.it

Pittura  12 Mar - 17 Lug, 10 €
Picasso, Mirò, Dalì
Palazzo Strozzi, Firenze
www.palazzostrozzi.org

Pittura  1 Apr - 17 Lug, 12 €
100 Capolavori
Palazzo delle Esposizioni, Roma
www.palazzoesposizioni.it

– SPETTACOLI –

Circo  1 Mag - 1 Giu, h. 21, 18 €
Festival Circo Contemporaneo
Auditorium Parco della Musica, Roma
www.auditorium.com

Cinema  25 - 31 Mag 
Festival Mix - Cinema Gaylesbico
Teatro Strehler, Milano
www.cinemagaylesbico.com

Teatro  26 - 29 Mag, h. 20:45, 18 €
Fantastico Ringhiera
Teatro Ringhiera, Milano
Abbonamento 4 serate 40 €
www.atirteatro.it



Rispettare l’ambiente per noi di BPM
significa trasmettere alle future generazioni l’eredità del nostro territorio.

Tutelare il territorio significa difendere famiglie, lavoro e ambiente,
per un presente e un futuro più vivibili.

Il nostro contributo di ieri, di oggi e di domani, sarà quello di sempre:
a difesa dell’ambiente, insieme a voi.
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