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Inizia il viaggio…. 
L a  L o c o m o t i v a  n a s c e 
dall’esigenza, avvertita da 
molti ragazzi, di dare vita qui 
in Bocconi ad un giornalino 
che sia capace di dare voce sia 
agli studenti della nostra uni-
versità sia a tematiche che a 
volte sono trascurate, come 
quelle culturali, sociali e poli-
tiche. 
La Locomotiva: perché? Non 
c’è già un giornale degli stu-
denti? La Locomotiva nasce da 
una libera iniziativa di studenti 
che vogliono esprimere libera-
mente le proprie opinioni sen-
za imporle, ritenendo di poter 
essere uno stimolo al confronto 
e alla riflessione. Nell’atto co-
stitutivo la Bocconi si definisce 
come “Istituzione libera e plu-
ralista” dove quindi possano e 
debbano esistere e confrontar-
si diverse opinioni; noi credia-
mo che si impari molto di più 
da persone diverse, non solo 
da quelle uguali a noi.
In questo nostro viaggio vo-
gliamo occuparci sia dei pro-
blemi che toccano, nel piccolo, 
noi studenti, dando spazio e 
voce ai rappresentanti degli 
studenti, sia di ciò che accade 
nel nostro Paese, per evitare 
strane rivalutazioni di perso-
naggi come Mussolini o di tut-
ta la classe politica travolta 
dalla corruzione. Vogliamo 
essere specchio critico del no-
stro mondo, non dimenticando 
fenomeni come la globalizza-
zione.
In ogni numero vi forniremo 
questo, ognuno nelle sue diver-
sità, dando a volte una visione 
alternativa rispetto a quella 
dominante. Il nostro viaggio è 
aperto a tutti; chiunque voglia 
viaggiare con noi si metta in 
contatto prima della prossima 
stazione…
… allora vi auguriamo buon 
viaggio!

LETTERA  AGLI   ITALIANI
Cari Italiani
Mi è giunta voce, dal mio fedele leccapiedi Bonaiuti, delle maldicenze che certa stampa comunista 
va diffondendo presso di Voi, con il desiderio di persecuzione degno di quella ideologia, ed è così 
che ho deciso di rivolgermi direttamente a Voi, miei fedeli elettori, per controbattere.
Si insinua da più parti che io non sia in buoni rapporti con i governi esteri: niente di più falso, ieri 
ho parlato con il SottoPortaborseAggiunto di Bush e mi ha assicurato che mi riceverà quanto pri-
ma, al più tardi fra cinque-sei anni, tra il rappresentante del Burundi e quello del Burkina-Faso, 
semprechè Sua Maestà Imperiale il Cowboy non debba giocare a bridge.. 
Si, Bush è proprio un amico: ci conoscemmo a Genova, tra una molotov e una carica della pula; 
quella si che fu una grande giornata! Ricordo bene l’odore di lacrimogeni e le tute nere dei black 
block. Non c’è dubbio, il G8 è stato il mio primo grande successo internazionale, tutti si sono com-
plimentati con me per l’efficacia dei nostri celerini, la prontezza dei nostri carabinieri e la grande 
umanità dei nostri agenti penitenziari: chi sostiene il contrario non è abbastanza sciroccato per ca-
pire quello che sto dicendo.
Ma il mio governo non ha collezionato successi solo in politica estera, si è anche dato da fare per 
risolvere gli innumerevoli problemi che i comunisti ci hanno lasciato in eredità, a cominciare dalle 
priorità: l’abolizione del reato di falso in bilancio, utilizzato dalle toghe rosse per colpire i miei 
onesti traffici illegali, o la tassa delle successioni.
Quest’ultima merita un approfondimento, affinchè sia chiaro a tutti il mio genio: i comunisti 
l’avevano già tolta tranne che ai ricchissimi, ma come dico io, e il mio Piersilvio? Quando tra 150 
anni io assurgerò ai cieli e siederò alla destra del padre chi si prenderà cura di mio figlio se non i 
miei poveri soldini? E lo stato vorrebbe rapinarli per pagarci scuole e ospedali? ma siamo matti? 
Invece di glorificarmi per tutto questo, invece di ringraziare ogni giorno la volontà divina che Mi 
ha unto per sconfiggere il male, quegli ingrati dei giornalisti continuano a travisare le mie parole: 
se dico che gli arabi sono inferiori tutti lì a sostenere che io penso che gli arabi siano inferiori, se 
Tremonti si sveglia con un buco allo stomaco, e lo dice in televisione, tutti lì a sostenere che il bu-
co non c’è: ma insomma, cosa volete da Mediaset, il sangue? 
Ora basta, credo abbiate capito che io mi merito di restare al governo almeno un ventennio, altro 
che sette mesi! E se non vi va bene buona camicia a tutti.

Il vostro affettuoso Papà (e tra poco pure Papa) 

“Silvio Berluskoni”, ricevuta da Marco Cappelli
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IL CONSUMO CONSAPEVOLE
Giovedì 21 novembre 2001, nell’incontro promosso da Lilliput Bocconi, Alternativa Democratica 
e Punto a Sinistra, si è discusso su “Il Consumo Critico e il Commercio Equo e Solidale, due stra-
de per il Consumo Consapevole”.
Nel dibattito sono intervenuti Maurizio Ricci, della Cooperativa “Chico Mendes” di Milano, il 
dott. Francesco Passarelli, Ricercatore ISLA Università Bocconi, e Alberto Villella, di “Bilanci di 
Giustizia”, Milano.
Sabato 24 novembre è stata la “Giornata del non acquisto” (Buy Nothing Day), un’iniziativa ideata 
e promossa fin dal 1992 da Media Foundation, un’associazione canadese con l’obiettivo di diffon-
dere le idee del Consumo Critico e del Commercio Equo e Solidale. I dati ci dicono che, media-
mente, in ogni famiglia occidentale sono presenti circa 14.000 oggetti: se tutto il mondo sostenesse 
un così alto consumo sarebbero necessarie le risorse di cinque mondi! Una giornata senza acquisti 
rappresenta quindi un invito alla sobrietà e all’eticità nell’approccio ai consumi.
La visione di un interessante documentario, dal titolo “Equo e Solidale”, ha preceduto il dibattito.

...segue a pagina 6

Carlo Biscaglia



Il loro colore: il nero. La loro azione: il silenzio. Il loro simbolo: la manina nera di Fatima la cui forma ricorda il fiore di loto, simbolo di 
pace. La loro estraneità totale agli orrori della guerra si esprime così, perché non ci sono parole di fronte alla guerra. Si può solo tendere una 
mano, cercare di mantenere vivi i rapporti con i popoli in conflitto affinchè il ponte di pace non s’interrompa, affinchè non si sentano soli. 
Sono DONNE, perché storicamente le donne affrontano i conflitti diversamente dagli uomini, si può quasi dire che li subiscano.
Le donne in nero appaiono per la prima volta nel gennaio del 1989 in una piazza di Gerusalemme ovest: sono 7 israeliane, guidate da Hagar 
Roublev, che manifestano il loro dissenso nei confronti del loro governo che occupa i territori palestinesi e ne opprime la popolazione. Per 
un'ora, ogni venerdì, vestite di nero, in silenzio marcano la loro distanza e rifiutano ogni complicità con gli insediamenti e l’occupazione 
militare di Gaza e Cisgiordania. Gruppi di donne in nero cominciano a sorgere in Italia a seguito della grande manifestazione del Capodan-
no 1990 quando costruiscono una catena umana attorno alle mura di Gerusalemme: la loro parola d’ordine “Due popoli, due Stati”. 
Dal 9 novembre 1991 scendono in piazza le donne in nero di Belgrado: la loro azione continua fino al 1999, interrotta soltanto dai bombar-
damenti NATO. Le tensioni nei Balcani favoriscono il sorgere di sedi in tutta Europa e la ripresa delle manifestazioni.  In Italia le associa-
zioni si rafforzano nell’aprile del 1999, quando il nostro governo è in prima linea nel conflitto in Kossovo.
Il silenzio si rivela un’arma efficace, fortemente simbolica che richiama le coscienze e costringe a riflettere e a cercare di capire cos’è dav-
vero un conflitto. Per questo le donne in nero attribuiscono alla visita dei luoghi “difficili” un’importanza fondamentale: solo sentire sulla 
propria pelle le situazioni di conflitto consente di comprendere a fondo gli scogli e le durezze della guerra. Non un sostegno materiale ma 
un supporto spirituale e solidarietà: una mano tesa per dire “non siete soli”. Questo il significato delle 17 visite in Pakistan (l’ultima tra il 30 
ottobre e il 6 novembre), dei numerosi viaggi in Palestina, dei contatti intrattenuti con donne afghane e delle continue manifestazioni sia di 
carattere locale che nazionale ed internazionale. Le donne in nero sono presenti a Genova, manifestano a seguito dell’attacco alle torri ge-
melle contro il terrorismo, ricompaiono in occasione della marcia della pace Perugia-Assisi per far conoscere il loro slogan “fuori la guerra 
dalla storia”, sono in piazza il 17 settembre per ricordare a tutti il massacro di Sabra e Chatila del 1982 quando circa 3000 Palestinesi furo-
no trucidati dai miliziani delle falangi libanesi, con la copertura militare dell’esercito israeliano, che alcuni mesi prima aveva occupato il 
Libano. Marciano contro guerra, violenza e povertà perché, come non smettono mai di ricordare: “tra uccidere e morire esiste una terza via: 
vivere” (Christa Wolf). Vivere, non solo sopravvivere: il loro è un progetto politico, non solamente caritatevole. Si preoccupano di promuo-
vere l’alfabetizzazione delle bambine vittime dei fondamentalismi che, privando tutta la “razza” femminile dell’istruzione, di fatto esclude 
le donne dal lavoro e dalla vita sociale negandole, quindi, un futuro. 
A seguito dei fatti dell’11 settembre le donne in nero rifiutano il desiderio di vendetta: il terrorismo non potrà essere sconfitto con una guer-
ra perché la prima vittima della guerra è la speranza. Il conflitto armato non può essere considerato un mezzo per raggiungere un fine, per-
ché è la fine di tutti i mezzi e di tutti i fini, l’abdicazione della ragione, il crollo della civiltà. Per fare la pace è necessario preparare la pace, 
sradicare la povertà, le ingiustizie, intrecciare relazioni e azioni, costruire una politica internazionale nella pratica della relazione tra donne, 
dello scambio di una diplomazia dal basso.  Spinte da questa motivazioni ogni mercoledì le donne in nero di New York manifestano il loro 
dissenso verso l’attacco militare in Afghanistan: come si vede, anche in America, non tutti sono favorevoli alla guerra.  
Finchè la povertà e la fame, l’ingiustizia e lo sfruttamento saranno vissuti sulla propria pelle da così tanta gente e le politiche delle superpo-
tenze saranno vissute come contributi effettivi a tale situazione, la mancanza di speranza potrà portare alla disperazione e alimentare il ter-
rorismo. Si dovrebbero avviare strategie per la costruzione di una società globale inclusiva, giusta e improntata sull’uguaglianza. 
Senza questo non potremo mai vedere la pace.

Condannate a non essere

Che cosa vuol dire essere donna in Afghanistan? Da circa un mese e mezzo, tutti i giorni in televisione o sui giornali vediamo migliaia 
di immagini di donne afgane serrate nei loro pesanti burqas, e ogni giorno ascoltiamo, rabbrividendo, l’elenco delle assurde restrizioni im-
poste a queste donne, dall’obbligo di indossare il burqa all’assoluto divieto di scoprire una qualsiasi parte del corpo, di usare cosmetici o 
indossare scarpe con il tacco…  non possono uscire di casa se non accompagnate da un parente maschio, non possono trattare con negozian-
ti maschi,  incontrarsi per divertirsi…fino all’assoluta assenza dei diritti fondamentali, quali il diritto all’istruzione, al lavoro, all’assistenza 
medica… e ancora più increduli stiamo lì ad ascoltare le raccapriccianti descrizioni delle punizioni riservate a chi non rispetta queste impo-
sizioni: dall’arresto, alla fustigazione in pubblico, alla lapidazione. Ma la limitazione più grave a cui queste donne sono sottoposte e che, 
secondo me, non viene adeguatamente sottolineata è il fatto che esse siano state private della loro identità,  ma debbano solamente essere i 
membri senza volto e senza nome di una categoria. Una categoria, fra l’altro, di esseri considerati inferiori, adatti solo alla schiavitù casalin-
ga e alla procreazione. Una visione così oltraggiosa è stata elevata a politica ufficiale quando i Talebani hanno preso il potere nel paese, ma 
essa è propria di tutto il fondamentalismo islamico, che già prima dei Talebani aveva limitato il diritto delle donne alla vita sociale e politi-
ca, culturale ed economica del paese, e che ancora limita i diritti delle donne di molti paesi sottoposti a questo tipo di regime. A ciò si ag-
giunge che l’Afghanistan è da anni teatro di una guerra civile e come in ogni guerra chi ne fa le spese sono soprattutto le donne: vengono 
considerate dalle parti in lotta come bottini di guerra, i loro corpi sono un altro campo di battaglia per le parti belligeranti. Se per i Talebani 
picchiare le donne per ogni pretesto è il modo per terrorizzare e controllare la popolazione, per i fondamentalisti che li hanno preceduti al 
potere era naturale entrare nelle case, sequestrare e stuprare migliaia di giovani donne, per affermare la propria superiorità.  
Che futuro può avere un paese in cui venga imposto questa mentalità? Pensiamo alle conseguenze dirette che comportano alcune di queste 
imposizioni: il fatto che le donne non possano lavorare, ad esempio, ha portato ad un forte aumento della prostituzione nel paese e di conse-
guenza, vista anche l’assenza di assistenza medica, ad un’ulteriore diffusione dell’AIDS. Il non avere diritto ad essere curate è stata la causa 
di un generale indebolimento di tutta la popolazione: la vita attesa media è di circa 40 anni; per non parlare dell’immobilismo tipico di una 
società in cui buona parte della popolazione non ha diritto all’istruzione… 
Per questo credo sia necessario, da parte dei paesi occidentali, ponderare bene quali possano essere le conseguenze delle scelte fatte 
nell’ambito della crisi afgana: non staremo rischiando di armare nuovi fondamentalisti per riuscire a cacciare i vecchi?

Antonella Centomani
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Oggetto della rubrica saranno fatti e personag-
gi non molto lontani da noi, quegli avvenimenti 
di storia contemporanea ancora oggetto di ac-
cesi dibattiti e del costante tentativo di revisio-
nismo storico da parte di coloro che si sentono 
“denigrati” dai giudizi più o meno attendibili 
degli studiosi. Insomma nasce dall’esigenza, 
sentita da noi giovani, di formarci una coscien-
za critica sui “fatti” che sono alla base della 
nostra società e sui protagonisti che hanno 
contribuito, nel bene o nel male, alla formazio-
ne del “contesto” in cui noi oggi viviamo.
Cos’è stata la Resistenza? E la guerra fredda? 
Il miracolo economico? Il sessantotto?
Su questi, e molti altri avvenimenti, è possibile 
trovare un numero enorme di documenti e testi-
monianze a dir poco contrastanti, ma pochi 
tentativi di giudizio spassionato forse perché se 
ne sentono ancora le conseguenze ma soprat-
tutto perché ci sono ancora troppi interessi in 
ballo.
Questa rubrica non ha la pretesa di riscrivere 
la storia, ma vuole soltanto descrivere gli avve-
nimenti storici con gli occhi dei protagonisti, 
cercando quantomeno di ordinare il vasto e 
contrastante materiale per cercare, almeno, di 
capirne di più.

IL SESSANTOTTO
Una rivoluzione?

Cos’è stato il Sessantotto? Perché quest’anno 
ha avuto il privilegio di trasformarsi in sostanti-
vo, com’è accaduto per il Quarantotto nell’800 
e per l’Ottantanove nel ‘700?
A più di trent’anni di distanza le risposte a que-
ste domande sono ancora molteplici e spesso 
antitetiche. Spesso si parla, riferendosi al Ses-
santotto, di “Contestazione Globale” perché il 
fenomeno non fu né italiano, né europeo ma 
“globale”(sostantivo utilizzato in tempi ancora 
non sospetti). Sul cadere degli anni Sessanta in 
tutti i continenti ci furono rivolte degli studenti 
che possono sembrare profondamente diverse 
se si vanno ad evidenziare le motivazioni politi-
che, i contenuti, gli obiettivi e gli sviluppi, ma 
che sono legate da un comune denominatore: 
l’opposizione all’autoritarismo e ad una società 
violenta. I giovani chiedevano più libertà e più 
autonomia e, forse senza averne piena consape-
volezza, fecero saltare un sistema di valori, di 
principi, di concetti, di “verità”, che risaliva 
all’Ottocento. 
Gli studenti rifiutavano qualsiasi tipo di demo-
crazia “delegata”, alla quale opponevano la 
gestione assembleare. Gli slogan erano molti, 
spesso confusi o in contrasto fra di loro(“Pace 
in Vietnam”, “no alla bomba atomica”, 
“facciamo l’amore non la guerra”, “no alla 
scuola dei padroni”, “distruggiamo il sistema”, 
“dieci, cento, mille Vietnam”, “guerra no guer-
riglia si”), e i nomi gridati al vento erano di 
personaggi velati dal mito: Mao Tse Tung, Ho 
Chi Minh, “CHE” Guevara.
Andando più a fondo nel problema, possiamo 

notare come nel mondo occidentale questa ri-
volta fu uno dei più clamorosi segni della crisi 
profonda che aveva colpito le strutture politiche 
ed economiche delle società capitaliste. Però il 
movimento si sviluppò anche nei paesi sociali-
sti, dove gli studenti alzarono la voce per la 
degenerazione di un sistema che comunque 
ritenevano ancora valido: “il comunismo è da 
correggere non da distruggere”, era uno degli 
slogan dei giovani dei paesi d’oltre cortina.
Il movimento studentesco prese a cuore anche i 
motivi politici che provenivano da zone del 
mondo dove si lottava ancora per 
l’indipendenza(America Latina, Cecoslovac-
chia, Vietnam).
Le matrici ideologiche sono da ricercare nell’ 
anarchismo, nell’antiautoritarismo e nel rifiuto 
di ogni forma di istituzione, ma anche 
nell’irrazionalismo e negli stimoli provenienti 
dalla Scuola di Francoforte( Marcuse e il suo 
“Uomo a una dimensione”) e nel “turbamento 
di coscienza” di molti giovani cattolici che tra-
sferirono al livello della lotta politica il loro 
rigorismo morale.
La dimostrazione della “globalità” della conte-
stazione si può ottenere con un accenno di cro-
nologia. Ufficialmente la contestazione studen-
tesca iniziò negli Usa, all’Università di Berke-
ley nella primavera del ’64, dove si intrecciava 
con la rivolta contro la guerra in Vietnam e la 
protesta dei neri. Successivamente il “vento” 
della rivolta attraversò la Cecoslovacchia e la 
Francia dove il cosiddetto “maggio francese” fu 
contraddistinto da un’intensità e da una violen-
za che sfiorarono la rivoluzione civile e che 
furono represse solo grazie ad una maggiore 
violenza da parte delle truppe di De Gaulle. Ma 
questo vento contagiò quasi tutti gli studenti del 
pianeta, che pur vivendo situazioni politiche, 
economiche e socio-culturali diverse da una 
parte all’altra del pianeta si sentivano accomu-
nati nella lotta contro dei valori che ritenevano 
superati, i valori dei loro padri e delle loro ma-
dri. Il vento arrivò anche in Italia dove, dopo 
sei anni di governi di centrosinistra i quali delu-
sero tutte le aspettative di riforma della società 
italiana in rapido mutamento, l’inerzia dei ver-
tici fu sostituita dall’attività della base. Fu un 
periodo di straordinario fermento sociale, la più 
grande stagione di azione collettiva nella storia 
della Repubblica, durante questi anni 
l’organizzazione della società italiana fu messa 
in discussione a quasi tutti i livelli. Il primo 
problema era rappresentato dalle riforme scola-
stiche degli anni ’60: l’introduzione della scuo-
la media dell’obbligo(1962), l’apertura 
dell’accesso alle facoltà scientifiche agli stu-
denti degli istituti tecnici(1961)… 
In otto anni gli studenti raddoppiarono ma non 
fu fatto nulla per gestire quest’esplosione del
numero di studenti (l’ultima seria riforma uni-
versitaria risaliva al 1923). Mancava quasi del 

tutto un contatto tra studenti e professori, per i 
quali l’obbligo lavorativo era di 52 ore annue 
dopodiché erano liberi di esercitare la loro pro-
fessione di medico, avvocato…Tutti gli esami 
erano orali, con un livello assai alto, di conse-
guenza, di valutazione soggettiva e non control-
lata. L’arretratezza del sistema scolastico e i 
pregiudizi di classe del sistema educativo furo-
no denunciati in “Lettera ad una professoressa”, 
libro scritto dagli allievi di don Lorenzo Milani, 
prete cattolico del dissenso “esiliato” dalla cu-
ria sull’Appennino toscano. Molti studenti con-
dividevano assai poco i valori dominanti 
dell’Italia del “miracolo economico”: 
l’individualismo, il potere totalizzante della 
tecnologia, l’esaltazione della famiglia; Quella 
generazione di studenti leggeva Camus, Sartre, 
Pavese, Baudelaire; i loro eroi, se mai ne ave-
vano, erano i ribelli, non gli integrati. Non ac-
cettavano il ritratto del futuro che li attendeva, 
il ruolo che essi avrebbero avuto nella classe 
dirigente dell’Italia contemporanea, in banca, 
nelle direzioni amministrative, in campo scien-
tifico. Questo senso di rifiuto trovò un fertile 
terreno di crescita nelle minoranze che conte-
stavano le due ortodossie dominanti in Italia, 
quella cattolica e quella comunista. Le nuove 
iniziative nei campi cattolico e marxista non 
potevano certo essere omogenee tra loro, né 
avere lo stesso impatto sul mondo studentesco. 
Prese nel loro insieme, però, esse contribuirono 
molto a formare e diffondere tra i giovani un 
comune retroterra ideologico in cui i valori di 
solidarietà, azione collettiva, lotta 
all’ingiustizia sociale, si contrapponevano 
all’individualismo e al consumismo del capita-
lismo. 
Il ’68 fu, dunque, molto più di una protesta 
contro la miseria della condizione studentesca; 
fu una rivolta etica, un rilevante tentativo di 
rovesciare i valori dominanti dell’epoca e di 
impedire “l’interiorizzazione” dei valori della 
società capitalista. Questa rivolta etica ricevette 
ispirazione e identità politica dalla drammatica 
e ineguagliabile congiuntura internazionale dei 
tardi anni ’60. In Italia trovarono una risonanza 
particolare anche gli insegnamenti dei preti 
rivoluzionari sudamericani, che cercavano di 
riconciliare il cattolicesimo con il marxismo. 
Non fu per caso che la prima rivolta nelle uni-
versità italiane avvenne in un’istituzione forte-
mente cattolica.(la Cattolica di Milano). Se ci 
fermiamo a riflettere un attimo sul “contesto” 
in cui noi oggi viviamo possiamo trovare molti, 
forse troppi, punti di contatto fra questo e il 
periodo della “Contestazione Globale”. La ri-
forma dell’Università è appena partita, dopo 
cinque anni di governo di centrosinistra, la con-
giuntura internazionale è forse ancora più grave 
di quella dell’epoca. 

Cristiano Cantore
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I fatti di Genova li conoscono tutti. E quello che tutti 

sanno non vale la pena raccontarlo, o no? Eppure credo 

che di Genova si parlerà ancora a lungo. Perché la sen-

sazione che sia successo qualcosa di nuovo è rimasta 

nella mente di tutti, la sensazione che le scene viste in 

televisione, o vissute in prima persona, fossero profon-

damente diverse da tutto quello che avevamo conosciu-

to. Nel bene e nel male. Nel bene, perché a Genova una 

generazione che tutti credevano disillusa, sfiduciata, 

apatica ha mostrato di volersi occupare con decisione e 

originalità dei propri problemi, dei problemi del mon-

do. Nel male, perché la reazione è stata miope, sorda, 

violenta. 

Sarebbe banale elencare gli avvenimenti di quei tre 

giorni così intensi, i singoli fatti non rendono l’idea: 

quelli che come me sono cambiati profondamente sotto 

il sole di Genova fanno perfino fatica a districare il 

groviglio dei ricordi,  ci sono troppi sentimenti che 

deformano le immagini.

Posso sempre provare a parlare a ruota libera…

In treno : la gita con gli amici

A Genova eravamo TANTI. Tanti, sì, e DIVERSI. Sul 

treno da Milano guardavo con curiosità i tedeschi su-

per-equipaggiati: per 4 giorni di viaggio avevano zaini 

da trekking zeppi di scatolette di tonno, fagioli… nean-

che stessimo andando nel deserto! E quando sono pas-

sati una i giornalisti del TG3 si sono coperti il volto. 

“Questi hanno avuto delle brutte esperienze con la 

polizia – mi dicevo- ma qui si potrebbero pure rilassa-

re!” E ridacchiavo tra me e me ( ero giovane e stupido). 

Già, eravamo davvero tanti. Così tanti che dopo un po’ 

rinunciai a cercare di capire chi fossimo: i pochi simbo-

li chiaramente decifrabili, bandiere e magliette ‘con lo 

sponsor’, si perdevano nel marasma di corpi e zaini. 

Nei giorni seguenti ho intravisto gruppi e gruppetti di 

ogni genere, tifosi del Livorno con magliette assai poco 

‘buoniste’ accanto a ragazzi delle parrocchie pisane… 

cose dell’altro mondo ( quello che “è possibile”, per 

intenderci). C’erano quelli che devono ancora finire le 

superiori e quelli più adulti, c’erano quelli pronti a 

campeggiare sull’asfalto per un mese e quelli in crisi 

per la mancanza di docce, c’erano gli iscritti di Rifon-

dazione e quelli che mai si iscriveranno ad alcunchè…  

in somma c’erano i new-global (esatto, NEW-global… 

a me la globalizzazione va benissimo, basta che la si 

faccia come pare a me!). E, purtroppo, c’erano pure i 

no-global… quelli a cui la globalizzazione non piace, 

punto e basta. Li avete visti tutti. Vestiti di nero, ma 

anche no, armati di spranghe e bastoni, ma anche no, 

tutta un’altra gente rispetto a noi manifestanti pacifici. 

Ma anche no.

Già, c’erano i famigerati Black Bloc. Organizzati come 

paramilitari, giravano in gruppetti e dormivano nascosti 

in giro per la città. Arrivato a Genova pensavo il pro-

blema fossero gli anarchici inglesi, pronti a 

‘riconquistare le strade’, e sapevo poco o nulla di questi 

ragazzi vestiti di nero. L’ho detto, ero giovane e stupi-

do. Qualcuno diceva fossero anarchici, qualcuno li 

definiva ecologisti radicali: dopo Genova scoprii che 

molti di loro si rifacevano al pensiero primitivista, una 

specie di ‘ritorno alla natura’ attraverso la violenza e la 

selezione degli elementi più forti nella società. Ma 

poco importa, per me resteranno sempre e solo gli infa-

mi che parlavano coi Carabinieri, che montavano e 

smontavano dalle camionette della polizia.  Poco 

m’importa se erano pieni d’infiltrati, di neofascisti. 

Avrebbero dovuto capire che qualcosa non andava, che 

gliela stavano facendo passare troppo liscia. Li hanno 

usati: hanno sbagliato a mascherarsi e a tener segrete le 

rispettive identità. Forse non ero l’unico giovane e 

stupido, in fondo.

In strada : la fine dell’infanzia

Dunque ero in piazza in quei tre giorni di fuoco ( fine 

Luglio, primo pomeriggio, asfalto… devo dire altro?) 

per far sapere a tutti quelli che non c’erano che sarebbe 

valsa la pena venire. Mi aspettavo di vedere poliziotti 

ovunque, mi aspettavo provocazioni, mi aspettavo 

qualche arresto isolato. Ero giovane e stupido. 

Venerdì 20 Luglio quando il corteo dei “disobbedienti” 

partì, io indossavo il mio materassino, sapientemente 

tagliato ed adattato con abbondanti dosi di scotch da 

pacchi. Alle braccia avevo due parastinchi, in testa un 

casco di plastica giallo, da muratore. E in faccia il me-

glio… occhialini da saldatore e maschera anti-gas! Mi 

sentivo potente, alla gente normale sarei parso ridicolo 

ma in quel momento per i miei compagni ero uno del 

servizio d’ordine. Un guerriero! Ostentando sicurezza 

da veterano forse avrei pure fatto bella figura con le 

ragazze… e qui si conferma: ero giovane e stupido. 

Molto stupido. Abbastanza stupido da non capire che le 

notizie che ci arrivavano dai cellulari non erano quelle 

di sempre, che se la polizia stava caricando i volontari 

della Rete Lilliput forse le cose non sarebbero andate 

lisce. Abbastanza stupido da non capire che le macchi-

ne bruciate per strada, i bancomat strappati dai muri, la 

città deserta erano le ultime cose che avrei visto prima 

di crescere.

La fine della mia infanzia è stata un piacevole risco-

prirsi: tutto d’un tratto l’aria era piena di lacrimogeni, 

la gente urlava, e senza perdere un secondo gli scudi 

erano spariti. Il guerriero del servizio d’ordine è stato 

subito sostituito dal coniglio piagnucolante ( sapete 

com’è, il gas…) che si è accalcato per scappare, che si 

è strappato la maschera inutile per respirare meglio, 

che avrebbe calpestato chiunque per fuggire. E Casarini 

dal camion che gridava nel microfono: “restate davanti 

al camion, non scappate…”. In quel momento l’avrei 

massacrato di botte. E continuavo a spingere, a spinto-

nare, a lacrimare.

Una decina di minuti dopo, nelle retrovie,  mi accorsi 

di quanto eravamo stati stupidi, di quanto ERO stato 

STUPIDO. Era così ovvio che quegli enormi scudi di 

plastica difficili da portare in tre si potevano tirare giù 

semplicemente aggrappandocisi con una mano, era così 

ovvio che se la polizia aveva picchiato a sangue i vo-

lontari cattolici non si sarebbe certo fatta problemi con 

i “disobbedienti”… che nome schifoso, tra l’altro, da 

bambino che fa le marachelle… ma non era un buon 

padre quello che ci ha puniti. Era così ovvio che 10mila 

poliziotti e Carabinieri avrebbero potuto fermare i 

Black Bloc senza problemi, se solo avessero voluto. 

Così come era ovvio che la polizia usasse gas nuovi, 

contro i quali le maschere erano inutili, che ci avrebbe-

ro caricati senza preavviso, che il tappetino, il casco di 

plastica e due parastinchi mi avrebbero fatto solo corre-

re più lentamente…

La mattina dopo eravamo molti di più, era il giorno 

della manifestazione conclusiva. Mancava, è pur vero, 

un ragazzo Genovese ucciso negli scontri. Mancavano 

tutti quelli che nelle caserme stavano prendendo la loro 

razione di botte e insulti. Ma eravamo una marea. E 

spariti i guerrieri pronti a scappare, erano rimasti dei 

conigli decisi a non cascare più nelle trappole dei vol-

poni in divisa. Quel giorno abbiamo fatto tutto ciò che 

dovevamo fare, ci siamo comportati da adulti: attorno 

ai vari spezzoni del corteo c’erano robusti cordoni di 

manifestanti, che non lasciavano passare nessuno ( fino 

al giorno prima se solo aveste proposto un cordone vi 

avrebbero riso in faccia, o magari vi avrebbero accusati 

di vetero-stalinismo), la manifestazione è rimasta com-

patta, i Black Bloc avvicinatisi sono stati brutalmente 

scacciati. Solo sul finire si è abbassata la guardia… e 

ovviamente ci hanno caricati. Ma ormai non ci stupiva 

più nulla e siamo riusciti a scappare molto meglio. 

Qualcuno ovviamente l’hanno preso, qualcuno ha de-

corato l’asfalto col suo sangue, ma la manifestazione 

era inequivocabilmente riuscita. 

Sabato sera ero in stazione, aspettavo il treno per Mila-

no, era quasi mezzanotte. Ci chiesero di andare alla 

scuola Diaz a presidiarla, i giornalisti erano scappati, 

rimanevano solo i feriti e i ragazzi di Indymedia (il 

network del movimento) con le loro foto e le loro testi-

monianze. Si TEMEVA una perquisizione. Mezz’ora 

dopo la dichiarazione-shock di Indymedia (“Abbiamo 

le prove della collaborazione tra forze dell’ordine e 

Black bloc!”) i super-celerini di Roma stavano collau-

dando i nuovi manganelli sulle teste dei feriti della 

Diaz, sugli schermi dei computer, sulle macchine foto-

grafiche… ancora una volta, non si era capito con chi si 

aveva a che fare. C’erano forse dubbi che chi non ave-

va impedito ai Black Bloc di devastare la città e di-

struggere i cortei si sarebbe fatto scrupoli a irrompere 

senza mandato alcuno in una scuola, per far sparire le 

prove della propria colpevolezza? Eh già, era davvero 

cambiato qualcosa.

A casa : la vita da adulto

Chi è stato a Genova ha vissuto in modo strano le vio-

lenze, gli scontri. Mentre noi vivevamo di passaparola 

e di brevi telefonate a casa, chi a casa c’era rimasto ha 

potuto vedere i TG e sentire i commenti degli “esperti”. 

Tornato a casa mi sono dovuto sorbire le battute fuori 

luogo ( “allora, eri coi Black Bloc, eh?”…), gli attacchi 

della stampa di regime, e peggio che peggio mi son 

dovuto sorbire la realtà dei fatti: una cosa era sapere 

che i Black Bloc avevano fatto tutto quello che gli pa-

reva, un’altra vederseli sul video mentre marciano al 

rullo di tamburi sventolando bandiere nere… se c’è 

ancora qualcuno che crede che siano degli anarchici ho 

un’auto usata da vendergli! Sul TG5 passavano a deci-

ne le immagini dei suddetti “anarchici” intenti a sfa-

sciare vetrine e negozi, mentre l’unica scena di pestag-

gio mostrava un poliziotto intervenire a FERMARE i 

suoi colleghi troppo impegnati in un pestaggio! Con-

vinto di tornare da martire vengo accolto come un ter-

rorista. Mi sa che per far colpo sulle ragazze dovrò 

inventarmi qualcos’altro.!

GENOVA NUOVO MILLENNIO
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DOPO L'11 SETTEMBRE:
DALLA GUERRA ALLO 
SCONTRO DI CIVILTA'?

Lo scorso 23 ottobre, si è tenuto un incontro con 
Sergio Romano, ambasciatore ed esperto di politi-
ca internazionale, "Dopo l'11  settembre: dalla 
guerra allo scontro di civiltà?".
In apertura, è stato esposto un sintetico quadro 
della storia della nazione afgana. Sono seguite le 
domande poste dal pubblico, al quale sono state 
offerte certezze insindacabili su fatti, ragioni e 
cause. 
Con l'atteggiamento freddo e disinibito del diplo-
matico, l'ambasciatore non ha notato alcuna con-
traddizione fra il sostegno offerto dagli Stati Uniti 
ai Talebani contro l'U.R.S.S. e l'attuale conflitto. A 
suo parere, in questioni di tale portata, deve preva-
lere la ragione di stato, che, per quanto lungimi-
rante, non può prevedere che gli immediati svilup-
pi dei fatti, in modo di risolvere le crisi contingenti 
e soddisfare l'opinione pubblica.
Per quanto riguarda il nostro paese, invece, Roma-
no ha rilevato la scarsa presenza di gruppi pacifisti 
abbastanza forti o seri. La contrarietà alla guerra è 
stata bollata come un capriccio passeggero. Al 
contempo, però, l'Italia non sarebbe stata inclusa 
fra i possibili alleati degli U.S.A., per l'espresso 
desiderio di Bush di evitare a Berluskoni una crisi 
parlamentare, che si sarebbe potuta scatenare facil-
mente in un paese debole come il nostro.
Nella conclusione, Romano ha ribattuto la sua 
contrarietà a considerare la guerra contro l'Afgani-
stan quale manifestazione di uno scontro fra civil-
tà. L'ambasciatore ritiene, infatti, ormai non così 
sostanziali le differenze fra Occidentali e Arabi 
moderati.

Marta Vecchio

IL CONSUMO CONSAPEVOLE
...segue dalla prima pagina

Dal filmato è emerso che non vi è ancora un’adeguata conoscenza del concetto stesso e del valore 
del commercio solidale. Un esempio ci ha chiarito le idee. Per quanto riguarda la produzione, la rac-
colta e la vendita del cacao in Kenia, operare in un contesto di Commercio Equo e Solidale significa 
prima di tutto adottare scelte democratiche all’interno di organizzazioni e cooperative, in cui si uni-
scono i coltivatori locali, che garantiscono serietà (nelle vendite, ad esempio, pagando l’intero rac-
colto agli agricoltori), stili di vita dignitosi, supportati dalla presenza di infrastrutture create con i 
soldi delle cooperative stesse, scuole per i bambini, e correlato divieto di sfruttamento minorile, pre-
senza di banche che offrono prestiti con interessi molto bassi. Parte dei soldi vengono inoltre distri-
buiti ai contadini stessi. A differenza di quanto creduto da molti, per il consumatore finale i prezzi, 
sono maggiori, per assicurare ai produttori compensi tali da garantire un dignitoso livello di sussi-
stenza ed un margine da reinvestire in vari progetti sociali.Possiamo così giustamente parlare di pro-
getto-prodotto, non più un bene finale considerato come semplice entità materiale determinata dalle 
sue caratteristiche fisiche tangibili, ma un prodotto totale, in cui sono incorporati elevati valori im-
materiali, principalmente di solidarietà.
La seconda parte del filmato ha descritto il boicottaggio della “Del Monte”, azione definita da Mau-
rizio Ricci “un intervento contro una multinazionale in cui si chiede di rispettare le condizioni dei 
lavoratori e di rispettare l’ambiente”. Queste azioni di boicottaggio, continua Ricci, devono però 
portare alla creazione di chiare regole circa il commercio internazionale. Le multinazionali sono 
simili a dei monopoli, quindi quello che in primo luogo dovremmo fare è spostare la nostra doman-
da di consumo anche ai prodotti locali.
Francesco Passarelli spiega che il commercio equo e solidale è rappresentato, a monte, dalla fase di 
produzione nei paesi in via di sviluppo, inteso come quella dinamica che vuole agire 
sull’organizzazione dei produttori, e sull’impatto economico, ambientale e sociale che la loro produ-
zione ha; ciò avviene essenzialmente imponendo determinati standard produttivi e dei continui mo-
nitoraggi di verifica di essi. A valle vi è poi la distribuzione nei paesi avanzati, in cui il problema 
maggiore è rappresentato dalla disinformazione di questi ultimi, che di frequente percepiscono il 
prodotto in modo sbagliato.
Alberto Villella spiega infine il progetto dei Bilanci di Giustizia, il cui obiettivo è di rivedere il bi-
lancio familiare in un’ottica di sostenibilità ed equità. È necessario informarsi, chiedendosi a chi va 
realmente il denaro speso per comprare un determinato prodotto. Ciò significa quindi tenere 
d’occhio, appunto, il proprio bilancio, spostando stili di vita e consumi. E i GAS (gruppi di acquisto 
solidale) agiscono proprio in questa direzione: non acquistano dalla grande distribuzione, ma vanno 
direttamente alla ricerca dei produttori.
Questo è solo un breve riassunto di un dibattito interessante e decisamente più ampio, inserito nel 
ciclo di incontri promossi da Lilliput Bocconi, Alternativa Democratica e Punto a Sinistra: “Un altro 
mondo in costruzione: laboratorio permanente sulla realtà che ci circonda”, alcuni dei quali già svol-
ti,  altri in programma. Un consiglio: non perdete i prossimi!

Anna Bortignon

LA MIA MARCIA

Domenica 14 ottobre sono stato ad Assisi, alla 
marcia della pace.  Sono andato istintivamente, 
emotivamente, dopo che la guerra era appena 
scoppiata in Afghanistan. Sono andato per sperare, 
per pregare, che trionfi la pace laddove ora “le” 
guerre trionfano, perchè non esiste un solo Afgha-
nistan: le guerre e i conflitti dimenticati sono spes-
so ancor più cruenti e non si limitano a dei tenui 
confini geografici o geopolitici. In questo senso la 
guerra non può mai essere giusta, solo la pace può 
esserlo.
A dir la verità il viaggio è iniziato con ben altro 
spirito, come una gita scolastica, con il pullman 
stipati di giovani liceali con chitarre e tamburi, ma 
soprattutto senza la professoressa severa che ne 
limitasse i canti e i cori. Quando il pullman è par-
tito (domenica ore 2:00), il sonno, per fortuna, ha 
attenuato anche gli ardori giovanili più scatenati e 
anche un vecchio universitario come me può cer-
car di dormire.
A Perugia (partenza della marcia di 24 km) il sole 
ci accoglie trionfante e ci risveglia dopo una notte 

trascorsa a pensare e a sognare del dì di festa che 
ci attende.
Alla partenza assisto ad una scena dal forte valore 
simbolico. Un bambino cerca invano di toccare la 
bandiera della pace alzata più in alto dal fratello 
più grande: la pace sembra irraggiungibile.
Poi partiamo, in un tripudio di bandiere colorate e 
di canti e balli improvvisati. Quando poi il corteo 
sale su una collina, vedo dietro di me un torrente 
di persone senza fine e vedo i gruppi compatti, i 
tanti colori, mischiarsi, le tante bandiere sfiorarsi,
quasi abbracciarsi. Marciano assieme persone di-
verse che chiedono la stessa cosa: pace. Ci sono i 
centri sociali, i partiti del centro-sinistra, le ONG, 
le organizzazioni non profit, le associazioni per i 
diritti umani, Emergency, gli ambientalisti ma ci 
sono anche i “boy scout” (Agesci ecc.) e i frati
francescani. Questa è la marcia della pace, aperta 
a tutti coloro che credono che la pace debba essere 
sempre ricercata ed affermata dovunque, senza 
considerazioni politiche od economiche di conve-
nienza, perchè esistono decine di Afghanistan, di 
Bosnia, di Ruanda che nemmeno conosciamo e 
per le quali nessuno fa nulla. 

Marciando assieme a questa gente normale, vedo 
anche un bambino che, dal suo balcone, chiede 
pace e lotta contro il terrorismo, sommerso dagli 
applausi del corteo. E’ una lunga marcia ed ormai 
andiamo avanti solo per inerzia, continuandoci a 
mescolare con il WWF, i militanti di Rifondazio-
ne, le ONG e a tante persone normali; ci sono an-
che molte famiglie al completo, con ancora il 
bambino in carrozzina. I soldati della pace non 
hanno divise, ma sono accomunati dalla speranza 
di un mondo migliore.
Il cammino è lungo e difficile ma, per fortuna, 
alcuni ragazzi del posto riempiono le borracce 
degli assetati. Altre immagini mi rimangono im-
presse: un’anziana signora che si sporge dalla fi-
nestra per salutare quella marea di gente festante e 
pacifica, vetture di passanti che ci sfrecciano nella 
strada adiacente facendoci il segno della pace.
Alla fine della giornata tutti hanno i volti stanchi, 
ma sono felici. Felici perchè eravamo in tantissimi 
(200-300000) e tutti con in cuore una speranza: la 
pace è raggiungibile.
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NEWS FROM CNSU (Consiglio Nazionale Studenti Universitari): se volete informazioni 
dal nostro consigliere Paolo Landoni visitate il sito www.go.to/landoni

“BAR”  SPORT BOCCONI…

… quelli che ce l’hanno ovale!
Se avete una televisione non vi sarà certo sfuggito il nuovo spot della 
Omnitel, dove la famosa Megan lancia una palla ovale con i suoi a-
mici. Se quello doveva essere Rugby, bè, ai rugbisti non è piaciuto… 
D'altronde, si poteva forse evitare? La crescente popolarità di questo 
sport in Italia, in seguito all’ammissione al Sei Nazioni, garantiva 
che prima o poi qualcuno l’avrebbe sfruttato per uno spot. Abbiamo 
già calciatori sulle lattine di Pepsi, non ci vorrà molto perché ci arrivi 
Dominguez… ma probabilmente sarà una lattina di birra! In effetti 
tra i rugbisti e la birra sembra esserci un legame inossidabile, che i 
giocatori della Bocconi rinsaldano tutti insieme il Lunedì sera. Quel-
lo è il momento del “Rugby Time”, perché il rugby è più di uno 
sport, è una scelta di vita. Come mi ha raccontato Daniele Bovolato 
(noto ai più come ‘Bovolone’), capitano del Rugby Club Bocconi.
Perché il Rugby, Daniele? Cosa c’era che non andava negli altri 
sport?
“Guarda, io ho provato tutto. Calcio, ciclismo, sport individuali e di 
squadra… ma è questo lo sport di squadra per eccellenza! Non è sta-
to facile, anche se sono nato a Mogliano ( nel cuore del Veneto della 
Benetton, del Padova, del Rovigo… tutti squadroni, per chi non lo 
sapesse. NdR)  non eravamo in tanti a fare questa scelta , la gente 
quando sentiva parlare di rugby pensava solo alla violenza. Ma è tut-
ta fuffa, questo è uno sport vero, spettacolare, che mi ha dato tanto 
sotto tutti i punti di vista. Spero che i miei figli vogliano fare anche 
loro la stessa esperienza…”
Nonostante i recenti successi, come la vittoria 66-10 della Nazionale 
coi fortissimi Figiani, di questo sport si parla poco, vero?
“Devo dirlo io? Sui giornali sportivi se vuoi trovare un trafiletto sul 
rugby devi passare oltre 36 pagine di calcio, si celebrano solo le vit-
torie più eclatanti mentre il rugby italiano è ormai una realtà consoli-
data. Spero che cambi qualcosa in fretta. Ah, e la vittoria… è stata 
strameritata!”
Dopo molti anni, pare che al torneo dell’HEC di Parigi non ci sarete. 
Cosa state preparando?

“Ci iscriveremo come squadra a inviti, dopo tanti anni il torneo di 
Parigi ci stava stancando. Abbiamo cominciato la stagione ad Aqui-
la, a Settembre, ora stiamo inserendo i nuovi arrivati nella squadra, ci 
vorrà un po’…”
Ci sono problemi?
“Guarda, il turn-over è fisiologico in una squadra universitaria… so-
no arrivati molti trequarti ( quelli svelti che giocano correndo) 
quest’anno, ma la prima linea è da rimettere a posto. Se in giro per la 
Bocconi c’è qualche pilone ( quelli enormi che giocano testa a testa 
con gli avversari, nella mischia…) che non si è ancora fatto sentire si 
sbrighi! Troverà un gruppo stupendo, glielo garantisco! D’altronde, 
siamo rugbisti…”
Ed è una garanzia di spirito di gruppo, questa?
“Il gruppo è fondamentale, nel rugby è importante lo spirito di squa-
dra più di ogni altra cosa! Se in campo ti prendi un cazzotto da un 
avversario non fai in tempo ad accorgertene che i tuoi compagni lo 
hanno già punito come si merita… nel pieno della mischia, ovvio. 
Per questo il Club di Rugby della Bocconi vuole essere un movimen-
to, prima che un club.”
In che senso un movimento?
“A noi non basta allenarci e giocare, fuori dal campo siamo tutti ami-
ci e usciamo a bere insieme, a ridere, a scherzare… se non fosse così 
non varrebbe la pena. Il Club di Rugby della Bocconi esiste per que-
sto, prima della fondazione i giocatori c’erano, erano pure forti, ma 
mancava appunto il movimento. Poi nel ’96 ci siamo appoggiati al 
Cesano Rugby, Coach Vittorio Palmerini ci ha portati lì ad allenarci 
e da lì è cominciato tutto! La società ha trovato nuovi giocatori, noi 
siamo diventati una vera squadra… ci siamo aiutati l’un l’altro, con 
ottimi risultati.”
Spirito di gruppo… ti va di spiegarti meglio?
“Guarda, ti basti una citazione : ‘Che strano sport questo, smetti di 
giocare a rugby e resti un rugbista per tutta la vita.’ Per me è così, 
sono sicuro che se tutti provassero ad avvicinarsi al nostro spirito ne 
rimarrebbero conquistati… e vedrebbero oltre i luoghi comuni. Io ho 
provato tutto, ma ora voglio solo questo.”
In bocca al lupo, allora…

Marco Buseghin

Scambio?
Un’occasione da non perdere

Ragazzi e ragazze, chi vi scrive é nel vivo del suo programma di scambio. Dove? Beh a BARCELLONA!!!!! Prima di partire per 
quest’avventura , ero pieno di aspettative e sinceramente avevo una gran voglia di divertirmi, solo il pensiero di vivere per 4 mesi a Barça 
mi riempiva di euforia. Purtroppo mi sono dovuto scontrare con una realtá del tutto diversa da quella che mi aspettavo.....Ben presto mi so-
no accorto che la mia voglia di far “ fiesta” era sinceramente nulla  a confronto di ció a cui andavo incontro!! Non so se dipenda dalla cittá 
o dall’ormai acquisito “status di scambista”, ma la concezione di divertimento che avevo prima si é radicalmente trasformata... Uscire é una 
cosa ..”salir de fiesta” quí a Barcellona é un’altra. Ogni notte non finisce mai prima delle 7 del mattino, e ogni tanto capita anche di andare 
a lezione senza aver dormito neppure 1 minuto..potete immaginarvi il grado d’attenzione..ma questo é lo scambio, capita una volta ed é sa-
crosanto approfittare di ogni occasione per divertirsi. Il problema é uno solo: quasi tutte le notti sono lunghissime e veramente intense co-
sicché, non di rado, capita di vedere durante il giorno uno scambista durmiente in qualsiasi parte dell’Universitá. Lo “status di scambista” 
sembra quasi come un virus, fa impazzire di vitalitá, di allegria e voglia di... tutti quelli che ne sono contagiati. A volte mi sembra di essere 
una cavia di chissá quale strano esperimento sociologico.
Immaginate di mettere 100 ragazzi di tutte le nazionalitá a vivere insieme per 4 mesi a Barcellona. Per rendere l’esperimento ancora piú 
divertente, aggiungeteci anche dell’alcool, anzi moltissimo alcool...  Quello che succede , ragazzi miei, va oltre l’immaginazione!!
Anche dal punto di vista formativo, questa é un’esperienza incredibile. Lavorare costantemente in gruppo con persone tanto diverse da te, 
che la pensano in una maniera completamente differente, ti aiuta sicuramente a crescere e a imparare a comprendere le differenze culturali. 
Ti apre letteralmente la mente e, se sei una persona aperta, abbatte completamente tutti i pregiudizi che hai sui vari stranieri. Per esempio, 
ho conosciuto lo svizzero meno preciso del mondo e un tedesco che non beve birra...sembra assurdo ma é cosí!!! Che altro dirvi ..niente ..
non ho piú tempo: mi resta solo un mese e, cari lettori, giá mi avete rubato troppo tempo....  Sono felice di aver condiviso con voi un pó del 
mio divertimento..anche se sono sicuro che avranno capito quello che succede qui solo i fortunati che giá hanno avuto l’opportunitá di vive-
re quest’esperienza. Per tutti quelli che ancora hanno la possibiltá di partire: beh, CORRETE!! Non lasciatevi scappare l’Occasione!   

Mirko Russo                   
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LINKIN PARK: HYBRID THEORY
Esponenti del cosiddetto nu metal, i Linkin Park 
odiano sentirsi definiti come tali. E hanno ragione: 
la loro musica è indefinibile, entra nelle vene come 
un’esplosione di energia e si impossessa di chiun-
que la ascolti. I testi delle canzoni parlano di vio-
lenza, di parole urlate inutilmente e di altre che non 
verranno mai pronunciate. Il sound del gruppo è 
aggressivo (one step closer), con alcune escursioni 
in un quasi pop mai banale e scontato (in the end). 
Per loro stessa ammissione in questo lavoro di esor-
dio Linkin Park si ispirano a Nine Inch Nails, Def-
tones, Prodigy, Aphex Twin… Ci sanno fare i ra-
gazzi, il cd è sicuramente uno dei più belli 
dell’anno, da avere. Purtroppo per ora non sono 
previste date italiane, ma interpellati a proposito 
hanno fatto sapere che colmeranno questa mancan-
za al più presto.                            

Aram Arslanian
SLIPKNOT:IOWA

Iowa, secondo album degli Slipknot, non deluderà i 
veri fan, che vi scopriranno sonorità ancora più 
dure e cattive, proprio come promesso, ma anche 
testi più profondi. Violenza e angoscia pervadono 
le canzoni, un esempio perfetto è 7SkinTicket, do-
ve l'estenuante e sommessa ripetizione di "Come 
see my cage built in my grain…" suona come un 
inquietante preludio. Heretic Anthem, invece, è le 
preferita di Sahwn (#6), che la considera un'esplici-
tissima dichiarazione di libertà… L'ultima traccia, 
Iowa (oltre 16 minuti), incisa al buio completo in 
un piccolissimo studio di registrazione, con le sue 
urla agghiaccianti e le percussioni tribali, sarà la 
perfetta colonna sonora dei vostri incubi, nonostan-
te il testo (impresso sul cd) sia quello di una brutale 
canzone d'amore… 

HARDCORE SUPERSTAR: THANK YOU
Il suono graffiante ed il ritmo frenetico che aveva-
no caratterizzato Bad snakers and pina colada 
(album di debutto del gruppo) sembrano sbiaditi in 
questo nuovo album. Gli Hardcore Superstar, band 
svedese dalle grandi potenzialità, si riaffacciano sul 
panorama musicale con un nuovo lavoro e tredici 
brani inediti. Questa volta lo stile è cambiato, e si 
sente. Il punk rock, onnipresente nelle precedenti 
canzoni, non manca nemmeno questa volta, ma si 
fa da parte, più spesso, per lasciar spazio a pezzi 
più ragionati, con sfumature di blues e i tratti carat-
teristici delle ballate rock. Brani come "Summer 
season's gone", "Dear old fame" o Mother's love" 
sono la prova di quanto il sound sia maturato e di 
come gli Hardcore Superstar possano offrire musi-
ca di qualità.
Thank you (for letting us be ourselves) è insomma 
un lavoro degno di nota, che ad un primo impatto 
potrebbe deludere chi aveva già conosciuto gli 
Hardcore Superstar, ma ad un più attento ascolto 
saprà fa apprezzare il gruppo sotto una nuova luce.

Matteo Cosorich

Cent’anni di solitudine
Gabriel Garcìa Màrquez

Il romanzo che valse il Nobel nel 1982 allo scrittore sudamericano, costituisce uno dei pochi 
testimoni della sopravvivenza dello stile romanzesco negli ultimi anni.
La storia si svolge in un paese nato dalla fantasiosa mente dello scrittore, Macondo, che co-
me tutti i piccoli paesi, vive e si nutre del fitto intreccio delle vite delle persone. 
L’attenzione viene focalizzata soprattutto su una famiglia, i Buendia, i cui componenti se-
guono il tragico,ma inevitabile destino di nascere, crescere, accoppiarsi e morire, in attesa 
della nascita di un figlio con la coda di porco!
Il libro, se non capito , può risultare alquanto noioso e “lento”, in quanto si fonda soprattutto 
sul racconto minuzioso della quotidianità di questa famiglia, enfatizzando particolari appa-
rentemente insignificanti! In realtà è un’opera geniale,perché innanzitutto consente al lettore 
di immedesimarsi in uno degli innumerevoli personaggi, ma la genialità sta soprattutto nel 
fatto che si narra la solitudine dell’uomo, dell’ “eroe sconfitto”,a cui fa da contrasto invece 
la razionalità delle donne! In questo ambito anche Macondo diventa la metafora della solitu-
dine, in cui vivono i nostri eroi, che malgrado la loro volontà non possono sottrarsi al loro 
destino! L’esempio per eccellenza è il colonnello Aureliano Buendia, che promosse innume-
revoli insurrezioni, senza vincerne mai una, e malgrado la fama, finì i suoi 
giorni a fabbricare pesciolini d’oro nel suo laboratorio!

Anna Cremona

Le donne nel regime fascista
Victoria de Grazia 

Qualche anno fa l'allora presidente della Camera, Irene Pivetti, dichiarò che sotto il fascismo 
le donne “se la passavano meglio”, cosa che non mancò di sollevare aspre polemiche tra 
storici, editorialisti e politici. 
Tra i vari contributi alla discussione, Le donne nel regime fascista (How Fascism Ruled Wo-
men. Italy, 1922-1945) di Victoria de Grazia è sicuramente il più serio e approfondito, per-
ché unisce l'analisi dei dati economici e sociali dell'epoca a una raccolta attenta delle testi-
monianze del ventennio, dalle lettere alle riviste o alla pubblicità.
Oltre a trattare la condizione femminile e i movimenti emancipazionisti dell'anteguerra e le 
conquiste del dopoguerra, dedica i capitoli centrali a singoli aspetti della vita delle donne 
italiane (maternità, famiglia, istruzione e socializzazione, lavoro, tempo libero, impegno 
nella politica) chiudendo con l'analisi del graduale distacco delle donne dal regime e le espe-
rienze della Resistenza. 
Ciò non toglie che l'autrice delinei un processo storico molto chiaro, mettendo a fuoco la 
dinamica tortuosa del rapporto tra donne e fascismo nel corso di un ventennio e collegandosi 
a questioni che hanno sempre diviso gli storici, come la continuità tra l'Italia liberale e il 
regime o i rapporti tra fascismo e fiancheggiatori borghesi e clericali. 
Emerge così la politica femminile fascista che, teoricamente improntata alla subordinazione 
e quasi alla segregazione della donna, non riuscì ad essere coerente con altre "tendenze stori-
che" del regime e soprattutto finì per cedere agli sviluppi economici e sociali che portavano 
all'industrializzazione e al consumo di massa. Il fascismo cercò di realizzare un "liceo fem-
minile" subito fallito, e dovette assistere al progressivo aumento del numero delle studentes-
se universitarie; tentò di espellere completamente le donne dalla forza lavoro, ma fu costret-
to ad invertire rotta quando le esigenze dell'autarchia e della guerra si fecero particolarmente 
acute. Tuttavia fu in grado, purtroppo, di rallentare il processo di emancipazione femminile, 
con conseguenze gravi per la crescita della società italiana. 
Il lavoro ha il pregio di non risultare noioso, principalmente grazie a certi particolari che 
incuriosiscono il lettore senza andare fuori tema, come lo studio dei romanzi d'appendice o 
delle riviste per ragazze; nell'ultimo capitolo l'autrice sembra però avere difficoltà nel fare 
una sintesi efficace e delude il fatto che alla Repubblica siano dedicati pochi accenni. L'ope-
ra, ad ogni modo gradevole, è accessibile agli esperti come ai profani, anche se probabil-
mente chi ha già una buona conoscenza del periodo potrà ricavarne maggiori stimoli 
intellettuali.

Federico Rigamonti
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C I N Q U E  C A N N I B A L I
Cinque cannibali vengono assunti come programmatori in un'azienda di software. Durante la presentazione, il titolare dice:"Adesso fate parte del gruppo. 
Qui si guadagna bene, e se avete fame potete andare alla mensa aziendale. Quindi non date noia agli altri impiegati." I cannibali promettono di non distur-
bare gli altri.Quattro settimane dopo il titolare torna e dice:"State tutti lavorando bene, e sono molto soddisfatto di voi. Però.... È scomparsa una delle ra-
gazze delle pulizie.Qualcuno di voi sa cosa le è successo?"I cannibali dichiarano di non sapere niente della ragazza. Dopo che il titolare se n'è andato, il 
capo dei cannibali dice agli altri:"Chi di voi idioti ha mangiato la ragazza?"Qualcuno alza esitante la mano ed il capo dei cannibali dice:"Imbecille ! Per 
quattro settimane abbiamo mangiato Direttori, vice - direttori, Capi Area, Funzionari e Capi Progetto in modo che nessuno si accorgesse di niente, e tu 
dovevi mangiarti proprio la ragazza delle pulizie?"
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Le memorie di carta

Le memorie di carta
lasciano il sapore amaro della malinconia,
i sogni mai scritti
sono la vera poesia.

IL NUOVO DIZIONARIO
A cura del ministero della cultura 

e della propaganda

Pubblico Ministero: colui che 
persegue   commette reati.

In medio stat victoria

Aborro le posizioni nette. Sono un’ inutile dimostrazione di ottusità. Prendiamo i rapporti interperso-
nali. Poiché amo essere salutata da tante persone ed essere vista da tutti come una persona dalle innu-
merevoli conoscenze, cerco sempre di essere sorridente e formalmente gentile con tutti. Certo, non 
considero loro miei amici ma è sempre bello ricevere inviti per aperitivi, party o serate in discoteca.
Non li trovo simpatici, ma mi piace uscire e farlo da sola è inconcepibile. Abbiamo bisogno degli 
altri e loro sono il mezzo necessario per raggiungere le nostre aspirazioni personali. Le aspirazioni 
sono esterne al nostro mondo interiore e quindi esse sono in relazione con l’ esterno, dunque con gli 
altri. Saper persuadere gli altri è necessario, ma bisogna saperlo fare. Innanzitutto mai essere catego-
rici o netti, sembrare sempre accondiscendenti e sorridere. Un saluto in dodecafonia stereofonica è 
preferito. Secondo, prevedere le loro aspettative ed essere sempre di tendenza.
Curare molto il dettaglio, l’ immagine è tutto: apparire tonici è essenziale, vestire molto ricercato è 
un decisivo valore aggiunto. Anch’io sono per loro un mezzo e quindi anche loro usciranno con me 
solo sino a quando converrà loro. Non siamo amici, tra di noi c’è un rapporto “ d’ affari” … se in-
contreranno qualcuno di più interessante mi lasceranno, così come anch’ io sono alla costante ricerca 
di “conoscenti sempre più in”. Vi sembra un discorso troppo arzigogolato?? Vi faccio un esempio: 
oggi come oggi nulla è più out che avere un’ ideologia. Avere un proprio modello ideale e reputarlo 
il migliore possibile. Che arroganza!! Per la maggiore invece va il desiderio di “vincere”. Poiché si è 
costretti a farlo con la maggioranza, si deve piacere a quanti più possibile. E per far questo bisogna 
proporre un prodotto che vada bene a chiunque, quindi si deve necessariamente eliminare ogni parti-
colarità, perché allora il prodotto sarebbe adatto solo per pochi ed inutile o nocivo per molti.
questo l’hanno capito anche quei presuntuosi di ex ideologi, così anche loro offrono un pacchetto 
“full option”. Prendiamo il nome: via nomi violenti e monocromatici e spazio al pollice verde che è 
in ognuno di noi,oltre che al nome, si può pensare facilmente al passato: lo si ripudia, lo si considera 
vergognoso, quindi ci si lava e purifica nel Gange del centrismo e dopo ci si cosparge di cenere ( d’ 
origine controllata) il capo…. (Non ricorda il comportamento di chi ha un passato poco insigne e 
decide di gettarselo alle spalle per entrare nel “bel mondo”??? si cambia il nome con uno più adatto e 
ci si crea un’ identità diversa, più consona al nuovo ambiente…).
Alla fine e del resto l’ importante è vincere, … fichissimo… vincere per essere vincitori… mica im-
porta semplicemente questo.

Angelo Greco

Carlo Samori


