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FOCUS
Cercasi umanità

a cura di SCINTILLA

IL rapporto Caritas “Povertà ed Esclusio-
ne” presentato durante la conferenza

indetta dall’ente il 17 ottobre dal titolo
“l’anello debole”, riporta che nel 13% del-
le famiglie italiane in stato di povertà as-
soluta, il componente di riferimento lavo-
ra ed è un operaio o assimilato. Per ciò
che riguarda i giovani, il dato è sconcer-
tante: ISTAT rileva che il 25% dei ragazzi
dai 15 ai 34 anni non studia e non lavora.
Sempre l’Istituto, con una ricerca chiusa a
Settembre 2022, dichiara che il 15,3% dei
lavoratori in fascia 20–24 anni è sottopa-
gato, con una media di stipendio mensile
più bassa della soglia di povertà assoluta,
ovvero 853€. I dati lasciano poco all’in-
terpretazione ma evidenziano certamen-
te una fattualità: se nella storia dell’uo-
mo, il lavoro non solo ha sempre rispo-
sto alla mera esigenza dello sostentamen-
to ha chiaramente un significato anche e
soprattutto valoriale, sociale. Il lavoro è il
paradigma d’identificazione nella società.
L’occupazione, in qualche modo, ha sem-
pre avuto una diretta corrispondenza con
il ruolo all’interno del sistema.

Ma, se il mondo del lavoro in Italia
oggi, è questo, l’imprescindibile binomio
UOMO-LAVORO, che significato ha nel-
la nostra contemporaneità? L’Uomo, con
un lavoro che non risponde alle esigenze
alle quali un lavoro dovrebbe rispondere,
ossia sostentamento e valore sociale, cosa
diventa? Il binomio cade e l’essere uma-
no e il lavoro, perdono la loro strada con-
divisa per impiegarsi nelle nuove oppor-
tunità dello strozzinaggio legalizzato (cfr
reddito di cittadinanza), grazie al quale,
come per i vitelli da filetto, viene loro for-
nito il pasto ma non certo garantito un fu-
turo, semmai il macello quando il nuovis-
simo esecutivo taglierà i fondi e quindi le
speranze (che sono anche le prime a mori-
re). In alternativa alla disoccupazione, al
lavoro sottopagato e al suddetto Reddito
di Servitù, c’è chiaramente ciò che resta
del Lavoro che, nello stato dell’Arte del
nostro Paese, non può che aver preso an-
che lui una forma nuova e coerente a ciò

che Lavoro non è, o non si può chiama-
re. Generazioni intere di laureati si ritro-
vano sul treno alle 7.15 e alle 20.10, co-
me cammelli da soma portano in spalla
il lavoro a casa, non saranno certo vitelli
da filetto, ma pur sempre Capre da latte
con il cartellino al collo, e gli occhi stan-
chi che non hanno visto la luce del gior-
no. E nonostante il duro lavoro, la paga
di qualche centinaia d’euro superiore al
reddito che definisce la soglia di povertà,
non gli è permesso avere abbastanza soldi
per mangiare al bar, per iscriversi alle pa-
lestre vicino agli uffici, per evitare i mezzi
pubblici, ma soprattutto non hanno tempo
per restare umani.

Essere “umani” inteso come portato-
ri d’istanze proprie dell’umanità, che van-
no molto al di la del sopravvivere ed esse-
re contemporaneamente Lavoratori, è in-
compatibile. Senza il lavoro o con un la-
voro precario, sottopagato, non è possibi-
le definire il proprio spazio nella società.
Con un lavoro che provvede per lo meno
al sostentamento, il proprio spazio rimane
invece indefinito da un essere umano che
di umano non ha più nulla. E se la tec-
nologia, la globalizzazione e il progresso
stanno ridisegnando i confini del rapporto
tra Uomo e lavoro in funzione del merca-
to, è la politica, intesa come la “l’arte che
attiene alla città”, cioè al cittadino, che do-
vrebbe moderare il cambiamento con una
visione antropocentrica, tesa all’Umanità.
Chiaramente una politica di cui oggi non
vi è declinazione, poiché essa stessa as-
soggettata alle piazze finanziarie e ai dik-
tat dell’impresa. In fondo però, qualcosa
rimane.

Lo slancio imperituro intrinseco nel
concetto di Umanità, avanza inesorabile
e non si arresta. Tra un operaio malpaga-
to e una giovane madre che non riesce a
veder crescere i suoi bambini, c’è sempre
un attimo, un frangente in cui la necessi-
tà di restare umani si manifesta. Va colta.
In se stessi, nell’altro. Perché se non riu-

sciremo a garantire una casa in eredità ai
nostri figli, potremo, perlomeno, lasciare
loro ciò che conta: chi siamo.

Artificialmente
intelligenti

a cura di SCRICH

QUELLA che dovrebbe essere una del-
le migliori epoche per progresso e

qualità di vita si sta rivelando un vero e
proprio errore di percorso evoluzionisti-
co per via della totale assuefazione da tec-
nologia. Ciò che si è affermato per mez-
zo d’invenzioni o scoperte con lo scopo
di supportarci nelle attività quotidiane sta
diventando sempre di più un’arma di so-
stituzione di massa che rilegherà la figura
umana non più al centro dei processi crea-
tivi bensì a mero ausilio dell’inarrestabile
ascesa dell’automazione. Tuttavia, que-
sto non è certo un problema dell’ultim’o-
ra. Già agli inizi del XIX secolo venne
compreso come la rivoluzione industriale
spostò la concezione del lavoro dal valore
all’alienazione, rendendo l’uomo presso-
ché schiavo di una macchina che ne go-
vernava i tempi e i movimenti. Iniziava a
farsi strada l’idea di regredire in nome del
progresso: il lavoro, caratteristica nobile
dell’essere umano che ne sancisce il collo-
camento all’interno della società, era mi-
nacciato dai primi vagiti del modernismo
già in tempi non sospetti.

Da lì in poi, sulla scia della digita-
lizzazione, con l’avvento dei primi cal-
colatori cominciarono a svilupparsi teo-
rie e metodologie riguardo all’impiego di
un ‘sistema intelligente’ in grado di com-
piere calcoli e funzioni matematiche co-
me se fossero elaborati dalla mente uma-
na. Ovviamente questo cambio di para-
digma epocale non potette che essere ac-
colto positivamente dalla comunità scien-
tifica, che vide nell’applicazione di que-
sti teoremi un valido alleato per le ricer-
che future. Una dimostrazione su tutte fu
la nascita dei linguaggi di programmazio-
ne tra gli anni Cinquanta e Sessanta del
secolo scorso.
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È sul finire del XX secolo che iniziò a
concretizzarsi l’idea dell’impiego di un si-
stema di ‘intelligenza artificiale’ sulla ba-
se dei progressi portati avanti dalla scien-
za e dalla tecnologia: algoritmi avanza-
ti capaci di eguagliare, se non superare,
la capacità di elaborazione di dati della
mente umana. Con l’avvento del nuovo
millennio si assistette a un processo di di-
gitalizzazione di massa che portò a una
sempre più frequente interazione uomo-
macchina, arrivando praticamente a scan-
dire la vita quotidiana attuale di miliardi
di persone.

Sebbene da un lato, specie per quan-
to riguarda la medicina, l’intelligenza ar-
tificiale rappresenti un indiscutibile passo
in avanti per il salvataggio di vite uma-
ne, vi è altresì un ‘lato oscuro’ ben più
scomodo e poco trattato che potrebbe in-
cidere in maniera considerevole sulla so-
cietà a medio e lungo termine: la sostitu-
zione della forza-lavoro umana in favore
di una concezione (quasi) esclusivamen-
te automatizzata e artificiale. Ciò com-
porterà inevitabili quanto progressivi ta-
gli al personale in nome del più bieco tor-
naconto, falcidiando un tessuto economi-
co già preda dalle scellerate leggi della
politica e dell’alta finanza. Se conside-
rassimo soprattutto l’ultimo periodo, do-
ve il nostro alter ego artificiale ha svol-
to un ruolo di prim’ordine nella gestione
pandemica come controllore delle libertà
individuali a suon di certificati verdi e co-
dici a barre bidimensionali, viene da pen-
sare che si stia avvalorando sempre me-
no la concezione della macchina al servi-
zio dalla mente umana. Contrariamente,
stiamo assistendo a un graduale asservi-
mento psicologico a un sistema ‘diversa-
mente naturale’ che presto finirà per re-
golare ogni azione della nostra quotidia-
nità senza alcuna obiezione razionale nel
quadro di una Nuova Normalità sempre
più pilotata e degna delle più strampalate

pellicole di fantascienza.

Dal centro per
l’impiego. Una
testimonianza

a cura di PALOMBARO

IN Italia “la rivoluzione la faranno gli ex-
tracomunitari!”. Ero un giovane elet-

to della RSU. Periodicamente noi delega-
ti ci riunivamo nella sede della CISNAL,
il sindacato dei “fascisti”. Colui che tuo-
nava in tal modo era un uomo d’età, col-
lerico ma non spaventevole. Una sorta di
riesumazione di un ben noto agitatore del
secolo scorso, morto fucilato in riva a un
lago. Così almeno lo immaginavo e così
lo ricordo. Tale esperienza non durò mol-
to, dovevo difendere perlopiù persone con
scarso senso del dovere e la cosa non mi
piaceva. Era il lontano 1988, all’incirca.
Continuai la mia esperienza nel mondo
del lavoro, da “posto fisso”, sino ad arri-
vare ai Centri per l’Impiego. Per me, am-
ministrativo da sempre, non è stato facile.
Conoscevo poco la materia e mai avevo
lavorato a contatto col pubblico. Col tem-
po ho affinato il rapporto con l’utente, ho
colmato le lacune normative, ma il mio è
un lavoro più empatico.

Oggi l’approccio dell’utente al Cen-
tro per l’impiego è per lo più volto all’a-
dempimento delle disposizioni per l’ero-
gazione di previdenze, oltre alla ricerca di
opportunità formative. Un lascito, in posi-
tivo, della pandemia è stato l’accelerazio-
ne informatica. Inevitabile per la gestio-
ne da remoto delle necessità degli utenti.
Le persone hanno potuto constatare che il
telefonino cui dispongono può essere uti-
lizzato anche per scopi amministrativi ol-
tre che ludici. E quindi un fiorire di regi-
strazioni su portali di ricerca lavoro o di
offerta formativa. Tutto ciò anche grazie
all’introduzione del reddito di cittadinan-
za, la famosa “abolizione della povertà”
a detta di qualcuno. Cittadini dei quali
si era persa traccia da tempo immemore
(sembra un’iperbole ma così è) contattati
dagli operatori, i navigator…Disoccupati
che hanno vinto un pubblico concorso per
spiegare alle persone prive di lavoro come
occuparsi. Le persone che hanno transita-
to nei nostri uffici in tutto questo tempo

sono connotate da bassa scolarità, d’età,
prevalentemente digiune di arti e mestie-
ri. Esse rispondono alle convocazioni per
non perdere il diritto al reddito di citta-
dinanza ma sarebbero anche disposte ad
ascoltare.

Ascoltare cosa? Tecniche di ricerca
lavoro. Magari con la speranza di trova-
re chissà quali mirabolanti soluzioni. Di
concreto poco, perlomeno da un punto
di vista occupazionale, di contro la for-
nitura di così tante informazioni ha fat-
to incrociare banche dati differenti facen-
do emergere anche situazioni che balzano
agli onori, anzi ai disonori, della cronaca.
È sempre andata così, fatta la legge trova-
to l’inganno. Per questo nonmi scandaliz-
za e anzi apprezzo chi, eletto alla Camera,
porta “gli stivali della lotta nel palazzo per
rappresentare le sofferenze, i desideri e le
speranze, per chi è sfruttato e ha fame”.
Guarda caso un extracomunitario.

OFFICINA
Il giornalista
immaginario

di ANABASI

L’ italiano medio subisce il fascino se-
duttivo delle vicende extra-italiane,

si strappa i capelli per diritti calpestati nei
Paesi “sottosviluppati democraticamente”
(a suo dire) o se li taglia come gesto di sup-
porto alle donne iraniane ma non si scom-
pone mai per la condizione imbarazzante
in cui versa la libertà della sua Nazione.

Nell’ultimo anno le statistiche rila-
sciate dal World Press Freedom Index
sulla situazione mondiale della libertà di
stampa farebbero accapponare la pelle a
qualsiasi fervente democratico che deve
dirigere lo sguardo molto in basso, sotto
la Croazia e la Romania, per trovare l’I-
talia, che scivola giù fino al 58° posto in
classifica dietro alla Giamaica, alla Costa
D’avorio e un gradino sopra al Niger. il
dato più agghiacciante è che il nostro Pae-
se perde ben 17 posizioni in 2 anni (nel
2020 si trovava al 41°), uno scivolone co-
sì disastroso che la situazione italiana a tal
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proposito è stata definita senza troppi giri
di parole “problematica”.

Intanto, nel Bel Paese le preoccupa-
zioni sono altre, rivolte alla vittoria eletto-
rale di un partito non di sinistra, un fatto
sconvolgente che offre finalmente il prete-
sto di riesumare una volta per tutte il fan-
tasma del Fascismo con tutto ciò che ne
consegue. Eh sì, peccato che quando veni-
va stilata questa classifica ai vertici c’era
un governo (non eletto) tecnico-piddino
non il governo meloni democraticamente
votato. Gli spettri del Ventennio infesta-
no le menti dei liberaldemocratici italia-
ni che non spendono neppure una smor-
fia di disappunto, una parola o un post su
instagram per la marea di melma in cui
annaspa la libertà di espressione italica.

Questa caduta a picco dell’ultimo
biennio merita una riflessione. Non è ca-
suale che la discesa di 17 posizioni cor-
risponda agli anni neri della Pandemia
(2020–2022) che, tra coercizioni barba-
re e paternalismi ipocriti, ha provocato
una profonda frattura nel nostro Paese.
Questo arco di tempo così controverso
registra un incremento notevole dei sus-
sidi statali indirizzati proprio ai giornali,
sancendo la dipendenza economica della
stampa dalla macchina statale che ha l’o-
biettivo di colpire mortalmente proprio le
fondamenta della libertà d’espressione e
il pluralismo d’idee; i giornalisti, che do-
vrebbero svolgere una professione simi-
le per certi versi a quella dell’archeologo
che riesuma la verità nascosta dal tempo
e dalle macerie della storia, non si pon-
gono più come obiettivo primario lo sca-
vo e l’emersione delle verità taciute dal
potere. I professionisti dell’informazio-
ni sono i leccapiedi del potente di turno
che si ingrazia le loro penne con lauti fi-
nanziamenti. Sudditanza e propaganda.
La stampa è diventata lo strumento con
cui manipolare i cervelli dei cittadini, che
non avendo alcun orizzonte culturale di
riferimento, credono a ogni informazione

elaborata dalla comunicazione mediatica.
Questa macchina giornalistica non cerca
alcuna verità e distorce ogni realtà per av-
valorare sempre e solo la narrazione do-
minante. Giornalista, medico, magistra-
to o insegnante sono tutti perfettamente
allineati per nascondere la luce in questa
gigantesca eclissi della verità.

Non sarà che quel fantomatico fasci-
smo che tutti temono, fatto di autoritari-
smo e rieducazione forzata, è già tra di noi
da tempo e non ha quelle tinte nere con le
quali è stato dipinto negli ultimi 70 anni?

La libertà di stampa insieme a tutte le
libertà di questo Paese svenduto sono de-
stinate a sprofondare sempre più in basso
nelle classifiche mondiali.

SCHIFA
MONDO

All’armi! Sono
influencer!

di MARCVS

LE ultime elezioni politiche hanno la-
sciato i loro strascichi. Influencer,

cantanti e altri para-intellettuali avevano
iniziato a sbarellare già da tempo su un
possibile esito sbagliato (a prescindere) e
quindi inaccettabile perché, pur trattando-
si di democrazia, per loro – soli contro
tutti a difenderla – era davvero troppo. A
cominciare dalla influencer più influente
di tutti: Chiara Ferragni, dopo aver invi-
tato per settimane gli italiani a recarsi a
votare in massa, li influenzava a tal punto
che l’affluenza alle urne risultava la più
bassa della storia. Delusa, ma forse nean-
che tanto. Francesca Michielin, giovane
cantante, paventando i “fasci al governo”
voleva che si parlasse di politica anche a
tavola perché tutto è politica, anche l’aria
che respiriamo (ma perché?).

Il giorno dopo le elezioni – sognando
le camicie nere sulla soglia di Montecito-
rio – inneggiava subito alla resistenza, co-
minciandola la sera stessa a una sfilata di
moda (perché anche le sfilate sono politi-
ca, eccome). E poi Elodie, cantante di gri-
do poco più sveglia, non voleva che laMe-

loni le insegnasse come vivere perché il
fascismo la disturbava a tal punto che non
avrebbe più potuto cantare (anche se can-
ta sempre e a quanto pare guadagna beno-
ne). Tal Giulia Torelli di mestiere riordina
armadi, ma fa anche l’influencer perché
le piace molto di più. Tanto che all’indo-
mani delle elezioni faceva un video in cui
attaccava i vecchi (gli anziani, per quel-
li maleducati) perché non capiscono nien-
te, devono stare fermi con quelle mani e,
soprattutto, non devono votare perché poi
succedono queste cose e loro sono trop-
po attaccati alla vita per vivere ancora un
po’. Insultatissima, fa ancora l’influencer
riordinando armadi.

In mezzo a questo calderone di menti
acute, spicca anche la star tv Alessandro
Cecchi Paone, che dopo aver visto Loren-
zo Fontana diventare la terza carica dello
Stato si è stracciato le vesti definendolo
bugiardo, terribilmente pericoloso e fre-
quentatore della Messa in latino. Effetti-
vamente, coi tempi che corrono, c’è qual-
cosa di più pericoloso che frequentare la
Messa in latino? Che poi, la Meloni con
quale diritto fa politica? Anche se qual-
cuno l’ha votata, perché dovrebbe esse-
re eletta? È democratica? No. È libera-
le? Neanche. È davvero una donna? Ma
no. Intanto, Vladimiro – già deputato per-
ché qualcuno lo aveva votato alle elezioni
(quando ancora erano democratiche) – è
in un mare di guai per la perdita dei suoi
diritti, ma viene invitato lo stesso in tv e la
richiama subito all’ordine perché, da don-
na vera, non ne può già più di lei. Non
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si permetta di aprire bocca, i diritti civili
non si toccano!

BIBLIOFILIA
Verso est conamore.
Intervista a

Valerio Savioli,
autore del libro

di MASCHERAIO

PIÙ di 20.000 km percorsi, 7 fusi ora-
ri, 3 continenti attraversati: eppure

quello di te e Viola non si configura pro-
priamente come un semplice viaggio, ma
qualcosa di più. Riusciresti a dirci cosa
di preciso?

Il viaggio verso Tokyo, dal quale è
scaturito poi il libro Verso Est, è stato an-
che un pellegrinaggio. Potrà sembrare ba-
nale ma è stato così. Quella meta era nei
nostri cuori e nelle nostre menti da tempo.
Da anni sognavamo di arrivare a Vladivo-
stok con la Transiberiana, con la moto è
stato diverso: si è partiti direttamente da
casa e, con quella due ruote, siamo giunti
in centro a Tokyo. Non è stato un sem-
plice viaggio ma una scoperta di quello
che c’è là fuori e che tutt’ora, nonostan-
te gli sconvolgimenti geopolitici, perma-
ne. È stato un pellegrinaggio perché ci ha
posto di fronte a una realtà assai diversa
da quella dipinta, soprattutto nei confron-
ti della Russia, un paese enorme, sconfina-
to, capace di contenere tutte le più gran-
di religioni al mondo. Il pellegrinaggio
di cui parlo lo si costituisce con la cono-
scenza, metro per metro, del risultato di
una profondissima evoluzione storica, sta-
tuale e culturale russa e anche giappone-
se, due contesti praticamente opposti per
certi versi, ma in cui il trait d’union è l’u-
manità permeata di spiritualità che resi-
ste, magari anche con una serie di con-
traddizioni e paradossi, soprattutto al di
fuori delle grandi concentrazioni urbane.
E che sia chiara una cosa: non è certo ne-
cessario toccare l’estremità del mondo co-
nosciuto per compiere un pellegrinaggio,

banalmente questo lo si costruisce giorno
dopo giorno, è un percorso interiore che
si edifica soprattutto in concomitanza di
ciò che è abitale. Il percorso casalavoro,
il tragitto quotidiano in città, la relazione
con chi amiamo, l’amicizia che ci proteg-
ge, sono tutte occasioni per cogliere l’an-
golo nascosto che ci passa sotto gli occhi
ogni giorno.

Nella società odierna, nonostante
lockdown yo-yo (reali o minacciati) e
lavoro “da remoto”, ci si continua a
spostare molto. Sopravvive ancora og-
gi, secondo te, quell’antico spirito erran-
te dell’uomo votato alla conoscenza e
all’esplorazione?

La post-modernità in cui siamo im-
mersi ci pone a disposizione un assorti-
mento apparentemente sconfinato di sape-
ri, luoghi, persone. Quello che ci viene
offerto altro non è però che una mancia-
ta di maschere assortite. La realtà virtua-
le si è inesorabilmente innestata in quella
reale, ne ha innervato il senso e ne ha rac-
chiuso la proiezione. In fin dei conti, è
proprio nella stessa epoca che mette tutto
e tutti a disposizione che ogni cosa, luo-
go e persona risultano inaccessibili nel-
la loro vera essenza perché tutto quello
che ci è offerto e, soprattutto, tutto quel-
lo che desideriamo desiderare altro non
è che una riproduzione di quelle masche-
re. La post-modernità ci mette di fronte
cose non cose, luoghi non luoghi e per-
sone non persone. È il nostro specchio.
Mi chiedi se sopravviva quell’antico spi-

rito errante che altro non è che la neces-
sità insita in ognuno di noi di rivendicare
la propria identità anche confrontandosi
con quella dell’altro, rifuggendo il relati-
vismo e rimarcando l’appartenenza. Mi
verrebbe da risponderti che tutto quello
che continua ad esserci è il vagito dell’ul-
timo uomo, colui che ancora si riscopre
curioso di ri-scoprirsi.

Un’impresa come la tua non poteva
non essere raccontata. Cos’ha lasciato
a te, a voi e quale potrebbe essere l’u-
so migliore che se ne potrà fare in futu-
ro? (intendo i lettori e tutti coloro che ne
sapranno cogliere il significato)

Il libro che ho scritto mi ha dato tante
soddisfazioni, concedimi di parlarne, non
solo in termini di vendite, ma soprattutto
in considerazione alla cosa più bella che
ci si può sentir dire: “leggendolo sembra-
va di essere con voi!” Non esiste cosa
più bella per chi scrive, di riuscire a tra-
smettere qualcosa e condividerla con chi
è stato così gentile da dedicare del tem-
po al tuo sforzo editoriale. Il libro ci ha
dato la possibilità di rendere qualcosa in-
dietro alla vita, che ci ha messo nella con-
dizione, privilegiata, di esaudire un so-
gno da viaggiatori (e anche da scrittore,
se mi posso permettere): tutti i proventi
sono stati e continuano a essere girati per
delle cause che abbiamo ritenuto opportu-
no sostenere: abbiamo infatti potuto do-
nare all’ospedale di Rimini una sonda per
il trattamento palliativo del carcinoma ex-
traepatico, tutto questo non sarebbe stato
possibile senza il dott. Marco di Marco
e, con la restante somma, ci accingiamo
a sostenere la produzione di un film che
uscirà a breve nelle più importanti sale
cinematografiche italiane, curato dal regi-
sta JosephNenci, Stefano Perilli e Giusep-
pe Andreozzi, su Giorgia, una splendida
ragazza colpita dall’atassia di Friedrich,
una tremenda malattia neurodegenerativa.
L’usomigliore che se ne possa fare? Capi-
re che siamo su questa terra, in questa vi-
ta, in base alle possibilità concrete che ci
vengono concesse e che queste non sono
semplicemente da cogliere, il motto car-
pe diemva bene per i tatuaggi, ma da ri-
spettare e gratificare. Perché, alla fine dei
conti,

“ Io ho quel che ho donato ”
G. D’Annunzio
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AGOGHÈ
KulturaEuropa:
lo sviluppo di
un Progetto

di GIANCARLO FERRARA (DIRETTORE DI
RADIO KULTURAEUROPA)

IL progetto che ruota intorno a Kul-
turaEuropa nasce in modo completa-

mente autonomo nel febbraio 2020 alla
vigilia della pandemia. L’esigenza era
quella di dare voce alle diverse esperien-
ze individuali che avevano percorso, non
necessariamente insieme, un lungo tratto
di militanza politica e culturale e di da-
re un contributo metapolitico basato sulla
competenza e sull’approfondimento delle
tematiche piu’ importanti, con una parti-
colare attenzione al panorama europeo e
internazionale.

Nel febbraio 2021 si decide il grande
passo: dalla produzione di podcast si pas-
sa al varo di una vera e propria web ra-
dio, quella che è oggi Radio Kulturaeuro-
pa. Il passo successivo fondamentale per
lo sviluppo della Radio è stato sicuramen-
te la partecipazione di diverse realtà mili-
tanti affini (le quali curano le proprie ru-
briche radiofoniche e partecipano al Co-
mitato di redazione) che hanno portato il
necessario collegamento con la realtà mi-
litante che agisce e opera sul territorio e
con le quali la Radio non hamai smesso di
dialogare e di promuoverne le iniziative.

Ciò consente di non cadere nella ten-
tazione dell’atteggiamento “distaccato o
disincantato” rispetto a ciò che si muove
nel panorama politico attuale, pur aven-
do la Radio una sua linea autonoma, in
particolare rispetto al concetto di Autono-
mia Europea, che ne connota l’identità e
la premessa teorica.

La novità, se possiamo dirlo, di Ra-
dio Kulturaeuropa è stata proprio questa:
quella di aver inaugurato una nuova prassi
progettuale e operativa aperta e fluida, au-
tonoma nelle forme e nei contenuti e non
dipendente da alcun Partito o gruppo. I
temi che abbiamo trattato in questo anno
e mezzo di attività della radio sono li’ a
testimoniare questo assunto: dalla politi-
ca internazionale a tutto tondo, all’attua-
lità politica nazionale, al cinema, alla let-
teratura, allo sport, al rapporto tra Tecni-
ca e Politica ( fulcro centrale di diverse
trasmissioni animate dai giovani di Pro-
metheica), al conflitto Capitale/lavoro, al-
la ricerca sulla questione dello Stato oggi,
al Sovranismo e ai suoi limiti interpretati-
vi, alla crisi della delega e del sistema di
rappresentanza.

Questo primo lavoro da “minatori” al-
la ricerca di materiali preziosi per affron-
tare le sfide future ha avuto un suo primo
riscontro trasversale nella Conferenza on-
line del 2 Giugno (tuttora disponibile sul
canale Youtube di Kulturaeuropa) dal tito-
lo “Europa, Accelerazione, Potenza”, nel
corso della quale si sono avvicendati Re-
latori espressione di diverse realtà meta-
politiche e militanti che hanno tracciato
delle linee teoriche e operative su come
uscire dall’attuale stagnazione del pensie-
ro e su come ipotizzare un’egemonia in
campo culturale, premessa necessaria per
ogni ipotesi di contropotere.

In conclusione, chi vuole collaborare
con il Progetto di Kulturaeuropa e della
Radio, è il benvenuto e l’apporto può es-
sere di varia natura; dalla redazione di ar-
ticoli da pubblicare sul sito, al curare una
rubrica sulla Radio o al cimentarsi come
speakers in Radio, oppure dando un ap-
porto ai mezzi di comunicazione informa-
tici di cui ci siamo dotati, allo scopo di
potenziarne l’efficacia divulgativa.

GIORNALE DI
BORDO

Dieci anni di
Identità

Tradizionale
di ARNOR

IL 22 ottobre la comunità di Federazio-
ne, si è ritrovata a Catanzaro in occa-

sione del decimo anniversario dalla fonda-
zione d’Identità Tradizionale. La giorna-
ta scandita da un appuntamento culturale
e da uno musicale, è stata caratterizzata
dallo spirito comunitario che anima ogni
evento targato Federazione.

In apertura di giornata la conferenza
“Comunità Fede Destino, analogie tra gli
scritti di Tolkien e il percorso militante”,
ha avuto come relatore il Prof. Adolfo
Morganti che ha magistralmente indiriz-
zato l’argomentazione sui moltissimi pun-
ti di incontro riscontrati tra gli insegna-
menti che ci ha consegnato lo scrittore
de Il Signore degli Anelli e il significa-
to di una vita scandita sul sentiero della
militanza e della Tradizione.

L’incontro ha toccato diversi punti,
quali il significato della tentazione dell’a-
nello, quindi della corruzione dello spi-
rito rispetto alla missione militante, che
può distogliere ognuno di noi dalla giusta
causa e indirizzarlo verso la sovversione,
in nome dell’individualismo che insegue
la brama di potere e come il valore della
Fede possa essere una risorsa da sfruttare
contro questa deriva, perché come egli ci
insegna nei suoi scritti:
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“ Dove c’è fede e coraggio, c’è
speranza di vittoria. ”

J. R. R. Tolkien

Altri punti discussi sono stati, l’im-
patto della pandemia sulla società e sul
mondo aggregativo e come oggi la co-
munità militante possa essere un’alterna-
tiva a questa disgregazione, ma anche co-

me ognuno di noi debba cercare di esse-
re sempre degno di percorrere il sentiero
della Tradizione restando in piedi in que-
sto mondo di rovine. Dunque un incon-
tro incentrato particolarmente sul senso di
comunità e sul suo valore sempre attuale.
Dalle molte riflessioni sullo spirito comu-
nitario e sulla scelta di percorrere la via
tracciata anche dalla compagnia dell’anel-
lo, la serata è proseguita con il concerto

di Stampo Mediterraneo e dei Topi Ne-
ri. Giornate di festa e di riflessione come
quella di Catanzaro, lasciano in ognuno
di noi la consapevolezza che la battaglia è
dura, ma quando si conta su una comunità
solida come Federazione, ogni attacco del
mondo moderno può essere neutralizzato
e rispedito al mittente.

La Zambracca

• Incursioni nell’attualità politica e non politica

• appunti radiofonici su quanto capita a bersaglio

• pensieri disincantati e disinteressati in libertà

• segui il nostro podcast tutti i venerdì alle 17:30 su Radio Kultura Europa - www.kulturaeuropa.eu
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