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Attenzione, im folle
è un folle e basta

Sl legge un po' orunque che è
colpa dei gruppi di estrema de-
stra se individui come il noroege-
se Anders Behring Breivik per-
dono i-l senno e divengono assas-
sini. I1 personaggio era un osses-
so, un pazzo che allo stesso modo
avrebbe potuto militare a sini-
stra. Tanto più che i1 suo agire è
totalmente privo del valori tipici
d'ogai destra, al di là della foma
storica assunta, del-1'onore e del-
1'eroismo guerriero- Chiaramen-
te è opportuno, per alcuni, stru-
mentalizzare questa ennesima
tragedia. Ma sarebbe interessan-
te, anzi giusto, ricordare all'opi-
nione pubblica che i valori sopra
richiamati non sono valori mino-
ri per la destra, di qualmque ge-
nere essa sia. La vigliaccheria, la
codardia, I'insensata ferocia di-
mostrata dal massone-cristiano-
neonazista e chi più ne ha più ne
metta, con tutte Ie sue intrinse-
che contraddizioni, sono elemen-
ti che trovmo la loro origine nei
bassifondi dell'essere umano.
Quindi, in quei luoghi della psi-
che che l'(uomo differenziatoD
(per dirla aua Evola) evita per
principio. Si attaccano le destre
di tutta Europa dopo gli attentati
norvegesi, u po' si critica il cri-
stianesimo (che Introvigne ha
provato a difendere dicendo, non
del tutto a torto, che se uno è
massone non può anche essere
un fondamentalista cristiano),
poco o nulla si accusa la masso-
neria. Le cose devono essere ri-
collocate ne1 posto che spetta 1o-
ro. Sempre, in ogni dove, I'ideo-
logia può essere una molla che fa
scattare gli impulsi più bestiali,
ma non esiste u nesso automa-
tico di causa-effetto. Un folle è m
folle, e 1o sarà comunque a prio-
ri dspetto a ciò che userà come
leva psicologìca per i suoi atti
criminosi. L'ideologia non c'en-
tra. E se pure un singolo gruppo
crininale trae spunto da essa
non può farsi di tutta un'erba un
fascio. Quod licet Ioví non licet
Òoui si diceva un tempo, e ogni
tanto i buoi cercano di farsi Dèi
nel peggiore dei modi. Ciò ri-
guarcla, in generale, 1'animo
umano. Né la destra, né iI cri-
stianesimo, né la massoneria.

Mauro Scacchí - email

E ora che fine farà
I'assassino norvegese?

C'è solo un modo per capire se

il norvegese fondamental.ista cri-
stiano e cattolico (ma chi ci cre-
de?) è veramente pazzo, se hare-
alnente agito sulla base di un
istinto omicida o se dietro c'è
qualcosa che può alimentare le
varie teorie cospilazioniste. Tutti
gli assassini strani (quelli di Ken-
nedy, di Llncoln e tli molii altri
che hanno agito appaentemente
senza un movente preciso) hanno
una cosa in comune: gli autori del
deLitto hanno fatto tutti ua brut-
ta fine. Tutti casualmente suicidi
in carcere. Un fatto che fa pensa-

re che chi sta realmente dietro
agli esecutori degli omicidi o de1-
1e stragi voglia ridurre al silenzio
l'unico testimone che, se iniziasse
a parlare e se venisse preso sul
serio, pobebbe causae loro gravi
problemi- Tutto sta a capire
quanto resterà vivo in carcere co-
1ui che ora per tutti è soltanto m
pazzo smguinario.

Nicolq Preta - email

Ministeri alNord:
non ci perdo il sonno

Non úesco a capire quaÌe sia il
probÌema se vengono aperti al.
Nord uffici distaccati di alcuni
ministeri. Io quaggiù al Sud con-
tinuerò a dormire la notte, e se
ciò non awerrà, non sarà certo
per colpa di questa iniziativa. Ma
è evidente che non c'è solo gente
normale a1 mondo, se un centi-
naio di persone si sono recate al-
la villa Rea-le per contestare
l'evento. Sono solo i soliti il ser-
vlzio permanente effettivo per
conto della sinistra.

Sebutiorc Vettellí - endil

IJantipolitica nasce
dagli attacchi alCav

L'mtipolltica non nasce per ca-
so o perché i parlamentari gua-
dagnano troppo. Questa ondata
nasce dall'oilio iniettato per anni
nel confronti di Berlusconi dalle
trasmissioni tipoennozero e Bal-
lard, da giornalisti come Santoro
e Floris, da politici come Bersani
e Granata, dai telegiomali come
quelìo del terzo canale deila Rai,
dai siornali come il Fatto e
I'Espresso. Mai una parola "nor-
male" verso iì premier, che viene
descritto da anni come una spe-
cle di mostro a cinque teste, vele-
noso, sfruttatore, malato ecc.
Non è solo un'offesa a lui, è

un'offesa anche a chi l'ha votato,
descritto come una specie di im-
becille che si fa condizionile dal-
la tv. Vorrei rispondere a sini-
stroidi e futuristi che noi abbia-
mo votato e scelto liberamente e
che il guaio sarebbe se il governo
fosse neÌIe loro mani.

Mdríq Rosaria - email

Il lavoro è più facile
averlo che mantenerlo

11 lavoro è tutto e, a mio mode-
sto avviso, è anche 1a prima cosa
a conferire dienità all'ìndividuo,
che per 1o più se ne accorge o
quando non Ìo possiede o quando
Lo perde, oppue se piltecipa a.l
dibattíto ìnterno a"lla società sui
temi del lavoro e dell'occupazio-
ne. Qumdo c'è la festa deì.lavoro,
l'Itaua balla, cmta e socializza,
come se esistesse una mama
ideologica che continua come
sempre a dde i suoi bacceUi per
mangitre e vivere a sufficienza;
mentre non ci si renile conto che
oggi è più facile averlo il lavoro
che mantenerLo.

Bruno Rwso - eruíl

SAvoNA. Yenerali,29 luguo, a
Loano, in provincia di Savona,
in occasione deÌ Premio Città
di Lomo, suà proiettato il do-
cu-film di John Turtmo Pro-
sione, che sabato 30 strà a Ci-
vitavecchia (Rm) per il Civìta-
vecchia Festiva-l, e dal 15 set-
tembre sarà presso l'Arena
Flegrea di Napoli. La pellicola
è un Yiaggio nella musica di
NapoU tra vicou, volti e memo-
rie deLla città. Una sorta di
"Buena Vista Social C1ub" p[-
tenopeo, che dopo l'acclma-
zione alla Mostra di Venezia, la
vittoria di nmerosi premi e iÌ
primo posto nelLe classifiche di
compùation e dvd più venduti,
si trasfoma ora in un tou. In-
fo: ffi.passionetou.it

AL un "Gnpnlelo LreRf'

GRossBro. Sabato, 30 luglio,
prende il Yia "Capalbio Libri",
che proseguirà filo al 14 ago-
sto. Ogni sera, alle 19, in piaz-
za Magenta, cuore del borgo
medievale della cittadina to-
scana, si terrà la presentuione
di m libro con u dibattito fra
autore e relatori chimati a di-
scuterne. Apre 1a manifesta-
zione Antonio Caprtrica, men-
te i protagonisti delle serate
successive sono: Federico
Moccia, walter Veltroni, Ftm-
co Di Mtre, Dario FYmceschi-
ni, Piero Luigi Vigna, Gimep-
pina Torregrossa, Francesco
Pinto, Sergio Rizzo, Martina
Colombai, FYilces€ Ldcini,
Anna Cataltli, Innocenzo Ci-
polletta, Luciana Ctrteìlina,
Milia Pia Armirau, Gianlui-
gi Nuzi, Emo Golino.

Muslcn, rrnrno, GAsrBoNoMtA

TEnNr. Sabato, 30 1uglio, prose-
gue a Guddea, in provincia di
Terni, 1a )cq Sagra degli gnoc-
chi, che mdrà avanti ne1 wee-
kend fino aI 13 agosto, propo-
nendo un programa ricco di
appmtamenti musicali oltre
che gastronomici. lnoìtre, neUe
serate del 5, 6 e 7 agosto la ma-
nifestazione ospiterà il )o( Fe-
stival del Teatro dei raeaa^.In-
fo e progrm: w.sagrade
gli.gnocchi.it o 0744.903104

Nrolr. Sabato,30 luglio, alie
21, D1 piúzaJe Ewopa, a Qud-
to (Napoli), prenderà il via il
tour dello spettacolo musicaìe
D iuer samente noi..., promosso
dal'Aniala on.lff (Associzione
nazionale imprese difesa am-
biente) a sostegno delf inseri-
mento nel mondo del lavoro
dei diversamente abili. Nel
corso dell'iniziativa l'associa-
zione promuoverà. anche "Di-
versamente moda", il Labora-
torio sperimentaLe per la crea-
zione di capi di alta moda che
punta a provtre come sia pos-
sibile fomtre, tra i diversa-
mente abili e più in generale
tra i soggetti svmtaggiati, ma-
nodopera esperta e qualiflcata
in grado di inserilsi perfetta-
mente nel mondo del lavoro.
Tnfo: ]|^N-anida-it

GoNrno rL cnRo ueRr

RETr. Luedi, 1' agosto, a-lle
15, si apre, in via Varone 140,
a Rieti, il mercatino del libro
usato "Librí & Liberi", che an-
ùà avmti fino al24 settembre.
Si tratta di un'lniziaíva a fa-
vore di fmiglie e studenti del-
le scuole medie e superiori,
che è simta al lTesimo anno
gruie alf impegno delle asso-
ciazioni Area e Azlone socia.le
di Rieti.

BACCONTI DI IGNY ADORNATO

Rnccro CddilA. Mxteù,2
agosto, alle 21, nel chiostro del-
la chiesa di S.Giorgio, in corso
Griba-ldi, wà presentato il li-
bro di racconti dal titolo "Chia-
roscurl", scritto da Ketfy Ador-
nato e edito da Laruffa. L'inizia-
tiva è delL'associuione cultura-
le "Anassilaos", presieduta da
Stefmo lorfrda. nlibro sarà pre
sentato da Enrico Antonio Ca-
merj.ere, esperto di cinema e

scrittore, e da Cmelo Coglitù
re, musicista, che suonerà alcu-
ne sue composizioni al sassofo-
no. 11 primo racconto ("Colui
che dà la foma") della giovme
scrittrice (al suo terzo Libro) ha
vinto il primo premio nziona-le
Behnoro per la sezione Nmati-
va inedita.

"SEt oltrutntl nrm"
CAGf,lM. Venerdi, 5 agosto, al-
le 12, si apre presso "Area 28",
sulla strada provinciale Smta
Lucia, inlocalità Capotem (Ca-
gli{i), la due giomi di musica
identitrìa "Sei diventata ne-
m". I eruppi in scalettaper que-

sta quinta edizione sono sei, i
Legittima Offesa (Bologna),
Stigger (Inghiltena), MNA (Ca-
poterra), Mas Que Palabras
(Spagna), Vikingo (Roma), DDT
( Mjlaro). Info e programma:
epotenilac@glnail.com o
3404031808

@ &ggrumn @
L cnrupo "Pr.us Uunn" "Dvrnsnmrurr nor..."

RoMA. Domani, gj.ovedì 28, a
Percile, in provincia di Roma,
si apre il cmpo politico giova-
ni-le "Plus U1tra. Ritorno a lta-
@" , che ildrà avanti fino a do-
menica 31. Dumte la quattro
giomi si svolgermo dibattiti
sull'attualità con esponenti po-
litici nazionau, aperitivi lette-
rri con la presentMione di li-
bri, conmissioni interne al
mondo giovanile del Pdl, con-
certi. Per il programa:
www.pl6ulftaweb.it
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