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Appunti e spunti

La radice della zizzania 

“La spending review è stata inutile ed inefficace. Il taglio delle spese
ricade solo sui cittadini” ha detto il presidente della Corte dei Conti
durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016. Non ci stupi-
sce perché l’avevamo capito da soli: la dichiarazione non fa che
confermare quanto è sotto gli occhi di tutti. Sono stati ingaggiati
e rimossi quattro tecnici deputati a proporre tagli della spesa pub-
blica, ovviamente - immagino - pagati profumatamente. Gli sper-
peri continuano senza alcun ritegno e senza il minimo rispetto
delle persone che non sono più disposte a farsi prendere in giro
dalle parole dei vari difensori d’ufficio selezionati dal governo.
L’ultima furbata per ‘risparmiare’ è il decreto legge che porta alla
stretta sulle prescrizioni di visite mediche ed esami come la TAC

e riguarda 203 prestazioni di specialistica ambulatoriale di vitale
importanza. In pratica 203 prestazioni che, se prescritte al di
fuori delle condizioni di erogabilità contemplate dal decreto,
saranno a totale carico del paziente. Da ora in poi, il medico potrà
prescriverle solo rispettando paletti e criteri precisi che, di fatto,
impediscono la prevenzione: per i medici che, pur decidendo in
coscienza che l’esame va fatto, violano la legge, è prevista una
sanzione pecuniaria.I cittadini dunque, non potranno più curarsi
pagando solo il ticket, ma dovranno sostenere di tasca propria i
costi per visite di routine ed esami che riguardano la prevenzione
di importanti patologie.Il senso della misura dov’è finito? Tagliato
anche se è gratis!

Il senso della misura

Il falò degli ideali

(da p. 1) Se la prevaricazione non fosse stata la prima manifesta-
zione dell’ “homo sapiens” qualcosa di diverso forse sarebbe avvenu-
to. La maggiore forza fisica consegnava certamente al maschio la
difesa del gruppo, ma questa posizione mai avrebbe dovuto negare
la partecipazione equivalente della donna a qualsiasi altra decisione
e ruolo. L’atto di procreare, prima naturale collaborazione e prima
condivisione di reciproco abbandono, riservava sì il parto alla donna
ma senza escludere per questo la successiva integrazione paritetica
dei due genitori nell’allevo della prole e in tutte le altre azioni relative
alla vita del gruppo familiare e sociale. Si è portata invece avanti in
danno del genere femminile la più lunga, assurda e inconcepibile
forma di schiavitù, quella che nega la libertà, che taglia il pensiero
rinchiudendolo in sottocircuiti di cultura e informazione, che ha
creato man mano nella succube una sorta di autoconvincimento e di
accettazione della sua sorte. 

Svegliarsi dal lungo incubo e muovere i primi passi sulla strada
dei diritti è stato e rimane il primo fattore di inevitabile conflitto fra
i sessi. Riemergere da un’apnea millenaria sopportata così miraco-
losamente impone ora alla donna di nuotare con tutte le forze.
Viene anche da meditare, fra l’altro, su quali effetti abbia prodotto
l’interpretazione della biblica “costola”, poi della “mela”, poi ancora
lo stabilire quando questa creatura fosse pura o impura per arrivare
addirittura a negarle l’anima, a sancire che per lei il sesso fosse solo
procreazione mentre, nel frattempo, con diritto riconosciuto, al “
bravaccio” suo compagno si apriva in esclusiva il mondo di ogni
piacere.

Quanto poco cammino è stato in realtà fatto! Dalla difesa di un
diritto sacrosanto si è arrivati piuttosto ad una confusione di costu-
mi, ad uno straripare di egoismi e di violenza. La donna di oggi vive

in uno scomodissimo “limbo” apparentemente aperto ad un diritto
equalitario che di equalitario non ha un bel niente. Per questo squi-
librio di base, pagato caro sulla sua pelle, ha esasperato taluni atteg-
giamenti libertari che hanno più che altro l’aspetto di uno “sfregio”.
Per il resto è ancorata ad una attività ininterrotta fuori e dentro le
mura domestiche e, di fatto, porta sulle sue spalle l’intero fardello
della società. Gli uomini, per contro, sentendosi defraudati del loro
ruolo, quando va bene riescono a concedere “comprensione” e con-
divisione mentre, non poche volte, covano inconsci, pericolosi stati
d’animo. L’indole, con cui si nasce e che viene poi tanto manipolata
dall’ambiente, fa il resto e li conduce, nel caso si tratti di soggetti
autocoscienti, a prendere atto della propria incapacità ad integrarsi
e a capire la necessità di rimedi adeguati, ivi compresa la separazione
dal gruppo per non esasperarne la sofferenza. Ma anche questo
viene attuato male per cui si assiste spesso all’indigenza del “separa-
to” assisto da strumenti di legge inadeguati. Nel caso si tratti invece
di individui dalla umanità solo abbozzata o, peggio, con qualche
cedimento psichico (che l’ integrazione a tutti i costi ha ormai di
diritto integrato nella società) o, ancor peggio, si tratti di pregiudicati
rimessi in giro dopo tempi di detenzione spesso super abbreviati,
allora da parte di costoro il rimedio al problema di coppia è ancor più
rapido e definitivo: la nemica viene soppressa, trucidata, sgozzata,
fatta a pezzi, arsa viva e via di seguito sullo schema della più truce
cinematografia che, ahimè, fornisce spesso spunti e didattica.

E si parla ancora di “femminismo” anziché di istanza urgentissi-
ma di portare avanti una lotta comune che rieduchi profondamente
convinzioni e costumi e frattanto usi strumenti atti a porre termine
a questo mostruoso olocausto umano. 
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La società ha bruciato gli “ideali”, ha
definitivamente rinunciato a perseguire fini
etici in qualsiasi campo. Negato valore al
merito, i giovani ritengono vuoto di senso
studiare, prepararsi e non capiscono di
rinunciare così ad acquisire un minimo di
civiltà. La famiglia, primo cardine umano, è
per lo più ridotta ad un gruppo in costante
guerra dove gli adulti, quando va bene, cer-
cano fuori delle mura domestiche la propria
“realizzazione” I figli si ritrovano soli. Non
resta loro che rifugiarsi nei “gruppi” che
qualche volta diventano “branchi”. E non
c’è da commentare altro. Si consolida nella
loro testa il concetto comune che lo studio
sia solo un sacrificio inutile perché, oltretut-
to, qualsiasi cosa si voglia sapere…basta
chiederla a “Internet” e perché tanto i posti

di lavoro saranno sempre e solo dei “racco-
mandati”.

La telematica si sostituisce alla capacità
di pensiero, chi governa si dimostra incapa-
ce di dare loro un qualsiasi spazio che sia
legato al concetto di giustizia togliendo
così di mezzo anche la speranza. Resta
veramente una grande esposizione allo
sconforto profondo, quello che nasce dalla
ineluttabilità del male. Stiamo così abban-
donando alla deriva il domani dell’umanità.

A questo punto non resta che tentare,
per chi lo condivide, la lotta individuo per
individuo così che il fuoco si propaghi e si
cerchi di arrivare in tempo e dare voce a
ciò che da troppo tempo è muto: l’uguale
diritto al lavoro, alla libertà, alla dignità, a
vestirsi, a mangiare, ad avere un tetto sotto

cui riparare, a difendersi da chi vuole isti-
tuzionalmente derubarti. E dare esempio:
non concedendosi “scuciture” tra ciò che si
dice e ciò che si fa, ritenendo come bene
quello vero, non quello di comodo.
Sollecitando cambiamenti dei nomi che
hanno l’ardire di proporsi ancora alla guida
dei Paesi, vigilare che gli auspicati “nuovi”
non si contaminino della lebbra del potere
e se così fosse, a ritmo serrato e con volon-
tà espressa, perché no, telematicamente e
magari sottoscritta con la propria impron-
ta digitale, destituirli. Insomma cercarla
con tutte le forze questa audace e indi-
spensabile nuova via che possa far conti-
nuare a vivere la società in condizioni
“umane”.
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