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 L’agenda governativa della gestio-
ne pandemica è stata, fin dall’inizio 
e inesorabilmente poi, dettata dal-
la ragione economica. Nessun prov-
vedimento razionale di tipo sanitario 
e a tutela della salute collettiva, ma 
solo il tentativo di mandare avanti la 
macchina, quando è ormai eviden-
te che avanti, in queste condizioni, 
non si fa che correre verso il baratro. 
Dovremmo piuttosto tirare il freno 
d’emergenza, come diceva Benjamin, 
ma anche fare fuori il macchinista 
non sarebbe una cattiva idea, benché 
le condizioni attorno a noi, in parti-
colare nelle Marche, siano molto lon-
tane da questo finale del film.
Proprio nelle ultime settimane abbia-
mo conosciuto la tragedia della delo-
calizzazione della Caterpillar di Jesi. 
In una regione dove apparentemen-
te non succede mai nulla, ecco che si 
materializza la peggiore economia di 
espulsione: fuori la classe operaia e 
dentro i fattorini di Amazon. E infat-
ti il progetto per un nuovo gigante-
sco polo logistico è appena atterrato 
nella Vallesina.
Per fortuna il mondo viene da noi an-
che sotto altre vesti. Il passaggio della 

Gira Zapatista avrebbe potuto essere 
una buona occasione ma è stata col-
ta solo in parte, complice sicuramen-
te il preoccupante invecchiamento 
del piccolo circuito militante regio-
nale. Gli argomenti che trattiamo in 
questo numero sono come al solito 
tanti; tra le esperienze positive e ric-
che di possibilità segnaliamo il circu-
ito della “moneta sociale” in provin-
cia di Pesaro, ve lo raccontiamo con 
un’intervista collettiva da cui emer-
gono voglia e necessità di costruire 
situazioni indipendenti dal sistema 
delle merci e del denaro… e scusate se 
è poco!
Il virus, poi, ci ricorda che siamo ani-
mali e affrontare l’argomento dell’an-
tispecismo, come facciamo in questo 
numero, è un buon modo per capire 
che non ci salveremo da soli e una ri-
voluzione passa anche dal riconosce-
re la dignità degli animali non umani. 
E non ci salveremo neanche tornan-
do a parlare di un nucleare possi-
bile, nel controverso cammino ver-
so l’obiettivo delle emissioni zero, 
senza accorgerci che dietro la reto-
rica della salvezza del pianeta si tro-
va l'ennesima occasione di rilancio 

SOLO BESTEMMIE?
Di Redazione



4 Affinità, divergenze e troppi QR Code

dell'economia capitalista e la transi-
zione ecologica, così come si presen-
ta, non potrà che accentuare le disu-
guaglianze del mondo. 
Una prospettiva diversa ce la offre 
Michela Zucca raccontandoci come 
l'archeologia di montagna può aiu-
tarci a capire in che modo le antiche 
società siano sopravvissute alle crisi 
ambientali rispettando i vincoli posti 
dalla natura e, anzi, facendo dei passi 
indietro rispetto agli imperativi dello 
“sviluppo” tecnologico. 
Ritmi diversi che ritroviamo nella 
vita e nelle parole di Felice, contadino 
e poeta, i cui versi ci conducono alle 
radici, della terra e della libertà. 
Un leitmotiv che ci porta a un'al-
tra storia indietro nel tempo, quel-
la dei 40 giorni di occupazione del-
la miniera di Cabernardi nel 1952 e 
della lotta di uomini e donne che, a 
70 anni dai fatti, abbiamo scelto di 

raccontare in una delle prossime usci-
te delle Edizioni Malamente.
E infine che dire di questi tempi tri-
bolati? Continuiamo a ospitare sulle 
nostre pagine contributi per analiz-
zare e ragionare insieme sul presente, 
per tracciare delle rotte. La pandemia 
ci sta mostrando un quadro tragico 
sotto tanti aspetti che sono inevita-
bilmente interconnessi: salute, lavo-
ro, scuola, ambiente, relazioni, e pre-
sto o tardi si dovrà ritornare a lottare 
in maniera più incisiva e "intersezio-
nale". Facciamo nostra la chiusura 
dell’editoriale della rivista “Nunatak” 
(autunno 2021), augurando a tutti e 
tutte “di praticare la libertà, se possi-
bile, perché soltanto praticandola sa-
remo disposti a difenderla”. Se non 
vogliamo che l’unica opposizione so-
ciale sia quella dei bestemmiatori da 
bar è ora di iniziare ad aprire spazi di 
conflitto sociale reale.
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