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La Forza Ondulatoria

Saggiamente partimmo in auto
con un paio di giorni d’anticipo
sulla data dei funerali di Re
Umberto II, a cui la repubblica
negò di spirare in patria dopo
averlo illuso e indotto, morente, a
intraprendere verso l’Italia un viaggio che
lo bloccò a Ginevra, lontano dalla sua casa
portoghese a Cascais, con l’ unico

conforto di concludere l’agonia
vedendo
in
lontananza
le
montagne della sua giovinezza
da principe di Piemonte, dopo 37
anni d’esilio. A fronte del mese di
regno durante il quale ci fu in Italia la
prima consultazione a suffragio
universale con votanti pure le
donne come Umberto aveva stabilito con
Decreto

Legislativo

Luogotenenziale

16

marzo 1946, n 98 (Art. 1. Il diritto di voto
esteso alle donne che si trovino nelle
condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del
testo unico della legge elettorale politica,
approvato con Regio decreto 2 settembre
1919, n.1495 ), perché “appena la

Costituente avrà assolto il suo
compito possa essere ancora
una volta sottoposta agli italiani
— nella
popolare

forma che la rappresentanza
volesse
proporre
—
la

domanda cui siete chiamati a
rispondere il 2 giugno”. In tale
referendum
istituzionale
furono
calcolate in modo non corretto le
maggioranze tanto che la Cassazione,
pur non potendo che omologare i risultati,

non proclamò nessuna nascita
della repubblica (il re: “confido che la
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Magistratura,
le
cui
tradizioni
di
indipendenza e di libertà sono una delle
glorie d’Italia, potrà dire la sua libera
parola.): tra il 12 e il 13 giugno,

come implicitamente ammesso in
Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1946,
n. 144 e denunciato dal capo dello Stato,
era avvenuto che “Improvvisamente

questa notte, in spregio alle
leggi ed al potere indipendente e sovrano
della Magistratura, il Governo ha
compiuto un gesto rivoluzionario
assumendo,
con atto unilaterale ed
arbitrario poteri che non gli spettano e mi
ha posto nell’alternativa di provocare
spargimento di sangue o di subire
violenza.”

Il

Re

non

abdicò,

per
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non

avvallare il sopruso del governo,
ma, per evitare
monarchici
e

pomeriggio
giuramento

una

guerra civile
repubblicani,

tra

il
dal

stesso sciolse
di fedeltà quanti lo

avevano prestato (ma “non da quello verso
la Patria”) e lasciò la sua terra in volontario
esilio.

Il nobile gesto fu utilizzato per
una
inappellabile
condanna
senza alcun tipo di processo per
colpire come rei della sola colpa
di portare il nome della famiglia
reale perfino i bambini d’allora e i
discendenti nascituri, quindi non solo i vivi,
ma anche i morituri con interdizione alla
sepoltura delle salme: nessuno neanche
fugacemente avrebbe più potuto toccare il
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Abazzia di Altacombe

sacro suolo patrio.

L’esilio
sancito
dalla
XIII
Disposizione Transitoria e Finale
della
Costituzione
della
Repubblica italiana fu caso unico
in Europa di una pena perpetua di
stampo medioevale contro una dinastia
che aveva portato in un’Italia frammentata
in regni assoluti nei quali vigeva la pena
capitale (come a tuttora il Vaticano),

unità
e
valori
democratici,
purtroppo travolti nella prima
metà del ‘900 come ovunque in
Europa, dall’Atlantico agli Urali, da un
regime dittatoriale.
Una prima proposta di legge costituzionale

per l’abrogazione dell’esilio era stata
depositata in data 10 marzo 1981 e
successivamente a 140 giorni d’esame in
commissione
parlamentare,
la

discussione in aula era iniziata il
giorno 8 marzo 1983: troppo tardi.
Purtroppo il 18 marzo, il Re nel
suo dignitoso e doloroso riserbo esalò
l’ultimo respiro col nome Italia sulle

labbra,
impietosamente
confinato
in
Svizzera. Per la cronaca 7 anni

dopo, il 27 novembre 1990 per
decisione del Tribunale Federale
finalmente in tutti i cantoni verrà
concesso
voto
ed
elettività
anche alle donne, come il “Re di
maggio” aveva dato alle italiane
nel 1946 anticipando l’art. 21 della
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Dichiarazione
universale
dei
diritti dell’uomo (e delle donne)
del 1948 : <Ognuno ha il diritto a prendere
parte al governo del suo Paese, direttamente
oppure tramite rappresentanti liberamente
scelti. La volontà popolare è il

fondamento
dell’autorità
del
governo; tale volontà deve essere
espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale.>

Invece
la
persecuzione
discriminatoria della repubblica
italiana fu perpetrata fino al 10
novembre
2002, all’“esaurimento”,
come

recita

letteralmente

la
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legge

costituzionale 23 ottobre 2002 n1 (Gazz. Uff.
n.252 del 26 ottobre 2002), degli effetti dei
commi 1 e 2 della XIII Disposizione
Transitoria e Finale della Costituzione.

Tuttavia ancora oggi “I membri e
i discendenti di Casa Savoia non
sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici né cariche
elettive.” in contraddizione con l’art. 48
Cost.
che
prevede
i
limiti
all’elettorato attivo e passivo
unicamente
per
sopravvenuta
incapacità civile (ormai inoperante) o
per

indegnità

l’interdizione

morale.
dai pubblici

Infatti
uffici è
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Abazzia di Altacombe
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regolamentata
in
ambito
giudiziario nel Codice penale
come pena accessoria dagli art.
28 e 29 e la conseguente privazione
dell’elettorato e dell’eleggibilità (ex art.
28, secondo comma, n. 1, c.p.), è

permanente
in
caso
di
condanna
all’ergastolo
o
abitualità/professionalità
nel
delitto oppure temporanea ma, in
quanto pena accessoria, può estinguersi
con la riabilitazione. Cioè ai Savoia

sono negati a priori i diritti
civili e politici
di cui non
vengono privati detenuti e
pregiudicati. A noi, comuni cittadini,
neanche un reiterato astensionismo toglie
il diritto/dovere di voto.

Ceri a Gannat
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Dunque in quel marzo 1983
sono in transito per il passo del
Moncenisio verso la Francia e già si
pongono in atto lungaggini e controlli
burocratici inverosimili per impedire

agli italiani di raggiungere
l’abbazia di Altacombe nel cui
mausoleo avverrà la tumulazione del Re
come da tradizione iniziata nel sec.XII,
poiché l’Abbazia fu fondata da

Amedeo III il Crociato, primo
conte di Savoia e restaurata nel
1824 da Carlo Felice, re di
Sardegna, le cui regie patenti due anni

prima avevano istituito la Guardia
Forestale. Tanti pullman verranno
fermati alla frontiera e non
riusciranno a raggiungere l’abbazia reale
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Gannat 19 gennaio 2013

da dove la folla in raccoglimento si
estenderà fino a ricoprire oltre al sagrato
tutto il promontorio sul lago di Bourget .

La bara del re poggiata in terra
nella
ritualità
del
canto
gregoriano
intonato
dalla
processione dei monaci il cui
cappuccio cela il volto renderà atemporale
e sacro lo Spazio per l’amen della vita
ricevuta e condotta per grazia di Dio,

mentre la volontà del popolo
viene purificata da un diluvio
d’acqua che blocca le navette e forza ad
un cammino d’antichi sentieri nei boschi
impervi che scendono al lago.

Maria Josè, invece, espresse la
volontà che risuonassero l’ inno

che ne accompagnò le nozze
"Conservat su re sardu”, il "Signore
delle vette" e cori alpini alle sue
esequie che avvennero nel 2001
ancora ad Altacombe, come per il
consorte, essendo a loro preclusi dalla
rancorosità repubblicana il Pantheon ed
anche la cripta reale di Superga: la

nostra Regina nata in Belgio e
cresciuta
a
Firenze
sapeva
cogliere e condividere con amore
ed intelligenza i tratti del nostro
popolo. Ed in effetti è con quella
italianità conciliante e beffarda che,
costretti ad espatriare per l’estremo
omaggio al Re, ci sottoponiamo alla

perquisizione dei bagagli, al
valico del Moncenisio, ma ecco che
nelle lungaggini che bloccano la nostra
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auto l’apertura simultanea al centro delle
chiusure lampo del borsone stracolmo con
gli oggetti stipati all’ultimo minuto fa
esplodere nella vallata “7 piani di
morbidezza” cartacea e contemporanea
fragorosa risata lungo i tornanti di veicoli
in
attesa.
Il
finanziere

imbarazzato con improvvisa
frettolosità ci lascia passare la
frontiera, e caliamo in Francia alla
testa delle file che sbandierano “avanti
Savoia!”.

Meno
subdolo
e
ben
più
pesante sarà l’ uso della forza
pubblica in quella martoriata
Val di Susa negli anni a venire.
Invece era notte fonda e c’era neve sul
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versante francese con un cielo plumbeo
che ci sovrastò fino a Gannat (Lione) il

19 gennaio 2013 quando in
tutti i continenti fu proclamato
il “No Harlan Global Day” con
manifestazioni

nelle

grandi

città

e

presso
ogni
sede
della
multinazionale statunitense che
s’occupa di allevamento, custodia e
vendita a laboratori, ospedali, università e
aziende farmaceutiche, d’animali destinati
alla
vivisezione.
Gli
Harlan

Laboratories
Ltd
inoltre
praticano
direttamente
la
vivisezione, svolgendo ricerche
per conto terzi, incaricandosi di
stallo e smaltimento degli
animali testati, e creando animali
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Macaco

geneticamente modificati. Nel 2006, con
un blitz notturno nella sede della Harlan di
Corazzana
(Milano),
il
Fronte

Liberazione
Animale
aveva
liberato 18 macachi e diverse
centinaia di topi, documentando
inoltre la detenzione in spregio
delle norme di legge oltre che di
migliaia di roditori rinchiusi in scatole/
gabbiette impilate, anche di decine di
macachi costretti tra sangue e feci.

Proteste, petizioni, indagini e
interrogazioni
parlamentari
porteranno alla chiusura degli
stabilimenti prima in Brianza e
poi a S. Pietro al Natisone
(Udine). In particolare di Udine ho un

tenero ricordo riguardo alla manifestazione
antivivisezionista del 30 settembre 2012

all'inizio del corteo noto una signora
decisamente anziana, elegante e distinta,
con un yorkshire in braccio, che ci guarda
sfilare con occhi commossi. La prendo a
braccetto e la porto nella fiumana per
qualche decina di metri con me. Mi dice
che non c'è mai stato NESSUN corteo a
Udine né politico o sindacale o d’altro
tipo... scambiamo qualche parola e scorro
oltre... Giorni dopo, guardando le

foto della manifestazione, la
riconosco: non solo la vecchia signora è
arrivata nella piazza dove si concludeva la
protesta con varie conferenze, ma è

dietro lo striscione dei più
combattivi, a bocca spalancata e
braccio in alto per scandire slogan! Da
tutta Italia sfilammo contro
Harlan orgogliosi della nostra
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provenienza: i sardi identificabili per la
maglietta gialla “ajò” e i pugliesi organizzati
in modo che chi non poteva manifestare
per impegni di lavoro pagasse il pullman a
chi il lavoro non ce l’aveva !

Invece a Gannat il 29 gennaio
2013 sono presenti le bandiere
di tutta Europa. Gli animalisti francesi
ci hanno comunicato che dovremo rimanere
muti perché non v’è autorizzazione per
nessun canto, slogan, comizio che si
dovesse levare dal corteo… allora io faccio
caricare sui pullman da Milano e da Torino
vari tamburi. Al nostro arrivo a

scortandoli verso una destinazione ignota.

Tutto
è
molto
sconcertante
anche perché nella piazzetta
davanti alla stazione ferroviaria
siamo solo noi italiani: non passano
né auto, né treni, né pedoni, ed anzi non
solo negozi e bar sono tutti chiusi ma anche
le porte della stazione. E noi che siamo
arrivati in anticipo per poter mangiare
comodamente ed andare al bagno prima
dell’inizio del corteo ci troviamo ad
aspettare in piedi al freddo col dubbio
d’aver sbagliato città o data perché tutto è
deserto.
Invece all’ora stabilita

Gannat
abbiamo appena il
tempo scendere e di scaricarli
che la gendarmerie, preoccupata di

arrivarono di colpo tutti, a
migliaia in un crogiolo di lingue e
di bandiere: sul tricolore c’è
scritto NOI DEL 28 APRILE. La

fornire le obbligatorie ore di riposo agli
autisti, li fanno ripartire con i pullman

data è famosa in tutto il mondo perché noi
italiani a viso scoperto abbiamo fatto

Gannat  Noi del 28 Aprile
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Corteo a Gannat

irruzione in massa a liberare i
cani beagles di Marshall, che è
industria della vivisezione come Harlan.

Per questo memorabile gesto
apriremo
il
corteo
che
attraverserà
una
Gannat
spettrale dove la gendarmerie ha
ordinato serrata per gli esercizi commerciali
e coprifuoco per i cittadini che non
potranno affacciarsi a porte e finestre: in
strada ci saranno solo forze dell’ordine e
manifestanti
muti.
Infatti
fu

bastevole all’avvio del corteo un
piccolo cenno ad un grido
scandito perché l’organizzatrice
piombasse a zittirlo, terrorizzata
dalle conseguenze che avrebbe subito per
la indisciplina, ovviamente di un italiano!
Ma per la gendarmerie fu altra la trovata

che rese del tutto imprevedibilmente la
manifestazione di tale potente forza che
ancora il ricordo fa correre un brivido
d’indicibile emozione a tutta la popolazione
presente. Davanti all’infinito corteo

il ritmo lento e implacabile dei
tamburi italiani scandì il passo di
ognuno delle migliaia di europei
che nel
accusare
sguardo
impietrita

silenzio assoluto venivano ad
i crimini di Harlan, sotto lo
partecipe della gente locale
dietro i vetri delle finestre chiuse.

Attraversato
tutto
il
centro
abitato,
percorremmo
un
larghissimo viale ai cui lati
c’erano ampi recinti di lividi
stabilimenti
industriali,
in
lontananza intravvedevamo a interdire ogni
traversa i blindati della gendarmerie.
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Finché
un
cenno
indicò
l’approssimarsi del luogo di
tortura e morte ed ognuno
strinse una rosa bianca nel
grigiore sepolcrale
mentre i tamburi
divennero immoti e
i passi sospesi,
alcune labbra piangevano un rosario
mentre dalle candele scorrevano dita di
lava sulle mani. E gli occhi lacrimosi

fissavano, alto quanto i rami
nudi, il filo spinato intorno ad
Harlan.
Una
teoria
composta
lentamente s’accostava alle transenne
per lanciare in un sospiro greve la propria
rosa che in un breve anelito di volo si
abbatteva lieve ai piedi dei pesanti stivali
di vigilantes e gendarmerie fino a coprirli
in una coltre che fiore dopo fiore

innalzava un tumulo al dolore. Così

anche i tamburi tacquero nel
silenzio
ovattato
mentre
lacrime di cera e biancore di
rose morte cadevano sulla
vivisezione.
Come tra spettri che riprendono forme e
movimenti umani, mi ritrovai persa
sulla via del ritorno perché tutti gli
altri attivisti europei andavano verso il
grande parcheggio dove erano rimasti ad
attenderli i loro pullman, quando fui

avvicinata provvidenzialmente
(?) da una giovane che lì per lì
credetti una connazionale che

con molta cordialità si offrì di ricondurmi
insieme agli altri italiani, indicandomi un
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caffé dove in effetti c’erano una decina di
amici: dovevamo attendere lì fino

oltre le dieci di notte che i
nostri autisti terminassero le
ore di sonno prescritte dalle
autorità locali (che però non avevano
avuto alcuna solerzia del genere per le
comitive arrivate da paesi ben più lontani
dell’Italia).
Eravamo
molto

imbarazzati a giustificare con
the e cioccolate l’occupazione
per tante ore dei tavolini, quando
il proprietario ci spiegò che potevamo
anche non consumare nulla perché lui
aveva ricevuto ordine dalla polizia di
aprire il locale ed era lì per ospitarci. In
effetti
oltre
a
noi
italiani,
tutti
accompagnati
lì
con
le
medesime
modalità, non c’era alcun altro avventore.

Rose bianche a Gannat
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Così decisi d’avventurarmi per
le strade buie e deserte a
cercare gli altri che erano stati
disseminati a gruppetti separati in
bistrot, brasseries e pizzerie molto distanti
tra loro, poiché evidentemente i locali
dove
“confinarci”
non
erano
stati
individuati in base alla capienza ed alla
tipologia.
All’ora
stabilita
i

medesimi gentilissimi agenti/
hostess ci vennero a riprendere
per accompagnarci al piazzale
della stazione, dove ci aprirono le porte
per consentirci l’uso delle toilettes: per

un attimo temetti l’arrivo di un
treno piombato, ma invece era il
normale traffico ferroviario che riprendeva
mentre ci facevano finalmente salire sui
nostri pullman. Lì ritrovammo sani
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Udine contro Harlan

e salvi gli autisti: la polizia li
aveva
condotti
in
un’altra
cittadina e poi aveva portato il pullman
in un rimessa lontano dall’albergo.
Raccontavano senza dover far attenzione
alla strada giacché le auto della polizia
furono tanto gentili da scortandoci in
autostrada fino a che NOI DEL 28

APRILE fummo uno scampato
pericolo.

Tutti ciò è riemerso nella mia mente con
la rosa bianca offerta in una delle
piazze romane di questi giorni tumultuosi:

l’ho interpretata come simbolo
di tutta la mia vita spesa a
salvare dalle sperimentazioni di
BigPharm gli animali d’ogni
specie, sia innocenti che inconsapevoli,

sia
geneticamente
modificati
che
manipolati, sia allevati che ingannati .

Purtroppo l’ipocrisia delle ditte
farmaceutiche,
che
hanno
un
apparato di sicurezza per i loro bunker
pari ad una base NATO, durante le

dimostrazioni popolari fanno
allontanare le loro guardie
armate per non venir meno alla
immagine
di
benefattori
dell’umanità e lasciano che strutture
e sistemi laboratoriali, nella parte esterna
quanto interna, vengano gestite

dall’intervento
della
forza
pubblica in modo che appaia,
tramite versioni fornite dalla
stampa e dai ministeri, che i
cittadini invece di contrapporsi agli
interessi economici dell’industria privata
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siano in rivolta contro la sicurezza
e la democrazia della nazione.
Tuttavia per la intelligente imprevedibilità
reattiva dei toscani con cui mi trovo a mio
agio tanto che li seguo o mi vengon dietro
con naturalezza,
regole d'ingaggio e
procedure operative del Ministero degli
Interni mal si applicano in Firenze. La
letteratura documenta la storica capacità di
rivoltare le burle, a cui mi piace aggiungere la
cronaca
d’una
recente
manifestazione
fiorentina.

Dalle 14 alle 18 seduti per terra in
piazza
della
repubblica
ad
ascoltare
medici
ed
avvocati
documentatissimi
ed operativi.
Lettura del potente comunicato stampa degli
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studenti "infimi" della Normale e delle altre
accademie ed università toscane il cui
intervento raccoglie grande sostegno morale
e concreto. Alle 18 parte baldanzoso

un corteo spontaneo che aggira la
forze dell'ordine che presidiano
piazza della repubblica. La gente di
passaggio sorride, filma e, presa a braccetto,
si unisce sfilando al ritmo di "La

gente come noi non molla mai".

È una fiumana entusiasta che si
arresta all'imbocco di piazza della
signoria chiusa dai blindati e in un
attimo gira su se stessa senza scomporsi: la
coda del corteo ne diviene la testa
che conduce in piazza duomo dove
in una Firenze gremita di turisti la massa dei

La Forza Ondulatoria
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dimostranti
è dilagata accattivante
con un liberatorio "chi non salta
Draghi è" e tra le risate ci si

prende
per
mano
improvvisando
intorno
al
battistero,
una danza in
cerchio
che
come
capoballo
strutturo come farandola in spirale
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che s’allarga e si restringe
per contenere i tanti che continuano
ad
aggiungersi
finché
ci

plachiamo intorno al piccolo
nucleo che intona l'OM.

Il sagrato diviene immoto e
atemporale sospeso nella

La Forza Ondulatoria
brezza

serale. Intanto i blindati,
spiazzati  in quanto avrebbero potuto
fisicamente solo seguire il corteo, però
chiudendolo (come se fosse autorizzato!) ma
senza riuscire a controllarne la testa, per di
più
lasciando piazza signoria
sguarnita, hanno fatto inversione
e ci hanno raggiunto in piazza del

duomo dove ci trovano fermi per
mano ad occhi chiusi tra la porta
del paradiso del “mio bel san Giovanni“
dantesco e santa Maria del Fiore mentre alla
nostra
vibrazione
tellurica
s'uniscono
i
rintocchi
dal
campanile di Giotto a misurare la
forza ondulatoria del tricolore.
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