
SQUALI  VS  ORCHE

di JESSICA MOLINARI

Diciamolo a gran voce,  molti di noi non capiscono i vari indici della 
Borsa.  Non capiscono questo terrore nel vedere la Borsa crollare. 
Capiscono però che per ingrassare le tasche di alcuni, chi dovrà 
pagarne le conseguenze alla fine della storia siamo sempre noi. 
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INTERVISTA   A 
FRANCESCA
DE FONTAINE
 
di PATRIZIA PENNA

Francesca  De  Fontaine ha  inizia-
to a svolgere attività giornalistica 
nell’80  realizzando tra l’altro si-
gnificative  interviste a personag-
gi famosi della letteratura, della 
politica e della cultura. Nel 2007 
ha pubblicato il thriller  “Anato-
mia di una molestia con delitti.” 
elaborando  una tematica ‘attuale’ 
da sempre: ottenere agevolazioni 
nel mondo del lavoro mediante 
concessioni  sessuali.  In quanto 
il maschio da sempre: ‘padrone 
del lavoro che distribuisce a suo 
piacimento.’ Nel Marzo scorso 
ha pubblicato un secondo thriller  
“Intrighi in Convento con delitti” 
, affrontando un problema quanto 
mai attuale: la pedofilia da parte 
di membri della Chiesa. Opera 
presentata  a Torino in occasione 
dell’ultimo Salone Internazionale 
del libro.
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LA PUGLIA HA LA SOLUZIONE
AL DISASTRO NEL GOLFO DEL MESSICO

di JESSICA MOLINARI

Alcuni giorni fa Nichi Vendola ha inviato una nota al Mini-
stro Frattini e all’Ambasciata Americana per offrire una so-
luzione al disastro ecologico che si sta compiendo nel Golfo 
del Messico. 
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NELLE OSCURE PIEGHE DEL DDL

di VALERIO BARNABA

Non si placano le polemiche sul testo del DDL “Intercetta-
zioni” al vaglio della  Seconda Commissione Giustizia del 
Senato, impegnata come non mai nella discussione del prov-
vedimento nonostante lo stallo quasi completo dell’attività 
parlamentare. 
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A.A.A. vignette, battute
e satira viola cercasi !!!

QUANTO E’
PROFONDA
LA TANA DEL
BIANCONIGLIO?
 
di JESSICA MOLINARI

Morpheus:“Matrix è ovunque, è in-
torno a noi, è quello che vedi quan-
do ti affacci alla finestra, o quan-
do accendi il televisore. L’avverti 
quando vai al lavoro, quando vai in 
chiesa, quando paghi le tasse. E’ il 
mondo che ti è stato messo davanti 
agli occhi per nasconderti la veri-
tà”. 
Neo:“Quale verità?”
Morpheus: “Che tu sei uno schia-
vo Neo! Come tutti gli altri sei nato 
in catene, sei nato in una prigione 
che non ha sbarre, non ha mura, 
non ha odore. Una prigione per la 
tua mente. Nessuno di noi è in gra-
do, purtroppo,  di descrivere Ma-
trix agli altri. Dovrai scoprire con i 
tuoi occhi che cos’è. “(…) “Pillola 
azzurra fine della storia, domani ti 
sveglierai in camera tua e crederai a 
quello che vorrai. Pillola rossa resti 
nel paese delle meraviglie e vedrai 
quanto è profonda la tana del Bian-
coniglio. Ti sto offrendo solo la ve-
rità, ricordalo. Niente di più. “
 L’invito è quello di prendere la pil-
lola rossa e di svegliarsi da quella 
libertà soporifera e imbavagliata. 
Nella storia, l’ignoranza del popolo 
ha portato solo alla fine della demo-
crazia.

il Tulipano
IL VIOLANTINO DEL POPOLO

EDIZIONE NAZIONALE del 27 MAGGIO 2010  -  ANNO  I   NUMERO  II

“Esistono tre tipi di despota. C’è il despota che tiranneggia 

il corpo. C’è il despota che tiranneggia l’anima. C’è il despo-

ta che tiranneggia sia l’anima che il corpo. Il primo viene 

chiamato re. Il secondo, Papa. Il terzo, maggioranza.” 

Oscar Wilde



MANIFESTARE:
DIRITTO O PRIVILEGIO?
di PATRIZIA PENNA
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20 maggio scorso: a 21 lavoratori dell’ 
Eutelia viene notificata una multa di 
2500 euro per aver bloccato il 10 marzo 
scorso il traffico in via del Corso a Roma 
durante una manifestazione di protesta. 
Tra di loro c’è anche un deputato dell’I-
talia dei Valori,Francesco Barbato,che 
interviene sull’argomento in Parlamento 
e pubblica il tutto su youtube.Lo stesso 
giorno in via Triboniano a Milano 150 
rom che volevano manifestare davanti 
a Palazzo Marino contro lo sgombero 
del loro campo sono stati di fatto se-
questrati dentro il campo che occupano 
da un nucleo di poliziotti in tenuta anti-
sommossa,che non hanno esitato adusare 
i lacrimogeni e i manganelli anche con-
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tro i bambini  e che ,  alla fine, hanno chiu-
so tutti i rom dentro impedendo anche 
alla Casa della Carità di entrare. Due fatti 
apparentemente senza nessuna correla-
zione, ma che in me hanno fatto nascere 
una domanda: ma manifestare il proprio 
dissenso è ancora un diritto garantito in 
Italia dall’art. 21 della Costituzione Ita-
liana? Oppure è diventato un privilegio, 
come il congedo di maternità(vedi l’in-
tervista del ministro Gelmini rilasciata 
al Corriere il 30 aprile)?Dopo aver  pre-
so a picconate il diritto al lavoro, il di-
ritto allo studio,il diritto a professare la 
propria religione liberamente,il diritto 
a professare la propria religione libera-
mente, il diritto all’informazione, siamo

dunque all’abolizione di fatto del dirit-
to a manifestare? Nessuno si interro-
ga sul grave gap creatosi tra cittadini e 
Stato-Forze dell’ordine. I cittadini ma-
nifestano una sempre maggiore insof-
ferenza nei confronti della prepotenza 
e del’arroganza della classe politica e 
delle forze dell’ordine,che più che al 
servizio dei cittadini sembrano ultima-
mente al servizio dei poteri forti. Cosa 
aspettarsi dunque nel prossimo futuro?I 
cittadini,quelli che ancora si interessano 
della res publica non accetteranno pas-
sivamente una nuova Diaz.

Sabato 22 maggio ’10, verso le ore 18,ad una manifestante contro la legge-bavaglio, è stato impedito di attraversare il pas-
saggio attraverso le transenne di piazza Montecitorio. Motivazione addotta dall’agente privato, in giacca e cravatta, che non 
si è qualificato ma ha operato il fermo con il benestare degli agenti di polizia e carabinieri presenti: indossare una maglietta 
con il logo del popolo viola sotto il giubbotto. Eppure la manifestante in questione non è una testa calda dei centri sociali 
ma Maria Grazia Quattrocchi, un’impiegata di 48 anni, madre di famiglia, che con suo marito voleva andare a prendere un 
caffè da “Giolitti”(sarà stato il nome eversivo del locale a dettare l’azione intimidatoria  dell’agente?). Invece Maria Grazia, 
nella sua città, in una piazza pubblica, è stata fermata e le è stato intimato di togliersi la maglietta con il logo”scomodo”se 
voleva attraversare il passaggio. Certi che l’agente non sia stato spinto ad un tale gesto dall’impulso irrefrenabile di vedere 
Maria Grazia in reggiseno lascio ai lettori le valutazioni del caso. Io ho già scritto come la penso nell’articolo precedente.

il CASO VIOLA



ANNOZERO  2.0

di VALERIO BARNABA
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Alla fine Santoro ha fatto il botto. Come un fulmine a ciel se-
reno. E’ notizia di questi giorni che tra la RAI ed il conduttore 
più popolare e discusso del momento sia tutt’ora in corso una 
trattativa ed un potenziale accordo che ponga fine ad un lungo 
e turbolento matrimonio durato complessivamente quasi 30 
anni, attualmente arenatasi sia per il malumore conseguente 
alla fuga di notizie e alle inevitabili polemiche, sia per alcuni 
aspetti cruciali del nuovo potenziale contratto di cui tanto si 
mormora, che al momento non trovano accordo fra le parti. 
La sola notizia del potenziale abbandono della RAI da par-
te del conduttore, ha comunque suscitato le reazioni più 
disparate: c’è chi sostiene che Santoro si sia finalmente 
piegato al volere del Padre Padrone della TV italiana, chi 
invece pensa che in realtà a vincere siano stati entram-
bi, Berlusconi sul piano politico e Santoro sul profilo eco-
nomico, infine c’è anche chi pensa che il vero unico vin-
citore sia proprio il conduttore, che prende l’occasione al 
balzo per smarcarsi dall’accerchiamento interno. La real-
tà molto probabilmente, è nel mezzo. Analizziamo i fatti:
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Santoro contro il famigerato “editto bulgaro”), di certo non 
per gli ascolti record e i notevoli introiti pubblicitari. Senten-
za contro cui l’azienda intanto ha avviato nel frattempo an-
che l’ulteriore ricorso in Cassazione, per fugare ogni dubbio 
sulle vere intenzioni del CDA nei confronti della vicenda del 
conduttore. Non sia mai comunque che il CDA avalli una tra-
smissione basandosi solo sul successo “commerciale” della 
medesima, facendo gli interessi dell’azienda, ma scherzia-
mo? Prima di tutto vengono quelli dei partiti, poco importa se 
nel frattempo la RAi perde stranamente ascolti già da mesi e 
che dopo l’eventuale chiusura di Annozero andrà sempre più 
in profondo rosso. Tanto pagano i cittadini con gli aumenti 
del canone che se non fosse obbligatorio, non pagherebbe 
più nessuno per principio, prima ancora che per risparmio.
Precisata la natura dell’attuale contratto di Santoro, in cosa 
consiste quindi questo nuovo accordo? Sul profilo tecnico 
prevede la rescissione consensuale del contratto vigente (e 
quindi la fine di Annozero, frutto di tale contratto) in cambio 
di una liquidazione pari a 3 annualità (circa 2,1 milioni di €) 
e un nuovo contratto di 2 anni che impegnerebbe Santoro in 
una collaborazione esterna volta alla realizzazione e poi alla 
“vendita” all’azienda di format di diversa natura (indiscre-
zioni riferiscono di 5 docufictions, acquistabili dalla Rai al 
prezzo di circa 1 milione l’una). Il punto più controversoe 
che pone ancora le due parti in causa sostanzialmente agli 
antipodi, è l’esclusività del nuovo contratto: il CDA vorreb-
be infatti far siglare al conduttore un accordo che impedisca 
esplicitamente la collaborazione e l’eventuale messa in onda 
di altri produzioni indipendenti su altri networks, probabil-
mente anche sul web. Un vincolo intollerabile per Santoro, 
che proprio con la sottoscrizione di un nuovo contratto, pun-
ta invece ad ottenere quella indipendenza professionale che 
negli studi della RAI gli è chiaramente preclusa. Com’era

Attualmente Santoro percepisce uno stipendio di 700.000€ 
lordi l’anno, pari quindi a 375.000€ netti, per la realizzazione 
e la conduzione di Annozero. Uno stipendio di tutto rispetto 
ma che sicuramente si è rivelato un ottimo e proficuo investi-
mento per la RAI:la trasmissione di Santoro infatti, sin dalla 
prima stagione, ha sempre realizzato ascolti compresi fra il 
18-25% di share, generando introiti pubblicitari per molti mi-
lioni di euro, ampiamente sufficienti per coprire i costi stessi 
della trasmissione e fondamentali per generare “cassa” grazie 
al consistente surplus. Nonostante questo, se siamo in grado 
di poter vedere ancora Annozero fino alla metà di giugno, è 
solo grazie ad una sentenza del Tribunale di Roma del 2005 
che impone tutt’ora alla RAi di mandare in onda e “in prima 
serata” il conduttore (conseguentemente alla causa vinta da 
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prevedibile, molte polemiche ha sollevato la questione stessa 
della liquidazione. E’ giusto però fare una doverosa premes-
sa: va dato atto che Santoro ha sempre ammesso di essere 
un “privilegiato”, ma con questa consapevolezza non ha mai 
derogato all’ideale professionale del diritto-dovere di infor-
mare, fregandosene del potere, sopra ogni altra cosa. In un 
mondo della televisione dove regna la mediocrità, l’ipocri-
sia e la disinformazione, dove gente incompetente, ma con 
una tessera di partito in tasca, viene pagata in un anno tanto 
quanto non guadagnerebbe in una vita da operaio, in sincerità 
penso che a questo professionista sicuramente COMPETEN-
TE ed onesto sul profilo intellettuale, dopo 30 anni di ottimo 
lavoro e le tantissime difficoltà imposte dall’alto proprio per 
l’aver spesso abbracciato la causa dei più deboli (come i di-
soccupati), qualcosa gli sia francamente dovuto. Non ci si 
dimentichi anche che c’è gente come Vespa che prende esat-
tamente poco più di 2 milioni l’anno (da “pensionato”) per 
fare il lecchino del potere in una trasmissione che realizza 
quando va bene 1/3 degli ascolti di Annozero, oppure come 
la Clerici, pagata a peso d’oro per condurre quel pietoso Fe-
stival di Sanremo e che riceverà 2 milioni a stagione per tor-
nare a condurre un programma di notevole impatto cultu-
rale e d’informazione come “La prova del Cuoco”. Perchè 
invece non si parla anche degli stipendi dello stesso Masi e 
colleghi? Gente pagata dall’azienda per demolire l’azienda.
Fino a prova contraria comunque nulla è stato firmato,la 
stessa trattativa è al momento interrotta, quindi giudicare ora 
gli eventuali aspetti economici della vicenda è quanto meno 
precoce. In molti comunque, appresa la notizia dell’accordo, 
hanno urlato al “tradimento”. In realtà, quello di Santoro, è l’e-
satto opposto: un contratto senza esclusiva, come è nelle sue 
prerogative, darebbe al conduttore la possibilità di mantenere 
un filo diretto con la Rai, ma anche allo stesso tempo la libertà 
di poter dar vita ad iniziative del tutto simili a RAiperunaNot-
te, libere da ogni ingerenza politica e potenzialmente in gra-
do di avere ascolti anche superiori a quelli televisivi attuali. 
D’altronde che la Kermesse del PalaDozza di Bologna fosse 
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in realtà un grande esperimento rivelatosi poi di enorme 
successo, era già piuttosto evidente. Resta l’amaro in boc-
ca per la probabile fine del seguitissimo Annozero e soprat-
tutto per il fatto che la Rai dal prossimo autunno con ogni 
probabilità si riscoprirà orfana del suo conduttore migliore. 
Ma sarebbe miope e superficiale dare colpa di questo pro-
prio a Santoro, che infatti nel suo monologo del 20 maggio 
ha puntato il dito contro la dirigenza RAI e l’intera classe 
politica per la situazione creatasi. L’accordo in CDA è stato 
proposto non a caso da Masi (le ricordate le intercettazio-
ni e le pesanti ingerenze sulla trasmissione?), che ha come 
unica ragion d’essere in quel Consiglio quella di far sparire 
Annozero dai palinsesti e possibilmente limitare le stilettate 
alla Casta che il conduttore poi potrebbe arrecare attraver-
so iniziative indipendenti. Se dovesse spuntarla il condutto-
re, quella di Masi sarebbe quindi una vittoria, ma di Pirro: 
Santoro in RAi, per quanto scomodo, era sicuramente più 
controllabile di quanto non lo sia stato in RaiperunaNotte. 
E se format simili a quello del Paladozza dovessero diven-
tare realtà settimanali? Si vocifera persino di un ipotetico 
nuovo polo TV indipendente, seguendo in chiave televisiva 
l’esempio de il “Fatto Quotidiano” di Padellaro, Travaglio 
e Gomez. Forse resteranno solo voci e congetture, ma co-
munque una cosa è certa: Santoro in pensione non ci andrà.
Tirando le somme: fino a pochi giorni fa sembrava vince-
re sulla carta Masi (alias Berlusconi), quasi sul punto di 
riuscire in quello che non era riuscito a nessuno prima di 
lui, cioè spegnere Annozero. Di certo non perderà lo stesso 
Santoro, che con tutta la vicenda di fatto pone un vantag-
gioso ultimatum all’intero CDA: farlo rimanere ma senza 
più ingerenze, oppure rescindergli il contratto dandogli una 
quasi totale indipendenza, temutissima sia sul piano politi-
co, sia in termini di ascolti. Chi ci rimette in tutto questo, 
in termini di immagine, di qualità e di credibilità è solo la 
televisione. Ovviamente quella pubblica, cioè dei partiti. 
Rai, di tutto, di meno.



NELLE OSCURE PIEGHE DEL DDL
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Non si placano le polemiche sul testo del DDL “Intercettazio-
ni” al vaglio della  Seconda Commissione Giustizia del Senato, 
impegnata come non mai nella discussione del provvedimento 
nonostante lo stallo quasi completo dell’attività parlamentare. 
Lecito chiedersi perchè un tale “impegno” non venga egual-
mente profuso nella stesura di provvedimenti in materia eco-
nomica contro la crisi imperante di questi mesi, oppure contro 
la dilagante corruzione che invece potrebbe solo consolidar-
si ed espandersi ulteriormente qualora i passaggi più contro-
versi di questo decreto vengano approvati allo stato attuale.
In questi ultimi giorni, comunque, l’espansione del fronte di 
opposizione al decreto legge, ormai arrivato a comprendere 
anche settori stessi della maggioranza parlamentare, nonchè 
la grande mobilitazione da parte del mondo della cultura, 
dell’informazione e della società civile, ha prodotto i pri-
mi timidi passi indietro da parte degli addetti ai lavori del 
Governo: si vuole ridurre le sanzioni pecuniarie minime per 
gli editori qualora un giornalista pubblichi testi integrali de-
gli ascolti, mentre potrebbe trovare accoglimento la richie-
sta dell’On. Giulia Buongiorno di consentire comunque la 
“pubblicazione per riassunto di tali atti”, salvando così il di-
ritto di cronaca. Microscopici passi avanti nell’ambito di una 
proposta di legge che appare ancora come una retromarcia a 
70 anni fa in quanto a diritto di cronaca e di libertà d’infor-
mazione. Mentre imperversa il dibattito sulla limitazione alla 
pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni ambientali 
e telefoniche, in pochi però danno rilevanza ad altri inquie-
tanti punti della proposta di legge. Uno dei punti più con-
troversi è il comma 13: “I risultati delle intercettazioni non 
possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli 
nei quali le intercettazioni sono disposte, salvo che risulti-
no indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli 
art 51 comma 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e
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non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in 
cui sono state disposte.” In pratica, se un’intercettazione di-
sposta per accertare un determinato delitto, di fatto, dà noti-
zia anche di ulteriori presunti delitti, salvo alcune eccezioni 
la medesima intercettazione non potrà essere utilizzata come 
potenziale elemento di prova in altri eventuali procedimenti, 
contrariamente alla legge attuale. Perchè mai impedirne l’ac-
quisizione se possono essere utili anche in altri procedimenti? 
E’ evidente che un tale provvedimento è volto più ad ostacolare 
il lavoro della magistratura, che a favorire la lotta alla crimi-
nalità o a tutelare la “privacy” degli intercettati. Se poi le in-
tercettazioni vengono addirittura dichiarate inutilizzabili nel 
solo procedimento in cui sono state disposte, contrariamente 
ad ogni logica lo saranno anche negli altri eventuali procedi-
menti nei quali sono state ammesse in virtù della loro perti-
nenza ed utilità. Appurare la verità non è di alcun interesse. 
 SEGUE
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Altro comma estremamente inquietante è il 14.2, che impone 
al Procuratore della Repubblica la secretazione immediata e 
preventiva di tutti i documenti relativi a “utenze riconduci-
bili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per 
la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza”, 
obbligandolo ad inviare “entro cinque giorni dall’inizio del-
le operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia 
dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, 
per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta 
sia coperta da segreto di Stato”. Sapendo che è stato posto 
il Segreto anche sui lavori di restrutturazione della villa del 
Premier in Sardegna, è facile immaginare che conseguen-
ze possa avere un tale provvedimento su indagini potenzial-
mente “scomode”. La ciliegina sulla torta del Segreto vie-
ne poi posta nel comma 14.6: “L’opposizione del segreto di 
Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle 
notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione 
non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia”. 
Fine dei giochi. Inutile dire che ad esempio, se fosse già leg-
ge, persino le indagini sulla scuola Diaz di Genova (G8 del 
2001) sarebbero state probabilmente stroncate sul nascere. 
Un altro comma che merita di essere annoverato fra

i più vergognosi dell’intero Decreto è infine il 24.2:
“Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un 
ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’infor-
mazione è inviata all’autorità ecclesiastica(...) specifican-
do più avanti che “Quando risulta indagato o imputato un 
vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausi-
liare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equipara-
to a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoria-
le o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge 
l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico mini-
stero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.” 
Innanzi tutto, secondo il Ministro Alfano, il Vaticano pur es-
sendo un autorità ESTERA, ha diritto di essere tempestiva-
mente informato nel merito delle indagini, diritto che però 
viene di fatto precluso agli stessi cittadini italiani. Inoltre è 
evidente anche la natura discriminatoria del provvedimen-
to, che non prevede eguali tutele per altre autorità religiose 
diverse da quelle cattoliche. Infine è lecito chiedersi perchè 
una tale proposta venga presentata all’indomani dell’esplo-
sione dello scandalo pedofilia e delle recenti inchieste sui 
grandi Appalti, che stanno portando i magistrati sempre più 
vicino alle soglie del Vaticano. A me sorge un dubbio. A voi?

POLITICS POLICY POLITY
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Uno studio dell’Unione interparlamentare (www.ipu.org), 
presentato alle Nazioni Unite, rivela che su un totale di 187 
nazioni, l’Italia si colloca all’ottantanovesimo posto, subito 
prima dell’Indonesia, con una percentuale di presenza fem-
minile dell’11,5 per cento alla Camera e dell’8,1 per cento al 
Senato. Ma l’allarme a mio parere, non è tanto (e solo) nella 
questione quantità. Come se non bastasse, infatti, anche il 
criterio di scelta del sistema (criterio di qualità) sfugge alle 
regoli base della meritocrazia e attinge a piene mani alla fon-
te inesauribile e indistinguibile del sex appeal, dell’imma-
gine, della forma, confinando il senso della donna a quello 
di pallida, per quanto sofisticatamente abbronzata, accesso-
rina dell’uomo politico-uomo di potere. Mi vien voglia di 
scomodare, se me lo permettete, un’analista Junghiana, fa-
mosa negli Stati Uniti, ex direttrice del C.G. Jung center di 
Denver, Clarissa Pinkola Estés, autrice del libro “Donne che 
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Ma quante belle figlie
al palazzo Madama

di CRISTIANO BRAVI

corrono coi lupi”. La scrittrice ci invita (uomini compresi) al 
recupero della forza vitale e creatrice (femminino). Sostanze 
sommerse nell’animus delle donne (e presente negli uomini 
seppur in misura più tenue). L’emersione de “La donna Sel-
vaggia”, dove “selvaggio” ricopre l’accezione più nobile del 
termine, è necessariamente fondamentale per la prospettiva 
di una società forte e sana poiché custode naturale degli istin-
ti guida per la natura (vita sociale). Orfani di questi arche-
tipi, siamo pericolosamente allo sbando come l’equipaggio 
di quella nave che, in pieno oceano,con il cielo in tempesta, 
saltati i più sofisticati strumenti della navigazione, dimenti-
casse che in qualche cassetto o scomparto, dorme arrugginita, 
ma funzionante, la semplice, rudimentale, vecchia bussola.



LA NAVE DEI DIRITTI
la resistenza parte dalla spagna 

di JESSICA MOLINARI
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Gli abitanti dell’Italia, e specifico abitanti perché si vuole in-
cludere italiani e non, ogni giorno leggono il giornale, guarda-
no il Tg alla televisione e qualche volta navigano in internet. 
Ci sono persone più informate, altre meno, chi s’interessa di 
politica, chi la avvilisce pensando che in fin dei conti non sarà 
certo compito loro cambiare il mondo, altri non curanti di tut-
to continuano a guardare Uomini e Donne e sono felici così.
Gli italiani all’estero, e in questo caso sottolineo all’estero, 
leggono il giornale, guardano il Tg e qualche volta, forse 
più spesso, navigano in internet. In ogni caso la reazione 
media di un italiano emigrato all’estero a una notizia pro-
veniente dal Paese d’origine spesso è la stessa: “SBIGOT-
TIMENTO”! Non ci credono! Hanno lasciato un Paese per 
lavoro, per amore o per studio e leggono notizie che non 
vorrebbero mai leggere. Credono a uno scherzo, pensano a 
una classica barzelletta sull’italiano raccontata all’estero. 
Altri canticchiano la profetica canzone Pesce d’Aprile di 
Samuele Bersani e pensano che alcune notizie siano versi 
del testo! Poi mestamente capiscono: è la verità, è reale! Ma 
a differenza di altri abitanti dell’Italia, gli italiani all’este-
ro reagiscono e lo fanno con un’iniziativa straordinaria. Al-
cuni mesi fa un gruppo di amici italiani che vive a Barcel-
lona decise che fosse giunto il momento di riunire i propri 
pensieri e reagire. Nel Manifesto de E la nave va si legge 
testualmente “Il razzismo cresce, così come l’arroganza, la 
prepotenza, la repressione, il malaffare, il maschilismo, la 
diffusa cultura mafiosa, la mancanza di risposte per il mon-
do del lavoro, sempre più subalterno e sempre più precario. 
I meriti e i talenti delle persone, soprattutto dei giovani, non 
sono valorizzati. Cresce la cultura del favore, del disinte-
resse per il bene comune, della corsa al denaro, del privato 
in tutti i sensi”. Come non condividere ogni singola parola? 

TRA CIELO E TERRA

La Nave dei Diritti salperà da Barcellona il 25 giugno e arri-
verà a Genova il giorno dopo. La nave accoglierà mille perso-
ne facendo un esplicito riferimento alla spedizione dei Mille! 
Durante il viaggio si potrà assistere a diverse iniziative. Tra 
i tanti, tutti protagonisti in prima persona, saranno presen-
ti anche Saramago, Battiato, Lella Costa, Vittorio Agnolet-
to, Luigi De Magistris, Dario Fo, Beppe Grillo e molti altri. 
Le intenzioni dello sbarco le spiegano con passione e de-
terminazione i fondatori del gruppo nel loro manifesto: “ri-
corderà la nostra Costituzione e la sua origine, laica e plu-
ralista, la centralità della libertà e della democrazia vera, 
partecipata, trasparente: dai luoghi di lavoro alle scuole, ai 
quartieri, ai servizi, al territorio. Ricorderà che il pianeta che 
abbiamo è uno, è questo, questo è il nostro mare, di tutti i 
popoli. Che chiunque ha diritto di esistere, spostarsi, viag-
giare, migrare, come ha diritto che la sua terra non sia sfrut-
tata, depredata. Ricorderà che le menzogne immobilizzano, 
mentre la verità è rivoluzionaria. Ricorderà che cultura e arte 
sono i punti più alti del genere umano, sono fonte di gio-
ia e piacere per chi li produce e per chi ne beneficia, non 
sono fatte per il mercato. Ricorderà che esistere può voler 
dire resistere, difendere la propria e l’altrui dignità, conser-
vare la lucidità, il senso critico e la capacità di giudizio”.

Per maggiori informazioni  HYPERLINK “http://www.
losbarco.org” www.losbarco.org

In poche righe hanno descritto, pur vivendo all’estero, la no-
stra Italia. Ma dopo aver raccolto le loro idee, vanno oltre, 
presentano il loro progetto nelle maggiori piazze di Barcel-
lona, El Pais dedica un articolo al loro progetto e noi? In 
Italia cosa abbiamo letto nei giornali? Poco, forse niente.



SQUALI   VS   ORCHE

di JESSICA MOLINARI
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Diciamolo a gran voce, molti di noi 
non capiscono i vari indici della Bor-
sa. Non capiscono questo terrore nel 
vedere la Borsa crollare. Capiscono 
però che per ingrassare le tasche di al-
cuni, chi dovrà pagarne le conseguenze 
alla fine della storia siamo sempre noi. 
Al telegiornale parlano di milio-
ni di euro bruciati e noi di rifles-
so pensiamo ai nostri risparmi e cre-
diamo che nessuno possa toccarceli.
Crolla la borsa e quindi? I miei risparmi 
sono in banca e  nessuno potrà utilizzarli, 
sono miei! Ma non è propriamente così. 
Se l’economia generale si basasse anco-
ra sul mercato azionario, e non sull’e-
conomia reale, abbiamo un problema.
Da settembre 2008 la situazione è crol-
lata. Ci vorranno anni per migliorare le 
cose.  Un punto è certo, non riusciremo 
mai a tornare come un tempo. Abbiamo 
vissuto per anni nella convinzione di po-
ter vivere al di sopra delle nostre possi-
bilità. E quindi tutti, per avere una casa, 
hanno deciso fosse meglio acquistarla, 
piuttosto che affittarla. Le giovani coppie 
non hanno avuto mai i contanti a dispo-
sizione per comprare la loro prima casa. 
Hanno quindi sottoscritto un mutuo per 
pagarla. Alcuni non si sono resi neppu-
re conto che quella casa gli sarebbe co-
stata il doppio alla fine del pagamento. 
Sembrava quasi che la banca ci faces-

TREND

se la cortesia di accenderci un mutuo. 
Quindi, richiesta di un lavoro sicuro, 
avvallo da parte di qualcuno che potes-
se garantire. E i precari? Possono solo 
affittare un appartamento. Il valore del-
le case è sempre stato sopravalutato e 
quindi una casa che hai comprato quan-
do il mercato era florido, ora se ti va 
bene riesci a rivenderla allo stesso prez-
zo. Ma andiamo oltre. Pensiamo a tut-
ti coloro che dopo una vita di risparmi, 
decidono di investire in bot. Lo Stato ha 
voluto aiutare le banche per evitare il 
collasso. Ma le banche non hanno volu-
to aiutare noi. Quei capitali anziché es-
sere utilizzati per sollevare l’economia 
reale e quindi ad esempio investire in  
un piccolo artigiano, sono stati investiti 
dalle stesse banche per acquistare bot. 
Risultato:  per la prima volta i bot non 
hanno più valore, non creano un guada-
gno, e l’artigiano non vedendosi apri-
re un credito dalla banca, deve chiude-
re l’attività. Ma dopo quanto successo, 
cosa stiamo aspettando? Perché non 
facciamo valere i nostri diritti? Perché 
non denunciamo queste banche che han-
no curato solo il loro interesse e quello 
dei loro dirigenti? Perché la percentuale 
di chi non arriva a fine mese aumenta, 
mentre chi ha combinato tutto questo 
disastro ha anche ottenuto dei bonus mi-
lionari? Non vi sembra un paradosso?

In conclusione, quando sentiamo parla-
re di economia, per quanto il discorso 
possa essere noioso e complicato, non 
possiamo essere indifferenti, pensando a 
quei pochi risparmi sotto il nostro mate-
rasso. Dovremmo protestare, perché alla 
fine chi ne paga le conseguenze siamo 
sempre noi. Siamo come dei burattini in 
mano a dei burattinai che giocano con le 
nostre vite. Non possiamo tollerare più 
che un operaio si uccida perché non sa 
come pagare le bollette, né che un im-
prenditore si tolga la vita perché non sa 
più come pagare i debiti. Dobbiamo es-
sere informati. Leggere tra le righe quan-
to ci viene offerto. Assicurazioni, fondi 
pensionistici, azioni, e chi più ne ha più 
ne metta. Il consiglio di un mio amico 
bancario in confidenza è stato quello di 
non investire in nulla se non in econo-
mia reale. Forse è giunto il momento di 
voler far fronte ai grandi squali della fi-
nanza e dir loro che noi siamo le orche!



ARTICOLO 21

di ILENIA RAUSO
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Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

La bizzarria ingenua di queste parole è davvero allarmante .... ma la volontà di difendere il potere della parola dovrebbe 
esplodere  nelle nostre menti come un desiderio fortissimo di dare voce alle nostre rabbie, ai nostri dubbi, alle nostre co-
noscenze e alle nostre richieste di essere sempre informati. La difesa di questo DIRITTO è un DOVERE particolarmente 
importante in questi giorni di ordinaria follia in cui il DDL sulle Intercettazioni (con relative pene per giornali e giornali-
sti che osano fare il proprio mestiere) galoppa e trotta verso il pericoloso orizzonte dell’approvazione ...  Teniamo stretto 
dentro di noi il significato di questo Articolo, teniamolo forte.... dobbiamo premiare coloro che, a costo di fastidiosi mal di 
fegato o ingenti consumazioni di Maalox, lottano tutti i giorni perche’ questo Articolo conservi il suo senso ...

NO ALLA SOSTITUZIONE DELLA COSTITUZIONE

Se la libertà di stampa significa qualcosa, 
significa il diritto di dire alla gente ciò che 
non vuol sentirsi dire. (George Orwell)



LA PUGLIA HA LA SOLUZIONE
AL DISASTRO NEL GOLFO DEL MESSICO

di JESSICA MOLINARI
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Alcuni giorni fa Nichi Vendola ha in-
viato una nota al Ministro Frattini e 
all’Ambasciata Americana per offrire 
una soluzione al disastro ecologico che 
si sta compiendo nel Golfo del Messico. 
Sperando che l’invito di Vendola venga 
accolto, alleghiamo di seguito il docu-
mento.

“La calamità che sta minacciando in que-
sti giorni l’ecosistema mondiale, seria-
mente compromesso dalla dispersione al 
largo delle coste statunitensi dell’equi-
valente di migliaia di barili di petrolio 
che si riversano nell’oceano Atlantico 
dalla piattaforma della British Petroleum
dinanzi alle coste della Louisiana, è og-
getto di apprensione e, al contempo, di 
solidarietà da parte della comunità pu-
gliese. Avvertiamo con chiarezza quan-
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ella  British  Petroleum  dinanzi  alle  coste  della  
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estrazione   di   idrocarburi   fos
intende   mettersi   a   disposizione   per   realizzare   il   numero   di   macchinari   necessari   a   ripulire  
interamente   la  chiazza  di  petrolio  riversatasi   in  mare.  Riteniamo  che   la  proposta  possa  costituire  
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Certo  che  saprete  dar  voce  a  questo  desiderio  di  fattiva  solidarietà,  rimango  in  attesa  di  un  vostro  
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è stata già testata dalla Bosh ed è ogget-
to di interesse nelle zone di estrazione 
di idrocarburi fossili, come l’Oman e la 
Nigeria. L’intero distretto della Mecca-
nica intende mettersi a disposizione per 
realizzare il numero di macchinari ne-
cessari a ripulire interamente la chiaz-
za di petrolio riversatasi in mare. Rite-
niamo che la proposta possa costituire 
una valida alternativa all’utilizzo dei 
solventi chimici, pericolosi per il deli-
cato equilibrio marino e comunque non 
risolutivi. L’attività dell’azienda e il 
macchinario in questione sono visiona-
bili all’indirizzo: HYPERLINK “http://
www.fluidotecnicasanseverino.com/” 
http://www.fluidotecnicasanseverino.
com/. Il distretto della meccanica e il 
sistema della ricerca scientifica puglie-
se sarebbero lieti di entrare in contatto 
con analoghi interlocutori, accademici 
e produttivi, di quelle comunità che in 
questo momento sono impegnate a do-
tare i propri territori, colpiti dal disastro 
ambientale, di soluzioni innovative da 
adattare e sperimentare alle specifici-
tà del contesto.In un recente incontro 
con l’Ambasciatore Davide Thorne si 
è fatto cenno anche alle collaborazio-
ni in campo scientifico e tecnologico 
che possono vedere coinvolti gli Stati 
Uniti d’America e le realtà accademi-
che e produttive dei territori italiani. 
Certo che saprete dar voce a questo de-
siderio di fattiva solidarietà, rimango 
in attesa di un vostro cortese riscontro. 
L’occasione mi è gradita per porger-
vi i miei più sinceri e cordiali saluti”.

to la situazione sia di estrema gravità e 
necessiti di interventi rapidi e idonei. 
La Regione Puglia da sempre sensibile 
alle tematiche ambientali e riconvertita-
si all’economia verde, negli ultimi anni 
ha visto nascere floridi distretti produt-
tivi regionali, che sostengono le impre-
se operanti nello stesso settore nella 
costruzione di reti di relazioni. Da uno 
di questi distretti, quello della Mecca-
nica, arriva la proposta di una possibi-
le soluzione radicale al proble ma del 
versamento di petrolio in mare. La so-
cietà Fluidotecnica Sanseverino, con 
sede a Bari, ha brevettato un macchi-
nario - l’Oilsep Cc Ecology - in grado 
di compiere una separazione netta tra 
l’acqua e tutti i fluidi inquinanti che 
galleggiano. L’ Oilsep Cc Ecology ha 
la funzione di assorbire ed eliminare le

chiazze di olio 
che troppo spesso 
si depositano sul-
la superficie del 
mare e che deriva-
no dalle attività di 
navi cisterna, piat-
taforme petrolife-
re e industrie, sen-
za utilizzo di alcun 
additivo chimico. 
L’apparecchiatura



LA CULTURA GHETTIZZATA

di PATRIZIA PENNA
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Il 18 maggio è morto in un 
ospedale di Genova Edoardo 
Sanguineti,classe 1930,uno dei mag-
giori poeti italiani contemporanei,un 
uomo che era solito dire “il mio difet-
to è l’ostinazione”.L’autore della “Bal-
lata delle donne”,una poesia capace di 
racchiudere l’essenza e la peculiari-
tà dell’essere femminile,ci ha lascia-
ti nella quasi totale indifferenza dei 
media. Qualche articolo di giornale(il 
migliore il ricordo scritto da Furio 
Colombo sul Fatto Quotidiano)e po-
che parole spese in alcuni notiziari.

IL MIDOLLO  DELLA VITA

Perché la cultura non fa notizia, anzi 
è proprio scomparsa dalle notizie. Ab-
bondano i servizi sulla chirurgia esteti-
ca e sulla moda di quest’estate, per non 
parlare delle orribili rubriche di cuci-
na, che farebbero passare la voglia di 
cucinare a chiunque, ma mai un pro-
gramma o una rubrica intellettualmen-
te stimolante. Eppure c’è fuoco sotto la 
cenere, il fermento culturale continua 
a dispetto di tutto e di tutti, c’è un’en-
clave di italiani che non si rassegnano 
ad essere rappresentati da programmi 
insulsi e alienanti come “bulli e pupe” 
o come “uomini e donne”, persone che 
provano repulsione per i reality e che 
piuttosto che vedere l’ultimo  plasti-
co di Bruno Vespa preferiscono farsi 
estrarre un dente senza anestesia. Biso-

gna nascondersi, mimetizzarsi ,perché 
dimostrare di conoscere l’uso del con-
giuntivo nella lingua italiana,confessare 
di leggere almeno un paio di libri al 
mese,dichiarare amore per l’arte e la 
letteratura può costare più di un’amici-
zia. Chi ama il sapere e pensa che solo 
la conoscenza renda veramente gli uo-
mini liberi si ritrova sempre più isola-
to, accerchiato da persone il cui ideale 
di conversazione è : ma Belen e Coro-
na stanno insieme veramente? A que-
sto popolo di resistenti, che non si è 
arreso alla morte della frase ipotetica, 
dico: NON SIETE SOLI. E a tutti co-
loro che come me considerano la poe-
sia la massima espressione dell’animo 
umano, dedico questi versi di Sangui-
neti, tratti dalla “Ballata delle donne”

Quando ci penso,
che il tempo è venuto,                                                                                                                                      

la partigiana che qui ha combattuto,                                                                                                                    
quella colpita,

ferita una volta,
e quella morta,

che abbiamo sepolta, 
femmina penso,
se penso la pace:

pensarci il maschio,
pensare non piace.



INTERVISTA A FRANCESCA DE FONTAINE

di PATRIZIA PENNA
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Francesca  De  Fontaine ha  iniziato a svolgere attività giornalistica nell’80  realizzando tra l’altro significative  interviste a 
personaggi famosi della letteratura, della politica e della cultura. Nel 2007 ha pubblicato il thriller  “Anatomia di una mole-
stia con delitti.” elaborando  una tematica ‘attuale’ da sempre: ottenere agevolazioni nel mondo del lavoro mediante conces-
sioni  sessuali.  In quanto il maschio da sempre: ‘padrone del lavoro che distribuisce a suo piacimento.’    Nel Marzo scorso 
ha pubblicato un secondo thriller  “Intrighi in Convento con delitti” , affrontando un problema quanto mai attuale: la pedo-
filia da parte di membri della Chiesa. Opera presentata  a Torino in occasione dell’ultimo Salone Internazionale del libro.

IL MIDOLLO DELLA VITA

Perché hai  scelto di affrontare problemi  tanto spinosi, 
mediante lo strumento del thriller?
Perché  ho trovato più facile condurre  il lettore verso ciò che 
voglio dimostrare.  Mediante lo svolgimento di una storia 
intrigante colgo l’occasione per affrontare certe  tematiche.

Francesca, nel tuo secondo  libro affronti un argomento 
spinoso che è venuto alla ribalta solo negli ultimi tempi, la 
presenza del male all’interno della Chiesa, come la pedo-
filia. Cosa ti ha spinta a trattare questo argomento?
Il caso ha voluto che in concomitanza con l’uscita del mio 
libro, (Marzo scorso), sia scoppiato lo scandalo all’interno 
della Chiesa. Storie che sono solamente venute a galla ora, 
ma  da tempo risapute. Perché parlarne? A scopo di denun-
cia,  per analizzarne le cause e perché certi fatti non si ripeta-
no. Io ho voluto solo mettere per iscritto episodi di cui avevo 
sentito parlare e che meritavano di essere denunciati.

Ritieni che la Chiesa abbia agito con sufficiente fermezza 
nel condannare i preti pedofili?
Condannare i responsabili di tale malvagità oramai serve a 
poco. La sofferenza c’è stata e non potrà più essere alleviata 
perché oramai già profondamente vissuta. Semmai la Chiesa 
dovrà indagare per poter individuare altri casi,  che certa-

mente esistono, denunciarli alle autorità e ridurre allo stato 
laicale chi se ne è reso responsabile.

Come fai a fare certe affermazioni?
Molestare un bambino è la cosa più facile di questo mondo. 
Più il bambino è piccolo e meno parla. Più di uno psichia-
tra ha affermato che un bambino molestato potrebbe essere 
domani un ‘potenziale’ pedofilo. E’ una esperienza così gra-
vosa che necessita essere profondamente elaborata. Secondo
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alcuni di loro se il desiderio di molestare un bambino viene 
soddisfatto una prima volta dopo non si riesce più smettere. 
E’ come una droga. Basta una prima volta per riprodursi poi 
mille  situazione. Il male che si rigenera creando altro male.

Secondo te è il celibato dei preti a spingerli verso l’amore 
patologico nei confronti dei bambini o sono i pedofili che 
prendono i voti per avere la possibilità di delinquere indi-
sturbati e protetti?
Questa doppia domanda inizialmente può apparire molto 
banale, ma a pensarci bene è  complessa.  Io penso che se 
il celibato è giustificato da una chiamata divina, allora  su-
bentra  la fede che può  aiutare  a combattere le pulsioni 
sessuali. Ma se dietro al celibato si nasconde un interesse, 
una certezza di mantenimento a vita allora la situazione non 
è più controllabile.  Un tempo se appartenevi ad una fami-
glia molto numerosa, dieci dodici figli e se volevi studia-
re entravi in seminario e poi semmai ci rimanevi. Oppure 
entravi in Convento dove non avevi neppure l’onere del ti-
tolo di studio. Entravi in Convento a delegare l’unica tua 
vita nelle mani di tuoi simili. Che cosa si nasce a fare se 
non ci si appartiene ma ci si delega. In questo caso il di-
sagio interiore può prendere proprio delle strade perverse.

Come spieghi l’emergere improvviso e concomitante 
di tutti questi scandali,molti dei quali risalenti agli anni 
’70?pensi ci possa essere un disegno preciso che mira a 
colpire la Chiesa o papa Ratzinger?
Certamente la tempistica è sospetta. Tutto parte dagli Stati 
Uniti. Il fenomeno dei preti pedofili Usa era noto da tem-
po, compresi i risarcimenti milionari alle vittime di molestie. 
Ultimamente però c’è stato un accanimento, sempre partito 
dagli  Usa, che si è indirizzato soprattutto contro l’attuale

Papa, accusato di essere stato reticente in materia quando 
svolgeva un importante ruolo nella curia vaticana. Qualcu-
no ha avanzato il dubbio che dietro questa campagna possa 
esserci la lobby ebraica statunitense contraria alla beatifica-
zione di Pio XII, (anche lui tacciato di reticenza in occasione 
dello  sterminio di ebrei da parte dei nazisti), che intanto Be-
nedetto XVI si è subito affrettato a sospendere. Dietrologia? 
Cosa vuoi che ti dica, ancora non faccio parte dei servizi 
segreti !!!

L’assunto del tuo libro è che la conoscenza permette di 
evitare il male: ci spieghi meglio questo concetto?
Il valore della Conoscenza ha una tale forza che non neces-
sita di supporti. Neppure la religione e tanto meno la impo-
sizione di essa, possono surrogare la funzione cui assolve 
la Conoscenza. Se avverti  la gravità di quel malsano com-
portamento  in quanto possessore di Conoscenza avrai una 
tale forza interiore da resistere alla tentazione. Cercherai di 
elaborare quella tentazione così particolare per potertene li-
berare. Il bambino è un essere in evoluzione e va rispettato. 
E’ un pezzo di morbida creta che viene plasmata in un senso 
o nell’altro proprio sulla base di esperienze vissute. Non si 
nasce con una personalità già costruita. La religione non te 
la da questa forza, perché tanto dopo sai di poter ricorrere al 
sacramento della confessione. Che non toglie il male fatto.

Un’ultima domanda:come giudichi,tu che hai intervista-
to Moravia,Nilde Iotti,Cesare Zavattini, lo stato di salute 
della nostra cultura? C’è speranza per noi tutti, o saremo 
seppelliti dal popolo del  “Grande Fratello”?
In fondo ti ho già risposto. Il Conoscere ti conduce sulla stra-
da giusta. Purtroppo proprio il successo di tali trasmissioni 
fanno capire quanto poco  amore nei riguardi della cultura.
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Cristiano Bravi, 36 anni, Ancona.
Professione : Dirigente aziendale.
Motto : Niente è facile, ma tutto è possibile. 
Passioni : sociologia, psicologia, letteratura e arte.
Ideali : Libertà.

Valerio Barnaba, 27 anni di Monopoli (BA).
Professione: Libero professionista.
Motto: “Senza una Storia, non può esserci un Fu-
turo”.
Interessi: tanti, ma soprattutto Storia, Politica e 
Tutela dell’Ambiente.
Ideali: Giustizia ed Eguaglianza.

Jessica Molinari, anni 36, di Venezia.
Professione: curatore mostre d’arte.
Motto: Tutti per uno, uno per tutti!
Passioni: arte, lettura, fotografia, musica.
Ideali: Libertà e libertà.

Ilenia Rauso, 33enne romana, emigrata in Liguria.
Frase preferita “act local, think global”.

Patrizia Penna, 38 anni, di Torino, 
Professione: odontoiatra
Frase preferita “etiam si omnes,ego no”.

Direzione artistica                                   Olimpia Angeletti
Grafica                                                   Valentina Giuliano

il Tulipano
IL VIOLANTINO DEL POPOLO

PROSSIMI APPUNTAMENTI
NO BAVAGLIO
FIRENZE - 1/6 GIUGNO
Presidio permanente (col camper)
in piazza Santa Maria Novella

Il Programma del presidio:

MARTEDI’ 1 “Ballarò” (o “TuttoBenigni”)
MERCOLEDI’ 2 “TuttoBenigni” (o”Ballarò)
GIOVEDI’ 3 “Annozero”
VEBERDI’ 4 aperitivo + “Decameron”
SABATO 5 aperitivo + musica
DOMENICA 6 “Report”, “L’infedele”

NO BAVAGLIO
ROMA
Sit-in ogni martedì (davanti alla Camera)
e giovedì (davanti al Senato)

No Mafia Day
GENOVA - 30 MAGGIO
Partenza del corteo da stazione Principe ore 9.30
(organizzato dal popolo viola Genova)


