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vignette, battute

e satira !!!

“Meglio aggiungere vita ai giorni
che non giorni alla vita”

Rita Levi Montalcini

I TRE MOSCHETTIERI

di JESSICA MOLINARI

Sembra che il messaggio trascinatore sia 
“l’unione fa la forza!”.  Una frase che po-
tremmo ritenere inflazionata. Un modo 
di dire trito e ritrito. Ma mai così attuale. 
Stiamo vivendo un momento critico nel 
nostro Paese e sembra che ognuno guardi 
solo al personale interesse. E quindi a Po-
migliano non si difende il diritto al lavoro 
dei dipendenti Fiat. I partiti dell’opposi-
zione non riescono a far forza comune e 
presentare un piano alternativo. I partiti 
al Governo bisticciano sull’ Inno Nazio-
nale e non solo. Le associazioni umani-
tarie si pestano i piedi l’una con l’altra. I 
giornalisti si schierano per partito e non a 
favore della deontologia professionale. Il 
popolo non sa più a quale manifestazione 
partecipare. Tutti vorrebbero fare qualco-
sa ma non sanno più come organizzarsi. 
Prevale un continuo scetticismo. Mentre 
l’unione sì fa la forza. Allora perché non 
mettersi insieme a discutere almeno quel-
li che dovrebbero essere gli ideali comu-
ni? Siamo tutti d’accordo che i lavoratori 
debbano lavorare in maniera sicura? Sì. 
Siamo tutti d’accordo che questo Gover-
no stia colpendo i più deboli? Sì. Siamo 
tutti d’accordo che l’Inno Nazionale vada 
rispettato? Sì. Siamo tutti d’accordo che 
i disabili debbano avere una vita dignito-
sa? Sì. Siamo tutti d’accordo che le pen-
sioni debbano essere tutelate? Sì.  sì, sì, sì 
…  allora qual è il problema?

ERA MEGLIO 
MORIRE DA PICCOLI

di PATRIZIA PENNA

Hitler aveva pianificato l’eliminazio-
ne di tutti i disabili. Terribile, feroce, 
ma coerente con i principi espressi 
dalla sua politica. Non si è mai pro-
fessato filantropo, non ha mai dife-
so la famiglia, non ha mai amato la 
cultura. Noi invece siamo peggiori e  
scopriamo che nella civile Italia del 
2010.

SEGUE A PAG. 9

NON E’ UNA FAVOLA,
E’ UNA FAVELA

di CRISTIANO BRAVI

C’era una volta un uomo chiama-
to Wendell Mendes Paes. Wendell 
nacque il 28 novembre 1977 nella 
più assoluta e desolante condizione 
di povertà : la favela. Con questo ter-
mine, che trae origine da una pianta 
che abbondava sul colle in cui nel 
1895 si rifugiarono i soldati reduci 
dalla guerra di Bahia, fu dato nome 
a quell’accampamento di fortuna.
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AUTO BLU: VERGOGNA ITALIANA

di LUIGI PIANESE

Ventidue miliardi di euro. In cifre 22.000.000.000 di euro. In lire circa 
44.000.000.000.000. E’ una montagna di soldi! Forse non tutti hanno dimesti-
chezza con tale enorme somma di denaro, per cui  facciamo un paio di  esempi 
di che uso si potrebbe farne. 
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VORREI SAPERE LA VERITA’

di JESSICA MOLINARI

Vito Daniele stava solo tornando a casa dalla sua famiglia. Era il 9 maggio 
2008. Il giorno della festa della mamma. Nel bagaglio della macchina un sac-
co con la biancheria sporca, le foto dei suoi bambini e un servizio da caffè da 
regalare all’amore della sua vita, Mariella.
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TAGLI ALLA SCUOLA

di VINCENZO BRANCATISANO

Ordunque, ci siamo.  Oggi il Senato voterà  la legge forse più infame della 
storia repubblicana,  ovvero il maxiemendamento al DDL  Alfano in materia 
di intercettazioni, ponendo ancora una volta la questione di fiducia e quindi 
blindando il testo allo status quo.  
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VORREI SAPERE LA VERITA’

di JESSICA MOLINARI

Vito Daniele stava solo tornando 
a casa dalla sua famiglia. Era il 9 
maggio 2008. Il giorno della festa 
della mamma. Nel bagaglio della 
macchina un sacco con la bianche-
ria sporca, le foto dei suoi bambini 
e un servizio da caffè da regalare 
all’amore della sua vita, Mariella. 
Vito lavorava da quindici anni per 
la stessa azienda, un centro mecca-
nografico, e aveva un ottimo rap-
porto con il proprio datore di lavo-
ro. Da qualche tempo fu costretto 
a fare il pendolare da Bari a Roma 
durante la settimana. Partiva il lu-
nedì, alle 4 del mattino e ritornava 
il venerdì. Ogni giorno chiamava 
la moglie, per condividere con lei 
i gesti quotidiani di un pasto, un 
saluto, accertarsi che tutto andas-
se bene in famiglia. Vito contava 
i giorni, il mercoledì sapeva di es-
sere a metà settimana e che quin-
di presto avrebbe riabbracciato 
i suoi figli e Mariella.  Non ce la 
faceva più a rimanere lontano da 
casa. E così la famiglia a settem-
bre si sarebbe dovuta trasferire a 
Roma. Ma quel giorno, il 9 mag-
gio, mentre la figlia Mina era in 
gita scolastica e la moglie lo stava 
aspettando a Bari, Vito sorpassa 
una macchina della Guardia di Fi-
nanza sulla A16 Napoli - Canosa. 
Alla guida il tenente R.R. all’epo-
ca ventiquattrenne, uscito dall’ac-
cademia da 10 mesi. Secondo il 
tenente, Vito avrebbe superato il 
limite di velocità (elemento anco-
ra oggi da accertare). Il tenente, da 
solo, in borghese, avrebbe estratto 
la paletta e avrebbe intimato Vito 
ad accostare. A 7 km dal casello 
di Benevento, dopo una galleria 
e una curva, su uno spazio di 2 
metri e 20. Per motivi sconosciu-
ti, Vito scende dalla sua Fiat Ma-
rea e viene investito da un tir che

transitava in quel momento. Vito 
muore. Il tenente sposta la vettura 
di Vito, afferma per proteggere il 
corpo. Ma per quale motivo il te-
nente ha fermato Vito? E’ compi-
to della Polizia Stradale effettuare 
controlli in autostrada e tali con-
trolli vengono sempre effettuati al 
casello o presso un’area di ristoro. 
Certamente non si ferma un mez-
zo in quel modo. Il tenente avreb-
be dovuto contattare chi di dovere 
e scortare Vito al vicino casello. 
Poi, per quale motivo ha spostato 
la vettura dopo l’incidente? Anche 
l’automobilista più ingenuo sa che 
non deve spostare i mezzi dopo un 
incidente, figurarsi un tenente del-
la Guardia di Finanza. Eppure Vito 
viene fermato su 2 metri e 20, scen-
de dalla macchina e viene investi-
to verso le ore 14. Alle 15,45 viene 
lanciata un’ Ansa con il comunica-
to stampa della Gdf, si parla di un 
incidente con un decesso. Si indi-
cano le iniziali V.D. ma Mariella 
deve ancora essere informata. Alle 
16 circa i vigili si presentano a 
casa Daniele, soli, senza uno psi-
cologo, senza un assistente sociale

e comunicano a Mariella dell’in-
cidente di Vito. I due figli minori, 
Leonardo e Annarita assistono alla 
scena. La figlia Mina arriva a Bari 
con l’autobus della gita, i genitori 
non sono presenti, non sono andati 
a prenderla. Non potevano. Ma-
riella è sotto shock, Vito non c’è 
più. La moglie non può credere a 
quanto avvenuto, è inverosimile. 
Suo marito non avrebbe mai ri-
schiato la vita scendendo dalla sua 
macchina così imprudentemente. 
Mariella si precipita a Beneven-
to, vuole vedere suo marito. Ma 
è ormai tardi ed è quindi costretta 
ad aspettare la mattina per poterlo 
vedere. Passa la notte nel parcheg-
gio senza ricevere nessun tipo di 
sostegno. A Vito viene fatto solo 
un esame esterno, nessuna autop-
sia. Mariella decide di voler chie-
dere chiarimenti, ma si scontra con 
un muro di gomma. La Procura di 
Benevento denuncia il tenente e il 
camionista per concorso in omici-
dio colposo. Mariella cambia tre 
avvocati. L’assicurazione del ca-
mionista le propone un accordo. 
Non accetta. Sa che se accettasse, 
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sarebbe difficile scoprire quanto 
successo a Vito e lei vuole sapere la 
verità. Mariella si batte tutti i gior-
ni, e il tenente R.R. viene trasferito 
a L’Aquila con incarico non opera-
tivo. Dopo il tremendo terremoto 
in Abruzzo, Mariella legge un’in-
tervista di un giornale siciliano al 
tenente R.R. che lo ritrae come un 
eroe. Immediatamente contatta il 
giornalista e spiega quanto succes-
so. Dopo poche ore l’articolo spa-
risce dalla rete. Mariella contatta 
le maggiori testate giornalistiche, 
il Corriere della Sera risponde ad 
una donna in lacrime che la sua 
storia non è interessante. Tutti i 
Tg, tra i quali Studio Aperto (il 
primo della sua lista), non si inte-
ressano. Contatta persino Barbara 
D’Urso, ma nulla. Fanno un bre-
ve servizio sul TgR, un’intervi-
sta su Sky Tg24 e un intervento 
a Mi Manda Rai 3. Stranamen-
te non si trova nessun testimone. 

Solo i familiari di Vito, come per-
sone informate dei fatti. Scrive 
anche al Presidente Napolitano e 
nonostante una risposta iniziale 
poco confortante, Mariella scopre 
in seguito nel fascicolo di Vito 
diversi interventi del Presidente 
direttamente con il Comando per 
andare a fondo della storia. Il te-
nente R.R. inizia ad innervosirsi 
e fa sapere a Mariella che se con-
tinua a parlare dell’ incidente su 
Facebook, sarebbe stata passibile 
di querela. Durante un’udienza 
lo stesso tenente si prende la bri-
ga di vestirsi nello stesso modo in 
cui era vestito il giorno dell’inci-
dente. Forse voleva suscitare una 
reazione plateale di Mariella. Inu-
tile dire che il suo intento venne 
soddisfatto. Si voleva far passare 
la vedova come una persona insta-
bile, nevrotica. Ma Mariella vuole 
solo sapere la verità e fintanto che 
non la saprà continuerà a battersi.

Vito aveva 38 anni. Amava Ma-
riella da sempre. Il suo unico gran-
de amore. Aveva tre meravigliosi 
figli : Mina, Leonardo e Annarita. 
Una grande passione per il Milan. 
Per avere la maglia di Franco Ba-
resi ha partecipato ad un’asta spen-
dendo 500 mila lire. Ma per lui era 
importante, non gli sarebbe più ca-
pitata un’occasione così speciale. 
Era un uomo semplice, buono. Un 
uomo come tanti, ma unico! Ma-
riella non può mollare, sebbene 
stanca fisicamente, moralmente. 
Continua a difendere il diritto più 
importante, quello di sapere cosa 
sia successo a suo marito. E mentre 
lotta, cerca di avverare tutti i desi-
deri di Vito. Così compera il frigo 
americano che lui voleva tanto e 
porta i figli al campeggio che Vito 
aveva scelto per le loro vacanze. E 
ogni giorno vive la sua vita insie-
me a Vito, e ai suoi figli. Perché 
Vito non li ha mai abbandonati.

VEGLIA FUNEBRE RUMOROSA
TORINO 12/06/2010

di PATRIZIA PENNA

Non sono molte le manifestazioni a cui riesco a par-
tecipare, ma a questa non volevo mancare. Volevo 
sapere, volevo capire, volevo vedere. Siamo parti-
ti alle 22 da piazza Castello con bandiere,fischietti, 
sirene,pentole e coperchi. Abbiamo sfilato in un cor-
teo rumoroso e allegro per via Po, ci siamo fermati 
sotto la sede della Rai per manifestare il nostro dis-
senso verso un servizio che non è più pubblico ma 
privato (e allora che Berlusconi paghi di tasca sua i 
dipendenti rai, senza chiedere a noi il canone). Sia-
mo arrivati in piazza Vittorio,stracolma di gente se-
duta ai tavolini a bere, alla faccia della crisi. Ho visto 
parcheggiate più Porsche che a Montecarlo(del resto 
dove abito, città di operai,ho visto parcheggiata l’Alfa 
Romeo 8 C cabrio, auto fuori listino che costa quanto 
una villa e si acquista solo su ordinazione), ho osser-
vato le facce di quanti incrociavano il nostro corteo 
rumoroso e canterino. E quello che ho visto non mi è 
piaciuto. Qualcuno ci ha applauditi, qualcuno troppo 

fumato ci ha contestati, ma nessuno si è unito a noi. I 
tanti ragazzi che ho visto sembravano addirittura non 
sapere di cosa parlassimo, forse ignorano che il no-
stro Paese ha una Costituzione su cui il Presidente del 
Consiglio e i suoi ministri leghisti hanno giurato, sal-
vo poi considerarla carta straccia. E quando abbiamo 
iniziato a cantare “Bella ciao” un gruppo di ragazzi 
ha detto: eccoli qui i comunisti. Potevamo essere de-
finiti in molti modi ma sicuramente non comunisti. 
C’era il ragazzo che si è unito da poco al gruppo di 
Torino con l’entusiasmo dei suoi vent’anni, c’era la 
maestra elementare inferocita per la distruzione si-
stematica della scuola, c’era il disabile arrabbiato per 
i tagli agli invalidi,c’erano famiglie e tante persone 
dell’età dei miei genitori. Può un gruppo cosi ete-
rogeneo essere definito comunista perché canta una 
canzone partigiana? Ed è giusto che oggi come allo-
ra siano in pochi a combattere per la libertà di tutti?
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C’era una volta un uomo chiamato Wendell Mendes Paes. Wendell nacque il 28 novembre 1977 nella più 
assoluta e desolante condizione di povertà : la favela. Con questo termine, che trae origine da una pianta (la 
faveleira tipica del deserto brasiliano) che abbondava sul colle in cui nel 1895 si rifugiarono i soldati reduci 
dalla guerra di Bahia, il cui governo dell’epoca aveva lasciato alla fame e senza un posto per dormire, fu dato 
nome a quell’accampamento di fortuna. Il Morro da Favela negli anni successivi accolse l’insediamento urba-
no della popolazione povera e degli schiavi dopo la loro liberazione. Morro, in portoghese collina, è un tipo 
di terreno dal suolo friabile e dalla folta vegetazione su cui si arrampicano tutt’oggi le abitazioni aggrovigliate 
alla meno peggio e costruite con materiali scadenti, facili ai crolli causati dalle piogge torrenziali tipiche di 
quella zona. L’organizzazione sociale, sottratta allo Stato, è gestita dalla criminalità la cui supremazia e potere 
economico sono stabiliti dagli esiti dell’incessante guerriglia per la gestione del commercio della droga. A 
partire dal 1970 iniziarono gli anni in cui lo stesso Wendell, piccolissimo, visse il fenomeno dell’incremento 
demografico dei favelados (termine dispregiativo tipico con cui vengono chiamati gli occupanti) poiché con 
lo sviluppo edile dei quartieri ricchi nelle città limitrofe, e il conseguente bisogno di manodopera, arrivarono 
lavoratori dalle parti più remote del paese. Il livello delle condizioni igieniche fu solo una minima parte del 
degrado : l’immondizia stessa veniva usata come materiale di costruzione. Con il passare degli anni, mentre 
nel mondo civilizzato ci preoccupavamo con largo anticipo per i regali di Natale e condividevamo le immagini 
pubblicitarie di un mondo sulla via dello sviluppo tecnologico, Wendell bambino era già stanco di vivere in 
quella zona (nord est del Brasile) e in quelle condizioni: di dover sopportare la vista dei volti delle persone 
stravolti dalla miseria, di dover camminare in più delle occasioni a piedi nudi per via della pavimentazione 
delle strade fatta di pietre che a lungo andare distruggevano le “scarpine rattoppate” (non saprei onestamente 
descriverle diversamente e neanche so, per come siamo abituati noi, se sia possibile definirle tali), di essere 
circondato da un’aria pestilenziale, di sfamarsi di quel che riusciva a raccogliere in giro anche tra i rifiuti e a 
fatica (non è retorica e si chiama fame) e di dover subire tutta una lunga interminabile serie di difficoltà quo-
tidiane (disperazione). Aveva visto molti suoi amici scomparire improvvisamente nel nulla e inspiegabilmente 
(non sapeva che fosse per il commercio degli organi), aveva dodici anni e poche speranze ma quello che all’e-
poca gli sembrava fosse un gioco stravagante (gli esperti la chiamano crossdressing, indossare abiti del sesso 
opposto), fu invece il biglietto che gli consenti la fuga verso la città di Rio de Janeiro. Partì alla volta della 
metropoli di nascosto dalla sua famiglia, che per quanto se ne dicesse aveva un forte senso dell’onore, pochi 
giorni dopo essersi imbattuto in un viandante che lo aveva notato, solitario, assumere le pose colorate delle 
dive carioca nei carnevali (che gli trasmettevano sorridenti sapori di un mondo diverso, tra i frammenti delle 
riviste settimanali, cimeli che costituivano gran parte del suo tesoro privato) e ridere di se stesso mentre gioca-
va saltellando tra le tegole di legno inzuppate nel pantano come fosse sopra un carro a festa, con la promessa 
che quel tipo di divertimento avrebbe cambiato per sempre la sua vita. La prostituzione e il travestimento 
divennero la sua nuova casa. Il percorso di transizione (trangenderismo) fu breve.  Don Kulick, direttore del 
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di CRISTIANO BRAVI
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Centro per gli studi sul genere e la ses-
sualità della New York University, au-
tore di uno dei più completi studi sul 
travestitismo brasiliano “Travesti: Sex, 
Gender, and Culture among Brazilian 
Transgendered Prostitutes” ha dichia-
rato che per i viados brasiliani «lavora-
re qualche anno in Italia è un po’ come 
laurearsi ad Harvard, perché garantisce 
incassi che mai potrebbero fare a casa 
loro e, conseguentemente, un buen retiro 
una volta rientrati nella loro patria d’ori-
gine». Wendell non l’aveva letto e all’e-
poca, a dire il vero, non sapeva neanche
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leggere ma questo la strada glielo aveva insegnato bene. Il resto è storia dei giorni nostri. Quel che sappiamo 
è che, una volta arrivato in Italia, ti ha accolto la nostra civiltà : una società specializzata nel tradimento di 
coppia di cui il 10% (AIM) è consumato con transessuali. Ti deve essere arrivato forte il caldo abbraccio di 
questo primato statistico. Si dice che chi è attratto dalla figura transessuale vive la figura femminile in modo 
castrante e invalidante, ma poco importa, sta di fatto che questo esercito ti ha subito eletto a regina per le sue 
notti trasgressive : gente eccitata dal richiamo dell’esperienza estrema, individui stanchi della normalità e 
alla ricerca di diverse forme di piacere, persone abituate al sentimento chimicamente indotto degli stupefa-
centi. Ti abbiamo usato, come facciamo con le nostre macchine, i nostri vestiti e le nostre cariche di potere. 
Ti abbiamo inserito nel meccanismo consumistico e perverso della compravendita. Ti deve essere sembrata 
una grande giostra, la nostra, e ne eri felice mentre prima di addormentarti immaginavi, rovistando tra i 
tuoi sogni, il gran giorno del tuo buen retiro. Fino a quando (come se ti fossi trasformata, per l’ultima volta 
nella tua vita e tramutata, da fata di plastica a strega di cartone) diventasti pericolosamente anche custode 
dei nostri inconfessabili sensi di colpa. Forse fu anche per aver ingenuamente osato sedurre il potere, oltre 
i limiti, e come spazzatura ingombrante ti abbiamo lasciato bruciare e spegnere lentamente nel rogo di una 
qualche vendetta, lasciandoti ardere nel silenzio tombale della tua solitaria solitudine. Poi, rivisitando un tuo 
vecchio sogno di bambino, come nostro ultimo e inconsapevole regalo, ti abbiamo pubblicato per settimane 
su tutte le riviste, e, stuprandoti anche nella dignità delle tue origini, ricordato a tutti con il nome Brenda.

LA NECESSITA’ FA VIRTU’

di VINCENT FOSSET

Un uomo si reca alla Microsoft per un colloquio di lavoro, il capo del personale gli chiede il suo indirizzo di 
posta elettronica, perché nel caso di un assunzione, avrebbe inviato la documentazione cosi. L’uomo dice di 
non avere un computer, e quindi neanche un indirizzo di posta elettronica.
...Il capo del personale risponde che quella è la prassi, se non la si rispetta non è possibile sperare in un assun-
zione, soprattutto alla Microsoft.
Una volta uscito,preso dallo sconforto, l’uomo non sa che fare, deve trovare un modo per guadagnare qualche 
dollaro.
Nella strada del ritorno verso casa, vede un venditore di frutta in campagna, con i soli venti dollari che ha, 
compra della frutta, arrivato a casa la vende ai suoi vicini.
La sera nel letto riflettendo, si rende conto che da quella piccola vendita aveva ricavato due dollari di guada-
gno, decide cosi il giorno dopo di fare la stessa cosa, cosi tutti i giorni, investendo sempre una cifra maggiore, 
e con il passare del tempo riesce anche a comprare anche un piccolo furgone.
Dopo venti anni, l’uomo detiene una delle flotte per il trasporto della frutta più grande del paese.
Un giorno incontra il suo consulente finanziario, per fare il punto sul suo fondo di investimento pensione, il 
consulente gli dice che gli avrebbe inviato i dettagli per posta elettronica, l’uomo dice di essere un imprendito-
re alla vecchia maniera e quindi di non avere un computer, quelle diavolerie le lascia usare ai suoi dipendenti.
Sentita questa cosa il consulente, di dice :” pensi se avesse imparato da subito ad usare la tecnologia, dove 
sarebbe potuto arrivare, sarebbe stato ancora più ricco!!” l’uomo sentita questa cosa gli risponde:” se avessi 
avuto un computer non sarei stato altro che un dipendente Microsoft”.
Magari è una stupida storiella, la morale è facile da capire, ritengo che molti invece di piangersi sopra fareb-
bero meglio a darsi da fare, la necessità dovrebbe sempre fare virtù e non il contrario.
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POLITICS POLICY POLITY
OLTRE IL SOLO BAVAGLIO

di VALERIO BARNABA

Tutti ormai la chiamano LEGGE 
BAVAGLIO. La definiscono così 
i politici di opposizione, molti in-
tellettuali , molti personaggi noti 
del mondo della cultura e dello 
spettacolo, ma soprattutto i gior-
nalisti e la stampa, che coniando il 
termine,  rappresentano la catego-
ria apparentemente più colpita da 
questo provvedimento. Che questa 
legge infame e liberticida di fatto 
uccida anche l’informazione è tri-
stemente ovvio: multe pesantissi-
me e obbligo di rettifica per i blog-
gers, sanzione abnormi per editori 
e giornalisti qualora si pubblichino 
atti processuali (e non solo inter-
cettazioni) al di fuori della moda-
lità consentite dal decreto, divieto 
persino di nominare il giudice che 
segue il procedimento giusto per 
citare alcuni dei passaggi più con-
troversi in questo senso.  In pra-
tica un insieme di norme che nel 
loro complesso sicuramente stra-
volgeranno l’informazione e che 
palesemente tenteranno di imba-
vagliare i media e il web nel me-
rito di tutte quelle notizie di natura 
giudiziaria scomode alle cricche 
e ai governanti.  La crociata della 
stampa contro una tale vergogna è 
quindi più che lecita e rispettabile, 
ma perché con eguale veemenza 
non si approfondisce soprattutto 
da parte della stampa stessa, an-
che gli altri ignobili aspetti di que-
sto pacchetto “insicurezza” che è 
sempre più prossimo al varo defi-
nitivo? Già, perché prima ancora 
di essere un terribile BAVAGLIO, 
questa legge è prima di tutto una 
LEGGE “AD MAFIAS”, nessu-
na esclusa. L’impatto che avran-
no le norme previste all’interno 
del decreto indeboliranno la ca-
pacità e la profondità investiga-

tiva  di forze dell’ordine e magi-
stratura in maniera devastante, po-
nendo a rischio sul momento centi-
naia di processi per mafia e decine 
di migliaia di processi comuni, a 
cui però poi andranno sommati  an-
che le migliaia di criminali, anche 
mafiosi, che grazie a queste norme 
resteranno a piede libero pur con-
tinuando nei suoi illeciti. Però la 
stampa di queste cose, non ne fa 
cenno. Neppure nel suo ultimo co-
municato, datato 16.6, che indice 
la discutibilissima manifestazione 
del 1° luglio a scapito dell’even-
to inizialmente concordato con il 
Popolo Viola per la data del 9 lu-
glio. Neppure una virgola a tutela 
della legalità, destinata a diventare 
merce molto rara nel nostro Pae-
se, dopo il varo di cotanto schi-
fo. Eppure i magistrati e le forze 
dell’ordine la questione l’hanno 
posta con una certa forza : l’ANM 
si prepara ad uno sciopero nazio-
nale di protesta, mentre le forze 
dell’ordine hanno palesato il loro.

disappunto attraverso  comunica-
zioni sindacali e anche iniziative 
di piazza sotto i ministeri di com-
petenza.  Si dirà: è troppo poco, vi-
sta l’entità e le conseguenze delle 
norme in questione (sarebbe anche 
ora che l’AnM e le forze dell’or-
dine in maniera congiunta e colle-
giale si mobilitino in maniera mol-
to più concreta e si mettano  sul 
serio di traverso rispetto al Gover-
no), però è comunque un qualcosa 
che, considerando la portata cri-
minale della stessa legge, sarebbe 
già di per sé sufficiente per essere 
portata all’attenzione del gran-
de pubblico ancora PRIMA delle 
problematiche legate al solo dirit-
to di cronaca. In tantissimi stanno 
facendo a gara a ricordarci che ci 
stanno mettendo un bavaglio, ma 
troppi si stanno anche chiaramente 
dimenticando che il rischio è quel-
lo di perdere completamente la 
bocca stessa.
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NON BASTA UNA PILLOLA BLU

di JESSICA MOLINARI

Dicono che le donne vivano più a lungo degli uomini. 
Io sono un vedovo. Ho perso Anna 2 anni, 3 mesi e 5 
giorni fa. Era una meravigliosa giornata primaverile, 
ma per me è iniziato l’inverno. Il mio medico dice 
che mi devo tirar su, mi invita a cercare compagnia e 
mi ha ricordato che anche il sesso non è più un pro-
blema neppure per me che ho 77 anni, basta una pil-
lola blu, così mi ha detto. Quando diventi vecchio, ti 
svegli presto la mattina. Da giovane avevo problemi a 
svegliarmi alle 7, adesso alle 6 sono un grillo. Mi fac-
cio una doccia, mi pettino con attenzione, e mi vesto. 
Controllo le mie mani, le unghie devono essere sem-
pre pulite, è così che si distingue un uomo. Come sono 
cambiate le mie mani! Un tempo ci lavoravo ed erano 
forti. Adesso sembrano fatte di pergamena e faccio fa-
tica ad aprire la bottiglia d’acqua, tanto che ora bevo 
l’acqua del rubinetto. Vado tutti i giorni a prendere un 
caffè al bar così posso leggere il giornale e scambiare 
due parole con Giovanna, la barista. Potrebbe essere 
mia nipote. Mi fermo a prendere 2 michette per me 
e una svizzera per il mio gatto. E’ diventato vecchio 
pure lui, e non mangia più le scatolette. Mi fa compa-
gnia. Ormai ho solo lui. Anna ed io non abbiamo avu-
to figli. E adesso sto invecchiando da solo. I miei fra-
telli abitano lontano e ci vediamo sempre più di rado. 
Ho una pensione che mi permette di vivere alla gior-
nata. Non ho grandi necessità, ma vorrei fare quella 
gita al Lago di Garda con il gruppo anziani. Se rie-
sco a mettere via qualcosa ogni mese, potrò andarci.
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E’ strana la vita, al bar sento dire ai giovani che ci 
stanno pagando la pensione. Ma non credo sia proprio 
così. Io ho lavorato 40 anni, e ogni mese mi trattene-
vano dalla busta paga i contributi per la mia pensione. 
Non credo io debba ringraziare i giovani se ora pren-
do 700 euro al mese. Insomma è merito mio, no? Ai 
miei tempi c’era più rispetto per le persone anziane. 
Ora sembriamo un peso. Io sono solo, la mia famiglia 
sono io, ma ho il mio amico Pietro. Lui ha 79 anni, 
è più anziano di me, ha 4 figli e non lo va a trovare 
nessuno. Ad agosto poi, quando i negozi vicino a casa 
sono chiusi devo andare io a fargli la spesa, perché 
non guida più e i parenti vanno al mare. Pietro dice 
che lo invitano sempre, è lui a non volerci andare. Io 
non ci credo. Abbandonano il padre a sé stesso. Così 
l’ho convinto a prendere un cane. Ora ha Biscotto, un 
simpatico meticcio. Siamo andati insieme al canile a 
prenderlo. Almeno ogni giorno è costretto a fare due 
passi e può ricevere un po’ di affetto. E’ quello che 
mi manca, l’affetto. Il calore umano. Una parola detta 
con il cuore. Non mi interessano i soldi, ho avuto una 
vita dignitosa, e con quello che ho ci campo. Ma vor-
rei solo qualcuno con cui parlare del più e del meno, 
qualcuno che mi dia un po’ di gioia e non mi parli del-
le analisi del sangue come fanno tutti i miei amici an-
ziani. Eppure quando parlano con me, hanno il timore 
di chiedermi come io stia, mi parlano del tempo, come 
se non potessi vedere da me se piove o c’è il sole. No, 
non mi serve una pillola blu, vorrei solo un abbraccio.



ATTUALITA’
LA RETE NON E’ NEUTRA

di PURPLE LIBERTY

Sul Web portiamo in un modo o nell’altro ciò che 
siamo nella vita reale, comprese le nostre storie, le 
passioni, le idiosincrasie e, soprattutto, il nostro ge-
nere. Tutto questo appare scontato e non dovrebbe 
meravigliare la coesistenza in Rete di pensieri dia-
metralmente opposti, eppure non è affatto così: sul 
Web (come sicuramente nella vita “reale”) vi sono 
individui e gruppi che non tollerano l’esistenza della 
“differenza”, che desiderano annullarla, annichilirla. 
Eppure spesso basterebbe un semplice clic del mou-
se per cambiare pagina e lasciare agli altri la libertà 
d’esprimersi. Da mesi su Facebook assistiamo alla 
sparizione di gruppi femministi e contro la violenza 
sulle donne, luoghi dove si discuteva di abusi, di ste-
reotipi, di politiche di genere, di razzismo, di tema-
tiche LGBTQ e di tanto altro, alle volte anche ani-
matamente  ma mai in maniera scorretta o incitando 
esplicitamente alla violenza o alla prevaricazione di 
un genere sull’altro. Alcuni individui, però, non tol-
lerano l’esistenza di persone che possano dialogare 
su questi temi, che desiderino confrontarsi e cresce-
re scambiando idee ed esperienze. Questi individui 
vogliono (e non ne fanno mistero) la distruzione di 
tutto ciò che sia riconducibile al pensiero critico fem-
minista, vogliono che sparisca e sono pronti a usare 
diverse strade perché ciò avvenga. Hanno dapprima 
tacciato i gruppi femministi e contro la violenza sul-
le donne di estremismo, di “nazifemminismo” (sic!), 
di propagandare odio verso gli uomini, di incentivare 
l’uso della “falsa accusa di stupro”, di voler distrug-
gere la famiglia e così via in un’escalation dramma-
tica da mania di persecuzione. Questo carosello di 
accuse oltre i limiti della realtà, però, appariva poco 
preoccupante, somigliava alle esternazioni di alcu-
ni uomini politici che usano dare del “comunista” 
a chiunque non la pensi come loro... La situazione, 
purtroppo, peggiora ben presto e su Facebook alcu-
ni gruppi femministi e contro la violenza sulle donne 
vengono clonati: il titolo del gruppo e le immagini 
vengono copiati mentre i contenuti risultano comple-
tamente differenti: in alcuni casi i “clonatori” ripren-
dono post pubblicati sui veri gruppi e ne stravolgono 
completamente il senso, altre volte riportano link e 
iniziative esplicitamente maschilisti, invece ciò che 
manca con evidenza e in maniera assoluta sono i con-
tenuti femministi. Chi prova a far loro notare che tra 
i titoli (“Femminismo”, “No alla violenza sulle don-
ne”, “Donne e Femminismo”, ecc.) e i contenuti vi è
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una certa incoerenza viene bannato immediatamente 
e non vi è alcuna altra possibilità di comunicazione. 
Appare in principio un’iniziativa di puro e semplice 
disturbo, magari infantile e fastidiosa ma null’altro. 
È, invece, parte di una strategia: gli iscritti ai gruppi 
clone “bombardano” Facebook  di segnalazioni con-
tro i gruppi veri fino a determinarne la chiusura: sotto 
la scure censoria del Social Network cadono diversi 
gruppi non solo leciti e con attività perfettamente le-
gali ma anche gruppi che godono del patrocinio di 
enti pubblici e promuovono campagne contro la vio-
lenza e contro la pedofilia. I gruppi clone maschilisti, 
d’altra parte, risultano di “difficile chiusura”, spesso 
rimangono on-line dopo l’eliminazione del gruppo 
originale nonostante veicolino contenuti fuorvianti 
e, alle volte, violenti e discriminatori. Nello stesso 
periodo sono attaccate di continuo, stravolgendone i 
contenuti, diverse pagine di Wikipedia che fanno ri-
ferimento a tematiche di genere. Di lì a poco anche 
alcuni video su YouTube, in cui si riassume ciò che 
sta accadendo, vengono rimossi in base a segnala-
zioni immotivate. Questo è solo un piccolo riassunto 
molto in breve di ciò che è accaduto, degli attacchi 
continui alla libertà d’espressione e dell’intolleranza 
di alcune persone. Non sappiamo quali nuovi svi-
luppi si produrranno né abbiamo alcun interesse a 
far chiudere i gruppi maschilisti (salvo quelli che 
presentano contenuti volutamente discriminatori o 
di incitamento alla violenza). Chi volesse segna-
larli può farlo, ma non è nei nostri interessi sfrut-
tare il sistema delatorio di questi Social Network.
La questione è diversa e riguarda la libertà in rete di 
ognuno di noi, se Facebook, Wikipedia e YouTube 
non sono capaci di gestire la libertà di parola e il con-
fronto aperto sui loro portali, se non sono capaci di 
introdurre sistemi di controllo efficaci e non basati 
sulla delazione, se non sanzionano chi segnala senza 
giusta causa e se non riescono a distinguere le fonti 
corrette e i discorsi violenti da tutto il resto, dovreb-
bero dichiarare fallito il loro stesso motivo d’esisten-
za che rientra nella definizione di Web 2.0. Ci spiega 
la stessa Wikipedia: “Il Web 2.0 costituisce anzitut-
to un approccio filosofico alla rete che ne connota la 
dimensione sociale, della condivisione, dell’autoria-
lità rispetto alla mera fruizione: sebbene dal punto 
di vista tecnologico gli strumenti della rete possano 
apparire invariati (come forum, chat e blog, che “pre-
esistevano” già nel web 1.0) è proprio la modalità



ATTUALITA’
di utilizzo della rete ad aprire nuovi scenari fondati 
sulla compresenza nell’utente della possibilità di fru-
ire e di creare/modificare i contenuti multimediali.” 
Se questa possibilità di creare contenuti multimediali 
e fruirne liberamente viene impedita da un gruppo di 
persone, siano essi censori “ufficiali” o persone che 
hanno in odio il libero pensiero, l’intera idea di Web 
2.0 crolla, la stessa esistenza di Wikipedia, Facebo-
ok, YouTube, ecc. ne risulta svuotata di senso fino a 
renderli meri contenitori di messaggi commerciali o 
sciocchezze (quando non di falsità). I metodi squa-
dristi usati contro il femminismo su questi social net-
work potranno essere utilizzati contro qualsiasi altro 
pensiero e non crea alcuna difficoltà immaginarsi che 
un domani subiranno gli stessi attacchi anche tutti co-
loro che si occupano di diritti umani o degli animali, di 
antifascismo, di razionalismo e ateismo o di lotta alla 
mafia, e vedranno sparire le loro pagine in seguito ad 
attacchi simili e senza alcuna motivazione plausibile. 
Cosa bisogna fare? Già conoscere ciò che è avvenuto 
è gran passo avanti, essere consapevoli delle minac-
ce alla nostra libertà d’espressione è un buon inizio. 
Bisogna, poi, contattare gli amministratori delle va-
rie piattaforme per sapere cosa fanno attivamente per 
verificare che non avvengano tali soprusi; quali sono 
i loro criteri di scelta riguardo le pagine da elimina-
re; perché non ne verificano realmente il contenuto e 
perché non sanzionano chi fa segnalazioni inappro-
priate. Ma soprattutto chiedere loro che si dotino di 
altri sistemi di segnalazione visto che quello attuale 
favorisce la delazione e la deresponsabilizzazione-
delle persone che con un semplice clic e senza alcu-
na responsabilità possono far chiudere pagine, pro-
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fili e gruppi per il semplice desiderio di veder spa-
rire ciò che non piace. In ballo non è l’esistenza di 
qualche gruppo ma la possibilità stessa di godere di 
una Rete libera. Non crediamo di dover appesanti-
re questo testo con decine e decine di rimandi, chi 
fosse interessato troverà nei collegamenti sottostanti 
di che soddisfare il proprio desiderio di conoscen-
za. [I link sottostanti sono liberamente disponibili 
in rete e non sono stati creati da noi. In quanto link 
dinamici possono essere modificati anche succes-
sivamente alla data di pubblicazione dell’articolo: 
l’ultima verifica è stata effettuata il 08/06/2010].

Patrizia Romito,  psicologa sociale, spiega in maniera 
chiara i motivi che si celano dietro questi continui attacchi 
ai gruppi che si battono contro la violenza sulle donne:
HYPERLINK“http://donnedellarealta.wordpress.
com/2010/06/06/creare-la-confusione-per-far-
sparire-i-fatti-l’occultamento-delle-violenze-maschil-
iste-contro-le-donne/”
http://donnedellarealta.wordpress.com/2010/06/06/
creare-la-confusione-per-far-sparire-i-fatt i-
l’occultamento-delle-violenze-maschiliste-contro-le-
donne/

In questa nota su Fecebook del gruppo “Il Femminis-
mo è l’idea radicale che anche le donne sono Esseri 
Umani” vengono elencati un gran numero di link utili 
ma soprattutto gli innumerevoli gruppi clone (e non 
solo). In realtà la lista potrebbe allungarsi di giorno 
in giorno ma i contenuti delle false pagine contro la 
violenza sono sempre simili e facilmente riconoscibili 
(occhi aperti!): 
HYPERLINK“http://www.facebook.com/note.
php?note_id=129131713780519&id=1255948841321
63&ref=mf ”
http://www.facebook.com/note.php?note_id=129131
713780519&id=125594884132163&ref=mf

HYPERLINK “http://femminismo-a-sud.noblogs.
org/post/2010/01/22/facebook-non-un-social-net-
work-per-donne” http://femminismo-a-sud.noblogs.
org/post/2010/01/22/facebook-non-un-social-net-
work-per-donne
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HYPERLINK“http://femminismo-a-sud.noblogs.
org/post/2009/09/05/vogliamo-il-diritto-di-attraver-
sare-il-web-senza-essere-costrette-al-silenzio.-stalk-
ing-digitale-e-squadrismo-maschilista-in-rete”
h t t p : / / f e m m i n i s m o - a - s u d . n o b l o g s . o r g /
post/2009/09/05/vogliamo-il-diritto-di-attraversare-
il-web-senza-essere-costrette-al-silenzio.-stalking-
digitale-e-squadrismo-maschilista-in-rete

HYPERLINK “http://la-rete-non-neutra.noblogs.
org/” http://la-rete-non-neutra.noblogs.org/
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HYPERLINK “http://www.youtube.com/
watch?v=iflDAg8EkYE” http://www.youtube.com/
watch?v=iflDAg8EkYE

Il video censurato:  HYPERLINK “http://www.you-
tube.com/watch?v=9bib7tHckoE” http://www.you-
tube.com/watch?v=9bib7tHckoE

ERA MEGLIO MORIRE DA PICCOLI

di PATRIZIA PENNA

Hitler aveva pianificato l’elimina-
zione di tutti i disabili. Terribile, 
feroce, ma coerente con i principi 
espressi dalla sua politica. Non si 
è mai professato filantropo, non ha 
mai difeso la famiglia, non ha mai 
amato la cultura. Noi invece siamo 
peggiori e  scopriamo che nella ci-
vile Italia del 2010, nel progredi-
to Veneto, l’assessore alla Sanità 
Luca Coletto ha stabilito con la 
delibera 851 del 31 marzo 2009 
che le linee guida della Regione 
Veneto indicano il ritardo men-
tale come una controindicazione 
al trapianto e di fatto escludono 
pazienti con disabilità intelletti-
va da questa procedura salvavi-
ta, in barba a ben due articoli della 
Costituzione(sempre lei!!), l’art. 
32,che tutela la salute come diritto 
fondamentale di ogni cittadino, e 
l’art. 3 ,che sancisce l’uguaglian-
za e la pari dignità sociale di tutti 
i cittadini. Quanti di voi ne erano 
a conoscenza?Quanti di voi sape-
vano che il suddetto assessore ha 
avuto il coraggio di dire che studi 
scientifici internazionali afferma-
no che i pazienti con QI inferiore 
a 70 presentano controindicazioni 
a subire trapianti? Forse Coletto

dovrebbe molto più semplicemen-
te ammettere ciò che è chiaro per 
chiunque legga una notizia simile: 
i disabili sono inutili e come tali 
non vanno messi in lista d’atte-
sa per un trapianto come tutti gli 
altri, ma vanno messi in fondo 
alla lista o addirittura esclusi. Di 
cosa ci stupiamo? La finanzia-
ria di Tremonti ha innalzato la 
percentuale di invalidità per ac-
cedere alla pensione(256 euro al 
mese) dal 74% all’85%, di fatto

lasciando senza un reddito sep-
pur ridicolo 38.000 down italia-
ni. Della serie se non muoiono 
per malattia li facciamo morire di 
fame. Persino gli spartani erano 
più umani: si limitavano a gettarli 
appena nati dalla rupe Tarpea. Di 
certo non li umiliavano quotidia-
namente privandoli di ogni dirit-
to. Era meglio morire da piccoli.
Link di riferimento
http://www.italia-news.it/ in-
dex.php?idcnt=37808&lang=it



ATTUALITA’
FASTIDIOSAMENTE VIOLA
IL BALLO DELLA DATA

di VALERIO BARNABA

Il Popolo Viola dà fastidio, veramente tanto fastidio. 
Così tanto che persino quando si prova a concertare 
insieme a una serie di sigle, movimenti e entità della 
società civile, un’ iniziativa comune contro la famosa 
legge-bavaglio, che solo bavaglio NON è,  qualcuno 
non riesce mai a resistere e a mettere in atto qualche 
sgambetto, che per ora non trova ALCUNA motiva-
zione logica. Inutile dirlo, mi riferisco alla diatriba 
ancora non sopita che ruota attorno alla data della 
manifestazione di quello che era stato preannuncia-
to come il NO Bavaglio Day, nato su iniziativa del 
Popolo Viola inizialmente previsto in data 9 luglio. 
Chi vi scrive,  lo fa a titolo di persona almeno parzial-
mente informata dei fatti. Questo non significa che 
quanto segue nell’articolo sia la cronistoria unica ed 
inoppugnabile di quanto accaduto attorno l’annoso 
problema della scelta della data, ma vuol essere una 
chiave di lettura di quanto questi occhi hanno visto ed 
interpretato e queste mani ora vogliono mettere nero 
su bianco. Partiamo dal principio, cioè dalla geogra-
fia del movimento, fotografata allo status quo:  come 
è noto, il popolo viola non è al momento una figura 
unitaria. Esiste infatti una pagina nazionale, di cui ho 
l’onere e l’onore di essere un moderatore, che racco-
glie 285.000 fans e che viene definita “nazionale”, in 
quanto erede diretta della pagina del NoBerlusconi-
Day,  cioè quell’evento nato solo sul web che il 5 di-
cembre 2009 portò in piazza 1 milione di persone. Ci 
sono poi tantissimi gruppi locali, suddivisi per città 
e regioni, ognuno completamente autonomo e indi-
pendente, che rappresentano le radici territoriali del 
movimento. Infine c’è la galassia di pagine nate “ol-
tre” tutto questo, ma anch’esse viola nel nome e ac-
cumunate dal desiderio imprescindibile di mandare a 
casa questa orribile classe dirigente.  In una realtà tal-
mente complessa,  non mancano però anche  scontri, 
incomprensioni, rivalità e dissapori, che spesso (direi 
giustamente) appaiono incomprensibili a chi assiste 
a tutto questo senza esserne direttamente coinvolto a 
qualche titolo.  In questo contesto, vigente da SEM-
PRE,  si è quindi materializzato il primo dei punti 
critici che hanno visto nascere la questione della data 
di questa manifestazione: un primo annuncio di Gian-
franco Mascia (attualmente stipendiato dall’IDV, 
che si atteggia impropriamente a voce di un intero 
movimento che invece, proprio per la sua struttura

frammentata, non può palesemente avere un unico 
referente) aveva fissato  una prima data per il 4 lu-
glio, seguito poi da una lunga lista di “inviti” ad ade-
rire in cui mancava ovviamente quello esteso a tutta 
quell’altra realtà viola (la stragran parte) che non lo 
ha mai riconosciuto come “referente” né tanto meno  
come “leader” (la mente corre ad alcune locandine di 
eventi ormai passati in cui il suddetto Mascia è stato 
definito tale). Mentre capitava questo, proprio il po-
polo viola facente riferimento alla pagina nazionale 
indiceva invece un suo evento, con data il 9 luglio, 
la stessa della preannunciata discussione alla Camera 
della  cosiddetta legge-Bavaglio, raccogliendo presto 
molte adesioni, comprese quelle di “Libertà è Parteci-
pazione” e della FNSI.  La questione sembrava chiu-
sa, una data ampiamente appoggiata da molte sigle 
differenti sembrava essere stata trovata e questo no-
nostante subdoli tentativi di deviare ancora la gente 
sulla data del 4 luglio da parte della “corrente” facen-
te capo a Mascia. Corrente che alla fine rinunciò al 4 
luglio in favore dell’evento del 9 , insieme a tutti gli 
altri, nel nome dell’unità e del comune fine.  Rientrato 
quindi il problema della data, non poté che partire la 
macchina organizzativa viola: contattare i vari gruppi 
locali, raccogliere le adesioni e le partecipazioni dei 
medesimi, attivare i contatti necessari ad ovviare alle 
esigenze logistiche, creare una pagina ad hoc per l’e-
vento in questione, e via di seguito. La svolta inattesa, 
illogica e quindi dovuta a motivi oscuri che ognuno 
è libero di immaginare, arriva però in data 16/06: la 
FNSI ci comunica che preferisce spostare ogni inizia-
tiva il primo luglio a partire dalle 18 del pomeriggio. 
Fermiamoci ora e fotografiamo il momento:  si chiede 
di cambiare la data di un evento nazionale, per il qua-
le era già partita l’organizzazione e la raccolta delle 
adesioni da tutta Italia, per ANTICIPARLA di ben  8 
giorni (gli eventi al massimo si POSTICIPANO per 
permetterne l’organizzazione, oppure si anticipano 
di poche ore), fino ad arrivare ad un GIOVEDI’ 1 
luglio (lavorativo) con orario di inizio programma-
to alle ore 18 (?!). Insomma, ecco come vanificare 
in un sol colpo sia tutto il lavoro fatto sino a quel 
momento e sia l’intera manifestazione in se,  visto 
che un tal giorno e una tal data non permettono a chi 
lavora  di poter essere in piazza e quindi l’evento 
parte per essere numericamente un flop annunciato.
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Ciliegina sulla torta della beffa: anche se la manife-
stazione della stampa si sposta al 1 luglio, lo sciopero 
di radio-tv viene invece confermato per il 9 (creando 
un ulteriore danno, a questo punto forse non casua-
le, all’evento del Popolo Viola), in concomitanza con 
quello dei trasporti.  Visti anche i precedenti, tutto 
questo francamente fatica ad essere concepito come 
una serie di sfortunate coincidenze. E questo sicura-
mente avrà il suo peso nelle decisioni definitive del 
Popolo Viola nel merito della questione entro le pros-
sime ore. Ora le domande che io pongo, da sempli-
ce cittadino e militante viola quale sono,  sono due:  
chi ha voluto questo? E perché? Di certo c’è che sul 
web alcuni organi di stampa nazionali davano noti-
zia dello spostamento definitivo al 1 luglio con il po-
polo viola addirittura già  tra i promotori (un modo 
per sollecitare ad aderire?) ancor prima che  in co-
ordinamento  si discutesse e ci si esprimesse su tale 
eventualità . Certo è che la componente masciana 
non ha perso un solo secondo ad organizzare la sca-
letta degli eventi previsti per giovedì 1 (ovviamente  

ed impropriamente sempre a nome del Popolo Viola),  
il che lascia immaginare un’ organizzazione  già pre-
cedente all’annuncio del cambio di data. Altrettanto 
certo ed inusuale è uno sciopero radio-TV che non 
coinciderà con la manifestazione stessa della stampa 
prevista per il primo luglio, ma che invece coinciderà 
a perfezione con la data del  9 luglio, voluta dal Po-
polo Viola facente riferimento alla pagina nazionale. 
Infine, è tristemente vero che già ieri trapelava sul 
web l’annuncio di una manifestazione congiunta fra 
“FNSI e alcuni partiti di opposizione”, prevista sem-
pre nella fatidica data del 1 luglio. Forse quest’ultima 
semplice considerazione credo basti per dare una tri-
ste risposta ad entrambe le mie domande: il Popolo 
viola è simpatico agli occhi di una certa parte di op-
posizione, almeno tanto quanto lo è per il PDL. Così 
simpatico che forse dava veramente troppo fastidio il 
dover aderire ad un suo evento per poter sfilare a fian-
co della stampa. A questo punto  un’ultima domandi-
na nasce spontanea: non sarà forse perché siamo l’in-
carnazione “sociale” del loro FALLIMENTO??

POPOLO VIOLA MARCHE
A FAVORE DELLA COSTITUZIONE

di COSTANTINO RENATO e CATERINA MELAPPIONI

La Costituzione è la roccia su cui 
si poggiano le fondamenta della 
nostra democrazia e di tutto il si-
stema giuridico – legislativo, è una 
costituzione scritta, rigida, lunga, 
votata, compromissoria, democra-
tica e programmatica. In essa sono 
contenuti i principi fondamentali 
che devono indirizzare l’opera di 
governi e istituzioni. Questo ruo-
lo di Carta Fondamentale eviden-
temente non viene riconosciuto 
dall’attuale governo visto che solo 
negli ultimi anni si contano decine 
di tentativi di minarne le fonda-
menta, di aggirarla o di stravolger-
la. Proprio dalle dichiarazioni del 
Ministro Brunetta, che suggerisce 
di modificare persino il 1° artico-
lo della Carta, è nata l’esigenza di 
una forte contestazione di dissen-
so che si è diffusa, raccogliendo 
centinaia di consensi e adesioni 
sulla rete, grazie al social network 
facebook e al tam tam di email.

Il Popolo viola vuole ricordare che 
la Costituzione è la carta fonda-
mentale del nostro stato, e l’Italia 
non è solo un territorio, un confine 
di proprietà trincerato, ma è un po-
polo che ogni giorno lavora, cam-
mina, ama e vive. La Costituzione 
è nata nel 1948 dal pensiero comu-
ne di tutte le forze politiche, che 
insieme hanno immaginato come 
avrebbero voluto l’Italia da poco 
pacificata: un paese dell’odio? Un 
paese retrogrado e forcaiolo? No. 
Un paese che vuole la felicità di 
ogni suo singolo componente, che 
si basa sulla possibilità, per ogni 
uomo e ogni donna, di mettersi in 
gioco e vivere la propria vita. Ma 
non solo: i principi della Costitu-
zione nascono dalla consapevolez-
za profonda che l’ineguaglianza, 
la violenza, l’ingiustizia, generano 
un vortice negativo che coinvolge 
non solo i meno abbienti, ma an-
che le elite, non solo i più indifesi,

ma anche i loro aguzzini, vortice 
che purtroppo vediamo ora risuc-
chiare il futuro del nostro paese. 
Anche se la Legge fondamentale 
del nostro stato è ancora in vigo-
re, l’operato del governo non di-
mostra di averne capito il valore 
e propone leggi che stanno get-
tando l’Italia, stanno gettando noi, 
nell’assenza di regole. A coloro 
che credono che la soluzione dei 
problemi del nostro paese sia nella 
privatizzazione, nel demolire i ser-
vizi pubblici e lo stato di diritto, 
attenti a quello che fate! A coloro 
che continuano a vivere nel tedio 
e nell’indifferenza, non sfuggirete 
alle conseguenze delle vostre non 
azioni, non sfuggirete al giudizio 
dei vostri figli. Perché anche se si 
realizzassero i disegni anticosti-
tuzionali del Popolo della libertà, 
la giustizia non morirà mai, non 
morirà il sogno dell’uguaglianza, 
circolerà di soppiatto, dove non
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pensate, e vi raggiungerà nelle vo-
stre belle casette condonate, con 
tutti i vostri antifurto privati, men-
tre dormite sicuri che tanto i furbi 
se la cavano sempre. Vi raggiun-
gerà alle spalle, come voi quando 
avete colpito gli altri per rubare 
soldi. Vi raggiungerà con l’effi-
cienza dei calcoli economici per 
far carriera, vi raggiungerà uno per 
uno. Nessuno si illuda che strac-
ciando la Costituzione, violando i 
suoi principi, instaurando il regi-
me della servitù al denaro, il senso 
di questa legge si spenga, poiché 
ne sono impregnati i nostri ideali 
e i nostri sogni di italiani, indi-
pendentemente dalla nostra appar-
tenenza politica. Noi del Popolo 
viola vogliano ricordare a questo 
paese il senso del tempo, delle lot-
te fatte in passato e di quelle che 
stiamo affrontando per combatte-
re contro “il buio della ragione” 
che domina la nostre vite: contro 
l’opportunismo di chi è ai vertici 
e pensa solo al proprio interesse, 
contro l’individualismo di ogni 
italiano che pensa solamente ai 
propri interessi privati, perché tan-
to è sempre tutto in balia del caso, 
contro la carenza cronica di effi-
cienza dell’apparato politico nel 
prevenire i problemi, dell’appara-
to giuridico nel punire le colpe, di 
ogni cittadino nell’essere respon-
sabile del proprio operato, nel sa-
pere organizzare la propria vita con 
gli altri e non fregando gli altri. Il 
giorno che non lotteremo più per 
questi ideali la pena sarà la morte, 
non fisica, ma la morte come ‘non 
vita’, poiché ‘non di soli soldi vive 
un uomo’. Il giorno in cui non ci 
sarà più partecipazione del popo-
lo all’attività di governo, rispetto 
dei diritti inviolabili di tutti, pari 
dignità sociale e legale senza di-
stinzioni di sesso, razza, lingua, 
religioni, opinioni e condizioni, il 
giorno in cui non ci sarà più diritto

di lavorare, pena sarà la morte. E 
noi temiamo che questo giorno sia 
oggi. In molti si chiedono perché 
dovremmo pensare noi, che non 
siamo politici, a come governare 
il paese? Perché non dovremmo 
fidarci del governo se i suoi rap-
presentanti sono arrivati a Mon-
tecitorio? Ci saranno degli organi 
apposta che ci penseranno… Non 
crediate che far finta di non vede-
re o di non sentire, oggi, nel 2010, 
vi salverà dalla crisi che sta dila-
gando e che intaccherà i notebook 
puri e candidi, la biancheria firma-
ta e profumata, i programmi tele-
visivi luminosi, splendidi e pieni 
di buoni sentimenti, lontani dalla 
politica che è una cosa triste… Vi-
viamo un presente caratterizzato 
da grandi cambiamenti, dei quali 
non siamo del tutto consapevoli. 
Delle riforme vere servono urgen-
temente al nostro paese, ma non 
quelle che vogliono demolire la 
Costituzione, la carta che dal dopo 
guerra ad oggi ha reso la peniso-
la italiana, una nazione, ha unito i 
nostri dialetti, ha fatto crescere la 
nostra economia, fino a renderci 
la quinta potenza del mondo. Noi 
stiamo vivendo la fine dell’illusio-
ne di poter conciliare il potere del 
mercato e gli ideali democratici. Il 
mercato capitalista, con il regime

della concorrenza, ha determinato 
la concentrazione di capitali nelle 
mani di pochi, mentre gli ideali 
democratici di uguaglianza, con-
trari al sistema capitalistico, sono 
stati distorti in arrivismo indivi-
duale, nell’illusione di ognuno di 
poter raggiungere uno standard di 
vita migliore guadagnando di più 
e lasciandosi asservire dalle per-
sonalità più carismatiche. Conti-
nuate a lavorare, italiani, anche 
gratis, per il bene della vostra fab-
brica che è in crisi, poi tutto andrà 
a posto, cioè verrete licenziati e i 
dirigenti incasseranno i premi per 
aver ridotto la spesa del personale. 
Continuate a sognare, italiani, un 
futuro con la vostra macchina, la 
vostra casa, la possibilità di man-
tenere decorosamente dei figli, 
prima o poi andrà tutto a posto, 
quando l’economia riprenderà a 
girare. Non è così. Senza la re-
distribuzione delle ricchezze fra 
ricchi e poveri operata dalle tas-
se, senza una politica vigile che 
imponga regole al mercato, senza 
istituzioni solide che non siamo in 
balia degli alti e bassi della borsa, 
scordatevelo. Tutto questo non è 
un film. Ci stanno togliendo tutto e 
non verrà “c’è posta per te” a farci 
fare la pace.
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TREND
AUTO BLU
VERGOGNA ITALIANA

di LUIGI PIANESE

Ventidue miliardi di euro. In cifre 22.000.000.000 di 
euro. In lire circa 44.000.000.000.000. E’ una mon-
tagna di soldi! Forse non tutti hanno dimestichezza 
con tale enorme somma di denaro, per cui  facciamo 
un paio di  esempi di che uso si potrebbe farne. Si 
potrebbe, ad esempio, diminuire la povertà dal nostro 
Paese: in Italia, nel 2008, le famiglie che si trovava-
no in condizioni di povertà relativa erano stimate in 
2 milioni 737 mila (l’11,3% delle famiglie residen-
ti);  a ciascuna potrebbe essere  assegnata una somma 
di 670 euro mensile per dodici mesi l’anno. Oppu-
re si potrebbe istituire il reddito di cittadinanza, che 
esiste in Belgio, Francia, Inghilterra, Lussemburgo, 
Olanda, Austria, Norvegia, Francia, insomma in tutti 
i paesi dell’Unione Europea, tranne Grecia e Italia. 
In questi paesi lo Stato garantisce un reddito minimo 
a tutti per il solo fatto di essere cittadini, garanten-
do che nessuno muoia letteralmente di fame, con-
tribuendo alle spese di affitto, di riscaldamento ecc. 
Probabilmente molti dei nostri politici storcerebbero 
il naso davanti a  provvedimenti del genere, ritenen-
doli eticamente sbagliati in quanto disincentivano la 
“voglia di lavorare” (si è sentita anche questa!).  In-
vece, evidentemente, è molto meglio destinare questa 
enorme montagna di soldi ad uno scopo molto più 
nobile, ovvero quello di far scorazzare i nostri politici 
e pubblici amministratori, grandi e piccoli  che siano, 
in lussuose auto super accessoriate  (le ultime fornite 
alla regione Abruzzo sono dotate anche di schermi al 
plasma), ovviamente con un autista, in qualche caso 
anche due. Ventidue miliardi di euro è, infatti,  la cifra 
(fonte TG1, evidentemente in un momento in cui si 
sono ricordati di essere giornalisti) che ogni anno si 
anche due. Ventidue miliardi di euro è, infatti,  la cifra

(fonte TG1, evidentemente in un momento in cui si 
sono ricordati di essere giornalisti) che ogni anno si 
spende per le oltre 600 mila e più auto blu che circo-
lano nel Bel Paese, appena 2 miliardi  in meno della 
manovra che il governo sta varando.  Non esiste alcun 
censimento ufficiale di tali vetture e nemmeno esiste 
un regolamento che ne disciplini l’uso. Si sa solo che, 
contrariamente ai decantati tagli agli sprechi, il loro 
numero continua ad aumentare in modo vergognoso: 
nel 2007 erano 574.000, nel 2008 erano  607.918 e ora 
il loro numero è 626.760. Tale numero corrisponde a 
metà delle auto che circolano a Milano e a un numero 
di mezzi che potrebbero coprire  l’intera autostrada  
Roma-Milano. Il numero delle auto blu è del tutto 
spropositato in confronto di quelle degli altri paesi. 
Gli Stati Uniti, paese molto più grande del nostro, con 
cinquanta stati federati, una popolazione cinque volte 
quella italiana, ne possiede solo 74 mila. Superiamo 
di gran lunga anche i paese europei a noi simili:  in 
Francia se ne contano 63 mila, nel Regno Unito 56 
mila ed in Germania 55.000 mila. E così, mentre l’u-
scente primo ministro inglese usava la metropolitana 
per i suoi spostamenti nella city londinese, quello in 
carica va a piedi e quello danese usa la bici, da noi 
vanno in auto blu (ma anche grigie e nere) non solo 
ministri e sottosegretari ma anche gli amministrato-
ri delle Regioni, delle Province, dei Comuni,  delle 
Comunità Montane, degli Enti pubblici (economici e 
non) e delle società miste. Solo  lo scorso 10 maggio il 
ministro Brunetta ha, finalmente, avviato  un monito-
raggio sulle auto blu. Il ministro per la Pubblica Am-
ministrazione, ha firmato una “direttiva sull’utilizzo 
delle autovetture in dotazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni”. La direttiva punta ad iniziare un percor-
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so “virtuoso” per conseguire risparmi di spesa non 
più attraverso semplici tagli “orizzontali”, bensì per 
mezzo della razionalizzazione dell’uso delle autovet-
ture e l’adozione di strumenti innovativi di gestione”. 
Peccato che il Ministro antisprechi abbia riservato, 
per il proprio staff, ben sette auto di cui una usata dal-
la sua segretaria; peccato, inoltre, che  la sua direttiva 
arrivi troppo tardi e che le risorse che si potevano tro-
vare tagliando le auto blu sono state ricavate massa-
crando la scuola. “Penso – ha commentato il ministro 
- che nell’arco di un mese avremo un primo quadro 
di censimento sulle auto blu e quando ci sarà il censi-
mento si potrà provvedere alla razionalizzazione e ot-
timizzazione. Alcune ipotesi – ha continuato Brunet-
ta - fanno già pensare a una possibilità di risparmio 
fino al 50% di quanto si spende ora senza minima-
mente toccare il servizio, senza tagliare brutalmente 
ciò che non serve, ma semplicemente ottimizzando”.

Siamo alle solite: quando i tagli potrebbero e dovreb-
bero  essere fatti efficacemente, si parla di “ottimiz-
zazione”, se essi toccano la casta. Infatti il Ministro 
fa intendere che il risparmio andrebbe fatto ottimiz-
zando l’uso senza “minimamente toccare il servizio”,  
ovvero senza tagliare le auto e i relativi autisti. Non 
si vede come, in questo modo,  si possa risparmia-
re il 50% ipotizzato. Mettendoci  al pari con il resto 
dell’Europa, cioè  apportando un salutare taglio del 
90% al numero delle auto, si avrebbe una riduzione di  
costo che  potrebbe arrivare a sfiorare i 20 miliardi di 
euro, mentre le spese per gli spostamenti degli “ono-
revoli” potrebbero essere rimborsate  “a piè di lista” 
(nei casi e nei modi previsti dalla normativa per i di-
rigenti della pubblica amministrazione). Non si capi-
sce, infatti, per quale motivo non si possa usare, nella 
maggior parte dei casi, il  mezzo proprio o pubblico, 
come fanno tutti gli altri lavoratori.

15

IO NON HO PAURA

di EMANUELA TENTI (VICEPRESIDENTE S.O.S. ABUSI)

Un giorno, dopo un’udienza, un avvocato della contro-parte mi disse:” lo vuole un consiglio? smetta di pagare 
tutti e si goda la vita,è tanto tempo che la vedo combattere,purtroppo la vita è una cosa ma la giurisprudenza 
un’altra”. Benché nel tribunale ne avessi viste tante, e lo stupore non poteva certo prevalere, restai comunque 
basita! Poco tempo dopo compresi pienamente il senso di quelle parole e ieri un’amica mi ha scritto una frase che 
calza a pennello con tutto ciò: “nel diritto, la logica non sposa il buonsenso e divorzia dalla legalità”! Fermate-
vi un attimo, rileggete l’ultima frase e spaventatevi pure: diritto/buonsenso/legalità, tre termini che dovrebbero 
camminare l’uno attaccato all’altro, ma troppo spesso la triade si trasforma in diritto/no buonsenso/no legalità! 
Qualcuno riesce ad immaginare la gravità/pericolosità di tutto ciò? Tutto questo è per me impossibile da metabo-
lizzare, io non riesco a tacere mai davanti all’abuso di potere sotto qualsiasi forma si esprima: non riesco a farmi 
trascinare da questa corrente, come si può restare indifferenti e lasciar fare? Fra i tanti atteggiamenti che non tollero 
primeggia la cura con cui certi sistemi alimentano l’ignoranza di chi, vuoi per scelte di vita, vuoi per necessità, 
non ha la possibilità di accedere alla conoscenza dei diritti umani che gli spettano per il solo fatto di essere vivo.
Quanti di voi si sono chiesti quale sia l’effetto domino di un semplice arretrato economico? Ve ne narro 
qualcuno: non riesci a pagare una rata per indisponibilità economica, vieni segnalato come cattivo pagato-
re, da qui impossibilità di accedere a qualsiasi altra forma di credito, così la tua difficoltà iniziale si è già 
raddoppiata;il debito produce ulteriori interessi,avevi difficoltà prima, adesso ne hai di più.A ciò si associa-
no tutte le altre spese del quotidiano, fossero anche gli alimenti per la famiglia, allora cerchi di risparmiare: 
risparmi sul cibo, sui medicinali, rimandi una visita, neghi qualcosa a tuo figlio,e ti neghi qualsiasi altro 
figlio! Intanto il debito aumenta,era solo una rata non pagata, la famiglia si ribella, perdi serenità, sonno, 
energie, salute,il tutto correlato alle continue ingiunzioni di pagamento:ce la farai? Si, dai una volta ce la 
si fa,ma per la prossima? Ti ricordo che sei ancora segnalato. E’ da qui che nascono tante tragedie, è qui 
che non tutti riescono a reagire, a trovare il dialogo con la famiglia, che da alleato diventa nemico, è qui 
che i rapporti umani si sfaldano fino ad annientarsi,è qui che trova le sue radici la cultura dell’ignoranza!Vi 
sono sembrata drastica? bene sappiate che ho omesso tante cose, perché non mi pareva necessario infie-
rire! Mi raccomando non smettete mai di cercare, di capire, di volervi bene!!!Gli strumenti ci sono, non 
dobbiamo più temere di usarli, e se vi sembrerà che stia crollando tutto, siatene felici, perché sta crollan-
do il male, e solo sulle sue macerie sarà possibile ricostruire una nuova economia e forse una nuova vita.
Per gentile concessione di Domenico Bruni, fondatore del Plub.
http://www.facebook.com/group.php?gid=44903709870



LE 4   MAFIE
tagli alla scuola
lo sciopero dei precari che non piace ai sindacati

di VINCENZO BRANCATISANO

I sindacati della scuola hanno per-
so una grande occasione. I lavo-
ratori della scuola, docenti e non 
docenti, di ruolo e stabili, scesi in 
piazza nei giorni scorsi contro i ta-
gli del governo, avevano chiesto a 
gran voce ai rappresentanti dei sin-
dacati di aderire allo sciopero degli 
scrutini. I sindacati hanno risposto 
no in maniera decisa dissociandosi 
dall’iniziativa che hanno definito 
“una fantastica trovata che divi-
derebbe la categoria”.I  fatti, quasi 
come le gru che ospitano le prote-
ste dei lavoratori, stanno sconfes-
sando i sindacati. L’iniziativa dei  
comitati di base, fortemente volu-
ta a Modena dal Coordinamento 
precari della scuola e sostenuta 
idealmente dalla Gilda, ha trovato 
nell’ostracismo di Flc, Snals, Cisl 
e Uil un nemico inaspettato, ma 
facile da battere. Sono in tanti a 
Modena, in Emilia e in tutta Italia 
i lavoratori che seppure iscritti ai 
sindacati hanno deciso di incrocia-
re le braccia dissociandosi a loro 
volta dalle loro organizzazioni.
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Lo striscione calato dalla Torre de-
gli asinelli ha un valore altamente 
simbolico. Al di là del merito del-
la battaglia che si sta combatten-
do (peraltro è solo l’inizio di una 
guerra che le istituzioni stanno 
pericolosamente sottovalutando), 
non si comprende la schizofrenia 
dei sindacati. Le organizzazio-
ni potrebbero dire: quello che sta 
succedendo alla scuola non è de-
gno di allarmare i lavoratori e nep-
pure famiglie e studenti, pertanto 
non disturbiamo il manovratore. 
Il fatto è che, invece, i sindacati 
non perdono occasione per man-
dare alle redazioni comunicati 
contro la manovra e contro i tagli 
alla spesa scolastica. Ma allora 
perché non aderire allo sciope-
ro? Lo sciopero non è un’arma? 
Se non in questa occasione, cosa 
si deve aspettare perché si faccia 
sciopero? Otto miliardi di euro 
di tagli camuffati da riforma (che 
sia così lo sanno anche i presidi) 
non sono causa sufficiente per una 
mobilitazione, dopotutto innocua?

Non si ricorda uno sciopero de-
gli scrutini dai tempi della legge 
liberticida anti sciopero. Ad onta 
della grandezza della tragedia che 
si è abbattuta sulla scuola, nessuna 
trasmissione televisiva importante 
ha sentito il bisogno di occuparsi 
almeno per una sera in un intero 
inverno del settore più importante 
della vita sociale. Il blocco delle 
pagelle avrebbe indotto qualche 
attenzione in più. Il fatto che oggi 
poche centinaia di docenti sparsi 
qua e là in tutte le regioni siano 
riusciti in poche settimane a coin-
volgere migliaia di colleghi e a 
sospendere gli scrutini - obiettivo 
ritenuto temerario e  mai raggiunto 
semplicemente perché mai perse-
guito dai sindacati - rappresenta 
uno spartiacque di enormi dimen-
sioni tra un’epoca che si sta chiu-
dendo per i sindacati della scuola 
e un’era nuova nella quale le orga-
nizzazioni potranno certo intensi-
ficare la loro attività di consulenza 
e servizio a detrimento di quella 
politica che pare non interessi più. 
Intanto, l’assessore provinciale 
all’istruzione, Elena Malaguti, che 
prende le distanze dai dimostranti, 
farebbe bene a verificare il reale 
rispetto delle norme di sicurezza 
degli edifici di sua competenza, 
che potrebbe essere messo ulte-
riormente in dubbio dal sovraffol-
lamento delle aule.

Indirizzo: : http://www.orizzontes-
cuola.it/node/8363



I 4 ELEMENTI
RIGASSIFICATORI NELLE MARCHE
NO GRAZIE!

di COSTANTINO RENATO

Lungo tutte le coste, dal Tirreno all’ Adriatico, si 
sta progettando la costruzione di rigassificatori. Che 
cos’è il rigassificatore? Un rigassificatore è una im-
mensa nave metaniera lunga come tre campi di cal-
cio, alta ben dodici metri, riempita con 160.000 metri 
cubi di Gas Naturale Liquido che viene ritrasformato 
allo stato gassoso tramite un processo di riscaldamen-
to che impiega, a vari livelli, l’acqua del mare. Il Par-
lamento europeo ha chiesto ufficialmente ai governi 
di dotarsi di un sufficiente numero di rigassificatori. 
La tesi di fondo del documento comunitario è che 
la politica energetica deve raggiungere tre obiettivi 
principali: sicurezza dell’approvvigionamento e so-
lidarietà reciproca, lotta al cambiamento climatico 
e competitività. Target fondamentali, conclude il te-
sto, anche alla luce della dipendenza energetica dell’ 
Unione che «importa oggi il 50% dell’ energia che 
consuma», una percentuale che «potrebbe raggiun-
gere il 70% nel 2030». L’Italia attualmente ha un ri-
gassificatore in funzione (Panigaglia) e dieci progetti 
approvati o in corso di valutazione. Se si sommano 
le potenzialità dei rigassificatori approvati e da ap-
provare con quelle dei gasdotti potenziati si arriva, 
attorno al 2010, a un totale di 145,5 mld di metri cubi 
a cui bisogna aggiungere quelli che arriveranno dalla 
Turchia via gasdotto dalla Grecia. Nel 2010 si preve-
de un consumo italiano pari a 90 mld di metri cubi. 
Anche ipotizzando che solo la metà dei nuovi rigassi-
ficatori siano realizzati è evidente che siamo di fronte 
ad un surplus che svela il vero nocciolo della que-
stione energetica italiana: vogliono fare dell’Italia lo 
snodo energetico dell’Europa centro-occidentale. Il 
gas arriverebbe in Italia, via gasdotto e via nave, per 
essere poi rivenduto ai paesi mediterranei e centro eu-
ropei. Qui sta il business attorno al quale si svolge la 
guerra del gas che, pertanto, esula le questioni locali, 
come hanno perfettamente capito molte popolazioni 
che non vogliono sacrificare il loro ambiente e la loro 
sicurezza sull’altare del profitto delle multinazionali 
energetiche. Il progetto di rigassificatori nelle Mar-
che sono stati presentati da una ditta francese molto 
potente, con interessi in tutto il mondo, la multina-
zionale Gaz de France Suez. In particolare, occorre 
considerare che si tratterebbero di impianti sottoposti 
a direttiva Sèveso, ovvero ad una particolare direttiva 
europea che regolamenta il controllo dei rischi da in-
cidente rilevante che coinvolgono sostanze pericolo-
se. In questo caso il Gas Naturale Liquido, se sversato 
incidentalmente, formerebbe una nuvola tossica che

dapprima gelerebbe tutto ciò che incontra nel suo 
cammino e che, mescolandosi con l’ossigeno nell’a-
ria, provocherebbe poi un’esplosione nell’ordine 
di potenza distruttiva delle bombe atomiche. Studi 
autorevoli prescrivono la costruzioni dei termina-
li lontano da città e da altre industrie soggette a tale 
direttiva, in quanto l’effetto domino che si verreb-
be a creare a seguito d’incidente avrebbe effetti ca-
tastrofici per la popolazioni vicini a detti impianti. 
Se questo scenario apocalittico può sembrare remoto 
è però vero e immediato il fatto che per rigassificare 
si sversa in mare acqua altamente clorata a bassis-
sime temperature, ciò a danno della flora marina e 
al contempo dei pesci che morirebbero provocando 
un crollo dell’attività dei pescatori. La ciliegina sulla 
torta sta nella delibera n. 178/2005 e successive inte-
grazioni dell’autorità dell’energia e gas che assicura, 
anche in caso di mancato utilizzo dell’impianto, la 
copertura di una quota pari all’80% di ricavi di ri-
ferimento. Che cosa vuol dire? Che se non c’è me-
tano da rigassificare, il gestore incasserà comunque, 
ovviamente a fronte dell’utente della rete gas a cui 
toccherà pagare. La necessità di una fornitura di gas 
non può certo giustificare il rischio di morte e distru-
zione per il nostro ecosistema e neppure il crollo della 
nostra economia, basata essenzialmente su turismo, 
gli operatori turistici sarebbero penalizzati dai rigas-
sificatori perché la sola idea di un mare inquinato fa-
rebbe letteralmente scappare i turisti verso altri lidi.
Ma come possiamo noi giocarci ai dadi quel vero e 
proprio libro aperto sulla storia geologica, oasi eco-
logica di straordinaria ricchezza, come possiamo 
bruciare il nostro patrimonio culturale, storico e am-
bientale, in tempo di crisi unico volano per la nostra 
economia? La sfida del futuro è sfruttare le fonti di 
energia rinnovabili di cui nel nostro Paese sarebbe 
possibile valersi e non costruire pericolosi ecomostri. 
Non possiamo svendere il nostro ambiente e il nostro 
futuro per “trenta denari”!! Nel cuore del grigio in-
verno chiudiamo gli occhi e immaginiamo lo splen-
dore dei nostri parchi, il mare cristallino che accarez-
za le nostre spiagge, i monti azzurri, i dolci e verdi 
colli, i campi coltivati, le case rurali… il nostro pae-
saggio semplice eppure così affascinante da attrarre 
moltissimi turisti da tutto il mondo ogni anno… se 
riapriamo gli occhi, ahinoi, tra qualche tempo, avre-
mo un triste scenario davanti… un autentico mostro 
marino minaccia le nostre coste e la nostra sicurezza.
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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 Tu-
tela 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”.
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