
GRAZIE
IMMIGRATI
di PATRIZIA PENNA

Grazie stranieri che accudite i 
nostri anziani, pulite le nostre 
abitazioni, costruite le nostre 
case, coltivate le nostre cam-
pagne. Grazie immigrati che 
con i vostri bambini allegri ed 
educati insegnate ai nostri figli 
tristi e maleducati a diventare 
cittadini del mondo. Grazie per 
essere giunti a dare nuova linfa 
al nostro paese vecchio e intri-
stito, dimentico della sua storia 
di accoglienza millenaria. Gra-
zie per essere venuti in pace ed 
averci impedito di estinguerci. 
Grazie per la vostra vitalità e la 
vostra voglia di lottare, carat-
teristiche che noi abbiamo per-
so. Grazie fratelli d’Italia, noi 
siamo gli italiani di oggi, ma 
voi siete gli italiani di domani.
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“Se la torta non viene divisa più equamente,
la crescita si blocca e nessuno mangia più”.

Karl Marx

L’ORGOGLIO DI 
POMIGLIANO

di VALERIO BARNABA

Alla fine Pomigliano ha parlato: 62% a favore dell’ac-
cordo, 2% di astenuti o nulli e circa 36% di contrari. Il 
plebiscito non c’è stato, la Fiom rafforza la sua ferma 
opposizione al piano suggerito (ma meglio sarebbe dire 
IMPOSTO) da Marchionne, mentre la Fiat, stizzita, an-
nuncia  che “l’azienda lavorerà (solo) con le parti che 
si sono assunte la responsabilità dell’accordo al fine di 
individuare ed attuare insieme le condizioni di governa-
bilità necessarie per la realizzazione di progetti futuri”.
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LA VITA E’
UN PASSAGGIO
PREZIOSO

di JESSICA MOLINARI

Alcuni mesi fa ho conosciuto 
Alessandra su Facebook. Un in-
contro che mi ha cambiato la vita. 
La sua forza di volontà, il suo ot-
timismo, la sua solarità mi hanno 
fatto comprendere quante volte ci 
si lamenti per sciocchezze, men-
tre ci sono persone che hanno 
centinaia di difficoltà nei semplici 
gesti quotidiani.
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VILLA REALE
AFFITTASI
di POPOLO VIOLA
    MONZA E BRIANZA

Prendiamo la vicenda 
dalle origini. Nel 2004, 
attraverso un concorso 
internazionale, si delineò 
il progetto del raggrup-
pamento Carbonara, che 
stimò in 106 milioni di 
Euro il costo complessi-
vo del restauro della Villa 
Reale di Monza. Il pro-
getto è semplicemente 
sparito, lasciando spazio 
al silenzio fino al gennaio 
2009. In questa data assi-
stiamo infatti alla nascita 
del Consorzio Villa Rea-
le e Parco di Monza. E’ 
stato approvato lo statuto 
dell’ente di natura con-
sortile.
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ITALIOTI
di CRISTIANO BRAVI

“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchie-
re in gran tempesta, non donna di province, ma bordel-
lo!” Così, Dante, apostrofava il suo e nostro paese agli 
inizi del 1300.All’epoca dominavano guerre e contese 
tra gli abitanti di una stessa città, benché Giustiniano, 
già dal 535, avesse com-
pilato il Corpus iuris ci-
vilis, l’ordinamento giu-
ridico che è tutt’oggi alla 
base del diritto civile. In 
molti suoi scritti, Dante 
denunciava, come cau-
se principali del disordi-
ne, la prolungata assenza 
dell’Imperatore - molto 
più preoccupato per le lot-
te in Germania - e l’inca-
pacità degli uomini della 
Chiesa che “abusivamen-
te” cercavano invano di 
governare.
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TORINO E’ DIVERSA

di PATRIZIA PENNA

Sabato 19 maggio, sotto un cielo plumbeo che minacciava l’ennesimo monsone di questa stagione tropica-
le, si è svolto a Torino, con il patrocinio del comune, il gay pride, ribattezzato quest’anno “il pride di tutti”. 
Oltre al popolo lgbt(lesbiche, gay, bisessuali,trans gender) c’erano infatti diverse associazioni attive sul fron-
te della discriminazione: le donne di Torino per l’autodeterminazione,i radicali,il Collettivo immigrati auto 
organizzati,il comitato no-inceneritore, i 5 stelle,la fabbrica di nichi Torino e il gruppo di cui orgogliosamen-
te faccio parte, Resistenza Viola Piemonte.Eravamo in 10000 secondo l’organizzazione, 2000 secondo la 
questura(ma che ve lo dico a fare?) e abbiamo dato vita ad un corteo colorato e chiassoso che ha attraversato 
tutto il centro di Torino tra la curiosità allegra e mai morbosa della gente. Poca apparenza ma molta sostanza 
per un gruppo estremamente eterogeneo che ha voluto sottolineare ancora una volta che “i diritti sono il nostro 
pride” e che senza libertà non c’è civiltà. I radicali hanno difeso la RU 486 tanto avversata dal governatore 
Cota, gli omosessuali hanno difeso la loro libertà contro la Chiesa che continua a condannarli mentre protegge 
i pedofili, la federazione anarchica torinese(di cui due membri sono sotto processo per aver manifestato con-
tro Borghezio) hanno difeso gli immigrati rinchiusi nei C.I.E., veri e propri lager che mi fanno vergognare di 
essere italiana. Tutti noi abbiamo manifestato per il diritto alla diversità come naturale espressione della 
vita. Non ci ha fermati la pioggia, non ci ha fermati il vento, non ci ha fermati il freddo e se la nostra voce è 
scomoda dovranno imbavagliarci tutti.
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Alcuni mesi fa ho conosciuto Alessandra su Facebo-
ok. Un incontro che mi ha cambiato la vita. La sua 
forza di volontà, il suo ottimismo, la sua solarità mi 
hanno fatto comprendere quante volte ci si lamenti 
per sciocchezze, mentre ci sono persone che hanno 
centinaia di difficoltà nei semplici gesti quotidiani e 
ciò nonostante, infondono speranza e voglia di vivere 
Alessandra Incoronato è una giovane donna roma-
na disabile. Da anni lotta quotidianamente contro il 
menefreghismo della gente e dei politici. Ha vinto 
alcune battaglie, ma continua a non arrendersi per 
ottenere l’assistenza familiare ai disabili. La sua ma-
lattia  ha un decorso degenerativo – progressivo che 
la costringe ad una sedia a rotelle. E’ una persona so-
lare e combattiva, e si ritiene fortunata perché al suo 
fianco ha un marito che la ama e la sorregge, oltre ad 
una famiglia che l’ aiuta. Percepisce una pensione di 
737,96 euro mensile.  Con questa deve pagare l’affit-
to di casa, la macchina, le medicine, e vivere. Ales-
sandra ha avuto la possibilità di visitare personalmen-
te alcuni disabili abbandonati a sé stessi, tra vermi, 
ratti, scarafaggi ed escrementi. Questo ha scatenato 
in lei rabbia, compassione e continui incubi. Tanto 
da decidere di rendersi protagonista in prima persona 
di questa battaglia contro l’indifferenza dello Stato.  
Ha vissuto sulla propria pelle un semi sciopero del-
la fame per oltre un anno che le ha comportato un 
arresto cardiaco e un blocco intestinale oltre ad altri 
problemi fisici. Ha denunciato il Presidente della Re-
pubblica Napolitano, il Ministro Tremonti e il Primo 
Ministro Silvio Berlusconi per mancato soccorso e 
omicidio colposo. All’occhio poco attento potrebbe 
sembrare troppo, ma se si pensa che in Italia attual-
mente esistono cittadini di serie B, che muoiono soli 
di inedia e stenti, potete veramente dire che sia trop-
po? Alessandra afferma che c’è un quarto mondo nel 
nostro Paese. Un mondo di persone che non ha nul-
la se non la propria malattia, disabilità, con la quale 
dovrà conviverci fino alla morte. La vita, dice, è un 
passaggio prezioso. Non si può vivere in quel modo, 
e noi non possiamo girare lo sguardo e rimanere im-
passibili. Lo Stato Italiano paga 2500 euro al mese per 
posto letto agli istituti per disabili. Istituti che troppo 
spesso non si prendono cura né fisicamente né uma-
namente delle persone che ospitano. La casa, l’amore 
di una famiglia possono far vivere una vita dignitosa 
al disabile. L’assistenza familiare tutelata e pagata
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LA VITA E’ UN PASSAGGIO PREZIOSO

di JESSICA MOLINARI

dallo Stato significherebbe un aiuto effettivo al di-
sabile e al familiare, che non potrebbe lavorare per 
seguirne le cure. Furio Colombo, deputato PD e noto 
giornalista, scrittore, ha preso a cuore la causa di 
Alessandra. Ma non è sufficiente. Dobbiamo aiutare 
tutti, comprendere la situazione. Così la redazione de 
Il Tulipano ha contattato le principali pagine amiche e 
ha chiesto sostegno. Insieme a M.A.I, Il Popolo Vio-
la, Informare per Resistere, e No Razzismo Day ab-
biamo creato una petizione per la quale, vi chiediamo 
di investire un minuto del vostro tempo per firmare e 
condividere.

Per firmare la petizione:  HYPERLINK “http://
www.firmiamo.it/a-favore-dell-assistenza-famil-
iare-per-i-disabili” www.firmiamo.it/a-favore-dell-
assistenza-familiare-per-i-disabili

Per leggere la storia di Alessandra :
La vita comunque di Alessandra Incoronato e Gio-
vanna Caratelli , con la prefazione di Furio Colombo. 
Ed. Prospettiva Editrice
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VILLA REALE DI MONZA: AFFITTASI

di IL POPOLO VIOLA MONZA E BRIANZA

Prendiamo la vicenda dalle origini. Nel 2004, attra-
verso un concorso internazionale, si delineò il proget-
to del raggruppamento Carbonara, che stimò in 106 
milioni di Euro il costo complessivo del restauro del-
la Villa Reale di Monza.  Il progetto è semplicemente 
sparito, lasciando spazio al silenzio fino al gennaio 
2009. In questa data assistiamo infatti alla nascita del 
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. E’ stato ap-
provato lo statuto dell’ente di natura consortile, e non 
imprenditoriale, di diritto pubblico al quale è affidato 
il compito di elaborare il piano strategico di sviluppo 
culturale e di valorizzazione delle aree. Badate bene 
a ciò che è scritto: di diritto pubblico e non imprendi-
toriale. Il Consorzio ha prodotto un bando (un primo 
di molti altri) che è fortemente discutibile per almeno 
due aspetti: Presenta un vizio di forma: il bando pre-
senta una forma aleatoria, in quanto deve premettere 
come unica soluzione la ristrutturazione dei locali e 
non la ricostruzione. Le parole usate nel bando sono: 
“riqualificazione e recupero Villa Reale di Monza”, 
pertanto è aleatorio in quanto la parola “riqualificazio-
ne” significa letteralmente “rilanciare di nuovo”. Ciò, 
in paradosso, potrebbe addirittura significare la de-
molizione di parti della Villa e quindi la ricostruzione.

Presenta un vizio di sostanza: la concessione pubblica 
verso la gestione privata è possibile solo con apporto 
di denaro pubblico qualora l’utilità del privato si ridu-
ca (Decreto legislativo 12/4/2006 n.163). Nel bando 
tuttavia è chiaro come i fondi siano per la stragrande 
maggioranza di origine pubblica e la gestione sia fis-
sata al tetto massimo fissabile per legge al privato: 
trent’anni. Diviene quindi evidente come il Consor-
zio di diritto pubblico intenda il diritto pubblico solo 
nel momento in cui il denaro serva per ristrutturare (o 
riqualificare, perché tanto per loro è la stessa cosa); 
mentre, nel momento in cui il denaro serve per gestire 
gli spazi, magicamente i ruoli si invertono. Abracada-
bra: canone fisso annuo di 30.000 euro, più lo 0,5% 
del fatturato. Al pubblico restano 36 giorni all’anno. 
Ma attenzione: quanto denaro serve per la ristruttura-
zione, almeno nella prima tranche? Secondo i maghi 
della dialettica italiana residenti all’interno del Con-
sorzio Villa Reale e Parco di Monza, circa 23 milio-
ni di euro, di cui 19 di provenienza pubblica e 4 dal 
privato vincitore del bando. Sarà un’impressione, ma 
sembra tanto che la bilancia sia fortemente a vantag-
gio del privato. Gli unici che pagano veramente in tut-
ta questa storia (almeno allo stato attuale delle cose) e 
che non ne traggono nessun beneficio, o in ogni caso 
uno molto scarso, sono i cittadini italiani. Ma di tutto 
questo quanto sanno? Niente. Fino al 6 giugno nessun 
comunicato ufficiale in proposito: gli unici a cono-
scere i dettagli, o parte di essi, erano alcuni degli ad-
detti ai lavori. A seguito del consiglio comunale stra-
ordinario del 7 giugno l’Amministratore Delegato di 
Infrastrutture Lombarde S.p.A., stazione appaltante, 
ha cominciato a far emergere i dettagli. La questio-
ne è stata portata all’attenzione dell’opinione pubbli-
ca da uno striscione appeso sui cancelli dell’entrata 
principale della Villa Reale:  <Affittasi per 30 anni 
prestigiosa villa d’epoca, già residenza Reale. Ca-
none 30mila euro all’anno spese incluse. A privato. 
No Agenzie>; striscione che è stato prontamente ri-
mosso. Noi come Popolo Viola Monza e Brianza non 
intendiamo restare a guardare: sensibilizzeremo le 
persone quanto più ci sarà possibile, vigileremo sull’ 
“Affaire Villa” informandovi prontamente, ci propor-
remo come collante di tutte le realtà intenzionate a 
evitare quest’insulto nei confronti dei cittadini italia-
ni e della memoria del Parco e della città di Monza.
Restate vicini: ne vedremo delle belle!
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“Ahi serva Italia, di dolore 
ostello, nave sanza nocchiere 
in gran tempesta, non donna di 
province, ma bordello!” Così, 
Dante, apostrofava il suo e no-
stro paese agli inizi del 1300. 
All’epoca dominavano guerre 
e contese tra gli abitanti di una 
stessa città, benché Giustinia-
no, già dal 535, avesse com-
pilato il Corpus iuris civilis, 
l’ordinamento giuridico che è 
tutt’oggi alla base del diritto ci-
vile. In molti suoi scritti, Dante 
denunciava, come cause princi-
pali del disordine, la prolungata 
assenza dell’Imperatore - molto 
più preoccupato per le lotte in 
Germania - e l’incapacità degli 
uomini della Chiesa che “abu-
sivamente” cercavano invano 
di governare un destriero indo-
mabile. Il sommo poeta non si 
era preoccupato minimamente 
di indagare, in tutto questo, le 
eventuali cause sociologiche, 
originarie e distribuite tra i 
caratteri degli individui stes-
si, d’altronde, non era questo 
il suo scopo. Il problema era 
tale per cui gli italiani erano
fondamentalmente come cani sciolti e la soluzione al loro rabbioso combattersi vicendevolmente poteva risol-
versi soprattutto nell’efficacia di chi avesse saputo gestirli. Duemila anni fa circa, Ovidio, nelle Metamorfosi, 
narrava la tormentata storia d’amore tramandata poi nei secoli attraverso il mito di Orfeo ed Euridice. Ma cosa 
c’entra l’amore in tutto questo ? Potrei dirvi semplicisticamente che da sempre il concetto di amore si oppone 
a quello dell’odio, ad esempio, ma questa sbrigativa definizione e “soluzione” la lascio con piacere al sermone 
della domenica. Cosa c’entra dunque la politica, la cosa pubblica, l’attualità e cosa c’entriamo noi oggi, presi 
singolarmente, con una storiella mitologica, apparentemente appassita nei secoli ? Assolutamente niente se at-
tribuiamo all’amore, così come lo conosciamo, l’accezione più comune e convenzionale. O forse molto se in-
dagassimo, come in un gioco di equazioni, o per sillogismi, e arrivassimo ad analizzare al microscopio le sotti-
li radici dell’odio che si mescolano ad un fertilizzante eccezionale : l’ignoranza. Ma addentriamoci quindi per 
un attimo nel racconto e cerchiamo di trarne una conclusione più intima, una chiave di lettura che ci riguardi, 
universalmente, un po’ tutti da vicino. Orfeo è un musico e un poeta, e alla morte dell’amata Euridice, da vivo 
si reca negli Inferi, nelle tenebre, per recuperarla. Con le sue doti artistiche riesce ad ammaliare tutti, compresi 
i custodi Plutone e Proserpina, che gli permettono di riprendersi con sé Euridice a condizione che egli non si 
volti fino a quando non fossero completamente usciti dall’Ade. Insieme, gli innamorati intraprendono il lungo 
cammino del ritorno fino a che, ad un passo dall’uscita, non accade l’irreparabile. Orfeo, “... immemore, vinto 
nell’animo, si volse a guardare la sua diletta Euridice”. Euridice scompare di lì a poco, sussurrando le ultime
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frasi di rammarico mentre Orfeo la guarda esterrefatto. Ma perché Orfeo si volta ? Perché cedere esattamente 
ad un passo dal raggiungimento del loro obiettivo ? La risposta, e non è affatto ovvia, sta nell’inapplicabilità 
della condizione stessa posta dagli dei, consapevoli che esistono leggi cui neppure loro possono sottrarsi : chi 
è morto non può essere portato in vita. L’impossibilità stessa, per Orfeo, nel realizzare quello che sembrava un 
facile negoziato era alla base della loro apparentemente generosa concessione. A Orfeo si chiede di rispettare 
la condizione per cui non dovrebbe voltarsi per vedere. Per il mondo antico, guardare, vedere, contemplare 
e ammirare hanno una stretta attinenza con il conoscere. Orfeo, o meglio chiunque ami qualcuno o qualcosa, 
non potrebbe mai riuscire ad adeguarsi oppure a rispettare un tale vincolo; ovvero, non esiste amore senza co-
noscenza. Nel senso della vista è racchiuso il concetto della conoscenza: io vedo e mi addentro sempre più in 
ciò che amo per il fatto stesso che amo quella cosa, la voglio scoprire a fondo. La conoscenza pone le sue basi 
sulla Curiositas che è (o dovrebbe essere) una caratteristica peculiare nell’uomo e il mezzo che ci spinge ad 
indagare il mondo, e quindi ad amarlo. Questa dote, la curiosità, in sintesi, sembra fuori, più che dalla nostra 
natura, dalla storia del nostro stesso tessuto sociale. La realtà ci passa accanto e molti tra noi non la vogliono 
neppur guardare, subendola con disinvolta ignoranza, confinandola lontana da ogni possibile analisi critica. 
Laddove ogni interesse perda le sue tracce, ci sarà sempre un mangiafuoco che muove i fili per noi. Mi spiace 
ammetterlo, ma da quel che vedo, a me sembra ancora disperdersi nel vuoto il vano invito che Dante attribuì 
ad Ulisse : “... Non vogliate negar l’esperienza di retro al sol, del mondo sanza gente. Considerate la vostra 
semenza fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”.
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Alla fine Pomigliano ha parlato: 62% a favore dell’ac-
cordo, 2% di astenuti o nulli e circa 36% di contrari. 
Il plebiscito non c’è stato, la Fiom rafforza la sua fer-
ma opposizione al piano suggerito (ma meglio sareb-
be dire IMPOSTO) da Marchionne, mentre la Fiat, 
stizzita, annuncia  che “l’azienda lavorerà (solo) con 
le parti che si sono assunte la responsabilità dell’ac-
cordo al fine di individuare ed attuare insieme le 
condizioni di governabilità necessarie per la realiz-
zazione di progetti futuri”, qundi in teoria escludendo 
dai tavoli delle future trattative la Fiom stessa. Era 
in ogni caso dura la scelta che hanno dovuto fare i 
lavoratori di Pomigliano.  Non solo per le sorti del 
loro stesso stabilimento e del loro posto di lavoro, ma 
indirettamente anche per quello che questo accordo, 
tristemente unico nel suo genere, determina in tutto il 
mondo del lavoro del nostro Paese. Per capirne me-
glio le conseguenze,  sul piano sociale prima ancora 
che su quello politico, è fondamentale spiegare quelli 
che sono i passaggi più controversi  di questa “intesa”  
raggiunta il 15 giugno fra Fiat e Fim, Uilm, Fismic e 
Ugl (cioè tutte le maggiori sigle sindacali del settore, 
escludendo ovviamente la Fiom). L’accordo prevede 
sacrifici su una serie di aspetti, dagli orari di lavo-
ro ai nuovi turni, dagli straordinari alla CIG per i 2 
anni di riavviamento dell’impianto, passando ovvia-
mente per una riduzione di alcune voci contributive,  
ma sono comunque fondamentalmente DUE i punti 
che vengono contestati nella sostanza dalla FIOM: la 
possibilità da parte dell’azienda di poter  punire sul 
piano disciplinare fino al licenziamento il singolo la-
voratore, qualora quest’ultimo, per qualsiasi motivo, 
non rispetti anche ad una sola delle clausole previste 
nell’accordo,  sapendo che nelle medesime clauso-
le  viene inclusa fra le azioni perseguibili sul piano 
disciplinare anche l’eventuale assenza sul posto di 
lavoro conseguente alla  partecipazione del singo-
lo lavoratore ad eventuali scioperi e manifestazio-
ni. Infine la clausola di responsabilità, che svincola 
l’azienda da obblighi contrattuali in caso di manca-
to rispetto degli impegni sottoscritti nell’intesa, che 
sempre secondo la Fiom,  danno alla Fiat una  “totale 
discrezionalità per valutare se una qualsiasi iniziativa 
--come appunto una semplice protesta o uno sciopero 
in piena regola-- in contrasto con uno dei qualsiasi 
punti dell’accordo costituisce violazione dell’accor-
do stesso». In sostanza, da un lato l’accordo proposto,

L’ORGOGLIO DI POMIGLIANO

di VALERIO BARNABA

ma in realtà imposto (pena la chiusura incondizionata 
dello stabilimento), di fatto introduce la sanzionabili-
tà e la licenziabilità del lavoratore anche qualora deci-
da di scioperare, nonostante questo sia un suo diritto 
sancito dall’art.40 della Costituzione e quindi NON 
PERSEGUIBILE, dall’altro si da comunque alla Fiat 
la possibilità di recedere e di svincolarsi da ogni impe-
gno contrattuale a  sua quasi completa discrezione. E’ 
evidente che la presa di posizione della Fiom sia più 
che legittima, almeno tanto quanto sia vero nei fatti 
che un tale accordo sia palesemente incostituzionale 
prima ancora di essere illegittimo anche in riferimento 
allo Statuto dei Lavoratori, ormai perennemente sotto 
attacco dalla politica tanto quanto dagli interessi de-
gli industriali. Dipanati i nodi dell’accordo, non c’è in 
ogni caso da sorprendersi se di fronte cotanto assalto 
ai diritti dei lavoratori, proprio gli operai ed impiegati 
di Pomigliano abbiano espresso fino al 62% di pre-
ferenze per il SI: stiamo parlando complessivamente 
di circa 5000 dipendenti, con famiglie da mantenere, 
figli da mandare a scuola e mutui da pagare, costretti 
ad votare su un accordo sicuramente poco gradito con 
il ricatto (perché tale è stato) di vedersi chiudere l’in-
tero stabilimento. E’ evidente che la Fiat, forte di que-
sto e anche degli appoggi politici bipartisan e della 
gran parte dei sindacati, mirasse quindi ad un voto fa-
vorevole prossimo almeno all’80%, tale da poter im-
porre senza difficoltà lo stesso accordo anche in altri 
stabilimenti nell’immediato futuro, ma per fortuna un 
po di senso d’orgoglio, forse anche d’appartenenza, 
ha spinto martedì scorso almeno 36 operai su 100 a 
dire NO a questo scempio del diritto, riaprendo forse 
il tavolo della trattativa nel singolo caso di Pomiglia-
no, ma allo stesso tempo salvando forse i diritti fon-
damentali dell’intera classe operaia nel resto d’Italia. 
Già, perché quello del 22/06 non era un semplice re-
ferendum sul riordino interno di un grande impianto 
industriale, era qualcosa di più. L’accordo per la pri-
ma volta ridiscute il diritto allo sciopero e allo stesso 
tempo introduce la libertà di licenziamento a discre-
zione dell’azienda per salvaguardare la produttività, 
ovvero i due pilastri su cui poggiano tutti gli altri di-
ritti: un lavoratore che può essere licenziato in tronco 
perché sciopera, è un lavoratore che non può prote-
stare per chiedere il rispetto del suo stesso contratto. 
Al pari, un lavoratore che può essere licenziato senza 
giusta causa, è un lavoratore che avrà sempre paura
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di chiedere qualsiasi cosa, compreso quanto magari 
già gli spetterebbe di diritto.  L’assenteismo qui cen-
tra ben poco, mentre centra e molto il voler creare 
un pericoloso precedente, che poi possa essere im-
posto in tutte le altre realtà industriali italiane, per 
la gioia di Confindustria e di un Governo che tanto 
ha sponsorizzato, non a caso, questo vergognoso ac-
cordo. Ora, preso atto di questo,  come è stato POS-
SIBILE arrivare a tanto? E in tutto questo, che fine 
hanno fatto i sindacati e i partiti di opposizione?? 
Ed infine, perché da più parti si è criticato lo stati-
cismo del Popolo Viola su Pomigliano (che invece 
c’era e “urlava” ai CANCELLI sia prima che dopo 
la votazione, in difesa della Costituzione e quindi 
in ACCORDO con le posizioni della FIOM) e non 
la presa di posizione PRO FIAT di tutti gli altri sin-
dacati (che son PAGATI per difendere i diritti degli 
operai, non quelli dei padroni) e di tutte le forze po-
litiche parlamentari??? Forse si è arrivati a tutto que-
sto perché ormai da quasi 20 anni la politica pensa 
solo a tutelare se stessa e sempre meno le esigenze 
del Paese.  Forse tra le forze politiche maggiormente 
responsabili di una tale situazione  ci sono proprio 
quelle che, anche per diretta derivazione storica, do-
vrebbero tutelare e rappresentare il mondo del lavoro, 
ma che invece si fanno pizzicare al telefono mentre si 
compiacciono di aver acquisito una banca. Forse tutto

questo è anche conseguenza del fatto che a questo 
quadro politico va aggiunto un altrettanto desolante 
quadro sindacale, diviso e frammentato più che mai, 
esattamente come auspicava il gran Maestro della P2, 
Licio Gelli. Forse si preferisce puntare un dito criti-
co sul Popolo Viola prima ancora che sulla politica e 
sui sindacati perché ormai siamo arrivati al paradosso 
che esso rappresenta l’unica vera tangibile OPPOSI-
ZIONE a questo “regime bipartisan”, pur essendo un 
semplice movimento di idee e di comuni cittadini. 
Forse, in realtà, se si è arrivati ad un referendum in-
costituzionale sui diritti fondamentali dei lavoratori, 
è solo perché la battaglia, quella vera,  i partiti di op-
posizione e gli stessi sindacati, l’avevano già persa 
in partenza, molto tempo fa. Ma questi alla fine sono 
solo dei “forse”  in risposta a semplici domande, a cui 
ciascuno può trovare la propria risposta di comodo. 
Resta solo un dato di fatto:  martedì a Pomigliano i 
veri vincitori morali sono state 1437 anonime perso-
ne, quelle che hanno avuto la forza ed il coraggio di 
votare NO. La vera sconfitta invece, ancora una volta, 
è l’Italia intera: la Repubblica (poco)Democratica , 
fondata (sempre meno) sul Lavoro.
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Finito il 2012 circa 150mila lavo-
ratori precari della scuola saran-
no espulsi dal pubblico impiego 
ad opera di leggi finanziarie. Con 
l’ultima tranche di 41mila unità di 
personale, che uscirà di scena nel 
prossimo settembre, la L.133 del 6 
agosto 2008 avrà costretto la scuo-
la a rinunciare a circa 88mila cat-
tedre e a 45mila unità di personale 
non docente nel corso del triennio 
2009/2012. Con l’avvio del riordi-
no dei cicli scolastici, la cosiddet-
ta riforma, a causa del taglio delle 
ore una massa immane di docenti 
di ruolo, anche assumendo ruoli 
atipici a scapito della loro profes-
sione e della qualità della scuola, 
prenderanno gli spezzoni orario 
che, fino all’anno precedente, era-
no dei precari. Si aggiunga che la 
manovra correttiva di Tremonti 
ferma per tre anni gli scatti di an-
zianità. Ciò renderà più frequente 
da parte del personale docente a 
tempo indeterminato, a sostegno 
del reddito, l’uso dello straordina-
rio che per il C.C.N.L. Comparto 
Scuola, in via eccezionale, per-
mette di raggiungere le 24 ore cat-
tedra contro le 18 usuali. E questo 
ancora vampirizzando le ore dei 
precari. Le cifre dell’espulsione 
dei precari dal mondo della scuo-
la non sono divenute oggetto delle 
prime pagine dei giornali né dei ti-
toli del diversi telegiornali. Balla-
rò e Anno Zero hanno ospitato capi 
dell’opposizione che non hanno 
mai esplicitato in modo effettivo 
le cifre di questa mattanza. I partiti 
di opposizione, da tre anni a que-
sta parte, hanno sempre evitato di 
esporre con chiarezza il fatto che, 
a fronte della riduzione dell’orga-
nico statale nel settore della forma-
zione, il ministero delle Finanze 
non voglia concedere le assun-

IL SILENZIOSO MACELLO DEI PRECARI DELLA SCUOLA

di PATRIZIA PENNA
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zioni di cui la scuola ha biso-
gno. Negli ultimi vent’anni anni 
la maggior parte di quei posti di 
lavoro sono stati coperti  da pro-
fessori con contratto a tempo de-
terminato, quasi dei lavoratori sta-
gionali esclusi da ogni procedura 
di stabilizzazione. Parallelamente 
all’azione della coppia Tremonti-
Gelmini, Valentina Aprea della VII 
commissione cultura scienze ed 
istruzione, nel suo disegno pronto 
ad essere sbloccato in parlamento, 
si è già preoccupata di codificare 
in legge la consuetudine, ormai 
diffusa nella scuola, di utilizzare 
risorse umane all’interno di rap-
porti contrattuali sempre meno ga-
rantiti. Ma chi sono e quanti sono 
i docenti non di ruolo? Il numero 
esatto non è stato reso pubblico, 
sull’argomento non vi è chiarezza 
mediatica, ma si sa che nella ca-
tegoria rientrano almeno 400mila 
persone: docenti precari con no-
mina annuale fino al 31 agosto, 
docenti precari con nomina fino al 
30 giugno (il termine dell’attività 
didattica) docenti precari che chia-
mati dai dirigenti scolastici (i pre-
sidi) lavorano per qualche mese e 
anche meno. Lo smantellamento 
della scuola pubblica è stato fino a 
questo punto possibile perché, sia 
col centrodestra che col centrosini-
stra al governo, è rimasto invariato 
il rapporto numerico di un docente 
precario ogni cinque e di un preca-
rio ATA (Assistenti, Tecnici, Am-
ministrativi) ogni due. Perché il 
precario della scuola è stato licen-
ziato per poi essere riassunto ogni 
anno? Un precario della scuola, 
fino alla sua silenziosa scomparsa, 
sarà costato allo stato 8/9mila euro 
l’anno in meno di un lavoratore 
assunto a tempo indeterminato 
La cifra dello sfruttamento risulta

dallo stipendio estivo che un pre-
cario molto spesso non percepi-
sce e per la progressione di car-
riera (scatti di anzianità) di cui 
non gode. I media e la politica 
volutamente ignorano i lavora-
tori che per anni hanno coperto i 
posti di ruolo e che pazientemen-
te attendono, invano oramai, di 
trasformare il loro rapporto con 
l’amministrazione statale. Perché 
a un anno di distanza dall’inizio 
del riordino la maggior parte dei 
media, anche quando sono state 
affrontate le tematiche dei tagli 
alla scuola pubblica e il peggiora-
mento del servizio scolastico nel 
suo insieme, non ha mai fatto ri-
ferimento in maniera esplicita alle 
cifre estremamente significative di 
questa massa di invisibili? Perché 
gli operai licenziati fanno notizia 
e i professori che perdono il lavo-
ro no? Ma la faccenda dei tagli, lo 
ripetiamo, non è nuova. Già con 
il passato governo Prodi,Fioroni, 
alla pubblica istruzione, ha fatto 
tagli per 43.000 posti a fronte di 
50.000 assunti: un netto effettivo 
di 7.000 assunzioni reali. L’attua-
le opposizione col suo “ministro 
ombra dell’istruzione”, Mariapia 
Garavaglia, in modo malcelato, 
ha trovato l’occasione per mani-
festare come vi siano identità di 
vedute con la destra, in perfetto 
stile veltroniano “no... ma anche 
si”. Un governo che taglia sull’i-
struzione e la ricerca è un unicum 
nel panorama politico europeo. La 
crisi economica è l’occasione per 
programmare investimenti a lungo 
termine e quello sulla formazione 
e la ricerca è un lungimirante ob-
bligo. Ma le ripercussioni sul reale 
diritto allo studio, sulla possibilità 
di seguire gli studenti in difficoltà, 
sui diritti dei diversamente abili e
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sulla possibilità di valorizzare i ta-
lenti dei meritevoli saranno triste-
mente immediate.
I tagli alla pubblica istruzione 
si affiancano ad una più gene-
rale precarizzazione del lavoro 
che dura da anni e di cui tutti i 
governi si sono resi responsabili 
fino a mancare, in modo eclatante

e vergognoso, rispetto agli investi-
menti più cruciali per un paese.

RETE ORGANIZZATA DOCEN-
TI ED ATA PRECARI DEL VE-
NETO
precariscuolaveneto@gmail.com
 HYPERLINK “http://retecomi-
tatiprecariscuola.netsons.org/” 
http://retecomitatiprecariscuola.
netsons.org/
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IL GAY PRIDE A NAPOLI IL 26 GIUGNO

di PIERPAOLO RUSSO (POPOLO VIOLA SALERNO)

Il prossimo 26 giugno Napoli ospiterà il Gay Pride nazionale e l’appuntamento fissato è alle 14:00 a Piazza 
Cavour da lì si attraverserà l’intera città per arrivare a Piazza del Plebiscito. La città partenopea è in pieno 
fermento e uno degli organizzatori della manifestazione, Carlo Cremona, ha assicurato che l’evento, sebbene 
connotato da quell’aria festosa che ogni pride presenta, non verrà ricordato per la sua presunta frivolezza ma 
sarà il punto di svolta per il movimento LGBT. L’evento avrà come obiettivo primario quello di richiedere 
agli enti preposti una tutela dal punto di vista giuridico-legislativo e di rivendicare alla società civile la propria 
presenza e dignità. Sarà forse l’occasione per ribaltare quello spirito di rassegnazione che lo scrittore, dram-
maturgo e regista napoletano Giuseppe Patroni Griffi descriveva così bene nei suoi romanzi, quel senso di 
rassegnazione che la comunità omosessuale e transessuale viveva due volte nella città partenopea, una prima 
volta da cittadino immerso nella strana e difficile vita quotidiana della città e la seconda volta come cittadino 
emarginato a causa del proprio orientamento sessuale.
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C’è  qualcosa di perverso nella manovra di accerchia-
mento con cui l’industria e l’imprenditoria italiana 
stanno cercando di abbattere i diritti acquisiti dai la-
voratori nel corso di anni di lotte sindacali e che stan-
no svanendo uno dopo l’altro nell’arco di pochi mesi. 
Con la scusa della crisi l’ad della Fiat ha imposto allo 
stabilimento di Pomigliano( tanto è al sud, chi se ne 
frega, i terroni servono solo come manovalanza per 
le industrie del nord, per noi possono anche morire 
di fame tutti) un accordo da negriero(ricominciamo 
a chiamare le cose con il loro nome) con un atteg-
giamento da capo mafioso(idem come sopra).In con-
temporanea il principale imprenditore italiano( chissà 
chi è..)sta cercando di convincere tutti che il disegno 
di legge costituzionale che modifica gli articoli 41 e 
118 è stato promosso per favorire la nascita delle im-
prese e non per favorire sempre e solo lui e quelli 
come lui che potranno fare dei lavoratori carne da 
macello. Nessuna parola è stata spesa dal governo  in 
difesa dei lavoratori dipendenti, che contribuiscono 
con le loro tasse alla ricchezza del paese molto più 
di industriali ed imprenditori che, tranne poche re-
altà virtuose, evadono regolarmente il fisco e portano 
all’estero i capitali prima di portarci le fabbriche. 
Sacconi si è prodigato a “consigliare” ai lavoratori di 
Pomigliano di accettare l’accordo, altrimenti la Fiat 
se ne andrà da li. La Campania, spogliata dai Savoia 
con l’Unità d’Italia, viene di nuovo ricattata e impov-
erita da una  famiglia piemontese degna erede dei suoi
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IL RICATTO DELL’INDUSTRIA ITALIANA

di PATRIZIA PENNA

avi. Il precedente è pericoloso per tutti i lavoratori, 
se questo colpo di mano passa ci sarà la fila tra gli in-
dustriali, tutti a chiedere contratti-capestro altrimenti 
le industrie le portano all’estero. Tutti con la scusa 
della crisi, mentre sfugge ai più il dato principale: la 
crisi colpisce solo le fasce più deboli, gli industriali e 
gli imprenditori disonesti(quelli onesti hanno chiuso 
o purtroppo si sono suicidati) si sono arricchiti ulte-
riormente se è vero che il numero dei ricchi italiani 
è aumentato del 9,2% rispetto al 2008, arrivando a 
178.800 italiani che hanno un patrimonio superiore al 
milione di dollari. Questo per quanto riguarda i dati 
certificati, è chiaro ,perché ciascuno di noi conosce 
almeno un paio di persone che si dichiarano nullate-
nenti e poi vanno in giro con auto che costano quanto 
una casa. Perché la crisi è una scusa, la scusa che 
i ricchi disonesti stanno usando per depredare di 
beni e libertà i poveri onesti.

INTERVISTA AD ANTONIO CAPORASO
DIRIGENTE PROVINCIALE DI FN DI BENEVENTO

di JESSICA MOLINARI

Questa intervista non nasce con intenzioni propagandistiche, né con l’intenzione di arrivare ad uno scon-
tro. La volontà è quella di incontrarsi e conoscere questo movimento. Ad Antonio abbiamo chiesto di 
rispondere in maniera del tutto personale. Questo magazine non appoggia alcun partito politico. Vu-
ole però ascoltare le opinioni di tutti e magari comprenderle, senza partire da preconcetti in nessun caso 
e per nessuno. Prima di passare a facili critiche, dato che Antonio si è esposto con nome e cognome e po-
sizione, è giusto dire che Jessica, l’intervistatrice, è dichiaratamente di sinistra e collabora in maniera at-
tiva per la difesa del diritto delle donne alla libera scelta e quindi a tutela quotidiana della legge 194/78.



12

ATTUALITA’
Che cosa pensi del reato per apologia al fas-
cismo?
Come prima domanda, vi attendete subito una rispos-
ta che potrebbe farmi additare come il male assoluto. 
Vi soddisfo subito. Il Reato di Apologia al Fascismo, 
lo reputo una restrizione alla libera espressione. Se le 
parti fossero state inverse, lo avrei reputato allo stesso 
modo. Do lo stesso giudizio per i reati di apologia al 
comunismo che imperano in alcuni stati dell’ex bloc-
co sovietico. Non si può reprimere un’Idea e una fede 
politica. Ma voi sicuramente commenterete questa 
mia risposta con: “In Italia durante il Ventennio av-
venne lo stesso!”. Erano altri tempi, ma il Fascismo 
o neo-fascismo non è solo un regime totalitario, basti 
pensare ai principi di San Sepolcro o ai punti di Ve-
rona.
Che cosa pensi dell’attuale governo?
Dell’attuale governo non potrei che pensarne male. 
Non so che concezione avete voi dell’area nazion-
alpopolare, ma di certo non potete identificarla con 
Storace, La Russa e Gasparri. Abbiamo preso altre vie 
già nel ’94. Loro sono per la grande finanza internazi-
onale e per l’affarismo; noi siamo anti-globalizzanti. 
E poi come poter considerare, anche velatamente, 
apprezzabile un sistema politico, come quello attu-
ale? Mi è bastato vedere gli anni post-tangentopoli 
per chiamarmi fuori dagli schemi. Custodisco come 
una reliquia i libri di Stella e Rizzo; questo credo sia 
utile per dirvi che non posso parlar bene del sistema 
bipolare Pd-Pdl.
Che cosa pensi del fenomeno e delle politiche 
della Lega Nord?
Della Lega cosa posso dire? Sarebbe meglio far 
finta che non ci fosse. Un fenomeno politico esclu-
sivamente italiano che, a volte penso, ci rende unici 
e “fessi”. Come si può discutere seriamente con chi 
sbeffeggia l’Inno o interviene pubblicamente dicendo 
di tifare Paraguay ai mondiali? Li reputo un manipolo 
di frustrati e idioti. Castelli che grida al federalismo 
o alla secessione…quello che mi rattrista è un fatto: 
queste persone sono ministri della Repubblica. Sono 
come i peggiori uomini di Berlusconi; infatti, come 
loro, parlano a slogan e non riescono a sostenere un 
discorso politico semplicemente perché imparano la 
strofetta a memoria. Non che avessi mai avuto un 
giudizio positivo su Bossi e soci, ma come si può 
parlare con uno che vuole, cito sue parole, “…can-
noneggiare i barconi” di poveri cristi che vengono in 
Occidente, ma anche “…federalismo o baionette”?
Che cosa pensi di Fini?
Nessun giudizio positivo. Non solo perché ha com-

piuto lo “scempio” di Fiuggi, per carità, sarebbe trop-
po poco. Lo reputo servo del sistema e delle lobby 
affaristiche e massoniche che stanno governando, 
non solo il nostro paese, ma l’occidente. Anche se 
oggi Gelli nega, credo si sia compiuto il piano della 
P2. Fini lo giudico negativamente, non solo per Fi-
uggi, ma anche e soprattutto perché si è imbarcato 
sulla nave di Arcore, stesso giudizio che esprimo per 
Storace. Oggi può fare tutte le uscite che vuole, ma ha 
contribuito a piantare in Italia un cancro, rappresen-
tato non solo da Berlusconi, ma dall’intero sistema. 
Ecco perché non posso parlare bene di altri partiti: a 
monte c’è un sistema che li rende tutti amici e com-
pari. L’età non me lo permise allora, ma credo che al 
congresso del Msi, non avrei mai dato il mio sostegno 
a Fini, avrei preferito Rauti, persona eccellente e ap-
prezzabile.
Chi rappresenta le tue idee in questo governo?
Assolutamente nessuno. Non apprezzo questo gov-
erno, siamo totalmente opposti a questo governo, 
come potrebbe esserci qualcuno che porta avanti le 
mie idee?
Quali caratteristiche ha per te chi è di sinistra?
Non credo che la sinistra sia quella dei centri socia-
li, come non dovrebbe identificarsi, la parte opposta 
(non dite estrema destra, perché noi non lo siamo, 
noi siamo socialisti e nazionali) con gli idioti che par-
lano per slogan e mettono la maglia Boia Chi Molla. 
La sinistra, parlo della sinistra socialista o quella di 
Vendola, non quella del Pd, è un mondo politico-cul-
turale affascinante e per molti versi apprezzabile. Per
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dirvela tutta, Vendola ha ricevuto sostegno anche dal 
nostro mondo politico in Puglia. Io personalmente, 
in Campania, poiché Forza Nuova era assente per 
problemi legati alla presentazione delle liste, ho vo-
tato Vincenzo De Luca, perché l’ho reputato una per-
sona molto più affidabile di Caldoro, vero pupo nelle 
mani di Cosentino. Certamente De Luca non è Bas-
solino, forse proprio per questo non ha vinto, perché è 
una persona corretta che il sistema ha voluto silurare, 
basti pensare agli assurdi procedimenti giudiziari che 
l’hanno investito. Noi, come idea, nasciamo a sinistra; 
ma, da sempre ci chiamiamo fuori dalla logica degli 
schemi. Amo ricordare un aspetto storico a quelli di 
sinistra: ricordate che Nicola Bombacci, fondatore del 
Pci, è stato appeso a Piazzale Loreto con il Duce. Chi 
mi conosce sa anche il fascino che nutro nei confronti 
di Guevara. Nell’area Nazionalpopolare esiste un ri-
chiamo profondo alla politica di Chávez. Io fonda-
mentalmente mi reputo un uomo di sinistra, e consi-
dero di sinistra anche la mia idea. Un tale ebbe a dire 
qualche tempo fa: “Il lavoratore che assolve il dovere 
sociale senz’altra speranza che un pezzo di pane e la 
salute della propria famiglia, ripete ogni giorno un 
atto di eroismo. La gente del lavoro è infinitamente 
superiore a tutti i falsi profeti che pretendono di rap-
presentarla. I quali falsi profeti hanno buon gioco per 
l’insensibilità di chi avrebbe il sacrosanto dovere di 
provvedere. Per questo sono stato e sono socialista!”.
Saresti disponibile ad unirti alla sinistra radi-
cale per salvare il nostro Paese dal baratro?
Da socialista ti direi immediatamente di sì. 
Ma c’è l’appartenenza Nazionale che mi frena. 
L’internazionalismo è un ghetto dal quale ci siamo lib-
erati nel 1919, o forse nel 1915. Comunque credo che 
si potrebbe discutere di questo. Come dissi prima, io 
in Campania ho votato De Luca, quindi non ho sche-
mi che mi tengono legato. Ma dall’altra parte ci sareb-
be la disponibilità? Quello che mi tiene lontano dalla 
sinistra radicale sono aspetti molto importanti, come: 
la questione della fede, le considerazioni sulla bioetica 
o sulla vita, sulle droghe.In termini di politica, soprat-
tutto le idee comuniste. Io sono per la socializzazione, 
per un sistema corporativo, perché una società non 
può esistere senza un’armonia tra lavoro e capitale, 
è questo il nostro principio raccolto in tre parole.
Qual è il tuo modello economico ideale per lo 
stato?
Credo sia ancora attuale il programma di Verona del 
’44. I punti tenuti in considerazione dalla Repub-
blica Sociale Italiana restano il modello economico 
che maggiormente si attiene alla mia visione di Stato. 

Resta attuale anche la Carta del Lavoro concepita a 
Verona. Credo sia essenziale un sistema Socializ-
zato, che non metta alla porta il Capitale, ma tenga 
in considerazione, come fulcro del sistema, il Lavoro. 
Il Capitale non deve essere un’offesa né un canone di 
sfruttamento per l’operaio. Cito, a conferma di ques-
to, un punto del Manifesto di Verona: “…la base dello 
Stato e della sua dottrina economica è il lavoro; la pro-
prietà privata, frutto di lavoro e risparmio, deve essere 
garantita, ma non si deve per ciò trasformare in en-
tità disgregatrice della personalità altrui sfruttandone 
il lavoro. Tutto ciò che è d’interesse collettivo, da un 
punto di vista economico, ha l’obbligo di essere nazi-
onalizzato. Nelle aziende deve essere avviata e rego-
lata la collaborazione tra maestranze e operai per la 
ripartizione degli utili e per la fissazione dei salari. In 
agricoltura le terre incolte o mal gestite devono es-
sere espropriate e riassegnate a favore di braccianti 
e cooperative agricole. L’Ente Nazionale per la casa 
del popolo deve avere l’obbligo di fornire una casa in 
proprietà a tutti. Deve essere costituito sarebbe un  
HYPERLINK “http://it.wikipedia.org/wiki/Confed-
erazione_Generale_del_Lavoro,_della_Tecnica_e_
delle_Arti” \o “Confederazione Generale del Lavoro, 
della Tecnica e delle Arti” sindacato dei lavoratori, 
obbligatorio, che ha l’obbligo di riunito tutte le cat-
egorie”. Il tutto raccolto in un modello Corporativo 
che tuteli le classi produttive (capitale e lavoro). Potrei 
ancora dilungarmi, ma mi è stato chiesto di essere 
sintetico, spero di aver bene espresso il concetto.
Se il tuo migliore amico sposasse una ragazza 
immigrata, cosa gli diresti?
Non avrei nulla in contrario, direi le stesse cose se fosse 
un’italiana: “se è una brava ragazza e sei felice hai fatto 
bene”. Da Cristiano Cattolico reputo tutti i popoli e le 
razze uguali. Non capisco la natura di questa doman-
da. Ho tantissimi amici di altre fedi o di altre razze e di 
certo non mi faccio problemi ad accettarli in quanto 
tali Amo molto la storia, ecco perché vi dico che Mus-
solini è stato il solo Occidentale a ricevere la “Spada 
dell’Islam” come difensore della civiltà Araba. Questa 
domanda forse vuole confondere la visione della mia 
area. Noi non parliamo in termini razzisti, ci sono 
sicuramente gli idioti che lo fanno, ma come dicevo 
prima, sono gli stupidi cresciuti a pane e slogan, quelli 
si trovano in ogni parte politica. Noi non siamo figli 
di un’Idea razzista, noi diciamo semplicemente che lo 
sradicamento dalla propria realtà sociale e territoriale 
è, soprattutto, un male per chi lo subisce. Ecco perché 
i popoli del terzo mondo vanno aiutati nella loro ter-
ra, questa mutua assistenza non fa altro che generare



una dipendenza dall’occidente e uno sfruttamento del 
terzo mondo.
Sei contro l’aborto? E perché?
Si sono contro l’aborto, perché lo considero un gen-
ocidio. Sicuramente ci sono casi e casi, ma la mia 
formazione Cristiano-Cattolica non mi può permet-
tere di pensarla diversamente. La vita non ci appar-
tiene; noi siamo stati creati per volere di Dio e a lui 
dobbiamo rendere la nostra vita. Come non possiamo 
decidere della nostra vita, di certo non possiamo deci-
dere per la vita altrui. Le scelte sono sicuramente dif-
ficili, ma quello che conta e riporre fiducia nella fede 
e Dio apre sentieri impensabili. Forse può apparire 
retorica, ma provate a pregare e riporre la vostra vita 
nelle mani di Dio, sicuramente mi darete ragione. 
L’aborto è sicuramente un crimine, ma non mi sento 
di accusare chi lo compie, ogni essere umano non va 
mai abbandonato. La misericordia di Dio è grande 
proprio perché il buon pastore lascia il gregge per 
cercare la pecora smarrita e curarla. Come ci sono le 
persone che prendono questa decisione sicuramente 
soffrendo, ma allo stesso tempo aggiungo che molte 
donne praticano l’aborto come una tale ordinaria am-
ministrazione che spaventa. Ecco perché la questione 
è delicata e non me la sento di puntare il dito in for-
ma generica, ma sicuramente sono contrario, perché 
se fossi favorevole, non potrei vivere la mia vita da 
cristiano.  Già sono molti i peccati che compio e non  
voglio aggravare la mia coscienza considerando su-
perfluo il miracolo della vita.
Se tuo figlio fosse gay, come la prenderesti?
Ne soffrirei perché non sarebbe accettato dalla società 
che ci circonda. Comunque impostare così la doman-
da è un po’ superficiale. Sicuramente non gli permet-
terei di fare quelle carnevalate dei Gay Pride, che of-
fendono l’intelligenza umana e ghettizzano, le trovo 
alquanto ridicole. Non perché non rispetto la loro ses-
sualità, ma perché appunto le reputo una carnevalata. 
Io rispetto chi vive la sessualità nella sua intimità e di 
fronte alla società si comporta in maniera normale. Lo 
stesso varrebbe per una coppia etero che si sbaciucchia 
in maniera volgare per strada, o per chi, in un luogo 
pubblico si veste in maniera succinta; reputo questo 
un’offesa alla morale e alla società. Io non ho problemi 
ad accettare i gay, sono cristiano e cattolico e non mi 
faccio problemi. Certamente le coppie omosessuali 
non possono dirsi uguali alle coppie tradizionali, per 
intenderci non possono adottare bambini o chiedere 
l’unione matrimoniale. Il matrimonio è un’unione 
che considero sacra e la sua sacralità la affermo anche 
con le coppie etero che s’incamminano lungo questa 
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strada con molta superficialità. Nella nostra area c’è 
stato un ottimo leader gay, l’olandese Pim Fortuyn.
Come definiresti il mondo dei dipendenti pub-
blici e il loro operato?
Il mondo dei dipendenti pubblici? Estremizzare il 
concetto alla Brunetta è assolutamente sbagliato, ma 
come in ogni categoria ci sono i fannulloni e quelli 
che, per sopperire al mancato lavoro dei fannulloni, 
lavorano per quattro. Sicuramente anche questo è un 
settore da cambiare. Allo stato attuale si lavora meg-
lio nel settore privato che in quello pubblico. Lo dico 
per esperienza di vita. Il mio lavoro mi porta a con-
tatto con entrambi gli ambienti e vedo che gli stipen-
diati dello stato ti offrono, se hanno voglia, lo stesso 
servizio dei privati, ma in tempi elefantiaci. Però rip-
eto, non bisogna generalizzare. Sicuramente sareb-
bero efficaci maggiori controlli, di certo non i con-
trolli alla Brunetta perché il pesce e marcio dalla testa. 
Di principio sono uno statalista, secondo me lo stato 
deve avere bocca in tutto, ma solo se c’è un sistema che 
funzioni. Allora torniamo all’origine: è il sistema che 
deve cambiare, non si può pretendere se prima non si 
dimostrano i buoni propositi.
Che cosa pensi della situazione attuale dei la-
voratori italiani? Come giudichi la vicenda di 
Pomigliano?
La situazione dei lavoratori italiani? Siamo schiavi del 
sistema, un sistema che punta al guadagno, al prof-
itto.  La Marcegaglia ha presentato così la situazione: 
“…l’esito della trattativa di Pomigliano segnerà il fu-
turo delle relazioni sociali per gli anni a venire”. In ef-
fetti, le conquiste strappate dai lavoratori o dal capitale 
nelle vertenze Fiat hanno da sempre fatto da apripista 
per avanzamenti o arretramenti delle condizioni di la-
voro su scala nazionale. La proposta della multinazi-
onale Fiat è chiara: continueremo a produrre in Italia 
a patto che i lavoratori siano disposti a “flessibilità” di 
tipo cinese quindi riduzione dei salari, orari di lavoro 
aumentati con straordinari obbligatori, licenziamenti 
facili, ecc. Se i lavoratori italiani non si piegano, si va 
in Polonia o in Messico. Ovviamente se vince la Fiat, 
con un accordo che derogherebbe abbondantemente 
rispetto alle norme del contratto nazionale di catego-
ria, tutte le altre aziende spingerebbero nella stessa di-
rezione e la deriva per i lavoratori italiani rischierebbe 
di diventare travolgente.



Il pittore norvegese, Edvard Munch (1863-1944), 
utilizza l’espressione caricaturale nel celebre L’Urlo 
(Skrik, 1893, National Gallery, Oslo, Norvegia) 
per rendere maggiormente partecipe lo spettatore 
all’angoscia che il quel momento il protagonista sta 
vivendo. E’ lo stesso Munch a raccontare che proprio 
mentre passeggiava con degli amici a Oslo, venne 
pervaso da un profondo senso di terrore. Nell’opera, 
il corpo deforme prende le sembianze di un urlo muto 
ma al contempo violentissimo. La testa tra le mani, 
priva di dettagli, evidenzia gli occhi incavati e la boc-
ca spalancata, rimandando all’ immagine del teschio. 
Tutte le linee sembrano voler convergere verso la testa 
urlante. Appare come se la stessa scena venisse coin-
volta dall’emozione dell’urlo. E’ avvenuto qualcosa di 
terribile! Il cielo ha il colore del sangue, il mare sembra 
nero e oleoso. Il ponte in salita fa un chiaro riferimen-
to ai mille ostacoli che gli uomini devono affrontare 
durante la loro vita. Tutto sembra vivere fisicamente 
l’urlo, l’angoscia. Tranne la strada dritta, ferma e su 
di essa in fondo a sinistra due figure umane, gli am-
ici di Munch, che in quel momento sono indifferenti 
allo sgomento del protagonista, a simboleggiare in 
maniera nitida e cruenta la falsità dei rapporti umani.
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L’URLO

di JESSICA MOLINARI

Sembra che Much abbia riferito di essersi reso conto 
di quanto l’essere umano sia insignificante e com-
pletamente solo rispetto al grandioso ed imponente 
spettacolo della natura che lo circonda. L’Urlo è forse 
il capolavoro di Munch più noto di una narrazione 
ciclica intitolata Il Fregio della vita (1893-1918), 
composta da diversi lavori suddivisi in quattro temi: 
Il risveglio dell’amore, L’Amore che fiorisce e passa, 
Paura di vivere (del quale fa parte L’Urlo) ed infine 
La Morte. Il simbolismo di Munch in questa sua op-
era è maturo e il suo messaggio forte è percettibile 
a tutti gli spettatori che prima o poi nella vita hanno 
vissuto un momento di profonda angoscia
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