
IL FUTURO
ECOSOSTENIBILE

GUARDA
AL PASSATO

di ALESSANDRO BOLOGNESI

Viviamo sommersi dal petrolio, tutta la nostra vita 
è fatta di petrolio: combustibili, oli, colle, inchio-
stri, vernici, l’agricoltura vive grazie al petrolio 
con cui funzionano i trattori, con cui si producono 
fertilizzanti e insetticidi. Molti saponi, detersivi, 
profumi sono derivati dal petrolio e anche alcuni 
tipi di dolcificanti. E’ impressionante la quantità 
di cose che provengono dal petrolio da cui noi 
dipendiamo direttamente ed indirettamente. Per-
ché questo è successo? Perché abbiamo messo da 
parte un elemento naturale importante come la 
canapa? La canapa sostituirebbe quasi del tutto 
il petrolio, dalla canapa si estrae olio, si estrae 
combustibile, attraverso la cosiddetta polimeriz-
zazione si possono ricavare moltissime materie 
plastiche, si possono produrre abiti e calzature. 
Utilizzata fin  dal medioevo la canapa ha sem-
pre costituito un elemento vitale ed indispensa-
bile per le popolazioni. Utilizzo che e’ terminato 
nel Novecento dopo l’inizio del proibizionismo, 
che ha modificato le colture nel nostro paese  che 
era tra i primi produttori. La canapa viene anche 
usata per il suo effetto medicale, in moltissime 
patologie e’ stata provata la sua utilità soprattutto 
nelle chemioterapie che essendo terapie pesantis-
simetolgono appetito ai malati. Viene impiegata 
nel glaucoma perché  abbassa la pressione ocu-
lare, per i dolori cronici, l’emicrania, l’epilessia, 
prurigine, dolori mestruali e doglie, la sclerosi 
multipla. In tutte queste malattie è stato provato
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INTERVISTA A 
FRANCESCO 

SERVINO
di PATRIZIA PENNA

Francesco è un ragazzo di 26 anni,uno 
studente universitari che ha deciso di 
diventare documentarista per testimo-
niare, con le immagini, lo scempio e il 
degrado in cui versa la sua regione, la 
Campania.
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LEGGENDO
DON VITO
di JESSICA MOLINARI

Capita spesso alla gen-
te comune di parlare di 
mafia e di conoscere solo 
due, tre nomi dei mafiosi, 
quelli più celebri. Molti 
pensano che il problema 
sia circoscritto in Sicilia, 
non comprendendo che 
quando si parla di mafia, si 
dovrebbe pensare ad una 
multinazionale gestita 
da criminali organizzati.

SEGUE A PAG. 12

Prendetevi 5 minuti, accende-
tevi una sigaretta, preparate-
vi un caffè o una bella tazza 
di Thè,rilassatevi e respirate 
profondamente. Cosa potrem-
mo fare tutti insieme per ri-
sollevare le sorti e il futuro 
della nostra Nazione?Bé, per 
prima cosa potremmo smette-
re realmente di avere paura di 
agire,di parlare e lottare per i 
nostri diritti. Questo vale per 
qualsiasi persona di qualun-
que classe sociale,di qualsiasi 
ideologia,religione e apparte-
nenza politica.
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un effetto benefico della ca-
napa, magari non curativo, 
ma già il fatto che aiuti le 
persone affette da queste ma-
lattie a ritrovare l’appetito, lo 
trovo sicuramente positivo. 
A volte il futuro non è davan-
ti a noi. Ma sta dietro di noi!

UN POZZO
SENZA FONDO
di VALERIO BARNABA

Certo non si può dire che da un 
certo punto di vista i nostri po-
litici non ci mettano molto, in-
discutibile e sentito impegno. 
Soprattutto, quando si tratta di 
andare sistematicamente oltre 
il senso stesso della misura...
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SE NON FOSSE 
UN SOGNO
di LUCIANO ANGELICI
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COME DIVENTARE UN CATTIVO PAGATORE

di PATRIZIA PENNA

Ci sono storie che non si vorrebbe-
ro mai sentire, persone che non si 
vorrebbero mai ascoltare,è più fa-
cile vivere facendo finta che tutto 
vada bene. Ma la realtà non si può 
sempre lasciare fuori dalla propria 
porta. La realtà  è venuta a trovar-
mi sotto le forme di Sara, nome di 
fantasia che userò per cercare di 
descrivere la disperazione di una 
donna che si è trovata, suo malgra-
do, ad essere iscritta nella lista di 
proscrizione della new economy: 
il CRIF, acronimo che identifica 
i cattivi pagatori e ti bolla come 
persona pericolosa per banche, 
finanziarie,ecc. Sara è una donna 
di 49 anni , una ragazza-madre ab-
bandonata dal padre di sua figlia, 
che ha deciso 11 anni fa di trasfe-
rirsi da una città delle Marche in 
cui abitava per diritto(come ra-
gazza-madre, ma i diritti non sono 
uguali in tutti i comuni italiani) in 
un alloggio popolare ad una città 
della Sardegna.Si è trasferita per 
amore , un amore naufragato per 
l’adulterio di lui. La separazione 
la costringe a cercarsi una casa, 
il suo ex-compagno la accusa di 
violazione di domicilio e lei tro-
va un’altra sistemazione per lei e 
sua figlia, che adesso ha 14 anni. 
E qui iniziano i guai per Sara, che 
compra la sua nuova casa con un 
mutuo bancario, da cui avanzano 
dei soldi. Sara con quei soldi vuole 
pagare le spese notarili, ma la Ki-
ron le consiglia di tenersi i soldi e 
fare un finanziamento per quei sol-
di con l’Agos-Ducato. Lei accet-
ta, è sola, è ancora distrutta per la 
fine della sua convivenza, e dopo 
questo primo finanziamento ne fa 
altri per comprare i mobili, una 
televisione, gli oggetti necessari 
per vivere decorosamente. I finan-
ziamenti si accumulano, in parte

vengono pagati con RID, in par-
te con bollettini, ma essendo la 
Agos-Ducato la beneficiaria Sara 
chiede se non sia possibile fare 
un pagamento unico. Le viene ri-
sposto di no, lei continua a paga-
re finché, a marzo di quest’anno, 
la Agos manda una lettera a Sara 
dicendo che la banca non ha pa-
gato  l’ultimo RID. Sara chiede 
spiegazioni in banca, ma le viene 
risposto in maniera evasiva ed ar-
rogante, chiede spiegazioni al nu-
mero della Agos riportato sul bol-
lettino ma non risponde nessuno. 
Alla fine la Agos le dice che le ha 
mandato dei bollettini(mai ricevu-
ti) e che lei non ha pagato comun-
que, e allora l’ha iscritta al CRIF.

Sara si sente sola, abbandonata, è 
caduta in depressione e non va più 
a lavorare da Pasqua. Le finestre 
di casa sua sono rotte, sua figlia 
inizierà a settembre la scuola su-
periore e non sa come potrà pagare 
i libri, già quest’anno ha usato le 
fotocopie per studiare. Sara siamo 
tutti noi, tutti vulnerabili nei nostri 
affetti e vittime predestinate degli 
sciacalli finanziari, che sguazzano 
nelle disgrazie altrui. Sara è un 
cattivo pagatore, il prossimo po-
tresti essere tu.
Per leggere di questa ed altre 
storie,vi rimando al link del PLUB-
http://www.facebook.com/group.
php?gid=44903709870

Nasce “S.O.S. Italia dei Valori”, la prima Associazione di militanti e/o ex 
militanti del partito a tutela dei propri diritti di partecipazione politica. 
Partendo dalla constatazione che esiste una stretta relazione tra la traspa-
renza nella gestione delle risorse del partito, che sono e rimangono fondi 
pubblici di scopo di primario rilievo costituzionale, e il proprio livello di 
democrazia interna, si costituisce “S.O.S. Italia dei Valori”, a tutela dei 
diritti di partecipazione politica e di chance di militanti e/o ex militanti 
del partito. La trasparenza nella gestione dei fondi pubblici del partito 
e la lotta senza quartiere al familismo politico e alle prassi inaccettabili 
delle “caste” del partito che hanno stroncato o danneggiato la vita e le 
chances di partecipazione politica di tanti militanti ne costituiscono gli 
obiettivi. I fondatori sono Gaetano Montalbano, che ne è anche il porta-
voce, Massimo Barberio, Elisabetta Di Carlo, Francesca Tomasini, dal 
Friuli alla Sicilia. L’Associazione si è dotata di uno statuto innovativo e 
rigoroso. Quale primo atto, i fondatori hanno depositato, anche a nome 
dell’Associazione, un proprio intervento nel procedimento penale volto 
ad accertare la corretta gestione dei fondi pubblici del partito, penden-
te presso la Procura della Repubblica di Roma dando mandato all’avv. 
Francesco Paola. Le adesioni sono già numerose e l’Associazione si 
propone anche di coordinare tutte le eventuali parti lese o danneggiate 
dalle “caste” del partito. A breve renderemo disponibili online lo statuto 
dell’associazione e il modulo di adesione.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1164762858#!/group.
php?gid=279888030612&ref=search

S.O.S. ITALIA DEI VALORI

di VALERIO BARNABA



Il nostro Paese è uscito dal II 
Conflitto Mondiale con due gra-
vissime ferite: la popolazione 
divisa in due fazioni, vincitori 
e vinti che non sapevano o non 
potevano dimenticare in fret-
ta ciò che li aveva contrapposti;
lo Stato distrutto sia nella sua eco-
nomia che nella sua urbanistica. La 
prima ferita non si è rimarginata 
del tutto infatti talora oggi si parla 
della necessità di un certo revisio-
nismo storico. È chiaro che tutti i 
caduti meritano la nostra pietà ma 
è necessario un discrimine tra chi è 
morto per un’Italia libera e chi per 
dare nuovo ossigeno alla dittatura.
La seconda ferita richiedeva un in-
tervento pratico, materiale e così il 
Governo ha cercato di sanarla con 
un piano casa. Negli Anni Cin-
quanta infatti l’allora Ministro del 
Lavoro Amintore Fanfani mise a 
punto un piano casa con un tripli-
ce intento:
-dare un’abitazione adeguata a chi 
ne necessitava, 
-assorbire la manodopera disoccu-
pata.
-garantire la ripresa economica nel 
Dopoguerra.
Con questo intervento gestito da 
Ina Casa furono progettati e cos-
truiti 300.000 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e alloggi fa-
miliari a basso reddito. L’Architetto 
Gae Ponti non condivise lo stile 
architettonico di questa opera edi-
lizia giudicandolo troppo monot-
ono, eppure ad essa parteciparono 
architetti di valore come Mario 
Ridolfi, Michele Valori, Carlo 
Aymonimo, Franco Albini solo per 
citarne alcuni. Negli Anni Sessanta 
l’Italia conosce il boom edilizio a 
seguito del boom economico degli 
anni 1958- 1963. Di tale periodo si 
notano alcuni elementi peculiari:
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LA’ DOVE C’ERA L’ERBA ORA C’è... UNA CITTA’

di COSTANTINO RENATO

1-una forte immigrazione interna. 
Fra gli Anni Cinquanta e Sessan-
ta circa dieci milioni di italiani si 
spostarono dal Mezzogiorno e dal 
Triveneto verso la Lombardia e il 
Piemonte, motori dello sviluppo 
economico del Paese.
2- la crescita demografica molto 
rapida, dovuta alle migliorate con-
dizioni sociali ed economiche.
3- l’aumento del reddito pro capite 
che quasi raddoppiò contempora-
neamente al migliorato livello di 
occupazione.
4- i bassi tassi di interesse permise-
ro a molti di rispondere alle offerte 
bancarie     ( mutui edilizi, credito).
Questa crescita edilizia veloce ed 
inattesa portò con sé anche dei 
gravi squilibri. Le città industriali 
crebbero rapidamente: la pop-
olazione di Torino tra il 1951 e il 
1961 aumentò di una percentuale 
del 46%, quella di Milano nello 
stesso periodo crebbe del 24,1 %. 
Ciò ha comportato una maggiore 
domanda di alloggi alla quale 
non sempre i Comuni hanno ris-
posto rispettando le norme ur-
banistiche vigenti, di per sé già 
scarse. Ai margini dei centri ur-
bani sono sorti quartieri dormito-
rio, a volte baraccopoli, in quanto 
i rioni popolari realizzati dallo 
Stato non risultarono sufficienti. 
Naturalmente questa edilizia fai 
da te, scadente, senza spazi verdi 
e di servizio aumentò i problemi 
di inserimento di molte famiglie 
già in difficoltà nell’adattarsi ai 
ritmi e alla disciplina di fabbrica. 
Non solo le città in questo periodo 
cambiarono ma fu tutto il territo-
rio nazionale a mutare fisionomia. 
I paesaggi rurali lasciarono il posto 
al cemento. Non vennero rispar-
miate le coste e i piccoli centri che 
si trasformarono in centri turistici

balneari o montani per rispondere 
alle esigenze imposte dalla nuova 
società industriale e urbana: oc-
correvano seconde case, alberghi, 
villaggi turistici. Negli Anni Ses-
santa si è costruito in genere in 
maniera selvaggia in mancanza di 
una legislazione edilizia efficien-
te e senza il rispetto delle norme 
vigenti. L’urbanistica di quegli 
anni apparve subito in tutta la sua 
emergenza tanto da richiedere una 
legge tampone come la n° 765 del 
6 agosto 1967, detta legge ponte 
in quanto doveva precedere l’au-
spicata riforma urbanistica. Que-
sta legge fu proposta da Mancini 
con l’intento di introdurre nella 
normativa in vigore una serie di 
disposizioni all’avanguardia qua-
li la repressione all’abusivismo, 
l’obbligatorietà dei piani urbani-
stici e gli standard edilizi. Col tra-
scorrere degli anni si è continuato 
a edificare ovunque: sulle pendici 
del Vesuvio, vulcano dormiente 
ma attivo, sui greti dei fiumi, su 
zone boschive fatte sparire più o 
meno dolosamente. Solo in occa-
sioni di emergenze naturali si tor-
na a parlare di abusivismo edilizio, 
di cementificazione selvaggia. Ma 
dove erano le autorità vigilanti du-
rante le fasi di costruzione? Forse 
per un pugno di voti si è chiuso un 
occhio concedendo un permesso 
edilizio impossibile, dando un tet-
to a chi lo richiedeva ma mettendo 
a rischio la sua vita. Come è possi-
bile che nel messinese siano morte 
due bimbe per il crollo della loro 
casa fatiscente quando il Comune 
aveva da anni pronti appartamenti 
nuovi da assegnare? In troppe aree 
del nostro Paese ad una edilizia 
abusiva, fai da te, si associa il son-
no accondiscendente delle autorità 
territoriali.Talora si può parlare
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di mala edilizia e scarsi controlli. 
È il caso della “Casa dello studen-
te” dell’ Aquila, crollata non tanto 
per il devastante sisma dell’Aprile 
2009 quanto per la mancanza di un 
pilastro portante. In questo clima 
da far west urbanistico sotto gli 
occhi di tutti, Berlusconi lo scorso 
anno ha parlato di un suo “piano 
casa” per “dare a chi ha una casa e 
nel frattempo ha ampliato la fami-
glia perché i figli si sono sposati e 
hanno dei nipotini la possibilità di 
aggiungere una stanza, due stanze 
o dei bagni con servizi annessi alla 
villa esistente.” Il premier ha fat-
to un sondaggio per sapere quanti 
italiani effettivamente posseggano 
una villa? Anche per Berlusconi 
il rilancio dell’edilizia dovrebbe 
dare una risposta alla crisi eco-
nomica creando nuovi posti di la-
voro. Posto che era già possibile 
ampliare la villa previo permesso 
di costruzione va detto che il pia-
no berlusconiano per la casa pre-
vede anche un ampliamento del 
20% del proprio appartamento con 
l’autorizzazione del condominio e 
di una certificazione di conformi-
tà da parte di un tecnico resa dopo 
una perizia giurata. Considerata la 
rissosità delle riunioni condomi-
niali non penso sia facile ottenere 
per qualcuno l’ampliamento della 
propria abitazione. Il piano pre-
vede anche nuove costruzioni e di 
nuove costruzioni ce ne dovreb-
bero essere tante, visto che è am-
messa la rottamazione degli edifici 
risalenti a prima del 1989 che po-
tranno poi essere ricostruiti e in-
crementati del 30% se si fa ricorso 
a bioedilizia o a tecniche di ener-
gia rinnovabili. Pensando allo sta-
to della ricerca e dell’applicazione 
delle energie rinnovabili in Italia 
è probabile che possiamo evita-
re questi incrementi negli edifici 
da ricostruire. Comunque le case 
risalenti a prima del 1989 sono

moltissime, dal 50 al 70% e il 70% 
si trova nelle città che nel nostro 
Paese hanno in genere centri stori-
ci da salvaguardare. Sono previsti 
altresì sconti fiscali se l’abitazione 
è destinata a prima casa dal richie-
dente o di un suo parente fino al 
terzo grado. Queste detrazioni sen-
za meno vorrebbero agevolare le 
giovani coppie, gli studenti fuori 
sede, le famiglie a basso reddito e 
dovrebbero spingere i cd. “giovani 
bamboccioni” fuori dal caldo nido 
domestico. Il premier ha definito 
“ straordinario” questo suo piano 
casa e straordinario e fattibile lo 
sarebbe se l’Italia non avesse pa-
esaggi, centri storici da salvaguar-
dare per difendere un volano della 
sua economia: il turismo. Quin-
di dovremmo stare bene attenti 
a non rovinare le nostre bellezze 
naturali e storiche che ci rendo-
no unici nel mondo. Dovremmo, 

anziché rischiare di cementificar-
le, promuoverle ancora e in loco 
potenziare i vari IAT per rendere 
più facile e piacevole il soggiorno 
del turista. Questo potenziamento 
non significa solo apertura conti-
nuata di più uffici, ma soprattutto 
significa assunzione di personale 
qualificato (conoscenza delle lin-
gue, del territorio, della sua storia 
e delle sue strutture turistiche ). Il 
piano berlusconiano inoltre sareb-
be straordinario se non avessimo 
davanti agli occhi le conseguenze 
devastanti della cementificazione 
selvaggia degli Anni Sessanta e se 
di fronte a questa nuova possibili-
tà non si levassero le voci sempre 
più inquiete delle associazioni am-
bientalistiche. Quindi non ci resta 
che chiedere al nostro premier di 
progettare piani meno straordinari 
ma più concreti e attinenti alla re-
altà del Paese.
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POLITICS POLICY POLITY

Prendetevi 5 minuti,accendetevi una sigaretta, pre-
paratevi un caffè o una bella tazza di Thè,rilassatevi 
e respirate profondamente. Cosa potremmo fare tutti 
insieme per risollevare le sorti e il futuro della nostra 
Nazione?Bé, per prima cosa potremmo smettere real-
mente di avere paura di agire,di parlare e lottare per i 
nostri diritti. Questo vale per qualsiasi persona di qua-
lunque classe sociale,di qualsiasi ideologia,religione 
e appartenenza politica. Nel nostro paese ci sono 
gravissimi problemi che tutti conosciamo perfet-
tamente e non sto di certo a elencare perché se co-
mincio da uno non si finisce più. Mi domando molto 
spesso come sarebbe l’Italia se noi cittadini fossimo 
uniti nella lotta per i nostri diritti,per il rispetto della 
Legge,della Legalità,della Democrazia,della Libertà 
di Espressione e di informazione. Se così fosse sa-
remmo una grande Nazione ma purtroppo questo non 
succede. Ma cosa dico??Certo che siamo uniti,quando 
gioca la Nazionale di calcio e cantiamo Fratelli D’I-
talia!! Il 2006 me lo ricordo benissimo:Campioni del 
Mondo,tutti uniti in festa abbracciati. Bellissimo. 
Se riuscissimo a fare così anche nella vita di tutti i 
giorni riusciremmo a cambiare le cose e a manda-
re a casa tutti i nostri politicanti ,zombi affamati di 
soldi,fama e potere. Non è più possibile andare avanti 
così,molti si lamentano di come vanno le cose nel no-
stro paese ma sono pochi quelli che fanno qualcosa 
per migliorare questo sistema marcio. Organizziamo 
scioperi e manifestazioni (grazie a Dio ancora quelle 
non c’è le vietano) ma alla fine nessuna è mai servita 
realmente a cambiare qualcosa. La maggioranza de-
gli italiani sono sempre contenti quando sanno che 
ci sono scioperi,il famoso sciopero di 4 ore. Quasi 
tutti aderiscono agli scioperi ma quasi nessuno và 
a manifestare seriamente,approfittando di quelle 4 
ore spesso per fare altro . Bé questa è una assoluta 
vergogna!!Dov’è il vero sacrificio?Se in uno sciope-
ro di 4 ore non si raggiunge un accordo allora conti-
nui per 8 ore!! Il giorno seguente uguale,altre 8 ore,il 
giorno seguente non si è concluso niente?Allora an-
diamo per il terzo o quarto o quinto giorno che sia, 
finché il governo non ascolta seriamente il popolo. 
Invece no,niente di tutto questo,ho chiesto a moltissi-
ma persone se erano disposte ad agire in questo modo 
e sapete cosa rispondono? ”MA NO!!QUESTO è 
IMPOSSIBILE,ANCHE SE SCIOPERASSIMO PER 
2 O 3 GIORNI O PIù NON GUADAGNIAMO IN

SE NON FOSSE UN SOGNO

di LUCIANO ANGELICI
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BUSTA PAGA E NON ARRIVIAMO A FINE 
MESE!! Benissimo e non gli do tutto il torto...Ma 
allora preferisci scioperare 4 ore,tornando a casa 
senza aver lottato,tornare al lavoro e prendere il 
tuo normale stipendio,facendo sì che le cose riman-
gano così come sono,365 giorni l’anno e poi ti la-
menti pure??? Bé non so voi,ma è proprio per questo 
che il nostro paese è in rovina,noi siamo il sangue 
di questa Nazione,siamo i datori di lavoro dei no-
stri politici e loro non fanno niente a parte rubare i 
nostri soldi,permettendosi lussi,scandali,di tutto e 
di più!!Siamo noi che dobbiamo fare si che questo 
non succeda più e dobbiamo trovare la forza e il co-
raggio di lottare veramente,per il nostro presente ma 
soprattutto per il nostro futuro,per il futuro dei NO-
STRI FIGLI!! Che in molti non si possono nemme-
no permettere di avere figli per come vanno le cose 
e io un figlio lo voglio avere!!Dobbiamo lottare per 
cambiare il nostro sistema politico,vecchio e ancora 
governato da vecchi,dobbiamo mandare a casa tutti 
quei partiti,governati sempre dalle stesse persone da 
50 anni,abbiamo troppi parlamentari,senatori inutili 
che ci succhiano il sangue E NOI NON FACCIA-
MO NIENTE!!Tutti i politici dovrebbero guada-
gnare un massimo di 5000 € non 20.000 al mese o 
più!!Perchè permettiamo tutto questo?Se cambias-
simo tutto questo avremmo i mezzi necessari per la 
Ricerca medica,per gli aiuti agli anziani,per le fami-
glie a basso reddito,per tutti!! E invece siamo ancora 
qui. Ci lamentiamo senza agire concretamente. Cosa 
dobbiamo aspettare cari amici?Che ci affondino tut-
ti completamente?Che ci portino via tutti i risparmi 
come hanno fatto in Argentina?Io credo che è real-
mente l’ora di svegliarsi una volta per tutte e sacri-
ficarsi per gli Ideali,Valori e insegnamenti per cui 
hanno combattuto i nostri nonni,sacrificandosi per 
il la nostra Libertà e Futuro!! E tenete bene a mente 
questo!!

Articolo 1 della costituzione Italiana:
L’Italia è una Repubblica democratica,fondata sul 
lavoro. La sovranità appartiene al popolo,che la es-
ercita nelle forme e nei limiti della costituzione.

Immaginate se fossimo tutti uniti!!
Sarebbe un sogno!!
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Certo non si può dire che da un 
certo punto di vista i nostri politici 
non ci mettano molto, indiscutibi-
le e sentito impegno. Soprattutto, 
quando si tratta di andare siste-
maticamente oltre il senso stesso 
della misura, prima ancora che 
del contegno (quello ormai lo si 
è completamente perso da alme-
no 20 anni o forse di più).  Solo 
in questa ultima settimana, infatti,  
sotto questo aspetto abbiamo assi-
stito ad una vera e propria marato-
na tutta interna alla maggioranza. 
A cominciare dall’ormai celebre 
caso del neo-Ministro con delega 
al “Legittimo Impedimento” Aldo 
Brancher. Il personaggio in que-
stione ha innanzi tutto, un fulgido 
passato e un notevole “curricu-
lum” giudiziario, degno in effetti 
di una carica di Ministro in un tale 
Governo: dapprima collaboratore 
di “Famiglia Cristiana”, poi  en-
trato nel 1982 nel gruppo Finin-
vest  di cui attualmente è dirigen-
te,  fu detenuto per tre mesi a San 
Vittore come inquisito, durante 
Tangentopoli  (poi scarcerato per 
decorrenza dei termini di custodia) 
e condannato in primo e secondo 
grado per per falso in bilancio e 
finanzamento illecito ai partiti. In 
Cassazione però il secondo rea-
to finì in prescrizione (grazie alla 
legge ad hoc del Governo Berlu-
sconi del tempo), mentre il primo 
fu comodamente depenalizzato 
dallo stesso Governo di cui lui fa-
ceva parte. A completamento della 
suo brillante casellario giudizia-
rio, risulta attualmente indagato 
per Ricettazione nello scanda-
lo della Banca AntonVeneta e di 
Giampiero Fiorani, che continua 
a fare in tal senso il suo nome e 
quello del Ministro Calderoli.

UN POZZO SENZA FONDO

di VALERIO BARNABA

Sul piano politico, a partire dal 
2001 è stato Deputato di Forza 
Italia, poi Sottosegretario  anche 
nell’attuale governo ed infine Mi-
nistro a  “non si sa bene cosa”, 
come è noto.  Questo già basta a 
spiegare le reali motivazioni di 
questa insensata nomina  ad un 
qualcosa (le cui deleghe non sono 
ancora apparse in Gazzetta Uffi-
ciale, e forse mai appariranno) che 
è già di pertinenza del  Ministero 
delle Riforme mantenuto da Bossi, 
che ovviamente non ha preso bene 
tutta la vicenda:  fare Ministro 
Brancher aveva come unico sco-
po il permettergli di usufruire del 
Legittimo Impedimento, conge-
lando un processo che è scomodo 
a molti, prima ancora che ad egli 
stesso. Scomodo soprattutto per 
il già “Ministro all’incenerimen-
to normativo” Roberto Calderoli, 
probabilmente il più entusiasta di 
questa nomina che però ha fatto 
scontento il grande capo Umberto. 
Già, perché in tutta questa vicenda 
è la Lega che ci rimette di più in 
termini di immagine e di equilibri 
interni: Brancher da sempre è la 
cerniera politica fra Berlusconi e 
la Lega, alla quale è storicamen-
te vicino, quindi tutto il polvero-
ne sollevato da questa indecoro-
sa nomina, decisa ad un tavolino 
dove non era seduto il Senatur ma 
Calderoli (sempre più autonomo 
con le sue iniziative), hanno fat-
to infuriare non poco Bossi stes-
so e la restante parte dello Stato 
maggiore leghista, costretto ora a 
prendere nette distanze per  pla-
care i fortissimi mal di pancia 
interni al corpo elettorale della 
Lega (da sempre spacciatasi con-
traria alle “poltrone” e agli abusi 
di potere di “Roma Ladrona”). C’è

da credere quindi che alla base 
della rinuncia del NeoMinistro 
dell’avvalersi del Legittimo Impe-
dimento vi sia soprattutto questo 
e solo in piccola parte l’indigna-
ta reazione finiana. Certamente 
poco o nulla ha contato invece lo 
sdegno di tutte le altre forze parla-
mentari  e di milioni di italiani per 
la totale mancanza di rispetto per 
le Istituzioni, ormai ridotte a co-
modi salvacondotti per le inevita-
bili beghe giudiziarie della Casta,  
mentre semplicemente desolante 
è stato vedere il Capo dello Sta-
to, tutto preso dal suo imminente 
compleanno, firmare questa en-
nesima vergognosa nomina con il 
sorriso sulle labbra al fianco del 
peggior Premier degli ultimi 150 
anni, per poi ricordarsi che forse 
un neo-Ministro indagato prossi-
mo alla sbarra avrebbe fatto di tut-
to per evitare la sbarra stessa. In 
realtà, la vicenda di Brancher, pa-
radossalmente non dovrebbe nep-
pure destare tutta questa sorpresa: 
il Parlamento stesso è pieno di 
pregiudicati, mafiosi ed inquisiti 
per i quali viene sistematicamen-
te negata l’autorizzazione a pro-
cedere, in maniera assolutamente 
bipartisan. A spingere un po tutto 
il mondo politico della cosiddetta 
Seconda Repubblica ancora più a 
fondo in questo sempre più largo 
e tetro pozzo di vergogna, ci ha 
poi pensato  poi la condanna in se-
condo grado a 7 anni per concorso 
esterno in associazione mafiosa 
del Sen. Marcello Dell’Utri. Una 
sentenza ambigua in realtà, che 
riconosce Dell’Utri colpevole di 
aver tessuto rapporti con esponenti 
di spicco della mafia siciliana, MA 
solo fino al 1992 e non DOPO, cioè 
nei successivi anni della stagione
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delle stragi, durante i quali invece 
secondo la testimonianza di Cian-
cimino, Spatuzza e di altri pentiti,  
Cosa Nostra pose le basi politiche 
e finanziarie per costituirsi poli-
ticamente attraverso quel partito 
che poi diventerà Forza Italia, con 
appunto Dell’Utri e Berlusconi 
fondatori. Difficile pensare che chi 
abbia fatto gli interessi della mafia 
fino all’anno prima, possa permet-
tersi di tagliare ogni rapporto con 
Cosa Nostra  e gettarsi in una lim-
pida e rampante carriera politica, 
come se tutto il proprio mafioso 
passato non fosse mai esistito. An-
cora più difficile diviene  pensar-
lo, quando poi, dopo la sentenza, 
si sente ribadire dal Senatore che 
il proprio EROE è e resta Vittorio 
Mangano (il famigerato stalliere 
pluriomicida condannato all’er-
gastolo, che ebbe solo il merito di 
non parlare MAI in cella dei suoi

rapporti con il Cavaliere e Dell’U-
tri) e che cercherà personalmente 
il Procuratore generale per porger-
gli  le sue condoglianze. Afferma-
zioni che ricordano quelle celebri 
di Michele Greco ( detto “il papa”) 
rivolte al Pool anti-mafia durante il 
maxiprocesso sulle stragi. Senten-
za ambigua o meno l’ultima paro-
la verrà ovviamente detta in Cas-
sazione, mentre sulla famigerata 
trattativa Stato-Mafia da cui si pre-
sume sia nata Forza Italia, ci sono 
tutt’ora in corso indagini da parte 
di diverse procure che potrebbero 
riaprire nuovamente la questione.  
Oggi resta in ogni caso il riscontro 
politico della sentenza della corte 
d’Appello:  il co-fondatore di For-
za Italia, stretto amico e collabo-
ratore dell’attuale Premier viene 
per la seconda volta riconosciu-
to dalla Giustizia Italiana come 
un soggetto MAFIOSO, e quindi

condannato a 7 anni di reclusione.  
In un paese civile probabilmente 
una tale notizia innescherebbe un 
terremoto politico inaudito,  un 
Capo di Governo si dimetterebbe 
o al peggio un Presidente della Re-
pubblica, come è nelle sue facol-
tà costituzionali ed istituzionali, 
scioglierebbe le Camere e man-
derebbe probabilmente a casa un 
Governo che oltre a puzzare in via 
più o meno ufficiale di mafiosità, 
è già per altro assediato da decine 
di procedimenti giudiziari di no-
tevole gravità, da cui tenta  goffa-
mente di venir fuori  anticipando 
a fine luglio il varo di una legge 
altrettanto mafiosa quale è la legge 
Bavaglio. Ma, appunto, solo in un 
paese civile, certamente non nella 
melma  di un pozzo nero dove l’I-
talia continua a sprofondare, senza 
riuscire ancora a toccare il fondo.
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L’OMBRA DELLA LEADERSHIP

di FABIO CANO’

La visione si è trasformata in allucinazione e rispec-
chia i bisogni egoistici del leader. Non è misurata sul-
le risorse, non è bilanciata in relazione al mercato, 
non è flessibile ai cambiamenti esterni. La comunica-
zione è ormai serva del potere, fatta di toni eccessivi  
e di frequenti ed insistenti tentativi di manipolazione, 
di una sostanziale distorsione dell’informazione, ac-
centuata quella positiva (pro-leader), omessa quella 
negativa (contro-leader). E’ il nostro tempo, quello 
italiano. Un tempo tornato indietro a settant’anni fa. 
Tale processo ha avuto inizio a partire dagli anni ’80, 
quando attraverso un’ opera di management mediati-
co si attecchì  - nell’immaginario collettivo - una lea-
dership manipolativa. Una ‘allucinazione’ che spinse 
a decifrare l’auditel come un qualcosa di molto altro. 
Non a caso oggi ci si affida, in questa politica, al gra-
dimento espresso attraverso sondaggi e statistiche. 
Una analogia? Una così consistente adesione, ad una 
certa politica direttiva-prescrittiva, come è possibile? 
Secondo Paul Hersey e Ken Blanchard, il leader può 
scegliere lo stile più adeguato bilanciando la relazione 
con i follower. Più il livello di maturità dei follower  
è basso e più il processo decisionale non coinvolge 
i medesimi. Sarà un caso che in questi ultimi quin-
dici anni la politica ha destrutturato sfere importanti 
dell’istruzione-formazione e cultura? E’ un caso che 
la cultura, la scuola e l’Università sono diventate di 
difficile accesso, per una natura economica e dunque 
d’esclusione sociale? Anche il lavoro, come luogo di 
realizzazione di competenze ed evoluzione cognitiva,  
è stato smantellato e snaturato. Il precariato, quale 
esperienza cognitiva e di maturità transazionale può 
fornire? Questo prodotto dell’incertezza minaccia 
la sopravvivenza stessa dell’organizzazione, le con-
dizioni di vita delle giovani generazioni.  Un leader 
spinto dall’egoismo e senza interesse per il benessere 
generale.. percepisce la collettività solo come stru-
mento utile da speculare nel breve termine. Una col-
lettività pensante è percepita come minaccia da questa 
tipologia di capofila. Il pensiero, soprattutto dissiden-
te, viene come di consueto censurato. Altro pensiero , 
soprattutto quello del ceto più ‘debole’, viene tenuto 
in quiescenza e obnubilato – col degrado culturale, 
i disvalori, il divertissement omologante, con la fa-
scinazione del consumismo e dell’apparire. Censura, 
impoverimento pedagogico-culturale, asservimento.. 
sono ormai la triade strumentale di questa politica.

Ma il leader per mantenere un assetto di leadership 
empowering e team leadership, sui sodali , come 
struttura l’organizzazione della minoranza politica? 
Bernard Bass mette in luce le differenze tra la lea-
dership ed il management. Soprattutto nelle dimen-
sioni specifiche degli “scopi”, delle “relazioni”, dei 
“risultati”. Per il management gli “scopi” sono quel-
li di organizzare e scegliere i collaboratori, dirige-
re, controllare e creare confini. Per la leadership, gli 
“scopi” sono invece quelli di costruire e consolidare 
una cultura condivisa. Nelle “relazioni” il manage-
ment agisce come capo, il leader agisce come coach 
e facilitatore. Nei “risultati” il management tenta di 
mantenere il proprio potere con la stabilità organizza-
tiva, il leader tiene al potere personale e guida al cam-
biamento mediante la propria visione. In conclusione, 
questa analisi tout court tenta di mostrare come ad 
un livello (quello della maggioranza disorganizzata o 
popolo) si è intervenuti con la manipolazione dell’im-
maginario attraverso il flusso mediatico.. prima, e la 
disintegrazione del sistema educativo, culturale e 
formativo..dopo. Ad un livello più alto (quello della 
minoranza organizzata o membri del Governo) si è 
intervenuti attraverso un’ operazione di commistione 
tra management e leadership per mezzo di un sistema 
di premi-punizioni (impunità, ‘regalie’, controllo, po-
tere, successo, benefici ; esclusione, licenziamento, 
estromissione, rimozione,etc.). Più questa leadership 
viene meno al consenso e più le dinamiche autocrati-
che e da management saranno esasperate dalla stessa. 
Non a caso scuola, lavoro ed Università ,negli ultimi 
anni ,sono stati attaccati duramente proprio per creare 
ancora più incertezza ed immobilismo sociale. Paura, 
ignoranza e povertà sono ottimi strumenti di control-
lo sociale. Un leader negativo non serve lo Stato ma 
si serve di esso. Per tale motivo questa grande lotta 
all’informazione pubblica e agli organi garanti delle 
giustizia. Ed i follower, premiati profumatamente per 
il loro lavoro di aggressione e destrutturazione de-
mocratica e costituzionale, sono solo l’esito di una 
attività coordinata dalla volontà egoica di uno. Qual-
cuno l’ha chiamata la “dittatura morbida”. Lo è al 
momento, poichè manca in Italia l’elemento esplosi-
vo della tensione sociale, della disobbedienza attiva e 
della sovversione. Siamo solo ad un livello di lineare 
disaffezione. Viceversa, determinandosi un livello di 
tensione sociale alto.. si andrebbe a legittimare anche
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DOTTORE MI GUARISCA DAL FARMACO

di ALESSANDRO BOLOGNESI

La paura delle malattie in questi ultima trent’ anni ha 
foraggiato le aziende farmaceutiche, le quali per pre-
miarli, hanno mandato i dottori più zelanti a prescri-
vere  farmaci, in vacanza in tutto il mondo, e regalato 
loro ogni genere di bene. Chi si ricorda la pandemia, 
questa parola spaventosa che richiama a mascherine 
guanti e tute sterili?Mi chiedo cosa la gente stesse 
pensando quando il ministro della sanità gridò al pe-
ricolo della pandemia, molte persone saranno rimaste 
senza parole congelate dalla paura, magari cambian-
do strada vedendo un  extracomunitario, perché si sa 
l’ ignoranza e’ tanta, e i furbi sull’ ignoranza ci sguaz-
zano, pregustando i soldi che ci faranno. In pochi 
giorni in Italia arrivarono 24 milioni   vaccini, con un 
costo per  popolo italiano di più di 180 milioni di euro 
per l’ acquisto, ai quali dobbiamo aggiungere poi i ri-
sarcimenti: altri 180 milioni di euro ai quali si devono

aggiungere anche quelli chiesti dal CODACONS: 
una cifra impressionante che si aggira intorno ai 9 
miliardi(risarcimento richiesto per tutti gli iscritti al 
servizio sanitario nazionale cioè 60.067.070 persone, 
risarcimento che prevede il costo del vaccino 3 euro 
circa più 50 euro di risarcimento simbolico a persona). 
La Medicina e’ importante, io stesso sono stato salva-
to da un medico-angelo, ma qual era la necessità di al-
larmare la popolazione per legittimare un operazione 
di questo tipo? A questa domanda mi sono risposto da 
solo quando ho scoperto che il nostro amato ministro 
Sacconi, quello che ha affermato che gli invalidi sono 
un freno alla crescita economica del nostro paese, è 
sposato con Enrica Giorgetti, la direttrice generale di 
farmindustria. Probabilmente qualcuno penserà che le 
cose non sono collegate, ma dato che alle domande del 
popolo mai nessuno risponde il sospetto e’ legittimo.

l’istituzione di forze paramilitari per sedare i dissi-
denti e con controlli capillari sulla popolazione (me-
diante schedature-intelligence-identificazioni,etc).  
Questo comportamento mutevole delle leadership, 
in relazione ai feedback della collettività, diviene 
centrale negli studi degli anni Cinquanta e Sessanta, 
aprendo successivamente all’approccio definito si-
tuazionale (il leader fa ricorso ad uno stile in relazio-
ne alla situazione sociale del momento). Coger e Ka-
nungo descrivono il lato oscuro dei comportamenti e 
degli stili del leader, ed individuano soprattutto il sen-
so di onnipotenza, l’eccesso nel potere, il narcisismo, 
che ha conseguenze sulla relazione, sulla visione e 
sulla comunicazione. Le fantasie dei follower rispetto 
al leader (prevalentemente di onnipotenza) contribui-
scono a co-costruire la relazione di leadership. In altri 
termini più il leader riceve dal suo stile delle risposte 
di consenso ed adesione e più si rinforza in lui il sen-
so di onnipotenza. Onnipotenza che se tradotta nella 
vita organizzativa in accezioni più mature permette 
di lavorare contro l’ombra, ma in accezioni più pro-
blematiche verserà solo nell’ombra.. in una oscurità 
fatta di vanagloria, potere assoluto, corruzione, abu-
so, disfacimento.
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Naturalmente la Novartis, produttrice del vaccino, 
declina ogni responsabilità perché come da accordo 
con il governo, questa non risponde di nessun danno 
arrecato ai vaccinati.  La salute e’ importantissima, 
la medicina indubbiamente lo è perché salva mi-
gliaia di vite tutti i giorni nel mondo, ma dove sta 
il confine tra la salute e l’ interesse economico?Lo 
stato fa ammalare per poi curarci, e così diminuirà 
forse l’ uso di droghe in Italia come sostiene il nostro 
presidente Silvio Berlusconi, cosa che e’ tutta da di-
mostrare, ma aumentano sempre di più i consumatori 
di psicofarmaci, antidepressivi, ansiolitici, farmaci 
per il colesterolo, e tantissimi altri tipi di farmaci.

Dove inizia il nostro diritto alla salute e dove finisco-
no gli interessi economici delle lobby farmaceutiche? 
La vita e la salute sono un bene preziosissimo, e tutti 
noi ne abbiamo il diritto, e ringrazio personalmente 
tutti quei dottori che ogni mattina si svegliano pri-
vandosi spesso della loro vita privata per salvare vite 
come la mia e la nostra; ma le aziende farmaceuti-
che hanno davvero l’ interesse a volerci sani? Oppure 
hanno l’ interesse a  volerci sempre più malati e sem-
pre più farmaco-dipendenti premio la loro ricchezza 
economica e la loro quotazione in borsa?

Ho fatto un sogno. Ho sognato che 
tutti i meridionali residenti al Nord 
tornavano al Sud. Ho sognato che 
Torino, Milano, Genova, Venezia 
improvvisamente diventavano cit-
tà fantasma, che le scuole del Nord 
si svuotavano di insegnanti, che 
gli ospedali rimanevano senza me-
dici ed infermieri. Ho sognato che 
le città del sud ritornavano all’an-
tico splendore pre-unitario, che 
le campagne abbandonate e i pa-
esi fantasma si ripopolavano,che 
l’economia ritornava ad essere 
florida come sotto i borboni. Ho 
sognato che i vari Bossi, Bor-
ghezio, Calderoli, Maroni, Zaia, 
Cota, vedevano i loro figli partire 
in cerca di fortuna e di un posto di 
lavoro, ho sognato che provava-
no sulla loro pelle il dolore di ve-
dersi strappati dalla loro terra non 
per una scelta ma per un bisogno. 

HO FATTO UN SOGNO

di PATRIZIA PENNA

Ho sognato che venivano condan-
nati a provare nostalgia per un po-
sto che rivedranno solo a Natale e 
ad agosto, sentendolo per sempre 
estraneo, obbligati ad essere turisti 
nella loro stessa terra. Ho sognato 
che vedevano le loro terre cemen-
tificate e sventrate dalle industrie 
del Sud, le loro coste usate come 
discariche ed i loro mari usati per 
affondare i veleni. Ho sognato 
che si sentivano tutti i giorni del-
la loro vita assistiti dalla restante 
parte dell’Italia, quella produttiva, 
usati solo come serbatoio di voti 
elettorali e come allevamento di 
braccia per le industrie del Sud. 
Ho sognato che finalmente sco-
privano cosa vuol dire farsi cu-
rare in un ospedale in cui,grazie 
alla connivenza tra mafia e politi-
ca, il personale viene selezionato 
non per il merito ma per le cono-

scenze, cosa vuol dire aver pau-
ra di ammalarsi perché non sai se 
uscirai vivo dal pronto soccorso.
Ho sognato che i meridionali final-
mente smettevano di vergognarsi  
e di sentirsi inferiori, e rialzavano 
la testa  riacquistando  l’orgoglio 
distrutto da 150 anni di unità d’Ita-
lia. Ho sognato che la mia Calabria 
ritornava ad essere la terra di Cor-
rado Alvaro,di Rino Gaetano,di 
Umberto Boccioni,di Pitagora,di 
Talete,di Nicola Calipari,di Stefa-
no Rodotà,di Nicola Gratteri,la ter-
ra che ha dato il nome all’Italia,non 
più la regione del caso Rosarno, 
della ‘ndrangheta,della politica al 
servizio della malavita. Era solo 
un sogno, ma era bellissimo.



TREND
COME AGISCONO LE BANCHE

di ALESSANDRO BOLOGNESI

Per sapere - premesso che:
la Banca nazionale del lavoro 
(BNL), ancor prima di entrare 
nel gruppo BNP Paribas, è stata 
una delle maggiori banche italia-
ne al servizio di piccole e medie 
imprese, specie del Mezzogior-
no d’Italia;la Comesa srl di An-
tonio Grimaldi, piccola industria 
meccanica operante nella zona 
industriale di Fisciano (Salerno), 
ebbe a stipulare in data 4 dicem-
bre 2001 con la BNL agenzia di 
Salerno un contratto di finanzia-
mento per 800 milioni di lire (pari 
a 413.000 euro) da rimborsare 
in dieci anni con rate semestrali, 
garantito da ipoteca sull’opificio 
industriale del valore di oltre 2 
miliardi di lire;dopo il versamen-
to delle prime rate, a causa di un 
delicato intervento al cuore subito 
nel 2004 dal titolare della Come-
sa srl, rimanevano insolute alcune 
rate del mutuo, che durante la con-
valescenza del titolare venivano 
prontamente pagate mediante ver-
samenti pari ad oltre 65.000 euro 
mentre il saldo di 30.000 euro, a 
mezzo di assegno circolare del 31 
ottobre 2005, veniva rifiutato;il 5 
settembre 2006 veniva notificata 
alla Comesa srl l’ingiunzione di 
pagamento dell’intera somma del 
mutuo senza neppure detrarre gli 
acconti versati, pari a complessi-
vi 67.000 euro, con l’aggiunta di 
una somma per interessi (senza in-
dicare il tasso); il 2 ottobre 2006 
veniva notificato il pignoramento 
dell’immobile su cui gravava l’i-
poteca e il 12 gennaio 2007 veni-
va chiesto il fallimento della Co-
mesa srl con istanza del tribunale 
di Salerno (iscritta al n. 512 del 
2006), poi rigettata dallo stesso 
tribunale in data 19 luglio 2007;

con raccomandata del 19 luglio 
2007 Comesa srl proponeva alla 
BNL il pagamento immediato di 
tutte le rate scadute, ma, con rac-
comandata del 10 settembre 2007, 
la BNL , divenuta gruppo BNP 
Paribas, comunicava di aver ce-
duto il credito sin dall’8 maggio 
2007 a Cordusio srl, ora Calliope 
srl, che a sua volta aveva conferito 
procura alla Pirelli Re Crediting, 
subentrata nella procedura espro-
priativa, rifiutando ogni possibile 
intesa; detta cessione del credito, 
dopo l’espletamento a raffica di 
azioni giudiziarie, sembra giusti-
ficata dall’esigenza di definire il 
bilancio in vista dell’atto di fu-
sione con BNP PARIBAS, avve-
nuto proprio il 15 maggio 2007 
ed il 12 luglio 2007; la Pirelli Re 
Crediting spa, quale procuratrice 
della Calliope srl e acquirente del 
Credito BNL, riproponeva l’istan-
za di fallimento contro la Comesa 
srl, sebbene fesse stata già propo-
sta dalla BNL per lo stesso credito 
ed oggetto di sentenza di rigetto 
del 19 luglio 2007 del tribunale 
di Salerno, ottenendo (in assenza 
di nuovi creditori, ad eccezione 
dell’ETR ora EQUITALIA spa, 
già nota quale creditore anche al 
precedente giudice fallimentare), 
la dichiarazione di fallimento del-
la Comesa srl, con sentenza del 10 
novembre 2009, oggetto di impu-
gnativa e di reclamo alla carte di 
appello di Salerno;appare eviden-
te che agli obiettivi della BNL di 
far cassa e monetizzare il mutuo 
concesso alla Comesa, nei mo-
mento della sua fusione con BNP 
Paribas, era subentrato l’interesse 
dell’acquirente del credito Callio-
pe srl e della sua procuratrice Pi-
relli Re Crediting spa a procedere

frutto di sacrifici e del lavoro di una 
vita, di rilevante valore (oltre 2 mi-
lioni di euro) a prezzi fallimentari; 
in questo particolare momento 
le banche dovrebbero fornire 
alle aziende sane del Mezzogior-
no d’Italia un assistenza e sup-
porto adeguati ;se non ritengano 
che sia opportuno rafforzare il 
ruolo degli istituti di credito na-
zionale in favore delle piccole e 
medie imprese del Mezzogiorno; 
se non ritenga opportuno attribuire 
agli osservatori sul credito, istitui-
ti con decreto-legge n. 185 del 29 
novembre 2008, convertito dalla 
legge n. 2 del 28 gennaio 2009, 
presso le prefetture periferiche, 
un controllo più incisivo anche in 
merito ai rapporti tra banche ed 
imprenditori e all’eventuale vio-
lazione di leggi vigenti in materia.

Per gentile concessione del PLUB  
http://www.facebook.com/group.
php?gid=44903709870
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LE 4   MAFIE
INTERVISTA A FRANCESCO SERVINO

di PATRIZIA PENNA

Francesco, puoi raccontare cosa ti è successo?
Mi sono recato nei pressi della discarica di cava Vi-
tiello per filmare l’enorme cratere scavato nel cuore 
del Parco Nazionale del Vesuvio, un sito di stoccag-
gio pronto ad accogliere quasi quattro milioni di ton-
nellate di rifiuti tossici provenienti da tutta la Cam-
pania. Ho effettuato un paio di interviste, ne avevo in 
programma anche un’altra: nell’andare via, passando 
dinanzi all’ingresso della discarica SARI, una pattu-
glia dei carabinieri mi ha fermato e mi ha condotto in 
caserma a Terzigno dove sono stato interrogato.
Che accuse ti hanno notificato? Qual è la pena 
prevista? Chi ti assiste?
Nei miei confronti è stato compiuto un abuso di pote-
re, sono stato denunciato per violazione dell’articolo 
650 del codice penale pur non avendo varcato i li-
miti della zona militarizzata (le discariche sono state 
dichiarate presidi militari strategici): ho effettuato le 
riprese da luoghi a libero accesso, sporgendomi pri-
ma da un muretto senza alcun segnale di divieto e 
poi dall’alto del cratere di cava Vitiello. I carabinieri 
mi hanno sequestrato la videocamera, il nastro e la 
memoria del telefonino. Ora vado incontro a una con-
danna a tre mesi di carcere, forse a un’aggravante per 
spionaggio militare, solo perchè volevo fare informa-
zione e difendere la terra in cui sono nato e cresciuto. 
Per ora ometto il nome dell’avvocato che mi assiste, 
dico solo che si tratta di una persona in gamba che da 
sempre si occupa di questioni ambientali e che è riu-
scita a ottenere la condanna per alcuni esponenti delle 
forze dell’ordine che hanno compiuto abusi di potere 
durante il G8 di Genova.
Adesso come stai? Perché hai voluto documen-
tare, non hai paura dei poteri forti?
Mi sento bene, neanche per un secondo ho avvertito 
la necessità di disperarmi: mi sono trovato in situazio-
ni della vita ben peggiori e più paradossali di questa. 
E’ vero, per un giovane è difficile sopportare il peso 
di un’accusa penale, ma sono consapevole di non 
aver compiuto proprio nulla di grave. Evidentemente

Francesco è un ragazzo di 26 anni,uno studente universitari che ha deciso di diven-
tare documentarista per testimoniare, con le immagini, lo scempio e il degrado in 
cui versa la sua regione, la Campania. Durante le riprese del suo ultimo documen-
tario sul degrado ambientale di San Giuseppe Vesuviano,Terzigno e Boscoreale, è 
stato fermato dai carabinieri. Questa è l’intervista che molto gentilmente ha deciso 
di rilasciarmi per spiegare meglio ciò che è accaduto.

le autorità nascondono qualcosa all’interno della di-
scarica, situazioni non a norma che devono restare 
segrete. Volevo documentare i disagi che la gente sta 
vivendo e mettere al corrente gli italiani dello scem-
pio ambientale che il Governo sta attuando a Terzi-
gno, visto che i telegiornali nazionali, palesemente 
controllati, tacciono sistematicamente sulla vicenda. 
E poi volevo smuovere le coscienza dei miei concit-
tadini e di quella parte di popolazione che mostra una 
certa indifferenza verso il problema. I cittadini non 
dovrebbero aver paura dello Stato, e lo Stato dovreb-
be difendere i cittadini: io non ho paura di espormi, lo 
faccio per una giusta causa. Mi attiro le ire di qualcu-
no? Non mi interessa, sto nel giusto e posso cammi-
nare a testa alta. La mia coscienza è pulita: c’è gente 
che ammazza e non va in galera, io non ho fatto nulla 
di male.
In che modo la rete può aiutarti?
La rete mi ha aiutato e mi sta aiutando tantissimo 
dando ampio risalto alla vicenda: questo è un fatto 
positivo perchè tutti devono essere messi al corrente 
di ciò che sta accadendo, tutti devono rendersi conto 
del modo in cui Bertolaso e Berlusconi hanno “risol-
to” l’emergenza rifiuti nella provincia di Napoli. Il 
gruppo in mio sostegno conta quasi 3500 persone, 
decisamente non poche, pronte a far tremare i poteri 
forti, persone che non si arrendono facilmente e lot-
tano continuamente per difendere i propri diritti e la 
propria salute. Nessuno potrà imbavagliarci, siamo 
una forza compatta.
Chi e perchè voleva chiudere il tuo gruppo su 
facebook?
La politica è una cosa seria, ci vogliono le palle qua-
drate per farla. Ho sbagliato a fidarmi di gente che 
vuole fare la rivoluzione per poi mettersi a piangere 
in caserma.

Il gruppo face book che sostiene Francesco è
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p .
php?gid=133751996644394



LE 4 MAFIE

LEGGENDO DON VITO
prima parte: ingegner lo verde o bernardo provenzano?

di JESSICA MOLINARI

Capita spesso alla gente comune 
di parlare di mafia e di conosce-
re solo due, tre nomi dei mafiosi, 
quelli più celebri. Molti pensano 
che il problema sia circoscritto 
in Sicilia, non comprendendo che 
quando si parla di mafia, si do-
vrebbe pensare ad una multinazio-
nale gestita da criminali organiz-
zati. Ascoltare i pentiti ai processi, 
non vederli perché nascosti dalle 
forze dell’ordine, e cercare di ca-
pire i vari collegamenti, risulta 
sempre difficile all’orecchio poco 
attento o poco allenato. Per questo 
motivo abbiamo scelto di leggere 
insieme a voi un libro come Don 
Vito di Massimo Ciancimino e 
Francesco La Licata, racconta-
re settimanalmente i punti salien-
ti del libro e magari commentarli 
con tutti voi. Il libro nasce dalla 
volontà di Massimo Ciancimino 
di riscattare il suo nome, farci co-
noscere i fatti, con l’intenzione di 
riabilitare la sua giovane famiglia, 
la moglie Carlotta e il figlio Vito 
Andrea di sei anni. Francesco La 
Licata, giornalista della Stampa 
ed esperto di mafia, coautore, lo 
aiuta nella scrittura di quello che 
si presenta come un insieme di 
documenti, storie, racconti di un 
protagonista. Ma iniziamo con or-
dine, chi era Don Vito Ciancimino 
da Corleone? Massimo, il figlio, lo 
definisce una star della politica, 
odiato, temuto e riverito. Era il 
potente assessore ai Lavori Pub-
blici di Palermo, e per un periodo 
anche Sindaco della città. Aveva 
un rapporto diretto con la mafia. 
Massimo Ciancimino è il quar-
to dei suoi cinque figli ed inizia 
ad accompagnare il padre quoti-
dianamente fin da giovanissimo.

Il libro inizia raccontandoci la 
“perdita dell’innocenza” di Mas-
simo, quando da ragazzo scoprì 
che il padre non era un politico 
qualunque. Erano gli anni ottan-
ta, Don Vito non amava radersi, 
per questo ogni giorno si recava 
dal barbiere. Mentre Massimo 
attendeva il padre, leggeva alcu-
ne riviste. Un giorno capitò tra le 
sue mani un numero di Epoca nel 
quale si faceva la ricostruzione 
dell’identikit di Bernardo Pro-
venzano, dalla faccia squadrata, 
un ciuffo di capelli biondi fino ad 
un’immagine virtuale di un uomo 
ormai anziano. Fu in quel giorno, 
dal barbiere, sfogliando una rivi-
sta, che Massimo scoprì che Ber-
nardo Provenzano frequentava da 
anni il padre, veniva considerato 
un amico di famiglia, e che si fa-
ceva chiamare Ingegner Lo Ver-
de. Sulla strada di ritorno, Mas-
simo chiese al padre se Lo Verde 
altri non fosse che Provenzano. 
Il padre non confermò, né negò, 

ma dopo un lungo silenzio avvisò 
Massimo di mantenere il silenzio 
assoluto, perché da certe cose non 
lo poteva difendere neppure lui. Il 
padre temeva che il figlio si van-
tasse di questa sua amicizia con al-
tri ragazzi, dato il carattere impe-
tuoso di Massimo. Con il passare 
del tempo, Massimo si trasformò 
presto da accompagnatore a “po-
stino”. Durante quel periodo toccò 
con mano le commistioni tra mafia 
e politica. Incontrò latitanti, parte-
cipò a cene con mafiosi, conobbe 
Lima, i cugini Salvo, i Cassina, i 
Vaselli, il costruttore Vassallo e 
Bonura e Buscemi, detti i “gemel-
li del mattone”. In breve, il siste-
ma Ciancimino e la Palermo degli 
anni ruggenti videro trasformarsi 
un microcosmo periferico in am-
bienti sempre più ampi fino ad ar-
rivare prima a Roma, poi il Nord 
Italia, passare per la Svizzera, a 
Zurigo, e giungere infine agli Usa 
e al Canada.
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Ionesco,noto drammaturgo ed esponente di spicco del 
teatro dell’assurdo , nella celebre opera teatrale Rhi-
nocéros ( Rinoceronti ) del 1958, immagina che in un 
piccolo paese, geograficamente non identificato, tutti 
gli abitanti pian piano si trasformino in rinoceronti 
traducendo metaforicamente, sulla scena , la becera 
assuefazione del popolo alla nefanda ideologia na-
zista . Soltanto un personaggio, Berenger , resiste al 
contagio ma è condannato inesorabilmente alla soli-
tudine .E’ l’autore stesso a precisare che “ lo scopo 
dell’opera è quello di descrivere il processo di nazifi-
cazione di uno stato (la Romania ) e , al tempo stesso, 
lo sconforto di chi , naturalmente allergico al contagio, 
assiste alla metamorfosi mentale della sua collettività 
“ . Purtroppo oggi il messaggio di quest’opera appare 
di grande attualità , anche noi assistiamo giornal-
mente ad una trasformazione mentale che coinvolge 
la massa, i nostri concittadini , i nostri amici;con stu-
pore e meraviglia ci accorgiamo che tanta gente ri-
esce a credere ai poteri taumaturgici di chi dice che 
sconfiggerà il cancro, a credere che possa esistere un 
corruttore senza il corrispettivo corrotto, a credere 
che si possa ricevere in regalo una casa senza saperlo, 
a credere che sia giusto bloccare le intercettazioni

IL MIDOLLO  DELLA VITA

14

ATTENZIONE AL CONTAGIO:
QUANDO LA LETTERATURA TI METTE IN GUARDIA

di ADELE TOMASI SCIANO’

perché di fatto siamo tutti intercettati e così non c’è 
più privacy,a credere che sia giusto che alla scuola 
pubblica vengano ridotti drasticamente i fondi men-
tre aumentano le sovvenzioni per la scuola privata. 
Nell’epoca della disinformazione , il pericolo di con-
tagio è in agguato , si chiama  manipolazione, pla-
gio e si manifesta inizialmente con una sorta di tol-
leranza che via via diventa passiva assuefazione, poi 
non vedi e non senti più niente , non avverti né dis-
gusto, né nausea , né indignazione ;metti da parte la 
logica imbarazzante che ti imporrebbe di analizzare 
fatti e situazioni e ti affidi al fascino del non pensare 
, a quella compiacente tranquillità mentale che deriva 
dalla confortante, rassicurante certezza che qualcuno 
pensi e risolva i problemi per te. Così accetti tutto , 
risucchiato dal tran-tran quotidiano , convinto e quasi 
sicuro che tanto per te nulla potrà cambiare , che tanto 
tu non sarai toccato avviandoti inconsapevolmente 
verso il baratro dell’incoscienza: sei già morto e non 
lo sai ! Berenger , sa che prezzo dovrà pagare , ma 
rifiuta ,comunque , l’uniformità : “ Io non mi piegh-
erò” , il suo monito coraggioso risuona sulla scena 
e lascia supporre un risveglio sia pur complicato , 
una speranza !!!
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Tiro i dadi...quattro, qual'è più il mio segnalino? Ah, 
quello
azzurro,,,tac, tac, tac, tac...voilà! "Tassa patrimoniale, 
paga 20.000
svanziche"...mi gioco lo scudo fiscale, pago il cinque-
percento e il resto
ciccia, a chi tocca?
Giocagiocagioca...
Tiro i dadi...otto...tac, tac, tac..."Società elettrica", la 
compero, anzi
la faccio comprare ai contribuenti con la tassa sulle 
energie rinnovabili e
mi ci finanzio anche un paio di centrali nucleari, che 
nessuno vuole e che
quindi non farò mai, però intanto mi becco i soldi degli 
appalti...a chi
tocca?
Giocagiocagioca...
Tiro i dadi...dodici!...tactactactac..."Vai in prigione 
senza passare dal
via"...mmmm...mi gioco il legittimo impedimento e ci 
aggiungo una
ricusazione del giudice perché e prevenuto nei miei 
confronti, mi gioco
anche un ricorso per incompetenza territoriale della 
procura, abbondiamo,
và...teh!...a chi tocca?
Giocagiocagioca...
Tiro i dadi...sette...tac, tac..."Viale dei giardini"...ottimo, 
ci
costruisco su qualcosa...case? albergo?...naaa, roba 
superata...un bel
parcheggio, meglio...anzi, mi gioco la carta della curia e 
me lo faccio
finanziare dallo stato italiano come necessario per un 
qualche grande
evento, chessò, un giubileo o roba simile...deus ex 
machina.
Oh, ragazzi, ho vinto...no, guarda, non è questione di 
fortuna, che c'entra,
è che bisogna scegliersi i pedoni giusti, saperli muovere 
sul tabellone, e
poi averci anche le carte giuste in mano...per dire, 
quella lì che c'hai tu:
"diritti dei lavoratori"...che ti serve? O quell'altra là: 
"legalità e
giustizia"...naaa, queste qui che c'avevo io...queste si che 
servono!
Vabbè ho capito, cambiamo gioco...vi va rubamazzetto?
 
Luca de Santis
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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”.

Direzione artistica                                   Olimpia Angeletti
Grafica                                                   Valentina Giuliano
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