
YOU CAN BE
HERO TODAY

di KEVIN DE BOIS

Qui sull’arida schiena
Del formidabil monte
Sterminator Vesevo,
La qual null’altro allegra arbor nè fiore,
Tuoi crespi solitari intorno spargi,
Odorata ginestra,
Contenta dei deserti.
Non me ne voglia il Tulipano ma questo è l’inizio della lirica con 
cui Leopardi ci parla della Ginestra unica pianta che riesce a fiorire 
anche nei terreni più ostili come quello delle distese laviche piet-
rificate delle pendici di un vulcano. Il contenuto simbolico che si 
attribuisce all’immagine della Ginestra è quello dell’Umanità che 
dovrebbe imparare ad affrontare la vita con orgoglio, accettando 
con dignità il suo destino, spogliandosi della superbia e, senza sot-
tomissione o presunzione far invece leva sul senso della solidarietà 
e collettività come sola via di salvezza per difendersi dalla Natura 
ostile rappresentata dal Vesuvio che con le sue eruzioni distrugge 
ciclicamente tutto ciò su cui vomita la sua lava. E’ grazie ai semi 
delle altre piante, quelle sopravvissute, che la ginestra arsa al suolo, 
con ostinazione può rinascere. Trovo che tra noi ci siano alcune 
ginestre, poche ma ci sono. Osservo invece, almeno per quello che 
vedo tra le persone che conosco, che ci sono troppe piantine grasse 
da appartamento. Furbi, finti tonti e oche giulive, che sanno solo 
vivere arrendendosi, nel salotto del loro commentarsi addosso e 
tra i loro simili il quadro socio-economico-politico del momento. 
Che rimandano ogni reazione nell’attesa di un famigerato leader di 
turno che si profila in lontananza : si stava meglio quando si stava 
peggio e non esistono più le mezze stagioni ecc ecc. In questo seco-
lare rimandare ci stiamo perdendo sul principio fondamentale che 
il leader siamo noi. Presi singolarmente ma soprattutto insieme. 
Anche tu che stai leggendo. Ogni giorno. Fratello con fratello, 
spalla a spalla. Ognuno con le sue doti o talento. Se solo sapessimo 
riscoprire la forza nascosta che si cela in noi e nella moltitudine. 
Se solo capissimo che solo aiutandoci reciprocamente possiamo 
vincere le sfide e gli ostacoli che da sempre attanagliano l’Umanità. 
La storia ci ha fatto conoscere uomini che sono considerati straor-
dinari, il sistema ci vuole mediocri, ma l’Eroe dorme dentro og-
nuno di noi. Cosa accadrebbe se ce ne rendessimo conto ?
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A DISTANZA
DI SICUREZZA

di ROBERTA COVELLI

19 luglio 2010. Diciotto anni dalla morte di Borsel-
lino e degli agenti della sua scorta. Per Milano è 
una giornata di passione, fin dal mattino.
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“E’ facile essere coraggiosi a distanza di sicurezza”.
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Roberto Formigoni, 
al suo quarto man-
dato, e’ governatore 
della regione Lom-
bardia dal 1995.
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SACRO E PROFANO

di ALESSANDRO BOLOGNESI

Roberto Formigoni , al suo quar-
to mandato, e’ governatore della 
regione Lombardia dal 1995. In 
queste settimane il suo nome viene 
associato all’ inchiesta sulla cosid-
detta loggia p3, nella quale si sta 
indagando in merito ad un suo 
diretto coinvolgimento;  mentre 
persone nominate da lui diretta-
mente,  come il direttore dell’ asl 
di Pavia Carlo Antonio Chiriaco, 
ed altri esponenti dell’ amminis-
trazione pubblica lombarda sono 
stati arrestati pochi giorni fa per 
associazione mafiosa. Poco più di 
un anno fa il sindaco di Milano 
Letizia Moratti aveva escluso cate-
goricamente l’avvicinamento della  
‘ndrangheta all’ Expo 2015, lo stes-
so Formigoni rispose malamente 
alle preoccupazioni espresse dall’ 
erede di Falcone e Borsellino, An-
tonio Ingroia,  il quale sosteneva 
che gli amministratori lombardi e 
del Nord in genere sottovalutasse-
ro e convivessero con la crimi-
nalità organizzata. Era comunque 
facilmente immaginabile che una 
miniera d’ oro come l’ Expo di 
Milano, un contenitore di miliardi 
di euro italiani ed europei, potesse 
fare gola alla ‘ndrangheta; ma non 
e’ l’ unica  interessata a partecipare 
a questa spartizione di compiti e 
di denaro, un’ altra associazione, 
ben conosciuta dal governatore del 
Pdl,  la Compagnia delle opere non 
vuole perdersi il goloso banchetto. 
La Compagnia delle opere e’ una 
congregazione di circa 34.000 fra 
persone fisiche ed imprese per lo 
più medie e piccole, ma vede anche 
multinazionali tra le proprie affili-
ate come la canadese Bombardier 
(la quarta costruttrice mondiale 
nel settore dell’ aeronautica, crea-
trice del Canadair, che costruisce 
anche ferrovie,  treni e sistemi per la 

difesa) e l’ Italiana Finmeccanica di 
cui il Ministero delle finanze è, con 
il 34% dei titoli di credito, il princi-
pale azionista, ma che vede nel pro-
prio consiglio di amministrazione 
anche banche,  assicurazioni e la 
Parmalat (Finmeccanica produce 
aeronautica, sia civile che militare, 
sistemi elettronici per la difesa, si-
luri, elicotteri e tanti altri giocat-
toli). Un’ organizzazione con seg-
uaci in ogni settore, dalle banche 
alle agenzie di lavoro temporaneo,  
scuole di formazione e paritarie,  
stringe accordi assieme a coop-
erative rosse,  con le quali spesso 
si fonde, fa affari sia a destra che 
a sinistra spesso in maniera poco 
chiara. Si stima che questo sistema 
faccia fatturare alle aziende associ-
ate 70 miliardi di euro l’ anno, ma 
si pensa  siano effettivamente mol-
to più alti gli introiti. La Compag-
nia delle opere è il vero e proprio 
braccio economico di Comunione 
e liberazione, il movimento ec-
clesiale cattolico, a cui Formigoni 
aderisce, un movimento di destra, 
che guarda però, sempre più anche 
a sinistra. Alcuni definiscono Co-
munione e liberazione la “ mafia 
bianca”, ma di fatto questo potere 
forte, creato da don Luigi Gius-
sani alla fine degli anni settanta, 
è  integrato completamente nella 
politica e nelle istituzioni, il 60% 
delle cariche di potere lombarde 
sono coperte da esponenti di Cl, 
le più importanti nella sanità. Am-
ministratori, quasi sempre scelti 
direttamente dal governatore, che 
si trovano a girare semplicemente 
gli appalti alla Compagnia delle 
opere, creando un circolo vizioso 
clientelare fatto di  favoritismi, un 
sistema chiuso, nel quale, se non 
sei ciellino o loro protetto, sei es-
cluso, e destinato a scomparire.

La regione Lombardia ha aumen-
tato, invece di diminuire, i finan-
ziamenti alle scuole private, tra le 
quali molte cielline, a scapito di 
quelle pubbliche, e finanzia tutti 
gli anni il famoso meeting di Ri-
mini, sia direttamente, attraverso 
le casse della regione, sia indiret-
tamente, attraverso controllate. 
Comunione e liberazione, definita 
da alcuni membri della chiesa, 
movimento integralista, era in-
vece ben vista da papa Wojtyla, 
ma sempre meno questo sembra 
un movimento cattolico, piuttosto 
assomiglia ad una lobby,  presente 
in 60 paesi nel mondo, con sede  
proprio in Lombardia, un vero e 
proprio stato parallelo che si in-
sinua nella politica da ogni parte, 
condizionando voti, appalti ed in-
vestimenti , proprio come fanno le 
associazioni mafiose.
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A DISTANZA DI SICUREZZA

di ROBERTA COVELLI

19 luglio 2010. Diciotto anni dalla morte di Borsellino e degli agenti della sua scorta. Per Milano è una gior-
nata di passione, fin dal mattino. Istituzioni milanesi e il ministro LaRussa intitolano un giardino a Falcone e 
Borsellino: una decisione che sembra a molti una frettolosa risposta alle accuse che emergono dal recente blitz 
che evidenzia rapporti tra mafia e politica in Lombardia. La Moratti ha sempre affermato che la mafia al nord 
non c’è e alcuni cittadini al termine della commemorazione la interpellano su queste tesi. Silenzio dal sindaco, 
mentre LaRussa invita Francesco, uno dei ragazzi, a cambiarsi la maglietta rossa (Rossa - risponde Francesco- 
come il sangue delle vittime di mafia e come l’agenda di Paolo Borsellino).
Ma è in serata, dopo la commemorazione della società civile, che la tensione sale.
Sulla terrazza del Duomo vengono premiati don Verzè, che definì Berlusconi “un dono di Dio agli italiani”, e 
Berlusconi. I cittadini che ricordano gli eroi antimafia si recano quindi pacificamente in piazza Duomo, alcuni 
con un’agenda rossa. In piazza vengono subito bloccati da agenti della Digos e una trentina di uomini in di-
visa. La zona intorno al Duomo è chiusa e controllata da centinaia di agenti, ma la piazza è aperta al pubblico. 
Gli unici che non possono passare sono i cittadini rei di ricordare le vittime di mafia. Prima vengono fermati 
e intimiditi, poi identificati e infine relegati in una via vicina. E mentre il premier intrattiene gli invitati alla 
premiazione, quei cittadini vedono i loro diritti calpestati, si ritrovano piantonati, senza aver commesso reati, 
fino a mezzanotte. Con buona pace degli articoli 3, 13, 16, 17, 21 e 27 della Costituzione. Con buona pace di 
chi per la Costituzione ha dato la vita. Con buona pace delle vittime di mafia, dimenticate in quella data sacra.
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LO SPETTACOLO DELL’INDECENZA

di VALERIO BARNABA

Normalmente, quando si viene clamorosamente sco-
perti con le mani in pasta, si possono avere una serie 
di diverse reazioni: ci si può inventare istintivamente 
una balla clamorosa, ad esempio affermando che si 
erano ricevuti favori ed appartamenti a propria in-
saputa, oppure ancora si può tentare la via del finto 
“mea culpa”, ammettendo di essere stato un emerito 
“babbeo” per aver frequentato “pitreistici” personaggi 
estremamente discussi e discutibili, oppure ancora 
ci si può chiudere in un omertoso silenzio, sperando 
che qualcuno, conscio di questo, veda e provveda a 
tempo debito.  E infatti, con le varie piccole differenze 
caso per caso, nelle ultime settimane questo “copione” 
non è stato comunque disatteso dai tanti personaggi 
trovatisi coinvolti nei recenti scandali. Ciò che lascia 
veramente interdetti e che va fuori da ogni schema di 
logica e di buon senso è la reazione della politica, o 
almeno di una parte di essa. L’unica cosa certa è che 
in un contesto come quello delle ultime settimane, 
con interi pezzi del Governo e della maggioranza che 
cadono sotto gli impietosi colpi degli scandali giudi-
ziari e delle vecchie e nuove inchieste, sarebbe lecito 
(un termine poco gradito nei palazzi, di recente) 
aspettarsi  da parte delle forze politiche coinvolte 
una riapertura della cosiddetta questione morale,

v e r o s i m i l -
mente con delle 
nette prese di 
posizione nei 
confronti dei 
soggetti più 
p a l e s e m e n t e 
coinvolti in 
quel turbinio di 
malaffare, cor-
ruzione e de-
viazione mas-
sonica  scoperto 
dalla magistra-
tura all’ombra 
delle istituzi-
oni tra le più 
autorevoli dello 
Stato. Invece 
ancora una 
volta si assiste 
a l l ’e n n e s i m o,

opposto teatrino dell’indecenza, assolutamente bipar-
tisan. Lo stato maggiore del PDL infatti vuole fuori 
dal partito una volta per tutte il finiano Granata, vice-
presidente della Commissione parlamentare Antima-
fia e tra i più duri nel condannare gli episodi di cor-
ruzione e malaffare in seno alla maggioranza. L’accusa 
questa volta è l’aver constatato che la negata protezi-
one per il pentito Spatuzza, a firma del sottosegretario 
Mantovano con il parere contrario di ben tre procure,  
sia dimostrazione di scarso interesse del Governo nel 
voler appurare i fatti sulle stragi del ‘92. Ovviamente 
è parso inaccettabile che una simile verità potesse es-
sere denunciata da un esponente di quella stessa mag-
gioranza di governo composta da “probi viri” come 
Cosentino, Scajola, Dell’Utri o Verdini. La realtà è che 
dietro il tiro al bersaglio su Granata c’è il voler met-
tere ai ferri corti il Presidente della Camera, chiamato 
ora ad esprimersi sulle parole di uno dei suoi uomini 
più fidati. Insomma, la lotta intestina, tra uno scan-
dalo e l’altro, continua ed è destinata ad inasprirsi. 
Se da un lato un claudicante PDL prende le distanze 
da chi punta il dito contro il marciume interno e 
difende invece a spada tratta le sue parti più putres-
centi,  dall’altro c’è però chi nonostante tutto porge 
una comoda stampella nel nome di una vecchia ami-
cizia: il PD. Attualmente  il partito di Bersani sembra 
aver assunto tratti schizofrenici: le mozioni di sfiducia 
condivise e la recente richiesta di una Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulla P3  stanno creando 
finalmente dei risultati tangibili di indebolimento 
dell’esecutivo sul fronte della legalità, però contempo-
raneamente si offre al medesimo il salvacondotto di 
un ipotetico governo di larghe intese in accordo con 
i centristi dell’UDC,  probabilmente scaricando pro-
prio l’IDV, da sempre in prima linea sul fronte della 
legalità e della questione morale. E’ quanto meno cu-
rioso che Bersani quindi accetti l’ipotesi di andare al 
Governo con quegli stessi personaggi  verso cui il suo 
partito muove mozioni di sfiducia e critiche pesan-
tissime, pur sapendo quanto malaffare aleggi attorno 
i medesimi.  La domanda a questo punto è semplice: 
per il PD i criminali sono tali sempre o almeno fino a 
quando rubano, oppure lo sono solo fino a quando lo 
fanno da soli?
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QUANTO E’ SINISTRA LA NOSTRA STAMPA?

di DANIELE ROSSINI

Spesso, tra personaggi politici del centrodestra, si 
sente trarre sintesi del tipo: “la stampa è tutta di sinis-
tra e rema contro”. Ma, definire il Corriere della Sera 
una testata di sinistra sembrerebbe un’affermazione 
paradossale, e poi: Panorama e Il Giornale (e una 
lunga serie di altri quotidiani e periodici) non sono 
certo fieri oppositori del governo. Anche un sem-
plice settimanale di programmi televisivi, inoltre, 
può avere un impatto ideologico e politico equiva-
lente a quello di un giornale che si occupa diretta-
mente di politica. La politica non si fa solo con le 
denotazioni (un articolo de La Repubblica, ad es-
empio), ma anche con le metafore ideologiche. TV 
Sorrisi e Canzoni, ad esempio, è in grado di influen-
zare l’immaginario sociale, culturale ed ideologico di 
un elettore alla stregua di un quotidiano “politico”. 
Organizza una serie di valori che poi si traducono 
nell’appartenenza ad una certa area politica. In politi-
ca si propagandano valori nei quali gli elettori si iden-
tificheranno, per autorappresentarsi. Poi, ci troviamo 
spesso davanti a quest’altra sintesi: “i media sono 
tutti in mano alla sinistra”. Anche questa affermazi-
one lascia  perplessi, dato che la maggior parte dei 
direttori delle testate giornalistiche televisive è legata
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al centrodestra. In questi ultimi giorni il disegno di 
legge sulle intercettazioni ha creato un ulteriore fron-
te di discussione e Berlusconi ha più volte attaccato
una stampa che disinforma, che non solo distorce la 
realtà, ma calpesta in modo sistematico il sacrosanto 
diritto dei cittadini alla privacy, invocando per sé la 
‘libertà di stampa’ come se si trattasse di un diritto 
assoluto. Purtroppo per lui, però, in democrazia non 
esistono diritti assoluti, perché ciascun diritto incon-
tra sempre un limite negli altri diritti prioritariamente 
ed egualmente meritevoli di tutela. L’affermazione 
“la stampa e i media non rappresentano la collettiv-
ità, ma solo la sinistra” è chiaramente una falsità. Ma 
allora quale giustificazione di principio si può dare 
all’affermazione di Berlusconi e ad un timore per le 
insidie dei media di opposizione così forte da sovra 
rappresentarne il peso? Dopo qualche giorno di attesa 
la soluzione al problema sembra averla fornita il min-
istro Brunetta. Durante il programma “In Onda” su 
La7 (ottimamente condotto da Luisella Costamagna 
con l’ausilio di Luca Telese), Brunetta ha detto che il 
problema della stampa e dei media italiani è quello che 
molte testate contrarie al governo sono di proprietà di 
editori “impuri”. Si intende  “puro” l’editore che ha 
interessi solo nel campo dell’editoria e della comuni-
cazione e “impuro” l’editore che ha interessi anche o 
soprattutto in altri campi. La Telecom, ad esempio, 
proprietaria de La7, è un editore impuro, come lo è 
De Benedetti. Il principio è che un editore “puro” non 
si impegna in strumentalizzazioni politiche, mentre 
l’editore “impuro” lo fa per perseguire i suoi  inter-
essi economici globali. Secondo questa teoria, Mur-
doch sarebbe un editore puro: ha un impero editoriale 
immenso, è proprietario dello sterminato gruppo Fox, 
della Harper Collins Publishers e di un incredibile nu-
mero di quotidiani in tutto il mondo (tra cui il Daily 
Telegraph, The Times, The Sun, il New York Post) ep-
pure, di paese in paese ed a seconda dei suoi interessi 
economici, la politica la fa eccome, e con durezza. 
Quando Rizzoli comprò il Corriere della Sera, ed 
era un editore puro, aveva ben chiare in mente le sue 
strategie politiche, e prima di lui dalla postazione di 
Via Solferino anche la famiglia Crespi aveva fatto 
politica. El País, il più importante quotidiano spag-
nolo, è di proprietà di uno dei più importanti editori 
puri del mondo (la Prisa, di proprietà della famiglia 
Polanco) eppure l’ambasciatore italiano in Spagna,
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HYPERLINK “http://www.unita.it/news/es-
teri/83357/spagna_lambasciatore_italiano_con-
tro_el_pais” \t “_blank” Pasquale Terraciano circa 
un anno fa scriveva (per protestare) al direttore del 
quotidiano: “Giorno dopo giorno, cresce in me la 
sensazione che El País stia portando avanti, non so 
fino a che punto consapevolmente, una campagna di 
demolizione sistematica dell’immagine dell’Italia”. 
Insomma, anche il “puro” El País rema contro. E al-
lora? E allora quella di una stampa italiana impietosa 
contro il governo perché fatta da editori impuri è una 
bufala. Ma se la stampa non è di sinistra, e se la ques-
tione della purezza dell’editore c’entra poco con la 
simpatia o antipatia nei confronti del governo, allora 
qual è il vizio della stampa italiana? Lo ha spiegato lo 
stesso Berlusconi pochi giorni fa con queste parole:
“Sulla stampa italiana è meglio stendere un velo, i 
numeri delle vendite danno la sentenza. Nel 1953 si 
vendevano meno di 5 milioni di copie di quotidiani 
al giorno, 57 anni dopo sono le stesse di allora: si-
amo il paese in cui si vendono meno giornali. Da noi 
si vendono 86 quotidiani ogni mille abitanti, in Eu-
ropa 250, in Svezia 500, nel sud Italia 56, le stesse 
che si vendono a Tunisi.”La stampa italiana, quindi, 
visto che vende poco, non ha qualità né credibilità.

Il primo fatto da notare (alquanto singolare) è che nei 
giorni della legge sulle intercettazioni Berlusconi cita 
il 1953, l’anno della cosiddetta Legge truffa. Il secon-
do è questo. Dal report quadrimestrale della Nielsen 
Media Research si evince che nel primo quadrimestre 
del 2010  gli investimenti pubblicitari nei media hanno 
toccato i 2.933.640.000 euro. Di questi 1.633.480.000 
sono stati investiti nel mercato televisivo mentre  
457.965.000  (meno di un sesto del totale) sono stati 
investiti nella stampa quotidiana a pagamento. L’Italia 
è un paese dove si leggono pochi giornali, vero. Ma 
l’Italia è il paese dove si realizzano gli investimenti 
pubblicitari televisivi più alti al mondo (in percentu-
ale e relativamente al sistema economico del paese). 
In Italia si leggono pochi giornali non per la loro 
scarsa qualità, ma perché l’editoria è stata schian-
tata (economicamente ed ideologicamente) dalla tel-
evisione. In primis da quella commerciale. Sentire 
l’editore (televisivo e non solo) Berlusconi che rimpi-
ange la forza di penetrazione e la qualità della stampa 
nell’Italia semianalfabeta di un tempo, e dà ad essa la 
colpa di non essere riuscita a crescere, è come ascol-
tare le lagnanze di un marito che rimpiange la moglie, 
subito dopo averla accoppata, e poi la rivorrebbe … 
innamoratissima.

Qual è stato l’errore iniziale che 
ha permesso a Berlusconi e i suoi 
simili di approdare in parlamento? 
Come sono riusciti ad attirarsi la 
fiducia degli Italiani? Per mezzo 
delle Tv, risponderete tutti! Sì, 
questo lo sappiamo tutti; ma qual 
è stata la menzogna originale? La 
prima menzogna? Quella che ha 
illuso (nel senso di gioco di pres-
tigio) tutti per mezzo delle TV? 
La prima menzogna è stata quella 
che si potesse risolvere i prob-
lemi del paese con un “governo 
di tecnici”. Una menzogna che 
sembrava risolutoria, e metteva a

IL FALLIMENTO DEL GOVERNO DEGLI IMPRENDITORI

di MAURO MICCOLIS

tacere il disprezzo che gli italiani 
nutrivano verso i politici degli anni 
‘80, una classe dirigente povera di 
persone capaci e “competenti”. Le 
persone competenti, non dovevano 
essere cercate tra i “politici di pro-
fessione”, ma tra gli industriali; e 
precisamente tra quelli più ricchi 
e di successo; questo per la puer-
ile convinzione, che essendo stati 
bravi a lucrare per loro stessi, lo 
avrebbero poi fatto per tutti gli ital-
iani. Si è così partiti, con una cam-
pagna pedagogica, che diffondesse 
questa menzogna; che di fatto ha 
portato in parlamento una classe

di organizzazioni capitalistiche. 
Quello che abbiamo potuto impa-
rare è che,  gli speculatori riman-
gono speculatori e pensano solo 
ai loro interessi. Se si vuole con-
tinuare a vivere in un sistema cap-
italistico, è evidente la necessità 
di scindere l’imprenditoria dalla 
politica. Bisogna cercare i nuovi 
dirigenti tra chi dimostra attitudini 
di governo, e amore per la collet-
tività. Purtroppo i meccanismi 
della macchina politica, sono tali 
da allontanare dalla politica chi è 
veramente meritevole di andare 
al governo; anzi paradossalmente
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sono favoriti, proprio quelli 
che dovrebbero starne lontano. 
L’attuale sistema filtra le per-
sone per bene e fa avanzare i cor-
rotti e i corruttibili. Con l’attuale 
processo “democratico”, per ar-
rivare al governo,un politico ha 
necessità di andare in televisione 
per far conoscere le sue idee, e 
quindi : o è miliardario e pos-
siede delle televisioni (e quindi è 
un delinquente) oppure c’è qual-
cuno disposto a finanziare la sua 
campagna e quindi un corrotto.

Io credo che pubblicità e po-
litica debbano essere sep-
arate. Ci devono essere 
piattaforme gratuite per la propa-
ganda politica, solo così separere-
mo la politica dall’imprenditoria.
 Quindi bisogna operare anche in 
questa direzione, per attirare gli 
uomini e le donne migliori alla po-
litica.

INIZIAMO A DIRE NO

di MAURO MICCOLIS

Vorrei sottoporre all’attenzione, di chi ha la pa-
zienza di leggermi, un articolo molto interes-
sante comparso in Science nel 1950 e scritto da 
A.Einstein. L’articolo è una lettera aperta alla 
“Society for Social Responsability in Science”.
Credo che in quest’epoca di rilassamento morale ed 
etico sia quanto mai attuale, e d’ ispirazione.

Lo stato e la Coscienza Individuale 
(A.Einstein)

Cari amici Scienziati,
è in verità un antico problema quello di stabilire 
quale debba essere il comportamento dell’individuo 
allorché il governo o la società gli impongono o si 
aspettano da lui un atteggiamento che è contrario 
alla sua coscienza. E’ facile dire che l’individuo 
non può essere considerato responsabile degli atti 
compiuti sotto la minaccia della forza, dal mo-
mento che l’individuo dipende completamente dalla 
società nella quale vive e della quale deve perciò 
accettare le norme. Ma l’esatta formulazione di 
quest’idea dimostra facilmente fino a che punto un 
tale concetto contraddica il nostro senso della gi-
ustizia. La coercizione esterna può in una certa 
misura ridurre la responsabilità dell’individuo,
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non mai cancellarla. Al processo di Norimberga 
quest’idea fu di per se considerata evidente. Tutto 
ciò che nelle nostre istituzioni,leggi e costumi ha un 
valore morale può essere riferito all’interpretazione 
che innumerevoli individui danno al senso di giusti-
zia. Le istituzioni non hanno valore, in senso morale, 
quando esse non si fondino sul senso di responsabil-
ità degli esseri viventi. Lo sforzo di risvegliare e raf-
forzare questo senso di responsabilità dell’individuo 
è un importante servigio reso al genere umano. Nei 
nostri tempi gli scienziati e gli ingegneri hanno una 
particolare responsabilità morale, giacché lo svi-
luppo dei mezzi militari di distruzione di massa si 
trova all’interno della sfera delle loro attività. Io 
credo perciò che la creazione di un’Associazione per 
la responsabilità sociale della scienza viene incontro 
ad una reale esigenza. Attraverso la discussione dei 
problemi relativi,quest’associazione renderà più fac-
ile al singolo di chiarire le proprie idee e giungere ad 
una personale presa di posizione. L’aiuto reciproco 
è essenziale a coloro che affrontano difficoltà per es-
eguire la propria coscienza.

E l’articolo finisce qui, io estendo l’invito di Einstein, 
diretto alla comunità scientifica, a tutti. Ognuno di 
noi, nell’ambito della sua sfera d’azione nella vita pub-
blica e lavorativa, ha il dovere morale di opporsi al 
compromesso e a tutto ciò che no è eticamente cor-
retto, anche se così funzionano le cose in Italia; se non 
iniziamo a dire no, le cose in Italia funzioneranno 
sempre nella stessa maniera.

RIFORME E DEMOCRAZIA

di ROCCO AL PACHINO

Una delle migliori uscite del nostro ministro per la 
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato 
Brunetta,  è quella di riformulare l’articolo 1 della 
nostra Costituzione, che recita: ‘’L’Italia è una repub-
blica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti del-
la costituzione’’. Il nostro ministro vorrebbe elim-
inare le parole ‘’fondata sul lavoro’’ , concetto per 
Brunetta, e solo per lui, privo di significato e quindi 
inutile. Forse dovremmo riformulare questo pensi-
ero con le stesse parole scritte da Roberto Saviano 
in Gomorra : “L’Italia è un paese fondato sul cemen-
to”. C’è da ricordare, che l’ articolo 1 fu scritto dai 
padri costituenti.  Nell’assemblea della Costituente, 
colui che ebbe l’idea di inserire il punto ‘’fondata 
sul lavoro’’ fu Aldo Moro, anche se alla fine venne 
approvato il disegno definitivo di Amintore Fanfani, 
che diede la versione definitiva il 22 marzo del 1947,

e vige ancora intatta fino ai giorni nostri. Fino alla 
brillante idea del ministro tutto fare Renato Bru-
netta, la Costituzione è rimasta sempre intatta e in-
tegra.  La risposta più bella alla proposta di riforma 
del ministro Brunetta è stata quella del capogruppo 
alla camera dei deputati, Massimo Donadi, rispon-
dendo a Brunetta che, se continuava a sparare an-
cora sciocchezze del genere, avrebbe vinto di sicuro 
il premio Nobel delle sciocchezze e che fino ad ora, 
non è stato in grado di pensare ad una proposta sen-
sata. Questo in effetti è vero, basti pensare a tutte le 
malsane idee di Brunetta, inclusa la proposta di ab-
olizione dei doppi incarichi, quando egli stesso si 
candidò sindaco di Venezia contemporaneamente 
ricoprendo la carica di ministro della Repubblica 
Italiana. Per non parlare dei bambaccioni e fannullo-
ni, come definì i ragazzi italiani. La nostra è una Re-
pubblica Democratica, nonostante i continui attacchi
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si potrebbe trovare una strada giusta da seguire per  
risanare  questo nostro debito? Una delle strade 
più semplici dovrebbe essere quella di saper essere 
in grado di accettare, e saper trovare un accordo, 
per poter gestire l’immigrazione. Questo è uno dei 
punti fondamentali per poter ripartire e tornare ad 
essere finalmente in salute e competitivi sia a liv-
ello europeo che mondiale. L’Italia può farcela!

ricevuti da quasi tutti i ministri dell’attuale governo, 
senza escludere lo stesso presidente del consiglio 
Silvio Berlusconi. La nostra Democrazia disegna 
uno stato che riconosce pari opportunità per tutti. 
Credo non serva ricordare che la nostra storia di 
lotte e rivoluzioni comincia verso la fine del ‘700, e 
che fino ad ora è sempre stata costellata di lotte per 
l’affermazione dei nostri diritti. E’ la storia che par-
la, e credo che nessun ministro possa aver voce in 
capitolo in questo. C’è sempre stato nel nostro pas-
sato una continua lotta dei lavoratori contro lo sfrut-
tamento economico delle classi più deboli. Se le ri-
forme devono essere fatte che siano fatte e condivise 
da tutti, inclusi i cittadini. La nota più dolente è quella 
che riguarda il campo economico. La nostra econo-
mia è in bilancio negativo da decenni ormai, bisogna 
saper decidere come poter tornare ad essere competi-
tivi e  risanare i debiti. La risposta arriva da Brux-
elles, chiedendoci di risanare subito i nostri bilanci, 
lasciando la crescita in secondo piano. L’attuale es-
empio di crescita possibile è quella che sta riuscendo 
a fare la Germania, ossia scegliere di privilegiare le 
esportazioni. La capacità dell’Italiai riuscire a seguire 
l’esempio tedesco non è di certo facile, data  la nos-
tra classe politico/dirigente, la quale, da decenni 
ormai, riesce ad  accumulare debiti su debiti senza 
essere in grado di riuscire a trovare una soluzione. 
Questi debiti non fanno altro che accumularsi sulle 
spalle della futura generazione, generazione di poco 
numerosa, visto che l’Italia detiene anche il primato 
delle nascite tra i più bassi d’Europa. Questo, cosa 
significa? Quale sarebbe questa futura generazione?
Su quali spalle finirà allora questo debito? Come
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ITALIAN BEAUTY

di KEVIN DE BOIS

Alla fiera di Petalum in California 
qualche mese fa si è svolta la 22es-
ima edizione dell’annuale World’s 
Ugliest Dog, la manifestazione 
che elegge il cane più brutto del 
mondo. Ad aggiudicarsi il singo-
lare premio, che si traduce in una 
vincita per oltre 1000 dollari e una 
serie di forniture di mangime gra-
tis, è stata Princess una femmina di 
chihuaua dal pelo plumbeo come il 
cielo delle giornate peggiori, dalle 
gambe disuguali che ne comporta-
no un andamento claudicante sotto 
il peso della gobba che rovina sul 
collo proteso in una posa storpia 
verso l’alto in cui si erge il muso 
sfigurato oltretutto da un occhio 
semichiuso, che le conferisce un 
aspetto che sembra mimare impre-
cando il suo destino beffardo. Solo 
qualche mese prima, Princess era 
stata adottata da una commessa del 
supermarket della zona, tale Kath-
lenn Francis che l’aveva sottratta 
al vagabondaggio e alla compag-
nia delle pulci e instaurando da su-
bito – immaginiamo - un’amicizia 
tutta farcita di affetto, cure e at-
tenzioni. Mostro deriva dal latino 
Mònstrum = Monès-Trum ovvero 
cosa straordinaria, cosa contro 
natura e da cui Monère = mostrare, 
avvertire. Il concetto di Bellezza 
è stato accuratamente affrontato 
nella storia della letteratura e della 
filosofia.  Bello, sotto l’aspetto 
estetico è tutto ciò che rappre-
senta l’armonia e l’equilibrio delle 
forme. La bellezza, in quanto tale, 
ha anche ossessionato da sempre 
l’uomo. I belli e i perfetti , nel-
la idiozia dell’esaltazione della 
purezza della razza tutta Hitleri-
ana erano innalzati a modello es-
istenziale. Lo studio del marketing

e del merchandising  dei giorni 
nostri tende ad esaltare e amplifi-
care oggetti comuni in confezioni 
colorate e accattivanti per attrarre 
gli acquisti e sedurre i consuma-
tori.  Ascoltando una parte del 
ceto politico e del suo Cesare ci 
arrivano messaggi inequivocabili 
che sottolineano  e promuovono le 
qualità esteriori di determinati sog-
getti  - preselezionati dall’uomo 
del monte - considerati belli (e 
quindi degni di importanza) a 
dispetto dell’avversario, politico, 
specie se femmina, e quindi noto-
riamente più sensibile alla provo-
cazione, ritenuto bruttino e quindi 
indegno di una pari opportunità e 
inefficace-a-prescindere  per colpa 
delle sue forme sgraziate nel far 
valere la sua.  Lo sappiamo tutti, 
lo verifichiamo quotidianamente e 
quel che è peggio accade anche con 
una certa disinvoltura. Neanche 
fossimo nell’osteria sotto casa.As-
sistiamo alla solita scena recitata 
con poca arte ma molto di parte, 
mimata da un meschino gioco di 
sorrisi (e canzoni ) tipico da “con-
sigli per gli acquisti”, che sa già che

tutto può e che tutto ottiene. A 
tutto svantaggio del pubblico. 
Perché pagante, perché addomes-
ticato, perché solo compiacente. 
Ma perché accade questo? Perché 
architettare questa strampalata im-
palcatura comunicativa da Italian 
Beauty? Semplice : perché deve 
sembrare che tutto funzioni. Deve 
sembrare che tutto funzioni, per-
ché manca la sostanza. Quando 
si sa già che si manca in qualità, 
ecco che arriva il trucco. Deve ar-
rivare il trucco. Forza! Un po’ di 
fard! Un po’ di rimmel! Un po’ di 
smalto! Arrivi presto il costumista 
che ti metta l’abito pieno di strass. 
Bisogna entrare in scena. Il pranzo 
è servito. Poco importa se paghia-
mo un conto salato per due olive 
scondite. A  livello “ontologico” 
per la filosofia greca invece valeva 
l’equiparazione BENE = BELLO 
= VERO. Potrei anche affrontare 
l’argomento ma cavoli, è troppo 
tardi per parlarne : al supermerca-
to Platone non si trovava più sugli 
scaffali. Ai posteri l’ardua senten-
za, a noi, le scatole vuote.
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ANGELI CONTRO DEMONI

di JESSICA MOLINARI

Scrivere di un fatto accaduto nel 1998, potrebbe sem-
brare anacronistico. Ma quanto successe la notte del 
7 ottobre di quell’anno a Laramie (Wyoming) scosse 
gli Stati Uniti , e il dibattito è ancora vivo in tutto il 
mondo. Matthew Shepard , 01.12.1976 – 12-10-98 , 
era un bellissimo studente universitario. Si dichiarò 
gay, mentre studiava in Svizzera e si innamorò per 
la prima volta. Fu un percorso difficile perché nella 
terra dalla quale proveniva, essere gay significava 
avere peccato, essere diverso, essere chiamato fag-
got (frocio). Durante il periodo in Svizzera, fece un 
viaggio in Marocco e venne picchiato violentemente 
da degli omofobi. Questo evento lasciò un segno 
indelebile nella sua memoria. Una paura continua 
che provocò frequenti attacchi di panico. Dopo un 
breve periodo a Denver, dove divenne il bersaglio 
di alcuni vicini di casa omofobi, decise di tornare 
a casa a Laramie e di iscriversi alla facoltà di sci-
enze politiche dell’università Wyoming. Matthew 
Shepard incontrò Aaron James Mc Kinney e Russell 
Arthur Henderson in un bar. Era da poco passata la 
mezzanotte. Matthew era attento, sapeva che ogni 
giorno poteva correre il rischio di essere attaccato 
perché gay. I due nuovi conoscenti lo seguirono nel 
bagno e gli dissero di non preoccuparsi, di non aver 
timore, perché anche loro erano gay. Sollevato e ras-
sicurato, Matthew accettò un passaggio fino a casa 
da Mc Kinney e Henderson. Non poteva immaginare 
quanto gli sarebbe successo. I due non erano gay, i 
due volevano derubarlo e picchiarlo. E così fecero.

Lo picchiarono a tal punto da procurargli una frattura 
alla nuca fino all’orecchio destro. Parte del suo cer-
vello fu danneggiato tanto da non riuscire a regolare 
il battito cardiaco, il respiro , la temperatura corporea 
e altre funzioni vitali. Infine, legarono Matthew ad 
una staccionata e lo lasciarono solo, in una pozza di 
sangue. Ci vollero diciotto ore. Per diciotto ore, Mat-
thew rimase attaccato ad una staccionata. Venne ritro-
vato da un passante e soccorso. Senza mai riprendere 
conoscenza,  il 12 ottobre morì. assante e soccorso. 
Senza mai riprendere conoscenza,  il 12 ottobre morì. 
Ma il calvario per Matthew e per la sua famiglia era 
appena iniziato. Matthew era morto. I genitori era-
no e sono distrutti dal dolore. Al funerale, oltre agli 
amici di Matthew, c’era un gruppo di persone che 
protestavano. Un gruppo capeggiato dal pastore della 
Chiesa Battista di Westboro (WBC) , Fred Phelps. La 
WBC è sempre stata al centro di polemiche in Usa. 
Fred Phelps, la sua famiglia e altri seguaci picchet-
tano continuamente funerali gay, funerali di vittime 
dell’Aids, gay pride,  e funerali di militari americani. 
Credono che tutti i fatti negativi accaduti nel mondo 
siano causati dai gay, e da chi li appoggia, perché 
tutti peccatori. Credono che Dio voglia punire gli 
uomini per questi peccati e lo fa con la tragedia dell’ 
11 settembre (“grazie a Dio per il 9/11”), lo fa con 
lo tsunami del 2004 uccidendo molti svedesi (popolo 
gay friendly), e lo fa uccidendo i militari americani 
in Iraq (perché gli Usa sono aperti al mondo gay). 
I cartelli colorati di questo gruppo sono spesso pre-
senti ai concerti di giovani cantanti che difendono i 
diritti dei gay (ultimamente Lady Gaga) , lungo le 
strade, nei pressi dei funerali, e campeggiano come 
vero e proprio incitamento all’odio. I gay non ven-
gono mai chiamati tali, ma in maniera dispregiativa 
“fags” diminutivo di faggots (froci). Faggot deriva 
dal latino fascis e nel 16° secolo veniva utilizzato da-
gli inglesi per definire le donne “brutte e vecchie”. 
 “Dio odia i fags”, “ L’AIDS cura i fags”, “ I fags 
muoiono,  Dio ride” sono solo alcuni dei loro slogan 
preferiti. Durante il processo Mc Kinney - Hender-
son, Fred Phelps decise di picchettare davanti al tri-
bunale. Al solito i suoi sostenitori gridavano insulti e 
mostravano i caratteristici cartelli. Ma Romaine Pat-
terson decise di organizzare una contro protesta. Gli 
amici di Matthew si vestirono con tuniche bianche,
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e indossarono lunghe e ampie ali bianche. Uniti, 
formarono un cordone, e riuscirono a coprire tutti 
i cartelli di Phelps. Gli amici non gridarono nulla, 
aprirono le loro ali e dando le spalle ai contestatori, 
sorridevano mentre le lacrime scivolavano copiose 
sui loro volti. Questa contro protesta venne chiamata 
Angels action e venne riproposta in altre situazioni, 
anche se con meno successo. In quei giorni, Coretta 
Scott King (moglie di Martin Luther King) scrisse ai 
genitori di Matthew, Judy e Dennis, per esprimere il 
proprio cordoglio e con la speranza che i diritti civili 
includano in futuro, i diritti dei gay e delle lesbiche. 
Durante il processo, la difesa tentò diverse strategie, 
ma quella maggiormente sostenuta fu la momentanea 
incapacità di intendere e volere causata dal panico 
gay. La reazione violenta era dovuta al volersi difen-
dere dalle avances sessuali di Matthew. In seguito 
testimoniarono di essere anche sotto l’effetto della 
droga, ma questa versione venne subito scartata. 
Henderson testimoniò contro Mc Kinney evitando la 
pena di morte e ricevette una doppia condanna a vita, 
senza possibilità di rilascio anticipato per buona con-
dotta. In seguito venne il momento di dover giudicare 
Mc Kinney. L’accusa avrebbe voluto chiedere la pena 
capitale. Ma i genitori di Matthew decisero che per 
onorare la morte del figlio, non avrebbero voluto una 
condanna a morte. Il padre di Matthew durante il pro-
cesso si rivolse direttamente a  Mc Kinney dicendo: 
“Mr Mc Kinney, Le sto garantendo la vita, per quan-
to sia difficile per me, lo faccio per Matthew. Ogni 
volta che Lei celebrerà il Natale, un compleanno, o il 
4 luglio, si ricordi che Mattew non potrà farlo. Ogni 
volta che si sveglierà nella sua cella, si ricordi che 
quella notte Lei aveva l’opportunità, e la capacità di 
fermarsi. Ogni volta che Lei vedrà il suo compagno di 
cella, si ricordi che Lei aveva una scelta, e Lei ora sta 
vivendo quella sua scelta. Lei mi ha derubato quanto 
di più prezioso, e non La perdonerò mai. Mr Mc Kin-
ney, io Le offro la vita in memoria di chi non può più 
vivere. Le auguro una lunga vita e ringrazi Matthew 
ogni giorno per essa”. Le proteste del pastore Phelps 
continuarono durante il processo. Chiese al consiglio 
cittadino di  erigere nel Parco Casper ,un monumento 
di granito o marmo, dell’altezza di 5- 6 piedi. Ai piedi 
del monumento l’immagine di Shepard e una targa in 
bronzo che doveva riportare le seguenti parole “Mat-
thew Shepard, entrato nell’inferno il 12.10.1998, 
in spregio all’avviso di Dio “non avrai con maschi 
relazioni come si hanno con donna: è abominio.”

Levitico 18:22”. Naturalmente la richiesta del pastore 
non venne accordata. Grazie all’intervento di Dennis 
Shepard , Mc Kinney ottenne la stessa condanna di 
Henderson. Dal 1999 i due assassini stanno scontan-
do la loro condanna. Cosa successe dopo la tragedia 
di Matthew Shepard, simbolo ormai della lotta 
contro l’omofobia? I genitori di Matthew crearono 
la Matthew Shepard Foundation con lo scopo di rim-
piazzare l’odio con la comprensione, la compassione 
e l’accettazione, attraverso diverse iniziative, parte-
cipazioni a convegni, riunioni e gay pride. In vari te-
atri del mondo va in scena The Laramie Project uno 
spettacolo teatrale di Moisés Kaufman che raccoglie 
200 testimonianze sulle reazioni della popolazione 
di Laramie, la località dove avvenne l’assassinio di 
Matthew. Nel 2002 la HBO produsse un omonimo 
film e nello stesso anno fu premiato al Sundance Film 
Festival. Nel 2009 Barack Obama riuscì ad estendere 
la legge federale in materia di crimini per pregiudizio 
includendo individui, gay, lesbiche e disabili, dieci 
anni dopo i vari tentativi di Bill Clinton. Durante il 
mandato Bush la legge non venne approvata. In com-
penso nel 2007 il presidente Bush firmò rapidamente



il Decreto per il Rispetto degli Eroi Caduti Ameri-
cani in risposta ai picchetti di Phelps durante i funer-
ali  dei militari uccisi in guerra. Decreto che chiara-
mente non può essere valido durante i funerali delle 
vittime di AIDS. Phelps e la sua famiglia continuano 
nella loro protesta quotidianamente e promuovono 
i loro picchettaggi attraverso il sito  HYPERLINK 
“http://www.godhatesfags.com” www.godhatesf-
ags.com . Attualmente i Phelps sono stati banditi 
dall’ Inghilterra, in quanto considerati istigatori alla 
violenza. Fino al 2003 in molti Stati americani la 
sodomia (sesso anale etero e omosessuale) veniva 
punita con la galera, da 1 mese fino all’ergastolo, e 
con una multa. Nello stato del Kansas (dove abita 
Phelps), fino al 2003 la sodomia veniva punita con 
6 mesi di prigione e/o una multa fino a 1000 dollari. 
Lo stato che maggiormente ha modificato le proprie 
leggi in materia è stato il Massachusetts. La sodomia 
aveva una pena da 5 a 20 anni di prigione. Nel 2003 
venne abolito il reato di sodomia e attualmente si 
celebrano i matrimoni gay e l’adozione è concessa 
a tutti, individualmente e come coppia sposata. Gli 
stati più severi con il reato di sodomia sono stati 
l’Idaho (prevedeva anche l’ergastolo), la Louisiana 
(fino a 5 anni), il North Carolina (fino a 10 anni), 
South Carolina (fino a 5 anni) e il Massachusetts.

ATTUALITA’

Le leggi, i regolamenti aiutano. Ma ciò che diffi-
cilmente si riesce a cambiare è la mentalità. Alcuni 
modi di pensare sono radicati di generazione in gen-
erazione e si trovano in ogni posto del mondo, anche 
quello considerato da molti il più democratico, gli 
Stati Uniti d’America.

Per visitare la fondazione di Matthew :  HYPERLINK 
“http://www.matthewshepardfoundation.org” www.
matthewshepardfoundation.org
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LE 4   MAFIE
INTERVISTA A MAURIZIO BOLOGNETTI

di PATRIZIA PENNA

Maurizio Bolognetti fa parte della Direzione Nazionale di Radicali Italiani ed è Consigliere dell’Associazione 
Coscioni. Bolognetti si batte da anni perché la sua terra non diventi l’immondezzaio d’Italia. La Basilicata, 
terra bellissima ricca di boschi e sorgenti, è oggetto da ormai molti anni di “attenzioni particolari” da parte 
di gruppi industriali e poteri politici che hanno trasformato la regione in un mostro che uccide i suoi abitanti. 
Un mostro dai mille tentacoli. L’inceneritore Fenice, di proprietà della francese EDF è a San Nicola di Melfi 
ed è il più grande inceneritore d’Europa. Da almeno 30 mesi inquina la falda acquifera del fiume Ofanto con 
mercurio e alifatti clorurati cancerogeni, nel silenzio colpevole delle amministrazioni locali. L’inquinamento 
degli invasi di Montecutugno-Camastra-Pertusillo, proprio per le analisi effettuate su questi invasi insieme 
al tenente di polizia Di Bello(sospeso e senza stipendio da mesi), Bolognetti è stato indagato per concorso 
in violazione del segreto istruttorio dalla Procura di Potenza e nel marzo di quest’anno è stato disposto dalla 
medesima Procura la perquisizione della sua abitazione(sede dell’associazione radicali lucani) e il sequestro 
del materiale informatico presente all’interno. Dalle analisi delle acque dei tre invasi, che forniscono acqua 
potabile a Lucania e Puglia, è emersa una contaminazione da colibatteri fecali ma anche da bario, segno del 
cattivo funzionamento dei depuratori, ma anche della presenza di elementi che derivano dall’estrazione del 
petrolio. In base alla convenzione di Aarhus ciò che riguarda l’ambiente e la salute dei cittadini non può esse-
re sottoposto a segreto, eppure le denunce sono partite lo stesso. La valle dell’Agip in Val D’Agri c’è il più 
grande giacimento petrolifero in terraferma d’Europa, da cui si estrae circa l’80% del petrolio italiano per un 
valore di 20 MILIARDI di dollari.Le estrazioni però non vengono effettuate in un deserto, ma in un’area ric-
ca di boschi e falde acquifere. Secondo il dottor Pino Laveglia, medico condotto di Grumento Nova, a pochi 
passi dai pozzi di petrolio, “Il petrolio ha portato l’inquinamento delle acque, l’inquinamento dei terreni, 
l’inquinamento dell’aria”, con conseguente aumento esponenziale delle malattie tumorali e delle malattie 
respiratorie che affliggono un numero sempre maggiore di persone che abitano in quella zona( ma un po’ tutta 
la Basilicata ha un’incidenza tumorale nettamente superiore alla media nazionale). Nell’aria vengono emesse 
dosi massicce di idrogeno solforato e di biossido di azoto, nelle falde acquifere, durante la fase di perforazio-
ne, vengono riversati mercurio,cadmio e bario, mentre nel terreno vengono iniettati liquidi tramite un pozzi 
di reiniezione che può stimolare eventi sismici in una zona ad alto rischio terremoti. A Ferrandina, in Val 
Basento, c’è la Mythen che ha  scaricato in passato sostanze inquinanti nel Basento; a Rotondella(MT) c’è 
l’impianto di deposito di scorie radioattive del centro ITREC, senza controlli adeguati e a Tito scalo c’è ancora 
la vasca fosfogessi dell’ex liquichimica, che doveva essere bonificata già da anni e che invece spande i suoi 
veleni nei terreni e nelle acque circostanti. Chi di voi vuole trasferirsi in Basilicata?
Maurizio ha scritto un dossier sulla grave situazione ambientale della Basilicata, consultabile sul sito http://
www.radioradicale.it/una-basilicata-avvelenata-dalla-mala-politica-il-dossier 
E ha accettato di rispondere alle mie domande
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Perché secondo te è dal 2001 che la qualità delle 
acque degli invasi è sempre più scadente?Prima 
non veniva monitorata o nel frattempo è successo 
qualcosa?
In Basilicata, per ammissione della stessa Aato e di 
Aql, la rete di depurazione presenta delle “criticità”, 
ma il problema non è rappresentato solo dal cattivo 
funzionamento dei depuratori. Nel 2001, la Metapon-
tum Agrobios, in uno studio commissionato dalla Re-
gione, segnalava la presenza di Ipa(idrocarburi polici-
clici aromatici) nei sedimenti della diga del Pertusillo. 
Nell’area del Senisese, dove troviamo uno dei più im-
portanti bacini idrici d’Europa, la Diga di Montecotu-
gno, ci sono paesi come Castronuovo Sant’Andrea le 
cui fogne scaricano a cielo aperto. I monitoraggi delle 
matrici ambientali acqua, terra e aria nell’area della 
Val D’Agri sono stati, a dir poco, carenti, e stiamo 
parlando di un’area dove viene estratto circa l’80% 
del petrolio italiano. La Val D’Agri non è il deserto 
del Sahara, ma un’area delicatissima dal punto di vi-
sta idrogeologico, ricca di sorgenti e dove è presente 
un importante invaso: la diga del Pertusillo. Perforare 
pozzi in prossimità di importanti bacini idrici è qual-
cosa di insensato. Gioverà ricordare che il 20 novem-
bre del 2008 il Corpo forestale dello Stato sequestrò 
la sorgente Acqua dell’abete, che è tributaria dell’in-
vaso della Camastra; a monte della sorgente c’è un 
pozzo dell’Eni denominato Cerro Falcone2.

Come è possibile che la Calabria e la Basilicata 
siano le uniche due regioni italiane a non aver co-
municato all’Ispra i dati relativi al monitoraggio di 
pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee?Cosa 
si vuole nascondere?
Se permetti vorrei provare ad allargare il “bersaglio”. 
Noi viviamo in un paese in cui da sessant’anni si fa 
strame del dettato Costituzionale. Come radicali so-
steniamo che in Italia non c’è Stato di Diritto. In un 
documento, purtroppo rimasto clandestino, “La pe-
ste italiana”, abbiamo raccontato 60 anni di svuota-
mento del dettato costituzionale. Quanti sanno che 
per quasi un quarto di secolo, gli italiani sono stati 
privati di due dei tre principali strumenti istituzionali 
che la Costituzione aveva previsto per l’esercizio del-
la sovranità popolare? Tanto la scheda referendaria 
quanto quella per le elezioni politiche regionali sono 
state sottratte fino al 1970 alla vita democratica della 
Repubblica. Se questo è il contesto, se viviamo in un 
paese in cui viene negata legalità, democrazia, Stato 
di diritto, un paese in cui quotidianamente si consuma

un attentato ai diritti civili e politici dei cittadini, vo-
gliamo meravigliarci del fatto che due regioni italiane 
forse non hanno monitorato la presenza di pesticidi e 
nitrati nelle acque di falda? Se democrazia significa 
rispettare il diritto a conoscere per deliberare di 
un popolo, in Italia non c’è democrazia. E questa 
assenza di democrazia va a sostanziarsi anche nel 
mancato rispetto della Convenzione di Aarhus sulla 
diffusione dei dati in materia ambientale.  Se la pe-
ste italiana produce assenza di democrazia, legalità e 
Stato di diritto, nel Mezzogiorno d’Italia, in Basilica-
ta, in Calabria, l’effetto si manifesta amplificato.

Secondo te lo studio epidemiologico per monitora-
re lo stato di salute degli abitanti della Val D’Agri si 
farà?
C’è un piccolo lembo del Mezzogiorno d’Italia, la 
Basilicata, che sembra essere diventato una sorta di 
zona franca in cui le leggi dello Stato, le leggi che 
dovrebbero tutelare la salute pubblica non vengono 
applicate. Da Tito alla Val Basento, passando per il 
vulture-melfese e la Val D’Agri, l’inquinamento di 
acqua, suolo e terra sta producendo i suoi perniciosi 
effetti sulla salute umana. Gli interessi in ballo, quel-
li dell’Eni e dell’Edf, della Sogin e della Total, gli 
interessi di chi fa affari con lo smaltimento legale e 
illegale di rifiuti, prevalgono sulla tutela della salute 
pubblica, e chi ha il compito istituzionale di control-
lare spesso subordina la tutela ambientale ad interessi 
altri. In uno studio redatto da alcuni medici dell’isti-
tuto superiore di sanità, in collaborazione con l’Isti-
tuto Tumori di Milano, si afferma che in Basilicata 
l’incidenza delle malattie tumorali cresce come in 
nessun’altra parte d’Italia. Lo studio epidemiologico 
si farà e mi auguro che sarà uno studio “indipenden-
te”, ma va detto che questa iniziativa parte con 20 
anni di ritardo. Ho incontrato in questi mesi medici 
quali il dottor Pino Laveglia, il dottor Mele, il dottor 
Mazzeo Cicchetti, che concordano nell’affermare che 
nella Val D’Agri c’è stata una crescita delle malattie 
tumorali e respiratorie.

Dopo 12 anni forse si farà anche l’osservatorio am-
bientale della val D’Agri. A cosa serve secondo te un 
osservatorio finanziato dalla stessa compagnia che 
agisce senza controllo da più di due lustri?
Bella domanda. In Val d’Agri, da oltre dieci 
anni, è assente una rete di monitoraggio che ri-
levi in continuo tutti gli inquinanti (ivi compre-
si IPA, COV, Benzene, H2S Idrogeno Solforato),
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così come previsto dagli accordi Eni-Regione. Di 
certo, il fatto che l’Osservatorio venga finanziato da 
quella stessa compagnia petrolifera che ha operato in 
regime di sostanziale autocontrollo per oltre due lu-
stri, fa sorgere una qualche perplessità.

In che misura ritieni che sottrarre la nomina dei di-
rettori delle Agenzie regionali per l’Ambiente(Arpa) 
alla partitocrazia potrebbe servire ad impedire altri 
scempi?
Le ragioni appaiono fin troppo ovvie. La nomina par-
titocratica impedisce ai Direttori delle Arpa region-
ali di agire con la necessaria autonomia e subordina 
la tutela ambientale alle decisioni prese dal palazzo. 
Prova ad immaginare un Direttore dell’Arpa scelto, 
selezionato, da una società sulla base dei titoli e delle 
competenze con un concorso pubblico, anziché at-
traverso una nomina partitocratica. L’attuale diret-
tore dell’Arpa Basilicata, Vincenzo Sigillito, gioverà 
ricordarlo, in precedenza è stato direttore generale 
del Dipartimento ambiente della Regione. Va da sé 
che occorre affrontare non solo la questione del con-
flitto di interessi con la politica, ma anche la questione 
del conflitto d’interesse con i privati. Su quest’ultimo 
fronte si potrebbe mutuare la legge approvata nel 
2009 in Toscana, che vieta alla locale Arpa di prestare 
servizio per i privati.

Cosa secondo te può veramente cambiare questo 
stato di cose?
Anche in questo caso dovrei allargare il “bersaglio” e 
risponderti che nel paese della controriforma, delle 
controriforme e dei gattopardismi occorrerebbe uno 
slancio autenticamente riformatore. Vorrei poterti 
dire che basterebbe un minimo di buon senso e anche 
di senso delle istituzioni, ma temo che questo non 
basti. La partitocrazia, il sistema Italia così com’è 
produce corruzione e malaffare. Qualche tempo fa, 
come radicali, occupandoci del “Caso De Magistris”, 
pubblicammo un documento intitolato la “pax mas-
telliana”. Vicende anche recenti credo che ci stiano 
dando ragione. In un paese come il nostro, dove a tut-
ti i livelli viene negata la possibilità di partecipare e di 
avere la facoltà di decidere, anche con il voto - vedi le 
liste elettorali bloccate e senza preferenze - si tratta di 
passare da un sistema di democrazia esclusivamente 
rappresentativa, ad un sistema di democrazia parteci-
pativa e anche diretta.

Non pensi che affidarsi al consumo sostenibile sia 
fondamentale ma non scevro da interessi economi-
ci poco chiari(vedi i recenti scandali sull’eolico)?
Sono assolutamente favorevole allo sviluppo delle 
energie alternative, ma assolutamente contrario a 
speculazioni e a gratuite devastazioni del nostro paes-
aggio. Collocare impianti industriali anche in aree 
dall’altissimo valore paesaggistico e ambientale è una 
scelta criminale. L’Anev aveva previsto per la Basilicata 
la presenza di centrali per complessivi 700 megawatt. 
La Regione Basilicata, con singolare munificenza, ha 
invece previsto impianti per ben 1500 megawatt. Il 15 
per cento del position paper dello Stato.

Cosa ti ha maggiormente colpito in questi anni di 
lotte durissime combattute sul filo delle denunce?
Credo che in Italia si utilizzi lo strumento della 
querela per tappare le bocche. Temo che la “pax lu-
cana” si concretizzi in un sistema di potere che prova 
quotidianamente a spegnere le voci dissenzienti, la 
voce di chi non si allinea all’ortodossia. E’ paradossale, 
in terra di Basilicata più che indagare su chi inqui-
na e devasta il nostro territorio si indaga su chi de-
nuncia, su chi racconta e su chi indaga. Negli ultimi 
cinque anni ho passato molto tempo nei tribunali. Per 
ora sono stato assolto due volte da fantasiose accuse 
di diffamazione, ma il tentativo, lo ripeto, è quello 
di farti passare la voglia di parlare. Vedere la propria 
casa sottoposta a perquisizione, essere denunciati per 
non so quale rivelazione del segreto istruttorio, solo 
perché hai ritenuto di dover dar corpo al diritto di un 
popolo a poter conoscere per deliberare, è cosa che fa 
riflettere. E fa riflettere vedere che un inquirente come 
il Tenente Di Bello, che credo abbia onorato la divisa 
che indossa, sia stato sospeso per due mesi. Franca-
mente, a volte mi sento come un partigiano che ogni 
tanto scende dalla montagna. C’è in questa regione un 
clima intimidatorio preoccupante.



17

I 4 ELEMENTI
Lettera di Luigi Lavecchia
in risposta all’intervista al tenente Di Bello
(di Patrizia Penna, pubblicata il 19 luglio su Il Tulipano)

Non conosco personalmente quasi nessuno di voi (in realtà ho conosciuto per motivi di lavoro la sig.ra Maria 
Brancucci e, anche se solo telefonicamente, Giuseppe Di Bello, suo marito).
Per studio prima e per lavoro poi, ho per molti anni vissuto diviso tra la Val D’Agri e Napoli ma, da qualche 
tempo, ho intrapreso attività professionale anche nella nostra amata valle; come tutti i lucani non riesco a 
distaccarmi da quello che succede intorno a me e, per carattere, non sono abituato ad analizzare in maniera 
superficiale i problemi (e Maria ne sa qualcosa).
Per tutti gli anni dell’università ho sempre pensato che Napoli fosse la città inquinata, malsana, corrotta e 
corrosa … uno dei più meravigliosi posti del mondo ma atavicamente ed inspiegabilmente (la spiegazione in 
realtà sappiamo bene che c’è) incapace di quello scatto di orgoglio che le servirebbe per riemergere ad una 
rinnovata dignità.
I Napoletani non legati alla TERRA, a quel concetto che con fatica ho cercato all’inizio di far comprendere 
alla stessa mia ragazza (napoletana) e del quale lei, oggi, invece se ne fa portavoce nella comunità napoletana 
che cerca un riscatto (vi pregherei di dare un’occhiata a questo sito  HYPERLINK “http://wpop9.inwind.
libero.it/cgi-bin/vlink.cgi?Id=ExtYAhgioWtqHWa1Kt00V5msvR%2BqDLG3WIuOPjHaxA2q4F/GW3Ruh
gYczYjCsotKdvz4SD9cAsk%3D&Link=http%3A//www.citt%C3%A0dipartenope.it/” \t “_blank” www.cit-
tàdipartenope.it ed in particolare a questo articolo  HYPERLINK “http://comunedipartenope.it/blogs/chia-
radicarlo/ce-ne-fotte” \t “_blank” http://comunedipartenope.it/blogs/chiaradicarlo/ce-ne-fotte, solo per farvi 
capire quanto sul senso di appartenenza ed amore per la propria terra che noi lucani abbiamo anche molti altri 
stanno cercando di costruire un riscatto umano e generazionale).
Noi lucani, fuori dalle nostre mura, siamo visti molto meglio di quello che in realtà siamo!
E non mi riferisco solo alle celeberrime reclame dell’Amaro Lucano …
Ma a quello che di noi si pensa ad esempio qui a Napoli, e in generale nel mondo.
In questi anni ho riscoperto una dignità o meglio una responsabilità che non pensavo potesse essere riflessa da 
uno di noi negli occhi dei “non lucani”.
Ma questa responsabilità io la sento tutta e, ne sono certo, la sentite ancor di più tutti voi.
La nostra terra non è quella oasi felice, pura, incontaminata e “vivibile” che agli altri appare.
Tante, troppe ed irrisolte sono le questioni che attanagliano il nostro cammino.
Il sogno di troppi politici anche giovani, anche miei conoscenti diretti, si è esaurito nel “sedersi su una poltrona 
importante” invece di cercare di cambiare e migliorare la nostra regione e la vita dei suoi abitanti, cercando di 
spezzare la desolante processione di emigrazione. 
Anche io coltivo questo sogno e per farlo a modo mio, mi sono avventurato in un percorso che voglio vedere 
come una sorta di sfida con me stesso e contro il sentimento di rassegnazione e disincanto dominanti: soste-
nere la crescita delle piccole imprese lucane che vogliano organizzarsi e strutturarsi per meglio affrontare le 
turbolenze che rendono così incerta l’intrapresa imprenditoriale nel nostro mezzogiorno.
Il petrolio è solo la punta di un iceberg.
I rifiuti sono la  piaga peggiore, mi sono laureato con una tesi sul tema, ho visto le realtà del napoletano, ho 
scritto articoli su “Il Denaro”, ho vinto anche un premio per la tesi all’Arpab, ma tutto questo non basta.
So di non sapere nulla e soprattutto non riesco mai a rimanere indifferente rispetto a quello che sento, leggo 
o vedo. Da qualche tempo, tornando da Napoli a Marsico, all’uscita della galleria di Pergola, dopo la quale i 
miei occhi si illuminavano alla vista della valle che si apriva, e sulla quale il mio paese svettava eleggendosi a 
guardiano della sua pace e del suo incedere, non riesco più a provare quello stesso sentimento di incondizio-
nata felicità.
E non è solo a causa del lungo e periglioso viaggio (i collegamenti sappiamo sono da sempre una condanna alla 
nostra voglia di crescita) bensì perché tutto intorno avverto, percepisco e sento forte un afono grido di aiuto.
La nostra amata terra ci sta chiedendo aiuto!
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E non è solo perché le tre colline di Marsico da qualche anno sono diventate quattro ed anzi le luci del pozzo 
scintillano più di quelle che dovrebbero tratteggiare le mura della bellissima chiesa di S.Gianuario, non è solo 
questo ma tutto ciò mi appare come un segno; un segno che preannuncia un cambiamento.
Un cambiamento che non va nella direzione giusta!
Io sono un uomo di impresa, un uomo di lavoro e di progettualità, non nasco né voglio elevarmi ad ambien-
talista. Ma è proprio dal mio punto di osservazione che vorrei invitarti ad analizzare tutto ciò che sta trasfigu-
rando la nostra terra.
Come molti ho avuto occasione di vedere, tra gli altri, il video realizzato dal Sig. Giuseppe Di Bello e ne sono 
rimasto colpito (diciamo pure che ha confermato quanto pensavo andando anche oltre).
Proprio a Tito, a pochi chilometri da Potenza,a pochi metri dai luoghi nei quali per lavoro mi reco quasi ogni 
settimana esiste tutto ciò.
Vorrei tanto che qualcuno mi dicesse che è tutto finto e falso quello che è detto in questo lungo video, che le 
istituzioni non assistono impotenti a questo pericolo che minaccia la nostra gente,il popolo lucano; quei pas-
tori e quei contadini che sono il nostro orgoglio e che lo sono stati dai tempi di Francesco Saverio Nitti e che 
lo spinsero, nel 1899, a scrivere (a conclusione della sua opera: Eroi e Briganti):

“Una delle più crudeli accuse e più inique è nel dire che i contadini meridionali amano l’ozio;
ho visto molta gente lavorar meglio, nessuno lavorar più. La miseria crudele non ha ucciso le

intime energie della razza, l’anima essenziale della stirpe; il brigante e l’emigrante con la rivolta e
con l’esodo sono la prova di una mirabile capacità espansiva.

- Che cosa farai? - io chiedevo al vecchio contadino che partiva.
- Chi lo sa! - egli mi rispondeva.

Non chiedeva nulla, non voleva nulla. Andava a lottare, a soffrire; aspirava alla sazietà. In
altri tempi sarebbe stato brigante o complice; ora andava a portare la sua forza di lavoro,

il suo
misticismo doloroso nella terra lontana, a costituire forse con i suoi compagni quella che dovrà

essere la nuova Italia.
O povera gente così forte e così infelice, così buona e così calunniata!”

Sono certo che riconoscerete in queste mie parole l’affetto e la stima di un amico che si rivolge a tutti quelli che, 
come lui, sente animati da uno smisurato amore per la propria TERRA. 
Quale migliore augurio per questo fiore, il Tulipano, se non che la nostra Terra possa ritornare a respirare nei 
suoi maestosi boschi e sussultare con le sue zampillanti acque, continuando a dare vita ad uomini coraggiosi e 
forti come noi lucani siamo!

Un abbraccio a tutti ed un in bocca al lupo.
Luigi Lavecchia
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HO VISTO UN POSTO CHE NON MI PIACE
SI CHIAMA MONDO

di PATRIZIA PENNA

Ho visto un posto che non mi piace. Un luogo in cui l’unica religione universalmente riconosciuta è l’adorazione 
del dio Denaro. Un posto in cui non esistono valori ma solo interessi, in cui si distingue ancora  tra bianchi e 
neri e  tra uomini e donne quando l’unica distinzione da fare è tra persone perbene e malfattori. Un posto in 
cui i nemici peggiori, i più pericolosi, li trovi dove meno te l’aspetti: DENTRO CASA. Mariti che uccidono 
le mogli, zii che stuprano nipoti, madri che uccidono i figli,amici che ti tradiscono e ti accoltellano alle spalle, 
collaboratori che invece di appoggiarti e difenderti ti criticano e ti stroncano. Un posto in cui l’indifferenza è 
diventato il mantra collettivo e l’ignavia un attestato di valore. Un posto in cui le persone hanno dimenticato 
che da soli non si va da nessuna parte ma insieme si può arrivare ovunque. Ho visto un posto che non mi 
piace si chiama mondo. Forse presto smetterà di esistere, forse è quello che ci meritiamo.
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Novantuno chili!!
Caspita, altro che prova costume, qui sono pronto 
per i mutandoni della nonna...
San Gibaud aiutami tu...eppure ho ridotto i grassi, mi 
son pesato anche le michette, sessantagrammi, non 
di più...
Eh, qui ci vuole una dieta drastica, una di quelle che 
ti fan perdere peso in poco tempo...vediamo nel por-
tariviste, magari una rivistina Salutebenesserebel-
liesnelli ce la trovo...
Niet, nisba, nada...ho solo una manciata di 
quotidiani...è estate, ci sarà almeno una rubrichina 
su come perdere peso...sfoglia, sfoglia...toh, leggi qui: 
“Manovra economica: si del senato alla fiducia del 
Governo. Ora il testo passa alla Camera”.
Eggià, altro che mandato popolare, fiducia qui, fidu-
cia là, fanno passare qualsiasi cosa alla faccia nostra, 
e noi non contiamo più un tubo quadro, che poi uno 
gli sembra di non avere più peso nella vita del pro-
prio paese...in effetti...mi sento più leggero...fammi 
un po’ controllare...
Ottantacinque chili!
Cavoli...alla faccia della dieta lampo...mi chiedo se...
beh, tentar non nuoce, sfoglia, sfoglia....ah, ecco: “ 
Al via il federalismo demaniale, lo Stato cede pezzi 
d’Italia”...uh, uh...sento che perdo altro peso...con-
trolliamo...
Settantottochili!...oh, funziona! 
Meglio della liposuzione, sai che ti dico, ancora una 
bottarella e se arrivo a settanta siamo a posto, sfoglia, 
sfoglia...eccola! Questa è perfetta: “Berlusconi: la lib-
ertà di stampa non è diritto assoluto”...uh, uh, uh...
come mi sento leggero, un po’ troppo forse...
Quarantottochili?!?
...mi sa che ho esagerato, ci sarà qualche articolo che 
mi faccia riprendere un po’ di peso...sfoglia, sfoglia.. 
questo no...riforma della scuola...questo nemmeno...
inchiesta P3...per carità...
Niet, nisba, nada.
E adesso?
Sai che ti dico, vado a rileggermi la Costituzione...
chissà, magari un po’ di peso lo riprendo...  

Ogni lunedì una nuova vignetta a questo link
http://www.ifioriblu.it

IFIORIBLU: PESO FORMA
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Arrivo in aula de’ lo “Gran senatore”.
Tacitati li .... lo canto nono.

di EMILIO LIBUTTI
HYPERLINK “http://www.facebook.com/note.php?note_id=137131166318067&1&index=0”

Quel color che rabbia di fuor mi pinse
veggendo lo duca mia tornar in volta
più tosto dentro il suo novo restrinse.

Attento si fermò com’uom che ascolta;
poscia conversazion non tanto lunga
con chi venia da loco ove nebbia è folta.

“Pur a noi converrà vincer la punga” 
cominciò el, “a ciò gran senator s’offerse
adesso tarda ma attendiam che qui giunga”.

I’ vidi ben com’ei ricoperse
lo nome di colui che poi venne,
che fur parole a le prime diverse;

ma nondimen curiosità il suo dir dienne,
perch’io traeva da sua parola tronca
lo senso che poi più sorpresa renne.

“In questo posto de la trista conca
v’è stato mai alcun d’essere in grado
se non eletto di non veder sua visita tronca?”.

Questa question fec’io; e quei: “Di rado
incontra”, mi rispuose, “che di noi
faccia caso alcun, ovver di ciò lor dissuado.

Ver è ch’altra fiata qua già fui,
inviato da quella trasmission cruda
che Lui non può asservir a li voler sui.

Chè a Lui non tanto aggrada notizia nuda
de li veti ch’egli impone per erger muro,
per malefatte sue o che a suoi amici pruda.

Quell’è ‘l più basso istinto e ‘l più oscuro,
e ‘l più lontan dal ver che in TV gira: 
ben so ch’ha fatto quello per star sicuro.

La legge che vuol far e gran puzzo spira
cigne dintorno quel ch’è a Lui dolente
per questo usa il bavaglio ché a ciò mira”.

E altro disse, ma non l’ho a mente;
però che l’occhio m’avea tutto tratto
ver’ l’alti scranni ov’era clima rovente,

dove in un punto furon dritte ratto
tre elette a Lui fedel e tutte tinte,
che membra feminine avieno ‘l tratto,

e con veli verdissimi eran cinte;
parean avien serpentelli per lor crine 
tanto le loro tempie erano avvinte.

E quei che ben conobbe le fichine
de lo re che le avea elette per nostro pianto,
“Guarda”, mi disse, “Ci son le Veline.

Quest’è Gelmini dell’intelletto vanto;
quella è Carfagna lì che mostra il petto;
Brambill’è nel mezzo”; e tacque a tanto.

Con mani si lisciavan ciascuna il petto;
battiensi a palme e gridavan sì alto
che fosser fatte mi venne il sospetto.

“Vegna La Russa: sì ‘l farem di smalto”,
dicevan tutte mentre storceano il muso;
“siam pronte tutte a lanciar l’assalto”.

“Volgiti ‘n dietro e tien lo viso chiuso;
ché se La Russa si mostra e tu ‘l vedessi,
niun mal per te potia essere escluso”.

Così disse ‘l maestro; ed elli stessi
Mi volse, e non si tenne a le mie mani,
che con le sue ancor non mi chiudessi.

O voi ch’avete li ‘ntelletti sani
mirate la dottrina che s’asconde
sotto ‘l velame e pe’ li voti strani.

E già venia e l’annunciavan ronde
nel fracasso che v’era in parlamento
dall’una all’altra de le sue sponde
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colui di cui attendevam intervento
per placar tosto gli avversari ardori
e che al suo dir ciascun di lor è attento

ché affossò con schianto i suoi accusatori 
e ritto avanti or sen vien superbo
e fa tacer tutti quei mestatori.

Li occhi mi sciolse e disse: “Or drizza il nerbo
del viso su quella austera figura antica
ch’al suo cospetto ciascun di quelli è acerbo”.

Come le rane innanzi alla nimica
biscia per l’acqua si dileguan tutte,
fin ch’a la terra ciascuna s’abbica,

vid’io tutte quelle persone sì distrutte
quasi fuggir dinanzi ad un ‘l cui tasso
d’intelletto lor piccole menti fa asciutte.

Il volto d’ei ormai non è più grasso,
in avanti s’è più curvato su se stesso
che il capo sul suo tronco è ancor più lasso.

Ben m’accorsi ch’elli non era ben messo
e volsimi al maestro; e quei fé segno
ch’i stessi queto e m’attenzionassi ad esso.

A colui che del poter fé mai disdegno.
Venne allo centro e come con verghetta
sferzò con sue parole e sanza ritegno.

“O eletti dal nulla, gente dispetta”,
cominciò elli a pochi passi dalla soglia,
“ond’esta oltracotanza in voi s’alletta?

Perché recalcitrate a quella voglia
a cui non puote ‘l saper mai esser mozzo, 
e che più volte v’ha cresciuta doglia?

Che giova lo nasconder e dar di cozzo?
Lo Premier vostro, se ben vi ricorda,
ancor non ha approvato lo disegno zozzo”.

Poi si rivolse su sui passi ed essi accorda
e non fé motto a noi, ma fé sembiante
d’omo cui altra grandezza a me ricorda

non quella di color che lì è davante;
e noi movemmo i piedi lì a terra
sicuri dopo il loquir sì pesante.

Dentro rimanemmo sanz’alcuna guerra;
e io, ch’avea di riguardar disio
se il dir di lui lo fervor di lor deterra,

con molta calma l’occhio intorno invio
e veggio li prostrata la Carfagna,
piena di duolo e di tormento rio.

Sì come Lupi, ove Cicchitto stagna,
sì come Cota, presso Corsaro
che la fila chiude e che il sudor bagna,

sembra che stian a sepolcro di lor caro
con facce buie un po’ d’ogne parte
ch’avevan ingoiato lo boccone amaro;

ché lor ragioni da monito sparte,
per lo quale eran sì tutti accesi,
più non possono essere avanzate ad arte.

Tutti li lor progetti eran sospesi,
e dallo Premier han ricevuto lamenti
ed or pareano miseri ed offesi.

E io: “Maestro, credete che queste genti
che, seppellite son dal loro monarche,
avran la forza di liberar loro menti?”.

E quelli a me: “Esti son come bisarche
che spazio hanno per caricare e molto
offese e ingiurie ripagate poi con carche.

Simile con simile, per questo è risolto 
ogni problema, financo li più caldi”.
E poi che a la man destra si fu vòlto,

salimmo per scaletta a li alti spaldi.
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di GRIMALDI SARAH

Accarezzo ancora il ricordo dei tuoi occhi pieni di mare
alcove che proteggevano il mio piccolo sguardo di piccola bimba..
Le tue fragorose risa inondavano le mie labbra...scivolavo in esse..

...echeggiano dentro al cuore..
Nonna....Mamma....solo Morfeo ti dona ai miei sogni...

agogno i tuoi sogni....
Accarezzami...Ancora....

mi manca il rumore della tua mano...
mi manca l’odore del tuo nome......
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HO SCRITTO DI TE

di MIMMETTO RI e LIDUANA PANSANELLA

Sei la mia stella disegnata, con matite fatte di pensieri,
Sei il mio sorriso di ogni giorno fatto di stelle e di emozioni,

Sei il mio triste ricordo fatto di attimi e canzoni,
Sei il mio vestito di seta rossa fatto di sguardi innamorati,

Sei la mia luce notturna costruita con brandelli di sogni e petali di carezze,
Sei l’immagine di un bacio fatto di lacrime e profumi,

Sei il giorno che finisce e sei quello che inizia
in assenza di orologio che scandisce il tempo 

ed in presenza di un cuore che batte al ritmo del cammino.

IL NON SENSO DEL DOLORE

di BRUNO QUATTRORE

Dimmi cosa dovrò inventarmi
per riprendere a vivere,
lontano da ogni luce di verità
che come arma ferisce
questi aridi laghi
orfani d’ogni bellezza.
Tra le mie desolate lande,
dove la lancia del tuo sorriso
un giorno uccise il dubbio,
ora lo scorpione del disamore.
inietta il veleno del rancore.
Tra i veli dei miei pensieri
uno squarcio, come fulmine
il tuo sguardo ormai perso
si rispecchia nel tramonto di quest’amore,
mentre lontano altri amanti
suggellano sulle loro labbra

novelle promesse..
Le nostre ormai
naufragano sulle spiagge desolate
di questi ultimi giorni,
scossi dal vento della sofferenza
a ripetere l’eco che inonda
di morte le nostre anime afflitte.
Mi sfugge il senso di questo dolore
che come serpe s’insinua
a togliermi la voglia di vita
.Ma dal buio abisso
già vedo un arcobaleno nascere
fra le lacrime, le ultime spese
cosi già volano i pensieri al domani
ad abbracciare la speranza
di un nuovo amore.



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.

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