
MI REGALASTI
UNA ROSA
ROSSA

NON LASCIAMO
SOLI

GLI AQUILANI
di PATRIZIA PENNA

Ieri 5000 aquilani hanno preso il pullman e 
sono andati a Roma a protestare. Ci avevano 
provato con le carriole,il governo gli ha man-
dato la digos, ci avevano provato bloccando 
l’autostrada e i tg li avevano snobbati, allora 
hanno pensato di andare direttamente da chi 
li ha umiliati e offesi con la scusa di soccor-
rerli e di fare solo il loro bene. Hanno pensato 
fosse ora di protestare per una città che è stata 
uccisa due volte, la prima dal terremoto e la 
seconda dall’indifferenza del governo. Han-
no deciso di parlare della diaspora cui sono 
stati costretti, tra alberghi, città dormitorio 
e parenti sparsi per l’Italia. Hanno deciso 
di denunciare chi li vuole obbligare a paga-
re tasse per un reddito non percepito, beffa 
finale per gente che non ha più un lavoro. 
Sono scesi nelle strade del potere,quelle che 
aspettano tutti noi da ormai troppo tempo,e 
ci hanno spiegato che non hanno più niente 
da perdere. Loro,che hanno perso case, per-
sone care,lavoro,la loro stessa terra, ci hanno 
insegnato che lottare è ancora possibile, che 
non tutto è perduto,che questo castello di car-
te può crollare, basta che noi lo vogliamo. Se 
scenderanno di nuovo in piazza, io sarò li con 
loro.
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E L’AQUILA
FECE TREMARE

IL PALAZZO
di VALERIO BARNABA

Che a Roma ultimamente vi sia alme-
no una manifestazione di protesta al 
giorno è cosa nota, soprattutto ai roma-
ni stessi. Che poi tutte queste proteste 
non vengano quasi mai documentate...
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FANTASMI
DAL
PASSATO
di ALESSANDRO BOLOGNESI

Questa e’ una storia fatta 
di servizi segreti, mor-
ti, poteri forti e fiumi di 
denaro; cosi probabil-
mente comincerebbe le 
scrittore di libri gialli 
Carlo Lucarelli, ma in-
dubbiamente il fantasma 
di propaganda due, il pro-
gramma di rinascita de-
mocratica di Licio Gelli,
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Ogni giorno leggiamo i gior-
nali, guardiamo un Tg alla tele-
visione, e veniamo informati di 
fatti di cronaca nera che fanno 
raggelare il sangue.
Ogni giorno sentiamo parole 
come:“non l’amava più”, “era il 
suo ex”, “non accettava che la 
storia fosse finita”, “mia figlia 
non è tornata a casa”, “aveva 
troncato la storia con lui, ma 
lui la chiamava tutti i giorni, la 
minacciava”.

SEGUE A PAG. 2
SUA ALTEZZA
TAGLIA
LA CRISI
di VALERIO BARNABA

Mentre il Governo opera tagli a 
dir poco dissennati a tutto quel-
lo che ancora potrebbe salvarsi 
in Italia (vedi scuola primaria, 
università ecc.), introduce ma-
novre da 24 miliardi di euro di 
tagli, ipotizza di tagliare tredice-
sime di poliziotti e carabinieri....
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di JESSICA MOLINARI

DISTACCO 
DAL POPOLO 
VIOLA
di PAOLA GIORGINI

Mi sono sempre tenuta fuori 
dalle discussioni sul genere 
“chi è S Precario?” e “mi dis-
socio dalla pagina nazionale”...
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MI REGALASTI UNA ROSA ROSSA

di JESSICA MOLINARI

Ogni giorno leggiamo i giornali, 
guardiamo un Tg alla televisione, 
e veniamo informati di fatti di cro-
naca nera che fanno raggelare il 
sangue.
Ogni giorno sentiamo parole 
come:“non l’amava più”, “era il suo 
ex”, “non accettava che la storia 
fosse finita”, “mia figlia non è tor-
nata a casa”, “aveva troncato la sto-
ria con lui, ma lui la chiamava tutti 
i giorni, la minacciava”.
Ogni giorno, cenando mentre 
guardo il telegiornale, e sento 
queste notizie, guardo il mio com-
pagno. Lui mi ama, mi protegge, è 
la mia famiglia e ringrazio il cielo 
di non essere una vittima. Io sono 
fortunata, penso. Il mio fidanzato 
con me è sempre gentile.  Come 
mio padre lo è con mia madre. 
Così come molti uomini lo sono 
con le loro donne. Eppure, ogni 
giorno, un uomo uccide una don-
na. Una donna che aveva amato. 
Avevano condiviso un sentimen-
to, la cena, un letto, una vacanza, 
la vita. Le famiglie si sono con-
osciute, il “ragazzo” era per bene, 
ma quando venne lasciato, perse 
la testa. Telefonate, appostamenti, 
minacce. La donna denuncia, ma 
l’uomo rimane libero. Bisogna as-
pettare il “morto”. Bisogna aspet-
tare la tragedia per intervenire. Per 
quale motivo non si può interve-
nire prima? Perché la donna deve 
essere ferita, violentata o uccisa 
prima di intervenire? Per quale 
motivo un uomo decide di am-
mazzare la persona che ama e poi 
suicidarsi? Domande che spesso 
non trovano risposta. Si parla di 
uomini instabili psicologicamente, 
si parla di un carabiniere che usa 
la propria arma per uccidere la ex, 
si parla di uomini che vogliono 
uccidere tutte le donne della loro

vita, e infine l’epilogo, un suicidio, 
una confessione, un arresto. Ma 
della donna perché non si parla? 
Perché non si dice quale donna 
speciale fosse? Perché non si dice 
che questa donna era esattamente 
come te, che stai leggendo queste 
righe scritte con rabbia, compas-
sione, amarezza, profondo do-
lore?  E tu uomo che stai leggendo, 
tu uomo perbene, non pensi che 
sarebbe potuta essere tua figlia, 
tua sorella, la tua migliore ami-
ca? O forse pensiamo veramente 
che tutto ciò non ci riguardi? E’ 
una mattanza! La donna non può 
difendersi. La donna non esce di 
casa con un coltello nella borsa. La 
donna crede ancora che parlare sia 
la soluzione. La donna crede che 
l’amore passato prevalga sull’ odio 
presente e non pensa al futuro. Pen-
sa che quell’ uomo sia uscito dalla 
sua vita. Crede che se ne farà una 
ragione, che andrà avanti, come lei 
sta tentando di fare faticosamente. 
Invece no, viene uccisa, perché in-
dipendente, perché sa rispondere 
ad una provocazione, perché non 
vuole sottostare ad un uomo che

non ama più, non stima più. Quali 
parole avrà detto prima di morire? 
Avrà pensato che si sarebbe ferma-
to, che la voleva solo impaurire? E 
poi, quando ha sentito il coltello 
penetrare nella sua carne, quale 
sarà stato il suo ultimo pensiero? 
Di questo si tratta. Di una vita 
strappata da un uomo violento, da 
un uomo che odiava. Non si tratta 
di un plastico in uno studio televi-
sivo, non si tratta di parole dette 
da un criminologo. Si tratta di una 
vita, cento vite, mille vite spezzate 
con violenza da alcuni uomini. Gli 
stessi uomini che a San Valentino 
regalavano rose rosse.
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UN ALTRO GRUPPO LOCALE SI DISTACCA
DAL NAZIONALE DEL POPOLO VIOLA

di PAOLA GIORGINI

Mi sono sempre tenuta fuori dalle discussioni sul ge-
nere “chi è S Precario?” e “mi dissocio dalla pagina na-
zionale”, cercando di tenere sempre i contatti sia con 
gruppi locali che con gli amministratori della pag na-
zionale. Ora però personalmente credo si sia raggiunto 
il punto di non ritorno. Gli episodi delle dichiarazioni 
della D’Addario (che sostiene di essere stata invitata 
alla manifestazione del 1 Luglio , dall’amministratrice 
nazionale (?) del popolo viola - qualcuno ne sapeva 
qualcosa?) e dell’annuncio di Anna Mazza fatto il 1 
Luglio sulla creazione di un’associazione, di cui NES-
SUN gruppo locale era stato preventivamente infor-
mato e soprattutto su cui nessuno era stato consul-
tato, mi hanno spinto a prendere una posizione netta 
sulla diatriba tra PV nazionale e (molti) gruppi locali. 
l Popolo Viola è e RIMANE un’organizzazione oriz-
zontale, in quanto costituito da noi, comuni citta-
dini che vi abbiamo lavorato e che lo abbiamo reso 
un movimento vivo e attivo, e non da chi gestisce una 
pagina fb, sentendosi per questo libero di far cadere 
decisioni dall’alto. Si rende onore a chi ha lanciato 
l’idea del No B Day, dando via alla creazione di questo 
movimento, ma se poi queste persone non rispettano 
i principi di orizzontalità e democrazia da essi stessi 
assunti come punti di forza e base del funzionamento 
del movimento, queste persone devono lasciarne la 
guida. L’anonimato di S. Precario rappresenta in sè un 
problema: ben venga che un anonimo lanci un’idea 
ma poi se da quest’idea nasce un movimento non si 
può pretendere di continuare a guidarlo in maniera 
anonima. La decisione presa da costui mesi fa di met-
tersi da parte nella guida del PV mi era parsa saggia, 
solo che in seguito non fu mai realizzata: tutt’oggi è 
il Santo a gestire la pag nazionale e questo voltafac-
cia mi sembra un comportamento degno della per-
sona e degli atteggiamenti che il popolo viola tenta 
di contrastare. La voce dovrebbe giungere forte e chi-
ara non solo ai gruppi locali, ma anche ai giornali e 
a certi personaggi pubblici, anche personaggi degni 
di ogni ammirazione, che sono caduti nell’errore di 
credere che dialogando con gli amministratori delle 
pagine nazionali, stiano dialogando con il Popolo 
Viola. n seguito agli episodi sopra citati mi dissocio 
personalmente dal gruppo nazionale, pur non annul-
lando il legame del PV Ancona, nè tantomeno del PV 
Marche, che non gestisco da sola, da esso, in quanto

tale decisione non può essere presa da me. Con ques-
to intendo dire che continuerò a comunicare a tutti i 
membri, nel caso ne giungano, comunicazioni dalla 
pagina nazionale (eventualità improbabile in quanto 
siamo passati dal “iniziative prese senza consultare i 
gruppi locali e poi comunicate” a “iniziative prese sen-
za consultare i gruppi locali e neanche comunicate”), 
cosicchè ciascuno possa dare o meno la sua adesione. 
iononostante d’ora in poi mi dedicherò molto di più 
alla cooperazione con i gruppi locali, in particolare 
con i gruppi che hanno sottoscritto la Carta Etica e che 
mi accingo a incontrare sabato 10 Luglio a Bologna. 
Sempre pronta a lasciare il ruolo di referente nel caso 
la mia decisione non sia condivisa dalla maggioranza 
dei membri del Popolo Viola Marche, spero che sia 
possibile continuare la nostra attività in cooperazi-
one con delle persone che ritengo ne rappresentino al 
meglio lo spirito.
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AMBIGUITA’ VIOLA

di KEVIN DE BOIS

Il web magazine che rappresento, 
che ho fondato e che porto avanti 
con validi collaboratori, ha in-
trapreso e promuove una nobile 
iniziativa di cui mi sento onorato. 
Durante la terza settimana di giug-
no, Jessica Molinari membro della 
nostra redazione e cofondatrice, 
coinvolge in un thread comune 
vari admin tra i più importanti 
gruppi e pagine nazionali e che di-
rettamente e indirettamente fanno 
parte delle nostre conoscenze : Il 
Popolo Viola, Movimento Anti-
berlusconiano Italiano, Informare 
per Resistere No Razzismo Day 
oltre ovviamente lo stesso nostro 
Tulipano. Lo scopo della comuni-
cazione di Jessica è quello di organ-
izzare un fronte comune e consoli-
darci a favore della petizione che 
ha come causa la diffusione via web 
per appoggiare e dare alta visibil-
ità alla battaglia tutta solitaria che

Alessandra Incoronato ha in-
trapreso da mesi con il solo sup-
porto politico dell’onorevole Furio 
Colombo. Alessandra ha già speri-
mentato sulla sua pelle lo sciopero 
della fame e la frustrazione per le 
mancate risposte alle sue denunce 
presso gli organi competenti e ai 
principali esponenti dello Stato. 
Alessandra a bordo della sua car-
rozzella si è anche, incatenata in-
vano davanti Montecitorio. Nello 
specifico la petizione richiede 
una modifica alla legge attuale in 
merito alle strutture assistenziali a 
cui ad oggi sono destinati i fondi 
e la possibilità della domiciliazi-
one degli aiuti economici verso i 
disabili. Ma perché deviare queste 
contribuzioni dagli istituti spe-
cializzati agli stessi familiari che si 
prendono cura del disabile? In pri-
mo luogo perché, stando alle de-
nunce e testimonianze della stessa 
Incoronato queste strutture sareb-
bero mal gestite e i pazienti trat-
tati, in molti casi, in condizioni di 
scarsa igiene e assistenza. Poi per-
ché l’ambiente domestico è per sua 
natura il più idoneo perché è il cen-
tro naturale degli affetti e perché i 
sussidi a disposizione dei familiari 
sono ad oggi molto scarsi. L’analisi 
è semplice : 2500 euro mensili 
sarebbero meglio utilizzati se des-
tinati a chi da sempre sostiene il 
vero carico del disabile sulle spalle, 
ovvero la sua stessa famiglia. So-
prattutto se, come denuncia e tes-
timonia la Incoronato, le strutture 
specializzate sono tutto tranne che 
efficienti e rispettose delle elemen-
tari norme igieniche. Impegnarsi 
su questa causa è umano, oltre che 
lodevole e su questo non ci piove. 
In pochi dunque potranno obiet-
tare sull’importanza di sostenerla, 
seppur in modi e forme diversi.

Torniamo dunque al famoso 
thread. La comunicazione si ar-
ricchisce di commenti e si molti-
plicano i saluti dei vari admin nei 
confronti della Incoronato pre-
sente nella mail comune e cresce 
l’entusiasmo per la petizione, in 
definitiva, tutti confermano e ade-
riscono. C’e’ anche chi, forse più 
abile di noi o solo più in sintonia 
con certa burocrazia, ci chiede una 
mail formale per l’adesione, cosa 
su cui noi, da bravi scolaretti ci 
attiviamo all’istante. La petizione 
viene creata e non aspetta altro che 
essere pubblicata (o postata ndr). 
In base alle aspettative siamo tutti 
lì davanti ai monitor ad assistere 
ai vari status delle pagine e asso-
ciazioni coinvolte. Ed ecco che ap-
pare tra i primissimi il Tulipano, 
seguito a ruota dal Movimento 
Antiberlusconiano Italiano e da 
Informare per Resistere, poi subito 
eccola arrivare sulle pagine di No 
razzismo Day, e per concludere si 
attende solo lo status del Popolo 
Viola. Passa un pomeriggio intero 
ma niente. Passano alcuni giorni 
e niente, neanche l’ombra pallida, 
se non dello status della pagina, 
almeno di un banalissimo link 
statico che rimandi alla petizione, 
sia sulla pagina “nazionale” stessa 
quanto sul Blog. L’incerto diventa 
certo: all’adesione comunicata da 
parte degli admin PV non segue 
alcun appoggio concreto. Nes-
suna spiegazione. La cosa sembra 
apparentemente incomprensibile. 
Quelle stesse persone che avevano 
manifestato entusiasmo e confer-
mato la loro partecipazione non si 
vedono. Ciò che ci sorprende oltre 
tutto è la mancanza di argomen-
tazioni, o giustificazioni di qualche 
tipo. Le ipotesi stesse che emergono 
tra i sostenitori rimasti assumono
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le forme meno comprensibili. 
Sembra che, ma sono solo ipotesi - 
anzi è l’unica a nostra disposizione 
- un diverbio dialettico (tenue e 
composto confronto verbale) con 
il sottoscritto sia tra le origini del 
contrasto (tutto personale) tra 
la pagina dei tulipani e il coordi-
namento nazionale del popolo 
viola, accaduto nei giorni in cui si 
stava parlando della petizione. Per 
quanto strampalata che sia, questa, 
sembra l’unica spiegazione, e come 
diceva Sherlock dalla penna di Sir 
Arthur Conan Doyle, per quanto 
appare illogica è per forza di cose 
la più vicina alla realtà. Onesta-
mente, adesso a me pare che le 
questioni private e personali, per 
quanto soggettivamente sentite e 
singolarmente interpretate come 
irritanti, non dovrebbero giustifi-
care il rifiuto ad abbracciare una 
causa più grande e nobile, (per 
non dire disperata) e non voler 
prestare aiuto a chi soffre, e per cui 
pochi istanti prima si erano sper-
ticate le più calorose (e clamor-
ose) promesse di supporto. A mio 
parere gli individualismi dovreb-
bero essere accantonati, soprattut-
to se il nostro contributo, si traduce 
con un semplice click di mouse 
e in un istante, azione per niente 
paragonabile al disagio di chi tras-
cina il peso di un corpo diversa-
mente abile per tutta (tutta) la vita.
Per me il Viola è la gente, è color 
di Popolo. Sono tutti quelli che 
sono scesi, scendono e scender-
anno nelle piazze. Sono i gruppi 
locali, ragazzi e adulti che stam-
pano volantini e allestiscono ban-
chetti. E’ la gente che sobbalza per 
il fratello in difficoltà, che non ci 
sta a digerire i soprusi dei potenti 
e conseguentemente le ingiustizie 
sui più deboli. Il Viola è la forza 
che in noi ci fa gridare basta! Mai 
ci saremo immaginati che il Viola

parliamo esclusivamente del co-
ordinamento nazionale – incar-
nasse i tratti stessi del potere che 
combatte. Viola non sono certo 
questi piedistalli umani, egoici e 
annebbiati da un potere, che mai 
come in questa circostanza logora 
chi ce l’ha. Possibile che gli am-
ministratori di questo sedicente 
coordinamento non abbiano tro-
vato di meglio che pubblicizzare 
in più di un’occasione il film della 
D’Addario, al posto invece di dedi-
care anche solo 5 minuti oppure

un link ad una delle tante lodevoli 
iniziative della rete? Immagino che 
al popolo Viola arrivino richieste 
di ogni tipo ogni giorno, ma c’è da 
chiedersi allora con quali criteri 
determinati personaggi scelgano 
poi cosa realmente pubblicizzare 
oppure snobbare. Perchè se le 
premesse sono queste, a me sor-
gono solo tanti inquietanti dubbi. 
Sta per certo che per me Viola non 
sono loro, ma il colorito imbaraz-
zato della loro vergogna.
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Mentre il Governo opera tagli a dir poco dissenna-
ti a tutto quello che ancora potrebbe salvarsi in Ita-
lia (vedi scuola primaria, università ecc.), introduce 
manovre da 24 miliardi di euro di tagli, ipotizza di 
tagliare tredicesime di poliziotti e carabinieri o di au-
mentare l’età pensionabile, ministri con e senza por-
tafoglio spendono e spandono soldi che non ci sono. 
L’Italia attuale da l’impressione di un paese allo sfa-
scio, il cui governo non sa più come muoversi, dove 
mettere le mani e questa sembra essere, oggi più che 
mai, un’ impressione più che fondata. Per fronteggia-
re la crisi che fino a pochi mesi fa era un’invenzione 
di “Annozero” il governo ha radunato tutti i cervelli 
che aveva a disposizione, e questi 343 neuroni “de-
putati” e 174 neuroni “Senatori” sono riusciti a tirare 
fuori soluzioni che solo a sentirle viene da rabbrivi-
dire. Sono state proposte e poi eseguite “genialate” 
come lo scudo fiscale al tasso del 5% o gli 8 miliardi 
di euro di tagli in tre anni alla scuola pubblica o i 3,5 
miliardi di euro di tagli ai trasporti pubblici. Questo 
governo si dichiara sempre in prima linea per la lotta 
alla Criminalità Organizzata, come dimostra anche il 
fatto di avere ancora tra le sue fila un “Grand’Uo-
mo” come Dell’Utri, recentemente condannato a 7 
anni per concorso esterno in associazione mafiosa e, 
per coniugare questa lotta con la mancanza di soldi 
e anche e soprattutto per stimolare le forze di poli-
zia, propone il taglio delle tredicesime delle forze 
di polizia stesse.Ma questa è solo una delle idee da 
Guinness dei Primati che i 517 neuroni Governativi 
sono riusciti a partorire negli ultimi tempi. Abbiamo, 
ad esempio, di recente ammirato il ddl Gelmini che 
taglia (ancora) fondi all’istruzione e alla ricerca, ma 
questa è solo la punta dell’iceberg visto che, con la 
riforma già in atto nel triennio 2009/2012 spariran-
no 133 mila cattedre per un totale di 8 miliardi di 
euro, ma non solo, l’incremento degli alunni disabili 
di quasi 6 mila unità è stato prontamente fronteggia-
to con un taglio di oltre 300 cattedre di sostegno. I 
quasi 37 mila alunni in più sono stati accatastati in 
4 mila classi in meno manco fossero ripiegabili e in 
12 mesi i bidelli e i tecnici sono diminuiti del 6%. 
Ma al di là dei dettagli, dei piccoli errori che tutti 
possono commettere, c’è da dire che ultimamente si 
sta cercando di fronteggiare la crisi in modo serio,

SUA ALTEZZA TAGLIA LA CRISI
berlusconi non molla e l’italia è con lui,
sconfiggera’ la crisi con le nude mani.

di UMBERTO D’AVINO
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infatti il Ministro Brambilla ha recentemente com-
piuto una manovra Salva-Crisi che ha permesso al 
governo di spendere “Solo” 15 milioni e mezzo di 
euro per il Ministero del Turismo, una modica cifra 
se si considera che ne erano stati concessi solo 642 
mila e spicci, ma il Governo non fa una piega, nem-
meno quando l’Espresso pubblica la notizia che dopo 
i 72 milioni di euro spesi per la bonifica dei fondali 
dell’Isola della Maddalena, ci sarà una nuova piog-
gia di soldi pubblici per ri-bonificare i fondali che 
non sono mai stati bonificati, ma questa non è colpa 
di Bertolaso, d’altronde i lavori erano affidati a suo 
cognato non a lui, e che importa se il responsabile 
nonché capo della protezione civile è lui stesso. Ma 
il massimo si raggiunge nella produzione e commer-
cio del latte, infatti solo la metà del latte consumato 
in Italia viene effettivamente prodotto nei nostri con-
fini, la restante parte viene importata dall’estero per 
legge, e come se non bastasse, la produzione in ec-
cesso di latte comporta multe e tutto il latte in ecces-
so viene buttato via come acqua, ma la comicità del 
governo Italiano tocca l’apice quando questo stesso 
decide di finanziare le nuove imprese agricole, fuori 
da ogni logica. Inutile chiedere il perché anziché fare 
finanziamenti inutili non si decida di produrre tutto



POLITICS POLICY POLITY

il latte necessario al fabbisogno italiano in Italia, o 
perché non si abolisca la legge che permette la pro-
duzione di succo d’arancia senza arance. Intanto Don 
Silvio Berlusconi dispensa battute e buonumore dai 
salotti di Tg5 e Tg1 e riesce a mantenere la calma 
e il sangue freddo anche davanti ad una giornalista 
impertinente e politicizzata che osa porgli addirittura 
due domande, “Lei ha compiuto una lunga missione 
nel continente americano, come è andata?” e ancora 
“Lei ha partecipato al G8 e al G20, che cosa è suc-
cesso?”; ma l’uomo che tutto sa e tutto può risponde 
esaurientemente a tutte le domande, e che poi non si 
dica che non risponde alle domande dei giornalisti,
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e che importa se la FIAT ricatta i lavoratori di Pomi-
gliano D’Arco con un accordo a dir poco incostitu-
zionale, o se a Palermo si aggrava la questione rifiuti 
quando ci sono problemi che farebbero impallidire la 
strage di Ustica, tipo l’imminente processo del neo 
Ministro Brancher, nominato appositamente per re-
stare impunito. Il Governo Berlusconi punta più ad 
avere una buona immagine che una buona nazione e 
a questo punto una domanda sorge spontanea: è più 
importante rilanciare l’Italia o la sua immagine?
AI POSTERI L’ARDUA SCELTA, noi intanto ci 
teniamo stretti i nostri “Salvatori”

FANTASMI DAL PASSATO

di ALESSANDRO BOLOGNESI

Questa e’ una storia fatta di ser-
vizi segreti, morti, poteri forti e 
fiumi di denaro; cosi probabil-
mente comincerebbe le scritto-
re di libri gialli Carlo Lucarelli, 
ma indubbiamente il fantasma di 
propaganda due, il programma 
di rinascita democratica di Licio 
Gelli, e’ in questi ultimi anni più 
vivo  che mai, radicato in un si-
stema politico viziato che tende ad 
allontanare sempre di più il potere 
democratico dalla nostra Repub-
blica.  Licio Gelli e’ stato parecchie

cose dagli anni 40 in poi: iscritto al 
gruppo universitario fascista, che 
negli stessi anni vedeva crescere 
anche il nostro attuale presidente 
della repubblica Giorgio Napoli-
tano; Gelli e’ diventato dopo una 
rapida ascesa un ufficiale di colle-
gamento tra il governo fascista e 
il Terzo Reich. Scoprì ben presto 
che  la fine di Hitler si stava per 
avvicinare,  così cominciò a colla-
borare con i partigiani, per assicu-
rarsi di stare dalla parte vincente 
quando la partita sarebbe finita.

Gelli ebbe anche 
l’ ordine di tra-
sportare in Ita-
lia il tesoro di re 
Pietro di Jugosla-
via, una ricchez-
za, soprattutto in 
oro, immensa. Il 
tesoro fu restitui-
to poi anni dopo, 
ma 20 di quelle 
60 tonnellate d’ 
oro non vennero 
mai recuperate. 
Dalla fine della 

seconda guerra mondiale alla metà 
degli anni ‘50 non si ebbero più 
sue notizie, si sospetta  che abbia 
collaborato con la Cia per tene-
re sotto controllo ed impedire il 
contagio del comunismo in Italia, 
e pare anche, nel resto d’ Europa.  
Nel  1956 Gelli diventa direttore 
della Permaflex di Frosinone che 
era al tempo alimentata grazie alla 
cassa del Mezzogiorno;  nel frat-
tempo si riavvicina alla politica 
iniziando come portaborse per un 
deputato del partito democristia-
no. Nel giro di pochi anni fonda 
la loggia massonica propaganda 
2, p2 appunto, concentrando all’ 
interno di essa un consistente nu-
mero di figure politiche, militari e 
finanziarie di spicco, che di fatto,  
cominciano a condizionare i pro-
cessi politici del nostro paese. La 
p2, definita da Sandro Pertini una 
vera e propria associazione a de-
linquere, con il suo programma 
di rinascita democratica, che di 
democratico ha ben poco, ha pa-
recchi obiettivi, tra cui la dittatura 
mediatica attraverso giornali e reti
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televisive con il compito anche  
di dissolvere la Rai. Lo scopo era 
appropriarsi di più giornali e fre-
quenze possibili  nelle regioni ita-
liane per poi coordinarle tutte da 
una centrale che avrebbe deciso 
le  linee editoriali e tutto il resto. 
Un altro punto forte del program-
ma di Gelli e’ la delegittimazione 
della magistratura, limitando i loro 
poteri con l’ uso e abuso malsano 
delle normative d’ urgenza,  pre-
sentando decreti legge che tolgono 
ai magistrati quanta più libertà di 
procedere possibile,  il  program-
ma propone anche la divisione del-
le carriere, che avrebbe separato le 
funzioni ed i compiti tra magistra-
tura giudicante ed inquirente,  cre-
ando confusioni e problemi etici 
negli avvocati difensori obbligati 
a volte a rappresentare persone 
che loro stessi sapevano colpevoli. 
Questi punti insieme ad una rapida 
modifica dell’ ordinamento del go-
verno, con una legge per conferire 
più poteri al Presidente del Consi-
glio, avrebbe sancito l’ immensa 
distanza dal popolo  e la completa  
impunibilità della classe dirigente. 
Il governo attuale presenta tra le 
proprie più alte cariche due espo-
nenti della p2: Silvio Berlusconi 
naturalmente, ed il capogruppo 
alla camera del popolo delle li-
bertà Fabrizio Cicchitto; non si 
conosce il numero preciso dei 
componenti della p2 ma le liste ri-
portano  nomi di vari professioni-
sti  da ogni parte d’ Italia, tra i qua-
li spuntano  Maurizio Costanzo, 
Antonio Amato,Vittorio Emanue-
le di Savoia, Poggiolini (direttore 
generale del servizio farmaceuti-
co arrestato nel ‘93 al quale ave-
vano confiscato beni per trecento 
miliardi tra soldi quadri e lingotti 
d’ oro) e Michele Sindona,  figura 
controversa, avvocato che morì in 
carcere dopo aver bevuto un caffè
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avvelenato; anche Roberto Calvi,  
banchiere del banco Ambrosiano 
morì,  sembra suicida, impiccato 
sotto un ponte di Londra manda-
to sul lastrico, insieme alla sua 
banca proprio, dalla p2 per mano 
di Sindona. Nell’ 82 la p2 si ina-
bissò dopo che indagini portarono 
alla luce le liste degli iscritti, co-
stringendo l’ allora presidente del 
consiglio Forlani alle dimissio-
ni,  per aver ritardato la conferma 
del ritrovamento di queste. An-
che Berlusconi venne condannato 
nel 1990 per aver giurato il falso 
davanti ai giudici, che gli chiese-
ro se era o meno, affiliato con la 
loggia; dopo quattro anni si buttò 
in politica. Il governo di Berlu-
sconi,  il 29 di questo mese di Lu-
glio,  chiederà la fiducia per il de-
creto legge sulle intercettazioni, e  
l’opposizione,data la compiacenza 
e il ruolo secondario cui l’ha re-
legata Berlusconi, rispettando an-
che in questo punto il programma 
della p2, certamente non   glielo 
impedirà. Il programma di rina-
scita democratica della p2 non e’ 
un fantasma dimenticato  grazie 
a  Berlusconi che, possedendo il 
70% degli organi d’ informazione, 
sbugiardando ogni volta la magi-
stratura e aumentando i suoi poteri 
con leggi mirate a dargli in poco 
tempo sempre più autonomia e 
sempre più impunibilità, lo fa rivi-
vere più forte che mai.
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COSI’ SI MUORE NELLA TERRA DI NESSUNO

Inchiesta di PIETRO DOMMARCO tratta dal quotidiano  HYPERLINK “http://www.pietrodommarco.it/download/
isola-infelice-terra.pdf” \o “Scarica l’articolo direttamente su Terra, quotidiano ecologista” \t “_blank” Terra del 30 
giugno 2010

Inchiesta sull’incremento e l’incidenza dei tumori 
in Basilicata, in un contesto nazionale che vede 
l’insorgere e l’aumentare di altri “mali”, come il 
mesotelioma pleurica, amara eredità di una indus-
trializzazione fallita e di “storie di amianto”. Nicola 
è originario di Bari, porta il nome “del Santo che 
perse i genitori per la peste”, ha 56 anni, un figlio, 
una moglie preoccupata e un mesotelioma pleurico. 
Fino all’età di 47 anni ha vissuto nel quartiere Japi-
gia, uno dei più popolati di Bari, che insieme a quel-
li di San Pasquale e Madonnella ospita dal 1935 lo 
stabilimento locale della Fibronit, azienda specializ-
zata nella produzione di cemento-amianto. Un’area 
di centomila metri quadrati di estensione, numerose 
discariche per lo smaltimento dei residuali, “20.000 
metri cubi di amianto fino a 5 metri sotto la strada”, 
capannoni e tanti silenzi sui rischi connessi, perchè 
“per trentanni gli operai hanno lavorato senza pro-
tezione dalle polveri di amianto e senza conoscerne 
la pericolosità per la salute. Quello che del resto av-
veniva dappertutto, da Nord a Sud, dalla Lombar-
dia, al Piemonte, alla Puglia, alla Basilicata”. Negli 
anni Ottanta la Fibronit S.r.l. – ex Sapic – ha chiuso 
i battenti lasciando in eredità più di 200 decessi per 
mesotelioma. Ma la “conta” è destinata a crescere. 
Gli esperti sostengono all’unisono che tra il 2015 e 
il 2018 ci sarà il picco massimo in Puglia, così come 
nelle altre regioni italiane, interessate dai grandi inse-
diamenti industriali. Industrie chimiche e petrolchim-
iche, metallurgiche, amiantifere, che hanno marcato 
profondamente i territori dal punto di vista sociale 
ed ambientale, “cedendo in dote” siti inquinati, sui 
quali si è poi innescato un processo di reindustrial-
izzazione caotico e scarsamente programmato. Sto-
rie di “inquinamento diffuso”, scarichi incontrollati 
di acque reflue notevolmente tossiche, contamina-
zioni chimiche e batteriche delle acque superficiali, 
depurazioni fallanti, ma soprattutto mancate bon-
ifiche. 27.700 è il numero di siti contaminati presenti 
in Italia, per un totale di 32 milioni di tonnellate di 
risulta, tra le quali tanto amianto. Dato confermato 
da un censimento condotto dalle regioni italiane in 
seguito alla Legge 93/2001, ma ancora incompleto 
considerando che Valle d’Aosta, Trentino, Calabria 
e Sicilia non hanno ancora risposto all’appello.
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La regione italiana a più alto rischio amianto è la Lom-
bardia, nella quale si contano circa 2.700.000 metri 
cubi di amianto, tra 4.228 edifici pubblici, 24.000 
edifici privati, nonché 1.000 siti con presenza di ami-
anto friabile, oltre ad un numero ancora imprecisato 
di discariche abusive. In cinque regioni, invece, non 
è stato ancora stato ufficialmente attivato il Registro 
Nazionale dei Mesoteliomi, istituito nel 1993 presso 
l’Ispels, un Ente che oggi rischia di chiudere per ef-
fetto dell’ultima finanziaria del Governo Berlusconi. 
Cinquanta i milioni di euro finora stanziati, destinati 
esclusivamente ai 9 siti inseriti nella lista d’interesse 
nazionale, a fronte di un processo di bonifica lungo 
almeno 10 anni e dell’assenza di una mappatura delle 
aree dove smaltire i materiali. Intanto il 2015 – anno 
entro il quale l’amianto dovrà essere totalmente elim-
inato, come indicato dalla Conferenza Nazionale non 
governativa celebrata a Monfalcone nel 2004 – si av-
vicina e l’asbestosi – “la mia peste”, racconta Nicola 
– miete vittime. “Un male particolarmente rilevante 
come fattore predisponente all’insorgenza del car-
cinoma bronchiale e del mesotelioma pleurico, con 
un’incubazione anche di 30-40 anni. Basta una pic-
cola fibra-killer e puoi essere condannato”. Dal 1993 
al 2004 il Registro Nazionale dei Mesoteliomi ha 
censito circa 9166 casi (6224 uomini e 2261 donne), 
1000 decessi all’anno su 4000 decessi per altre tipol-
ogie di tumore: polmoni, laringe e ovaie in primis. 
Uno scatto in avanti impressionante considerando 
che dal 1993 al 2001 erano 5173 – come riportato 
sul bollettino n.31 marzo 2010 dell’Associazione 
Italiana Esposti Amianto -, “di cui 1247 in Piemon-
te, 961 in Liguria, 590 in Emilia Romagna, 587 in 
Veneto (di cui 90 nuovi casi l’anno: 20 nella sola pro-
vincia veneziana). Di questi 5173 casi, per 3552 casi 
sono state approfondite le cause di esposizione: 67 
% professionale, 4% familiare, 4% ambientale, 24% 
esposizione ignota”. Una vera e propria mattanza, 
da Miniera Balangero alla Fibronit di Broni e Bari, 
dalla Eternit di Casale Monferrato, di Reggio Emilia, 
di Massa Carrara, di Priolo, all’Italsider di Bagnoli, 
di Brindisi, di Taranto, all’ex Anic di Pisticci scalo, 
all’ex Materit di Ferrandina, fino a Gela e a San Filip-
po del Mela. Chiedo a Nicola quanti anni di espo-
sizione professionale ha alle spalle come lavoratore
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della Fibronit di Bari. Mi risponde di non aver “mai 
lavorato alla Fibronit. Vivevo lì vicino, ora non vivo 
più”. Rientra nei casi di esposizione ambientale.
Il caso. La Basilicata infrange da tempo l’appellattivo 
di “isola felice”.
L’ultimo Rapporto ISTAT inserisce la Basilicata ai 
primi posti in Italia per mortalità da tumori, con per-
centuali che superano la media nazionale.
Un’altra “zona franca” italiana, nel profondo Sud, 
dove il brusco passaggio delle vocazioni del territorio 
da agricole e paesaggistiche ad industriali, produttive 
ed impiantistiche, ha provocato un forte trauma, col-
pendo la salute dei residenti. Un’incidenza tumorale 
– dal 1970 ad oggi – che continua a crescere, assu-
mendo sempre più i connotati di una curva pericolosa 
verso l’alto a forma epidemica. Una terra di nessuno 
dove il silenzio sulle cause e le responsabilità è as-
sordante, tanto da far passare sottotono i 195 casi di 
asbestosi – dal 1960 al 1992 -, di cui 135 decessi, tra 
i lavoratori venuti a contatto con l’amianto durante 
le attività dell’ex Anic di Pisticci (poi Enichem Fi-
bre dal 1984), della Syndial e dell’ex-Materit di Fer-
randina. Ad evidenziarlo è l’Associazione Italiana 
Esposti Amianto, sezione della Val Basento, la prima 
delle due aree industriali dichiarate “Sito d’Interesse 
Nazionale” dal Ministero dell’Ambiente. La secon-
da è quella di Tito scalo, in provincia di Potenza. Ed 
è proprio uno Studio Epidemiologico Nazionale dei 
Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischi da In-
quinamento, commissionato nel 2006 dal Ministero 
della Salute, ad approfondire stime di esposizione e 
caratterizzazioni epidemiologiche finalizzate a “chia-
rire il possibile rischio sanitario associato ad un docu-
mentato inquinamento ambientale” nei 57 S.I.N. (Siti 
d’Interesse Nazionale). Sotto analisi circa 55 cause di 
morte “ritenute informative ai fini della descrizione 
del possibile impatto sanitario di esposizioni ad agen-
ti inquinanti presenti nell’area di residenza”. Tumore 
allo stomaco, al colon, al fegato, alla laringe, ai pol-
moni, alla pleura, alla vescica e al sistema nervoso 
centrale sotto stretta osservazione. Gran parte del-
le sedi tumorali che in Basilicata hanno l’incidenza 
massima è superiore a quella che si registra nel resto 
d’Italia e nelle regioni vicine, come è possibile legge-
re nella relazione di attività del Registro Tumori Ba-
silicata Irccs-Crob. A confronto i tassi di incidenza, 
basati sulle SDO (Schede di Dimissione Ospedalie-
re), che misurano la quantità di nuovi casi in distinti 
lassi di tempo su una standardizzazione di 100.000 
abitanti, tra i quinquenni 1997-2001 e 2002-2006. I 
dati sono allarmanti. I casi di tumori al polmone, alla 
mammella e alla prostata sono in aumento in tutte

le aree della regione, con delle eccezioni ancora più 
negative in alcune zone. Il Lagonegrese e l’area Sud 
spiccano per l’incremento di tutte le forme di cancro, 
sia per i maschi che per le femmine. Nel Metapontino 
crescono i casi di tumori tiroidei con un abbassamento 
notevole dell’età dei pazienti, tra le cui possibili cau-
se si riconoscono le radiazioni ionizzanti. Nel Basso 
Sinni il tumore alla mammella fa registrare un +46.9, 
essendo passati da un 29.1 ad un 76; sulla Collina 
Materana il tumore al colon è a +20.8, così come nel 
Basso Basento e nel Melandro per le donne; l’Alto, il 
Medio Basento ed il territorio del Bradano preoccu-
pano per il tumore alla prostata, rispettivamente, con 
un +39 (da 14.7 a 53.7), un +42.2 (da 4.4 a 46.8) ed 
un +46.9, poco meno di un terzo dell’incremento che 
si registra nel Vulture (+84.2). Accanto a queste sedi 
tumorali che colpiscono tutte le fasce d’età, i dati con-
fermano anche l’insorgere di nuove patologie come 
il linfoma non Hodgking e la leucemia mieloide. Il 
linfoma non Hodgking, particolarmente “aggressi-
vo” nell’area basentana (+28.7 per i maschi, +5 per 
le femmine), colpisce prevalentemente le persone tra 
i 40 e i 70 anni e le cui cause sono imputabili anche 
ad alcune sostanze chimiche, come pesticidi e sol-
venti, presenti nelle acque e nei terreni. La leucemia 
mieloide non ereditaria, invece, fa registrare notevoli 
incrementi nella Val d’Agri e nella Val Camastra con 
aumenti medi pari a 10.3. Tra le sue cause, oltre al 
fumo di sigaretta e ad alcuni farmaci usati per la cura 
dei tumori, si annoverano le esposizioni al benzene, 
sostanza contenuta nel petrolio e nella benzina. Una 
forma di leucemia maggiormente giustificabile in 
centri urbanizzati e con forte inquinamento atmosfe-
rico. Nella stessa fetta di territorio, meglio conosciuto 
per le impattanti attività petrolifere e per la presenza 
del centro Oli Eni di Viggiano – unitamente alla Val 
Sarmento, al Vulture e al Melandro – anche il tasso 
di incidenza del tumore al pancreas (+16, +15, +17.1, 
+8.5, +4.6) denota disfunzioni. Per questo tipo di 
cancro, più raro al di sotto dei 40 anni, una recente 
metanalisi – condotta in 92 studi, raggruppando 23 
agenti cancerogeni – circa il rischio occupazionale 
e l’esposizione ambientale ha inserito tra i possibili 
responsabili sostanze come alluminio, nichel, cromo, 
idrocarburi policiclici aromatici, polveri di silicio, 
solventi di idrocarboni alifatici e aliciclici, presenti in 
attività d’estrazione e di incenerimento. Le indagini 
epidemiologiche in Basilicata, rivolte maggiormente 
all’effetto e non alla causa dell’incidenza tumorale, 
dimostrano la presenza di fattori di rischio indotti, 
in un territorio dove il sodalizio tra sviluppo indu-
striale, occupazione e sostenibilità non ha funzionato.
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E L’AQUILA FECE TREMARE IL PALAZZO

di VALERIO BARNABA

Che a Roma ultimamente vi sia 
almeno una manifestazione di 
protesta al giorno è cosa nota, so-
prattutto ai romani stessi. Che poi 
tutte queste proteste non vengano 
quasi mai documentate e racconta-
te dalla gran parte dei media,  TG1 
in primis, non è tanto meno una 
novità. Ieri però è successo qual-
cosa di diverso:   per le strade di 
Roma non c’erano rappresentan-
ze e cortei sindacali, non c’erano 
associazioni di categoria, non c’e-
rano disoccupati, cassaintegrati o 
precari, c’erano invece in tutte le 
loro individuali realtà, i cittadini 
di una delle più importanti e belle 
città d’arte italiane, rapidamente 
dimenticati dal Governo dopo il 
più becero sfruttamento media-
tico della loro tragedia. C’erano 
gli aquilani, qualche migliaio di 
arrabbiatissimi aquilani. E forse 
per la prima volta  in una manie-
ra così poderosa,  a fronte di un 
corteo comunque di piccole di-
mensioni se rapportato alle grandi 
piazze che Roma è solita riempire, 
si è assistito ad una tale blinda-
tura dei palazzi del potere, come 
se già si sapesse (e soprattutto si 
temesse) la tantissima rabbia e la 
delusione concentrata in quel pic-
colo corteo. Ma come mai? L’A-
quila non è stata sempre ostentata 
da questo Governo come uno dei 
suoi più grandi successi? Non si è 
sempre detto che la maggior par-
te degli abruzzesi e degli aquilani 
erano riconoscenti per l’operato 
fatto, nonostante la disinforma-
zione dei “media di sinistra”? Se 
questo fosse vero, perché blinda-
re e addirittura deviare il percorso 
(annunciato e autorizzato regolar-
mente) di una manifestazione di 
qualche migliaio di persone, chE

tralaltro non avrebbero dovuto 
avere motivi per protestare con-
tro un Governo che si proclama e 
viene dipinto da gente come Min-
zolini così efficiente e trasparen-
te ?  Forse perché a fronte di una 
semi-annunciata catastrofe costata 
300 morti (evitabili) e un seguente 
sciacallaggio vergognoso in termi-
ni mediatici, economici e di libertà 
e diritti dei cittadini superstiti,  a 
fronte anche della più totale indif-
ferenza e (vera) disinformazione  
dei “media” di regime che non 
mostrano il cumulo di macerie che 
ancora ricopre la ancora bellissi-
ma città dell’Aquila ad un anno di 
distanza, qualcuno ora è talmente 
arrabbiato da venire seriamente a 
Roma mosso solo dal desiderio di 
urlare in faccia tutto il proprio sde-
gno a coloro che hanno permesso 
e lucrato personalmente sull’im-
mane tragedia di questa gente. E 
per la prima volta dall’inizio della 
legislatura più vergognosa degli 
ultimi 150 anni, si è temuto seria-
mente l’assalto al Palazzo, tanto 
da spingere le forze dell’ordine 
a caricare dei cittadini (certo non 
dei black-blocks con le spranghe) 
che hanno l’unica colpa di aver 
perso qualche caro sotto le mace-
rie ancora non rimosse delle loro 
case crollate, per le quali presto

dovranno tornare a pagare l’Ici e 
le altre tasse con tutti gli arretrati. 
E’ importante fare però una rifles-
sione:  è indubbio che con la crisi 
e in comcomitanza (nel caso spe-
cifico di casa nostra) della classe 
dirigente più incapace e disonesta 
dell’intera storia repubblicana, le 
varie anime della società civile 
più colpite dal quadro socio-eco-
nomico attuale siano ovviamen-
te in subbuglio. Tutto il mondo 
ha potuto assistere agli scontri di 
Atene e all’assedio del Parlamen-
to e del Palazzo del Governo, im-
magini che hanno fatto riflettere e 
che hanno comunque palesizzato 
un disagio ed un rischio che aleg-
gia su tutta l’Europa continentale.  
Però in nessun paese civile finora  
era mai capitato di vedere man-
ganellare cittadini disperati (con 
sindaco e parlamentari al seguito) 
che protestano contro una stampa 
servile e silente,  un Governo che 
li ha privati di diritti e libertà fon-
damentali dopo averli impietosa-
mente raggirati ed una opposizio-
ne inesistente e spesso connivente. 
Cose che non capitano neppure in 
Congo, forse neppure nell’auto-
ritaria Bielorussia del dittatore 
Lukashenko , ma figuriamoci: ai 
livelli del Berlusconistan non può 
veramente arrivare nessuno.
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INTERVISTA A PINO APRILE,
AUTORE DI “TERRONI”

di PATRIZIA PENNA

Sono tanti i libri che raccontano cosa è veramente successo con l’Unità 
d’Italia,come il Sud sia stato saccheggiato,il perché della nascita e della 
mancata risoluzione della questione meridionale. Ma “Terroni” ha un 
pregio difficilmente eguagliabile: informa senza appesantire, si legge 
con piacere,i dati numerici sono alleggeriti dall’umorismo con cui l’au-
tore riesce a  sdrammatizzare un racconto altrimenti ostico per un letto-
re poco incline alla semplice enumerazione di dati statistici. È un libro 
che fa arrabbiare ma fa anche ridere, che commuove e fa riflettere,che 
ci ricorda che la verità va sempre cercata, anche quando chi ti circonda 
fa di tutto per occultarla, perché solo la verità rende gli esseri uma-
ni liberi e che” come in una cura psicanalitica, guarisci quando smetti 
di nascondere il tuo male, lo porti alla luce, lo riconosci”. L’autore di 
“Terroni”, Pino Aprile, ha molto gentilmente accettato di rispondere 
alle mie domande.

Prima di tutto, un ringraziamento, Pino,da par-
te mia e di quanti hanno scoperto grazie al tuo li-
bro quanto davvero successo con l’Unità d’Italia.
Quanto tempo ti ci è voluto per avere il coraggio 
di finire di scrivere un libro che(si capisce da ciò 
che scrivi) ha fatto arrabbiare prima di tutto te 
stesso?Quanto lavoro e quanti incontri ci sono die-
tro la tua opera?
«Questa mia ricerca non era nata per produrre un li-
bro, ma per rispondere alle mie domande (e così sono 
nati anche gli altri miei libri). Quando ho cominciato 
a scoprire che la storia che ci raccontano sulla nascita 
del nostro Paese non ha capo né coda, ho cercato di 
capire cosa non funzionasse. Per esempio: se il Regno 
delle Due Sicilie era arretrato, oscurantista, poverissi-
mo, con una popolazione ferocemente oppressa, per-
ché i meridionali si opposero in armi per anni alla libe-
razione, alla modernità, alla ricchezza dell’industria, 
dei commerci? Perché preferirono farsi sterminare a 
centinaia di migliaia? Perché dopo aver perso, preferi-
rono fuggire a milioni (circa una ventina in un secolo), 
piuttosto che godersi il paradiso loro portato in dono? 
E perché l’emigrazione dal Sud cominciò solo allora, 
mentre non c’era mai stata prima, quando si emigrava 
solo dal Nord? Così, scopri che la Questione meridio-
nale nasce con l’Unità (il Consiglio nazionale delle 
ricerche ha dimostrato che Nord e Sud erano alla pari, 
prima dell’invasione delle Due Sicilie); e che da un 
secolo e mezzo, tranne pochi anni, il Sud è saccheg-
giato a beneficio del Nord. Scopri che i più grandi

stabilimenti siderurgici d’Italia, le più grandi officine 
meccaniche e i cantieri navali erano al Sud, e tutto 
chiuso, declassato, per favorire il Nord. Ho percor-
so il Sud per quasi trent’anni: è il paradiso mondiale 
dell’archeologia industriale, i cadaveri dell’economia 
distrutta con l’invasione».

Perché alla luce di tutto questo nessuno ha ancora 
fatto in modo che almeno nei libri di storia venga 
ristabilita la realtà?Qualcuno ha mai pensato di 
chiedere che nei programmi ministeriali, da cui la 
Gelmini(che tu ami quanto me, si evince dal rac-
conto) ha cercato di eliminare la Resistenza venga 
inserito uno dei numerosi testi storici che citi nel 
tuo libro sulla vera storia dell’Unità d’Italia?
«Il Sud è stato trattato da terra vinta, con campi di 
concentramento e sterminio, fucilazioni in massa, 
rappresaglie con la distruzione di interi paesi con mi-
gliaia di abitanti, spesso bruciati nelle case. La storia 
deve dimenticare tutto questo, perché la memoria del 
vinto è il maggior pericolo per il vincitore. Cosa ne 
capisce la Gelmini, poverina, una che ha introdotto 
criteri scolastici selettivi molto duri, per impedire che 
qualche altro cerchi la promozione facile, come ha 
fatto lei, e consumi una sorta di personale vendetta 
contro la pubblica istruzione, per ridurre il mondo 
alla sua portata».



ATTUALITA’

Perché secondo te il Sud ha avuto i briganti ma 
non i partigiani?
«I partigiani del Sud furono chiamati briganti. Anche 
i nazisti chiamarono “banditi” quelli che gli sparava-
no addosso…».

Perché secondo te  in occasione del tragico terre-
moto del 1908 che uccise la metà della popolazio-
ne di Reggio e Messina il governo Giolitti ci mise 
un’intera giornata prima di mandare i soccorsi, 
che arrivarono dopo le navi russe e persino dopo 
quelle inglesi?Speravano fossimo tutti morti?E 
perché Giolitti si degnò di far visita alle città di-
strutte solo nel 1911, sotto i fischi dei cittadini ter-
remotati?
«Ricordo d’aver letto che qualcuno propose il non 
intervento, in omaggio a un esasperato liberismo, 
secondo il quale ognuno doveva cavarsela da solo. 
Tranne i morti, si capisce, che avevano già risolto il 
problema. Salvemini, nel disastro, perse tutti i suoi 
familiari, rimase solo al mondo».

In un articolo che ho pubblicato di recente sulla 
vicenda Pomigliano e sul ricatto  dell’industria 
italiana, ho scritto che”La Campania, spoglia-
ta dai Savoia con l’Unità d’Italia, viene di nuovo 
ricattata e impoverita da una famiglia piemon-
tese degna erede dei suoi avi.” Ritieni quest’af-
fermazione eccessiva o secondo te la chiusura 
annunciata di Termini Imerese e probabile di 
Pomigliano può inserirsi nel piano centenario di 
sostegno alle industrie(Nord) a discapito della 
manodopera(Sud)?
«Sul modo di dirlo, ognuno sceglie il suo. Poi, c’è il 
linguaggio dei fatti: il governo più Nord-centrico di 
sempre, a parte quelli immediatamente post-unitari, 
ha sostenuto le grandi banche (tutte al Nord); le gran-
di aziende (tutte al Nord); la Confindustria (in mano 
al Nord: in cento anni, detto dalla presidente Marce-
gaglia, non ha mai preso una decisione a favore del 
Sud); nessun vero provvedimento a favore dei gio-
vani in cerca di prima occupazione e dei disoccupati 
(quasi tutti al Sud), tranne la cassaintegrazione per 
gli esuberi delle grandi aziende (ancora un favore al 
Nord). Stupirsi perché le fabbriche che chiudono le 
scelgono fra quelle meridionali?».

Secondo te regalare il tuo libro ad ogni leghi-
sta può servire o è inutile?Come può la moglie 
siciliana(e insegnante) di Bossi sopportare che suo 
marito offenda in maniera cosi aperta e feroce la 
sua gente?Anche lei, come i meridionali che sim-
patizzano lega, si è “inscritta nello spirito del vin-
citore”?
«Non sapere come sono andate le cose porta a un giu-
dizio falsato, da cui nasce la condizione di minorità 
accettata dal meridionale e la spocchietta leghista che 
arriva al razzismo, nella sua forma peggiore. Ma chi è 
in buona fece, quando sa la verità, cambia il giudizio. 
Vale a Sud, come a Nord. Quanto alla famiglia di Bos-
si, più che alla moglie, penso al figlio Renzo, che si 
vanta di ignorare tutto quel che c’è sotto Roma; ovve-
ro: il mondo di sua madre, il paese, i parenti, la gente, 
il sangue di sua madre. Educato a estirpare dalla sua 
identità, personalità, la parte più certa che ognuno di 
noi ha: quella materna. Complimenti ai genitori; e la 
solidarietà al ragazzo, se capisce cosa voglio dire…».

Un’ultima domanda, Pino .In rete c’è grande fer-
mento sulla questione meridionale, ho avuto l’oc-
casione di confrontarmi con persone che sembra-
no come risvegliate da un lungo sonno, un sonno 
durato 150 anni, ma nonostante il furto feroce e 
continuativo perpetrato dal Nord ai danni del 
Sud quasi  nessuno vuole la secessione, in fondo 
ho come l’impressione che i meridionali si sentano 
più italiani dei settentrionali. Se tu potessi sceglie-
re cosa preferiresti, la secessione o l’unità vera, 
con pari opportunità?
«La secessione è una sciocchezza che potrebbe dram-
maticamente divenire necessaria. L’Italia è stata fatta 
con i soldi e il sangue dei meridionali. E sarebbe un 
crimine distruggerla; ma, è quello che la Lega sta fa-
cendo. Se dovesse continuare così, piuttosto che subi-
re un’altra volta l’iniziativa arraffona del Nord, il Sud 
dovrebbe anticipare l’uscita, per governarla. Sapendo 
che è una sconfitta appena un po’ meno grave del far-
si cacciare, dopo l’essersi fatto invadere e depredare; 
una sconfitta per la stragrande maggioranza degl’i-
taliani del Nord e del Sud. Al Sud monta un fastidio 
ormai insostenibile per la disattenzione del Paese (si 
investe solo al Nord, vedi le Ferrovie) e gl’insulti di 
qualche cialtrone che crede di essere intelligente, per-
ché da casa sua si vedono le Alpi. Un risentimento 
che potrebbe divenire difficile da recuperare».

13



14

LE 4   MAFIE
Petizione lanciata dal Movimento “Reggio Non Tace”,
rivolto a tutti i parlamentari eletti al sud, affinché 
non approvino la legge sulle intercettazioni

• PREMESSA
Se per altri o altrove l’opposizione alla legge sulle intercettazioni può essere tacciata di mero idealismo (e per 
alcuni può essere solo una questione ideologica, smentita poi da comportamenti illiberali o contigui), per noi 
meridionali è una questione di vita e di morte: non solo fisica – nel sud infatti favorirebbe e nasconderebbe 
omicidi, rapine, prepotenze –, ma anche economica, di dignità, di futuro. E dunque, di negazione della spe-
ranza, quella vera, che non si fonda su aspettative di miracoli, ma quella di chi cerca di costruire spazi reali di 
riscatto e di responsabilità.

• DESTINATARI e SENSO di questo appello:
- ci rivolgiamo principalmente a tutti quei meridionali che non hanno più intenzione di piangersi addosso e 
hanno veramente a cuore il futuro di tutti scegliendo, perciò, d’uscire da silenzi e deleghe. Proprio per questo, 
non intendiamo sottoscrivere quest’appello in quanto appartenenti a un partito o a uno schieramento, né per-
ché ne facciamo una bandiera ideologica. Non v’è chi non possa vedere che in entrambi gli schieramenti ci 
sono persone che lottano veramente contro le mafie e le ingiusti-zie, e persone colluse, quando non complici 
e favoreggiatrici;
- proponiamo dunque, soprattutto ai meridionali, di firmare questo appello che ri-volgiamo a tutti i parlamen-
tari (deputati e senatori) che sono stati eletti nelle regio-ni del sud, per invitarli a rifiutare d’approvare la legge 
sulle intercettazioni. Rite-niamo che maggiore sarà il numero delle sottoscrizioni, tanto più saranno costretti a 
riflettere seriamente, prima di approvare una simile legge.

• Questi i MOTIVI per cui chiediamo che non venga approvata quella legge:
- abbiamo ascoltato il parere dei nostri magistrati reggini, circa la legge sulle intercet-tazioni che il parlamento 
sta discutendo e ci fidiamo di loro quando ci dicono che, soprattutto in questo momento in cui la ‘ndrangheta 
sta intensificando la sua attivi-tà criminale (anche per i successi della magistratura e delle forze dell’ordine), e 
per questo si preparano tempi ancora più drammatici, la legge sulle intercettazioni sa-rebbe un grande favore 
alla criminalità organizzata;
- non è verosimile che si plauda a magistrati e poliziotti che fanno seriamente il loro lavoro di contrasto alle 
mafie, tanto da riuscire a ottenere risultati che stanno sotto gli occhi di tutti, e poi non si dia loro ascolto quan-
do – dati alla mano – dimostrano che quella legge finirebbe per vanificare il loro lavoro.
- proprio sulla base delle loro parole, allora, invitiamo tutti i parlamentari eletti nel sud dell’Italia a riflettere 
sulle loro scelte, ricordando loro che, qualora l’approvassero, ciò renderebbe ancora più incerta la nostra vita 
e indebolirebbe il nostro impegno a liberarci dall’oppressione della sfiducia.
• Riteniamo necessario che tutti personalmente rispondiate a quest’appello entro il 10 lu-glio. Noi, da parte 
nostra, c’impegniamo a rendere pubbliche le vostre risposte o il vo-stro eventuale silenzio.  

FIRMATE TUTTI L’APPELLO su
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffirmiamo.it%2Fappello-ai-parlamentari-del-sud&h=ad
4a7SGCycWNa_8SMQgVsNq4FLA



LE 4 MAFIE

PRESENTAZIONE del
Comitato per la tutela dell’Ambiente
e della Salute Basilicata

E’ grido di allarme tra i cittadini lu-
cani, i quali si stanno mobilitando 
contro l’inquinamento ambientale 
del territorio, che sta producendo 
una mattanza in termini di patolo-
gie tumorali: l’ultimo Rapporto 
ISTAT inserisce la Basilicata ai 
primi posti in Italia per mortalità 
da tumori,dovuta ad un inquina-
mento diffuso. Si perforano pozzi 
petroliferi nei centri abitati, si cos-
truisce un centro oli dove il con-
trollore coincide con il controllato, 
il territorio è inquinato da decine 
e decine di discariche ancora da 
bonificare, il suolo è ricoperto da 
rifiuti pericolosi che inquinano le 
falde acquifere, le acque degli in-
vasi destinate all’agricoltura e alla 
potabilizzazione sono inquinate 
da colibatteri fecali, per il malfun-
zionamento dei depuratori, e da 
bario e boro, probabilmente per le 
perforazioni petrolifere, il biossi-
do di azoto sfora i livelli consentiti 
dalla legge, le istituzioni non ren-
dono pubblici gli esiti dei control-
li, e chi diffonde risultati di analisi 
delle acque “a rischio” si ritrova la 
polizia in casa. Un gruppo di citta-
dini ha detto basta a questo scem-
pio che sta distruggendo la salute 
dei lucani ed annuncia la cos-
tituzione di un Comitato region-
ale in difesa della salute pubblica 
e dell’ambiente, che si impegnerà 
nel controllo dei dati ambientali 
“ufficiali”, che si batterà per ot-
tenere la punizione dei responsa-
bili dell’inquinamento e di chi lo 
nasconde, e per il risarcimento dei 
danni ai cittadini vittime di patolo-
gie dovute ad inquinamento. Ques-
to gruppo ha anche presentato una 
petizione volta ad ottenere da parte 
delle istituzioni locali il rispetto 
della Convenzione di Aarhus,
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i termini di diritto dei cittadini al 
libero accesso alle informazioni, 
alla partecipazione ai processi 
decisionali e all’accesso alla gi-
ustizia in materia ambientale. 
Nella petizione si chiede anche 
l’intervento del Ministro della 
Giustizia e del Consiglio Superi-
ore della Magistratura contro un 
sistema giudiziario lucano, già 
al centro di note inchieste su una 
presunta trasversalità con i po-
teri forti politici, per le inescusa-
bili negligenze e/o le lentezze a 
seguito delle numerose denunce e 
violazioni in materia ambientale, e 
che invece solertemente persegue 
chi si preoccupa di divulgare risul-
tati di analisi “preoccupanti”. Per  
tali motivi, questo comunicato de-
sidera coinvolgere tutta la cittadi-
nanza lucana (e non) per la difesa 
dei propri diritti, chiedendo la 
massima diffusione della petizione 
e dello stesso comitato al fine di 
raccogliere il più ampio numero di 
partecipazioni attive sul territorio 
e sulla rete. Particolare attenzione 
viene anche richiesta ai migliaia di 
lucani sparsi in Italia e all’estero, 
con l’invito a creare nuclei attivi 
anche in zone diverse dalla stessa 
regione Basilicata, in modo da ga-
rantire a chi, invece, ha scelto di 
restare, di poter contare su quella 
fetta di società che molto spesso, 
proprio per la sua intraprendenza, 
ha dovuto lasciare la sua terra, 
privandola di una importante e 
competente risorsa sociale, proba-
bilmente tra le migliori.

Chiunque voglia aderire al comi-
tato e mettere a disposizione le 
proprie competenze (sono benv-
enute, dunque, adesioni anche da 
residenti in regioni diverse dalla 
Basilicata) può farlo inviando i 
seguenti dati a:
saluteambiente@inventati.org.
Nome:
Cognome:
Professione:
Residenza:
Città in cui trascorri la maggior 
parte dell’anno:
Impegno (una volta al mese/una 
volta a settimana/altro):
Indirizzo mail:
Numero di telefono cellulare:
Commenti (*opzionale):
Ti contatteremo sulla mail indicata 
per confermare la registrazione al 
Comitato. Inoltre, chiunque voglia 
anche solo diffondere la petizione 
può farlo richiedendo il testo a sa-
luteambiente@inventati.org. Gra-
zie .Se ci convincono che nulla può 
cambiare, nulla cambierà! Comi-
tato per la tutela dell’Ambiente e 
della Salute Basilicata.



1981, agosto, arrivo a Torino con mia moglie, 
a bordo di una fiat 127 special colore blu.
Meno di venti anni di età, appena sposato e paten-
tato da poco tempo, prendo conoscenza con i contro-
viali delle larghissime strade Torinesi con mio cugino 
che mi fa strada con la sua Golf. Fino a pochi gior-
ni prima ero stato un semplice ragazzo di un paese 
della Basilicata di poco superiore a 12.000 abitanti. 
Iniziava così la mia avventura nella grande città del 
nord, domandandomi perché tutti quei larghi viali 
paralleli, vuoti (era domenica) portavano tutti allo 
stesso posto. La nostra destinazione era il quartiere 
di “Madonna di Campagna”, per la precisione Via 
Portula, una traversa di Via Borgaro. Arriva l’estate 
1982 e scopriamo che mia moglie, quasi due anni 
più grande di me, è incinta. La nascita è prevista per 
aprile 1983. Abitavamo in un appartamento ammo-
biliato che mia nonna, residente in Basilicata, non 
usava, se non sporadicamente, e che ci aveva messo a 
disposizione. Con la notizia della nascita di un figlio 
incominciava a farsi strada in quei due giovanissimi 
sposi l’idea di dover stabilizzare la loro presenza in 
quella grande città che, nel frattempo, trascorso un 
inverno, si era manifestata in tutto il suo grigiore. 
Il sole di quell’estate 1982, durante le ferie estive 
trascorse a Rionero, il paese della mia infanzia, o ad 
Acerenza, quello di mia moglie, mi accecava, non 
vi ero più abituato. A Torino d’inverno l’alba non ti 
coglie nel sonno, ti aspetta al mattino quando esci,
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NORD O SUD?   UN’ESTATE DECISIVA

di LUIGI VERGURA

e il sole, ancora più pigro di te nel freddo inverno 
torinese, se ne rimane spesso nascosto dietro uno sp-
esso velo di nebbia o di foschia. A marzo 1983 la mia 
127 special era stracarica. Il ginecologo ci aveva ras-
sicurati, potevamo partire, usando la dovuta prudenza 
nei riguardi di una donna incinta all’ottavo mese. In-
somma, eravamo in partenza per il viaggio di ritorno, 
dopo un anno e otto mesi di permanenza a Torino.
Qualche settimana prima ero sul balcone di casa, guar-
davo l’inquilina bionda del palazzo di fronte al mio 
sull’altra sponda della Via Portula, e vedendola innaf-
fiare le piante sul suo balcone mi immaginavo la mia 
vita in quella città nei mesi a venire, in un condominio 
simile a quello, e vedevo nel mio futuro una casa da 
prendere in fitto, un mobilio da acquistare, erano tutti 
passi necessari per accogliere mia figlia in una casa 
nostra, certo, ma vedevo anche in prospettiva le mie 
radici da trapiantare in un nuovo vaso. Un’angoscia 
improvvisa metteva fine a quei pensieri. Non ce l’ho 
fatta. Con tutta l’incoscienza che accompagna la gio-
vane età di ognuno dissi a mia moglie, supplente an-
nuale in una scuola elementare: “ce ne andiamo?”. 
Sentiva come me, e ce ne andammo da Torino, con 
qualche soldo da parte per sopravvivere, con la pros-
pettiva di un solo stipendio che sarebbe durato fino 
a settembre, con l’aiuto di una zia di Potenza che in 
quella città ci aiutò a trovare una situazione in un pic-
colo appartamento in fitto che arredammo con pochi 
mobili e che imbiancammo con l’aiuto di mio cogna-
to. Il 18 aprile 1983 nacque Tania,la mia figlia grande. 
Il mio destino, da allora, non è stato brutto, a Potenza, 
e Torino non l’ho mai più rivista. Destino?Coraggio?
Non lo saprò mai. Un solo fatto è certo, grazie alla 
mia incoscienza di gioventù, al forte richiamo delle 
mie radici, la mia vita è totalmente diversa da come 
sarebbe stata.Non saprò mai se ho sbagliato, se sono 
stato troppo avventato, e se le cose poi sono andate 
bene perché il destino mi ha sorriso, ma so che per i 
primi anni a Potenza, fino al 1986, non è stato tutto 
facilissimo, e tuttavia, tutto era più accettabile del gri-
giore che associavo a quel posto del nord, e che nei 
miei sogni si trasformava in una vera angoscia. Per 
anni, di tanto in tanto, sognavo di trovarmi a Torino 
e non a Potenza, ed erano sogni che interrompevano 
il mio sonno profondo, erano sogni angosciosi da 
cui mi sono liberato solo dopo molti anni definitiva-
mente. Come potevo fare diversamente?
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LA GUERNICA DI PABLO PICASSO

di JESSICA MOLINARI

Guernica, Parigi, 4 giugno 1937, 
olio su tela, 349,3 x 776,6 cm. 
Madrid, Museo Reina Sofia
28 aprile 1937 il Times scrive: ‘Il 
lunedì a Guernica è giorno di mer-
cato per la gente delle campagne. 
Alle 16,30, quando la piazza era 
affollata, e molti contadini stava-
no ancora arrivando, la campana 
diede l’allarme. Cinque minuti 
dopo un bombardiere tedesco 
volteggiò sulla città a bassa quota, 
quindi lanciò le bombe mirando 
alla stazione. Dopo altri cinque 
minuti ne comparve un secondo, 
che lanciò sul centro un egual 
numero di esplosivi. Un quarto 
d’ora più tardi tre Junker contin-
uarono l’opera di demolizione e 
il bombardamento si intensificò 
ed ebbe termine solo alle 19,45, 
con l’approssimarsi dell’oscurità. 
L’intera cittadina, con settemila 
abitanti e oltre tremila profughi, fu 
ridotta sistematicamente a pezzi. 
Per un raggio di otto chilometri, 
tutt’intorno, gli incursori adot-
tarono la tecnica di colpire fattorie 
isolate. Nella notte esse ardevano 
come candele accese sulle colline”.

Appena appresa la notizia, Pablo 
Picasso, dal suo studio di Parigi, 
inizia freneticamente a lavorare a 
Guernica. Opera che terminò in 
meno di due mesi. Tra il primo e 
il nove maggio, Picasso studia la 
scena del dipinto con centinaia 
di disegni. La rabbia e la com-
mozione dell’artista sono espresse 
dalla rappresentazione di corpi 
sfatti, volti sfigurati. Sullo sfon-
do il nero per enfatizzare gli urli 
di disperazione, la tragedia. Pi-
casso straordinariamente utilizza 
una sintassi cromatica che am-
mette solo il bianco e il nero, gli 
stessi colori utilizzati dai giornali 
che hanno descritto e fotografato 
la scena. Ci sono molte interpre-
tazioni della Guernica, ma amo 
credere che Picasso fosse molto 
più diretto di quanto si pensasse. 
Lo stesso, dopo varie richieste in-
sistenti di spiegare la sua opera, 
disse: “Questo toro è un toro e 
questo cavallo è un cavallo … 
Se voi date un significato a certe 
cose nel mio dipinto questo può 
essere molto vero, ma non è 
mial’idea di dargli questo signifi-

cato. Anch’io ho realizzato le 
idee e le conclusioni cui voi si-
ete giunti, ma istintivamente, 
inconsciamente. Io ho realiz-
zato un dipinto per il dipinto. 
Io dipingo le cose per quello che 
sono”. Quest’opera monumentale 
di Picasso divenne presto l’opera 
simbolo della denuncia contro 
la guerra e gli orrori che questa 
provoca. Mentre l’opera si trova-
va ancora allo studio dell’artista a 
Parigi, un ufficiale tedesco chiese 
con superbia: ” Avete fatto voi 
quest’orrore, maestro?”. Con on-
està Picasso rispose: ”No, è opera 
vostra”. Attualmente un arazzo 
che raffigura la Guernica si trova 
all’Onu, nel corridoio davanti alla 
Sala del Consiglio di sicurezza. 
Ad ogni conferenza stampa, di-
etro il rappresentante dell’Onu, si 
ricorda la crudezza della guerra 
attraverso questo arazzo. Ma du-
rante il periodo in cui si discuteva 
la guerra in Iraq, l’immagine della 
Guernica fu coperta con un drappo 
blu. Gli orrori della guerra non 
si devono ricordare.
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Zic zac, taglia taglia...dov’è il filo da imbastire?
Ah, eccolo qui...cuci cuci...dai che lo mettiamo in 
prova.
Mmmmm...tira un po’ sulle maniche...anzi sono pro-
prio corte...”Cambiare la
manovra è una necessità, per noi e gli enti locali è 
insostenibile e
finirebbe per penalizzare i cittadini”...uff, sempre a 
lamentarsi,
quest’anno vanno le maniche corte, si usa così anche 
negli altri paesi
europei, vabbene?!
Giacca fatta, per la camicia...quella non serve, gli ital-
iani sono già nati
con la camicia: vivono nel paese più bello del mondo, 
c’hanno la pizza, il
bel canto e il miglior premier degli ultimi 150 anni, 
praticamente è una
festa tutti i giorni!
Dai che passiamo ai pantaloni, taglia taglia taglia, cuci 
cuci...voilà!
Secondo me è perfetto, cade che è un piacere...un po’ 
strettino? Tanto
bisogna stringere la cinghia, no? E poi oggi si fa presto 
a dimagrire, non è
mica più come una volta...che c’entrano le diete ipoca-
loriche, ci sono
metodi più sicuri...scientifici...ad esempio restare disoc-
cupati, garantito
che si perde peso in poco tempo.
Comunque direi che c’è ancora troppa stoffa, tanto 
prima di dare l’impuntura
due ritocchini li possiamo ancora fare...taglia, taglia, 
taglia,
tredicesime, pensioni, scuola, ricerca, cultura, taglia, 
taglia...ecco,
adesso va proprio perfetto, lascia un po’ scoperto sugli 
ammortizzatori
sociali, ma va di moda così, due pence sui precari...teh, 
non si vedono
neanche.
Ah, le scarpe...beh, non è per farsene un vanto, ma qui, 
per far le scarpe,
si ha una vera vocazione.
Mi pare ci sia tutto.
Eeeeh, non c’è che dire: il made in Italy non delude mai, 
siamo sempre
all’avanguardia...altro che cinesi!
 
Luca de Santis

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

UNA PAROLA SOLA

di LIDUANA PANSANELLA

Ciò che possono le parole
null’altro può.

Le parole sfiorano il corpo di una donna, 
l’accarezzano come seta,

bramano i sogni
liberano le emozioni.

Spogliano me di ogni esitazione,
diventano purpuree

e si accendono.
Ciò che possono le parole

nessuno immagina.
Mordono le mie fantasie

e le nutrono con il loro suono.
Ogni parola è una goccia

che cade sul mio seno
lenta,
calda,

ostinata,
ogni goccia è un respiro, 

un sussulto.
Le parole irrompono in me,

bendano i miei occhi
e fanno sì che veda con l’anima.

Annebbiano i sensi
ti trasformano
ti consumano.

Ogni parola arrossa il mio volto
fa ardere le mie labbra

fino a farle tremare, 
fino a non farmi respirare.

Quello che le parole possono
nient’altro può.
Né un profumo, 

né un sapore, 
né un colore.

Null’altro fa di una donna
quello che ne fanno le parole.

LA NOSTRA STORIA

di MIMMETTO RI
Si può amare anche nel ricordo

nel ricordo di quel momento in cui le anime arrivano quasi 
a fondersi e si nutrono l’una dell’altra.

Baci e carezze diventano danza e nutrimento.
Quel momento in cui le lancette dell’orologio si bloccano

e determinano un tempo senza tempo.
Quel ricordo che dapprima fa male e poi diventa forza ed 
il sorriso di un bambino che poi cresce e lacrima diventa.
Quel ricordo lo porto con me ogni giorno, un pò è forza

un pò non lo potrà mai essere ma è sempre con me
sei sempre con me e non posso che chiamarti amore
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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.

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

Grafica                                                   Valentina Giuliano

il Tulipano
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