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SCHERZI A PARTE?
di JESSICA MOLINARI

Perché non può essere vero quanto si leg-
ge sui giornali. Non può essere vero che la 
polizia manganelli i terremotati aquilani. 
Non può essere vero che il presidente del 
Consiglio italiano sia soprannominato Ce-
sare. Non può essere vero che dopo la P2 
ora ci sia la P3. Non può essere vero che 
i gay non possano donare il sangue a Mi-
lano. E sicuramente sarà una balla clamo-
rosa quella dei prigionieri eritrei in Libia. 
Per non parlare di quella bufala montata 
ad arte che vuole i disabili senza sostenta-
mento, figuriamoci! Siamo decisamente il 
pubblico di uno scherzo, per quanto ama-
ro,  colossale. Perché è noto. Nel 2010, 
in un mondo civile, certe cose non pos-
sono succedere. Vero? Ma se un marzia-
no scendesse sulla Terra oggi e decidesse 
di atterrare proprio in Italia, secondo voi, 
cosa penserebbe?
Io se fossi in lui, tornerei su Marte.
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QUANTO E’ VERDE
IL NOSTRO
FUTURO

di DANIELE ROSSINI

Alla fine del 2009, è stata la Lombardia ad aver installato il mag-
gior numero di impianti fotovoltaici: 10514 per la precisione, 
davanti a Veneto (6867 unità) ed Emilia Romagna (6657 unità). 
In termini di potenza installata, il primato spetta alla Puglia, con 
214,4 MW, seguita da Lombardia (126,3 MW) ed Emilia Romagna 
(95 MW). E’ giusto sottolineare che la numerosità degli impianti 
installati dipende soprattutto dalla densità abitativa delle regioni.
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di ALESSANDRO BOLOGNESI

“Al povero va sempre male”.
Ovidio, Fasti, I sec.

I rapporti tra Italia e Libia 
sono sempre stati indub-
biamente molti difficili, 
ma per vari motivi l’ Italia, 
forse per senso di colpa, 
forse per interessi , quali 
gas e petrolio,  ha sempre 
cercato di avere questo
paese fra i propri  
partner. Un rappor-
to di odio amore 
che dura dagli in-
izio degli anni Set-
tanta, quando con 
un colpo di stato, 
un nemmeno tren-
tenne, colonnello 
Gheddafi, prese il 
potere del paese. 
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INTERVISTA
AL TENENTE
DI BELLO
di PATRIZIA PENNA

Giuseppe Di Bello è un tenente del-
la polizia provinciale di Potenza,ha 
4 figli e un mutuo da pagare. Il te-
nente Di Bello non prende lo sti-
pendio da 2 mesi perché è stato 
sospeso dal suo posto di lavoro. La 
sua colpa è quella di aver divulgato 
i dati sullo stato di contaminazione 
da agenti inquinanti dei principali 
invasi della Basilicata...
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I VIGILI DEL FUOCO DISCONTINUI
NON HANNO GLI STESSI DIRITTI DEI PERMANENTI

LETTERA di LUCA BASSO

I vigili del fuoco precari hanno gli 
stessi diritti e doveri dei colleghi 
permanenti eppure non è così! Si-
ete al corrente che a noi vigili del 
fuoco precari lo stipendio viene 
pagato con ritardi che variano dai 
due ai sei mesi? Sapevate che i nos-
tri straordinari spesso non vengo-
no riconosciuti e quindi non ven-
gono pagati? Sapevate che a volte 
dobbiamo raggiungere le sedi di 
servizio e percorrere con la nos-
tra auto privata 40/50/60 Km (solo 
andata) e non ci viene riconosciu-
to il foglio di viaggio (rimborso 
spese)? I d.p.i (disposizione pro-
tezione individuale) spesso non 
sono in regola. L’abbigliamento 
che abbiamo, spesso è abbiglia-
mento di seconda o terza mano, 
oppure regalato da qualche per-
manente, l’abbigliamento a norma 
non ci viene fornito. Tra colleghi ci 
spediamo di città in città, le polo, 
l’abbigliamento per aiutarci, per-
ché non veniamo neppure vestiti 
dalla caserma. Personalmente ho 
speso 90 euro, poco tempo fa, per 
comprarmi solo le t-shirt, perché 
non ne avevo più. Ho speso soldi di 
tasca mia. Nella busta paga, il TFR 
non ci viene riconosciuto. Eppure 
un collega giura che ci spetterebbe-
ro 100 euro in più a richiamo. Per 
legge, dovremmo essere in regola 
con il t.p.s.s. (tecniche primo soc-
corso sanitario), io personalmente 
ho presentato due domande di 
partecipazione e nessuna rispos-
ta. Se mi dovesse succedere qual-
cosa nel posto di lavoro, vengo 
sospeso e mandato a casa, non ho 
nessuna agevolazione in campo 
sanitario. Per quanto riguarda in-
vece il corpo, siamo al collasso! I 
parametri europei impongono un 
vigile del fuoco ogni 1000 abitanti.

In Italia ne abbiamo uno ogni 
3000 abitanti. Le caserme chiu-
dono, alcune rischiano di chiu-
dere, squadre di soccorso escono 
per interventi sottonumero. Per 
legge una squadra dovrebbe essere 
composta da almeno cinque unità, 
invece si esce in quattro, a proprio 
rischio. I colleghi permanenti sono 
allo stremo. Spesso capita che un 
collega debba fare turni di dodici 
ore e poi si debba fermare a la-
vorare per altre dodici ore. Questo 
perché non c’è personale per sos-
tituirlo. Ormai non possiamo più 
garantire il soccorso tecnico ur-
gente, le emergenze sono molte, il 
personale non c’è, e Roma non vu-
ole assumere noi precari. In tutto 
questo chi ci rimette è il cittadino!
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di PATRIZIA PENNA
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Non è tempo di santi. Non è tempo di eroi. Eppure. 
Eppure anch’io ho creduto che Nichi Vendola fosse 
l’uomo nuovo, l’unico vero comunista rimasto in 
Italia,colui che poteva rappresentare un’alternativa 
per questo Paese malato. Invece mi sono imbattuta 
in una serie di documenti e notizie che difficilmen-
te troverete sui media tradizionali, perché come ho 
scoperto Nichi gode di un’impunità e di coperture 
mediatiche quantomeno sospette. Ho scoperto che il 
governatore della Puglia, che tanto si vanta in televi-
sione di puntare sulle energie alternative e sulle fonti 
rinnovabili, ha autorizzato  ben 5 inceneritori in Pu-
glia. La Britsh Gas, la Veolia,l’Eni, tutti sono interes-
sati a costruire “fabbriche di diossina e fumi tossici” 
al posto di campi di grano e riserve naturali. Ma più 
di tutti un’azienda risulta avvantaggiata dalla gestio-
ne delle politiche ambientali pugliese: la premiata 
ditta Marcegaglia. Si, proprio l’azienda della presi-
dente di CONFINDUSTRIA, l’amabile Emma che ha 
ben 3 inceneritori in itinere in Puglia: quello di Mo-
dugno, costruito devastando una zona archeologica e 
che è stato sequestrato dalla procura della Repubbli-
ca di Bari in quanto abusivo(successivamente disse-
questrato in attesa che si metta in regola), quello di 

Massafra che è stato giudicato fuorilegge addirittu-
ra dall’Europa e per il quale l’Italia è stata sanziona-
ta, e l’inceneritore della Capitanata, in cui mancano 
addirittura le firme dei tecnici abilitati. Tutti pro-
getti finanziati con denaro pubblico, autorizzati  da 
Vendola(tranne quello di Massafra) e che vanno a 
vantaggio dei soliti industriali senza scrupoli. Il go-
vernatore della Puglia non ha ritenuto doveroso ri-
spondere a quanti gli hanno rivolto le giuste  critiche, 
come il giornalista Gianni Lanes o come il rappre-
sentante dei verdi di Modugno, il cui inceneritore è 
stato autorizzato contro il parere dell’Arpa Puglia. 
Molti, venuti a conoscenza di quanto sta accadendo 
hanno chiesto conto al governatore o a chi per lui, ma 
si sono ritrovati ignorati se non attaccati. Dunque il 
governatore della Puglia si ritiene intoccabile e pensa 
di usare la rete come i salotti televisivi? Teme dun-
que un confronto serio ed equilibrato?Perché avalla 
le grandi industrie nella loro opera di ammorbamento 
della Puglia?Perché autorizza l’impoverimento della 
sua regione, l’ennesima spoliazione a vantaggio di 
pochi ma svantaggio dei suoi elettori? Perché invece 
di puntare sugli inceneritori non tenta di raggiunge-
re gli obiettivi prefissati per la raccolta differenzia-
ta, ferma al 10% in Puglia contro il target previsto 
dall’Europa pari al 50%?



ATTUALITA’
I MEDIA DI REGIME

di ROCCO AL PACHINO

Tutti i media appartenenti ai berluscones, carta stam-
pata e telegiornali, giustificano gli scontri avvenuti 
a Roma, per la manifestazione del popolo aquilano, 
attribuendo la colpa ad una presunta ‘’area antagoni-
sta’’ e a presunti gruppi appartenenti a centri sociali, 
senza però essere in grado di provare quanto da loro 
affermato. Questi gruppi, sempre secondo una loro 
ricostruzione, incitavano gli aquilani a sfondare i cor-
doni della polizia e a scontrarsi con la stessa. Quello 
che abbiamo visto in tanti non corrisponde a quanto 
affermato da questi media. Le telecamere di Sky Tg 
24, presenti sul luogo, hanno documentato come si 
siano svolti i fatti, e di come non ci fossero questi 
citati gruppi ‘’antagonisti’’ e ‘’centri sociali’’. Sky 
ha mostrato a tutto il mondo come un’intera città si 
sia recata a Roma per rivendicare i propri diritti da 
promesse mai mantenute, per rivendicare la rinas-
cita di una città, con ottocento anni di storia, e far-
le rivivere lo splendore del passato. A seguito delle 
notizie false, gli aquilani hanno ricevuto centinaia 
di insulti. Sono stati definiti ingrati e insoddisfatti 
nonostante gli sforzi del governo Italiano. Inol-
tre, la maggior parte dei media ha cercato di oscu-
rare la notizia in qualsiasi modo, a partire dal Tg1, 
edizione delle 13 di Scodinzolini. La notizia sugli 
scontri a Roma tra aquilani e polizia non viene in-
serita neppure nei titoli d’apertura e viene relegata a 
fine telegiornale tra i servizi di moda e sport. Solo 
nell’edizione delle 20 riesce a trovare posto tra i titoli 
d’apertura, ma sempre in modo striminzito e vago.
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Insuperabile anche il Tg5 delle 13 che accenna appe-
na alla manifestazione e sempre in modo vago. Non 
spiega perché gli aquilani fossero a Roma, descriv-
endo la manifestazione come se si trattasse di una 
passeggiata per le vie della capitale. Per non parlare 
del Tg4 del Fido Fede, che non capisce neppure le no-
tizie del suo stesso Tg, sempre che si voglia definirle 
tali. Di tutto questo, e molto altro, viene discusso nel 
blog  ‘’Popolo delle Libertà’’. I frequentatori di quel 
blog hanno avuto l’impudenza di sbeffeggiare ed eti-
chettare come piagnoni i terremotati de L’Aquila. Tra 
i vari commenti spesso si legge: “fate schifo”,  “cial-
troni”, “ingrati e strumentalizzati”. Solo per citarne 
alcuni, ma l’elenco è lungo. Le domande sorgono, a 
questo punto, spontanee, ironiche e retoriche:  per-
ché Silvio Berlusconi, che proprio a L’aquila è rius-
cito a fare i suoi migliori bagni di folla e a ricevere i 
migliori consensi, dove è stato per ben ventisei volte 
in poco meno di un anno, adesso cerca di murare i ter-
remotati in una disinformazione creata ad arte? Sarà 
perché non ha alcuna intenzione di sentire parlare più 
de L’Aquila? Sarà perché non ha alcun progetto per la 
ri-nascita di quella città?
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Per quale motivo sei stato scomunicato da Papa 
Giovanni II? In cosa consiste la scomunica?
Dal 1991  al 1994 ho collaborato nella segreteria di 
un Parlamentare Europeo del gruppo dei Verdi, l’ex 
On. Virginio Bettini. Nel 1991 ho fatto il mio coming 
out (mi sono dichiarato pubblicamente gay) e di se-
guito ho scritto (a norma dell’Art. 63 del Regolamen-
to del P.E.) una bozza di Proposta di risoluzione per 
il riconoscimento dei diritti civili per i gay e le lesbi-
che nella Comunità Europea, bozza di risoluzione di 
cui l’On. Bettini era il primo firmatario. In seguito 
anche alla presentazione di altre due proposte di ri-
soluzione la Commissione per le Libertà Pubbliche 
(il Ministero per i Diritti Civili del P.E.) ha dato man-
dato all’On. Claudia Roth (dei Verdi) di stendere un 
Rapporto sulla condizione dei Gay e delle Lesbiche 
nella comunità e successivamente una Risoluzione 
per il riconoscimento dei diritti per queste e questi 
Cittadini Europei. La Risoluzione è stata approvata 
in seduta plenaria l’8 febbraio 1994. La scomunica è 
un atto legale della chiesa cristiana che implica vari 
gradi di esclusione di un suo membro a causa di gra-
vi infrazioni alla morale o alla dottrina riconosciuta. 
Lottare per i diritti civili dei miei fratelli gay e delle 
mie sorelle lesbiche è considerato dal Vaticano una 
grave infrazione alla dottrina, essere mafioso o prete 
pedofilo evidentemente non è così grave da richiede-
re la scomunica.

Di cosa trattava la tua proposta al Parlamento Eu-
ropeo?
La Proposta approvata dal P.E. chiede agli Stati Mem-
bri dell’Unione Europea l’estensione del concetto di 
diritto di famiglia anche alle coppie eterossesuali con-
viventi e alle coppie formate da individui dello stesso 
sesso, anche per risolvere controversie e problemi di 
certezza del diritto in materia di successione e di regi-
mi patrimoniali; la cancellazione di tutte le leggi che 
discriminano i gay e le lesbiche (dal posto di lavoro 
ai rapporti sociali) fino alla legalizzazione dell’ado-
zione di bambin* per le coppie gay o lesbiche; ri-
volgeva un appello al Regno Unito affinché abolisse 
le disposizioni discriminatorie volte a impedire una 
“presunta” propagazione dell’omosessualità ripristi-
nando quindi la libertà di informazione e espressione

Intervista a Massimo Falchi,
gay dichiarato, scomunicato dalla Chiesa

a cura di JESSICA MOLINARI

scientifica ed artistica dell’omosessualità  e la parifi-
cazione dell’età del consenso per le/gli omosessua-
li e gli eterosessuali; chiedeva agli Stati membri di 
adottare misure ed intraprendere campagne in coo-
perazione con le organizzazioni nazionali di lesbiche 
e gay contro l’omofobia; la fine della perseguibilità 
dell’omosessualità quale oltraggio al pubblico pudo-
re o reato contro il buon costume.

Perché nel 2006 hai deciso di annullare il tuo bat-
tesimo? E come hai fatto?
Ho deciso di annullare il mio battesimo con la chiesa 
cattolica apostolica romana per i seguenti motivi: 
A) sono ateo dall’età di 12 anni;
B) il battesimo mi è stato imposto quando avevo una 
settimana di vita e non è stato una mia scelta ma una 
imposizione (il pedobattesimo);
C) sono gay e come tale considero l’appartenenza ad 
una religione omofoba come quella cattolica un atto 
di puro masochismo;
D) sono di sinistra e mai e poi mai potrei accettare di 
avere come mio capo spirituale un personaggio come 
il sig. Ratzinger e i suoi trascorsi nella Gioventù Hit-
leriana, per me un nazista è un nazista e resta tale per 
sempre anche se si spaccia come un “sant’uomo”;
E) l’unico “spirito” di cui riconosco l’esistenza e lo 
spirito alcolico, sopratutto quello del Mirto Rosso 
ghiacciato ma senza ghiaccio, tutto il resto, per quan-
to mi riguarda è pura superstizione.
Per annullare il mio battesimo ho fatto ricorso all’Art. 7 
della Legge sulla Privacy, i parroci sono i legali respon-
sabili del registro dei battezzati, registro su cui sono 
trascritti dati “sensibili” dati quindi soggetti alla legge, 
e l’articolo 7 impone ai responsabili dei registri che 
riportano dati sensibili (orientamento sessuale, sesso, 
stato di salute, orientamento politico) la cancellazione 
o la modifica di tali dati. Per legge il battesimo non può 
(purtroppo) essere materialmente cancellato dal reg-
istro dei battezzati ma il parroco è obbligato a trascri-
vere a lato del dato sensibile la inequivocabile volontà 
del cittadino che ne fa richiesta, e con l’annullamento 
del battesimo decadono automaticamente anche tutti 
gli altri “sacramenti” quali la prima comunione e la 
cresima. Far annullare il mio battesimo mi garantisce 
che dopo la mia morte nè la mia salma nè le mie ceneri
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potranno essere sottoposte a rituali magico-religio-
si, neanche su richiesta dei miei parenti stretti. Per 
farla breve sono formalmente diventato un eretico e 
ho reciso definitivamente ogni legame con la chiesa 
omofobo-cattolica.

Secondo la tua opinione, per quale motivo la chiesa 
è così rigorosamente contraria ai gay e alle lesbiche?
Le religioni, praticamente tutte, basano la loro esi-
stenza sul controllo e sulla repressone sessuale dei 
loro fedeli e quella cattolica è la più ferocemente 
omofoba (e misogina). Omofobia e misoginia spes-
so frutto dell’omosessualità repressa di gran parte del 
clero, a tutti i livelli. Grazie alla paura della morte e 
alla repressione delle sessualità, le religioni basano 
gran parte del loro malefico (ed estremamente reddi-
tizio) potere politico, sociale e culturale.

Cosa consigli ad un gay cristiano, di dichiararsi o di 
mantenere il segreto con il proprio parroco?
Ad un gay cristiano posso solo consigliare, se proprio 
non riesce a fare a meno del supporto della religione 
per contrastare la paura della morte e il bisogno di un 
capo che pensa al posto tuo, di lasciare la chiesa cat-
tolica per un’altra setta meno omofoba, totalitaria e 
fascista, penso ad esempio ai Valdesi che dopo secoli 
di persecuzioni sono arrivati a formulare un concetto 
di “divinità” e morale decisamente più umano e de-
mocratico del cattolicesimo.

Se avessi qualche minuto per poter parlare con 
l’attuale Papa, cosa vorresti dirgli?
Non ci tengo a conoscere il sig. Ratzinger, e piutto-
sto che parlare con lui preferirei parlare con l’albe-
ro di melograno che adorna il mio balcone, o con un 
qualsiasi sconosciuto. Per me il sig. Ratzinger rap-
presenta duemila anni di persecuzione e odio verso i 
miei fratelli e le mie sorelle, piuttosto mi piacerebbe 
sapere come fa una/un cattolico a sentirsi a posto con 
la propria coscienza sapendo di essere rappresentato 
da un criminale nazista viriloide e più effeminato di 
mia nonna.

Secondo te, la chiesa influenza l’attuale situazione 
sociale dei gay in Italia e nel mondo?
La chiesa cattolica è all’origine di molti dei mali che af-
fliggono i gay e le lesbiche in tutto il mondo, anche dove 
la setta cattolica è una microscopica minoranza, la chie-
sa cattolica è la principale responsabile della sofferen-
za e dei tentativi di suicidio dei giovani ed adolescenti

gay e lesbiche in tutto il mondo. I duemila anni di 
orrenda mistificazione e feroce omofobia della chiesa 
cattolica sono alla base del razzismo anti gay.

Quali sono i politici italiani che al momento si stan-
no battendo per i diritti dei gay?
La classe politica Italiana oggi più di ieri è serva del 
vaticano, sopratutto la nostra sinistrata sinistra sem-
pre a caccia del voto cattolico e dell’approvazione 
delle gerarchie vaticane, e la vicenda dei DiCo-PACS 
dell’ultimo Governo del vescovo mancato Prodi ne 
è la prova più illuminante. Fino a quando la nostra 
indegna classe politica non capirà che la religione è 
un fatto privato e non può, non deve influenzare la 
vita politica Italiana, il nostro paese sarà sempre una 
provincia del regno pontificio. Mi auguro che al più 
presto sia modificata la Costituzione Repubblicana 
così da cancellare il Concordato e rendere finalmen-
te l’Italia uno Stato Sovrano ed indipendente da quel 
ridicolo (ma ricchissimo) Stato da operetta che è la 
Città del Vaticano.

Cosa pensi del matrimonio tra gay e dell’adozione 
per le coppie gay?
Sono più che favorevole al matrimonio gay (natural-
mente con rito civile) e non ho obiezioni per quan-
to riguarda l’adozione di coppie gay o lesbiche di 
minori, sopratutto se i minori in questione sono gay 
o lesbiche. Cento volte meglio affidare un minore 
gay a una coppia gay che a una coppia etero ma di 
fanatici religiosi o omofobi, sono ben consapevo-
le dei danni devastanti che il fanatismo religioso e 
l’omofobia di certi genitori possono arrecare a un 
minore gay o lesbica. Preferirei sapere un bambino 
gay o una bambina lesbica accolto/a da una cop-
pia omosessuale piuttosto che in un istituto gestito 
da religiose/i magari pedofili. Personalmente non
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voglio figli, sono convinto che la “natura” ha diviso 
l’Umanità in etero e gay per un motivo ben preciso: 
l’eterosessualità è funzionale alla riproduzione men-
tre l’omosessualità è funzionale all’evoluzione  della 
nostra specie. Non mi spiego in altro modo il perché 
in ogni luogo, in ogni tempo e sotto ogni regime (po-
litico, militare o religioso) la stragrande maggioranza 
dei grandi artisti, pensatori, geni in ogni forma artisti-
ca erano o sono gay. Per farla breve credo che senza 
l’omosessualità la specie umana sarebbe ancora po-
polata da scimmie senza peli che in cima ad un albero 
si azzuffano per un casco di banane.
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LE 4   MAFIE
Intervista al TENENTE DI BELLO

a cura di PATRIZIA PENNA

Giuseppe, innanzitutto grazie per il tempo che mi 
hai dedicato.  Il 5 agosto 2010 sei stato convocato 
dalla commissione disciplinare della Provincia che 
sulla scorta della sospensione della Procura di Po-
tenza  ha aperto una procedura art. 3 comma 6 lett. 
D del CCNL regioni enti locali che significa prat-
icamente l’ipotesi di una nuova sospensione da 11 
giorni a 6 mesi: Cosa ti aspetti adesso?
Posso dirti cosa mi aspetta, mi aspetta una tegola 
di carattere amministrativo che fa seguito a quella 
aperta di tipo giudiziario, i cui contenuti si equival-
gono (rivelazioni di segreti di ufficio)  perché il sot-
toscritto ha reso pubbliche le analisi chimiche delle 
acque degli invasi lucani destinate alla produzione di 
acqua potabile. So per certo che comunque vadano 
le cose niente sarà più come prima in Basilicata e lo 
dico convintamente,  perché grazie a quello che mi è 
successo la Convenzione di Aahrus è qualcosa che è 
entrata a far parte della conoscenza di tante persone 
oggi più coscienti dei loro diritti ed è un bene per la 
nostra terra, saranno d’ora in poi tante sentinelle del-
la trasparenza su tutto quanto concerne l’ambiente in 
Basilicata e questo per me è un grande successo etico, 
morale e  professionale.

Chi ti ha sospeso?
Mi ha sospeso la Procura della Repubblica di Po-
tenza, riguardo a quest’aspetto posso solo dire che 
procederò fino alla Corte Europea se sarà necessa-
rio, hanno adottato un provvedimento nei confronti 
di un pubblico ufficiale che pur tra 1000 difficol-
tà ha cercato di informare contemporaneamente 
sia l’autorità giudiziaria perché facesse quanto in 
suo potere per evitare il peggioramento di una si-
tuazione di inquinamento e sia  i cittadini attraver-
so l’informazione ai portatori di interessi diffusi

Giuseppe Di Bello è un tenente della polizia provinciale di Potenza,ha 4 figli e un mutuo da pagare. Il tenen-
te Di Bello non prende lo stipendio da 2 mesi perché è stato sospeso dal suo posto di lavoro. La sua colpa è 
quella di aver divulgato i dati sullo stato di contaminazione da agenti inquinanti dei principali invasi della 
Basilicata,nel rispetto  dell’articolo 1 della Convenzione di Aarhus (firmata il 25 giugno 1998 e ratificata in 
Italia con legge 108/2001) che recita”al fine di contribuire a proteggere il diritto di ciascuno, nelle generazioni 
presenti e future, a vivere in un ambiente consono ad assicurare la salute e il benessere,ogni parte garantisce 
il diritto di accesso alle informazioni,la partecipazione al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in 
materia di ambiente”. Molto gentilmente ha deciso di rispondere alle mie domande per chiarire la sua vicenda 
ed impedire che venga intimidito nel silenzio generale un uomo che sta lottando per salvare la sua terra.

(presidenti di associazioni e segretari di Partiti poli-
tici) in ossequio alla convenzione di Aahrus,  dell’U-
nione Europea e condivisa con ratifica del parlamento 
italiano, così come hanno fatto altri Stati membri. In-
dagare su un omicidio ed indagare su un inquinamen-
to non è la stessa cosa, nel caso dell’inquinamento la 
legge impone la conoscenza non il segreto chi vuole 
tenere le analisi chiuse nei cassetti senza offesa a nes-
suno dovrebbe ricevere  degli aggiornamenti profes-
sionali.

Puoi raccontarci i risultati delle tue analisi? Perché 
fanno cosi paura ai poteri forti?
Senza entrare nel dettaglio dei singoli elementi presen-
ti, posso dirti che il 21 gennaio data delle contro ana-
lisi fatte dal sottoscritto gli invasi erano pieni(quindi 
le sostanze presenti dovevano essere maggiormente 
dluite) eppure si riscontravano dei superamenti di 
agenti inquinanti biologici come  coliformi,  strepto-
cocchi fecali ed escherichia coli, oltre alla presenza 
di sostanze chimiche tossiche come il boro e il bario 
con possibili conseguenze dannose per la salute pub-
blica. Questi superamenti sono stati causati con molta 
probabilità da numerose carenze e malfunzionamen-
ti a livello infrastrutturale (depuratori urbani ed in-
dustriali), la presenza inoltre di un metallo pesante 
come il bario pone degli interrogativi sulle estrazioni 
petrolifere in quanto è un elemento presente nella ba-
rite, usato per le trivellazioni dei pozzi.

La professoressa Patrizia Albertano,ordinario di bo-
tanica all’Università Tor Vergata di Roma ed esperta 
di alghe,interpellata dalla “Gazzetta del mezzogior-
no” ha affermato che”le alghe crescono e si sviluppa-
no in presenza di nutrienti inquinanti come l’azoto 
e il fosforo e non per il caldo e che se quell’ acqua è
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destinata ad un uso potabile è NECESSARIO seg-
nalare il tutto all’Istituto Superiore della Sanità. 
Non farlo è da CRIMINALI”. Qualcuno l’ha seg-
nalato?
Non so se è stato segnalato da qualcuno, posso imma-
ginare di si perché le dichiarazioni della Prof Alberta-
no sono state lette da molta gente, non è pensabile che 
abbiano ignorato quest’invito esplicito ad operarsi ed 
a segnalare un pericolo per la salute dei lucani ma 
anche dei pugliesi,poiché l’invaso del Petrusillo for-
nisce acqua potabile a molti paesi della Puglia.

Come sta il Pertusillo adesso?
La salute non solo del Pertusillo ma di tutti gli invasi 
è strettamente legata alla serietà negli accertamenti ed 
alla ricerca di tutte le fonti di contaminazione, è un 
lavoro possibile, lo si fa investendo persone (risorse 
umane)  e mezzi economici per garantire le migliori 
tecnologie al servizio del bene comune che è l’acqua, 
dire oggi che lo stato di salute è migliorato o peggio-
rato lascia il tempo che trova, si deve lavorare per ren-
dere quelle acque pure ecco cosa si deve fare.

Qualcuno ha risposto all’interrogazione parlamen-
tare del 23 giugno 2010 al ministro dell’Ambiente 
da parte dei deputati radicali Zamparutti, Beltran-
di, Bernardini,Farina Coscioni, Mecacci e Maurizio 
Turco in cui si chiedeva conto della tua sospensione 
illegittima ed della mancata bonifica delle aree in-
quinate?
Ad oggi non mi risulta ci siano state delle risposte, 
l’interrogazione è stata presentata da 6 parlamentari 
di questi nessuno residente in Basilicata e questo mi 
dispiace davvero tanto, non si può fare dell’ambiente 
qualcosa di  ascrivibile ad un interesse solo di una 
parte sia essa politica e/o Istituzionale.

Perché ti impegni cosi per la tua terra mentre tanti 
sono indifferenti e chi può lucra?
Io ritengo importante il rispetto dell’ambiente e delle 
persone che ci vivono, occorre maggiore senso di re-
sponsabilità che in pratica vuol dire  prendere seria-
mente l’ipotesi che da ogni fonte di inquinamento ci 
possa essere un  rischio per la salute pubblica che deve 
essere identificato e calcolato. Gli Enti locali dovreb-
bero garantire trasparenza dei dati, la comprensibilità 
a tutti degli stessi, dovrebbero aprire pubblici dibat-
titi su temi quali ad esempio le estrazioni petrolifere 
o la presenza di aziende che lavorano nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti pericolosi o di aziende ad alto

rischio ambientale, perché la popolazione ha il diritto 
di intervenire sulla sostenibilità ambientale di una de-
terminata autorizzazione.

C’è un episodio che ti ha particolarmente colpito?
Quando tempo fa sono tornato a fare un sopralluogo 
nei terreni dell’ex Liquichimica di Tito, alle porte di 
Potenza, ho visto questi teli che coprivano le vasche 
con i fosfogessi. All’improvviso davanti a me è com-
parso un cane che inseguiva un gatto, è andato con le 
narici ad annusare sopra un telo rotto: è morto in 3 
minuti. Quella zona l’avevo sequestrata nel 2001, nes-
suno era stato condannato per l’avvelenamento del 
terreno(tutti reati prescritti) e doveva essere bonifi-
cata con i 4,5 milioni di euro stanziati dal ministero 
dell’Ambiente, soldi spariti nel tragitto da Roma a Po-
tenza. Invece i fanghi industriali e i fosfogessi sono an-
cora li, sotto dei teli in pessimo stato di conservazione, 
ad ammorbare le falde acquifere vicine, da quando è 
stata resa nota la presenza dei fanghi industriali e dei 
fosfogessi su una superfice di 27.000 metri quadrati 
il Sindaco di Tito ha emesso l’ordinanza di divieto di 
emungimento delle acque dai pozzi, e recentemente 
c’è stato un episodio ad una contrada di Potenza a 
pochi chilometri di distanza dove per oltre un mese 
(adesso tutto è tornato alla normalità) è stato vietato 
l’uso di acqua potabile per inquinamento chimico.
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A parte la “Gazzetta del mezzogiorno” c’è stato 
qualche altro giornale,magari nazionale, che si è 
interessato alla tua vicenda?
No, nessuno.

In che modo la rete può aiutarti? Cosa possiamo 
fare di concreto per te?
La rete deve per prima cosa sostenere l’applicazione 
integrale della Convenzione di Aahrus, nessuno può 
permettersi di tenere analisi e dati nei cassetti che in-
teressino la salute dei cittadini e l’ambiente. E per nes-
suno intendo anche i Tribunali. Sono altri i segreti. 
Quello che dico è una REGOLA DI BUON SENSO a 
cui nessuno può sottrarsi perché nessuno può esserne 
al di sopra.. anche queste sono leggi e la salute del-
la gente voglio ripeterlo è tutelata dalla costituzione 
Italiana, pertanto  non diffondere dati che riguardano 
l’ambiente è reato di grave omissione e questo vale 
per chiunque si renda responsabile. Abbiamo costi-
tuito un comitato di difesa dell’ambiente e della salute 
della Basilicata,cui invito tutti, lucani e non, ad iscriv-
ersi  HYPERLINK “http://www.facebook.com/group.
php?gid=108388755878522” http://www.facebook.
com/group.php?gid=108388755878522

Ringraziando il tenente Di Bello per la sua intervista e per la sua battaglia vi ricordo che Il gruppo face book 
di sostegno al tenente Di Bello è http://www.facebook.com/group.php?gid=130988810270610
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QUANTO E’ VERDE IL NOSTRO FUTURO?
IL RUOLO DELL’ENERGIA RINNOVABILE
NELL’ATTUALE SCENARIO POLITICO,
ENERGETICO ED ECONOMICO

a cura di DANIELE ROSSINI

Alla fine del 2009, è stata la Lom-
bardia ad aver installato il maggior 
numero di impianti fotovoltaici: 
10514 per la precisione, davanti a 
Veneto (6867 unità) ed Emilia Ro-
magna (6657 unità). In termini di 
potenza installata, il primato spetta 
alla Puglia, con 214,4 MW, segui-
ta da Lombardia (126,3 MW) ed 
Emilia Romagna (95 MW). E’ gi-
usto sottolineare che la numerosità 
degli impianti installati dipende 
soprattutto dalla densità abitativa 
delle regioni. Gli incentivi legati al 
fotovoltaico sono oggi regolati dal 
GSE (Gestore Servizi Energetici), 
e prevedono delle tariffe dipenden-
ti da parametri quali la dimensione 
dell’impianto e l’integrazione ar-
chitettonica. E’ possibile benefi-
ciare di diversi vantaggi come la 
cessione in rete dell’energia pro-
dotta, l’autoconsumo e lo scambio 
sul posto con la rete elettrica (ef-
fettuando un saldo annuo tra la 
potenza prodotta e quella con-
sumata). La tariffa base prevista 
dal conto energia prevede un in-
cremento del 5% per gli impianti 
i cui soggetti responsabili siano: 
scuole pubbliche/paritarie, strut-
ture sanitarie pubbliche, strut-
ture di destinazione agricola in 
sostituzione di coperture eternit 
o contenenti amianto, enti locali 
con mano di 5mila residenti, im-
pianti maggiori di 3 kW il cui re-
sponsabile auto-consuma almeno 
il 70% dell’energia prodotta. Un 
sistema di incentivi piuttosto van-
taggioso, che arriva purtroppo 
con grave ritardo, se si pensa agli 
enormi passi in avanti compiuti 
da molti altri paesi. L’Italia è il

paese che offre incentivi tra i più 
remunerativi al mondo, con il chi-
aro intento di rilanciare un mer-
cato interno delle energie pulite 
rimasto per troppi anni a guardare 
l’evoluzione di quelli esteri. Molto 
presto, però, non sarà più possibile 
finanziare l’energia solare con le 
stesse generosissime cifre, e oc-
correrà attuare politiche energet-
iche lungimiranti che consentano 
al mercato italiano di poter con-
correre con quelli esteri. Per molti 
anni sono stati finanziati progetti 
legati alle fonti ‘assimilabili’: ol-
tre ai gravissimi danni ambientali, 
è stato speso l’equivalente di cen-
tinaia di milioni di euro per tras-
formare i costi dello smaltimento 
dei residui di raffineria e dei rifiuti 
non bio-degradabili in introiti. Il 
decreto Andreotti (1991) incenti-
vava infatti anche l’utilizzo di fon-
ti che erano ben lontane dall’essere 
‘rinnovabili’, impedendo di fatto il 
decollo del mercato delle energie 
pulite, e alcune di quelle centrali 
beneficiano ancora di quei finan-
ziamenti (ad esempio la Garrone 
di Priolo e l’Ilva di Taranto). Al-
tro aspetto da non trascurare è la 
produzione: il silicio utilizzato 
per la realizzazione delle celle 
fotovoltaiche viene importato

per la quasi totalità dall’estero; 
insomma, stiamo pur certi che la 
svolta non avverrà grazie alle es-
portazioni. Ciò che però taglia 
le gambe allo sviluppo di questa 
tecnologia è la frammentazione 
delle leggi che ne regolamentano 
la diffusione: da regione a regione 
le norme cambiano drasticamente. 
Il paese leader nel settore del fo-
tovoltaico è senza dubbio la Ger-
mania, che ha da tempo adottato 
strategie a lungo termine per svi-
luppare il settore e favorire le es-
portazioni, ed è prima nelle clas-
sifiche mondiali per numero di 
impianti e per potenza installata. 
A differenza dell’Italia, infatti, il 
governo tedesco ha scelto di in-
centivare anche le imprese produ-
ttrici e non soltanto gli utenti. E’ 
stato creato un indotto che crea 
decine di migliaia di posti di la-
voro, e la burocrazia si è velociz-
zata contemporaneamente allo 
sviluppo del settore. In Germa-
nia, più che in ogni altro paese 
del mondo, si è scelto di investire 
nella ricerca (la terza era del foto-
voltaico, quella delle celle organ-
iche a basso costo, è già iniziata) 
e la Merkel ha varato il program-
ma ‘202020’: l’obiettivo è ridurre 
del 20% le emissioni di CO2 e
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raggiungere la produzione del 
20% del fabbisogno energetico 
nazionale da fonti rinnovabili, 
tutto questo entro il 2020. Dif-
ficile capire quanto il mercato 
delle energie rinnovabili influirà 
negli scenari economici e po-
litici futuri, ma nel processo di 
ripresa dalla crisi cresce senza 
dubbio la necessità di accedere 
a fonti di energia rinnovabili che 
garantiscano un’adeguata qualità 
della vita ad una popolazione con 
prospettive medie di vita sempre 
più lunghe e che presentino chi-
aramente ampi spazi di mercato.

Il fotovoltaico è una di queste, 
poiché si adatta a superfici spesso 
inutilizzate (tetti, pensiline, chi-
oschi, facciate di edifici …), con-
sente di elettrificare utenze isolate, 
non deturpa l’ambiente, è silenzi-
oso, non ha costi di trasporto (e i 
costi di manutenzione sono bassis-
simi) e consente un maggior con-
trollo dei picchi (si pensi a quando 
la domanda energetica cresce per 
via dei condizionatori e si rischia 
il blackout). Inoltre, accresce la 
sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico (di sole ce n’è per tut-
ti …); consentirebbe di ridurre

la dipendenza economica 
dall’estero e, allo stesso tempo, 
di creare mercati interni ‘an-
ticipatori’. In più, il cittadino di-
venta ‘consapevole’: se produco 
l’energia che mi serve, evito gli 
sprechi. Si spera quindi che nella 
crisi vengano trovate le moti-
vazioni per regolamentare effi-
cacemente il settore delle energie 
rinnovabili, e che venga data alle 
piccole e medie imprese italiane 
di rifiorire sotto una nuova luce: 
quella green!
Dati: “http://www.gse.it/” \t “_
blank” www.gse.it



Immaginatevi un posto dove poter stare in pace con 
voi stessi, con la gente che vi circonda, in mezzo a 
una delle tante bellissime spiagge,un clima tropi-
cale e sopratutto libertà assoluta. Bene amici, oggi vi 
parlerò di Màlaga, una città che si trova nella bel-
lissima regione di Andalucia (si pronuncia Andalu-
sia). Questa città è molto caratteristica e famosa in 
tutto il mondo. E’ la città natale di Pablo Picasso, alla 
quale si è ispirato per le sue bellissime creazioni artis-
tiche. Màlaga è una immensa città costiera. E’ facile 
perdersi nella sua maestosa e intrigante complessità 
architettonica. La città conta un milione di abitanti 
circa. Dettaglio che si nota subito, visto che appena 
si arriva a Malaga, si incontrano immense costruzi-
oni e grattacieli. Màlaga è un importantissimo punto 
di riferimento per qualsiasi visitatore, perché la città 
si trova in un punto centrale della costa, crocevia che 
permette di spostarsi tra le varie splendide località, 
Siviglia, Granada, Marbella, Algeciras e infine la più 
piccola ma bellissima località di Tarifa, che si trova 
esattamente sullo stretto di Gibilterra, da dove si può 
perfettamente vedere il Marocco (30 km di mare che 
li separa l’uno dall’altro). Uno dei posti più carat-
teristici di Màlaga è El Palo, l’unica zona di tutta 
la regione Andalusa dove non c’è stato sfruttamen-
to edilizio. Le sue spiagge sono particolari perché 
non ci sono alberghi o ristoranti di lusso, ma locali 
molto popolari alla portata di tutti. La gente locale 
è veramente alla mano e simpatica, oltre a questo,
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Màlaga, la mia vita all’estero

di LUCIANO ANGELICI

devo dire che per noi italiani nutrono affetto e simpa-
tia.  Spesso mi ritrovo nei bar a bere qualcosa, e quan-
do mi sentono parlare italiano, si rallegrano in molti 
ed è inevitabile che mi invitino a bere qualcosa e poi 
a giocare a carte con loro. Caratteristici delle spiagge 
di Màlaga sono i famosi Chiringuitos, ristoranti dove 
si può mangiare il pesce a un prezzo veramente ot-
timo. La varietà dei cibi non è paragonabile a quella 
Italiana, a Malaga si mangia sopratutto Paella, pesce 
a volontà e le Albondigas (Polpette al sugo di pomo-
doro) che, devo dire, sono veramente buonissime.
La vita è meno cara rispetto all’Italia,  anche se ul-
timamente è un po’ rincarata per via della crisi ma 
comunque accettabile. A Malaga non esiste nessuna 
forma di razzismo. Qui c’è una integrazione da far in-
vidia a tutto il nostro Paese. La gente è solidale verso il 
prossimo e molto aperta mentalmente. Malaga è una 
città fortemente in espansione. Ogni anno aumenta la 
popolazione, grazie alla bellezza della città e all’ ospi-
talità della gente.
Se desiderate un posto diverso dagli altri con carat-
teristiche uniche e volete sentirvi liberi, Màlaga è la 
città che fa per voi.

TRA CIELO E TERRA
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IL GATTO E IL TOPO

di ALESSANDRO BOLOGNESI

I rapporti tra Italia e Libia sono 
sempre stati indubbiamente molti 
difficili, ma per vari motivi l’ Ita-
lia, forse per senso di colpa, forse 
per interessi , quali gas e petrolio,  
ha sempre cercato di avere questo 
paese fra i propri  partner. Un rap-
porto di odio amore che dura dagli 
inizio degli anni Settanta, quando 
con un colpo di stato, un nem-
meno trentenne, colonnello Ghed-
dafi, prese il potere del paese. Un 
rapporto che vede fiumi di denaro 
correre quasi sempre a senso unico 
tra l’ Italia e la Libia. All’ inizio 
della dittatura Gheddafi comin-
ciò, come prima cosa, a cacciare i 
coloni italiani espropriando loro le 
terre e le loro case, ed approprian-
dosi dei loro contributi previden-
ziali trattenuti dalla banca libica, 
per un valore che si aggira intorno 
ai 3 miliardi di dollari. La Libia 
nel 1976 acquista per 450.000.000 
di dollari il 10% delle azioni fiat, 
azioni che dieci anni dopo nel 
1986, ritornarono nelle mani di 
fiat per 3 miliardi La storia della 
dittatura di Gheddafi è  da sempre 
piena di ombre, ma l’ Italia non si 
è fatta particolari problemi a strin-
gere con questo paese ogni genere

di patto; patti che ora consistono, 
non più solo in beni materiali e 
risorse energetiche, ora trattano 
anche di persone, disperati che 
migrano dai loro paesi di origine 
in cerca di pace e tranquillità nel 
nostro paese e nel resto d’ Eu-
ropa. In questi ultimi due anni il 
governo Berlusconi si e’ impeg-
nato a risarcire la Libia per 5 mil-
iardi di dollari (200 milioni per 
vent’ anni), cifra che risarcirebbe 
la Libia degli orrori del periodo 
coloniale, operazione che tra gli 
altri colonizzatori europei non è 
ben vista(la Francia dovrebbe gi-
rare al Senegal  la metà del pro-
prio Pil per 50 anni per risarcirla 
di 130 anni di occupazione). Non 
e’ nemmeno la prima volta che l’ 
Italia, per questo motivo, riempie 
le casse dello stato libico, nel 1957 
Il governo italiano decise di dare 
circa 5 miliardi di lire all’ allora  
monarchia di re Mohammed Id-
ris 1°. Sono appena stati liberati, 
sembra dalle ultime notizie, circa 
250 eritrei, immigrati che, come 
da accordi presi, sono stati respinti 
dallo stato italiano finendo nelle 
prigioni e nei campi di concentra-
mento libici, maltrattati e torturati 
per mesi ora sono stati scarcerati, 
e lasciati liberi di tornare nei pro-
pri paesi d’ origine, ma non c’è 
nessuna certezza che questi nos-
tri fratelli, perché di nostri fratel-
li si tratta, tornino in eritrea sani 
e salvi, e non muoiano in mezzo 
al deserto di fame e di sete come 
già è successo. L’ Italia non vuole 
prendersi le proprie responsabil-
ità, come se l’ accordo che hanno 
stretto con la Libia, li renda estra-
nei alla faccenda, come se armare 
la mano che alla fine sparerà non

implichi nessuna colpa, come se 
questo non ci rendesse complici di 
questo terribile segno di inciviltà 
e intolleranza. Il Ministro Maroni 
sostiene che questo accordo è un 
fiore all’ occhiello di questo gov-
erno, ma di fatto noi favoreggiamo 
un vero e proprio omicidio di mas-
sa. Io non voglio essere complice 
di questo crimine, non voglio che 
dei miei fratelli muoiano perché lo 
stato in cui vivo, ha dimenticato 
cosa voglia dire essere misericordi-
osi,  ha dimenticato cosa significhi 
accoglienza. Qualche giorno fa 
una nave con duemila tonnellate di 
aiuti umanitari e’ partita dalla Li-
bia alla volta di Gaza per portare 
aiuti al popolo Palestinese, con 
la promessa, di forzare il blocco 
israeliano; ma il buon cuore, la 
compassione, fa differenze? La 
generosità guarda all’ etnia, alla re-
ligione, alla cultura di un popolo?
Io penso di no.
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IL CANTO QUINTO

di EMILIO LIBUTTI
HYPERLINK “http://www.facebook.com/photo.php?pid=75015&op=1&view=all&subj=135446709819846&aid=-
1&auser=0&oid=135446709819846&id=1774009786”

Così passai dal corridoio primaio 
lì nel secondo, che men aula cinghia 
ove di tanto dolor a nazion fa guaio. 

Stavvi La Russ’ orribilmente e ringhia: 
essamina li colleghi ne l’intrata; 

e tra le mani un cornetto avvinghia. 

Messo lì come anima mal nata 
conta chi passa eppur non c’è ressa 

e la gente appare anche un po’ seccata 

segna su lista, indaga e vessa 
conta le persone anche tante volte 

da quando Brunetta regola ha messa, 

e sempre dinanzi a lui ne stanno molte: 
vanno al lavoro e per ciascun è supplizio 

ché veder quella faccia le budella son rivolte. 

“O tu che vieni in questo nostro ospizio”, 
disse La Russ’ a me quando mi vide, 

lasciando l’atto di cotanto offizio, 

“dimmi chi sei lo tuo passo qui stride; 
mostra la tessera se l’hai per intrare!”. 
E ’l duca mio a lui: ”Perché pur gride? 

Non puoi impedir a lui di passare: 
vuolsi così colà dove si puote 

ciò che si vuole, e più non dimandare”.

Or incominciano le dolenti note 
a farmisi sentire; or son venuto 

là dove molto mi giran le “pelote”.

Io venni in loco d’ogne virtù muto, 
che mugghia come fa mar per tempesta 

se da contrari venti è combattuto.

La bufera dei giornal, che mai non resta, 
mena lo governo per la sua rapina; 

e accusando e percotendo li molesta.

Ormai che giunti sono a la ruina, 
quivi le strida, il complotto, il lamento; 

bestemmian ché san la verità vicina. 

Intesi ch’ha fatto sì tanto tormento 
notizia è giunta di peccator carnali, 

che la ragion sommettono al poco talento. 

E tutti li giornali ne lancian strali 
nei freddi titoli, a pagina larga e piena, 

così che quella gente e i loro mali 

di qua, di là, di giù, di su li mena; 
si ch’essi son costretti a dir che mai 

han fatto quella cosa, ma fan solo pena. 

E come i gru van cantando lor lai, 
faccendo in aere di sé lunga riga, 
così vid’io venir, traendo guai, 

color ch’han perso testa per la figa; 
per ch’i’ dissi: “Maestro, chi son quelle 
genti che figura di merda sì castiga?”. 

“La prima di color di cui novelle 
tu vuo’ saper”, mi disse quelli allotta, 

“è imperadrice di molte favelle. 

A vizio e a lussuria fu sì rotta, 
che libito fé licito per sua legge, 

per ottener lo posto in che fu condotta. 

Ell’è colei di cui si legge 
che si concesse al capo in ogni posa: 
portando poi smentita che non regge.

L’altra è colei che diedesi amorosa 
fin da quando in frequenza era al liceo; 

poi l’altra ministra lussuriosa. 

Ecco vedi, là c’è un altro reo 
d’un massaggio che gli fu concesso 

al fin che tremor di terra combatteo.



SATIRA
Vedi poi lì, per mano..”; e altri, esso, 

di lor mostrommi e nominommi a dito, 
che di riagion di vita ha eletto il sesso. 

Poscia ch’io ebbi il mio maestro udito 
nomar donne, fiche e i cavalieri, 

schifo mi giunse e con dir pentito 

ì’ cominciai: “Maestro, volentieri 
parlerei a quei due che ‘nsieme vanno, 

e paion sì a tutti amanti veri”. 

Ed elli a me: “Vedrai quando saranno 
più presso a noi; a tu allor li priega 

in nome di Tarantini ed ei verranno”. 

Sì tosto come il passo a noi li piega, 
mossi la voce: “O coppia vi fermate?, 
venite noi a parlar, s’altri nol niega!”. 

Quali colombe dal disio chiamate 
con l’ali alzate e ferme al dolce nido 

sì verso noi vegnon, da gorilla scortate; 

ancor vivo forse, perciò manca il fido, 
del Duomo in bocca a turpar sogghigno, 
comunque vennero rispondendo al grido. 

“O giovine elegante e benigno 
che visitando vai per l’aule perso 

eccoci qui venuti al tuo signo,

se fosse amico il re de l’universo 
noi pregheremmo lui de la tua pace,

purché comprendi il nostro mal perverso.

Di quel che udire e che parlar vi piace, 
noi udiremo e parleremo a voi, 

vi diam l’esclusiva al fin ch’altra stampa tace. 

Siede la terra dove nata fui 
su la marina dove San Nicol’ discende 
e mio padre volea ostello per fatti sui.

Tuff ’al cor venne quando d’un tratto s’apprende, 
che la speme sfumava e ci volea persona 

che a chi me l’ha tolta pan per focaccia rende.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 
mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m’abbandona. 

Amor che ci legò in una sorte 
ch’ha fatto ormai scrivere dispense”. 
Queste parole da lei mi fuor porte. 

Quand’io intesi le parole che mi offerse 
china’ il viso, che per risa tenni basso, 

fin che ‘l maestro mi disse: “Che pense?”: 

Quando rispuosi cominciai: “Oh casso, 
quanti dolci pensier, quanto disio 
menò costoro al doloroso passo!”. 

Poi mi rivolsi a loro e parla’ io, 
e cominciai: “Dolcezza, pei tuoi martìri 

a lagrimar mi fa lo riso mio. 

Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, 
a che e come concedette amore 

che conosceste i dubbiosi disiri?”. 

E quella a me: “Nessun maggior dolore 
che ricordarsi di quel dì felice 

che me misera andai al palazzo del dottore. 

Ma s’a conoscere la prima radice
del nostro amor tu hai cotanto affetto, 
dirotti che non dissi esser meretrice. 

Noi leggiavamo in soggiorno per diletto 
le carte dell’ostello e che lì mi spinse; 

soli eravamo e finimmo in velato letto. 

Per più fiate li occhi ci sospinse 
quella lettura, e scolorocci il viso; 

ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

Quando leggemmo, murisse acciso, 
ch’el progetto potea approvarsi all’istante, 

ed era fermo perché al comune inviso,

fu allor che mi baciò tutto tremante. 
Galeotto fu il progetto e chi lo scrisse: 

quel momento più non vi leggemmo avante”.
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SATIRA
Mentre che lei a me questo disse 

l’altro ridea; sì che di risate 
piegavasi in due come se morisse 

e cadde come stronzo in cesso cade.

HYPERLINK “http://www.facebook.com/photo.php?pid=75015&op=1&view=all&subj=135446709819846
&aid=-1&auser=0&oid=135446709819846&id=1774009786”
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A: “Siamo al secondo tempo del film!”
B: “Eh?”
A: “Dico: “siamo al secondo tempo del film”...non li 
leggi i giornali?”
B: “No, le riviste di cinema non me le filo granchè, 
quale secondo tempo? “
A: “Non capisci una piva secca, è una metafora!”
B: “Ahhh...e cioè?”
A. “Cioè siamo alla fine del berlusconismo, l’ha 
detto Bersani”
B: “Però...sai che mi sembrava di averla già sentita 
altre volte, questa della fine del berlusconismo?”
A: “Eh, ma questa volta ci siamo davvero”
B: “Si eh?”
A: “...non dura”
B: “...dura minga”
A: “...non può durare...ma che mi fai dire! Mi hai 
preso per Calindri?!”
B: “No, facevo per dire...e poi lo so che il Bersani lo 
dice già da un po’ che così non va bene...”
A: “...non può andare”
B: “...dura minga”
A: “...non può durar...oh la piantiamo con questa 
solfa carosellistica?!”
B: “Ahhh, il Carosello in Tivvì, te lo ricordi? E su-
bito dopo il film...,”
A: “...e già”
B: “...il primo tempo”
A: “...mmmm...”
B: “...poi c’era il secondo tempo”
A: “...non fa una piega”
B: “...magari Bersani pensa che siamo nell’intervallo 
visto che è andato a comprare i Pop-corn”
A: “Cioè?”
B: “Non parte per l’America proprio oggi? Va a 
trovare i compagni d’oltre oceano e i democratici 
obamiani”
A: “Si, mi pareva di aver letto qualcosa del genere”
B: “D’altronde nell’intervallo che può succedere? 
Berlusconi, Fini, Bossi, Casini...aspetteranno tutti 
lui per il secondo tempo, no?”
A: “Guarda, secondo me è una mossa astuta del Ber-
sani: per spiazzarli lui si tira fuori da tutto e li lascia 
lì a litigare”

B: “Mi sa che hai ragione: l’assenza come presenza...
una sorta di resistenza passiva Gandhiana”
A: “Esatto, e pensare che quando dovevamo sceg-
liere il segretario del partito eravamo pure indecisi 
tra Bersani e quelle altre due pere cotte”
B: “...poi si intende pure di cinema”
A: “...d’altronde ha ragione, il berlusconismo sta 
mostrando la coda, più di tanto non può andare avanti”
B: “...e no, non va”
A: “...così non può andare”
B: “...non dura”
A: “...dura minga”
B: “...non può durare”

IFIORIBLU: Così non va bene, non può andare....
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Tommaso makes you smile!!!

Barzellette e freddure a cura di Tommaso Macaluso

Telefonata tra Berlusconi e Ghedini: «Prima Scajola, poi Brancher, ora 
Cosentino. Il governo sta perdendo così tanti pezzi che nel weekend 
dovrò fare di nuovo un salto all’Ikea». «Te lo dicevo che non conveniva 
tirare fuori la storia del vizietto di Caldoro». «Ma con Marrazzo aveva 
funzionato!». «Marrazzo era nel Pd. La reputazione dei politici del Pdl è
così compromessa che quando i carabinieri hanno letto il falso dossier 
di Caldoro col trans hanno pensato che qualcuno dei nostri volesse 
rovinare la reputazione del trans. Te lo ricordi, sì, com’è finita la 
riunione di ieri sera tra i tuoi fedelissimi per trovare un nuovo 
sottosegretario?». «Sì, l’unica con la fedina penale pulita era la 
bambola gonfiabile. Ehi, giusto! Perché non posso nominare 
sottosegretario lei?». «Perché le hai già promesso lo sviluppo economico”.

Non sto parlando, no, per contraddire ciò che ha
detto Bruto: son qui per dire quel che so di Cesare. Tutti lo amaste,

e non senza ragione, un tempo... Qual ragione vi trattiene allora dal compiangerlo?
William Shakespeare, «Giulio Cesare»



Dio chiama a rapporto Bush, Bin Laden e Berlusconi.
Dice: “Signori, o ci rimbocchiamo le maniche, o finiamo a spalare 
merda per tutta la vita. Ora andate e cercate di risistemare la situazione.”
allora Bush torna negli USA e dice: “Signori: ho una notizia buona e una
cattiva. La prima è che Dio esiste, la seconda è che se non 
ci rimbocchiamo le maniche, finiamo tutti a spalare merda”. Bin 
Laden torna in patria e dice: “Ho due notizie brutte: la prima è che 
Allah non esiste, la seconda è che se non ci rimbocchiamo le maniche,
finiremo tutti a spalare merda.” Berlusconi torna in Italia e 
dice:”Signori, ho due buone notizie: la prime è che mio Padre vi 
saluta. La seconda è: ci sarà più lavoro per tutti!!!!!!!!!!!”

TULIPANO SMILING

Marito e moglie sono a letto. Il marito bacia la moglie e le chiede:
“Cara,

vorresti...?”
“Scusa, ho proprio un mal di testa tremendo.”

“Capisco...mi
dispiace.”

La notte seguente ci riprova e la moglie risponde:
“Mi

spiace, ma ho un tremendo mal di denti.”
Lui dice: “Capisco, non 

preoccuparti.”
La terza notte fa un altro tentativo e questa volta la

moglie urla:
“Maniaco sessuale. Tre notti di fila.”

Due emigranti siciliani, dopo una settimana di duro lavoro in una 
pizzeria di Brooklyn, si vanno a vedere un bel film di prima visione. 
Nel cinema, seduto dietro a loro, c’è un tipo che sta mangiando i pop 
corn facendo un grande baccano. Uno dei due fa all’altro:
- “Santuzzo, digli a quel grandissimo testa di minchia che ci sta seduto 
dietro di smetterla attrimenti gli tagghiu la gola da ricchia a ricchia!”
- “Va bene, Calogero, però stai tranquillo che io ora glielo dico!”
Così detto si rigira e fa al giovane teppistello americano:
-“Il mio amico disse che la devi fare finita!”
Il bullo, alzando il dito medio della mano destra:
-“ FUCK YOU!”
Il siciliano si rigira e l’amico gli chiede:
-“ Allora... che ti disse”?
-“ Disse che non lo fa chiù!”

In sala operatoria durante un intervento. 
Chirurgo: “Bisturi”. Infermiera: “Bisturi”. Assistente: “Bisturi”. 
Ferrista: “Bisturi”. Poco dopo il chirurgo: “Forbici”. Infermiera: 

“Forbici”. Assistente: “Forbici”. Ferrista: “Forbici”. Dopo un altro 
po’: Chirurgo: “Garza”. Infermiera: “Garza”. Assistente: “Garza”. 

Ferrista: “Garza”. Poco dopo il chirurgo: “Mezza sega”. Infermiera: 
“Str*nzo”. Assistente: “T*oia”. Ferrista: “Vaffan*ulo”.
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Tre chirurghi, un russo, un americano ed un italiano, si incontrano 
durante un congresso e vantano le rispettive scuole.
Dice il russo:
- “Noi russi abbiamo raggiunto oramai una grande perfezione nella 
chirurgia. Il mese scorso ad un pianista una sega ha tagliato di netto 
le mani; noi le abbiamo riattaccate e ora il tizio ha ripreso a suonare 
il piano!”
Interviene l’americano:
- “La nostra scuola chirurgica è superiore. Tempo fa un giocatore di baseball in un incidente 
aveva perso ambedue le gambe; noi le abbiamo riattaccate ed ora il paziente ha ripreso a 
giocare ed è stato selezionato per la nazionale americana!”
A questo punto interviene l’italiano che dice:
- “Questo non è nulla. Il 13 maggio 2001 hanno trovato in un 
cassonetto dell’immondizia un culo e una bocca sorridente. Noi li 
abbiamo riattaccati e li abbiamo inviati a Roma. Ora fa il Presidente 
del Consiglio...”

TULIPANO SMILING

Un nero entra in un negozio di scarpe e dice al commesso:”Vorrei un 
paio di mocassini”-il commesso:”li vuole scuri, testa di moro?!”

-”No, li voglio bianchi testa di cazzo!”

Due squadre di nani devono fare una partita di calcio. Arrivano al campo ma non ci sono gli 
spogliatoi, per cui chiedono al titolare del bar adiacente al campo se possono cambiarsi
in bagno. ...Il tizio acconsente e i nani vanno in bagno per
indossare le divise. Nel frattempo entra Totti nel bar, ordina un 
drink e si siede. I nani escono dal bagno con le loro magliette 
rosse e azzurre e Totti, vedendoli passare, dice al barista: - 
“Ahò, te stanno a smonta’ er bijiardino!”

“Papà,perché quel contadino continua a toccare quella mucca?”- 
chiede con insistenza 

Luigino. “Perché vuole comprarla, ma prima deve accertarsi che sia 
sana”-.- “Allora, papà, credo proprio che il postino voglia comprare 

la mamma.”

Un tizio incontra un amico che non vedeva da molto tempo. Lo vede scendere da una fiam-
mante macchina sportiva, lo trova vestito con grande eleganza.- “Ehi!” - gli 
dice - “Hai fatto fortuna? “- “Sì’” - gli risponde l’amico - “Ho 
telefonato alla RAI e ho detto che sapevo tutto su Garibaldi”. Mi
hanno invitato a una trasmissione di quiz, mi hanno fatto tante 
domande e ho vinto due miliardi. Passa qualche mese e anche il nostro
primo tizio comincia a pavoneggiarsi in abiti all’ultima moda e a 
girare con una macchina molto costosa. Finisce che incontra 
l’amico e gli dice: - “Sai, devo proprio ringraziarti. Ho seguito il
tuo metodo e puntualmente ho fatto fortuna anch’io.”- “ Hai 
telefonato alla RAI?” - “ No. Ho telefonato a Mediaset. Ho detto che
sapevo tutto su Berlusconi e mi hanno dato subito i due miliardi 
senza nemmeno farmi una domanda! “
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POETRY
L’ULTIMA VOLTA
CHE SONO NATA

di LIDUANA PANSANELLA

Sono nata la prima volta
quando il sole ha scottato la tua pelle

quando ha coperto i miei occhi
La seconda volta sono nata

quando hai sfiorato il mio cuore con le tue parole
quando i tuoi versi hanno intrecciato i miei

Sono nata di nuovo 
quando le tue dita hanno impaurito il mio collo

quando il tuo respiro ha stordito il mio seno
La quarta volta sono nata

quando le onde dei nostri profumi
hanno ricoperto di gigli i corpi infreddoliti

L’ultima volta sono nata
quando hai voltato la tua ombra dall’altra parte 

dell’orizzonte
quando le mie mani non hanno più trovato le tue

e si sono riempite di rughe.

IL PROFUMO DI NOI

di BARBARA PARMA

Ciò che provo per te è un amore in movimento,
come le nubi sospinte dal vento.

E’ un amore trascinato da una forza irresistibile
che vive nella foresta inestricabile del dubbio.
Il mio amore per te è un’energia improvvisa

che sradica gli alberi,
è una luce folgorante

che irrompe nelle notti buie e calde
e nei suoi tormenti

trasuda e si consuma
lasciando nell’aria
il profumo di noi.
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RESPIRO

di MIMMETTO RI

Dalla neve al sole e’ un attimo
silenzi seguono le urla del cuore

anime girovaghe che cercano
affannosamente senza trovare mai

respiri che riempiano il senso
vuoto delle parole.

L’amore e’ una notte sola
che sia per sempre

lo sguardo che cerchi e da cui dipendi
l’unisono e l’incastro

un tocco leggero che arriva al confine
inesplorato

inaspettato e furibondo
l’amore si nutre di noi stessi
e trasforma la tua esistenza

in due universi e capisci che non sei più’ solo.



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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