
LA SCOMPARSA 
DEI

MINISTRI
di ROBERTA COVELLI

A Bologna sono le 10.25 del 2 ago-
sto. Silenzio commosso. Come 
ogni anno dal 1980. Quest’anno 
però nessuno del governo. “Cos’è 
successo gli altri anni? I ministri 
li avete fischiati. E allora avete già 
la risposta al perché non viene 
nessuno questa volta” spiega La 
Russa, confermando la paura 
della contestazione che dimostra 
l’attuale classe politica. La liber-
tà di espressione è svilita al solo 
diritto di applauso. E pensare 
che un tempo, di fronte ad una 
contestazione, ci fu chi affermò: 
“Libero fischio in libera piazza”.
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IL CAPO
NON C’E’ PIU’
di GIOVANNI UGO

Eccoci qui, giovedì 5 agosto 2010. 
Silvio Berlusconi, il Capo, sembra 
non esistere più. Il carismatico pre-
mier 73enne sembra aver perso tutte 
le voglie, in effetti oltre a quelle ses-
suali dopo lo scandalo escort ora non 
sembra interessarsi più nemmeno 
alla sua amata politica. Sembra spen-
to: la scena politica italiana cambia
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“I giovani hanno più bisogno di esempi che di critiche”.
Joseph Joubert

CONDANNA AL
GENERALE DUTCH

di ROCCO AL PACHINO

Dal 1975 al 1979 più di due milioni di cambogiani furono 
sterminati in una loro guerra civile interna. La colpa fu dei 
Khmer rossi, movimento rivoluzionario creato da Pol Pot 
con l’intento di insediarsi al governo e prenderne il potere. 
Pol Pot fondò i Khmer rossi nel 1963 e dopo varie lotte san-
guinose riuscì ad insediarsi al governo nel 1975 facendo pi-
ombare l’intera Cambogia in un periodo di sangue e morte.
Negli anni del regime dei Khmer rossi, Pol Pot, volle riorgan-
izzare l’intera società della Cambogia, venne abolito qual-
siasi cosa che potesse rappresentare un segno di modernità ..
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con una rapidità 
vertiginosa e lui se 
ne sta seduto in un 
angolo, aspettando 
che i suoi pochi 
fedelissimi rimasti 
gli comunichino 
le ultime novità e 
gli portino la me-
renda.
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18 SECONDI DI
UMANITA’

di DANIELE ROSSINI

Nei nostri ospedali la tecnologia ha 
fatto passi da giganti. Nonostante 
la “mala sanità”, oggi si riesce a 
salvare chi soltanto ieri era spac-
ciato. La medicina ha macchine 
sempre più elaborate, le diagnosi 
effettuate sono sempre più tempes-
tive per iniziare prima una terapia... 
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IL BUCO

di ALESSANDRO BOLOGNESI

Questo scritto lo dedico a tutti coloro, che per disinformazione, per pregiudizio o per semplice ottusità, sono 
ancora convinti che gli sprechi di denaro e la “mala gestione” organizzata siano  esclusiva del sud Italia.

La mia città, Ferrara, che io amo 
con passione, dalla quale non ri-
esco a separarmi, da vent’  anni 
sta vivendo un dramma. Una vera 
e propria emorragia di denaro, 
una voragine, dove finora sono 
stati risucchiati montagne di mil-
ioni di euro.  Il centralissimo os-
pedale Sant’ Anna, eccellenza per 
le malattie all’ ipotalamo, e tra gli 
ospedali migliori d’ Italia, conseg-
nato alla città nel 1445, trasferito 
nel centralissimo corso della Gio-
vecca nel 1927, negli ultimi anni,  
non riceve più manutenzione né 
interventi e cade letteralmente a 
pezzi. Nel 1988, in base alla legge 
finanziaria, vennero stanziati a 
livello nazionale 30.000 miliardi 
di lire per la costruzione di nuovi 
ospedali dove ce ne fosse neces-
sità e possibilità. A Ferrara l’ allora 
Usl 31 presentò due progetti, uno 
prevedeva la ristrutturazione dell’ 
ospedale esistente per una cifra di 
70 miliardi, l’ altro, invece, preve-
deva la costruzione di un nuovo 
ospedale per una cifra di 100 mil-
iardi. Il Ministero della Sanità 
bocciò da subito la ristrutturazi-
one stanziando i 100 miliardi per 
la costruzione di un nuovo polo.

Nel 1992 si sceglie l’ ubicazione 
del futuro ospedale, a 12 chilo-
metri dalle mura cittadine, in una 
frazione: Cona, un luogo lontano 
da tutto, senza vie d’ accesso, sp-
esso allagato dalle piogge.  Dopo 
qualche bando viene scelta l’ im-
presa per iniziare i lavori ed inizi-
ano gli espropri  dei terreni. I la-
vori così cominciarono all’ inizio 
degli anni Novanta; in principio il 
polo di Cona sarebbe dovuto di-
ventare un ospedale d’ appoggio 
al sant’ Anna, come tale si com-
inciò la costruzione,  ma nel 1998 
si decise che “Valle della morte”, 
così viene chiamata, dovesse es-
sere l’unico ospedale della città. 
La promessa fatta dall’ allora sin-
daco di sinistra Gaetano Sateri-
ale, di accogliere il primo paziente 
nel 2003, era sempre più invero-
simile. Vengono presentati altri 
progetti, per costruire un edificio 
del tutto diverso da quello inizi-
ale,  un polo ospedaliero con 18 
sale operatorie, che viene aggiunto 
all’ altro ancora in costruzione. 
Vengono affidate le costruzioni 
dei reparti a diverse imprese. La 
Coopcostruttori di Argenta fal-
lirà da lì a poco, lasciando senza 
lavoro centinaia di operai, e senza 
stipendio centinaia di famiglie. Il 
reparto malattie infettive, affidato 
alla ditta Mazzanti, non fu ulti-
mato, questa dichiarò bancarotta. 
L’ ordine degli ingegneri di Fer-
rara presentò un resoconto, sec-
ondo il quale, il polo è stato cos-
truito nella zona geologicamente 
meno indicata, per l’ associazi-
one si tratta di una scelta priva di 
ogni motivazione. Lì ospedale poi 
non sarebbe tutto a norma, ma

solo la parte costruita dopo la de-
cisione di chiudere il sant’ Anna. 
La città perderà il suo ospedale, 
dove centinaia di persone, arriva-
no comodamente da ogni angolo 
della città con i mezzi pubblici 
e spesso anche in bicicletta, per 
lasciare il posto ad una struttura 
già fatiscente prima di essere ulti-
mata, lontano da tutto, nel nulla, 
dove molto probabilmente inizier-
anno speculazioni edilizie di ogni 
tipo, un ospedale che da sette anni 
doveva essere ultimato, conseg-
nato,  con strade e ferrovia dedi-
cata, ai cittadini ferraresi. Giunte 
di sinistra susseguitesi, tutte ap-
poggiate dal on. Franceschini, non 
si prendono nessuna responsabil-
ità in merito del disastro venuto 
a galla, un buco dove sono caduti 
quasi 400 milioni di euro ad oggi, 
per un ospedale che doveva es-
sere operativo, come da ennesima 
promessa, da due mesi, mentre an-
cora si trova in alto mare, mentre 
ancora i pazienti che si risvegliano, 
ricoverati nel vecchio ospedale, 
nel reparto di rianimazione si tro-
vano di fronte, quando riaprono 
gli occhi, macchie di muffa e pezzi 
di intonaco che cadono per terra. 
Un ospedale, il Sant’ Anna, con 
medici ed infermieri bravissimi e 
preparatissimi che lavorano in una 
struttura lasciata da vent’ anni allo 
sbando. Un ospedale ucciso dalla 
mala politica per fare posto ad un 
mostro in mezzo al nulla. Nessuno 
pagherà questo scempio, a parte 
noi cittadini. In una città dove gli 
ospedali muoiono e nascono già 
vecchi.
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IL CAPO NON C’E’ PIU’

di GIOVANNI UGO

Eccoci qui, giovedì 5 agosto 2010. Silvio Berlusconi, il 
Capo, sembra non esistere più. Il carismatico premier 
73enne sembra aver perso tutte le voglie, in effetti ol-
tre a quelle sessuali dopo lo scandalo escort ora non 
sembra interessarsi più nemmeno alla sua amata po-
litica. Sembra spento: la scena politica italiana cambia 
con una rapidità vertiginosa e lui se ne sta seduto in 
un angolo, aspettando che i suoi pochi fedelissimi ri-
masti gli comunichino le ultime novità e gli portino 
la merenda. Il suo partito e la sua maggioranza sono 
divorati dalla faida con Fini e con Bossi, dalla crisi di 
fiducia e di consensi ai minimi storici e dalle continue 
inchieste che raschiano e scorticano la corazza di leg-
gi ad personas della sua Casta. Eppure basta pensare 
a un anno fa, quando dopo il terremoto aquilano e 
dopo gli interventi del premier santo e salvatore con 
la sua beneamata creatura,  la Protezione Civile, i con-
sensi erano alle stelle e sembrava che Berlusconi non 
potesse né dovesse finire mai. E si può andare anche 
più indietro, all’estate del 2008,  e pensare al porta-
tore (sano?) di  miracoli che ha liberato Napoli dai 
rifiuti in “soli 58 giorni” auto-lodandosi da palazzo 
Chigi: “era una missione impossibile, ma ci siamo ri-
usciti” (qui forse pensava che la pubblicità dell’Amaro 
Montenegro fosse una citazione di riguardo). Ma 
sono ormai lontani quei giorni di festa e di baldanza, 
il baccanale del potere e le orge al dio denaro hanno 
raggiunto il picco estremo e ora scendono inesora-
bilmente giù, verso le aule dei tribunali, dove non ci 
sono diavoli che sputano fiamme e infilzano le anime 
con forche a lance, ma magistrati “rossi” che con le 
loro accuse lanciano fendenti a corrotti e corruttori 
e giudici, che con le loro sentenze sputano condanne 
alle anime perse, chiamate anche colletti bianchi, o 
criminali. Come il Titanic, il grande Capo viene ab-
bandonato e lasciato in balia di se stesso. Come il 
Titanic, il piano politico del Caimano si è schiantato 
contro un iceberg che non pensava potesse esistere né 
tanto meno resistere: i cittadini.  La coscienza civile 
dei cittadini è stata la punta di ghiaccio che ha bucato 
lo scafo della nave che andrà a fondo portandosi giù 
tutto l’equipaggio. “Povero Silvo, povero Silvio” can-
tilena sornione in uno dei suoi tanti  spettacoli il com-
ico Antonio Cornacchione, “Silvio è sceso in campo 
per voi”, ma, a prescindere dal fatto che non è così 
come ha detto lui stesso nella famigerata intervista

di Enzo Biagi (“Berlusconi mi ha detto che doveva 
entrare in politica perché se no lo facevano saltare 
per aria...” ovvero andava in bancarotta e lo arresta-
vano), noi, gli italiani, non lo vogliamo più. Finito il 
turbinio di paillettes e terminato il continuo fumo 
negli occhi, sembra che la polvere possa placida-
mente ricominciare a posarsi sui parlamentari anco-
rati sulle loro poltrone, a sinistra come a destra, ma 
noi, gli italiani, non vogliamo più nemmeno questo.

Non vogliamo più Capi e vice-Capi, non vogliamo 
sentire un minuto di più il lezzo che emanano i loro 
abiti griffati, non vogliamo più vedere culi in vista e 
seni abnormi, non vogliamo sentirci inutili e ignoran-
ti, non vogliamo che il nostro Paese sia lo zimbello del 
mondo. Ci vuole aria fresca, che rinvigorisca le menti 
fiaccate dalla sottomissione e dal servilismo al Capo.  
Ci vuole novità, equità, giustizia, che per gli italiani, 
oggi, sono solo un miraggio lontano. Il popolo vuole 
ritornare a governare. Il popolo vuole libertà. 
Il Capo non c’è più, e non ci sarà mai più.
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INTERVISTA ALL’ ON. ELISABETTA ZAMPARUTTI

di PATRIZIA PENNA

Esponente del movimento Radicali Italiani  e tesoriere di Nessuno Tocchi 
Caino, Elisabetta Zamparutti  è stata eletta deputata nella delegazione Radicale 
nel Partito Democratico  in occasione delle elezioni politiche del 2008. In qual-
ità di componente della commissione Ambiente si batte per il riconoscimento 
del grave stato di degrado ambientale in cui versa la Basilicata e per i gravi atti 
di intimidazione giudiziaria cui sono stati sottoposti Maurizio Bolognetti e il 
tenente Giuseppe Di Bello, che ho intervistato nei numeri precedenti. Molto 
gentilmente ha accettato di rispondere a qualche domanda.

Qualcuno ha risposto alla tua interrogazione par-
lamentare del 23 giugno in cui denunciavi quanto 
successo al tenente Di Bello e a Maurizio Bolog-
netti?
No, non vi è stata alcuna risposta. Non è una novi-
tà perché delle numerosissime interrogazioni che ho 
presentato sulla situazione ambientale e sanitaria lu-
cana, solo una – relativa ai controlli sulla Trisaia di 
Rotondella – ha avuto risposta. Un silenzio inquie-
tante.

Nel tuo intervento alla Camera dei Deputati del 22 
giugno affermavi che “sembra che in Basilicata sia 
un delitto assicurare la trasparenza cui i cittadini 
hanno diritto” e che “Maurizio Bolognetti farebbe 
meglio a chiedere asilo in un altro Paese”. Lo pensi 
davvero o la tua era solo una provocazione dettata 
dal “silenzio insostenibile” sulla vicenda Basilicata?
E’ vero che in Italia, e la Basilicata da questo punto di 
vista è l’emblema di una situazione generalizzata nel 
Paese, non c’è democrazia e quindi sono negate in-
formazioni essenziali alla salute dei cittadini, cittadini 
ai quali è reso difficile se non impossibile adempiere 
pienamente e consapevolmente ai propri diritti e do-
veri.

Che ti risulti ci sono stati altri quotidiani che si 
sono occupati della “Lucania dei veleni” a parte il 
“Fatto Quotidiano” con l’articolo di Calapà apparso 
il 20 luglio?
Si, dopo una conferenza stampa che abbiamo fatto a 
Roma alla Camera dei Deputati ne ha parlato anche 
“Terra” ed ampiamente Il “Manifesto”.

Cosa ne pensi del taglio di 1000 euro al mese sugli 
stipendi dei parlamentari? Si poteva tagliare di 
piùo diversamente riducendo per esempio benefit 
diventati odiosi come le auto blu?

E’ il frutto di una campagna demagogica se penso a 
quanto denaro pubblico viene dissipato dal finanzia-
mento pubblico ai partiti su cui, come i referendum 
hanno dimostrato, i cittadini sono contrari. La parti-
tocrazia è questo: negazione della volontà popolare 
chiaramente espressa. Comunque da parlamentare 
sono ben contenta di dare un esempio, con la ridu-
zione dello stipendio, anche rispetto a chi, e penso ai 
magistrati, hanno fatto la levata di scudi a difesa dei 
loro privilegi.

In un’intervista radiofonica su RMC del 2 luglio 
l’on. Giuliano Cazzola ha affermato che la classe 
politica italiana è composta per il 10% dal meglio 
dell’Italia, per un altro 10% dal peggio dell’Italia 
e per l’80% da persone che si comportano come si 
comporterebbero la maggioranza degli italiani. Sei 
d’accordo con lui?
Per me il “meglio” è rappresentato in tutti campi, 
quindi anche in politica, dal 2%.

Cosa pensi della figura del medico obiettore di co-
scienza che non vuole praticare l’interruzione vo-
lontaria di gravidanza?
Che ho seri dubbi sulla coscienza di medici che, in 
percentuali bulgare, si richiamano ad essa per non 
consentire l’interruzione volontaria della gravidanza.

Secondo te, la Chiesa influenza ancora la bioetica in 
Italia su temi quali ivg, eutanasia, sperimentazioni 
cellule staminali e concepimento assistito?
La classe politica, incapace di concepire progresso e 
benessere a vantaggio dei  cittadini, è letteralmente 
genuflessa di fronte al potere clericale. E’ quindi, da 
un punto di vista normativo, difficile assicurare quel-
lo che invece i cittadini, anche i credenti, ritengono 
sia degno di un paese che voglia dirsi civile.
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IL SABOTAGGIO
i veri motivi dello scontro vendola - tremonti

di VALERIO BARNABA

Come è noto, nei giorni scorsi ha 
tenuto banco un durissimo scon-
tro fra il Governatore della regione 
Puglia Nichi Vendola e il minis-
tro Tremonti. All’orgine di tutto 
vi è questa volta la mancata firma 
da parte del ministro sul piano di 
rientro del deficit della Sanità re-
gionale, nel rispetto del patto di 
stabilità fra governo centrale e re-
gioni. Una scelta politicamente ed 
economicamente molto pesante 
quella di Tremonti, poichè la man-
cata sottoscrizione del piano pug-
liese di fatto blocca l’erogazione di 
500 milioni di euro di stanziamenti 
europei già previsti per la regione 
Puglia, fondamentali per la tenuta 
dell’intero bilancio regionale e che 
getta quindi sulla Sanità pugliese 
il rischio di commissariamento. 
Sul momento, la giustificazione 
del Ministro dell’economia per la 
sua assenza alla riunione a Roma

in cui è stato pazientemente ma 
anche inutilmente atteso dal Gov-
ernatore Vendola e dal Ministro 
Fazio è stata la necessità di maggio-
ri personali valutazioni nel merito 
del piano di rientro proposto, non-
ostante il parere favorevole dei tec-
nici del suo ministero e di quello 
della Salute. A distanza di poche 
è poi arrivata la “spiegazione uf-
ficiale” del Ministro tramite con-
ferenza stampa: “la Puglia è su una 
via pericolosa, di amministrazione 
non responsabile e non vogliamo 
che con quella legislazione che 
segue una logica non responsabile, 
la Puglia finisca come la Grecia”, 
poiché rea di aver dato luogo ad 
“esperimenti rivoluzionari” inap-
propriati per questa fase storica e 
per il bene dei cittadini (Hyper-
link: “http://www.youtube.com/
watch?v=O_sZzQHoSL0”). Parole 
pesanti come macigni se affermate

da un Ministro dell’Economia, af-
fermazioni che il caso (ma sicura-
mente non solo quello) vede co-
incidire in questi delicatissimi 
giorni anche con le valutazioni 
dei titoli pugliesi da parte delle 
agenzie di rating internazionali. 
Ma quanto sono fondate le “preoc-
cupazioni” di Tremonti, che pure 
ha parlato di rischio-Grecia senza 
aver  comunque dato alcun nu-
mero o parametro a dimostrazi-
one di cotanto disastro? La ris-
posta, con numeri al seguito, l’ha 
fornita in gran parte direttamente 
il Governatore Nichi Vendola, 
spiegando anche i retroscena del 
tremontiano capriccio (Hyper-
link: “http://www.41agenziatv.
com/?video=1905”): in sostanza 
la Puglia, numeri certificati alla 
mano, ha i conti in regola, è tra 
le più virtuose d’Italia nel merito 
dei costi della Pubblica Ammin-
istrazione, ha ridotto in maniera 
considerevole molte voci di spesa 
creandone nel contempo nuove 
in entrata (come lo stesso Aque-
dotto Pugliese, pubblico e che ora 
registra utili), ha una produzione 
energetica di molto superiore ai 
suoi stessi consumi (come è noto 
in gran parte da fonti rinnovabili) 
e soprattutto ha un piano di rien-
tro del deficit sanitario giudicato 
tecnicamente tra i più validi dagli 
stessi esperti di ben due ministeri 
competenti. L’unica cosa che in 
sostanza accomuna la Puglia alla 
Grecia, è la reciproca vicinanza ge-
ografica e la forte vocazione turis-
tica. Perchè quindi scagliarsi con 
una tale veemenza e senza alcuna 
reale motivazione tecnica contro 
l’operato della Giunta pugliese?
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Per una serie di ragioni, compren-
sibili sul piano puramente politico, 
ma deprecabili su molti altri. E’ 
cosa nota infatti che sia Tremonti 
quanto Vendola saranno due fra i 
protagonisti delle prossime elezio-
ni politiche, elezioni che per altro 
saranno sicuramente anticipate, 
alla luce degli ultimissimi sviluppi 
che hanno sancito l’inconsistenza 
numerica dell’attuale maggioran-
za, indipendentemente da eventu-
ali fasi tecniche di transizione. In 
questo contesto di pre-campagna 
elettorale, in sostanza Tremonti ha 
voluto sferrare un autentico colpo 
basso al suo prossimo avversa-
rio, assolutamente non curandosi 
delle pericolosissime conseguenze 
economiche e sociali di un tale in-
qualificabile atto politico, definito 
senza mezzi termini da Vendola 
come un autentico “sabotaggio”. 
Un attacco mirato che va inter-
pretato con una duplice chiave di 
lettura: da un lato c’è infatti il ten-
tativo puramente ideologico di af-
fondare e screditare le innovative 
politiche economiche adottate in 
Puglia, poichè concettualmente 
opposte ai tagli unilaterali delle 
ricette tremontiane. La Giunta re-
gionale infatti è stata in grado di 
presentare un piano di risanamen-
to valido senza aumentare la pres-
sione fiscale (come invece richiesto 
dal governo centrale, che pretend-
eva un impopolarissimo aumento 
dell’addizionale IRPEF), evitando 
il blocco senza alcun criterio di 
funzionalità del turn-over dei 
dipendenti del SSN (come invece 
imposto dai tagli tremontiani), 
ma anzi, per esplicita volontà di 
Vendola, ha previsto la regolariz-
zazione e l’internalizzazione di 
circa 4.000 precari esternalizzati 
con un risparmio (e non dei cos-
ti aggiuntivi) non inferiore ai 10 
milioni euro. In sostanza, il piano

di rientro pugliese rappresenta al 
contempo sia un alternativa alla 
precarizzazione selvaggia, sia alle 
politiche economiche e fiscali 
di Tremonti, ma da anche prova 
tangibile dell’inconstistenza e 
dell’inutilità delle medisime. Non 
a caso, la vertenza fra regione Pug-
lia e Governo al momento è in-
teramente incentrata sulle norma-
tive regionali che hanno permesso 
le regolarizzazioni del personale 
precario, non sui parametri eco-
nomici del bilancio e del piano 
di risanamento (che invece sono 
perfettamente in ordine). L’altro 
aspetto che si cela dietro la man-
cata firma, è ovviamente quello 
politico: definire la Puglia alla 
stregua della Grecia, in sostanza 
significa dare del bugiardo e del 
bancarottiere al suo Governatore, 
che “casualmente” a breve sarà 
anche un temuto competitor po-
litico di indubbia capacità medi-
atica oltre che strettamente polit-
ica. Ciò che realmente spaventa è 
la totale non curanza con il quale, 
per un puro calcolo politico che si 
sta già ritorcendo contro (il Gov-
erno già ieri ha annunciato un DL 
che proroga a settembre i termini 
per la presentazione del piano di 
rientro, per ovviare alle minacce 
di inattaccabili ricorsi), un Min-
istro della Repubblica non ha esi-
tato a dichiarare con toni di una 
pesantezza inaudita una palese 
falsità, danneggiando potenzial-
mente più di 4 milioni di cittadini. 
Il termine “sabotaggio” utilizzato 
dal Governatore Vendola calza 
perfettamente, in quanto si com-
promette il giudizio delle agenzie 
internazionali di rating sulla so-
lidità dei conti regionali e quindi 
sull’affidabilità dei titoli pugliesi 
presenti sul mercato (creando 
quindi un danno finanziario po-
tenziale anche di svariate centinaia

di milioni di euro), inoltre si ne-
gano ancora una volta i 500 mil-
ioni di fondi europei stanziati già 
prima delle elezioni di aprile, con 
la scusa tecnicamente infondata 
di ulteriori valutazioni (vien da 
chiedersi se qualora l’attuale Gov-
ernatore fosse stato Rocco Palese, 
Tremonti avrebbe fatto così tante 
“valutazioni”). Non percepire quei 
fondi significherebbe due cose: 
il commissariamento dell’intera 
Sanità Regionale (prospettiva mol-
to poco allettante vedendo in che 
maniera sono state gestite le “emer-
genze” dalla gentaglia al Governo) 
e lo sforamento del bilancio 2010 
con un effetto-domino sui conti 
del 2011, dove si abbatterà anche 
l’ennesima scure tremontiana di 
tagli indiscriminati previsti dalla 
manovra più iniqua degli ultimi 
150 anni. In pratica, una situazi-
one insostenibile, ma che vedrà la 
sua ultima, definitiva parola solo 
a settembre. In tutto questo però 
emerge anche un “dato” molto im-
portante: è ufficialmente confer-
mato che l’incompetenza politica e 
di economista di Giulio Tremonti 
è direttamente proporzionale al 
sua completa mancanza di respon-
sabilità istituzionale. Peccato però 
che a coloro che tanto auspicano 
in questi giorni un governo di re-
sponsabilità nazionale, un tale ir-
responsabile sembra andar bene 
comunque.



ATTUALITA’
18 SECONDI DI UMANITA’

di DANIELE ROSSINI

Nei nostri ospedali la tecnologia ha fatto pas-
si da giganti. Nonostante la “mala sanità”, oggi 
si riesce a salvare chi soltanto ieri era spacciato. 
La medicina ha macchine sempre più elaborate, 
le diagnosi effettuate sono sempre più tempes-
tive per iniziare prima una terapia, ricoveri sem-
pre più brevi per consentire una ripresa più rapida 
nel proprio ambiente di vita, farmaci che attenuano 
il dolore quando il male diventa insopportabile. 
Insomma, tutto svolto nel più breve tempo possibile.
 Uno studio europeo stima in 18 secondi il tempo 
che intercorre tra l’ inizio del racconto del paziente 
e il primo intervento del medico.  Il medico inter-
rompe il paziente, senza ascoltarlo, e passa subito 
alla sua diagnosi. Ma c’è un tempo che il malato dis-
peratamente, e a volte silenziosamente chiede. E’ il 
tempo di un conforto, il tempo di una spiegazione 
data con parole che non siano quelle gelide di una 
cartella clinica. Il tempo per capire e anche quello 
per accettare, quando non si vorrebbe accettare.
Il medico nella maggior parte dei casi, nel suo pa-
ziente vede la malattia e non il malato, e non 
ha tempo per lui; tradisce il suo giuramento.

7

Nonostante in ospedale ci siano organizzazi-
oni di volontari e di cristiani che si dedicano 
all’ammalato, credo che egli desideri questo con-
forto prima di tutti dal medico. L’ammalato, da 
sempre, chiede più tempo per un rapporto che 
va ben oltre un’indagine clinica, un prelievo. 
Implora gli si dica la verità, ma che la si dica con 
calma, in modo da poterla sopportare meglio, per 
cercare di affrontarla senza sentirsi solo. Sarebbe un 
errore grave pensare che la tecnologia, per quanto 
preziosa, renda superfluo l’ascoltare il malato, le sue 
sensazioni, le sue richieste di aiuto: sarebbe un do-
lore che aumenta, che si fa più acuto, che stordisce. 
Un dolore difficile da alleviare in soli 18 secondi di 
umanità.
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Le Isole Fær Øer (tradotto isola 
delle pecore) è un arcipelago for-
mato da 18 isole con una pop-
olazione di circa 48.000 abitanti, 
arcipelago facente parte della Dan-
imarca situato a nord dell’Oceano 
Atlantico tra la Scozia, Norvegia 
e Islanda. Il 1° aprile del 1948 
diventa regione autonoma della 
Danimarca. Queste isole hanno 
un’importante storia alle spalle, la 
maggior parte della popolazione, 
in parte di immigrazione danese, è 
di origine vichinga. L’economia è 
principalmente basata sulla pesca, 
vista la loro posizione geogra-
fica, pesca di nasello, merluzzo, 
sgombro e tutte quelle tipologie di 
pesce dell’oceano settentrionale. Il 
suo territorio, per la conformazi-
one geologica rocciosa ed il clima 
freddo, è coltivabile per il solo 
6 %. Un’ altra attività degli abit-
anti di queste isole è la caccia agli

A QUESTO PORTA LA LOGICA UMANA

di ROCCO AL PACHINO

esemplari di balena globicefali 
(pilot whales), balene molto simili 
a delfini originari di quella parte 
di oceano. E’ un tipo di caccia 
che viene praticata da secoli dagli 
abitanti di quelle isole. Una volta 
questo tipo di caccia era praticato 
solo per la sopravvivenza della 
popolazione, ma poi con il pas-
sare del tempo è stata trasformata 
ad hobby e a rito iniziatico per i 
maschi (la loro cultura si iden-
tifica in questo rito). La carne di 
questi animali viene in minima 
parte consumata, ma vista l’alta 
percentuale di mercurio,dovuto 
all’inquinamento dell’oceano che 
contiene è stata vietata dalle au-
torità sanitarie locali. Un divieto 
che non trova proseliti nella pop-
olazione. E’ terribile anche la tec-
nica di caccia usata (grindadrap) 
nei confronti di questi animali.  Tra 
giugno e luglio, questi animali si

avvicinano alla costa ed è qui che 
vengono raggiunti dalle barche dei 
pescatori e spinti fino a spiaggiarsi. 
Dopo averli fatti avvicinare a riva, 
vengono massacrati con coltelli e 
arpioni in modo da spezzare la spi-
na dorsale dell’animale, poi trasci-
nati a riva e sventrati. Non sono 
esclusi tipi di taglia, dal maschio 
alla femmina ai piccoli di qual-
siasi dimensione. Sono state fatte 
svariate petizioni da tutto il mondo 
per chiedere l’abolizione di questo 
rito, perché solo di rito si tratta, un 
rito che si tramandano da gener-
azioni senz’alcun altro motivo va-
lido. Un rito praticato dagli uomini 
di quelle terre. Tutte le petizione 
fatte finora non hanno mai trovato 
approvazione. Questa di certo non 
è l’unica pratica che avviene nel 
mondo, basta pensare alla caccia ai 
piccoli di foca in Canada solo per 
le loro pelli, alla Norvegia che con
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il Giappone, l’Islanda, la Corea e 
la Russia vanno ancora a caccia di 
capodogli, megattere e balenottere 
comuni, per ricerche scientifiche 
stando a loro, ma per ritrovarli 
sui banchi dei ristoranti stando al 
resto del mondo. Restando in Gi-
appone non è di certo da tralasci-
are un altro fatto, quello che suc-
cede a Taiji, una piccola cittadina a 
sud est del Giappone, qui vengono 
continuamente sterminati delfini 
per farli finire sui ristoranti locali 
o per essere venduti ai delfinari di 
tutto il mondo. La realtà di questo 
è stata data agli occhi del mondo 
grazie ad un film/documentario 
‘’The Cove’’. Questo film e riusci-
to a dare una dimostrazione a tutto 
il mondo su cosa succede in quella 
zona geografica. Film premiato 
con un Oscar come miglior film/
documentario nel 2010 e premio 
del pubblico al Sundance festival 
del 2009. Per questi premi rice-
vuti il Giappone ha molto protes-
tato perché si trattava solo di im-
magini rubate, prive di senso per 
loro. Per riuscire a fermare una 
volta per tutte queste stragi, per-
ché solo di stragi si parla, serve 
una legge universale uguale per 
tutti, senza eccezioni date da 
ricerche scientifiche, si continua 
solo a protestare, per adesso, chie-
dendo a questi stati di smetterla, 
ma l’unica risposta ovvia e logica 
che viene data è di non intromet-
tersi  su questi eventi e di pensare 
solo ai fatti propri, perché sono 
molti gli stati che praticano questa 
caccia, basti pensare alla Sicilia e 
alla mattanza dei tonni. Questa è 
purtroppo la cruda realtà dei fatti. 
Porta a questo la logica umana e 
su questo c’è poco da fare, se non 
la smette uno stato, di certo non la 
smetterà l’altro. Seguire l’esempio 
della Spagna che sta bandendo 
la corrida sarebbe già qualcosa.

Ora la coscienza dell’essere uma-
no deve intervenire, una coscienza 
che sia in grado di aiutare l’umanità 
a rendersi conto dell’attuale stato 
delle cose. Una tempo era la razza 
animale la specie dominante sulla 
terra, loro avevano le loro log-
iche e le loro leggi naturali che 
hanno sempre rispettato, leggi 
anche ciniche e crudeli in modo 
che solo i più forti potessero so-
pravvivere, leggi dove i genitori 
uccidono i loro stessi piccoli pur 
di garantire la sopravvivenza del-
la specie, leggi e regole che da 
loro sono sempre state rispettate. 
Questo fino a quando non è arriv-
ato l’uomo cominciando a distrug-
gere, condannando all’estinzione 
di specie animali e portandone 
altre sull’orlo dell’estinzione.

Gli animali sono gli esseri che 
hanno la parte più bella della terra, 
loro è il mare, l’oceano, il cielo, 
montagne e via dicendo, luoghi 
dove l’uomo non potrà mai abi-
tare. Il nostro habitat è solo il ce-
mento, per cui per una logica de-
duzione la terra è loro, noi siamo 
solo ospiti, ospiti ingrati nei loro 
confronti. Noi esseri umani siamo 
nati per sterminare, sterminare 
anche i nostri stessi simili. Gli ani-
mali non possono farlo, non pos-
sono sterminare noi esseri umani, 
questo perché loro rispettano le 
leggi che la natura detta e non 
possono neanche sterminare loro 
stessi. Da noi vige solo una legge, 
quella economica, degli interessi 
personali, dell’industria e della 
ricerca scientifica.
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IL BRUCO: CANCRINDUSTRIA

di ALESSANDRO BOLOGNESI

In Italia da anni ormai i posti di potere vengono affi-
dati, non più a seconda della qualità, della sensibilità, 
dell’ efficienza e dell’ integrità morale di un individ-
uo, ma a seconda del numero di scheletri che questi ha 
nell’ armadio, calcolando non i risultati ma il livello 
di ricattabilità. In questo paese, oltre al nepotismo, al 
clientelismo, se non sei ricattabile, se non sei control-
labile non hai valore. E così ci troviamo sempre più 
ad avere cariche importanti rivestite da persone che, o 
dovrebbero stare in galera, o comunque, non dovreb-
bero avere la possibilità di ricoprire posti di potere. 
Emma Marcegaglia, prima presidente donna di Con-
findustria, era sicuramente, insieme a molti altri, la 
persona meno indicata per ricoprire questa carica;  
Emma, figlia di Steno e sorella di Antonio formano 
una famiglia ben conosciuta nei tribunali, propri-
etari di un impero per la lavorazione dell’ acciaio, 
il gruppo Marcegaglia e’ presente in Italia, in Cina, 
in Qatar, in Russia, con 50 insediamenti produttivi e 
quasi 7000 dipendenti, dichiarò nel 2009 che lo scudo 
fiscale era un male necessario, ma sicuramente, con il 
suoi 17 conti cifrati all’ estero  fino ad ora intercettati, 
ha sicuramente beneficiato di questo provvedimento. 
Il conglomerato Marcegaglia nel 2009 non ha pubbli-
cato né bilancio sociale, né bilancio ambientale, non 
si è dotato di alcun strumento, per la valutazione del 
rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani. 
Nel 2008 nello stabilimento Marcegaglia in provincia 
di Cremona, un operaio ha perso la vita schiacciato da 
un pacco di tubi d’ acciaio. Steno e Antonio Marcega-
glia sono stati più volte indagati, e in qualche caso, 
anche condannati tra episodi di bancarotta, illeciti fi-
nanziari, turbative d’ asta e corruzione. Nel 2008 Il 
sostituto procuratore del tribunale di Bari mette sot-
to sequestro il sito, e blocca i lavori, di costruzione 
dell’ inceneritore che Ecoenergia SRL, controllata 
di Marcegaglia Energy, sta costruendo in provincia 
di Bari(inceneritore dissequestrato dall’ attuale gov-
ernatore). Nel 2010 a Febbraio Steno Marcegaglia e’ 
stato messo sotto inchiesta, mentre quattro dipendenti 
del suo gruppo sono stati arrestati, perché accusati di 
aver smaltito, illegalmente,  migliaia di tonnellate 
di rifiuti pericolosi e tossici. Conti cifrati, evasioni, 
presunte manomissioni del bilancio, mancato rispetto 
delle norme sulla sicurezza, sfruttamento, sono tutte 
cose che non dovrebbero permettere, ad una persona,

di ricoprire cariche di potere, ma qui in Italia, il paese 
dei contrari queste cose sono all’ ordine del giorno. 
Non è moralità o buonismo, e’ semplice buonsenso, 
quello che spesso nel nostro paese manca, quello che 
avvalla una vera e propria metastasi che lentamente 
sta mangiando un intero paese, il nostro, dall’ interno, 
come un bruco fa con la mela.



ATTUALITA’

11

QUANDO UN PROFILATTICO PUO’ SALVARTI LA VITA

di JESSICA MOLINARI

L’AIDS è una tragedia che non si può superare solo con i soldi, non si può superare con la distribuzione di  
preservativi, che anzi aumentano i problemi.
(“http://it.wikiquote.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI” \o “Papa Benedetto XVI” Papa Benedetto XVI)

Iniziamo subito con il dire a chiare lettere che per 
prevenire il contagio da virus HIV, l’uso del preserv-
ativo o del Femidon (preservativo femminile) non 
solo è consigliato ma è un dovere e una forma di ris-
petto verso se stessi e verso il proprio partner. In tutto 
il mondo 33 milioni di persone sono contagiate dal 
virus HIV, 2/3 vive in Africa Sub-sahariana  e di 
questi il 60% è di sesso femminile. Novità e alcune 
buone notizie arrivano dalla XVIII Conferenza Inter-
nazionale sull’Aids, tenutasi tra il 18 e il 23 luglio a 
Vienna. La conferenza vede i ricercatori ottimisti, tra 
questi il professore Peter Piot (Unaids), che ricorda 
un passato di ricerche individuali, non collabora-
tive rispetto al presente e al futuro nel quale tutti gli 
studiosi possono lavorare di concerto per ottenere il 
risultato più importante, la cura. Il ricercatore José 
Esparza realisticamente calcola un raggiungimento 
dell’obiettivo entro 10-15 anni. Molte le ricerche pre-
sentate, tra queste un nuovo prototipo di gel vaginale 
che riesce a dimezzare il rischio di contagio da virus 
HIV. Il gel, sperimentato in Sud Africa, è una combi-
nazione con il Tenofovir, un farmaco antivirale, che 
garantisce il 39% di copertura al virus fino ad arrivare 
al 54% in caso di uso frequente. La durata dell’utilizzo 
del gel influisce molto nel risultato finale, in un anno 
riesce a ridurre le infezioni del 50%, dopo due anni e 
mezzo del 39%. I dati pubblicati dalla rivista Science 
devono essere convalidati con una terza fase di test 
che permetterà di riscontrare eventuali controindica-
zioni. Lo scienziato sudafricano Salim Abdool Karim 
( direttore del centro studi Caprisa) informa che il gel 
è stato sperimentato su 900 donne, e afferma con or-
goglio che per la prima volta, le donne potranno avere 
uno strumento per tutelarsi dal contagio. Concetto

ribadito anche da Michel Sidibe, direttore esecutivo 
del programma Unaids dell’Organizzazione mondi-
ale della sanità. In Sud Africa, l’uso del profilattico 
è spesso poco gradito dagli uomini, inoltre, elemento 
da non dimenticare, le violenze sessuali sulle donne 
contano numeri altissimi. Offrire una soluzione alla 
donna è un risultato importante e confortante. E’ in-
vece di pochi giorni fa, un articolo pubblicato dalla 
rivista Chemistry & Biology. Un gruppo di ricerca-
tori dell’Università dei Paesi Baschi, dell’Università 
Autonoma di Madrid e dell’ Istituto di Chimica Ap-
plicata della Catalogna (Barcellona), ha pubblicato i

risultati di una nuova ricerca. La maggior parte dei 
trattamenti contro il virus HIV si basano sul tentativo 
di bloccare la replicazione del virus una volta pen-
etrato nella cellula. La nuova ipotesi di lavoro si basa 
sulla regolazione della fluidità delle membrane cel-
lulari, in modo da evitare la fusione tra la membrana 
cellulare e quella del virus con cui viene a contatto, 
quindi l’infezione. Il gruppo di ricercatori spagnoli ha 
scoperto una procedura che rende le membrane cel-
lulari più rigide, non permettendo la penetrazione del 
virus. La cellula si forma quindi una corazza e non 
può essere attaccata. Tutti i ricercatori del mondo, tut-
tavia, denunciano una carenza di fondi causata dalla 
crisi internazionale. Senza l’appoggio di tutti gli stati, 
le cure offerte soprattutto nel terzo mondo, sono limi-
tate numericamente. Pertanto i dottori non possono 
provvedere alla cura di tutti i sieropositivi. La raccolta 
fondi risulta essere fondamentale, e nonostante i passi 
avanti ottenuti grazie alla ricerca, le varie organizzazi-
oni in tutto il mondo si vedono diminuire le entrate.
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CONDANNA AL GENERALE DUTCH

di ROCCO AL PACHINO

Dal 1975 al 1979 più di due mil-
ioni di cambogiani furono ster-
minati in una loro guerra civile 
interna. La colpa fu dei Khmer 
rossi, movimento rivoluzionario 
creato da Pol Pot con l’intento di 
insediarsi al governo e prenderne 
il potere. Pol Pot fondò i Khmer 
rossi nel 1963 e dopo varie lotte 
sanguinose riuscì ad insediarsi al 
governo nel 1975 facendo piom-
bare l’intera Cambogia in un peri-
odo di sangue e morte. Negli anni 
del regime dei Khmer rossi, Pol 
Pot, volle riorganizzare l’intera 
società della Cambogia, venne 
abolito qualsiasi cosa che potesse 
rappresentare un segno di moder-
nità, qualsiasi cosa che rappre-
sentasse qualcosa di occidentale 
come gli elettrodomestici, la scu-
ola venne abolita, come la stessa 
religione, lo stesso modo di vestire 
venne cambiato, l’intera popolazi-
one era costretta ad indossare una 
camicia nera in segno di rispetto e 
di servizio a Pol Pot. Si poteva es-
sere uccisi anche solo per il fatto di 
possedere una matita o anche per 
il solo fatto di lamentarsi. Anche 
le emozioni erano bandite. Venne 
creata una prigione dove rinchi-
udere la popolazione che non 
obbediva a questi ordini, la S-21 
con al suo comando il ‘’Compag-
no Dutch’’ (Kaing Guek Eav). In 
essa veniva imprigionata la pop-
olazione e uccisa in modo brutale. 
Il ‘’Compagno Duch’’ aveva una 
caratteristica che lo distingueva 
dagli altri generali della morte di 
Pol Pot, quella di fotografare le 
persone prima di ucciderle. Finì 
tutto nel 1979 con i vietnamiti che 
accorsero ad aiutare la popolazi-
one cambogiana, ma Pol Pot non

venne preso perché riuscì a fug-
gire grazie all’aiuto dei Khmer 
rossi. Fino al 1985 riuscì ad avere 
ancora il controllo di alcune regio-
ni della Cambogia, morì nel 1998 
nascosto nella foresta cambogiana 
protetto dai suoi seguaci fino ad 
allora. Di recente, dal 2000 in poi, 
il senato cambogiano riuscì ad ap-
provare una legge che condannava 
le atrocità inflitte dai Khmer rossi 
alla popolazione, e dei generali an-
cora rimasti in vita. Nel febbraio 
del 2009 iniziò il processo per al-
cuni dei capi tra cui il ‘’ Compag-
no Dutch’’, direttore della S-21,  
conclusosi lunedì 28 luglio 2010 
con una condanna a 35 anni per 
crimini contro l’umanità e violazi-
one delle convenzioni di Ginevra.

motivi politici da un tribunale mis-
to, con delegati dell’ONU  e cam-
bogiani, dovrà scontare solo 19 
anni. Attualmente sotto processo 
ci sono altri quattro generali della 
morte di Pol Pot, e si attendono an-
cora i risvolti del tribunale sempre 
presieduto da una corte mista, del-
egati ONU e cambogiani. A parte 
la condanna inflitta e le altre da 
assegnare, i Khmer rossi vogliono 
riprendere il comando della Cam-
bogia e rimettersi al potere dello 
stato. L’esercito è costretto attual-
mente all’uso delle armi per argin-
are gli scontri con i Khmer rossi 
per evitare che il paese ricada di 
nuovo negli anni bui di Pol Pot.
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Li ho tutti!
Belli rilegati, divisi per annate...
...è che in famiglia c’era proprio la mania del Reader’s 
Digest.
Ogni tanto mi ci perdo, ne piglio uno a caso e trac! 
Comincio a leggere.
Era proprio un bel giornale, dentro ci mettevano un 
sacco di cose interessanti, mica come quelli di oggi, 
che sono pieni solo di pubblicità...
C’era lo sport, la cultura, le scienze...oh, e robe che 
mica tutti le sanno...per dire, uno a caso, questo 
qui degli anni cinquanta...”Olimpiadi 1952, entra in 
vigore il nuovo regolamento per stabilire l’ordine 
d’arrivo del salto in alto, viene abolito il salto di spar-
eggio”...che lo sapevi te? No, e io nemmeno, visto?
Toh, guarda qui, c’è un articolo sul mondo del fu-
turo: “Come sarà il mondo nel 2010”, oh, l’hanno 
scritto gli scienziati americani, negli anni cinquanta 
gli scienziati americani erano belli tosti, c’avranno 
preso sicuro...”l’affermarsi dell’uso delle macchine af-
francherà l’uomo dal lavoro fisico, i turni e gli orari 
di lavoro non supereranno le 2 ore giornaliere las-
ciando così l’individuo libero di dedicarsi alla cresci-
ta personale e al raggiungimento di un maggior be-
nessere psicofisico...”

IFIORIBLU: IL MONDO DEL FUTURO

Ah!...ma allora..tutta la storia che ci stanno ripeten-
do i giornali e le tivvù in questi giorni? che bisogna 
lavorare di più, che si devono fare sacrifici, che la 
produzione viene prima di tutto, che si può andare 
in deroga ai contratti nazionali?
Eppure Marchionne e il presidente americano si son 
visti ieri l’altro, Obama gliel’avrà pur detta ‘sta cosa 
degli scienziati americani... si,intendo quella roba lì 
che dicevano loro...che la macchina affranca l’uomo...
Boh? Si sarà dimenticato, poco male, tanto sarà tutto 
un equivoco...si, dico, che le condizioni di lavoro per 
la gente stiano peggiorando, mica può essere vero, c’è 
scritto qui, nero su bianco...e gli scienziati americani 
negli anni cinquanta erano belli tosti, se pensavano 
che nel 2010 il mondo sarebbe stato un posto miglio-
re, senza guerre, fame, sete, ingiustizie, povertà, mica 
si possono essere sbagliati, no?
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Finalmente tradotta la canzone dei Marcellos Ferial .. 
“Quando Caliendo è sol”

CALIENDO CERCA CASA

di EMILIO LIBUTTI

Quando Caliendo è sol
piaccia o non piaccia
il posto deve lasciar
ché aria non c’è…

sì è proprio giù 
ed è atroce
il vegliardo

che resiste con tenacia
oh oh oh….

Quando Caliendo è sol
c’è chi incoraggia

a lui sfiducia votar
ma s’oppone il “re”

sì è proprio lù
il nanetto che ora sforna

i ricatti o è la fine
oh oh oh ….

Quando Caliendo è sol
Oh oh oh ….

Quando Caliendo è sol
e onor oltraggia

per il suo intrallazzar
con la pì tre

non se ne può più
della cosca che ritorna
e delinque senza fine

oh oh oh…

Quando Caliendo è sol
oh oh oh…

Quando Caliendo è sol
è cosa saggia

che a casa possa tornar
lasciando da sé
non si salva più

perché poi si scorna
con leggi e leggine

oh oh oh ….

Quando Caliendo è sol
Oh oh oh …

Quando Caliendo è sol
oh oh oh ….

Ora Caliendo è sol sol sol
Ora Caliendo è sol sol sol



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
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