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Haiti - l’epidemia di colera partita dalle campagne e’ arrivata a contagiare questo 
fine settimana anche la capitale 

Port-au-Prince. Non e’ bastato il terremoto a gennaio con 250 mila vittime e un mi-
lione e mezzo di sfollati. Ad oggi i decessi del colera sono arrivati a 253 con migliaia 
di contagiati, e le organizzazioni umanitarie denunciano che non hanno le risorse 
sufficienti a far fronte alle emergenze.

Rifiuti in Campania - Guerriglie notturne, molotov, petardi, scontri fra manifestanti 
e polizia a Terzigno, agenti della polizia e carabinieri feriti. C’è chi teme l’arrivo 
dell’esercito in una zona già militarizzata. Le proposte del governo sembrano an-
cora una volta vaghe promesse di soluzioni temporanee per un’emergenza in realtà 
permanente..

Lodo Alfano - Lo scudo traballa, nuovi paletti dal Quirinale, proposte di emenda-
menti sulla reiterabiltà da Fli, minaccie di referendum da più parti e primi dietro 
front dal centrodestra. Silvio ha dichiarato che ne chiederà il ritiro, mentre per 
Bossi il premier e’ un perseguitato.

Congresso del Sel - a Firenze Vendola affronta diversi temi, precisa la posizione del 
suo partito sui temi lavoro, occupazione, ecologia, politica e alleanze, ma non striz-
za l’occhio a governi tecnici e tecnicismi.

Forse e’ l’inizio di una Italia diversa.

Il diario del Kev

KEVIN DE BOIS
ANCONA



« Una carta del mondo
che non contiene il Paese dell’Utopia
non è degna nemmeno di uno sguardo,
perché non contempla il solo Paese

al quale l’Umanità approda di continuo.
E quando vi getta l’àncora,

la vedetta scorge un Paese migliore
e l’Umanità di nuovo fa vela. »

Oscar Wilde
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A colloquio con
Raffaele De Falco (PD), 
Consigliere Comunale
Boscoreale

Abbiamo avuto una conversazione 
telefonica con RAFFAELE DE FAL-
CO, un consigliere PD del Comune 
di BOSCOREALE, uno dei paesi 
Vesuviani che in queste ore stanno 
lottando con tutte le forze per di-
fendersi non da UNA  bensì da DUE 
discariche di rifiuti, all’interno del 
PARCO NAZIONALE DEL VESU-
VIO, patrimonio dell’Unesco.
L’idea era di fare un’intervista con 
domande e risposte, ma è pratica-
mente impossibile:  Raffaele, senza 
voce e sfinito, è davvero una valan-
ga, parla a raffica, e vuole farmi ca-
pire in che situazione incredibile 
si stanno ritrovando i cittadini, gli 
enti locali, le associazioni sponta-
nee come quella delle “mamme vul-
caniche”. 
“Queste persone si sono svegliate 
un bel giorno con una PUZZA in-
credibile entrare nelle proprie case 
e quella puzza è stato forse il male 
“minore” ma di certo lo stimolo per 
uscire per strada e protestare. Una 
conseguenza enorme se si pensa che 
molte delle persone che presidiano 
il luogo della discarica, la “rotonda” 
dove ci si riunisce, non ha magari 
MAI manifestato per altre cose nel-
la propria vita”.

IERI, DOMENICA 24 OTTOBRE

di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Terzigno, il Presidente della Re-
gione Caldoro e il Presidente della Provincia Cesaro ha portato soltanto 
al congelamento, per pochissimi giorni, della CAVA VITIELLO a Terzi-
gno, il sito che dovrebbe in teoria rimanere sempre aperto per affiancare 
la CAVA SARI, mal gestita in tutti questi anni dall’Asìa, che ultimamente, 
a nome dell’amministratore delegato Daniele Fortini, rimbalza le respon-
sabilità su Provincia e Regione, fautori di azzardate scelte sulla quantità e 
qualità degli smaltimenti.
Dice Raffaele : “Questa ipotesi è assolutamente inutile! Per pochi giorni 
la spazzatura di Napoli e provincia prende la strada di Avellino, Caser-
ta, Benevento, nonostante la  legge sulla Provincializzazione dei Rifiuti 
che prevede che ogni provincia smaltisca nel proprio territorio la propria 
spazzatura”. Inoltre Bertolaso apre pure “il sogno di un tavolo tecnico tra 
cittadini, enti locali, Regione, Provincia per capire cosa bisogna fare per 
migliorare le fasi dello smaltimento, una sorta di falsa collaborazione, un 
contentino vero e proprio, per togliere responsabilità al Governo”.  Par-
lare ad un tavolo è una vera bufala, dato che, per esempio, “la zona degli 
sversamenti è zona militare, e là dove i cittadini vorrebbero monitorare 
e controllare, non ci si può neanche avvicinare!”. Un’altra favola con cui 
si vuole depistare il vero problema è quella dell’ inceneritore di Acerra, 
che “dovrebbe risolvere le emergenze, secondo Bertolaso. Questo sistema 
è decisamente in crisi anche solo quando vengono bruciate 300 o 400 
tonnellate di spazzatura, figuriamoci  1.300/1.500 come vorrebbe farci 
credere il Governo del fare!  La terza linea dell’inceneritore praticamente 
non esiste, la seconda linea è perennemente in manutenzione, e la pri-
ma linea ha costanti problemi per il fatto che inserendo al suo interno 
ogni tipo più disparato di materiale, le temperature necessarie a brucia-
re devono sempre essere al massimo, causando disagi inverosimili alla 
popolazione che vive nei dintorni. E se i cittadini si lamentano con un 
inceneritore che procede a basso ritmo, cosa succederà quando dovesse 
funzionare ad alte prestazioni come vorrebbe Bertolaso?”.

La gente dei paesi vesuviani è stanca, non ce la fa più e non si 
fida più di nessuno. Il tavolo di lavoro con Bertolaso, i 4 sindaci

L’intento del Governo e della 
Protezione Civile, che usano la 
forza delle Polizie per allontanare 
i cittadini è proprio questo: arri-
vare al punto di normalizzare la 
situazione, convincere le persone 
a tornarsene a casa, ad abbando-
nare il presidio: “ormai la giornata 
è scandita, per tutti, dall’orario in 
cui viene raggiunta la “rotonda” e 
si sta tutti insieme per far sentire la 
nostra voce e la nostra rabbia, fino 
a tarda notte. È incredibile quanto 
la nostra protesta, da subito pacifi-
ca, civile, sia rimbalzata nei media 
soltanto quando è stato dato fuoco 
ad un furgone. E dov’erano prima 
i giornalisti? Spero che almeno 
qualcuno parlerà della manifesta-
zione di stamattina a Boscoreale, 
con più di 10.000 cittadini in cor-
teo, un popolo civile che vuole solo 
la sua dignità, che non vuole attira-
re l’attenzione spettacolarizzando 
la propria protesta”.  Intervengo e 
interrompo Raffaele per ricordar-
gli di come certo giornalismo ha 
bollato i manifestanti: “terrori-
sti”, “violenti”, “drogati”. E lui mi 

risponde con un sospiro: “l’esaspe-
razione ha raggiunto livelli altissi-
mi ed è normale che persone meno 
concilianti di altre vogliano inse-
rirsi per sbloccare la situazione. La 
gente ci sta rimettendo la salute, e 
davanti alle ennesime promesse di 
“miracoli” le reazioni cambiano e 
si scaldano. E il disonore di vede-
re trattato in questo modo il Parco 
del Vesuvio con la sua biodiversità 
assomiglia proprio ad una presa 
in giro ed è privo di senso logico! 
Purtroppo questa zona ha avuto la 
sfortuna di raccogliere al suo inter-
no una buca naturale di 50 ettari, 
profonda quasi 20 metri, che ha 
fatto evidentemente gola a quanti 
ne hanno visto un’ipotesi per lucra-
re e fare soldi  almeno per i prossi-
mi 10-20 anni! Una cosa  tengo a 
sottolineare: in questa lotta e tra 
la gente, la Camorra non c’è. Per la 
Camorra i rifiuti sono un business, 
la Camorra VUOLE più discari-
che possibile, mentre i cittadini 
ne chiedono il blocco! Voglio dirti 
una cosa: il Procuratore della Re-
pubblica Giovandomenico Lepore, 

qualche giorno fa, per aver detto 
che è proprio interesse dei camor-
risti tenere aperte le discariche, si è 
sentito persino criticare da alcuni 
Deputati del Partito dell’Amore!”.

E la raccolta differenziata?
Raffaele è molto chiaro a ri-

guardo, e si scalda ancora di più: 
“Ci sono molti interessi politici 
dietro la raccolta differenziata, era 
stato deciso (Legge 90 del 2008) 
che i Comuni che non avessero 
almeno il 25%  -entro dicembre 
2009 - della propria spazzatura 
nel differenziato, avrebbero dovu-
to subire lo scioglimento: perchè i 
comuni del napoletano non sono 
stati sciolti? Perchè l’emergenza a 
Napoli deve essere sempre all’or-
dine del giorno come una cosa 
ordinaria? Perchè la politica si 
permette di vivere sulla pelle dei 
cittadini? Perchè i cittadini ven-
gono tenuti all’oscuro sull’origine 
dei rifiuti sversati nelle discariche? 
Perchè non possono sapere perchè 
a molta gente è venuta la febbre?”.
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Pare quasi che non ci siano ri-

sposte a queste domande. Ma i cit-
tadini della zona vesuviana hanno 
le idee chiare su cosa i politici deb-
bano fare: “chiediamo che la Cava 
Vitiello non solo venga congelata 
per sempre, ma venga proprio eli-
minata dalla Legge 90 del 2008, che 
prevede la presenza della cava tra i 
siti da destinare a discarica. Se il 
Governo vuole attuare in una set-
timana la Riforma della Giustizia, 
dovrebbe essere uno scherzo fare 
una modifica ad una legge, no? Ed 
inoltre, sarebbe da accantonare per 
sempre la Legge sulla Provincializ-
zazione dei Rifiuti: nella provincia 
di Napoli è impossibile trovare un 
sito per le discariche che sia lonta-
no dai centri abitati! La densità di 
popolazione è altissima, a differen-
za delle altre città della Campania. 
Soltanto il rispetto di questi due 
punti può migliorare la situazione: 
la raccolta differenziata è fonda-
mentale, le discariche e gli incene-
ritori non servirebbero affatto se 
si tutelasse maggiormente la diffe-
renziazione dei rifiuti”.

Intanto
“speriamo che i 4 sindaci dei comuni
vesuviani rimangano fermi sul fatto che
nessuno vuole la Cava Vitiello,
nel frattempo la gente non starà a guardare
e continuerà a lottare comunque:
è importante, fondamentale,
diffondere la nostra battaglia,
mantenere alta la guardia,
sperare di poter aver presto certezze …
stiamo morendo lentamente,
e il silenzio non ci aiuta”.

TERZIGNO BOCCIA I 
PUNTI DI BERTOLASO

ROBERTA LEMMA
NAPOLI
ARTICOLISTA FREE-LANCE

66
ECCO I MOTIVI

Ecco il protocollo di Intesa che Bertolaso, su incarico di Berlusconi,
ha presentato, sabato 23 ottobre, ai sindaci vesuviani chiedendogli la firma.

LE PARTI CONCORDANO LA SEGUENTE INTESA:
1. sospensione dei conferimenti in cava Sari dalla data odierna per 3 giorni onde consentire la coper-

tura con terreno adeguato, nonché l’avvio di prelievi tecnici necessari per gli accertamenti di natura 
sanitaria e ambientali disposti dalle istituzioni; alle attività di prelievo dei campioni ed all’analisi dei 
risultati partecipano tecnici individuati dagli enti locali interessati;

2. successivamente a detta sospensione, in attesa degli esiti degli accertamenti di cui sopra potranno 
conferire in cava sari i comuni dell’area vesuviana (zona rossa), fino ad esaurimento della stessa, tranne 
che in situazioni di accertata criticità;

3. relativamente a cava Vitello ogni determinazione circa l’apertura è sospesa a tempo indeterminato, 
per conseguire ottimali condizioni di compatibilità ambientale e sanitaria del contesto, nell’ottica della 
migliore tutela della salute e dell’ambiente;

4. contestualmente è consentita la partecipazione degli enti locali interessati e dei rappresentati dei 
cittadini ad un tavolo tecnico con le istituzioni, per la formulazione di proposte utili alle attività istrut-
torie e propedeutiche alla definizione del piano rifiuti;

5. ci si impegna ad avviare in consiglio regionale un approfondimento sul piano rifiuti, compresa la 
definizione degli ambiti;

6. si sospendono con effetto immediato tutte le manifestazioni di protesta anche allo scopo di consen-
tire la corretta attuazione delle misure sopra previste.

E’evidente che questo docu-
mento non soltanto è stato

preparato in tutta fretta, ma, ha 
come scopo, quello di allontana-
re al più presto l’attenzione dell’o-
pinione pubblica da Terzigno; 
troppo clamore. Infatti nel punto 
sei, come fosse una condizione, 
si chiede l’immediata sospensio-
ne di ogni forma di protesta. In 
meno di tre giorni sulla faccenda 
si è schierata a favore dei vesuvia-
ni l’Unione Europea, giudican-
do inadeguato il duo Bertolaso, 

Berlusconi, il Presidente della Re-
pubblica Napolitano e il Papa. 
Senza contare la stragrande mag-
gioranza degli italiani che si dice 
solidale con il popolo vesuviano.

Veniamo ai punti
espressi dal governo:

Punto uno, il governo italia-
no si dice pronto a sospendere 
per 3 giorni gli sversamenti su 
Terzigno a garantire la copertu-
ra degli attuali cumuli di rifiuti

con terreno e che gli enti locali po-
tranno interrogare esperti esterni 
per una relazione tecnica sullo sta-
to ambientale del luogo incrimina-
to. Tale relazione tecnica esiste già, 
Prot. Int. n. 315 del 30/03/2010, 
delle dottoresse Rossella Barile e 
Paola Conti, inviato all’Ente Parco 
ma mai preso in considerazione. Le 
due dottoresse dichiarano al di là di 
ogni ragionevole dubbio l’urgenza 
di intervenire con ‘’ adeguati inter-
venti ‘’ nella Cava Sari considera-
ta a grave rischio inquinamento.
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Le due dottoresse riportano alcune 
anomalie nella struttura della di-
scarica e di certificazione del tutto 
assente come ‘’ l’impermeabilizza-
zione, a normativa europea, della 
discarica, la valutazione impatto 
ambientale e il certificato di rac-
colta del percolato ‘’.

Nel punto due il governo si 
impegna a far sversare nella cava 
Sari i soli comuni vesuviani, tran-
ne durante o in caso di emergen-
za regionale. Per questo Terzigno 
si ritrova una discarica chiusa e 
mai bonificata riaperta, cava Sari, 
per un decreto di emergenza. Chi 
garantisce ai vesuviani che, fini-
ta la protesta, calato il sipario, il 
decreto emergenza, considerato 
lo stato miserevole dei rifiuti in 
Campania, non sia dietro l’ango-
lo? Senza considerare il collasso 
che l’intera provincia napoletana 
si è ritrovata a vivere a causa dei 
blocchi di questi giorni a Terzigno 
e il decreto urgente di Caldoro in 
questi giorni definiti caldi: ecco le 

due conferme che a Napoli la ge-
stione dei rifiuti è stata tutta un 
disastro e che l’emergenza non è 
affatto finita. Come può quindi il 
governo garantire che soltanto i 
comuni vesuviani sverseranno a 
Terzigno se altre alternative, a Ter-
zigno non esistono?

Il punto tre ‘’ congela Cava 
Vitiello ‘’ non per sempre, solo fino 
all’accertamento dello stato di cri-
ticità ambientale. Cava Vitiello è il 
proseguo di Cava Sari, per queste 
due cave vale la relazione tecnica 
delle due dottoresse di cui sopra.

Al punto quattro il governo 
ripropone l’istituzione di un tavo-
lo tecnico, negli ultimi due anni e 
ancora prima durante l’emergenza 
rifiuti in Campania, 1994\2010, ne 
sono stati istituiti innumerevoli, 
tutti con esito negativo.

Nel punto cinque il governo 
dichiara di voler approfondire l’ar-
gomento rifiuti e anche l’ambito di 

competenza, in realtà il governo 
ben due anni fa si impegnava con 
l’Italia e la UE a istituire un ciclo 
integrato dei rifiuti e individua-
re come ambito di competenza le 
province. Entrambe fallite mise-
ramente. Al momento a Napoli si 
“differenziano” ogni anno 24 mila 
tonnellate di frazione organica 
(come, ad esempio, gli scarti ali-
mentari) che sono trasferite fuori 
regione, al costo di 160mila euro a 
tonnellata. Chi ci guadagna?

Il punto sei è il più oltrag-
gioso, ed è dove il governo chie-
de la sospensione immediata di 
ogni protesta. Semmai, qualcuno 
dovrebbe ricordare al governo 
italiano che lo stesso governa in 
democrazia e non sotto dittatura. 
Nessuno, nemmeno i sindaci o il 
presidente della Repubblica o del 
Consiglio può ‘’ ordinare’’ lo stop 
alle proteste pacifiche.

“Le Monde” intanto pubblica 
dichiarazioni gravissime rilasciate 
da Bertolaso: ‘’ Normalmente i na-
poletani sono sporchi.’’

Ricordiamo sempre ai cittadini 
italiani ed europei che, non sol-
tanto i vesuviani fanno la dif-
ferenziata porta a porta e che 
a Napoli-città invece mancano 
strutture adeguate ad effettuare 
per bene la differenziata, ma, l’o-
sannata inciviltà dei napoletani 
per gli imprenditori dello STA-
TO Italiano è la scusa perfetta, 
l’ombra dietro la quale sversare 
gratuitamente i rifiuti delle loro 
aziende, fabbriche e cliniche. I 
vesuviani differenziano, loro in-
vestono nella diffamazione.

A TE RISOLVERE QUESTA OPERAZIONE NON COSTA NULLA,
MA IL RISULTATO VALE PIÙ DI QUELLO CHE PUOI IMMAGINARE.

EMERGENCY
www.emergency.it

02 881 881
PER SAPERE COME SOSTENERCI CHIAMA IL NUMERO

881

Ogni 3 minuti curiamo 1 persona. Da 14 anni.

ADOTTA EMERGENCY 
ADOTTA UN OSPEDALE
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contrariamente a quanto finora detto dal governo, ha 
raggiunto la ragguardevole quota dell’11%.

Ha conteggiato, finalmente, anche tutti gli inattivi 
che periodicamente transitano nella cassa integrazio-
ne ordinaria e straordinaria. Quelli che rinunciano, in 
particolare le donne, a cercare lavoro in un mercato 
asfittico e che spesso non ripaga neanche quanto si 
spende per gli asili.

Personalmente ritengo che il dato si avvicini al 
15%. Andrebbe conteggiato il grosso dei giovani par-
cheggiato in corsi e master e specializzazioni in attesa 
di qualche chiamata. Nel frattempo arrivano ad oltre 
30 anni di età e sono già troppo grandi ed inadeguati 
per certe professioni. Oltre i 50enni in mobilità per 
le ricorrenti ristrutturazioni ed i prepensionati. Pagati 
per stare a casa in attesa del traguardo della pensione.

Siamo diventati una società incapace di creare lavo-
ro, che pur in presenza di una timida ripresa, sarà di 
tipo “jobless”. 

I canta-frottole dei ministeri Tesoro e Welfare si 
sono precipitati a considerarli “ansiogeni” questi nu-
meri. Portatori di chissà quale turbamento emotivo, 
in grado di squassare le nostre granitiche certezze.

La statistica è neutra. E’ come se uno squarcio di 
verità si fosse inserito nel libro delle favole per gli stu-
pidi e disinformati cittadini. Sono i comportamenti 
imbelli e provocatori che turbano le coscienze dei cit-
tadini.

“La nostra economia tiene. Soffriamo la crisi 
meno degli altri. La disoccupazione è solo all’8,4%.”

Balle. Tutte balle. Vogliono nasconde-
re la febbre del sistema, la malattia che, se dia-
gnosticata per tempo, può essere curata.

Non ci fosse un controllo totalizzante dei media, 
(ricordiamoci che da noi l’80% della popolazione 

Recentemente la Banca d’Italia ha diffuso i dati 
della disoccupazione nel nostro paese che, 

apprende le notizie dalla sola tv), potremo stare cer-
ti che ci troveremmo in un’analoga situazione a quella 
francese. Un altro ’68 sarà inevitabile. Come piaceva 
ripetere ad un noto rappresentante della sinistra, Oli-
ver Besancenot, amato dai giovani francesi: “Le nostre 
vite valgono più dei loro profitti”.

Scioperi ed ancora scioperi paralizzanti per contra-
stare e respingere le rapine ai danni della classe media 
ed operaia. Chiamata, solo essa, a pagare i costi della 
crisi. Meno salario, meno pensione, meno protezione, 
meno salute, meno istruzione, meno diritti. Più sudo-
re, più anni da lavorare, più costi dei servizi sociali, 
più tasse. A fronte di una classe dirigente e politica 
peggiore di tutta la nostra storia democratica. Per i 
livelli di arroganza, protervia, corruzione e violenza 
messi in atto per difendere il sacro corpo ed i sacri 
possedimenti del capo. Con tutte le istituzioni asser-
vite a questo unico scopo.

Ma i prossimi 2-3 anni saranno ancora più brut-
ti in termini di sofferenze e tagli al nostro benessere. 
Il tardo-capitalismo occidentale è senza prospettive. 
Divora tutto quello che trova. Pensa di divorare tutto 
oggi senza uno sguardo al futuro ed alla rigenerazio-
ne delle riserve produttive. Progetta soltanto ulteriori 
rapine del suolo, della natura. Lo schiacciamento delle 
risorse umane ed intellettuali per privarle di ogni mo-
rale, dignità. Utilizzando queste residue opzioni per 
sopravvivere in un mondo desertificato e disumaniz-
zato.

Il quadro internazionale si farà ancora più preoc-
cupante. Gli Usa hanno deciso di svalutare il dollaro e 
stampare moneta. Cercano di contrastare la disoccu-
pazione, il calo degli ordine, la stasi delle costruzioni, 

le difficoltà del sistema bancario.
Esporteranno deflazione ed inflazione. Le prossime 

vittime dei disordini macroeconomici saranno i paesi 
emergenti. Quelli ancora poveri ma destinati ad esse-
re ancora più poveri. Gli affamati sono aumentati di 
200 milioni. Da 800 a 1 miliardo di uomini nel giro 
di pochi anni.

Ma si assisterà anche ad una lotta fra giganti per la 
supremazia. Fra Usa, Cina ed Europa dove il vaso di 
coccio, data la sua fragilità politica, finirà per essere 
l’area mediterranea. Destinata ad implodere ed usci-
re dall’area euro. Con la quotazione del dollaro USA 
proiettata ad 1.6 per euro, le nostre industrie manifat-
turiere di scarsa qualità e basso livello tecnologico e 
ricerca, sono destinate a soccombere e cedere il passo 
alle aree più convenienti.

Senza una strategia, un patto fra produttori, la di-
soccupazione in Italia sarà destinata ad aumentare ed 
espulse dal processo produttivo tutte quelle compo-
nenti inadeguate od impossibilitate a sostenere i costi, 
per mantenersi nel mondo del lavoro. 

Questi anni possono essere utilizzati per costruire 
un’alternativa sociale e politica.

Un’alternativa di sistema che raccolga le proposte 
e le energie che provengono dalle lotte e dal disagio 
civile, ormai diffuso ed incapace solo di organizzarsi.

Solo questi ultimi giorni abbiamo assistito alle im-
ponenti proteste e manifestazioni sindacali e studen-
tesche. Della società civile e dei ceti popolari.

Lotte che si susseguono a ritmi sempre più frequen-
ti determinando una condizione di rivolta civile.

Basti ricordare le manifestazioni studentesche, del 
popolo viola. Della Fiom e di tutta la parte di società 
civile che ha voluto condividere quella giusta protesta. 
Le lotte contro le opere inutili e faraoniche della Tav e 
del ponte sullo stretto di Messina che dissipano dena-
ro pubblico per foraggiare le mafie mentre si distrug-
ge la scuola e la sanità pubblica. Si precarizza il lavoro 
e si inseguono miti nuclearisti in opposizione a scelte 
energetiche ecologiche, a basso impatto ambientale e 
che possono essere controllate dal basso.

Le vere e proprie guerriglie che si fronteggiano per 
affermare il diritto alla sopravvivenza. Contro le di-
scariche a cielo aperto di Terzigno e Poggio Reale o la 
lotta del Movimento dei Pastori Sardi.

Dobbiamo tutelare e solidarizzare con queste po-
polazioni che spesso vengono abbandonate a se stesse,

LE NOSTRE VITE
VALGONO PIU’

DEI LORO PROFITTI

favorendo il pestaggio gratuito della polizia contro 
padri di famiglia, donne e bambini. Le giuste istanze 
se restano isolate vengono definiti e trattati come sfo-
ghi da parte di violenti e nullafacenti.

Invece, sono le vittime di un processo infernale che 
loro non hanno deciso. Sacrificano la loro vita, la loro 
salute per accogliere i rifiuti degli altri. Producono il 
latte in aziende che macinano solo debiti per le caval-
lette amministrative e burocratiche che prosperano 
alle loro spalle. 

Senza una degna rappresentanza politica, in man-
canza di una sinistra che raccolga le bandiere dei di-
ritti vilipesi, il rischio concreto è quello di assistere a 
massacri di inermi cittadini, voluti da un potere cieco 
ed incapace di ascoltare prima e di capire dopo quali 
sono le esigenze della gente.

Occorre una rappresentanza nuova e attenta alle 
istanze popolari per definire un progetto di società 
che coniughi il lavoro con i diritti. Democrazia e so-
stenibilità ambientale. Benessere e solidarietà. Equità 
fiscale ed onestà.

Lo Sciopero Generale deve essere immediatamente 
promosso dalle organizzazioni sindacali e sostenuto 
convintamene da tutti. Può rappresentare la defini-
zione di un nuovo blocco sociale che si prende carico 
delle rovine del sistema e avvii la ricostruzione.

Perché una cosa deve essere chiara: 
-quando le tasse sono pagate dai dipendenti e pre-

cari per sostenere ed assistere anche gli evasori;
-quando un capo-azienda si prende un reddito di 

500 volte superiore a quello di 1 operaio, tutti i mesi;
-quando il diritto è stato sostituito con la legge del 

più forte;
-quando la costituzione è stata improvvisamente 

abrogata e si scivola verso una guerra civile striscian-
te;

Allora dobbiamo ribellarci, scioperare, e gridare 
anche noi:
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ATTUALITA’ATTUALITA’
RIFIUTIAMOLI

quelli, i poliziotti che ieri notte 
hanno preso a manganellate, oltre 
che i manifestanti (tra l’altro for-
mati da una grossa maggioranza 
totalmente pacifica) anche i gior-
nalisti che urlavano di essere lì 
solo per lavoro?

Cosa potevano fare? Cosa po-
tevano fare i cittadini per farsi 
ascoltare da uno Stato che li ha 
abbandonati? Peggio, uno Stato 
che li aveva e vuole continuare a 
sommergerli di rifiuti e di veleni?

A Terzigno, certo, dai manife-
stanti sono stati distrutti 2 camion 
e incendiati altri 5, sono state fat-
te sassaiole contro la polizia e si 
sono lanciati petardi. Ma a Terzi-
gno, certo, il Governo del Belpaese 
vuole costruire un’altra discarica,  
a Cava Vitiello, che oltre all’inu-
tilità e allo schifo che porterebbe, 
addirittura avrebbe conseguenze 
su una falda acquifera importan-
te, “inquinata e fortemente com-
promessa”, secondo i dati del set-
tore ambientale della Provincia di 
Napoli e dell’Asia (l’azienda che si 
occupa dei rifiuti in questa provin-
cia). Vedere gli enormi gabbiani 
volteggiare nel cielo, vedere le vi-
gne giallastre e morenti fa provare 
una stretta al cuore. “Era un ter-
ra così bella...” sussurra il gestore 
di un locale che sta per chiudere, 
“con un grazie di cuore a Bertolaso 
e Berlusconi” San Tamaro, Chiaia-
no, Santa Maria la Fossa, Sant’Ar-
cangelo Trimonte, Savignano 
Irpino, Salerno, Serre, Acerra, 

Siamo nell’era dei manganelli. 
E cosa potevano usare, se non

Terzigno e ora Cava Vitiello.
Le uniche soluzioni che il go-

verno Berlusconi e la Protezione 
Civile di Bertolaso sono riusciti a 
trovare per l’emergenza dei rifiu-
ti che attanaglia la Campania non 
sono state altro che nuove disca-
riche e nuovi inceneritori. Tutti 
inaugurati in pompa magna e tutti 
mal funzionanti. Tutti abbandonati 
e fuori norma. Tutti tossici, vele-
nosi e malsani. Tutti organizzati in 
modo da favorire il business del 
traffico dei rifiuti della camorra.

“Lo Stato ci ha abbandonato. 
Chi ci protegge? I nostri figli non 
vogliono morire, vogliono vive-
re” urla un cittadino pacifico dalle 
strade illuminate dai razzi di Terzi-
gno. Pacifico, ma disperato.

Sono bravi loro, quando in giac-
ca e cravatta declamano le proprie 
gesta, sono bravi, quandopromet-
tono a vanvera, sono bravi, quan-
do raccolgono, equipaggiati di 
tutto punto, guanti e protezioni, 
una cartaccia dal centro di Na-
poli, sorridendo alle telecamere.

Poi le telecamere si spengono. 
E tolto l’occhio dal campo visivo 
ristretto dell’obiettivo, si vede tut-
to intorno: rifiuti, sacchetti, bidoni 
stracolmi. Tolta la molletta al naso 
si sente il puzzo della monnezza 
e l’odore acre dei rifiuti bruciati, 
diossina, la chiamano. Guardando 
intorno si vede la gente disperata 
che guarda i rifiuti con indifferen-
za, con distaccato dolore, ormai 
rassegnata a vivere e far vivere i 
propri figli nella spazzzatura. Dal 
13 maggio 2008 in “soli 58 gior-
ni” il Governo Berlusconi aveva 
risolto (aveva detto di aver risolto) 
l’emergenza rifiuti in Campania. 
Berlusconi stesso aveva raccolto 
qualche immondizia da terra, col 
sorriso smagliante. Ora siamo an-
cora più veloci, l’emergenza sarà 
risolta in “solo 10 giorni”.

Però, ottimista questo premier.

GIOVANNI UGO
PESARO - URBINO

LA FOTO
Rifiuti e fiamme

a Napoli

S.O.S. TERZIGNO
Tutta la popolazione di Terzigno,
le donne in particolare,
chiede disperatamente un aiuto.

ANTONIO CABITZA
CAGLIARI

di corto respiro e l’assenza del coinvolgimento delle popolazioni. In alleanza con le cosche camor-
ristiche.Si è tentato di ripristinare un ordine, dopo una lunga guerra di resistenza, dando gli ap-

palti alle vecchie cricche. Lo stesso errore che fecero gli americani, dopo lo sbarco delle truppe 
alleate. Per far rifiorire velocemente il commercio e l’industria, ai soliti ed arcinoti criminali 

della mafia e camorra consegnarono le leve economiche della città. La fame svanì. Il mer-
cato nero cessò, sostituito da una organizzazione anti statale. Il trattamento dei rifiuti, da 

svolgere secondo criteri moderni ed antiinquinanti, richiede un cambiamento cultu-
rale che non si può attuare con interventi dall’alto, autoritari alla maniera del “ghe 

pensi mi.”Quando le giunte di centrosinistra si erano offerte di trattare la loro 
spazzatura, Sardegna compresa, le destre fasciste aizzavano contro questi gesti 

di solidarietà. E’ evidente che il sostegno deve essere pro-tempore in attesa 
di avviare in loco i termovalorizzatori ed organizzare un serio riciclag-

gio. Lo sciopero generale può servire per riaffermare il diritto alla salute 
e non lasciare soli quelli che si sacrificano anche per gli altri. Deve 

servire per decidere dove e quando costruire adeguati ed efficenti 
impianti per il trattamento dei rifiuti.Deve servire per destrut-

turare le complicità malavitose e la speculazione che il clan 
dei trasportatori impone contro ogni alternativa di servizio 

sano ed efficace.

Ora si può valutare appieno il fallimento delle politiche propagandistiche e velleitarie del goril-
la di Arcore e di una finta Protezione civile asservita ai disegni delle soluzioni miracolistiche,

LA FOTO
La discarica
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SOCIETA’SOCIETA’
MAMMA,
MI LEGGI UNA FAVOLA?

PATRIZIA MAZZEI RINALDI

Alla tenera età di sei anni, mio figlio mi chiede nella sua sconfinata
ingenuità “cosa sono” le prostitute. Ossantocielo.
Una volte le ha viste in un servizio del tg, poi ne abbiamo incrociate due
sulla superstrada di un paese non lontano da noi. Allora in lui si accende la
domanda, senza malizia, certo, ma con la precisa intenzione di capire perchè le
suddette, mezze nude, rischiavano di essere investite di notte in mezzo alla
strada.
Passata ormai la fase in cui mi imbarazzavo o evitavo con abili magie gli
argomenti scabrosi,  ho deciso di spiegargli sempre tutto (pensando: forse se
faccio il contrario di come hanno fatto con me i miei genitori, sarà un bambino
che avrà meno traumi della sottoscritta), magari con una fiaba, nel suo
linguaggio...Sorpresa.
Non c’è favola che ne parli. Del mestiere più antico del mondo nessuna traccia
nei libri per bambini. Eppure, quegli archetipi storicizzati che accompagnano
crescita e formazione dei più piccini, sono zeppi di comportamenti devianti e
immagini truculente. Dall’abbandono genitoriale in Hansel e Gretel, alla
pedofilia in Cappuccetto Rosso e Pifferaio Magico. Omicidi seriali a sfondo
sessuale in Barbablù. Mobbing omofobico nel Brutto Anatroccolo. Depressione
nella Bella Addormentata. Esoterismo diabolico in Scarpette Rosse. E sparsi qua
e là feticismo, sadismo e sottomissione. C’è di tutto nei classici per bambini,
ma di meretrici nessuna traccia. Resta l’immagine della strega e il dubbio del
chissà cosa avrà mai fatto in gioventù per ridursi così. Come dice Foucault:
“La nostra è la cultura della sessualizzazione del vivente”, l’eros commerciale
occhieggia ovunque. Subdolo o violento. Accettabile o esecrabile. Demarcazioni
sottilissime. Involucri fascinosi. A seconda del vestito che indossi si resta
per strada o si entra nel jet-set. La politica insegna e il matrimonio pure. Si
tace pur dividendo per quarant’anni lo stesso letto, disposte a cedere corpo e
cuore in cambio di agiatezza e rispettabilità. Vendiamo e barattiamo. Scappando
da amicizia e sentimenti in cambio di favori o quieto vivere. Rosicchiamo
pezzetti all’integrità del corpo e della mente per venderli a vario prezzo sul
mercato della quotidianità. Deviate o integrate, la radice dell’azione resta la
stessa, sempre di “vendita” si tratta. Ma nelle favole, ricettacolo per
antonomasia di simboli, metafore e quant’altro, no. Corpo e testa non sono
merci da sex-worker. Il peccato aleggia fortemente, ma non si svela. La piccola
fiammiferaia vende zolfanelli, Sheradzade baratta storie in cambio della vita,
Alice dona la propria fantasia al Cappellaio Matto, Cenerentola scambia
pazienza con sopravvivenza e la Sirenetta.. La Sirenetta cede la coda, si, ma
soltanto per amore. Ed è questa la storia che ho raccontato a Mattia. Una
antica storia d’amore.
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UN TOM-TOM perUN TOM-TOM per

INTERVISTA
ad AMIR

LOREDANA REINA
VARESE

“Ho rispetto per ogni creatura umana,
nessuna mi supera in grandezza

e nessuna vale meno di un chicco di orzo”
WALT WHITMAN

A SCUOLA DI ITALIANO

... E DI VITA

Da circa un anno mi occupo di curare e tenere il corso di lingua italiana per stranieri. L’idea del 
corso nasce dalla convinzione che una buona conoscenza della lingua sia uno strumento fonda-
mentale perché veicola e favorisce una corretta integrazione nella nuova realtà che gli immigrati 
devono affrontare. Conoscere la lingua dà agli stranieri la possibilità di esercitare a pieno i loro di-
ritti e doveri,e offre loro una chance in più nella ricerca di un lavoro onesto,prima e fondamentale 
necessità per chi arriva nel nostro paese. Il corso offre loro una conoscenza di base delle strutture 
grammaticali,ma soprattutto una più pratica basata sulla vita di tutti i giorni,la spesa,le pratiche 
per il permesso di soggiorno,l’assistenza sanitaria. Il corso è molto vario nella sua componente lin-
guistica e geografica. C’è chi arriva dai paesi dell’Europa dell’Est,chi dalla Penisola Balcanica,chi 
dall’Africa settentrionale. E poi c’è chi arriva da ancora più lontano,Bangladesh,India e Pakistan 
sono i loro paesi d’origine. Proprio dal Pakistan arriva Amir,e attraverso una breve intervista-
chiaccherata voglio raccontarvi la sua storia.

L’IMMIGRAZIONE L’IMMIGRAZIONE
Amir,prima di tutto grazie per aver accettato. Raccon-
tami qualcosa di te,di cosa ti ha spinto a lasciare il tuo 
paese.
Mi chiamo Amir,ho 27 anni e vivo nel vostro paese 
da quasi due anni. Sono sposato e ho due bambine. 
Ho lasciato Karachi perché lì non sono mai riuscito 
a trovare un lavoro. All’inizio è stata molto dura per 
me,avevo tanta nostalgia di casa,mi mancavano mia 
moglie,le bambine,gli amici.

Adesso lavori,vero?
Si, adesso si,ma è stato molto difficile trovare un la-
voro onesto,soprattutto trovare chi fosse disposto a 
darti fiducia. Ho fatto tanti lavori,anche in nero e pa-
gati poco. Ero triste,solo e ho spesso pensato di tor-
nare a casa,ma ho sempre trovato la forza per andare 
avanti. Adesso lavoro in un “giardino dei fiori”,aiuto 
a sistemare le piante e i fiori,e faccio anche le pulizie. 
Mi piace,sto imparando tante cose,i proprietari sono 
molto gentili,mi aiutano e mi trattano bene.

Se non sbaglio,nel tuo paese hai raggiunto un buon 
titolo di studio?
Si,ho studiato come elettricista,ma il mio titolo di stu-
dio qui non ha valore.

Hai ragione,il riconoscimento del titolo di studio all’e-
stero è un problema anche per noi. Il lavoro che fai 
adesso sembrerebbe un passo indietro?
No,per me non lo è. Quando cerchi un lavoro,quando 
hai la necessità di lavorare,ti devi adattare e credere 
che quello che ti capita è il meglio per te. Questo la-
voro mi permette di mandare un pò di soldi alla mia 
famiglia,io sono felice di questo. All’inizio ho anche 
venduto le rose ai semafori o nei ristoranti. Qui però 
andate sempre tutti di fretta,non vi fermate mai a pen-
sare che c’è sempre una persona dietro chi vi chiede di 
comprare un fiore. A volte ci considerate un fastidio 
o vi facciamo paura. Tante volte sono stato insulta-
to e ho preso le botte. Mi hanno accusato di essere 
diverso,un inferiore,un ladro. E questo perché ho la 
pelle diversa dalla vostra. Ma sono una persona,ho un 
cuore anch’io,e queste cose mi hanno fatto male.

Immagino tu non abbia una buona considerazione 
degli italiani..
No,non è così. Ci sono state tante persone pronte ad aiu-
tarmi, a darmi da mangiare o un posto dove dormire.

E c’è chi per me ha fatto la cosa più importante,mi ha 
aiutato a trovare il lavoro. Penso che le persone cattive 
sono ovunque,non c’entra il tuo paese di nascita. C’è 
paura e ignoranza di chi è diverso,forse c’è solo biso-
gno di incontrarsi e conoscersi bene.

Come vedi la situazione degli extracomunitari nel no-
stro paese?
Rispondo per quella che è la mia esperienza. L’in-
tegrazione è importante. Noi arriviamo in un paese 
molto diverso dal nostro per lingua,religione e cul-
tura. Dobbiamo rispettare le vostre leggi. Se non le 
rispettiamo e ci comportiamo male,è giusto essere 
puniti e se la colpa è molto grave è ancora più giusto 
essere rimandati a  casa. Per me è questo il problema. 
Bisogna individuare le persone che non vogliono in-
tegrarsi e punire solo loro. Non è giusto che le persone 
oneste paghino le colpe di altri. È questo che alcuni di 
voi non vogliono capire. La maggior parte di noi arri-
va qui con le intenzioni più buone,per lavorare e spe-
rare di avere un futuro più giusto. È in queste persone 
che si deve credere. E poi c’è la legge,le pratiche per 
fare i documenti. All’inizio non sapevo davvero dove 
andare,non sapevo ci fosse uno sportello immigrati. 
Richiedere i documenti è davvero difficile se non si 
capisce la lingua e non sempre trovi persone pronte 
ad aiutarti. Ci vuole tanto tempo per ottenere una ri-
sposta. Penso che sia a causa di questa lunga attesa 
che tanti di noi diventano anche dei delinquenti. Se 
non hai il permesso di soggiorno non puoi trovare un 
lavoro in regola,e quella ti appare la via più facile.
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UN TOM-TOM perUN TOM-TOM per

INTEGRAZIONE
Vignetta di
M. Vergoni

Spesso sentiamo parlare di episodi di violenza con-
tro gli stranieri. Secondo te in Italia,o meglio qui a 
Varese,c’è il razzismo?
Si,penso di si. Ma come ti ho detto prima è la paura 
e l’ignoranza la causa di tutto. La Lega Nord dice che 
noi rubiamo il lavoro agli italiani,che non c’è occupa-
zione a causa nostra e che la delinquenza è aumentata 
sempre per colpa nostra. Di conseguenza le persone 
ci vedono come nemici,come persone da combattere. 
Manca una vera politica dell’accoglienza e dell’inte-
grazione. Manca il confronto. È questo che serve,una 
vera conoscenza,un venirsi incontro a vicenda. La 
prima cosa deve essere il rispetto. La violenza non è 
mai giusta,mai,né da parte nostra né dalla vostra.

Interessante la tua analisi,è importante conoscere an-
che il vostro punto di vista. Ti faccio un’ultima do-
manda. Pensi che il tuo futuro sia qui in Italia?
ssolutamente si. Voglio continuare a lavorare e per-
mettere alla mia famiglia di raggiungermi. Soprat-
tutto voglio che il futuro delle mie bambine sia qui. 
Sai bene che il Pakistan è una terra debole e molto 
povera. Lì non c’è vita,non c’è speranza ..e non ci sono
specie per le donne. I bambini impa-
rano a diventare grandi in fretta,non 
sono come i vostri bambini per i quali 
il gioco,la felicità,la scuola sono un di-
ritto. Anch’io voglio questo per le mie 
figlie.

L’intervista ad Amir
non ha la pretesa
di essere esaustiva ed esemplificativa
di quella che è la realtà
degli immigrati nel nostro Paese.
È “solo” la sua esperienza,
le sue impressioni,
i suoi sogni
e la sua realtà, insomma,
la sua vita.

L’IMMIGRAZIONE L’IMMIGRAZIONE
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AMBIENTEAMBIENTE
IL DISPENDIO
DELLE ENERGIE

ALESSANDRO BOLOGNESI
FERRARA

O rmai si è deciso, il governo so-
vrano che guida questo paese

calpestando quanti più diritti pos-
sibile, ha deciso, ignorando un re-
ferendum popolare del 1987, che 
senza nucleare non ci possiamo 
proprio stare.

In questi mesi abbiamo subito 
un vero e proprio stupro menta-
le, spendiamo troppo in ener-
gia, dobbiamo correre ai ripari, e 
così, con cinquant’ anni di ritar-
do rispetto ai paesi tecnologica-
mente più avanzati di noi, l’ Italia 
sta per entrare ora nel sistema di 
produzione energetica più con-
troverso e rischioso, e mentre nel 
resto del mondo più evoluto si 
comincia a pensare di dismettere 
le centrali nucleari, noi, insieme

a paesi come Bulgaria, Russia, 
Cina e India stiamo mettendo in 
funzione le prime, o meglio, stan-
no mettendo in funzione, perché 
noi in realtà non abbiamo ancora 
cominciato a costruirle, non ab-
biamo nemmeno ancora deciso i 
siti nei quali sorgeranno questi im-
pianti.

Dopo più di vent’ anni l’ Italia 
riprende la sua avventura nuclea-
re. In questo paese delle favole, o 
meglio, delle bufale, ancora non 
sono stati smaltiti nemmeno i ri-
fiuti radioattivi della nostra breve 
esperienza degli anni ottanta; ri-
fiuti spesso stoccati in locali non 
adatti a contenerli, locali che non 
rispettano nessuna delle infini-
te norme di sicurezza a riguardo;

rifiuti che si trovano sparsi in giro 
per tutto il paese, pare anche a 
Terzigno, luogo attualmente sotto 
i riflettori dove è in atto una vera 
e propria rivolta popolare proprio 
per il tema dell’ immondizia; luo-
go dove poco più di un mese fa, 
il 18 Settembre, è stato sequestra-
to un auto-compattatore carico di 
scorie radioattive.

Anche all’ ENEA di Roma sono 
stoccate tonnellate di scarti da fis-
sione, ENEA che, in questi giorni 
per festeggiare il cinquantesimo 
anniversario della struttura, ha ri-
avviato i due reattori sperimentali 
Trigo e Tapiro; probabilmente il 
sangue dei romani sarà raggelato 
alla notizia, memori  sicuramente

di ciò che accadde nel Giugno del 
2007, quando, dopo un piccolo in-
cidente, fu disattivato l’ impianto 
antincendio perché sovradimen-
sionato che avrebbe addirittura 
potuto distruggere parzialmente la 
struttura. Dopo mesi il sistema an-
tincendio era ancora escluso, an-
cora oggi non si sa nulla in merito 
alla messa in regola dell’impianto.

Così mentre Umberto Veronesi, 
probabile futuro presidente dell’ 
agenzia per la sicurezza nucleare, 
festeggia dicendo che i nuovi re-
attori sono belli e potenti; noi po-
polo ci sentiamo sempre più messi 
da parte, in balia di questi indegni 
rappresentanti, spesso alla fine del-
la loro vita, che si prendono la re-
sponsabilità di fare progetti a lungo 
termine, perché fra vent’ anni loro 
non ci saranno più, e quando le 
centrali nucleari dovranno essere 
smantellate, perché queste durano 
poco più di trent’ anni e dismetter-
le costa più che costruirle, non ci 
saranno nemmeno più i loro figli.

Con il nucleare non risparmie-
remo, anzi i costi saranno molto 
più alti, l’ aumento sulle nostre 
bollette è stato stimato tra il 15 ed 
il 30%, il nucleare rimane più co-
stoso della energia prodotta  dalle 
centrali idroelettriche esistenti e da 
quelle a carbone, ma la stima trae 
in inganno perché non vengono 
calcolati i costi per lo stoccaggio 
delle scorie e le spese di smantel-
lamento degli impianti, che come 
dicevo prima, sono molto più alte 
di quelle per costruirli.

Miliardi di euro pubblici ver-
ranno investiti in questa follia, 
nella nostra Italia, la stessa di Le-
onardo da Vinci, di Galileo Gali-
lei, di Totò, la stessa Italia (paese 
di Fermi, scopritore dell’ energia 
nucleare da fissione) che ai giorni 
nostri non è nemmeno in grado di 
gestire i rifiuti cittadini, comincerà 
presto a fare i conti con rifiuti  che 
devono essere stoccati, alcuni, an-
che per 250.000 anni.

Le generazioni future
ringraziano per

la fantastica eredità.

LA FOTO
www.artreal.ru

(2003)
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Quando la negligenza
ha effetti mortali

MARIA-NOEMI GIALLELLA
SVIZZERA

Il ritorno di
gonorrea e sifilide

ad aggiungersi al pericolo 
dell’ HIV

Stiamo passando tempi duri. Molto duri. Lo dicono persino le stelle: siamo alla resa 
dei conti. Un’era sta finendo, ma la nuova non è ancora iniziata. E stiamo parecchio 
per aria. Questo gran disagio, la disperazione ed il vuoto ci spingono a fuggire dal 
quotidiano – ognuno a suo modo. È normale ed è giusto così – siamo umani, mica Dio 
perfetto. Anche se sbagli e fai cazzate, c’è rimedio. Ma è quando la fuga ti segnerà per 
la vita e ti uccide che non va più bene.

S econdo una conoscente, astrologa, negli 
anni 2009/2010, i pianeti si trovano in una

costellazione di estrema particolarità. L’ultima volta 
che fu tale era più di ottant’anni fa’ – era il perio-
do della Grande Depressione del 1929, con crollo di 
Wall Street ed una drammatica crisi economica mon-
diale… – Mi diceva che ci troviamo in un periodo di 
cambiamenti fondamentali, di presa di coscienza, di 
resa dei conti – sia a livello personale che a livello 
collettivo. Sarebbe momento di grande tensione – ma 
dai?? –, che faccia sì che la gente possa cominciare a 
svegliarsi,  spinta all’azione ed al mettere qualcosa in 
atto. Saremmo richiamati urgentemente a ricordarci 
dei valori fondamentali come la comprensione e la 
compassione, il civismo e la cooperazione. Sentirem-
mo il gran bisogno di ricordarci di ciò che veramente 
conta nella vita.

Ottime prospettive, direi. La meta da raggiungere è 
allettante, sentita così. Ma quando ci stai dentro den-
tro e la vivi sulla tua pelle… it’s no easy, direbbe un 
mio amico. Altrochè se non è facile. E dato che certe 
volte tutto questo spirito di cambiamento ti stende, ci 
siamo inventati degli aiutini, le nostre piccole e gran-
di fughe.

Ad ognuno la sua – o anche più di una

C’è chi lavora fino a crollare, c’è chi si fa’ più o 
meno regolarmente, variando tra le singole droghe le-
gali e non. Chi può permetterselo (o anche non può) 
si butta nel consumo più sfrenato o nel gioco d’az-
zardo, tutto può andare bene. Anche il sesso è forma 
di sfogo molto gradita, è ovvio. Negli ultimi anni si è 
formato un mondo parallelo alla società del perbeni-
smo, dove tutto ciò che piace è permesso. Basta che 
possa fermare l’angoscia, la paura e la solitudine – al-
meno per qualche istante. In Italia, percepita da fuori, 
la situazione pare sfrenata – come se si debba recu-
perare qualcosa e mettere un conttrappeso alle rigide 
strutture sociali che hanno limitato per tanto tempo la 
scoperta della propria sessualità.

Penso che le debolezze siano parte importante 
dell’essere umano. Ci aiutano a sopravvivere se vis-
sute con consapevolezza. Concordo pienamente con 
il grande Oscar Wilde: “Resisto a tutto, tranne che 
alle tentazioni”.  E perché poi resistere? Un po’ di 
sfogo ci vuole proprio – tanto non si scappa comun-
que dal proprio lavoro con se stessi.

Il pericolo aumenta e sta tra noi

Qualche giorno fa invece spunta la notizia molto 
preoccupante che mette a luce la parte pericolosa di 
questa forma di fuga: il ritorno delle malattie sessuali 
credute scomparse, la gonorrea e la sifilide. Da anni 
poi i casi di infezione al virus HIV aumentano dram-
maticamente, specialmente nei gruppi cosiddetti non 
a rischio. – Tanti si cullano nella falsa sicurezza che a 
rischio sarebbero i gay, le prostitute e i tossicodipen-
denti. La realtà spesso è un po’ più spietata.

Sommando le testimonianze avute negli ultimi 
tempi ho paura che la stragrande maggioranza delle 
persone in Italia non usa il preservativo.

“Ma tanto lei prende la pillola, non c’è bisogno di 
preservativo…” oppure “Ma è più bello senza!” Le 
frasi migliori invece: “Ma so che tipa è, mica è una 
puttana. È una tipa a posto!”, variata dall’alternativa 
di parità: “Lui è un tipo serio, ama solo me!” – come 
se l’amore e il sesso fossero un’unità non vivibile se-
paratamente.

L’unico indiscusso e in assoluto

In Svizzera si sono spesi milioni in campagne pub-
blicitarie per sensibilizzare al pericolo, in Italia ho 
paura che siamo alla completa ignoranza a riguardo 
– come d’altronde in tante cose, oramai. La realtà so-
ciale però mostra una promiscuità che ha e avrà degli 
effetti notevoli sotto questo punto di vista. E nessuno 
o in pochissimi usano l’unica cosa che potrebbe pro-
teggergli. Non lo fanno per questioni di comodità o di 
piacere, troppo spesso anche per la totale ignoranza 
dei possibili e oramai molto probabili pericoli. E dato 
che in Italia abbiamo quest’apparente perbenismo, è 
un argomento delicato e inusuale da trattare, non se 
ne parla. Le conseguenze potranno essere anche fatali 
– perché dal’HIV non ci si può curare, quello ti segna 
per la vita e ti porta alla morte. E comunque anche la 
gonorrea e la sifilide non è che siano proprio gradevo-
li, viste le immagini.

Al momento non ci piove:
il preservativo è l’unico mezzo
per proteggersi efficacemente

da malattie trasmesse
per contatto sessuale,

che ci piaccia nel momento
del piacere o meno.
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L’ECOLOGIA NELLA TELEVISIONE
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Cari e stimati tutti,

voi che sapete fare benissimo (in “riserve” di ascolto più o meno assediate) o che sapreste fare (se solo ve lo 
si permettesse) o che avete già fatto (prima che vi si suggerisse “altro”, o semplicemente il silenzio-TV) infor-
mazione e inchiesta e cultura e spettacolo e intrattenimento di pura qualità, vogliate permettermi di rivolgervi 
qualche domanda da semplice telespettatore.

Perché dovete ancora sentirvi inseriti o provare a inserirvi - a dispetto della coltre di conformismo che li 
soffoca, della censura solo mascherata, dei criteri disvaloriali imperanti - nei prodotti televisivi dei grandi 
network pubblici e privati ?

O per quale motivo - viceversa, nei casi di assenza ormai “conclamata” - preferite rinunciare del tutto al 
“catodico” in favore, che so, del solo teatro o della piazza o della radio o del web ? 

Perché invece non decidete di mettere il vostro talento e la vostra onestà in un progetto di cui voi soltanto e 
(noi) il vostro pubblico siate i liberi ideatori, gli ultimi responsabili, i realizzatori e i fruitori insieme ?    

Tanto la testa della gente che vede la TV “di massa”, che si nutre di scarti (quanto a spettacolo) e di abbagli 
(quanto a informazione), non la cambieremo mica con qualche goccia di splendore qua e là.

Per di più, la stessa vostra presenza (laddove e semmai “gentilmente concessa” o faticosamente conquistata) 
alla fine legittima in qualche modo lo stesso andazzo generale: avete presente il “vittimismo dei vertici”, no ?

Né, nel caso opposto, - per dirla con Nanni Moretti - “vi si nota di più se non ci siete affatto”. Giusto ? 
Allora dalle domande passo senz’altro alla proposta - e credo di poter rappresentare qualche altra voce oltra 

la mia di singolo cittadino.

Vogliamo tutti insieme costituire un’emittente nuova di zecca, privata ma sul serio, con la sua bella frequen-
za libera sul digitale ?

Voi a creare il più bel palinsesto che la storia televisiva abbia mai sognato, noi a sostenervi con l’ascolto e il 
gradimento - e coi soldini risparmiati dal canone annuale (che smetteremmo motivatamente di pagare) e dalla 
spesa quotidiana (che “ripuliremo” dai prodotti pubblicizzati sui network) - e gli sponsor a fare la propria par-
te avendo fiutato un affare che associa qualità e profitto: una televisione economicamente razionale, e molto 
ecologica per il cervello e per l’anima.

 L’Italia della maggioranza silenziosa scenda pure la china mano a mano con i Vespa, i Minzolini, i Fede, le 
De Filippi, i Grandifratelli, le Isole, le Soap, le Strisce, i Factor e i Quiz ! 

S’impoverisca il mercato del trash e delle sciocchezze !  
Ma i professionisti come si deve lavorino, e con gratificazioni anche morali !
E la minoranza pensante del Paese - almeno questo, nella crisi generale - si goda un intrattenimento degno 

di questo nome !

Hai visto mai che i ragazzini di oggi, potendo di nuovo scegliere tra il miele e la ruggine, un domani quest’I-
talia rovinata te la risollevano davvero: c’è da sperare solo in questo, adesso.

 

Proviamo a parlarne insieme ?

Vogliate pure condividere questa lettera aperta con altri “operatori della comunicazione” in 
Italia, se riterrete che possano essere interessati al tema e - soprattutto - alle sue motivazioni.

Io ho indicato in indirizzo voi settanta (e vostri autori e co-autori, collaboratori, registi, pro-
grammisti, tecnici e assistenti) perché la televisione non la vedo molto: magari ce ne sono 
anche altri, di bravi&onesti come voi.

Grazie, e buon tutto.

PS:
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Chi non ha mai fatto un acquisto rateale
presso qualsiasi grande magazzino?

sesso dei dati personali degli ac-
quirenti ha pensato bene ,tempo 
addietro,di spedire a casa una car-
ta di credito. Senza nessuna pre-
cauzione, veniva spedita insieme al 
codice di attivazione,quindi qual-
siasi persona poco raccomanda-
bile (anche lo stesso postino…per 
esempio) avrebbe potuto attivarla 
e servirsi del fido all’insaputa del 
destinatario!

Questo non è il mio caso 
ma,avendo bisogno nel momento 
in cui è arrivata a casa,non ho pen-
sato un attimo e mi sono servita 
del fido!

Il totale del fido è di  3.100,00 
euro e, chi l’ha attivata, sa molto 
bene che i bollettini arrivano con 
i costi di attivazione e tassi di inte-
resse da usura!

Dalla data 
dell’attivazione(risalente al giu-
gno 2004 )ad oggi,per un fido di 
3.100.00 euro concesso,io ho già 
pagato 6889,83 euro quindi più del 
doppio!

Con una piccola ricer-
ca, che ognuno di voi può fare 
(Google,Carta Aura) potrete leg-
gere varie denunce fatte dai consu-
matori.

Una in particolare spiega 
come,un finanziamento chiesto 
presso un negozio che promuove-

L a banca finanziatrice in que-
stione avvalendosi del pos-

va il tasso 0,dopo la firma dei 
vari papiri,invece di essere rateiz-
zato con il pagamento dei bollet-
tini postali,veniva spostato sulla 
carta con interessi al 16%.... Quin-
di attenzione a questo tipo di pro-
mozione!

Mi è capitato spesso di non 
trovarmi nella condizione econo-
mica per provvedere al pagamen-
to del bollettino, entro la data di 
scadenza,cosi sono stata contatta 
dall’ufficio incaricato dalla ban-
ca per il recupero crediti(come se 
non avessero addebitato gli inte-
ressi per il ritardo…).

A parte la gran 
maleducazione,anche se non di 
tutti ,con cui si sono rivolti nes-
suno mi ha mai voluto dire il 
proprio nome! Senza considerare 
che l’agenzia in questione non era 
mai la stessa,mi hanno chiamata 
da Milano,da Firenze (sede della 
banca),da Napoli…mah?!

C’è stata una mia domanda spe-
cifica ,rivolta ad uno tra i più cor-
diali di questi signori (tra l’altro 
dalla mia indagine ho visto che ad 
una persona è capitato) e cioè :

Ma se qualcuno 
si fosse impossessato,

a mia insaputa, di questa 
carta di credito come mi sarei 

potuta tutelare oggi?

Come facilmente 
immaginabile,non mi è stata data 
una risposta…

A differenza, i toni di minaccia 
con cui si sono sempre rivolti,ve li 
lascio solo immaginare…dalle ci-
fre riportate è giusto che abbiano 
trattato me come una ladra? 

Ora invito i lettori e ,se tra que-
sti ci fosse un avvocato o una per-
sona che sappia consigliare come 
comportarci,di  spedirmi le loro 
testimonianze!

Forse una persona da sola 
può far ben poco

ma se uniti…
tante gocce formano

un mare…

L’indirizzo mail
a cui spedire
le vostre testimonianze è 
msditeloame@gmail.com 

vi aspetto e vediamo
se riusciamo a fermare questa 
usura legalizzata!

CONTATTI

EMERGENCY
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T roppi cantori del valore assoluto 
della vita sono stonati. Entusiasti 
sostenitori del ricorso alle armi e 

alla guerra, compiaciuti di una condanna a 
morte, si dichiarano anche difensori appas-
sionati della vita che sta per cominciare o 
per concludersi. 

I punti estremi della vita sono difficili da 
interpretare; i confini sono per loro natura 
oggetto di contrastanti definizioni. 

Ma la vita non risiede nei suoi bordi. 
L’esistenza è molto più ampia e consistente, 
più consueta e più certa. 

Tra un’ipotesi di futura esistenza e un’ipo-
tesi di sopravvivenza artificiale si estende, 
niente affatto ipotetica, la vita che si vive 
davvero, indiscutibile nel suo contenuto e 
incontrovertibile nella sua verità. 

La vita che conosciamo ha come presup-
posto essenziale un corpo quanto possibile 
sano. Tutto ciò che contribuisce alla con-
servazione, o al ripristino, del «corpo sano» 
appartiene inscindibilmente alla vita. 

Di questa «vita vera» si disinteressano sia 
alcuni tradizionali predicatori di collaudate 
convinzioni religiose, sia gli improvvisati, 

un po’ grotteschi annunciatori delle me-
desime convinzioni travestite da pensiero 
laico. 

Con la stessa disinvoltura che consente 
ad alcuni di inneggiare tanto alla vita quan-
to alla guerra, così anche il valore assoluto 
della vita si abbina alla trasformazione della 
vita stessa in un oggetto commerciale, in 
bene riservato a chi disponga di risorse per 
acquistarlo. 

Che l’assistenza sanitaria debba essere per 
tutti rigorosamente gratuita non è un’op-
zione suggerita da qualche fanatismo ideo-
logico. È soltanto una conseguenza necessa-
ria del valore della vita. Un’evidenza umana 
elementare, si direbbe. 

Le decisioni politiche costringono i citta-
dini ad accollarsi i costi delle forze armate, 
delle loro “missioni”, dei loro strumenti di 
violenza, di militari ai quali si impone di 
uccidere e di esporsi all’eventualità di es-
sere uccisi. 

A carico di tutti si impongono i costi di 
pratiche disumane e discriminatorie con-
tro “nemici” inventati e costruiti secondo 

interessi del momento: «zingari», romeni, 
musulmani… Pratiche indiscutibilmente 
razziste, anche se svendute come bisogno 
collettivo di «sicurezza». 

A spese di tutti si costituiscono caste di 
privilegiati, difficili da giustificare anche 
ignorando (e non è facile) abusi e corru-
zione. 

I costi della guerra, della prevaricazione 
e dei privilegi diventano un onere di tutti. 
Per «risanare l’economia» si risparmia sulla 
sanità. 

La salute, sempre meno garantita a tutti, 
cessa di essere un diritto e si trasforma in 
uno dei tanti beni in vendita per chi può 
acquistarli. 

Per avere un senso, ciò che è chiamato 
politica almeno questo dovrebbe fornire: la 
garanzia incondizionata di esistenza a chi 
forzatamente subisce imposizioni e leggi. 

Senza almeno questa elementare garan-
zia, le pretese delle norme, dei diritti, dei 
doveri…, le pretese della politica, insom-
ma, sarebbero pura, incomprensibile so-
praffazione.

CG

Diritti a rovescio
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IN TILT
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Vogliamo mandare in tilt il regime ? 
Ma prima chiariamo un punto:
cosa tiene in piedi una forma di governo qualsiasi ?

o perfino dei sudditi.
Perché senza il consenso della 

maggioranza – o quanto meno, 
senza il consenso di una quota dei 
cittadini e l’indifferenza di un’altra 
quota che insieme fanno la mag-
gioranza – perfino il governo più 
autoritario non sta su. 

Che poi il consenso degli uni 
e l’indifferenza degli altri si deb-
bano alla disinformazione o alla 
semplice paura, o a entrambe, non 
importa: qualunque governo mo-
rirebbe in breve di asfissia se la 
maggioranza delle persone su cui 
domina non collaborasse, o se ad-
dirittura gli remasse contro, smet-
tendo di produrre di consumare 
di contribuire di rispettare le leggi 
eccetera eccetera eccetera.

Tra i moltissimi esempi della 
Storia, qui cito soltanto la resisten-
za passiva (aggettivo mai accettato 
da Gandhi, ma ormai passato per 
buono nell’opinione diffusa) grazie 
alla quale l’India si rese indipen-
dente dall’Impero Britannico: tre-
cento milioni di indiani smisero 
di collaborare con gli inglesi, e gli 
inglesi dovettero filarsela.

A la fine, vuoi o non vuoi, il 
consenso – dei cittadini, 

Ora, in quale maniera gli italiani 
che non si riconoscono in questo 
governo – che definire regime non 
è più azzardato – potrebbero ren-
dere concreta questa strategia di 
non-collaborazione ? 

Semplicemente rifiutando 
il modello antropologico che 
Berlusconi&cricca hanno prima 
instillato per via catodica nel corso 
degli anni ’80 e metà dei ‘90, e poi 
politicamente imposto in questi 
ultimi quindici anni radiosi.

Qual è questo modello ?
Lo conosciamo a memoria. 
L’homo berlusconiensis, in buo-

na sostanza, è il cittadino che non 
si dà pena di informarsi con obiet-
tività e completezza, che preferisce 
il luogo comune e il pregiudizio 
all’esame razionale dei fatti che 
pure lo riguardano; è il cittadino 
che piuttosto che far valere i pro-
pri diritti – se ciò gli costa il mi-
nimo sforzo – preferisce bussare 
alla porta di chi forse gli accorderà 
un favore; è il cittadino che se può 
scansa i propri doveri di membro 
di una comunità civile ed evoluta, 
e ipocritamente si scaglia contro

chi poi fa altrettanto. 
L’homo berlusconiensis non leg-

ge e non studia ma guarda la televi-
sione, e solo quella d’evasione; non 
prende posizione, ma tifa; non ri-
spetta la coda, ma chiede una scor-
ciatoia al compare di turno; par-
cheggia in doppia fila o negli spazi 
riservati; è incline al mobbing, o lo 
subisce senza dignità; non rilascia 
ricevuta fiscale, e non la pretende; 
dichiara tolleranza zero contro l’e-
marginato, il migrante, il diverso, 
e invece perdona tutto al gaglioffo 
di successo, anzi lo invidia; è ma-
schilista perfino se donna; non 
parla con i figli, ma se ne compra i 
sorrisi al centro commerciale; non 
dà valore al sapere degli anziani, e 
anzi li seda col minimo disturbo; 
odia l’immondizia per le strade, 
ma non si piega alla raccolta dif-
ferenziata; si dichiara cattolico ma 
ignora ogni messaggio spirituale; 
tutto ciò che pretende è la sicurez-
za eppure è avido di cronaca nera; 
persegue la felicità privata a dispet-
to del pubblico interesse, eppure è 
privatamente sordamente infelice. 

L’homo berlusconiensis è l’uo-
mo che si è convinto – o che è stato 
convinto un giorno dopo l’altro – 

O forse no,
ma non è questo il punto.

Il punto è che il berlusconismo 
resiste perché si specchia in noi, 
in questo popolo di cui esso stesso 
ha deformato la fisionomia. 
Il punto è che la faccia di plastica 
di Berlusconi pare indistruttibile – 
ma non altrettanto lo specchio. 
Allora rompiamolo: facciamo la 
rivoluzione così. 
Per un giorno intero il regime di 
sorpresa: giochiamo in contro-
piede, come nessuno potrebbe 
sospettare.

Un giorno da
Paese normale,

 ma normale in senso buono.
Ci vogliamo provare ? 
Gli italiani mostreranno a se stessi 
e al governo che non sono – o non 
sono più – quella macchietta di 
popolo di cui il potere ha bisogno 
per esistere. 
Un Giorno da Paese Normale, e 
poi un altro e poi un altro e poi 
un altro: i cittadini e i residenti in 
Italia daranno vita a un’epidemia 
di civiltà.

Il regime , 
questo presente,

non si rimetterà mai più in salute.

che ogni cosa ha un prezzo. E 
sopra ogni altra cosa, che lui stes-
so ce l’ha – un prezzo, e neanche 
troppo elevato.

Allora?
Allora indiciamo una giornata, 

una sola per cominciare – perché 
non si pretende che si diventi tutti 
virtuosi da subito – una giornata 
da Paese normale, semplicemente. 

Una giornata durante la quale 
chi vorrà aderire a questa azione 
rivoluzionaria non dovrà far altro 
che staccarsi il prezzo da dosso: 
discostarsi il più possibile da quel 
terribile modello antropologico 
e somigliare il più possibile a un 
qualsiasi cittadino di un Paese 
normale qualunque. 

Uno dei tanti Paesi che ci sopra-
vanzano nelle classifiche interna-
zionali sul grado di civiltà, comun-
que misurato. 

Per una giornata, dal buongior-
no alla buonanotte, proveremo 
ad essere – per esempio – onesti 
come scandinavi, laboriosi come 
orientali, tolleranti come caraibici 
e dignitosi come masai. 

E forse ci scopriremo, la sera, fe-
lici come polinesiani.
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ITALIANA

IL VIGNETTIFICIO
ANDREA ANZALONE

(... continua dalla puntata precedente)

Art.6|  The Republic defend with special rules the linguistic minorities.

Art.7|  Lo Stato e la Mafia sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e liberi di spillare il denaro a chi vo-
gliono.
I loro rapporti sono disciplinati da patti che regolano gli affari di convenienza reciproca.
Le modifiche di tali patti richiedono il consenso della Chiesa.

Art.8|  Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, nei limiti dell’art.3, comma 1.
Lo Stato promuove la religione obbligando quotidianamente i cittadini, buoni cristiani e non, a fare i miracoli 
per sopravvivere.
I rapporti con le minoranze religiose sono regolati per legge sulla base di interessi reciproci; non sono ammessi 
ribaltoni contro la maggioranza dei cattolici con l’eventuale instaurarsi momentaneo di messe di tecnici atei.

Art.9|  La Repubblica se ne infischia altamente di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica.
Tutela sia il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione sia la salubrità dell’aria delle città impe-
gnandosi ad assegnare gli appalti solamente a chi in cambio prometta di cospargere con unguenti profumati le 
proprie scarpe od eventualmente convinca qualcuno a tale gesto, specialmente se usa giorno e notte gli scarponi 
da ginnastica.

Art.10| L’ordinamento giuridico hitaliano si conforma agli statuti delle aziende multinazionali generalmente 
riconosciute.
Il diritto di speculazione finanziaria dei capitali stranieri è regolato dalla legge della giungl... ehm... no, volevo 
dire... dall’angelica dottrina liberista, in conformità alla comoda per tutti cronica mancanza di norme e trattati 
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle disparità democratiche garantite dalla 
Costituzione hitaliana, ha diritto d’asilo, secondo le condizioni stabilita dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati finanziari, perché non esistono i reati finanziari: o si è 
fessi o si è geni creativi, mai delinquenti.

Art.11| L’Hitalia ripudia la guerra come strumento di offesa verso altri popoli, preferendo forme più economi-
che quali la pernacchia, accompagnata da frasi del tipo “non ti lecco più il culo come un tempo, così impari!”; 
consente, in condizioni di sudditanza con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordina-
mento che assicuri il libero commercio e la vendita di armi fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizza-
zioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art.12| La bandiera della Repubblica è il tricolore hitaliano: rosso, bianco e verde, a tre bande verticali di 
eguali dimensioni; se qualche stilista dovesse proporre nuovi colori autunno-inverno, primavera-estate sarà 
tenuto in considerazione, dopo il pagamento di un’opportuna tangente.

( ... CONTINUA ... purtroppo ...)

Vignette de
IL VIGNETTIFICIO
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CRUEL

Alte
Discariche

Società
Offshore

Paradisi
Fiscali

Guarda qui che roba!
Pende tutta da un lato, la manica, la manica destra della 
giacchetta.
Vedi, mica sono pari, quella destra è più lunga della sinistra.
Perché? Beh, perché me l’han tirata.
Essì, non passa giorno che non ci si appenda qualcuno a 
scampanellarmi il
braccio, nemmeno ci fosse attaccata un’esca per i pesci.
Perché? Ecchennesò! Ogni tanto arriva uno, o una, e zac-
chete! Mi arpiona il
polsino e comincia strattonarmi: “...gli italiani hanno perso 
la pazienza,
il governo deve fare qualcosa”...si, ok, è vero, di pazienza 
non me n’è
rimasta più molta, e posso anche essere d’accordo con quel-
la signora lì che
mi si rivolge con toni così confindustriali, ma dico, è il caso 
di
slabbrarmi la manica della giacca?
Din Don, altra scampanellata all’omero: “...gli italiani sono 
stufi di non

GIACCHETTE
I FIORI BLU
LUCA DE SANTIS

Io? Ma
figuriamoci, al massimo avrò un paio di multe non pagate, chi vuoi che mi
intercetti...mica ho evaso il fisco per ventimilioni di euro in qualche
paradiso fiscale.
Dan, Dan, Dan, altro giro altro regalo: “gli italiani hanno la massima
fiducia in questo governo”...si, vabbè...questa mi ha fatto saltare anche un
paio di cuciture.
Oh, e non è che la manica sinistra sia proprio esente da scrollatine varie,
ogni tanto qualcuno ci prova ad allungarmela un pò: “gli italiani sono
stufi, gli italiani non ne possono più di questo governo, gli italiani di
qui...gli italiani di là...”
E pensare che una volta la giacchetta si tirava, al massimo, al presidente
della repubblica, ora invece direttamente alla repubblica, tutta
quanta...sessantamilioni di giacchette...prevedo tempi duri per i sarti. Ogni lunedì una nuova 

vignetta a questo link

http://www.ifioriblu.it
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LIBRILIBRI
INTERVISTA A
SALVATORE COBUZIO

ALESSIA MOCCI
SARDEGNAIl romanzo d’esordio

“Il testamento di Salvatore Siciliano”

“Il testamento di Salvatore Sici-
liano”, edito presso la casa edi-
trice Fazi Editore, ha come data 
il 23 aprile 2010. L’autore, Sal-
vatore Cobuzio, ha creato ancor 
prima dell’uscita del libro mol-
to movimento nella rete ed una 
grande curiosità. I book trailer 
presenti su youtube hanno no-
tevolmente aumentato l’inte-
resse verso un romanzo atipico 
che presenta un testo iniziale, 
il testamento per l’appunto, nel 
quale il protagonista principa-
le Salvatore Siciliano si confida 
con il lettore. 
L’autore nell’intervista ci confi-
da che ci saranno altre sorprese 
riguardo il lancio del libro.

“Il testamento di Salvatore Siciliano” è il tuo primo libro?
Si, “Il testamento di Salvatore Siciliano” è il mio primo romanzo.

Come mai hai scelto proprio il tuo stesso nome per il personaggio del 
libro?
Perché io e Siciliano abbiamo molte cose in comune. Inoltre Salvato-
re Siciliano esisteva già su Facebook ed aveva proprio lo stesso volto 
messo in copertina.

Chi è Salvatore Siciliano per i lettori?
Salvatore Siciliano potrebbe essere chiunque, e chiunque potrebbe 
essere Salvatore Siciliano. Potrebbe anche essere l’altra faccia di 
una medaglia, la stessa che usiamo nella vita reale. È un saggio, un 
guru, ma anche una persona silenziosa che ha fatto nel suo silenzio 
attività extra di cui non va molto fiero. È proprio attraverso il “te-
stamento” che cerca di svelarsi ai suoi più cari amici e soprattutto 
agli occhi della sua Simona.

Quando nasce l’idea di scrivere questo testamento?
L’idea del Testamento nasce la scorsa estate. Ho impiegato circa 3 
mesi a scrivere il romanzo, a fine anno l’ho presentato a diverse case 
editrici ed alla fine ho scelto la Fazi. Il testamento nasce e si sviluppa 
proprio con l’intenzione di accendere una lampadina sul mondo del 
web, sulle politiche di cambiamento e sul cambiamento delle nostre 
abitudini.

La pubblicità è molto importante, non basta solo saper scrivere. Tu que-
sto l’hai ben dimostrato con facebook e youtube. Come nasce l’idea del 
book trailer?
La campagna promozionale nasce proprio insieme al romanzo. Atti-
rare l’attenzione e non dare nulla per scontato è stato il primo obiet-
tivo.  Prima dell’uscita del libro, abbiamo fatto uscire il testamento 
online ovunque, ed è stato molto divertente vedere ed analizzare le 
diverse reazioni delle persone.  Il sito web di Salvatore Siciliano, 
dove portava il testamento, inizialmente non diceva proprio nulla, 
ripeteva sostanzialmente il testamento. Questo perché era mio obiet-
tivo non lasciare messaggi e lasciare che sia la gente stessa a trarre 
le proprie conclusioni.

L’AUTORE

La Copertina
del libro 
“Il Testamento di
Salvatore Siciliano”

“Il testamento di Salvatore Siciliano” è uscito il 23 aprile. Hai già pre-
sentato il libro ufficialmente?

Il libro è uscito ufficialmente e non l’ho presentato ufficial-
mente da nessuna parte. Per scelta personale. 

Devo dire che sono rimasto molto colpito dal lancio e 
dalle reazioni delle persone. Addirittura mi ha chia-

mato un carabiniere al cellulare chiedendo se Consiglio di vedere
i divertenti filmati presenti sul sito

youtube che presentano alcuni
book trailer del libro

“Il testamento di Salvatore Siciliano”:
http://www.youtube.com/watch?v=w_7YpL2r2IA

L’autore è presente sul social network face book 
all’indirizzo:

www.facebook.com/home.php?#!/salvatore.cobuzio

Sito web del romanzo:
http://www.salvatoresiciliano.com/

Scaricare l’intero testamento non è scaricare 
il romanzo. Il testamento ha una parte saggisti-

ca molto interessante che, a prescindere da chi ac-
quista il libro, abbiamo sempre pensato fosse utile far 

leggere a più gente possibile... e devo dire che la gente sta 
rispondendo molto positivamente all’iniziativa.

Hai qualcosa novità per il futuro?
Ho molti progetti e novità per il futuro. Sto vagliando le diverse possi-

bilità e studiando bene i progetti... la cosa più bella che sarà impossibile 
per tutti, capire che ci sono io dietro quei “progetti”... e la cosa mi stimola 

molto.

avessi intenzione di suicidarmi. Tantissimi i 
messaggi privati che ho ricevuto: da esperien-
ze di vista a complotti politici. Ho altre cose in 
programma...

Sul sito del libro si può scaricare anche integral-
mente il testamento. È stata a posteriori una buona 
trovata pubblicitaria?
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