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BERLUSCONISMO
di PAOLO ANDREOZZI

Versione italiana e personale del modo neocapitalista globale 
di produzione e scambio dei beni e dei significati nella mis-
ura in cui esso tende dall’ultimo quarto del XX secolo a non 
potersi più permettere né la democrazia sostanziale né la tu-
tela concreta e il diffuso sviluppo delle libertà civili, come invo-
lucro politico-giuridico dei rapporti reali tra le forze in campo...
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“La libertà è come la poesia:
non deve avere aggettivi, è Libertà”.
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...Ci sarò con la mente e 
con il cuore.
Ci sarò con le scarpe ed
il mio quotidiano.
Ci sarò con le braccia per sostenere
le mie idee.
Ci sarò e con me porterò i miei figli.
Ci sarò,
a lor piacendo, con i miei nipoti.
Ci sarò coi ricordi delle 
mie passate stagioni militanti.
Ci sarò per respingere gli attentati 
ai nostri e vostri diritti.
Ci sarò per denunciare il governo del 
nulla, ma indaffarato a rapinarci.
Ci sarò per proteggervi dagli 
sciacalli e venduti.
Ci sarò con tutti i compagni che hanno lottato e
meritato le conquiste che ci rendono la dignità.
Ci sarò, insieme a studenti e pensionati,
stanchi e vessati per speranze deluse.
Ci sarò con i 
partiti e le associazioni democratiche
che sudano come noi
per la libertà da ogni sfruttamento.

RIFIUTI IN CAMPANIA
di PAOLO TESTORI

Un finale scontato che comincia a intuirsi già a metà film,  per usare un signo-
rile eufemismo cinematografico. Ma ad Acerra di signorile non c’è nulla.
Il contestatissimo inceneritore( pardon, ’termovalorizzatore’), cos-
truito a velocità record grazie ai superpoteri della protezione civile...
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Paolo Testori
“Amici dalle Piazze”

VIVENDO IL
DISEQUILIBRIO

di ANNA MARIA GIALELLA

Ci siamo persi, smarriti 
da tanto tempo oramai e 
senza saperlo veramente...
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PAURA E DELIRIO A MONTECITORIO

di LUCA GIANANTONI

Un paese in cui non vengono mai fatte distinzioni è un 
paese quantomeno strano. Non parlo delle distinzioni 
che in Italia si verificano puntualmente ogni giorno 
in migliaia di situazioni e che non dovrebbero veri-
ficarsi, ovvero quelle che riporta la nostra carta cos-
tituzionale all’articolo 3, riguardanti la pari dignità 
sociale e l’uguaglianza davanti alla legge per sesso, 
razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 
personali e sociali dei cittadini (distinzioni che non 
riguardano il nostro amato premier notoriamente di 
provenienza Kryptoniana) ma di quelle che dovreb-
bero scaturire dal percorso logico della classificazi-
one delle informazioni a seconda della loro rilevanza. 
Questo semplice passaggio di impulsi che nel mondo 
regola la normale attività quotidiana, trova sconcer-
tanti intoppi nella mente di molti osservatori socio-
politici nonché giornalisti dello stivale. Andiamo ad 
esaminare alcuni casi. Il più eclatante è senza alcun 
dubbio quello che va a colpire la corteccia cerebrale 
di tutti quei giornalisti che vengono assunti dai quo-
tidiani “Il Giornale” e “Libero”. Questi individui, 
una volta colpiti dal misterioso “morbo”, non riesco-
no più a reagire in base alle sollecitazioni che proven-
gono dall’ambiente esterno, di conseguenza, non 
riescono a valutare l’importanza dell’informazione 
acquisita, contaminando anche gli ignari lettori che 
assumono le sembianze di esseri liberi di conte-
nuto, imbottiti quotidianamente di monnezza in-
formativa. Quando, ad esempio, giunse all’orecchio 
dei suddetti la notizia che la seconda carica dello 
stato, il presidente del senato onorevole Schifani, 
era (ed è tutt’ora) indagato per concorso esterno

in associazione mafiosa dopo le rivelazione del pen-
tito Spatuzza e del pentito Campanella, entrambi 
ritenuti attendibili, gli individui con fare inimmagi-
nabile tralasciarono la notizia sguinzagliando invece 
dei “segugi” a Montecarlo per andare a capire di chi 
fosse la proprietà di una casa di 60 mq, venduta molti 
anni prima dal tesoriere del partito di Alleanza Na-
zionale e ceduta al partito da una facoltosa contessa, 
(la Serbelloni Mazzanti Viendalmare credo) ,casa 
di cui si sospetta la proprietà da parte del cognato 
dell’allora segretario del partito Gianfranco Fini ora 
presidente della camera. Il fatto della mancata pub-
blicazione della notizia di Schifani avrebbe potuto as-
sumere le sembianze di una gaf giornalistica se non 
fosse che gli stessi hanno tralasciato, negli anni, di 
pubblicare notizie come la corruzione conclamata 
di un avvocato da parte dell’attuale Presidente del 
Consiglio, l’utilizzo di ben 64 società offshore per 
lo smistamento di fondi neri e per il pagamento di 
ingenti tangenti di quest’ultimo nonché gli innumer-
evoli falsi in bilancio da lui commessi. Altri casi di 
inequivocabile disturbo neuro-cognitivo stanno di-
laniando però il nostro paese. Come non citare quello 
dei giornalisti del Tg 1 che alla condanna in appello 
per concorso esterno in associazione mafiosa di un 
parlamentare, certo Dell’Utri Marcello, conosciuto ai 
più come amico di Jimmy Fauci, hanno anteposto 
notizie delle più disparate che fluttuano inconsider-
atamente dalla super medusa di 3,5 metri scoperta 
nell’adriatico al modo con cui curarsi con le feci del 
proprio cane. Possiamo cogliere fior da fiore parlan-
do del più famoso quotidiano nazionale, il Corriere 
della Sera, anche questo inesorabilmente colpito dal 
misterioso male, a tal punto da far sostenere a ven-
erati editorialisti che è giusto non ascoltare le conver-
sazioni dei criminali perché si sarebbe venuti meno 
al principio della privacy. Anche il più scettico di voi 
lettori sarà ora convinto, come me, che occorre indi-
viduare un rimedio medicale e allertare la comunità 
scientifica mondiale ma per quei pochi cocciuti che 
rifiutano l’idea, pongo sulla bilancia i recenti casi che 
hanno coinvolto le personalità politiche. L’onorevole 
Cosentino, sulla cui testa pende un mandato di ar-
resto per Camorra, ha ricevuto dal parlamento il re-
galo di veder bloccato l’uso delle intercettazioni
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inerenti al suo processo e pensate, dai banchi della 
camera si sono addirittura levati scrosci di applausi 
verso colui che dovrebbe essere in questo momento 
al gabbio per rapporti d’affari e non solo, con quello 
che è uno dei più feroci clan mafiosi al mondo. An-
cora non basta? L’onorevole Fini e i suoi compagni 
dopo aver affermato che l’attuale Presidente del Con-
siglio e i suoi compari li avrebbero colpiti con azioni 
di dossieraggio e killeraggio mediatico hanno votato 
a quest’ultimi l’assoluta fiducia che secondo la nos-
tra costituzione occorre per votare la fiducia ad un 
governo nel momento in cui la richiede. La goccia 
che ha fatto traboccare il vaso e mi ha portato a scri-
vere questo accorato appello è però caduta giovedì 
sera. Durante il programma Annozero il sottosegre-
tario Santanché, ha affermato: “In quale paese un 
presidente della camera che mente rimarrebbe al suo 
posto?” nulla da eccepire ma naturalmente trovandoci 
in Italia e non in Svezia e quindi in un paese dove 
quando parla il primo ministro per capire cosa abbia 
voluto dire realmente si deve scartare il 99% del dis-
corso perché sono solo e semplicemente balle, il de-
lirio della signora è facilmente isolabile dal contesto 
se non fosse che pochi minuti dopo si è messa pure 
a gridare ripetutamente ad un integerrimo ex magis-
trato, l’onorevole De Magistris che è un mafioso. La 
realtà raccapricciante che sta oscurando la coscienza 
di questo paese dovrebbe indurci, se non alla fuga, 
quantomeno alla ricerca di una cura.
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L’INVENZIONE DELLE NOTIZIE

di ROCCO AL PACHINO

I due giornali della testata di 
Berlusconi continuano inces-
santemente con la loro campagna 
denigratoria verso chiunque non 
obbedisca agli ordini del loro 
leader, questa volta è toccato al 
Presidente di Confindustria Emma  
Marcegaglia. Sulle pagine del 
“Giornale” sono apparsi degli ar-
ticoli che la stessa Marcegaglia 
ha denunciato ai Carabinieri della 
Questura di Roma perché dannosi 
e pericolosi per la sua persona e 
per la sua immagine. Tutto questo 
solamente perché in un discorso 
pubblico dichiarò apertamente lo 
scarso operato del governo nei 
confronti del paese e anche per il 
fatto di aver sempre criticato la 
linea giornalistica del “Giornale” 
di essersi occupato solo ed esclu-
sivamente di amanti, cognati e 
appartamenti. Cosa, questa, che 
ha mandato su tutte le furie il di-
rettore della testata Sallusti e il 
vice-direttore Porro, quest’ultimo 
di risposta sul “Giornale” scrisse 
che tutto era stato scritto perché 
da un sondaggio (ma quale??) era 
risultato che i cittadini chiedessero 
dei chiarimenti sull’operato degli 
esponenti del mondo della politi-
ca. Il fatto della Marcegaglia è ben 
più grave perché viene preso da 
un’intercettazione telefonica tra il 
suo responsabile della comunica-

zione istituzionale Rinaldo Arpi-
sella e il vice direttore del “Gior-
nale” Nicola Porro, in cui viene 
a galla che c’era pronta per la 
Marcegaglia una campagna dif-
famatoria, della durata di una 
ventina di giorni, che l’avrebbe 
conciata per le feste. Viene detto 
anche che si sarebbero divertiti 
con Emma e che avrebbero sposta-
to i loro segugi monegaschi su di 
lei. Su quest’ultimo evento targato 
Sallusti la Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana prende in 
considerazione eventuali atti di 
‘’controllo preventivo’’, nei con-
fronti della redazione del “Gior-
nale”. Il segretario della Feder-
azione, Franco Siddi, in una sua 
intervista per il Sole 24 Ore dice 
<< Pur nel rispetto del lavoro dei 
magistrati e in attesa di un rapido 
chiarimento di tutta la vicenda, 
non vorremmo che gli interventi 
in atto assumessero il carattere 
di un controllo preventivo sulla 
stampa. Per l’informazione sono 
momenti delicati, perché stanno 
comparendo sulle tracce del suo 
lavoro  troppi pozzi avvelenati 
>>. Sempre per Siddi << sus-
cita grave inquietudine quanto 
sta accadendo in queste ore nella 
sede del Giornale di Milano, sot-
toposto per ordine della questura 
di Napoli a verifiche e sequestri 
di documenti >>. Nella sede mil-
anese del “Giornale” ovviamente 
c’è stato un senso di sorpresa 
per questa visita inaspettata, eti-
chettandolo come violento attac-
co alla libertà e indipendenza del 
quotidiano e dei suoi giornalisti. 
Ritornando alla Marcegaglia, nes-
suno ha fatto le debite scuse anzi

gli unici interventi sono stati da 
parte di Feltri, che l’ha defini-
ta ‘’rompicoglioni’’,  di Silvio 
Berlusconi che ha detto che la 
sede del “Giornale” è stata per-
quisita  per volere dei magistrati

con l’obiettivo di arrivare a lui e di 
Sallusti che bolla tutto come uno 
scherzo. L’unica cosa che pos-
siamo aspettarci ancora da parte 
della stampa legata a  Berlusconi  
sono altre campagne denigratorie a 
chiunque si permetta di dissentire 
sul grande operato del ‘’Governo 
del Fare’’.



IL PREZZO DI MERCATO DELLA VITA

di ALESSANDRO BOLOGNESI

Alessandro
Bolognesi
(Ferrara)

ATTUALITA’

La vita non ha prezzo, quante volte ho sentito questa 
frase, quante volte mi sono chiesto se una vita strap-
pata possa essere indennizzata con del denaro. Fed-
erico Aldrovandi morto appena diciottenne per un 
controllo di polizia, in una Ferrara, la mia, che ve-
locemente in questi anni si e’ trasformata da citta-
dina tranquilla a luogo violento ed indifferente; un 
ragazzo morto durante un controllo, colpevole, una 
polizia di stato che si è rapidamente trasformata in 
questi tempi in stato di polizia. Forze dell’ ordine 
che sempre più spesso offendono invece di difen-
dere. Federico Aldrovandi morto il 25 Settembre 
2005 dopo un controllo trasformatosi in pestaggio 
per mano di quattro poliziotti, che hanno spaccato su 
di lui due manganelli, e che l’ hanno ucciso barbara-
mente tenendolo bloccato ginocchia sul petto, fino a 
quando, non ha esalato l’ ultimo respiro. Le prime 
indagini furono una farsa, apparizioni e sparizioni di 
testimoni, perizie della difesa al limite della credibil-
ità, attacchi e denunce a carico della madre, Patrizia 
Moretti, che oltre al danno della perdita del figlio, si 
è trovata a dover combattere con istituzioni troppo 
garantiste, che l’ hanno delegittimata e sbugiardata in 
tutte le maniere, accusandola, anche, di strumentaliz-
zare la storia e la morte del proprio figlio per avere 
visibilità. Patrizia, una donna forte, lasciata sola da 
tanti, che fortunatamente ha trovato voce, che ha ur-
lato all’ Italia la sua tragedia senza mai perdersi d’ 
animo, senza mai abbassare la testa, una donna a cui 
e’ stato strappato l’ unico motivo di esistenza per una 
madre: il proprio figlio. Dopo 5 lunghi anni la storia 
si conclude con un indennizzo di 2 milioni di euro, 
sempre pochi per ripagare una vita(non basterebbe 
tutto l’ oro del mondo), un risarcimento che per la 
madre rappresenta un ammissione di colpevolezza, 
una madre che sa che il figlio non le verrà restituito, il 
figlio Federico uomo  sulla carta, ma un bimbo in re-
altà, un fanciullo ucciso da chi lo avrebbe dovuto pro-
teggere. Quattro poliziotti che non faranno un giorno 
di galera, e che continueranno a pattugliare le nostre 
strade come sempre, in uno stato malato, alla deri-
va, dove l’ omicidio si trasforma in eccesso di zelo.

Questo è quanto pubblicato dalla madre sul blog ded-
icato alla memoria di Federico:
Questo è un passo importante, almeno così pensavo
Mi sono chiesta tante volte se accettare significava 
vendere mio figlio
Ma purtroppo Federico non me lo potrà restituire 
nessuno e io non ho nemmeno più la forza di odiare
Mi piace pensare che questo sia un gesto riparatore 
dello stato e delle istituzioni nei confronti miei e della 
mia famiglia
Doveroso e significativo
così mi piace pensare, perché i poliziotti che hanno 
ucciso mio figlio non faranno un giorno di carcere 
mai, anche se proseguissimo in appello e in cassazi-
one
perché i poliziotti che hanno ucciso mio figlio rima-
rranno in servizio anche se vinceremo in appello e in 
cassazione
questo non è giusto
e siccome l’odio dentro di me non deve prevalere 
sull’amore che ho ancora e sempre per Federico
mi piace pensare che lo stato mi abbia chiesto scusa
perché altro non mi rimane
l’unica soddisfazione è quella di avere restituito la 
verità sulla sua morte e sulla sua memoria
ma nessuno purtroppo pagherà per ciò che ci hanno 
fatto
perché questa è l’ Italia
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LE SUICIDE

di FABIO CANO’

Nell’ultimo anno, ma soprattutto 
nell’ultimo mese, fruiamo di no-
tizie angoscianti circa il suicidio 
di alcune persone (suicidi denun-
ciati per cause economiche, di dis-
occupazione, e per mancanza di 
prospettive). Cosa sta avvenendo 
nella nostra società? Le spiegazi-
oni sono complesse davanti ad 
un fenomeno altrettanto comp-
lesso. E’ utile però discernere e 
poi ricomporre le due forze nega-
tive che inducono al suicidio. Una 
di natura squisitamente ‘socio’, 
quale forza deleteria che spinge 
allo squilibrio sociale; ed un’altra 
di forza più propriamente individ-
uale, determinata dalla presenza 
maggiore di thanatos nel sogget-
to. Per spiegare la natura ‘socio’, 
legata alle condotte suicidarie, tor-
na utile la definizione durkheimi-
ana di “suicidio anomico”. «Il 
suicidio anomico non dipende da 
come gli individui entrano a far 
parte di una società ma da come 
ne sono sottomessi». Dipende dal 
disordine della nostra società e 
non dalle crisi economiche o dalle 
fasi di recessione, ma – più in gen-
erale – dalle fasi di trasformazione 
e di frantumazione dell’equilibrio 
sociale. Da tutto quel che turba 
l’ordine collettivo, e scrive Dur-
kheim: “ogni rottura d’equilibrio, 
anche se apportatrice di un mag-
gior benessere e di aumento della 
vitalità generale, spinge alla morte 
volontaria”. Ma qual è la rottura di 
questo equilibrio sociale,  oggi? La 
rottura è stata determinata da quel 
passaggio dal nichilismo sociale 
al capitalismo, dall’oltreuomo  
all’ultraindividualismo. L’uomo 
occidentale per darsi un senso es-
istenziale e valoriale ha trovato

Fabio
Canò

SOCIETA’

fiducia nell’illusorietà 
del capitalismo srego-
lato quale fonte as-
soluta di ricerca della 
felicità  e prima an-
cora di benessere. Ad 
es. i suicidi avvenuti
in France Telecom rappresen-
tano l’archetipo estensivo della 
rottura di equilibrio all’interno 
di un sistema. Uomini in seno 
all’ultraindividualismo e ad una 
competizione smodata, alla ricer-
ca continua di una ascesa socio-
economica, svincolati da capacità 
adattive davanti a qualsiasi cam-
biamento del processo economi-
co-produttivo. Monique Fraysse-
Guigline, medico interno della 
compagnia, ha raccontato: “Dopo 
la privatizzazione, molti si sono 
dovuti adeguare a nuovi ruoli, o 
cambiare città. Ingegneri che per 
vent’anni hanno lavorato alla ri-
parazione delle linee telefoniche, 
ora sono stati riassegnati ai call-
center, e soffrono molto del cam-
biamento”. Racconta di aver visto 
molti casi di depressione e attacchi 
di panico e commenta: “E’ una sit-
uazione problematica, non si può 
andare avanti così”. Karl Hein-
rich Marx aveva già lanciato 
l’allarme sui potenziali rischi e 
conseguenze del capitalismo, sul 
feticcio, l’alienazione, la mer-
cificazione, la precarizzazione, 
l’uomo ingranaggio. Ed è pro-
prio quell’uomo ingranaggio, 
spinto dalla società capitalista, 
ad accelerare la propria produt-
tività. Non riesce ad essere altro 
che sempre lo stesso ingranaggio 
spinto dall’ acceleramento della 
macchina lavoro. Venuto meno il 
lavoro viene meno l’ingranaggio.

Il capitalismo di oggi, diffuso 
con la globalizzazione, ha lo sco-
po di atomizzare ed abbattere i 
costi del lavoro su scala globale. 
Per questo motivo la produzi-
one e l’esportazione italiana si 
sono fermate, al di là della crisi 
economica mondiale che il circo 
mediatico utilizza come mezzo di 
giustificazione. E’ avvenuto un 
effetto domino, poiché non pro-
ducendo più non siamo in grado 
di creare lavoro e di conseguen-
za senza lavoro l’economia si 
arresta. Pertanto gli ingranaggi 
non solo sono stati interrotti ma 
adesso non servono più poiché 
costano troppo nella loro spend-
ibilità. Negli anni ‘70 in Italia ci 
si suicidava per il troppo lavoro, 
logorante e snaturato da qual-
siasi diritto. Oggi, la mancanza 
di lavoro spinge in un senso ac-
comunabile. «L’impatto della dis-
occupazione e dell’insicurezza del 
lavoro sulla salute psichica e fisica 
sono ampiamente documentati da 
una lunga tradizione di ricerca che 
testimonia un’interazione comp-
lessa i cui effetti si differenziano 
secondo la fase e la durata del per-
iodo di disoccupazione o di “non-
lavoro”, il tipo di disoccupato o di 
lavoratore precario, il contesto so-
cioculturale, la tipologia del wel-
fare e del supporto sociale». La dis-
occupazione è un fattore di rischio 
per il suicidio. Da questa con-
dizione derivano altri due fattori
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di rischio, come il deterioramento 
del ruolo sociale e l’indigenza. Per 
David Émile Durkheim questi sui-
cidi avvengono tendenzialmente  
di giorno e ciò dipende dal fatto 
che le ore diurne sono destinate 
agli affari, alle relazioni umane, 
all’intensificarsi della socialità. Il 
malessere del potenziale suicida 
sembra esasperato per via della 
non integrazione o della non condi-
visione o della non partecipazione 
o del rifiuto operato dal “sistema”. 
Concludendo l’analisi sociale del 
fenomeno suicidario ,sempre più 
endemico, Wilfred Ruprecht Bion 
osserva che: “la natura vera della 
mente sta nel bisogno di ciascun 
individuo di comunicare e di rice-
vere, in ogni senso”. Non potendo 
comunicare la propria identità at-
traverso il lavoro e non potendo 
ricevere di conseguenza i suoi 
benefici, l’uomo ha per riflesso 
una immagine di sè smaterializza-
ta dal misconoscimento, creando 
così un vuoto nella sua esistenza.

Per affrontare la natura psicolog-
ica dei soggetti suicidi - in pre-
senza dell’incidenza dei fattori 
di rischio quali disoccupazione, 
indigenza e ruolo sociale – è nec-
essario individuare i segnali e le 
dinamiche comuni. Le dinamiche 
di adattamento negative abbastan-
za diffuse sono state descritte da 
Erwin Ringel ma anche da al-
tri autori. In un primo momento 
l’emozione percepita più forte è 
quella simile al “lutto” davanti al 
distacco di qualcuno o qualcosa. 
Successivamente si percepisce il 
fallimento, l’inadeguatezza ed il 
senso di colpa (ricercando le cause 
nella propria posizione sociale, 
professionale ed economica). 
In uno step successivo la psiche 
per difendersi attiva una chimica 
‘sedativa’ attraverso le endorfine, 
da qui la percezione rassicurante 
che spinge cognitivamente a mini-
mizzare il fatto (tutto sembra fac-
ile, e nulla è cambiato rispetto 
alla situazione di occupazione,

anzi “si sta meglio e senza stress 
da lavoro!”). Infine l’alienazione, 
la dissociazione, la fuga dalla 
realtà e la sua negazione che sp-
esso è causa e conseguenza ,nella 
cronicizzazione, di gesti estremi. 
L’eziologia del suicidio, legata 
ai cicli economici ed al processo 
di produzione, mette in luce la 
natura socio correlata alla rottura 
dell’equilibrio sociale e la man-
canza di risposte del nostro paese 
davanti alla globalizzazione del 
capitalismo e l’impasse della can-
cellazione del lavoro (dalle pic-
cole e medie imprese e per chi 
non riesce ad esportare o ad essere 
concorrenziale). La natura psico 
analizza invece le dinamiche in-
dividuali a fronte degli squilibri 
sociali, e le risposte adattive del 
singolo. Un soggetto con una con-
naturata e forte pulsione di morte, 
con poca capacità di coping ed 
adattiva dinanzi agli stravolgi-
menti sociali non sarà capace di 
darsi alternative se non solo una.

SOCIETA’
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IL CORPO DELLE DONNE

di ROBERTA COVELLI

Roberta
CovelliAumentano i casi di violenza sulle donne. Una vio-

lenza che sembra nascere dalla mercificazione del 
corpo della donna e dalla sua trasformazione in og-
getto: non esiste solo il burqa per far perdere la dig-
nità ad una donna, esistono programmi tv, esistono 
manifesti pubblicitari, esistono riviste, in cui la don-
na viene giudicata solo per le sue forme, per il suo 
corpo. La mercificazione del corpo della donna per 
imbonire cittadini telespettatori, che si compiacciono 
nell’osservare le esibizioni allusive di Bélen e nello 
stesso tempo urlano allo scandalo e alla pena di morte 
per delitti che forse, in un processo inconscio di menti 
malate, sono effetto di quelle immagini. Non ho mai 
amato la cronaca nera, anzi: credo che al di là del do-
vere di cronaca, dovrebbe avere uno spazio minimo 
nel palinsesto dei tg. Per questo mi vergogno un po’ 
nel chiedermi chi abbia ucciso Sarah Scazzi. Certo, la 
ragazza è stata uccisa dallo zio, un mostro, un orco. 
Ma non solo dallo zio. Sarah Scazzi, come tante altre, 
è stata uccisa anche dalla concezione della persona 
come semplice corpo: e se ci si rifiuta di vendere il 
proprio corpo, lo zio mostro annulla la persona, perché

corpo e persona sono la stessa cosa, o almeno così, 
inconsciamente, ci insegnano. E Sarah Scazzi è stata 
ancora una volta uccisa, come tanti altri bambini e 
ragazzini, dal “gusto della lacrima in primo piano”, 
che cominciò con l’interminabile diretta di Vermici-
no fino ad arrivare al delitto di Cogne. La televisione 
possiede le lacrime dei parenti, le opinioni dei vicini 
di casa, le rivelazioni degli amici. La televisione scat-
ena e pubblicizza il dramma umano. La televisione 
causa l’idea perversa dell’annullamento della persona 
in luogo del solo corpo, della sola esteriorità, per poi 
approfittare dell’effetto di questo meccanismo, at-
traverso la vendita della tragedia. Prima mercifica il 
corpo, poi le lacrime.
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IL POPOLO DEI LAVORATORI
UMILIATI

di GIOVANNI UGO

“Lavoro? Ma non fate i comunisti”
E’ la solita vecchia storia della lotta di classe, sono i soliti operai comunisti che fanno casino.
Oppure no?

“L’Italia è una Repubblica demo-
cratica, fondata sul lavoro” Seh. 
Magari. Quante ne spara la nos-
tra Costituzione “cattocomunista” 
(così l’ha definita B. il 9 maggio 
scorso)! Però la Costituzione è la 
legge fondamentale dello Stato e 
va rispettata. Seh. Magari. Sec-
ondo B. “con queste leggi è un 
inferno governare” e la Costituzi-
one, e in particolare l’articolo 41 
“danneggiano la libera imprendi-
torìa”. Le possibili traduzioni dal 
linguaggio arcoriano sono: 
- Che palle questa Costituzione, 
non posso nemmeno annullarla 
con un decreto
- Ma cribbio! La finiamo con 
queste regole superiori che non mi 
fanno fare quello che voglio?
- Voi siete sudditi, io il capo. Deci-
do io, altro che leggi fondamentali
- Fatica tua, soldi miei

C’è anche una minoranza di stu-
diosi che accetta la traduzione: 
“sgobba sporco plebeo, mentre io 
navigo nell’oro. E non provare ad 
aprire bocca o ti licenzio!”.
Soffocano i diritti, annientano i 
lavoratori. Ma con lavoratori non 
intendo gli alti imprenditori, non  
intendo i dirigenti, non intendo 
quelli che siedono su poltrone 
di ciliegio da 1000 euro; intendo 
quelli che, con 1000 euro, devono 
arrivare a fine mese. Quegli operai 
onesti, quegli operai che fanno i 
salti mortali a suon di doppi turni 
pur di dare una vita decente alle 
proprie famiglie, quegli operai 
che lavorano giorno e notte, non

per la macchina nuova, ma per il 
pane quotidiano. E, vedendo la 
situazione disumana in cui versa-
no moltissime famiglie italiane, il 
Governo del fare si mette in moto, 
il Governo del fare agisce. Il Min-
istro Tremonti, operaio di vecchia 
data, dice che “robe come la 626 
sono un lusso che non possiamo 
permetterci”. La 626 è una legge 
del ‘94 che è stata assorbita nel 
Testo unico presentato dal Gov-
erno Prodi e approvato il 15 mag-
gio 2008. Questa legge è una leg-
ge importante per la sicurezza sul 
lavoro, per la tutela delle aziende 
e soprattutto dei lavoratori, per-
ché permette di attuare politiche 
“premiali” verso le aziende che 
hanno un occhio particolare per 
la sicurezza dei propri operai. No, 
la sicurezza è un lusso che non 
“possiamo” permetterci. E poi, 
caro ministro, lei può permettersi 
quello che vuole visto che non è 
lei che si spacca la schiena per uno 
stipendio da fame e non è lei che 
rischia la vita sul proprio posto 
di lavoro. A lei, caro ministro, al 
massimo le fa un attentato un fan-
tasma, stile Belpietro. Il Governo 
del fare agisce, attraverso il pe-
riodico di regime, Panorama, at-
taccando i tre operai di Melfi che, 
non reintegrati come ha stabilito 
il giudice il 9 agosto con scaden-
za per il 23 agosto, hanno avuto 
il coraggio di indignarsi. Hanno 
avuto il coraggio di denunciare. 
Arriva Panorama e loro diventano 
eroi bugiardi e sabotatori, il giu-
dice, stupido e comunista. E con la

ventura finanziaria arriverà la de-
regulation più selvaggia mai vista 
in Italia, con regali alle aziende, 
dal precariato al diritto di sciopero.

“Lavoro! Diritti! Lavoro!”, urla-
vano quei vecchi operai comunisti. 

“Lavoro! Diritti! Lavoro!”, urlano i 
giovani precari.
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INTERVISTA A
FRANCA CORRADINI

di ILENIA RAUSO
Ilenia
RausoQuesta settimana proponiamo un’intervista a FRAN-

CA CORRADINI, blogger attiva e battagliera (http://
ascuoladibugie.blogosfere.it), Direttore Amministra-
tivo presso l’ Istituto di Istruzione Superiore  “Piero 
della Francesca” di Arezzo, amministratrice della 
pagina Facebook “A fianco dei precari della scuola 
in sciopero della fame”. Con lei vogliamo parlare di 
scuola e di precariato in Italia, oggi.

1 ) Cara Franca, qual è la situazione della scuola oggi, 
a poche settimane dall’avvio dell’anno scolastico?
La situazione è assolutamente disastrosa : si va dai 
tempi-scuola contratti a causa della mancanza di 
personale collaboratore scolastico che garantisca 
l’apertura delle scuole entro certe fasce orarie, alla 
mancanza di materiali di consumo per lo svolgimento 
delle attività didattiche ( e non solo..manca la carta 
igienica nei bagni !!! ), al sovraffollamento delle 
classi che in certi casi superano abbondantemente 
il numero di 30 alunni per aula (con problemi lega-
ti anche alla sicurezza). In apparenza sembra che le 
cose continuino a funzionare, solo grazie ai grandi 
sforzi e al grande impegno del personale in servizio, 
come accade al personale ATA che in alcuni casi pres-
ta servizio per oltre 10 ore giornaliere.....
2)Quali sono le conseguenze più sostanziali della Ri-
forma Gelmini nel mondo del lavoro a scuola?
Parlare di riforma è forse troppo. Anzi è troppo . Si tratta 
di una vera e propria operazione economica di rispar-
mio di denaro pubblico. Per gli effetti a breve termine 
si parla di tagli di personale, riduzione delle ore di 
lezione, riduzione delle ore di laboratorio profession-
alizzanti, riduzione ( quasi azzeramento in due anni ) 
delle risorse per il funzionamento didattico ed ammin-
istrativo minimo ecc. L’effetto a lungo termine è la

 distruzione della scuola pubblica a favore della scu-
ola privata, che continua a ricevere finanziamenti 
ancorchè siano incostituzionali. Peraltro, per onestà 
di cronaca , va detto che che il precedente Ministro 
dell’Istruzione, Giuseppe Fioroni, aveva quasi rad-
doppiato la consistenza di questi contributi e molti 
provvedimenti della Gelmini erano  già stati abbozza-
ti dal Ministro Fioroni. Insomma nessuno fino ad ora 
ha mai avuto a cuore veramente la salute della scuola.
3)Cosa significa essere “precari della scuola” ?
Significa esser “fidanzati” con lo Stato, in attesa 
di un matrimonio che non avverrà mai. Cioè rima-
nere disponibili ad accettare un’assunzione anno per 
anno, rinunciando ad altre proposte lavorative, con la 
promessa, spesso mai mantenuta, di un contratto di 
lavoro definitivo. Il tutto senza sapere dove si andrà a 
prendere servizio, in barba alla tanto sbandierata con-
tinuità didattica . I precari sono veri e propri Sedotti 
ed Abbandonati. La scuola in questi anni è andata 
avanti grazie a questi “fidanzamenti” e a queste per-
sone che hanno votato la propria vita (tempo, energie, 
denaro per aggiornarsi e per studiare ) nella speranza 
di un lavoro certo, di fatto facendo funzionare una 
scuola che ha potuto sopravvivere proprio grazie al 
precariato.
4)Come sta reagendo il Governo Berlusconi davanti 
alle proteste, ai presidii, ai sit-in di coloro che dis-
sentono?
Assolutamente indifferente, in particolare il ministro 
Gelmini che sembra avere il freddo nella mente e nel 
cuore. Non ho mai visto un ministro così autistico , 
così insensibile al grido di dolore che arriva da tut-
to il mondo della scuola, genitori compresi. Non si 
sforza nemmeno di fingere. Voglio sottolineare anche 
l’assoluta incompetenza tecnica di lei e del suo staff 
di lavoro. Incompetenza che trasuda dalle sue circo-
lari e da quelle dei burocrati a lei legati.
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5)Cosa spinge una persona a decidere di privarsi del 
cibo e fare lo sciopero della fame?
La disperazione. Mi hanno colpito le parole di Pietro 
di Grusa, uno degli scioperanti palermitani che in-
sieme ad altri precari della scuola ha presidiato per 
alcuni giorni Montecitorio. Ha dichiarato di fare lo 
sciopero della fame perchè comunque sarebbe morto 
di fame nel momento in cui fosse rimasto senza sti-
pendio. Ricordiamoci che molti precari, al contrario 
di quanto si possa immaginare, spesso sono persone 
adulte, con famiglia e figli alle spalle.
6)Quanto si sentono tutelati i precari dai sindacati o 
dall’Opposizione di Governo? Hanno delle garanzie 
o solo promesse inconsistenti?
Pochissimo, tanto che le iniziative di lotta di questi 
ultimi tempi sono nate dal basso, auto-organizzate o 
organizzate con il supporto del web. I sindacati non 
si sforzano nemmeno di fare promesse  e non trovano 
( o meglio, non vogliono trovare ) unità tra di loro 
nell’organizzare le lotte. E il motivo a mio parere è 
semplicissimo : il precario che sta per perdere lavoro 
non è una possibile tessera......... ( tra le altre cose si 
sappia che i distacchi sindacali si basano sul numero 
di tessere... )

7)Quali sono le speranze e le prospettive per i giovani 
che volessero diventare insegnanti, docenti, profes-
sori? Cosa ti senti di consigliare loro?
Le prospettive sono tutt’altro che rosee, la confusione 
regna sovrana su quali saranno le regole future per 
la formazione ed il reclutamento , che fino ad oggi 
avveniva attraverso l’inserimento nelle graduatorie. 
Anche nel mio blog ( http://ascuoladibugie.blogos-
fere.it/ ) , dove si affacciano numerosi giovani in 
cerca di suggerimenti, io dico sempre <<studiate e 
fate solo ciò che corrisponde alle vostre esigenze in-
tellettuali, seguendo le vostre inclinazioni naturali. 
Fate ciò che avreste fatto a prescindere dalla sper-
anza di un posto di lavoro nella scuola. Non sprecate 
soldi,tempo ed energie in avventure che non diano 
certezze. E soprattutto ricordatevi sempre di quanto 
sta succedendo, anche quando andate a votare ... >> E 
speriamo, se tutti lo vogliamo fortemente, che le cose 
cambino e che la scuola , finalmente ( non lo è mai 
stata ! ) diventi la palestra dove si allenano e crescono 
i cervelli che faranno il futuro dell’Italia...
Un’ Italia migliore, ovviamente !
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RIFIUTI IN CAMPANIA:
un ecodramma senza fine

di PAOLO TESTORI
Paolo
Testori
(Bologna)
studente di
scienze ambientali 
a Ravenna

Un finale scontato che comincia a intuirsi già a metà 
film, per usare un signorile eufemismo cinemato-
grafico. Ma ad Acerra di signorile non c’è nulla.
Il contestatissimo inceneritore( pardon, ’termovalor-
izzatore’), costruito a velocità record grazie ai super-
poteri della protezione civile, ha cominciato a regis-
trare i primi sforamenti ufficiali di polveri sottili( il 
cui limite massimo è di 35 all’anno) nel maggio del 
2009, tre mesi dopo l’inizio delle attività. Nei primi 
tre mesi di operato, infatti, i dati registrati indicavano 
ben 17 sforamenti di PM10, ad oggi, secondo gli ulti-
mi dati, su 500 giorni di funzionamento gli sforamenti 
sono stati 250, una clamorosa violazione della norma.

L’evidente malfunzionamento del termovalorizzatore 
è stato poi spinto nell’oblio dal collaudato teatrino 
di scongiure, scomuniche, negazioni e false accuse 
messo in piedi da enti locali e governo centrale che 
con la forza dell’unione sono riusciti pure ad oscu-
rare un’indagine della procura di Napoli relativa 
all’impianto di Acerra( allegata alla più ampia in-
chiesta green) per ”superamento dei imiti di emis-
sioni di PM10”, “mancanza di un adeguato sistema 
di monitoraggio” e addirittura “esposizione della 
popolazione all’inalazione e assunzione di sostanze 
tossiche e nocive per la salute”. Non basta: l’allarme 
era stato rilanciato ( per ricadere ovviamente nel 
vuoto) alla fine del luglio di quest’anno su alcuni 
giornali locali che presagivano un’imminente man-
canza di soluzioni praticabili per la questione rifiuti.

Il problema è facilmente intuibile: delle settemila ton-
nellate giornaliere prodotte in Campania solo il 20% 
finisce in raccolta differenziata, il resto deve dividersi 
tra discariche e termovalorizzatori. Il sito di Acerra è 
l’unico attualmente funzionante, per ultimare gli al-
tri di Napoli e Caserta ci vorranno almeno tre anni. 
La situazione delle discariche non è migliore: quella 
di San Tammaro a Caserta ha raggiunto la saturazi-
one ad agosto, quella di Terzigno la raggiungerà tra 
meno di un anno e quella di Chiaiano tra poco più 
di un anno. A velocizzare il disastro c’ha pensato il 
guasto occorso a fine agosto alla struttura già esist-
ente. La parabola di dichiarazioni del potentissimo 
sottosegretario della protezione civile Guido Berto-
laso in merito al dramma campano è entusiasmante 
e meritevole di doverosa esegesi. Superguido è par-
tito da un deamicisiano “c’è qualcosa che non mi 
torna”(in pratica la Campania è nuovamente invasa 
dai rifiuti e istituzionalmente non sappiamo perchè) 
per poi planare ad un laconico “s’è rotto un tubicino” 
accompagnato da ”s’è fatta una tempesta in un bic-
chier d’acqua”. A Bertolaso ha fatto eco il suo più 
grande fan e sponsor, il Presidente del Consiglio Sil-
vio Berlusconi, che nel discorso alla Camera ha detto 
che il problema dei rifiuti è “definitivamente risolto” 
e che la paternità del disastro è da attribuire della 
raccolta differenziata del sindaco Rosa Russo Ierv-
olino. La realtà è ben diversa, e la si apprende dal sito 
dell’osservatorio ambientale del termovalorizzatore. 
Secondo l’andamento dei dati, in agosto si è partiti 
da oltre 2000 tonnellate di rifiuti smaltiti nei primi 
giorni del mese e si è arrivati a meno di 700 negli ul-
timi giorni, con un calo vertiginoso proprio negli ul-
timi due giorni, in concomitanza con il guasto. Dalla 
relazione della riunione del 15/09, inoltre, si viene a 
sapere che ben due forni su tre sono momentanea-
mente inutilizzabili, che “non è ancora possibile de-
lineare la tempistica della riparazione” ma che sarà 
comunque un lavoro “lungo e oneroso”. A smentire



la premiata ditta Ber&Ber é anche il componente più di-
rettamente coinvolto nel  disastro: il territorio. Da oltre 
due settimane, infatti, un’inquietante coltre nera mai 
vista prima dai contadini ha ricoperto ortaggi e frutteti 
dei campi vicini al sito. La sostanza è attualmente sot-
to analisi ma il timore è che si tratti di oli combustibili.
Ricapitolando: non è vero che si tratta di una tem-
pesta in un bicchier d’acqua perché il malfunziona-
mento è evidente e il ripristino richiede tempo e soldi, 
non è vero che si è rotto un tubicino perché due terzi 
della struttura non funzionano, non è vero che è colpa 
della raccolta differenziata e della Iervolino perché 
ad essere rotto è il termovalorizzatore costruito dal 
governo Berlusconi. Il paradosso, neanche tanto orig-
inale, è che il modello Bertolaso-Berlusconi ha fal-
lito proprio perché ha replicato il modello Bassolino-
Iervolino. La soluzione del governo, manco a dirlo, è 
una seconda discarica(militarizzata come la prima) a 
Terzigno, proposta che ha originato forti disturbi pop-
olari culminati con gli scontri con la polizia. Le insur-
rezioni erano prevedibili: in Campania le discariche, 
abusive e non, sono 2446, in Toscana, per dire, 14. 
Senza contare che si sta parlando di una zona tute-
lata da ben tre vincoli ambientali internazionali. In 
Campania il fronte ecologico più in difficoltà è quello 
della raccolta differenziata. Come abbiamo già detto 
il 20% è poco, pochissimo, soprattutto se paragonato 
a certe regioni virtuose. Ma in questa forma di mod-
erna resistenza è doveroso omaggiare i giusti esempi. 
Uno di questi è il compianto( e già dimenticato) sin-
daco di Pollica-Acciaroli, Angelo Vassallo, ucciso 
con 9 colpi di pistola lo scorso 5 settembre. Vassallo 
aveva intuito che la riqualificazione del territorio 
avrebbe portato benessere e ricchezza al paese, le 
piccole dimensioni di Pollica avevano garantito una 
rapida diffusione delle idee del sindaco e un’ampia 
e trasversale collaborazione da parte dei cittadini. 
Pollica, a detta di molti, era diventato una specie di 
pezzo di Trentino esportato in Campania. Fra le attiv-
ità del sindaco pescatore per valorizzare il territorio 
c’era proprio la raccolta differenziata, il suo comune 
vantava il 70%. Vassallo, inoltre, non esitava ad es-
porsi per fare ostruzionismo contro il torrente cemen-
tizio che dilania quelle splendide terre. Le indagini 
sull’omicidio sono tuttora in corso, ma il sospetto è 
che si tratti di un’esecuzione inedita: Angelo Vas-
sallo potrebbe essere il primo cittadino ucciso dalla 
criminalità organizzata non per la sua lotta giudizi-
aria o civile, ma per il suo impegno ambientalista.

A destare ulteriore preoccupazione è anche il caso( 
totalmente ignorato dai media tradizionali) del sin-
daco di Camigliano, Vincenzo Cenname.  Camigli-
ano, come Pollica, è una delle punte di diamante dei 
comuni virtuosi campani, la corretta gestione dei ri-
fiuti portata avanti dal sindaco e dalla comunità ave-
va garantito un ottimo 65% di raccolta differenziata. 
Cenname si era più volte scagliato contro la TARSU, 
la  tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
l’onere più odiato dagli italiani, la cui dinamica gi-
urisdizionale è talmente contorta da renderla spesso 
spropositata rispetto al nulla risolutivo che offre in 
cambio. Forte del favore degli abitanti, all’inizio di 
settembre il primo cittadino si è rifiutato di inviare 
i ruoli della tassa (atto reso obbligatorio dal decreto 
26/2010 entrato in vigore a marzo) esibendo i succes-
si ottenuti grazie alla raccolta differenziata e denun-
ciando che i soldi che essa ha fatto risparmiare sono 
finiti tutti nella TARSU. La disobbedienza è bastata 
al ministro Maroni per richiedere con decreto pres-
idenziale la rimozione del sindaco e lo scioglimento 
del comune, a nulla è valso il meritevole virtuosis-
mo dell’ecosindaco da più parti elogiato. Una volta 
i comuni si scioglievano per mafia, oggi per raccolta 
differenziata. E mentre a Adro un sindaco pretende 
arrogantemente che lo stato si accolli la spesa per 
ripulire una scuola pubblica che lui ha marchiato 
coi simboli del suo partito, in Campania un sindaco 
viene destituito(o addirittura ammazzato) per avere 
perseguito il bene comune. Il nostro paese, purtrop-
po, non è nuovo a inversioni sociali di questo genere. 
Valorizzare la raccolta differenziata è considerato un 
affronto eversivo poiché ostacola l’indebito sfrutta-
mento del mercato dei rifiuti al cui tavolo mangiano 
camorristi analfabeti, imprenditori senza scrupoli e 
politici corrotti. A scapito, naturalmente, dei soldi e 
soprattutto della salute di noi cittadini. Inutile e crim-
inale rifugiarsi, come molti fanno, nella presunta fu-
tilità di un’azione positiva, perché i Cenname e i Vas-
sallo disinnescano questa scusa. La vera ricchezza è 
il luogo in cui viviamo, ed è nostro dovere tutelarlo, 
prima che anche la sanità dell’ambiente diventi una 
chimera.
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OLTRE

VIVENDO IL DISEQUILIBRIO
come dentro, così fuori

di MARIA-NOEMI  GIALLELLA

Maria-Noemi
Giallella
(Svizzera)

Ci siamo persi, smarriti da tanto tempo oramai e senza 
saperlo veramente. Perlomeno non ne siamo consape-
voli fino in fondo, è più una vaga sensazione, un disagio 
collettivo. Non sappiamo bene a cosa attribuire il vuoto 
dentro che torna a manifestarsi puntualmente. E non ci 
rendiamo conto che il caos intorno a noi, quello vissuto 
giorno per giorno, rispecchia esattamente quello che in 
realtà viviamo anche dentro. I segnali sono evidenti, sia 
dall’ambiente che fornisce storie disastrose sempre più 
frequentemente, sia dalla società che, apparentemente 
civilizzata, in realtà nulla di civilizzato ha. – Una rifles-
sione e un appello.
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Tanti anni fa sono stata per qual-
che mese a Sydney, Australia, 
con l’intenzione di perfezionare 
l’inglese. L’università che fre-
quentavo offriva la possibilità 
di seguire dei corsi condotti da 
Aborigeni. Ho avuto il privilegio 
di affacciarmi alla loro cultura, 
bellissima, profondamente mis-
tica e spirituale, come anche al 
loro modo di vivere e concepire 
la vita e l’esistenza stessa. Mi si

sono rivelate l’umiltà  e la devozi-
one più totale per Madre Terra ed 
i suoi esseri, umani o animali che 
siano. Ho anche visto però cosa 
comporta perdere la propria base 
e ridursi allo smarrimento più 
drammatico, nell’incontrare de-
gli Aborigeni per le strade di Syd-
ney che, troppo spesso purtroppo, 
cercano di sopravvivere al nostro 
modo di vivere e che non è il loro, 
aggrappandosi ad una bottiglia.

Questo è un aneddoto che, a mio 
avviso, rispecchia molto lo stato 
dell’umanità in generale, spe-
cialmente del cosiddetto “primo 
mondo”. Il prezzo del nostro 
“civilizzarsi” è stato alto – se poi 
ci siamo riusciti e cosa ci ha por-
tato di buono, è un altro argomen-
to. Intanto sono convinta di una 
cosa: l’insegnamento mistico e 
spirituale è venuto a mancare con 
l’andare del tempo, i riti ed i ce-
rimoniali iniziatici – tanto impor-
tanti per accompagnare il percorso 
della crescita del nostro essere che 
è anche spirituale – non esistono 
quasi più o comunque non  tras-
mettono più nulla. E non sto par-
lando di religione come la predica 
quella società chiamata Chiesa 
Cattolica o altri circoli di questo 
genere che sono questo e nulla di 
più – dei circoli e delle società.

Privazione
con conseguenze fatali
Ci siamo privati, senza rendercene 
conto, di quelle che erano le nos-
tre fondamenta, il nostro sostegno, 
che darebbe il giusto equilibrio 
tra mente ed anima oltre che con 
il mondo che ci circonda. Il nostro 
ritmo di vita è frenetico, tante le 
cose da fare, le distrazioni multi-
ple e apprezzate. Ci aiutano a non 
pensare troppo a questo disagio 
che sentiamo. Non ci concediamo 
nemmeno di ammalarci – bisogna 
funzionare ad ogni costo, sempre



e comunque. Dobbiamo essere at-
tivi, felici, belli ed avere successo 
quando spesso ci sentiamo vuo-
ti e a terra – anche se quasi mai 
l’ammettiamo. Cerchiamo quindi 
i mezzi per colmare, preferibil-
mente consumando o lavorando in 
eccesso, spesso entrambe le cose. 
Facciamo di tutto, anche se poi, 
appena consumata una cosa, miri-
amo subito alla prossima. Nulla ri-
esce ad appagarci veramente e per 
tanto. Il nostro consumo sfrenato 
poi ci costringe a fare sempre più 
per potercelo permettere. Ad es-
empio adottando il metodo dello 
sfruttamento e del menefreghismo 
verso tutti e tutto e ad ogni costo. 
– Ci manca il rispetto di base sia 
verso il nostro pianeta, verso ogni 
essere, verso noi stessi. Quindi 
quello che succede nel “micro”, si 
manifesta  nel “macro”. La Terra 
da decenni ci mostra la sua sof-
ferenza, il suo limite raggiunto 
e sorpassato da troppo. Oramai 
una catastrofe segue la prossima, 
sempre peggiore della precedente. 
L’inquinamento ambientale è 
spaventoso e ci uccide a rate.

La soluzione sta in noi
“Credo che per affrontare le sfide 
dei nostri tempi gli esseri umani 
debbano sviluppare meglio il sen-
so di responsabilità universale. 
Ognuno di noi dovrà imparare  
non solo a lavorare per se stessi, 
per la sua famiglia o la propria 
nazione, ma per il beneficio di tutti 
gli esseri umani. La responsabilità 
universale è la chiave per la sopra-
vivenza umana oltre ad essere fon-
damento per la pace nel mondo”, 
ha detto il Dalai Lama recente-
mente. Le sue parole mostrano 
un’enorme consapevolezza, vale a 
dire quella di essere tutti collegati, 
proprio come un unico organismo.
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Il nostro pianeta è il corpo strazi-
ato, noi particelle di esso, a nostra 
volta sfibrati. La soluzione è in noi, 
nella consapevolezza che il modo 
in cui viviamo non ci rende felici 
e non sarà possibile sostenerlo. 
Invece di cercare la felicità nelle 
cose, potrebbe essere il di meno 
di esse a renderci più felici. Fare 
qualche passo indietro piuttosto 
d’incrementare all’infinito. Quan-
do abbiamo meno bisogno di cose 
materiali, abbiamo meno bisogno 
di avere risorse materiali. Ciò ci 
mette a disposizione più tempo. E 
magari, avendo più tempo, lo user-
emo per (ri-)guardarci e prenderci 
cura di noi, ritrovando quella parte 
mistica e spirituale di cui siamo 
stati privati. Forse impiegheremo 
il nostro tempo per stare in silen-
zio, creando spazi per riflettere di 
cosa realmente abbiamo bisogno 
e cosa ci appaga veramente. Sap-
endo che quella parte di lavoro che 
abbiamo lasciato, lo farà qualcuno 
che finora era „dis-occupato“. In 
questo modo, magari, arriveremo 
al senso che il lavoro ha: di farci

vivere e non di vivere per lui – e 
che ognuno lavori per vivere de-
gnamente, non per accumulare.
Lo stesso vale per quello che 
riguarda l’inquinamento ambien-
tale, l’esaurimento delle risorse 
mondiali, l’ineguaglianza riguar-
do alla spartizione di esse… La 
lista è lunga. E tocca sempre gli 
stessi punti: solo la consapev-
olezza di ciò che accade dentro 
noi e fuori e nel vivere il rispetto 
incondizionato verso tutti e tutto 
può fare la differenza. Cambi-
are nel nostro piccolo il modo di 
comportarci, di vita, di consumo, 
di partecipazione. Essendo tutti 
collegati, quando sfruttiamo qual-
cuno o qualcosa, sfruttiamo noi 
stessi. Tutto quello che inquin-
iamo oggi, lo mangeremo o respir-
eremo domani. L’immondizia che 
buttiamo non si dissolve nel nulla 
– la troveremo il giorno dopo, ad 
aspettarci. ‘Heal the world’, salva 
il pianeta, dice il titolo di una can-
zone. Io dico invece: Salviamo noi 
stessi per salvare il mondo.



SACRO &  PROFANO
8X1000 ALLA CHIESA CATTOLICA
privilegi ecclesiali nella
Santa Repubblica delle Banane

di GIOVANNI UGO

Il Parlamento europeo di Bruxells a metà ottobre 
aprirà una procedura per gli aiuti di Stato alla Chiesa 
cattolica contro l’Italia, perché questi violerebbero la 
concorrenza (infatti negli esercizi commerciali, non 
pagando le tasse la Chiesa è favorita rispetto a chi 
invece è costretto a dare i propri soldi allo Stato). Il 
commissario europeo alla Concorrenza Joaquin Al-
munia crede che “alla luce delle informazioni a dis-
posizione, la Commissione non può escludere che le 
misure costituiscano un aiuto di Stato e decide quindi 
di indagare oltre”. Le “misure” sono quelle che attua 
lo Stato italiano nei confronti della Chiesa. Ovvero. 
Sugli oltre centomila fabbricati di proprietà della 
Chiesa cattolica (ospedali, alberghi, scuola private e 
strutture commerciali), quello che la Ue vuole capire 
è se siano o no aiuti di Stato, la totale mancanza della 
tassa Ici (promossa da Berlusconi in campagna elet-
torale nel 2005 e poi ridimensionata dal governo Pro-
di riducendo la detassazione totale solo alle attività 
non esclusivamente commerciali, restrizione che ver-
rà comunque aggirata, inserendo all’interno delle at-
tività esclusivamente commerciali piccole cappelle e 
chiesette), lo Stato a vita di “enti non commerciali” a 
tutti i fabbricati, e il pagamento solo al 50% dell’Ires. 
In attesa della sentenza, ancora molto lontana, chiedi-
amoci il perchè di questo comportamento. Ma prima, 
vediamo un altro modo con cui lo Stato riesce a dimos-
trare la propria sudditanza alla Chiesa cattolica. E lo 
vediamo chiaramente attraverso il malefico meccan-
ismo Santo e statale: l’8x1000. I cittadini, ogni anno, 
facendo la dichiarazione dei redditi devono scegliere 
a chi destinare l’8% delle proprie tasse. La maggior 
parte (per esempio nel 2000 sono stati il 60%) decide 
di non darla a nessuno. L’inciucio è qui: quello che 
lo Stato riceve dalla maggioranza che non esprime 
preferenze viene ridistribuito ai sette principali (in or-
dine) beneficiari scelti dalla minoranza. In modo che, 
vista la maggioranza di donazioni alla Chiesa cattol-
ica, i soldi dei contribuenti che non hanno espresso 
preferenze vadano a finire nelle tasche cattoliche.
Tranquilli, non è finita qui. Oltre a questo mega rega-
lo annuale dallo Stato, la Signora Chiesa si permette 
anche di mentire su ciò che farà con i soldi appena 
ottenuti. Guardando gli spot in tv sembra che daran-
no tutto per “l’assistenza ai disabili e agli anziani, il 
sostegno dei paesi in via di sviluppo, l’accoglienza

dei senza tetto” e via blaterando. In verità, secondo i 
calcoli di Alessandro Capriccioli basati sui dati for-
niti dal sito della CEI, i fondi vengono utilizzati così 
(dati del 2005):
• Sacerdoti € 315.000.000
• Culto e pastorale € 271.000.000
• Edilizia di culto € 130.000.000
• Carità € 115.000.000
• Terzo mondo € 80.000.000
• Beni culturali € 70.000.000
• Fondo di riserva € 3.000.000
• Totale dei fondi € 984.000.000
Scrive ancora Capriccioli ”ebbene, tirando le somme 
i risultati sono decisamente sorprendenti, perché il 
67% dei fondi ricevuti con l’otto per mille nel 2005, 
pari alla bellezza di 660 milioni di euro, sono stati 
destinati a utilizzi che non corrispondono affatto a 
quelli reclamizzati negli spot televisivi, ma che riguar-
davano il mantenimento dell’apparato della Chiesa 
Cattolica, dei suoi dipendenti e dei suoi fabbricati; 
solo il 33% dei fondi è stato speso per attività in qual-
che modo corrispondenti agli appelli mediatici sui 
quali la Chiesa investe tante risorse, probabilmente 
a loro volta finanziate con l’otto per mille degli anni 
precedenti “. Ma tranquilli, non è finita nemmeno 
qui. Perché bisogna anche considerare i pochi soldi 
che riceve lo Stato, per capire quanto è corrotto e schi-
foso il medesimo. I dati del 2004 sull’utilizzo dei soldi 
dell’8x1000 da parte dello Stato italiano sono questi:
• 44,64% conservazione beni culturali legati al culto 
cattolico;
• 24,73% calamità naturali;
• 23,03% conservazione beni culturali civili;
• 4,44% fame nel mondo;
• 3,16% assistenza rifugiati.
Come vedete lo Stato riesce a pagare la Chiesa anche 
con quasi la metà dei soldi che riceve. Eppure a veder 
il Papa, sorridente sulla sua Papamobile Mercedes-
Benz, non ti viene in mente il suo stomaco che bron-
tola perché non riesce ad arrivare alla fine del mese. 
Ma cosa volete, siamo nella Repubblica delle banane. 
Anzi, delle Sante banane.
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8.10.2010
GIORNATA DELLA MOBILITAZIONE STUDENTESCA
CONTRO LA RIFORMA GELMINI

Da MESSINA
CECILIA CACCAMO-  31 anni,
decoratrice e insegnante precaria abilitata all’insegnamento di Educazione artistica e Disegno e Storia dell’arte.

Studenti e ricercatori insieme a genitori ed insegnanti sono scesi in piazza con la consapevolezza dell’enormità 
delle problematiche di questa “riforma”, sinceramente interessati perchè sentono sulla loro pelle che i tagli alla 
scuola e alla ricerca sono causa di un futuro disastroso e senza prospettive...
Qui a Messina i tagli alla scuola li sentiamo in modo enorme. 
Siamo una delle provincie più colpite per la perdita di posti di lavoro nell’insegnamento. Nella nostra provin-
cia si sono persi circa 1200 posti...Inoltre le nostre scuole sono  fatiscenti, non a norma, prive delle adeguate 
sicurezze antisismiche in una zona dove il rischio di violenti terremoti è altissimo. Le nostre scuole mancano 
di laboratori, auditorium, palestre... 
Io sono un’insegnante abilitata anche al Sostegno: appena ho finito il corso di abilitazione al sostegno hanno 
fatto la Riforma Gelmini. Le prospettive di lavoro sul sostegno - prima della riforma, nella provincia di Messina 
- erano pari al cento per cento. Adesso hanno tagliato, credo, circa 200 posti......

Vignetta di
Umberto
Romaniello
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Da LUCCA
GIULIANO CUOMO - 18 anni, 5° anno “Liceo Scientifico E.Majorana” di Capannori (Lu)

Cosa abbiamo organizzato a Lucca?  Più che un corteo abbiamo fatto un’assemblea di noi studenti, abbiamo 
occupato il nostro spazio autorizzato e tutti quelli che volevano esporre le proprie idee hanno parlato in mezzo 
a questo grande cerchio di persone sedute, la cosa bella è che abbiamo anche attirato l’attenzione dei passanti, 
alcuni dei quali hanno poi partecipato ed hanno dato contributi di idee. Saremmo stati qualche centinaio, 
purtroppo qui a Lucca è difficile che qualcuno scenda in piazza, perchè dal mio punto di vista la maggior parte 
delle persone (anche tra gli studenti purtroppo) non ha coscienza delle cose che succedono, c’è un conform-
ismo imperante. Ad esempio della mia classe erano presenti soltanto 4 su 16, cioè il 25% dei componenti, ed è 
proprio questo che mi preoccupa.

Da BARI
LUCA SPINOSA - 27 anni, manovale edile

Il corteo di oggi mi ha fatto tornare indietro di 10 anni, è sembrato ben organizzato, nessuno scontro o screzio 
con le forze dell’ordine, che, anzi, si sono comportate egregiamente nel compiere il loro dovere accompagnando 
tutto il corteo. Per quanto mi riguarda ho visto tanti-troppi ragazzi che erano lì semplicemente per far festa 
senza neanche sapere, in realtà, cosa effettivamente erano lì a fare. Ma in questi casi ciò che conta è il numero. 
Ho visto molta tolleranza se non addirittura partecipazione cittadina, che quasi seguiva il corteo, oltre tutto è 
una questione che tocca un pò tutta l’istituzione e non solo la scuola primaria, ecco io avrei voluto vedere scen-
dere in piazza anche gli universitari e professori, che forse c’erano ma in un numero ridottissimo. 
Spero che il calore impresso quest’oggi dalle urla quasi imploranti di quei ragazzi, riesca a ristabilire un con-
nubio inscindibile tra chi governa e chi purtoppo a volte è obbligto a farsi governare.

Da ROMA
EDOARDO VOLPICELLI – 15 anni, II anno di Liceo Classico

Lo spirito della Manifestazione Studentesca di oggi? Uno spirito direi allegro e felice, una protesta con il “sor-
riso in faccia”. Quasi del tutto apartitica salvo qualche caso. Bei cori, bella gente, nessun problema riguardo a 
differenze di idee politiche e culturali, una protesta veramente di tutti gli studenti (non rossa). Bei carri, belle 
canzoni, bei cori! Penso la migliore manifestazione a cui ho partecipato insieme a quella del 5 dicembre scorso
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BERLUSCONISMO

di PAOLO ANDREOZZI

Versione italiana e personale del modo neocapital-
ista globale di produzione e scambio dei beni e dei 
significati nella misura in cui esso tende dall’ultimo 
quarto del XX secolo a non potersi più permettere 
né la democrazia sostanziale né la tutela concreta e 
il diffuso sviluppo delle libertà civili, come involu-
cro politico-giuridico dei rapporti reali tra le forze 
in campo, e nelle persone di quanti ritengono che 
e agiscono affinché esso non debba più farlo; itali-
ana in tal senso, che essa si è resa specificamente 
possibile mercé la peculiare storia materiale e ide-
ale di coloro in quanto prima sudditi di un regno a 
sovranità limitata dalla compresenza territoriale di 
una potenza secolare e confessionale a un tempo, 
poi soggetti e alla dittatura fascista e al dominio cor-
porativo sull’economia agricola e industriale, e al 
conformismo derivante da entrambi, infine cittadini 
immersi in una cultura repubblicana e in una soci-
età che approda al terziario e tuttavia inclini ambe-
due al trasformismo e al compromesso, a tutto van-
taggio di un assetto di impresa familistico e amorale 
nonché degli equilibri - finché in essere - tra bloc-
chi geopolitici; e personale in quanto essa versione 
si deve Inconfutabilmente alla coesistenza dell’intera

Paolo
Andreozzi

regime, quali quelle realizzatesi nella Francia della 
seconda metà del XIX secolo e in Argentina per un 
breve tratto del XX, con Luigi Bonaparte Napoleone 
III e Juan Domingo Peròn e i loro rispettivi sosteni-
tori interni ed esterni. E’ presumibile che la parabola 
del Berlusconismo sia oggi vicina alla conclusione, e 
per il dato biografico del protagonista eponimo e per 
una riscontrabile flessione nella sintonia - la quale ap-
punto ne ha nutrito la fase ascensionale e il duraturo 
apice - tra i parametri concreti del quadro socioeco-
nomico congiunturale e il valore personale aggiunto 
da Berlusconi nella tutela degli interessi neocapital-
isti di cui all’incipit. Come che sia, alla lotta politica e 
politico-culturale al Berlusconismo non può efficace-
mente contribuirsi - dalla quota di società civile itali-
ana che ciò desideri, e dall’opposizione ad esso nelle 
forme previste della rappresentanza - se non tenendo 
conto di tutto quanto sopra esposto (nei limiti della 
presente nota - e vieppiù del suo redattore), vale a 
dire intanto favorendo la circolazione nell’opinione 
di massa di tale valutazione, che Berlusconi non può 
più, o può sempre meno, garantire (semmai l’abbia 
fatto realmente, e non millantato soltanto) il be-
nessere materiale della maggior parte dei cittadini, 
comunque definito e percepito, soprattutto se in con-
trapposizione a modelli alternativi e attraenti da co-
agularsi intorno a un’opzione riconoscibile; di modo 
che la pressione dell’opinione pubblica, così diversa-
mente orientata, allarghi il solco della nuova distonia 
quale già si osserva. Berlusconi cadrà, il Berlusconis-
mo passerà agli atti della storia. Ma le condizioni che 
l’hanno reso possibile e fattuale - e cioè, un aspetto 
profondo dell’italianità cronica ovvero transeunte - e 
la ristrutturazione neocapitalista globale che in Italia 
così si è andata declinando, di esse non è alle viste 
alcun ribaltamento. E’ il problema di una prossima 
nota: diamo i compiti a casa.

non-ufficiali e criminogene e, non ultima, la buona 
sorte di un determinato individuo - Silvio Berlusco-
ni - trovatosi, collocato ovvero impostosi, nei ruoli 
via via più favorevoli per sfruttarla ai propri fini e 
rendere ad essa i propri servigi. Al netto delle irrip-
etibili singolarità storiche, e per mera facilitazione 
nell’analisi analogica per ciò che essa vale e sia utile, 
sotto alcuni profili obiettivi o soggettivi è possibile 
l’accostamento tra il Berlusconismo e altre forme di

congiuntura oggettiva 
sopra descritta con il 
potere finanziario e 
mediatico, l’ambizione 
semipatologica, la 
spregiudicatezza et-
ica, l’efficacia ricat-
tatoria nei confronti 
dell’opposizione in 
tutte le sue forme e dell’ 
alternativa purchessia, 
la simmetrica ricatta-
bilità da parte di forze
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Non possiamo tollerare oltre 
questo bulimico desiderio di pos-
sesso totalizzante esercitato dal 
padrone d’Italia. Il concetto di 
arte e cultura che alberga nella 
sua mente perversa è quella del 
drive-in o da curva sud. Ogni au-
tore, intellettuale, artista e produt-
tore di cinema o scrittore di libri, 
sono per lui soggetti da mettere a 
libro paga, come fossero calcia-
tori o veline, che servono per raf-
forzare la propaganda mediatica. 
Quella che da 20 anni diffonde il 
suo smisurato ego come uomo vin-
cente, indistruttibile, mascalzone 
ma benefattore. S’impossessa di 
tutti gli autori disposti a sottoporsi 
alle sue condizioni. Siano essi di 
qualunque colore politico. Perchè 
poi, la vera diffusione culturale, l’ 
egemonia, sarà solo quella “della 
peggiore vil razza dannata”, na-
zista, mafiosa, puttaniera e cor-
ruttiva che sguazza dai Grandi

NON USTIONARTI CON LA MEDUSA.
NON AVVELENARTI COL BISCIONE

di ANTONIO CABITZA

Antonio
Cabitzafratelli&sorelle ed ogni 

sozzeria trasmessa e vota-
ta, come fossimo al Colos-
seo, o nei reality-shows.
Bisogna osservare come è 
ridotta l’Italia per credere 
e rassegnarsi al degrado. 
Come se avessimo mollato 
gli ormeggi di ogni freno 
inibitorio ed accolto a brac-
cia aperte ogni perverso ed 
accattivante istinto di godi-
mento sopraffattorio, che 
escude poveri e normali cit-
tadini per censo e prestanza 
fisica. Si tolgano le residue 
illusioni quegli autori che 
ancora ricevono soldi da 
questo barbaro. Non sono 
loro a condurre il gioco ma 
il contrario. e ne renderan-
no conto quando sarà trop-
po tardi. Quando il paese 
sarà stato totalmente fa-
scistizzato ed anestetizzato,

reso silente ad ogni malvagità e 
volgarità. Fino al punto che le loro 
opere non saranno più pubblicate 
perchè sarà scomparso il loro pub-
blico, svanita l’audience. In quan-
to tutta protesa a sbirciare dentro il 
buco della serratura. Ecco il vero 
bavaglio. Ecco la tragedia e la dit-
tatura del gorilla.
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CHE INCUBO!...
sono su un piano inclinato ... ricordando vagamente CHI o 
COSA mi ci abbia fatto traslocare, non faccio in tempo ad ap-
prezzarne la superficie liscia, ben levigata, lucida e comincio 

PIANO INCLINATO

di ILENIA RAUSO
Ilenia
Rauso

a muovermi, lenta, verso il basso, a scorrere via acquistando velocità ... e far vorticare le braccia per restare 
in piedi o piegare le ginocchia per mantenere l’equilibrio serve a poco, perchè in 4 secondi son già caduta e 
cadendo rotolo ... e non c’è nulla a cui appigliarmi! non c’è niente che faccia attrito, neanche un sassolino, o 
una radice che rompa la linearità o una vecchina che mi faccia aggrappare al suo bastone: niente! e sembra che 
il fondo si avvicini sempre di più, no, sembra invece che il fondo non abbia fine e che l’ansia mi accompagni 
verso il buio, e il buio è come chiudere gli occhi, non percepire più nulla ... e l’inclinazione sembra infinita, 
l’inclinazione è infinita ...

...  e poi spalanco la mente:  l’Italia non ha più forma di stivale, ma di piano inclinato.
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MANCA: UN SOLDATO

di KEVIN DE BOIS
Kevin
De Bois

Suona banale, tanto quanto ironico, cinico e irriver-
ente l’inevitabile gioco di parole per cui Gianmarco 
Manca, manchi. Ma è la realtà. Per quanto i funerali di 
Stato cercheranno di attribuirne solennità e mitigarne 
l’esito, quella del ragazzo soldato, partito a 32 anni e 
mai più tornato, è diventata una salma. Era un ragaz-
zo che come me amava il Milan e chissà quante belle 
cose, che non conosco. Conosco un po’ la sua Algh-
ero, che mi accolse anni fa con i suoi locali, la crema 
catalana quella “vera”, la gente fiera, dignitosamente 
onesta, un po’ arcigna sull’immediato che ti scruta e 
parlotta con il suo dialetto nel dialetto, rimasto intat-
to, finché non ti riconosce “straniero” ma non più es-
traneo e amabile e disponibile ti stringe tra le sue ri-
sate, dentro le mura secolari, nelle piazze. La città, ad 
ovest dell’isola, per collocazione pare che guardi in 
direzione delle colonne d’Ercole, da sempre simbolo 
mitologico di sfida, di avventure omeriche, di gesta 
eroiche. Questo ragazzo me lo immagino percorrere 
la strada che va a Bosa in quel percorso tortuoso in 
cui il mare ti sta accanto ed è mediterraneo, ampio ti 
accompagna nella giornata mentre cinge l’isola, qua-
si a proteggerla, con le sue esalazioni salmastre delle 
alghe - Posidonia Oceanica - da cui la città prende 
origine, tra le rocce e i cespugli di bacche con cui 
si fa il mirto, di cui quel sentiero è denso. Nascere 
e vivere in una tierra ricca di fascino ma anche così 
selvaggia e aspra, con il mare e con il vento, con quel 
vento e con quel mare, deve metterti una certa ener-
gia vitale, ma anche una imprudente determinazione, 
una voglia di partire e di tornare oltre che un’ostinata 
testardaggine. A nulla saranno valse immagino, a lui 
orfano di padre, le perplessità della madre e della 
sorella in merito al suo lavoro e ai rischi che questo 
comporta. Eri un ragazzo come noi, anche se portavi 
un fucile. Mi piacerebbe riportare alcune frasi che ho 
trovato sulla tua pagina Facebook. Era il 19 Marzo, 
festa del papà e scrivevi così : “e ora partitella a cal-
cetto .......e poi costata di equino........ke spettaco-
lo.......”. Così il 2 Aprile : “PRIMO POMERIGGIO A 
CASA!!!!!SOLE A PALLA.....CAFFE’...SIGARET-
TA....MIRTO GHIACCIATO...AMICI......BELLU-
NO E’ LONTANA E SI VEDE!!!!!!!!!!”. 14 Giugno : 
“MI VIENE DA PIANGERE!!!!!!!!!” commentando 
la poesia “Alghero” di Pasquale Marras. Dovevi 
trovarti in caserma a Belluno perchè pochi giorni

dopo il 19 Giugno gridavi : “MA PIOVE SEMPRE 
IN STO CAZZO DI PAESE............ BELLUNO DI 
MERDA!!!!!!!!!!!!”. Dopo pochi giorni magari te 
n’eri partito in vacanza : “BE......E ORA ME NE 
VADO AL MARE....... SALUTI A TUTTI!!!!!!”, 
verso il primo Agosto, dalla Sardegna con un po’ di 
amarezza : “E ORA KE SONO ARRIVATO A CASA 
GIA’ COMINCIA UN ALTRO CONTO ALLA 
ROVESCIA........- 15 ALLA PARTERNZA!!!!!!!!”. 
I giorni passano così come conto alla rovescia che 
annoti quotidianamente. Il 13 Agosto torni a Bel-
luno :  “E ORA APERITIVO E CENA.........NEL-
LA PIOVOSA BELLUNO DI MERDA!!!!!!!” 15 
Agosto, verso mezzogiorno : “L’ENNESIMO FER-
RAGOSTO DI MERDA!!!!!!!”, e poco prima della 
mezzanotte : “inizia una nuova avventura.......ciao 
italia....ci si vede presto......”. 18 Agosto : “ARRI-
VATO IN TERRA STRANIERA........MI SEMBRA 
DI NON ESSERMENE MAI ANDATO!!!!!!CIAO 
CIAO A TUTTI”.  Tra gli ultimi messaggi appare 
così il tuo status, che traduce un po’ il tuo disagio : 
“FUORI FA CALDO......IN TENDA DI PIU’......MA 
DOVE CAZZO DEVO ANDARE PER TROVARE 
UN PO’ DI FRESCO??????PORCA P..........”.
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S’eleva il sole in cielo
Nella ridente estate
Annuncia la nascita di un nuovo giorno
Dal davanzale il mio sguardo scruta
e si disperde sull’orizzonte
Sottile la foschia lentamente cala
E come per magia sullo sfondo appare
Il promontorio di Capocaccia
Simbolo naturale della città di Alghero
Il suo profilo sinuoso
S’innalza maestoso,
Che pare sfiorare il cielo
Dall’alto fragoroso echeggia,
Il verso dei gabbiani
Che svela l’arrivo dei pescatori
Su onde di mare dorato, nella banchina sgravano le barche dal pescato
Nel centro cittadino, al rintoccar delle campane
Si nota la gente passeggiare tra le vetuste mura,
Che narrano storie antiche d’Aragona
Nelle bianche spiagge
Il cielo d’azzurro zaffiro,
Si riflette nel mare cristallino
Nell’aria si diffonde il dolce odor del pino
Sulla battigia le acri esalazioni della paglia marina
Alghero incanti, tu sei divina!
Sei come un diamante che brilla incastonato in una baia mozzafiato,
Che pare un dono degli dei
Alghero il vento di maestrale,
Le grotte di Nettuno, Porto Conte, Il Corallo rosso,
Nell’arca di Noè
Tra gli alberi svolazza un pettirosso ed un grifone dall’alto vigila sovrano
Alghero mia città natale, da questo davanzale osservo affascinato la tua bellezza immane
Pasquale Marras - Alghero
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NON TI FERMARE,
CAMMINA CON FIOM

di ANTONIO CABITZA

Antonio
Cabitza

16-10
IO..
...Ci sarò con la mente e con il cuore.
Ci sarò con le 
mie scarpe ed il mio quotidiano.
Ci sarò con le braccia per sostenere
le mie idee.
Ci sarò e con me porterò i miei figli.
Ci sarò,
a lor piacendo, con i miei nipoti.
Ci sarò coi ricordi delle 
mie passate stagioni militanti.
Ci sarò per respingere gli attentati 
ai nostri e vostri diritti.
Ci sarò per denunciare il governo del 
nulla, ma indaffarato a rapinarci.
Ci sarò per proteggervi dagli 
sciacalli e venduti.
Ci sarò con tutti i compagni che hanno lottato e
meritato le conquiste che ci rendono la dignità.
Ci sarò, insieme a studenti e pensionati,
stanchi e vessati per speranze deluse.
Ci sarò con i 
partiti e le associazioni democratiche
che sudano come noi
per la libertà da ogni sfruttamento.
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Che bella cosa che sono le parole.
A me è sempre piaciuto usarle.
Voglio dire, sono utili, servono...ad esempio, incontri uno e: “Ciao, come
stai? è tanto che non ci si vede..”
Oppure, entri in un negozio e: “Buongiorno, vorrei tre panini e una
baguette, bella giornata oggi, vero?”...
Oh, e mica finisce lì, cioè, non è che servano solo a salutare gli amici o a
riempire la cambusa, ci si può fare un mucchio di altre cose, per esempio ti
puoi baloccare con la maieutica socratica, oppure ci puoi fare una
canzoncina, o ancora una poesia, versi immortali da scolpire nella pietra,
oppure ti puoi produrre in un bel discorso in pubblico, magari davanti ad
una folla vociante...e però lì...lì è un po’ diverso...voglio dire, in quel
caso lì, non è che contino più molto i contenuti, nel senso, puoi dire anche
cose tipo che gli asini volano o che la magistratura è un’associazione a
delinquere, oppure che i propri avversari politici vogliono mandarti a casa
ma che ti trovi in difficoltà perché ne hai venti, oppure potresti anche
raccontare una barzelletta sui campi di concentramento...mica conta più...è
il colore delle parole, si, il tono, l’enfasi, l’effetto, che conta.
L’importante, in quel caso lì, è l’intonazione, il rimando della folla che
applaude, il giusto condimento lessicale: un po’ di libertà, un pizzico di
famiglia, una spolverata di amor patrio...
Certo, alla fine non è che si siano dette cose di gran peso, però di questi
tempi chi ci fa più caso, e poi, riguardo al peso...verba volant.

IFIORIBLU: discorsetti

I Fiori Blu
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IL VIGNETTIFICIO

Il
Vignettificio



POETRY

di ILENIA RAUSO
Ilenia
Rauso

POETRY

il sogno di una vita
si specchia in questa sera

al margine due occhi
che fissano la meta

un’alba s’intromette
illumina la strada

si sbloccano i pensieri
s’incammina la Speranza

****
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