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Il Tulipano, Settimana 25 ottobre - 3 novembre 2010

In attesa del crollo definitivo dell’impero di Berlusconi,

non accenna ad arrestarsi la caduta morale

e di stile tipica ormai di ogni sua uscita pubblica.

Ultima in ordine di fatto,

l’affermazione che è meglio essere un attivo e generoso latin lover

piuttosto che un gay.

La vicenda di Ruby è l’ultimo affronto alla dignità di quelle donne

che il Premier dice tanto di amare.

A risollevare il morale delle cosiddette quote rosa,

l’elezione della prima donna a Presidente del Brasile,

e il cambio ai vertici della CGIL con Susanna Camusso

che succede ad Epifani.

Un miracolo vista l’aria che tira.

Miracolo che non si è compiuto a Terzigno,

dove le strade sono ancora invase dalla spazzatura,

non solo “di carta e mediatica”.

Le sassaiole dei primi giorni potrebbero ripetersi.

Sassi ben più lontani rischiano di macchiarsi del sangue di Sakineh,

la sua prossima esecuzione tiene ancora con il fiato sospeso il mondo intero.

Così come ci tiene in apprensione la vicenda di Giorgio Pagano,

giovane malato di distrofia muscolare lasciato solo

a combattere la sua personale battaglia

contro i mulini a vento dell’indifferenza

e dell’abbandono da parte delle istituzioni.

Il diario del Kev
KEVIN DE BOIS
ANCONA



Siamo stanchi di diventare giovani seri,
o contenti per forza, o criminali, o nevrotici:

vogliamo ridere, essere innocenti,
aspettare qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare.
Non vogliamo essere subito già così senza sogni.

PIER PAOLO PASOLINI

PIER PAO
LO

 PASO
LINI
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POLITICAPOLITICA

F ini ormai si è staccato dal Pdl. 
e gli rema apertamente contro.
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NOI ABBIAMO,
VOI AVETE,
ESSI HANNO PAURA

GIOVANNI UGO
PESARO - URBINO

Ma Umberto Bossi, Capo Lega 
Nord, è ancora in un limbo fatto 
di politichese e di contraddizioni 
che resiste, nonostante tutto. Non 
sottovalutiamolo, il furbissimo Se-
natùr ha l’occhio lungo e sembra 
stia solo aspettando il momento 
giusto per portare a regnare, non 
si sa bene dove o su chi, la Padania 
e il popolo che vive dal Po in su. 
Purtroppo poi, sembra avere tutte 
le carte in regola per poterlo fare. 
Lo abbiamo visto alle Regionali di 
quest’anno: presentandosi in otto 
regioni la Lega Nord ha conquista-
to il Piemonte con Roberto Cota e 
il Veneto con Luca Zaia e ha regi-
strato un totale del 12,28 % di con-
sensi, nel totale delle tredici regioni 
italiane. Un aumento  importante, 
perchè il consenso è raddoppiato 
rispetto alle ultime elezioni regio-
nali del 2005 e ha segnato l’inizio, 
anche nei dati ufficiali, dell’exploit 
della Lega Nord.

Questo fenomeno è dovuto 
alla crescente insicurezza dei cit-
tadini nelle istituzioni, ridotte a 
lenta e inutile burocrazia polve-
rosa o trasformate in banche e 
segreterie personali per Premier 
puttanieri e ministri all’ingras-
so. E’ successo così: Berlusconi e

e soci hanno distrutto le istituzio-
ni, ucciso l’economia e stuprato lo 
Stato ed i diritti; i cittadini, finita 
l’era dell’eccesso balordo, si ritrova-
no con niente in mano e iniziano 
a sostenere la Lega che incolpa gli 
immigrati, i gay, i diversi, di qua-
lunque cosa, anche se di colpe loro 
proprio non ne hanno. L’odio per 
il diverso è il tema centrale della 
Lega Nord, appunto, Nord contro 
Sud, italiani o no, scuri o chia-
ri, non ha importanza, basta che 
qualcuno da incolpare ci sia e so-
prattutto che questo qualcuno non 
siano i leghisti.

Razzista e xenofobo è il parti-
to dei Bossi, dei Borghezio, dei 
Gentilini, sottospecie di pseudo 
nazisti  ignoranti, inetti e deliranti 
che incitano alla secessione, all’o-
dio razziale, alla discriminazione 
di immigrati e gay (i “culattoni”, 
li chiamano). Perchè un partito di 
tale indicazione neo-nazista e vio-
lento non sia stato fermato se non 
dalle istituzioni, che come abbia-
mo visto prima sono state prese 
a martellate, almeno dai cittadini 
e dagli immigrati insieme, con la 
Costituzione in mano, è chiaro.

Perchè è molto più facile odiare 
il “diverso”, invece di assumersi le 
proprie responsabilità e lavorare 
insieme a lui per migliorare le cose.

 E’ semplicissimo dire “è colpa 
sua” e lavarsene le mani. Ma la me-
moria, che manca sempre a questi 
personaggi da tripudio popolano, 
ci insegna che anche noi italiani 
eravamo immigrati, eravamo di-
versi, quando ci eravamo tuffati 
nel sogno della Grande America 
e viaggiavamo dormendo nelle 
navi piene di topi. La memoria, 
che manca a questi personaggi 
da ampolla del Po e Crocefisso di 
Roma, all’insegna della coerenza, 
ci insegna che i nostri padri costi-
tuenti quando scrissero la nostra 
Costituzione lo fecero, visto che 
non potevano prevedere la globa-
lizzazione di oggi, tenendo conto 
dei principi fondamentali di ogni 
uomo, straniero che sia, che do-
vrebbero essere ritenuti insiti e 
scontati in ognuno di noi.

La psicologia della paura è la 
psicologia che ci vuole infilare in 
testa la Lega. E’ lo stato di igno-
ranza delle masse che le spinge ad 
odiare, ad avere paura dei diversi, 
di quei maledetti immigrati, che  
vuole la Lega. Nessun dato, nes-
suno studio, nemmeno uno sche-
mino che ci spieghino perchè do-
vremmo “sparare sui gommoni e 
sulle carrette del mare, logicamen-
te non quando sono ancora piene 
di clandestini, ma sugli scafisti, 
anche con un colpo di bazooka,



i gommoni vanno distrutti, perché, 
a un certo punto, bisogna puntare 
ad altezza d’uomo». E a dirlo non 
è uno che potrebbe essere fanatico, 
Gentilini, che è uno dei principali 
esponenti della Lega Nord e che fa-
natico lo è di certo.

Quando crolla un regime, allo-
ra è il momento perfetto per l’en-
trata in scena di un altro regime, 
mascherato da eroe e da liberatore. 
E con B. che annaspa tra il Lodo 
Alfano e il bunga bunga di Ruby, 
la Lega con una nuova deriva 
nazi-populistica potrebbe arriva-
re finalmente al comando della 
“Roma ladrona”. In Italia abbiamo 
la vergogna del più grande partito 
xenofobo d’Europa e in Europa ab-
biamo la vergogna del ritorno dei 
neo-nazisti e dell’estrema destra.

Noi tutti,

caduto il regime mediatico
di Berlusconi
dobbiamo prepararci,
di nuovo,
a resistere,
resistere,
resistere contro
questi nuovi mostri umani.

Uniti contro la paura 
e contro l’odio.
Come Partigiani

del terzo Millennio.
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ATTUALITA’ATTUALITA’
LE DIVERSE FACCE
DELLA MORALITA’

ALESSANDRO BOLOGNESI
FERRARA

La politica italiana
è ormai una scopiazzatura di cento vetrine,
riuscendo anche, nella sua folle complessità,
ad avvincere, ad interessare il popolino.

Ed ecco che il reality si sposta, dalla casa del 
grande fratello, direttamente a palazzo Chigi; 

dove troviamo ancora una volta il presidente del con-
siglio con le mani nella marmellata.

La marmellata questa volta è rappresentata da una 
quasi maggiorenne, una ragazzina marocchina, Ruby.

Una ragazzina prorompente, bellissima, che le foto 
mostrano oscurandone il viso, ma facendo saltare agli 
occhi tutto il resto, immagini che non la collocano si-
curamente tra tutti quei ragazzini emarginati, che sof-
frono, bisognosi di cure ed attenzioni.

Qualsiasi cosa si direbbe, tranne che questa ragaz-
za, sia una povera anima in pena. Scoperta  mentre 
rubacchiava nell’ appartamento di una conoscente è 
stata trascinata, completino succinto e zeppe da dodi-
ci, in questura per essere identificata; è li che il gover-
no del fare, anzi del farsele, mette in moto il proprio 
buon cuore e con grande spirito di carità, proprio da 
palazzo Chigi parte la telefonata, in cui, per alcuni il 
premier, per altri un suo collaboratore, chiede l’ im-
mediato rilascio della povera ragazza.

L’ accaduto risalirebbe alla fine di Maggio, ma sol-
tanto ora ne sono stati resi noti tutti i retroscena, così 
mentre noi spettatori di questo film da serie B non 
sappiamo per quale aspetto della storia indignarci di 
più, dal porcile del paese emergono racconti di festini, 
riti propiziatori, rapporti sessuali di gruppo, feste na-
turiste, tutte dirette dal simpatico Silvio.

In questi giorni stiamo assistendo, nei vari salottini 
della politica, ad un vero e proprio giudizio morale 
ad personam, costringendo le puttane di regime ad 
arrampicate estreme sugli specchi. 

 Così che troviamo personaggi assurdi come la San-
tanchè e sconosciuti come il povero Ciccioli difen-
dere a spada tratta il santo e compassionevole Silvio 
sostenendo che la vicenda di Fini e Tulliani sia ripro-
vevole ed amorale, mentre, salvare il culo ad una pic-
cola escort in erba, ricorrendo alla telefonata ufficiale 
dalla residenza del presidente del consiglio (pagata da 
noi); e addirittura alla menzogna: Berlusconi avrebbe 
infatti detto al capo di gabinetto della questura che 
la ragazza era la nipote del presidente Mubarak; sia 
invece da giudicare come atto di carità e benevolenza.

L’ Italia e’ continuamente violentata e depredata da 
una classe politica ed industriale di manigoldi e ricat-
tati, intanto il popolo, perso dietro a questa pessima 
Soap-opera in cui i ricchi nemmeno piangono, non si 
rendono conto che il paese, come una balena arenata, 
sta morendo, schiacciata dal proprio peso.
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e adesso parliamo di
QUOTE ROSA

DESY BOLOGNESI

Paura
o semplice misoginia??

Articolo 51, Costituzione Italiana

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e 
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dal-
la legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari 
opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici 
e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Re-
pubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del 
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

l’ inserimento lavorativo all’ interno delle cariche 
pubbliche, sarà veramente rispettata? Spulciando li-
beramente articoli sul web riguardanti l’ argomento 
ho fatto le seguenti scoperte: gli stralci  sottostanti 
presentano un quadro sufficientemente esaustivo del-
la situazione e bastano ad accendere in me un profon-
do senso di indignazione, in quanto donna italiana.

Perché si ritiene che sia necessaria una maggiore 
presenza femminile o addirittura uguale presenza di 
uomini e donne nel parlamento? Cosa sono le quote 
rosa? Non si può fare a meno di loro? E poi: le donne 
sono davvero interessate a fare politica? Più donne di 
colpo in parlamento non porterebbero  forse ad un 
impoverimento della politica?  Perché nell’ottobre del 
2005 la Ministra per le pari Opportunità Prestigiaco-
mo  si mise a piangere in aula?  E’ vero o no che una 
volta in politica le donne devono trasformarsi in “uo-
mini”? Perché una donna dovrebbe rappresentarmi 
meglio di un uomo? 

Q uesta riportata è la legge che regola l’ assunzio-
ne dei cittadini italiani per quanto concerne

Qual è il paese in cui vi sono più donne in parla-
mento? Quali partiti generalmente candidano più 
donne? Che rapporto vi è stato tra le donne e i partiti 
politici italiani dal dopoguerra ad oggi? Perché  molte 
storiche intellettuali femministe sono contrarie alle 
quote? E’ giusto fissare un 30%, un 20% o un  50%?

A questa ed altre domande
cercheremo di rispondere
in un percorso di approfondimento
sul tema delle quote rosa. 
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ATTUALITA’ATTUALITA’
Innanzitutto, presumendo che questa sfilza di do-

mande le abbia scritte una donna mi domando: cosa 
c’entrano le lacrime della Prestigiacomo? cosa rap-
presenterebbero nell’ immaginario comune, forse un 
segno di debolezza femminile? Questa non è  libera 
informazione o intenzione di rispondere a dei quesiti, 
queste sono DOMANDE RETORICHE e senza sen-
so che alimentano l’ idea che le donne non siano in 
grado perché prive di sicurezza. Come mai un uomo 
non ha mai avuto bisogno di fare questa lista per poi 
darsi una risposta da solo? Partiamo da qui: primo: 
non avrebbe mai avuto lo sbattimento; e secondo: a 
loro  tutto dovuto e tutto questo non fa che sottoline-
arlo. Se non siamo le prime noi a farci rispettare auto 
denigrandoci come possiamo pretendere da loro che 
ci diano rispetto?

“Oggi, movimenti di donne in tutto il mondo espri-
mono a gran voce l’ esaurimento della propria pa-
zienza. Vogliono la parità e la vogliono adesso. I nuo-
vi sviluppi a cui stiamo assistendo sono questi: anche 
in paesi dove la rappresentanza femminile è minima 
oggi vengono introdotte le quote, e le donne stanno 
facendo passi da gigante in termini di rappresentanza 
in parlamento. In Costa Rica le donne sono passate 
dal 19% al 35% in una sola elezione. In Sud Africa, 
nella prima elezione nazionale le donne arrivarono 
subito al 36%, grazie alle quote. Solo negli ultimi die-
ci anni, in tutto il mondo la partecipazione politica 
delle donne è aumentata in media di quasi il 10% . Per 
questo risultato, devono essere ringraziati soprattutto 
i paesi che hanno introdotto le quote.

Sono solo alcune delle risposte alle domande sopra 
riportate, cosa ci potevamo aspettare? Ecco cosa ho 
interpretato io personalmente: le quote rosa sono un 
contentino per tenere sotto controllo il potere fem-
minile, GRAZIE QUOTE ROSA, strumento di pura 
misoginia e sottomissione per aver aumentato di un 
millimetro la possibilità di far sentire la nostra voci, 
GRAZIE per ridicolizzarci e sottolineare ulterior-
mente la nostra presunta disuguaglianza affermando 
che abbiamo già fatto grandi passi passando da una 
percentuale pari allo zero, ad una pari ( beh diciamo-
lo) allo 0,1,e la ciliegina sulla torta la si ottiene sem-
plicemente (Ta Da) contando.

Qualche riflessione sulla vicenda delle “quote rosa” 
che ha visto la bocciatura della proposta dell’On. Ste-
fania Prestigiacomo che richiedeva un emendamento

alla legge elettorale al fine di obbligare i partiti a can-
didare il 25% delle donne (allo stato attuale le donne 
italiane in politica occupano l’11% dei seggi alla Ca-
mera e l’8% al Senato, agli ultimi posti nella classifica 
europea). Il regolamento vuole che per essere eletti 
conti l’ordine in cui vengono messi i nomi nelle liste 
elettorali; la  proposta dell’Onorevole prevedeva che 
dopo tre nomi maschili ne fosse inserito uno di don-
na, pena il taglio del 10% del rimborso elettorale (una 
specie di multa per chi non rispetta la proposta pre-
sentando una lista “maschile” per le prossime elezioni 
e  l’inammissibilità della lista stessa nelle elezioni a 
venire ). “452 voti contrari contro 140 favorevoli han-
no affossato questa proposta.
Di chi saranno mai questi voti? Basta fare la un paio 
di calcoli, secondo voi corrisponderà esattamente al 
numero degli uomini e a quello delle donne presenti 
in aula?

Provate!
Se la legge presuppone uguaglianza,  in Italia l’ ap-
provazione delle leggi è regolata sulla base della 
MAGGIORANZA NUMERICA ovvio che gli uomi-
ni sentendosi minacciati dall’ ascesa femminile vo-
tino contro è una conseguenza logica, semplice, ma 
evidentemente  non tutto è scontato! Forse anche il 
rispetto degli articoli costituzionali: uguaglianza a 
casa mia significa 50% non undici, non so da voi.
Poi a me personalmente il rosa fa schifo!
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ATTUALITA’ATTUALITA’
DOSSIERAGGIO
MEDIATICO

O rmai il mondo ha superato 
le impiccagioni, i roghi e le 

GIOVANNI UGO
PESARO - URBINO

Io diffamo,
tu diffami,
egli diffama.

fucilazioni di piazza. Per uccidere 
qualcuno, qualcuno di scomodo, 
basta diffamarlo. E i berluscones, 
guidati dal supremo maestro Vit-
torio Feltri, direttore del Giornale, 
non perdono occasione per dimo-
strarci la loro bravura.

Vediamo tre recenti casi eclatan-
ti dove i diffamati non sono i soliti 
comunisti ma un direttore di gior-
nale, una leader degli industriali e 
un Presidente della Camera.

Dino Boffo, classe 1952,
era direttore dell’Avvenire.
Era. Dopo alcuni suoi editoria-

li nei quali si diceva, a nome suo 
e del mondo cattolico sia ecclesia-
stico che laico, di trovarsi a disagio 
di fronte alla scombinata vita ses-
suale del premier (dallo scandalo 
delle escort alla minorenne Noemi 
Letizia di “papi”) Vittorio Feltri, 
giornalista d’onore, il 28 agosto 
2009 pubblica a pagina 3 del suo 
Giornale un lungo articolo, che 
titola così: “Il supermoralista con-
dannato per molestie/ Dino Boffo, 
alla guida del giornale dei vesco-
vi italiani e impegnato nell’accesa

campagna stampa contro i peccati 
del premier, intimidiva la moglie 
dell’uomo con il quale aveva una 
relazione”. Tutte le incredibili “ri-
velazioni” si basano su “una nota 
informativa che accompagna e 
spiega il rinvio a giudizio del gran-
de moralizzatore disposto dal Gip 
del tribunale di Terni il 9 agosto del 
2004”. Dopo Giuseppe D’avanzo e 
altri giornalisti, lo stesso procura-
tore di Terni accerterà ufficialmen-
te che “la nota informativa non è 
agli atti e che in nessun documen-
to del processo si fa riferimento 
alla presunta “omosessualità” di 
Boffo “. Quindi la “velina” dell’o-
mosessualità era solo un modo per 
diffamare un direttore che rischia-
va di far incrinare i rapporti con il 
mondo cattolico per la questione 
della discussa moralità del pre-
mier. Il 2 settembre Boffo si dimet-
te, dopo aver spiegato che dentro 
questa “bufera gigantesca” creata 
da una campagna stampa che “ha 
violentato me e la mia famiglia”, 
non riusciva più a resistere.

MISSIONE COMPIUTA

Emma Marcegaglia
Il 15 settembre dell’anno cor-

rente il Corriere ha pubblicato 
un’intervista a Emma Marcegaglia 
un po’ critica nei confronti del Go-
verno; il titolo era “La maggioran-
za non c’è più”. Parte immediata 
l’offensiva del “velinoso” Giorna-
le. “Adesso ci divertiamo per ven-
ti giorni, romperemo il cazzo alla 
Marcegaglia come pochi al mon-
do” e “abbiamo spostato i segugi 
da Montecarlo a Mantova”, sono 
due frasi intercettate dai pm Vin-
cenzo Piscitelli e John Woodstock 
che hanno scritto nel registro degli 
indagati Alessandro Sallusti (diret-
tore del Giornale) e Nicola Porro, 
vicedirettore che, nelle telefonate 
sopracitate parlava con Rinaldo 
Apisella, responsabile dei rapporti 
con la stampa della Presidente di 
Confindustria. Le telefonate sono 
chiaramente rivolte a preparare 
un dossier contro la Marcegaglia 
perchè critica con il Governo. For-
tunatamente Emma, granitica, in-
casserà la solidarietà di Fini (anche 
lui in quei giorni in pieno fuoco 
amico) e dichiarerà: “Continuerò 
come prima a guidare Confindu-
stria, senza paura a esprimere ti-
mori, le istanze degli imprenditori 
in un momento dove serve unità e 
coraggio”.

MISSIONE TENTATA



Gianfranco Fini,
presidente della Camera
e cofondatore del Pdl
Quest’ultimo episodio è una 

cosa seria. Visto la pericolosità del 
soggetto, Gianfranco Fini, presi-
dente della Camera e cofondatore 
del Pdl, e visto il suo atteggiamen-
to ultimamente molto critico con-
tro il Governo, per diffamarlo ci si 
mettono in due: il solito Giornale 
e il neo-diffamatore Libero diret-
to da Maurizio Belpietro. Il 28 lu-
glio, in seguito alla “ribellione” di 
Fini e dei finiani, il Giornale tito-
la “Fini, la compagna, il cognato 
e la strana casa a Montecarlo”. A 
ruota seguono anche le inchieste 
di Libero, identiche nei toni e nel-
le modalità a quelle del Giornale. 
Secondo i suoi segugi infatti, la 
casa donata ad An dalla contessa 
Anna Maria Colleoni, poi occu-
pata dal fratello della compagna 
di Fini, Luciano Gaucci, era stata 
venduta ad una società off-shore 
con sede nelle Antille. Il nodo cen-
trale della denuncia era il prezzo, 
secondo loro, inferiore al valore di 
mercato. Accusa totalmente smen-
tita dalle rogatorie arrivate ai pm 
dal Principato di Monaco. Beh, se 

nelle società off-shore Il Giorna-
le sente puzza di truffa, potreb-
be pubblicare pagine e pagine sul 
nostro Presidente del Consiglio, 
che ne possiede ben 64, perchè il 
Giornale non fa una mega inchie-
sta anche su di lui? Mah, saranno 
ragioni editoriali. Comunque la 
versione di Fini, che aveva smen-
tito da subito tutte le accuse , viene 
confermata dalla Procura  che pro-
prio in questi giorni ha richiesto 
l’archiviazione del caso per “difetto 
assoluto elementi costitutivi di re-
ato”: non è stato fatto alcun reato, 
Fini è innocente.

MISSIONE FALLITA

Questi ultimi tre casi, sono em-
blematici perchè ci mostrano nei 
suoi aspetti peggiori la malattia de-
generativa della tecnica del dossie-
raggio mediatico berlusconiano: 
non basta più distruggere, isolare, 
diffamare e insultare i Santoro, i 
Travaglio, i Luttazzi, le Gabanelli e 
le Guzzanti. Ora nessuno deve più 

Resta solo una domanda.
Chi sarà il prossimo?
E quanto resisterà?

dissentire minimamente dal 
Capo, nemmeno gli amici. E se lo 
fanno, “tagliatele la testa”.

Questa è la svolta autoritaria di 
B., che non è Mussolini, ma quasi 
peggio. Perchè B. non ha i gruppi 
di camicie nere che vanno a pren-
dere i “comunisti” casa per casa, 
ma ha schiere di giornalisti-servi 
pronti a inventarsi di tutto pur 
di annientare gli avversari. Killer 
subdoli che hanno cartucce non 
di piombo ma di dossier e docu-
menti falsi, non pugnali, ma parole 
taglienti e faziose.

LA FOTO
di Simona Chioccia
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ATTUALITA’ATTUALITA’
UN PAESE A PEZZI
Pezzi di lacrime, pezzi di persone.
Pezzi di parlamento, pezzi di nazione.
Ognuno è figlio della sua sconfitta.
Ognuno è complice del suo destino.
Butta la chiave, chiudi la porta.
Vai incontro alla speranza, mio bambino.

ANTONIO CABITZA
CAGLIARI

Ma ho voluto cambiare il finale perché la vita umana non 
conosce arretramenti e va’ sempre incontro alla vita, al 
futuro, alla speranza. Lasciando ai vecchi e bambini, pri-
vi di forze per lottare, l’ingrato compito di pregare sui 
morti, le disgrazie e le tragedie della propria comunità.
Si, perché abbiamo bisogno di sperare in un futuro mi-
gliore per i nostri figli e nipoti.
Nonostante la frantumazione del paese Italia. La morale 
e l’etica pubblica messa sotto i tacchi ed ogni profittatore 
che scorrazza in questa landa desolata senza trovare leggi 
e cittadini che ostacolino la sua marcia.
Nonostante si viva senza la capacità di afferrare il vero ed 
il falso. Il giusto e l’ingiusto.
Come se uno specchio frantumato riflettesse immagini 
di vita diverse ed opposte tra loro. Noi stentiamo a sof-
fermarci su ciò che fa bene ma siamo rapiti e sconcertati 
dalle nefandezze e prepotenze che si susseguono a ritmi 
forsennati.

Pezzi di istituzioni gentili sovrastati da autorità e dirigenti malvagi di uno stato malato.
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Il ministro dell’interno Maroni, già noto per aver candidamente ammesso che si deve sparare alle barche dei 
naviganti clandestini, senza conoscere le ragioni del loro viaggio.

Malgrado ciò deve tutelare l’ordine. Di chi? Da che cosa? Con quale credibilità? Visto che proviene da camice 
verdi secessioniste. Visto che azzanna i polpacci dei poliziotti. Visto che protegge le proteste dei truffatori sulle 
quote latte, seduti sul trono dei loro trattori da 200mila euro.

Ora minaccia l’uso delle armi contro vecchie in preghiera che si battono con i loro figli e nipoti per non 
morire di cancro in un territorio condannato dalla nostra democrazia ad accogliere ogni genere di rifiuti. I 
principi costituzionali sono stati sospesi a Terzigno?

P otrei cominciare così, usando le parole di quel gran-
dioso cantautore Francesco De Gregori.

LA VIGNETTA
Libertà di Stampa

di Vauro



Pezzi di imprenditoria responsabile
e solidale marginalizzata da arroganza padronale di stampo schiavista.

L’amministratore delegato Fiat Marchionne, dopo le sue scriteriate dichiarazioni,  sta’ scatenando una ripulsa 
totale da parte di clienti, dealers e lavoratori che hanno fatto grande questa azienda. Sta riunificando uno schie-
ramento sindacale che aveva abilmente diviso e minacciato di chissà quali sciagure se non avessero accettato le 
sue draconiane condizioni di lavoro.

Resta il fatto che ha confessato il suo vero disegno aziendale. Che non è quello di recuperare competitività 
riducendo pause e diritti. Contenere i costi sacrificando ancora gli stipendi già troppo magri per fronteggiare 
il costo della vita.

La testa della Fiat verrà mozzata e sarà sostituita dalla Chrysler. Il marchio americano detterà le condizioni 
a Fiat, in quando azienda minore, e definirà cosa, quanto e dove produrre. Termini Imerese è stata già chiusa 
senza tante proteste. Ora si passerà ad altri stabilimenti italiani meno remunerativi a vantaggio di quelli polac-
chi o serbi.

Un ottimo risultato per la politica ed i cittadini italiani che hanno versato 8 miliardi di euro, in 30 anni, nelle 
casse Fiat oltre aver fornito idee, design e know-how a tutti gli altri assemblatori sparsi nel mondo.

Pezzi di società civile che credono nell’impegno e nello studio
ma vengono calpestati ed irrisi dalla cafonaggine o da graduatorie
che nascono nei letti e nelle newsroom dei potenti.

Redazioni giornalistiche ed intellettuali hanno cessato da tempo il confronto di idee e programmi. Hanno 
definitivamente abbandonato ogni ricerca del giusto, della verità e del decoro. Agiscono per proteggere il cor-
po del capo, le proprietà del capo. Ogni metodo e strumento per stendere questo cordone sanitario è valido. 
Gli hanno giurato eterna fedeltà come fossero cani ed hanno venduto la loro professionalità come si fa’ in un 
negozio di carrettiere. Sono dunque pronti ad ogni misfatto, ad ogni menzogna. Pronti a proporre false notizie. 
Dossier e ingaggi di spioni per annullare e depotenziare ogni parvenza e potenziale rivalità. Interna od esterna. 
Estera o nazionale. Sapendo di poter contare su funzionari statali infedeli e di mezzi finanziari illimitati. Per 
loro, una volta usati e bruciati, ci sarà sempre un seggio di supporto o qualche incarico in consigli di ammi-
nistrazione. Un vitalizio garantito come remunerazione per aver infangato la dignità altrui. Per aver usato la 
gogna mediatica. Aver diviso manicheisticamente l’opinione pubblica in sostenitori dell’odio o

dell’amore. Del bene o del male. Del furbo e dello stupido. E così degradando hanno imbestialito e reso in-
fantile ogni giudizio. Occupate le sedi tv per sostituirle ai tribunali e parlamento. Quando noi tutti sappiamo 
quanta fatica e studio necessita la definizione di un giudizio. Decretare una sentenza od un provvedimento che 
tuteli giustizia e benessere del proprio Paese. Dopo la comparsata dei programmi governativi votati a Porta-
porta siamo arrivati a stabilire chi è colpevole oppure innocente di un omicidio. Volete vivo Gesù o Barabba? 
Oggi il teledipendente televota.

15



ATTUALITA’ATTUALITA’
Pezzi di amministrazione onesta e che rispetta il bene pubblico
massacrati da un uso elettoralistico e privatistico delle funzioni pubbliche.

Un ceto politico privo di scrupoli e consapevole dei propri handicap morali cerca ogni modo per accattivar-
si il consenso. Il sistema più efficace è quello di monetizzare ogni valore calpestato, ogni principio snaturato. 
Quanto vale per il Vaticano il fatto che siano bestemmiatori, pedofili, puttanieri, divorziati, corruttori, menzo-
gneri? Ci sarà un prezzo compensativo. E così lo stato laico, la libera concorrenza, i diritti dei più deboli ven-
gono sacrificati. Finanziano la scuola cattolica a scapito della pubblica che si sbriciola. Esentano gli immobili 
del Vaticano e delle Curie destinati al commercio e case di cura oltre che per alberghi ed agenzie di viaggio. Le 
imprese concorrenti saranno penalizzate in quanto devono sopportare dei costi maggiori.

Il conflitto d’interessi è stato esteso in tutti i settori e ministeri. Sono ministri che tutelano le finanze pub-
bliche oppure sanzionano a loro piacimento e fanno scudi fiscali protettivi per i loro potenti clienti? Il nostro 
incapace ministro delle finanze Tremonti va blaterando da 16 anni su una fantomatica riduzione delle tasse. Ha 
il merito di fare le cose con i tempi sbagliati. Ha dato regali e condoni fiscali alle classi abbienti quando si do-
veva stringere la cinghia. Ha fatto il rigorista quando c’era necessità di spendere per limitare la disoccupazione.  
Risultato? Il debito statale è sempre più alto e le retribuzioni sempre più basse. Le tasse le pagano per l’85% i la-
voratori dipendenti nella misura del 35% del loro reddito mentre tra le coccolate partite iva prospera l’evasione.

Un Parlamento ormai incapace di riprendere il filo del senso civico e di legiferare per il bene pubblico. Pare 
che il Parlamento debba chiudere per 20 giorni. Non ha da discutere niente. Ma non perché manchino i pro-
blemi. Non discute perché si vuole evitare che scoppino i problemi interni alla maggioranza, le contraddizioni, 
e che qualche deputato si converta a qualche causa promossa da alcune sufragette.

Ora siamo arrivati ad un punto di rottura. Tutto questa distorsione della nostra 
civiltà giuridica e morale può solo portare allo sfascio delle nostre comunità.
Ormai vedo con preoccupazione che un po’ tutti ragionano e si comportano come 
se appartenessero a stati diversi.
La rottura, appunto, del nostro specchio identificativo. Dello specchio unitario. 
Orientati e rotolanti verso la formazione di 10 o 20 piccoli staterelli. O di un 
regresso verso lo statuto preunitario, fondato su repubbliche e principati. Stati 
clericali e monarchici. Indipendenti o colonie per imperi della mitteleuropa. Bel 
risultato per i 150 anni dall’unità d’Italia.

Cantiamo per il nostro Giubileo.

Pezzi di casa Savoia, pezzi di Borbone….
Butta la chiave. Vai in Africa Celestino.
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VA’ DOVE TI PORTA
IL CUORE

ROBERTA COVELLI
MILANO

“Sono una persona di cuore e mi muovo sempre per aiutare chi ha bisogno di aiuto.”
Questo afferma Silvio Berlusconi, alla domanda di una giornalista sul caso bunga bunga.

alla minorenne marocchina siano pura filantropia: si muove sempre per “aiutare chi ha bisogno di aiuto”.

E allora, volendogli credere, ci permettiamo di segnalargli gli appelli di Amnesty International, che “ha già 
più volte reso noti i propri timori rispetto agli accordi bilaterali conclusi tra Italia e Libia che non includono alcuna 
garanzia per i diritti di migranti e richiedenti asilo, tra cui il diritto di accedere alla protezione internazionale dalle 
persecuzioni” . Magari, il nostro premier, troppo occupato nel farsi erudire da Gheddafi sulle pratiche del bunga 
bunga, si è dimenticato di coloro che, nati non lontano da dove è nata Ruby (la minorenne che il miglior stati-
sta degli ultimi 150 anni ha spacciato per nipote di Mubarak e ha affidato alle cure della sua igienista dentale), 
tentando di solcare il mare verso l’Europa, vengono respinti, riportati nelle carceri libiche o lasciati morire nel 
deserto. Non ci permettiamo, certo, di pensare che il premier si vanti di aiutare chi ha bisogno, ignorando che 
i provvedimenti del suo governo vadano in tutt’altra direzione. Ci aspettiamo però, vista la sua bontà d’animo, 

F ingiamo di non conoscere Silvio Berlusconi, di non sapere che, anche giuridicamente, si può defi-
nire bugiardo (condanna amnistiata nel ‘90 per falsa testimonianza), fingiamo di credere che i favori

che le leggi razziste 
contro i migranti ven-
gano riviste e che, ma-
gari, invece di aiutare 
solo una giovane e av-
venente marocchina, 
il filantropo decida di 
soccorrere anche qual-
cuno del sesso opposto 
o, perché no, una don-
na per la quale non si 
accenda in lui il fuoco 
della passione.

LA FOTO
Immigrati
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ATTUALITA’ATTUALITA’
Lettera aperta
al Segretario del PD
un chiaro SI ai referendum
se il Parlamento
non abroga il Decreto Ronchi

ACQUA P BUB LICA

Caro Segretario,

siamo un gruppo di militanti ed elettori del Partito Democratico che ha appoggiato la campagna per la raccolta 
delle firme a favore dei referendum sull’acqua pubblica.

Abbiamo apprezzato la presentazione della proposta di legge del PD per una radicale riforma del servizio 
idrico.

Ci convince soprattutto la ribadita natura di bene pubblico dell’acqua e degli impianti idrici, il ruolo decisivo 
assegnato alle comunità locali, l’attenzione all’efficienza del servizio e alla tutela dei cittadini.

L’acqua che vogliamo deve essere, infatti, pubblica, efficiente e giusta.

Sugli altri aspetti della legge, porteremo nel dibattito annunciato dal PD un nostro contributo più specifico 
di idee e proposte, con spirito aperto e costruttivo, critico dove necessario. Siamo convinti che un confronto di 
questo tipo non potrà che migliorare il contenuto della proposta di legge e la stessa efficacia dell’azione politica 
del PD. 

Ti chiediamo, però, alcune parole semplici e prive di ogni possibile incertezza sui referendum.

Occorre dire in maniera netta che se il Parlamento non abrogherà il Decreto Ronchi, riaffermando la natura 
ed il controllo pubblico della risorsa “acqua”, il Partito Democratico appoggerà convintamente il SI ai referen-
dum abrogativi per l’acqua pubblica, impegnandosi con tutto il suo peso politico ed organizzativo.

Questa è la questione politica essenziale su cui è necessaria assoluta chiarezza.

Certi che anche tu comprenderai l’importanza e la necessità di una risposta altrettanto chiara, ti porgiamo i 
nostri più fraterni saluti”.

Anche la redazione de IL TULIPANO ha ricevuto la lettera aperta dei DEMOCRATICI 
PER L’ACQUA PUBBLICA la cui iniziativa ha l’obiettivo di invitare il PD nazionale a pren-
dere posizione per il SI su tutti e tre i quesiti referendari relativi all’ACQUA PUBBLICA.
Invitiamo i nostri lettori a visitare il blog http://pdacquapubblica.wordpress.com/.

LA LETTERA

Democratici per l’acqua pubblica



L’URLO MUTO
a cura degli amministratori della pagina Facebook SOS TERZIGNO

LA FOTO
Rotonda di Boscorela (NA)

foto di
VINCENZO VIGLIONE

G li occhi del mondo sono sulla protesta di Ter-
zigno e il problema dei rifiuti in Campania

ma nei nostri TG e quotidiani si sottolineano solo gli 
aspetti negativi della protesta. Non si parla di come 
si sia potuti arrivare a tanto, di cosa allarma tanto gli 
abitanti dei comuni vesuviani da spingerli a una così 
fiera resistenza. Si pone l’accento su qualche lanciato-
re di pietre, in mezzo a tanti manifestanti pacifici, sul 
fatto che la polizia debba far rispettare la legge. Pos-
siamo persino leggere del “dolore” di Fini per il trico-
lore bruciato perché va contro la coesione d’Italia ( ma 
questo signore ricorda di essersi alleato ad un partito 
con manie secessioniste i cui membri cantano “ho un 
sogno nel cuore, bruciare il tricolore” o dichiarano di 
volerla usare come carta igienica la nostra bandiera? 
) ma non si dice mai chiaramente che Terzigno è solo 
l’estrema conseguenza di decenni di mala gestione, 
locale e nazionale, ’estrema conseguenza di un emer-
genza dichiarata risolta ma in realtà mai finita.

Per trent’anni su quei territori sono stati sversati ille-
citamente rifiuti tossici provenienti dalle industrie del 
nord Italia. Un enorme business gestito dalla camorra 
che, come dimostra l’operazione “Houdini” del 2004,

offriva lo smaltimento di rifiuti speciali ai ricchi im-
prenditori del nord a soli 9/10 centesimi al chilo con-
tro i normali prezzi di mercato che vanno dai 21 ai 
60 centesimi al chilo. Migliaia di tonnellate di rifiuti 
tossici, per lo più proveniente dal Veneto e dalla Lom-
bardia, si sono ammassati in quei territori già carichi 
di spazzatura a causa dell’alta densità di popolazione 
nei centri urbani contigui l’uno con l’altro.

Situazione diventata incontenibile anche a causa 
della totale mancanza di organizzazione e gestione 
della raccolta e dello smaltimento (ritardi nell’inade-
guato trattamento dei rifiuti urbani nei sette impianti 
di produzione di combustibile derivato dai rifiuti ori-
ginariamente costruiti e gestiti da società del gruppo 
Impregilo, ritardi nella pianificazione e nella costru-
zione di inceneritori a norma, ritardi nella pianifica-
zione e nella costruzione di impianti di compostag-
gio della frazione organica dei rifiuti proveniente da 
raccolta differenziata ) con gravissime responsabilità 
delle amministrazioni locali, di destra e di sinistra, 
che si sono succedute nel tempo e la pressoché totale 
indifferenza dello stato verso il problema.
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LA FOTO
foto di

PEPPE IOVINO

ATTUALITA’ATTUALITA’

Lo “stato di emergenza” per la questione rifiuti in 
Campania fu dichiarato nel 1994 ed è ufficialmente 
cessato, dopo 15 anni, grazie al cosiddetto “miracolo” 
di Berlusconi. Ma non si dice che l’emergenza non è 
mai rientrata quando si mostrano cittadini esasperati 
perché per anni costretti avivere in mezzo ai rifiuti, a 
mangiare i frutti di una terra avvelenata, a respirare 
aria pestilenziale. Del resto la questione per questi si-
gnori della disinformazione e per i nostri politici non 
è la disperazione delle famiglie che non vedono un 
futuro per i loro figli, non importa che i casi di can-
cro e le malformazioni fetali in quei territori abbiano 
raggiunto livelli incredibili, non conta, sono solo faci-
norosi e violenti e magari è la camorra che “guida” la 
protesta, a che pro poi?

La verità è che il tanto decantato miracolo berlu-
sconiano non è mai avvenuto, che la spazzatura è solo 
stata spostata dalle vie principale del centro di Napo-
li dove si notava di meno, nascosta sotto il tappeto. 
La verità è che il termovalorizzatore di Acerra, parte 
del suddetto” miracolo”, non è mai neanche entrato in 
funzione. La verità è che ancora migliaia di tonnellate 
di spazzatura del napoletano devono “trovare posto” 
e questo posto per lor signori è il Parco Nazionale del 
Vesuvio, una riserva naturale, dichiarata patrimonio 
dell’Unesco.

I cittadini protestano contro l’apertura di una se-
conda discarica nell’invaso dell’ex Cava Vitiello in ag-
giunta a quella di Sari già operativa da circa due anni. 
Una follia del decreto legge 90/2008, poi convertito

nella legge 123, che deroga a leggi dello stato e diret-
tive europee che vietano di costruire simili impianti 
nelle riserve naturali. Tanto folle da far dichiarare a 
Judith Merkies, presidente della Commissione d’in-
chiesta parlamentare europea, che le autorità cam-
pane “si possono scordare di vedere sbloccare i 145 
milioni di euro di fondi europei attualmente congelati 
dalla Commissione europea” . Tanto folle da porta-
re Legambiente Campania a presentare, alla procura 
della Repubblica di Nola, un esposto-denuncia per 
traffico illecito di rifiuti, disastro ambientale e inqui-
namento delle falde acquifere nella discarica Sari di 
Terzigno.

Già perchè quando sottolineano il carattere “violen-
to” dei manifestanti e ci ripetono che esiste una legge 
che prevede la costruzione di una nuova discarica e 
che la legge deve essere rispettata, dimenticano di far 
presente la scoperta, da parte della Missione Investi-
gativa della Commissione Petizioni del Parlamento 
Europeo, della totale assenza di controllo per quanto 
riguarda i rifiuti in ingresso nella discarica Sari di Ter-
zigno e la lampante presenza di rifiuti speciali all’in-
terno dell’invaso. Dimenticano di ricordare che dalle 
analisi realizzate dal settore ambientale della Provin-
cia di Napoli e dall’Asia risulta che la falda acquifera 
sottostante alla Cava Vitiello è già inquinata e forte-
mente compromessa.
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Non hanno dunque diritto questi cittadini di op-
porsi a una nuova discarica, sapendo che non c’è nes-
suna garanzia di controllo su ciò che effettivamente vi 
entrerà come non ve ne è stato per la prima, consci dei 
gravissimi rischi per la salute che ciò comporta? Non 
hanno diritto di opporsi allo scempio di una riserva 
che può è deve essere motivo di attrazione turistica, 
e quindi di possibilità di lavoro, trasformata invece in 
un enorme immondezzaio? 

Non hanno diritto di opporsi quando vedono la 
loro economia, basata sulla coltivazione di frutteti e 
vigneti e sulla presenza di ristoranti e alberghi, irri-
mediabilmente compromessa a furia di sommergere 
il loro territorio con rifiuti di ogni genere?

“Sono stato a Terzigno e Boscoreale”. racconta Pep-
pe Iovino di Napoli, “Tutto il pomeriggio alle 16 alle 
21 io e Vincenzo Barbato siamo stati presenti accan-
to ai cittadini vesuviani e abbiamo notato ciò che da 
nessun giornale si è potuto evincere e cioè che lì non ci 
sono teppisti delinquenti , lì ci sono cittadini disperati 
per le loro condizioni di vita di salute per come li han 
ridotti con la discarica! Lì io non ho incontrato camor-
risti delinquenti teppisti lì io ho incontrato famiglie, 
bambini ragazzi, donne moltissime donne anziane, 
casalinghe, padri e madri di famiglia che erano lì per 
difendere il futuro dei loro figli!Chiedevano spiegazio-
ni e cercavano di far capire le proprie ragioni, cerca-
vano di spiegare agli agenti che loro non sono violenti 
ma semplicemente vogliono non morire sotto gli effetti 
di una mega discarica per colpa di politici scellerati”.

E poi arriva come un pugno allo stomaco il seguito 
del racconto di Iovino, in netto contrasto con quan-
to visto nei telegiornali, arriva la verità sulla maggior 
parte dei manifestanti, oscurata dalle immagini di

quei pochi che con azioni violente hanno dato prete-
sto a chi fa comodo di non raccontare il vero volto di 
questa protesta: “C’era chi dinanzi allo spiegamento di 
centinaia di agenti in assetto antisommossa sventolava 
la costituzione, chi acclamava a gran voce l’articolo 32 
che tutela la salute. Le immagini dei bimbi e degli an-
ziani nel corteo che urlano che non molleranno mai, 
le immagini dei bimbi con la mascherina in corteo, le 
immagini delle madri che cantavano l’inno d’Italia, 
di un Italia che risponde loro con centinaia di agenti, 
manganelli e lacrimogeni e non una risposta sul loro 
futuro sulle loro vite sulla loro salute, cantavano l’inno 
nazionale!”

Tratto da Terzignopacifica 
http://www.terzignopacifica.it/wordpress/perche-

nasce-terzigno-pacifica)

Questo è quanto chiedono realmente gli abitanti 
di Terzigno e zone adiacenti:

Chiediamo l’abolizione della legge 123/08 che pre-
vede l’apertura di due discariche nel Parco Nazio-
nale del Vesuvio.

Chiediamo l’avvio di un ciclo integrato di rifiuti.

Chiediamo la bonifica delle vecchie discariche.

Chiediamo una commissione di tutela della salute 
per i territori interessati dalle discariche.

Chiediamo l’aggiornamento della banca dati tu-
mori della Regione Campania.

Chiediamo l’avvio di un fondo di tutela per gli 
ammalati e la creazione di centri oncologici di 
riferimento.

“Perchè siamo persone perbene…..e vogliamo una 
Campania perbene!”

LA FOTO
foto di
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ATTUALITA’ATTUALITA’
BERTOLASO LASCIA

ROBERTA LEMMA
NAPOLI
ARTICOLISTA FREE-LANCE

NAPOLI
SENZA SOLDI
SENZA MIRACOLO

&

Lunedì  1  Novembre

Comunicato stampa  del capo dipartimento della Protezione Civile:

Mentre proseguono le attività di raccolta dei rifiuti giacenti nelle strade di Napoli da parte di Asia - con 
il pieno utilizzo del termovalorizzatore di Acerra, che ieri ha smaltito 1598 tonnellate di rifiuti tritovagliati 
- il Dipartimento della Protezione Civile informa che, con le disposizioni adottate dal Presidente del Con-
siglio dei Ministri riguardo a Cava Sari ed a Cava Vitiello concordate con i sindaci dei 18 comuni dell’area 
vesuviana, viene a cessare il ruolo di affiancamento della protezione civile nazionale alle autorità locali 
nella gestione dello smaltimento dei rifiuti in Campania. La struttura militare guidata dal generale Morelli 
continuerà ad assistere la Regione Campania e la Provincia e il Comune di Napoli nella programmazione 
dei flussi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino alla piena normalizzazione delle attività in corso 
e nell’opera di analisi, verifica e sistemazione della Cava Sari che viene assegnata come utilizzo ai comuni 
della fascia vesuviana.

Ad oggi le strade di Napoli e di tutta la provincia sono ricoperte di rifiuti,tonnellate e tonnellate di spazzatura 
lambiscono il territorio, seppellendolo. Il termovalorizzatore di Acerra funziona a singhiozzi: due dei tre forni 
sono guasti; si sono guastati bruciando rifiuti per i quali non sono stati costruiti, il tal quale, ed emettendo 
nell’aria ceneri tossiche. I fondi stanziati dalla Unione Europea per la gestione dei rifiuti in Campania sono 
spariti senza esser stati costruiti impianti adeguati  ad una gestione legale dei rifiuti e  senza aver attuato un 
ciclo integrato dei rifiuti; a conferma, una sentenza della Quarta Sezione contro il governo italiano in data 4 
marzo 2010.

“

”
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SENTENZA DELLA CORTE 
(Quarta Sezione) 4 marzo 2010
Unione Europea contro
la Repubblica italiana

La Commissione delle Comunità euro-
pee chiedeva  alla Corte di condannare la 
Repubblica italiana, per non aver adottato, 
per la regione Campania, tutte le misure ne-
cessarie per assicurare che i rifiuti fossero 
recuperati o smaltiti senza pericolo per la 
salute dell’uomo e senza recare pregiudizio
all’ambiente e, in particolare, per non aver creato una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento, 
venendo meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli art.4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti. In particolare la Commissione europea accusa il 
governo italiano di non aver adottato quelle misure necessarie ad assicurare uno smaltimento dei rifiuti in linea 
con le leggi in materia sicurezza ambientale e sicurezza salute pubblica, appunto l’art.4 della direttiva 2006/12.

Attraverso le  argomentazioni la Commissione europea ha ricostruito tutta la vicenda legata alla mal gestione 
dei rifiuti in Campania partendo dal 1997, cioè dall’approvazione del  piano di gestione dei rifiuti urbani. Esso
prevedeva un sistema di impianti industriali di termovalorizzazione dei rifiuti alimentato grazie a un sistema 
di raccolta differenziata organizzata a livello della regione Campania.

Con ordinanza ministeriale 31 marzo 1998, n2774, si decise di indire una gara d’appalto per affidare per 
un periodo di dieci anni il trattamento dei rifiuti ad operatori privati capaci di realizzare impianti per la 
produzione di combustibile derivato dai rifiuti (in prosieguo: «CDR»), nonché impianti per l’incenerimen-
to e termovalorizzatori. Gli appalti in questione vennero aggiudicati nel corso dell’anno 2000 alle società 
Fibe SpA e Fibe Campania SpA, appartenenti al gruppo Impregilo. Tali società dovevano realizzare e gestire 
sette impianti per la produzione di CDR e due impianti di termovalorizzazione, ubicati rispettivamente ad 
Acerra e a Santa Maria La Fossa. I comuni della regione Campania erano tenuti ad affidare il trattamento
dei loro rifiuti alle dette società.

Oggi sappiamo che le suddetti aziende accumularono e hanno accumulato rifiuti nelle discariche aspettan-
do di poterli bruciare ad Acerra e mettendo così le mani sugli incentivi statali. La Procura della Repubblica di 
Napoli avviò un’ inchiesta volta a dimostrare la responsabilità per reati di frode nelle pubbliche forniture. Gli 
impianti di produzione di CDR della regione Campania furono sottoposti a sequestro giudiziario, rendendo 
impossibile l’adeguamento delle relative attrezzature in questione. ‘’Ritenendo che le misure adottate dalla 
Repubblica italiana non fossero sufficienti per assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della 
sanità pubblica, in particolare per stabilire una rete adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti.’’  Tra lettere 
di diffida e risposte alla diffida stessa arriviamo al 2008 senza che nulla, in Campania, cambiasse.

“

”
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ATTUALITA’ATTUALITA’
Giudizio della Corte

La Corte ha quindi dichiarato che i criteri di localizzazione dei siti di smaltimento dei rifiuti devono essere 
individuati in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2006/12, tra cui figurano, in parti-
colare, la protezione della salute e dell’ambiente, nonché la creazione di una rete integrata ed adeguata di 
impianti di smaltimento che consenta in particolare lo smaltimento dei rifiuti Per questi motivi, la Corte 
(Quarta Sezione) dichiara: La Repubblica italiana condannata alle spese.

“
”

Oggi Bertolaso consegnerà ai  sindaci 
vesuviani e alla provincia partenopea la ge-
stione dei rifiuti; chiediamo:

con quali soldi e strumenti questi sindaci 
potranno assicurare una adeguata gestione 
dei rifiuti?

Mancano le oasi ecologiche, gli impian-
ti per il compostaggio, non sappiamo dove 
portare la carta, il vetro, la plastica e per l’u-
mido? 

E perchè questa fuga da parte del governo 
italiano?

E perchè ci lasciano i generali a custodire 
le discariche?

Il processo Impregilo  - Bassolino si avvia 
all’archiviazione, oggi,  2 novembre il Gip 
dovrà decidere se archiviare o meno l’in-
chiesta sui veleni della discarica di Pianura, 
rischiando di lasciare senza giustizia le tante 
famiglie colpite da  patologie tumorali, più 
pentiti hanno accusato Cosentino d’essere il 
reggente del traffico illecito rifiuti in Campa-
nia, Cesaro d’essere stato strumento del clan

Bidognetti nello stesso traffico, ci sono a confermarlo le intercettazioni e le stesse dimostravano come, i capi 
delle ditte aggiudicatrici della gestione rifiuti in Campania falsificassero i certificati di idoneità delle discariche 
o delle analisi sul territorio.  Pianura e la commissione bicamerale sul ciclo rifiuti lo ha ribadito più volte è stata 
la discarica dei rifiuti indistriali per eccellenza.  Ci sono le testimonianze raccolte dai camionisti che andavano 
a sversare  i famosi fanghi dell’Acna di Cengio. Quattordici faldoni  coperti dal segreto istruttorio, questa Italia è 
tutta un segreto, che proverebbero senza dubbio il reato di disastro ambientale.   I consulenti della Procura hanno  
prelevato dei campioni di percolato dal fondo classificandolo come liquido altamente radioattivo. 

È per questo, quindi, che hanno istigato il suicidio di Giorgio Nugnes?
Anche per i camion radioattivi sotterrati sotto Pianura?
Per i rifiuti tossici seppelliti nei fondali del mare?
E quale fine ha fatto il famoso fascicolo Enea
sulla contaminazione radioattiva scomparso misteriosamente?
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QUELLO CHE
I VESCOVI NON DICONO

DARIO ACCOLLA
ROMA

La CEI dice che la famiglia è stata tradita e che la colpa è 
tutta delle coppie di fatto.

La CEI non dice come le coppie di fatto distruggono la fa-
miglia, quella vera, quella mamma-papà-figli-con-ansie-da-
prestazione.

La CEI non dice che la famiglia è stata tradita da quel par-
tito che ha fatto votare ai suoi fedeli, alle ultime elezioni, da 
quindici anni a questa parte.

Perché quello che avete fatto votare, voi del fan club di Dio, 
sono stati i tagli alle scuole, all’handicap, i tagli ai servizi, 
per la gente che non lavora, per un fisco che premia i ricchi 
e distrugge le famiglie. E, nonostante tutto questo, invece di 
vergognarvi, sapere solo prendervela con le famiglie GLBT.

Questa è la CEI che,
per tutto questo,
andrebbe messa fuori legge:
per istigazione all’odio. O per complicità. Ma a proposito di...

Qualcuno, possibilmente di destra, mi spieghi 
se di fronte a parole entrate a forza nell’uso, 
quali papi e bunga bunga – tra un bestemmio-
ne e l’altro, s’intenda – si sente a suo agio col 
concetto di dignità personale. O se si sente 
al sicuro.

Perché io credo che questo paese meriti di 
più di un pugno di fiancheggiatori di stu-
pratori di bambini e di utilizzatori finali di 
prostitute, anche minorenni, che si arro-
gano il diritto di farci la morale e di spie-
garci come vanno le cose nel mondo.

CREDO





UN TOM-TOM perUN TOM-TOM per

IL DISCOUNT delle
MORTI BIANCHE

LOREDANA REINA
VARESE
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Dove gli stranieri
valgono MENO
E’una sentenza destinata a fare discutere quella 

emessa da un giudice del Tribunale civile di
propria morte.

E’ vero che il giudice ha applicato quanto stabilito 
dal nostro ordinamento giuridico in materia di risar-
cimenti, rifacendosi ad una sentenza della Corte di 
Cassazione di dieci anni fa. Tuttavia una successiva 
sentenza risalente ad un anno fa ha invece affermato 
il principio opposto: non c’è alcuna disparità di diffe-
renza di fronte alla morte di un operaio, qualunque sia 
la sua nazionalità. Il giudice ha quindi scelto a quale 
sentenza rifarsi. Ed è questa disparità di trattamento 
che lascia basiti.

La sentenza shock ha subito fatto il giro di siti web, 
giornali (solo di una parte, a dire la verità), telegior-
nali (ancora meno).

Nel mondo del lavoro e soprattutto nell’attuale

Torino.
Il giudice, dopo la morte di un giovane operaio al-

banese e la successiva richiesta di risarcimento avan-
zata dai genitori della vittima, ha riconosciuto un 
risarcimento “equilibrato al reale valore del denaro 
dell’economia del Paese dove risiedeva il danneggia-
to”, l’Albania appunto, “area ad economia fortemente 
depressa”.

A ciascun genitore vanno appena 32mila euro ri-
spetto alla somma stabilita se l’operaio morto fosse 
stato italiano, somma che si aggira tra 150 e 300mila 
euro. Non bastasse questo, il Tribunale ha addebitato 
all’operaio morto il 20 % di concorso di colpa nella 

periodo storico di crisi e tasso di 
disoccupazione alle stelle, con il 
numero di lavoratori stranieri in 
aumento, è polemica, specie da 
parte di chi legge nella sentenza 
una componente discriminatoria, 
l’ennesima crociata anti-integrazio-
ne contro gli stranieri.

L’ economia del paese di origi-
ne del danneggiato non dovrebbe 
valere nelle cause di risarcimento 
civili, soprattutto perché potrebbe 
creare un inacettabile preceden-
te inducendo le imprese ad im-
piegare solo manodopera prove-
niente dai paesi più poveri. Viene 
spontaneo chiedersi, e se la vitti-
ma fosse stata originaria di paesi 
ad economia ancora più fragile?



L’IMMIGRAZIONE L’IMMIGRAZIONE
Sembra essere il Burundi il Paese più povero in as-

soluto….quanto vale la vita di un lavoratore del posto? 
La cosa più importante, la prima e la più necessaria, 

è battersi affinchè in tutti i luoghi di lavoro ci sia sicu-
rezza, diritto per tutti all’assistenza. E’ forse davvero 
un’utopia l’auspicio di azzerare le morti bianche?

Appare chiaro che nessuna somma, nemmeno la 
più elevata, potrà mai mitigare il dolore di una fami-
glia. Ma al danno non si può aggiungere anche la beffa 
di pagare per l’economia del proprio Paese, economia 
che ancora stenta a risollevarsi dopo il crack degli 
anni novanta.

Non siamo in un discount
dove i prodotti di qualità inferiore costano meno.

Qui si parla della morte di un giovane di appena vent’anni,
al centro della questione deve essere posta la dignità di ciascuna vita

con il suo valore inestimabile proprio per la sua unicità,
e la componente geografica non può e non deve giocare alcun ruolo.

Cosi come non si può sdoganare la nazionalità del dolore.

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

e nessuna vale meno di un chicco di orzo”
WALT WHITMAN
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AMBIENTEAMBIENTE
NULLA SI CREA
NULLA SI DISTRUGGE

I l problema dello smaltimen-
to dei rifiuti  proprio in questi 

30

MONICA SINELLI
GENOVA

&
“La Repubblica tutela la salute

come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività,

e garantisce cure gratuite
agli  indigenti.”

 Articolo 32 della Costituzione Italiana:

giorni ha interessato la Nazione, 
con qualsiasi tipo di testimonian-
za, anche quella che ognuno di noi 
non avrebbe voluto vedere e che è 
stato testimoniato anche dalla pre-
cedente edizione de “Il Tulipano”.

Sembra che l’unica soluzione si-
ano gli inceneritori, continuare a 
sotterrare i rifiuti nuocerebbe alla 
salute …

Ma tutti voi sapete davvero qua-
li conseguenze per la nostra salute 
potrebbe causare un inceneritore?

Prima di tutto viene chiama-
to “TERMOVALORIZZATORE”  
(un nome che SEMBRA  frutto 
della più evoluta tecnologia) nome 
VIETATO dalla Comunità  Euro-
pea in quanto fuorviante, difatti 
il suo funzionamento va contro il 

Sembra quasi una farsa ormai, la Costituzione Italiana presa 
come modello di civiltà civica dai nostri Paesi vicini, che tradisce 
proprio noi, popolo di questa amata terra!!!

primo principio della termodi-
namica, espressione del concetto 
filosofico “L’energia non si crea e 
non si distrugge”, quindi è un’e-
nunciazione della legge di conser-
vazione dell’energia. Tale principio 
è completato dalla legge di equiva-
lenza massa-energia formulato da 
A. Einstein (E=mc2), che lo rende 
valido anche in situazioni in cui a 
prima vista sembra che delle ener-
gie compaiano o scompaiano dal 
nulla, mentre in realtà sono tra-
sformazioni da o in massa.

In parole più semplici diciamo 
che, se noi mettiamo in un ince-
neritore una tonnellata di rifiuti 
per bruciarla avremmo bisogno di 
ossigeno, sottratto  all’atmosfera. 
Questo ossigeno ha una massa alla 
quale dobbiamo aggiungere carbo-
nato, ammoniaca,calce e acqua ot-
tenendo così il doppio della massa,

significa che avremo due tonnel-
late di rifiuti e altre sostanze  da 
incenerire e di cui liberarci in un 
secondo tempo … non mi sembra 
che così il problema si risolva ma 
al contrario, raddoppia !!!  La com-
bustione inoltre aumenta la tossi-
cità di queste sostanze  altamente 
nocive per la nostra salute!

C’è chi sostiene che questi in-
ceneritori siano dotati di filtri in-
fallibili e che trattengono il 99,9 
% di quello che la combustione 
immette nell’atmosfera e che si 
comporta come  gas  ma non è 
assolutamente così! Tratterebbero 
solo una minima parte di particelle 
primarie filtrabili  ma non  quelle 
primarie addensabili … qualo-
ra i filtri saturi venissero ripuli-
ti  le sostanze verrebbero rimesse 
nell’ambiente,creando un circolo 
vizioso!
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Come sostiene il dottor Mon-
tanari (ricercatore di fama mon-
diale) che da anni studia le con-
seguenze dell’inquinamento sulla 
salute, le particelle rilasciate dalla 
combustione si spargono nell’aria  
e si depositano  sui terreni vicini 
all’inceneritore, zone coltivate ad 
esempio, finendo così su frutta e 
ortaggi che  regolarmente ingeria-
mo!

Quello che resta nell’aria, invece, 
viene respirato da ognuno di noi e 
in soli dieci secondi il nostro orga-
nismo lo assimila!

In breve spiego le conseguenze 
di una costante esposizione:
AUMENTO DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI, ICTUS, 
EMORRAGIE CELEBRALI, 
INFEZIONI DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO, MALATTIE 
DEGENERATIVE DEL CERVEL-
LO, NASCITE PREMATURE  DI  
FETI DEFORMATI, MALATTIE 
DELLA SFERA SESSUALE, TU-
MORI …

Un aumento di casi di tumori è 
stato riscontrato nelle zone adia-
centi ad inceneritori già attivi, sarà 
un caso?  Attivi da otto anni … 
certo dicono che sono da dimo-
strare le correlazioni ma, nel frat-
tempo, in queste zone sono sparite 
dai centri oncologici le liste tumo-
rali! Chissà come mai?

Lo stesso  Montanari aggiunge 
che è stata diagnosticata una nuo-
va malattia, detta la  “malattia del 
pene urente” che colpisce la sfera 
sessuale : secondo il mio modesto 
parere prima di denunciare l’au-
mento dei tumori sarà stata anche 
fatta una ricerca per vedere se le 
persone malate di tumore abbia-
no riscontrato anche questa nuova 
malattia … ecco come si potrebbe 
arrivare alla correlazione tra gli 
inceneritori e l’aumento di casi di 
tumori tra la popolazione!

Dal momento che esistono al-
ternative agli ECOMOSTRI vo-
gliamo davvero morire o comin-
ciare a sensibilizzarci  usando un 
po’ di senso civico ?

La decimazione della popolazio-
ne è un’ alternativa alla produzione 
di troppa spazzatura ?

DICIAMO NO!
Il sindaco di ogni città è incari-

cato dallo Stato come diretto re-
sponsabile  della salute dei cittadini 
ed è questa autorità da denunciare 
qualora approvasse la costruzione 
di un inceneritore.

Per non parlare della violazione 
dell’articolo 32 della Costituzione 
Italiana per cui è previsto l’arresto!

Iniziando a fare una raccolta 
differenziata a dovere, noi come 
singoli cittadini,contribuiremmo 
attivamente ad un primo smalti-
mento.

Ricordiamoci però che esistono 
persone anziane o diversamente 
abili che non hanno la possibilità 
di muoversi.

Per depositare i vari materiali 
nelle oasi ecologiche,in determi-
nati casi,ci vogliono anche mezzi 
di trasporto adatti.

 Sosteniamo la raccolta differen-
ziata porta a porta, due problemi 
non da poco sarebbero così risolti!

TROVERETE
NEL VIDEO ALLEGATO 
LE ALTERNATIVE 
E I SISTEMI
PER POTER RIDARE
UN FUTURO
AI NOSTRI FIGLI,
IN SALUTE E CON UN 
ENORME RISPARMIO 
DI  DENARO PUBBLICO!

h t t p : / / w w w . y o u t u b e .
com/watch?v=o8De1Qt_
wGU&feature=related

VIDEO



GIOVANIGIOVANI
intervista alla
musicista classica
SIMONA PITTAU

ALESSIA MOCCI
SARDEGNA

Quando hai iniziato ad amare la musica?
Direi da sempre, e grazie alla mia famiglia ho avuto l’opportunità di en-
trare in contatto con il mondo musicale fin da giovanissima. Mio padre è 
molto affascinato dalla musica e dagli strumenti, quindi è stato lui a farci 
avvicinare a questa realtà e così iscrisse me e mio fratello ai corsi della 
banda del paese. Per me era un gioco, era qualcosa di divertente, un mez-
zo con cui stare bene con gli altri e scambiare emozioni diverse. Quando 
ho capito che dovevo solo scegliere se farne parte o no, a quel punto ho 
iniziato ad amarla ancora di più tuffandomi totalmente nel mondo dei 
suoni.

Sin dalle tue prime lezioni hai compreso il calibro delle note nella tua 
vita?
Per alcuni anni ( da bambina molto piccola, 4- 5 anni) ho solo studiato la 
teoria della musica, quindi non sempre era facile esserne affascinati. Poi 
mi chiesero che strumento avrei voluto suonare. In quel periodo la dome-
nica mattina alla Tv davano dei concerti di orchestre numerosissime, ed 
a me piaceva tanto ascoltarle ed osservare gli strumenti, il mio preferito 
era il flauto. Iniziai le prime lezioni di flauto a 6 anni, per me era come un 
nuovo gioco ma capii subito che richiedeva uno studio assiduo. Quando 
iniziai a suonare con le “bande musicali” nel mio paese ed anche in altri 
paesi limitrofi, compresi che suonare in gruppo era una emozione im-
pagabile, e credo che fu a questo punto che decisi di voler affrontare più 
seriamente lo studio del flauto. Frequentai il conservatorio a Cagliari, 
e qui si aprì per me un mondo ancora diverso. Entrai in contatto con il 
mondo della musica classica, e fui affascinata da qualcosa di ancora più 
profondo ed emozionale, un’arte bellissima.

Per una giovanissima è una scelta rara dedicarsi alla musica classica. 
Perché questa predilezione?
Per tantissimo tempo non sono stata una grande ascoltatrice di musica 
classica, ed anche tutt’ora devo ammettere che ascolto diversissimi ge-
neri di musica e mi piace tutta. Ma la musica classica ha per me qual-
cosa di speciale. Mi emoziona in modo diverso dalle altre musiche, mi 
fa piangere dall’emozione. La musica classica è così complessa e ricca di 
elementi diversi tra loro: perfezione tecnica ed interpretazione, genio 
compositivo, simbolismo, storia e periodi storici, mode e correnti filo-
sofiche, che racchiude in sé i più svariati sentimenti dell’animo umano.

Che cos’è il talento?
Semplicemente: il talento è l’in-
clinazione naturale di una perso-
na a far bene una certa attività.
Una certa attività per l’appunto. 
Simona Pittau (1985) è un esem-
pio di talento musicale. 
Simona entra nel mondo della 
musica da piccolissima, e già a 
sei anni decide lo strumento ma-
dre della sua carriera: il flauto. 
Un vero e proprio tuffo nella 
musica classica. Attualmente 
Simona collabora con orchestre 
italiane quali il Teatro Lirico di 
Cagliari ed il Teatro alla Scala di 
Milano.
Vorrei offrirvi una guida all’a-
scolto per questo colloquio: la 
Sinfonia n.2 di Sibelius.

LA MUSICISTA
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Ho suonato e collaborato con complessi musicali diversi, ho anche 
inciso dei Cd di musica leggera, ma quando faccio musica classica 
il coinvolgimento per me è molto più profondo. Fare un concerto in 
orchestra e suonare Brahms è fare un viaggio introspettivo, ascoltare 
musica classica è deliziare le mie orecchie ed i miei pensieri.

La musica ti ha aperto molte strade soprattutto al di fuori della Sar-
degna. Qual è l’esperienza estera che ricordi con maggior orgoglio?
Sicuramente la mia collaborazione con l’orchestra di Claudio Ab-
bado la “Gustav Mahler Jugend Orchester”. È un’ orchestra giovani-
le europea composta da 120 ragazzi dai 17 ai 26 anni che due volte 
all’anno gira per le sale più prestigiose dell’Europa con direttori e so-
listi di fama mondiale. Non voglio menzionare questa orchestra solo 
a riguardo del suo alto livello artistico, ma la parte più incredibile di 
questa esperienza è aver condiviso con miei coetanei provenienti da 
tutta Europa, emozioni indimenticabili. Lingue, culture, idee, si in-
contrano con lo scopo di raggiungere degli obiettivi che si traducono 
in musica.
Ricordo la prima volta che ho suonato alla Royal Albert Hall a Lon-
dra era l’ultimo concerto del Summer Tour 2008, eravamo in viag-
gio da un mese e più . Ormai la musica la conoscevamo a memoria,
ed anche se “diversi” eravamo complici della stessa intenzione musicale, avevamo raggiunto lo stesso scopo. La 
prova? Le lacrime di tutti noi durante l’ultimo tempo della Sinfonia n.2 di Sibelius, riusciva difficile soffiare anco-
ra e far uscire bei suoni ma al pubblico è arrivata sicuramente la carica ed il carisma di noi giovani.

Essere un esecutrice. Essere una compositrice. Quali sono le sostanziali differenze? Perché seguire la strada 
dell’esecuzione?
Quando iniziai a studiare la musica pensai subito che la parte successiva dei miei studi sarebbe stata iniziare a 
comporre dei pezzi, infatti da bambina giocavo spesso a inventare delle musiche. Poi quando inizia a studiare il 
flauto, l’approccio alla musica cambiò. In primo piano c’era riuscire a far suonare bene uno strumento, che all’epo-
ca era troppo lungo e pesante per le mie piccole braccia. Dopo il conservatorio mi trovai spiazzata e senza una vera 
strada da seguire; avevo sempre l’idea di andare all’estero a studiare e fare una scuola d’arte. Cosi, mentre frequen-
tavo il primo anno di università mi resi conto che potevo decidere io che fare della mia vita: frequentavo il corso di 
ingegneria a Cagliari e con un diploma di flauto in tasca iniziavo a girare il mondo suonando. Entrai al Koninklijk 
Conservatorium di Den Haag in Olanda, potevo scegliere qualsiasi corso di musica ad un altissimo livello profes-
sionale ed artistico. Studiare uno strumento e comporre sono due cose diverse, poi ovviamente dipende dalle doti 
di ciascuno, infatti i più grandi compositori erano anche eccellenti suonatori. Io sento di dover imparare ancora 
dal flauto e voglio approfondire la sfera interpretativa, il mio studio attualmente è centrato su come comunicare 
in modi ancora più sottili attraverso l’esecuzione musicale. C’è chi scrive la musica ma serve anche qualcuno che 
la sappia interpretare



GIOVANIGIOVANI
 Hai ricevuto numerosi riconoscimenti in campo artistico. Ci menzioni qualcosa?
Provengo da un paese situato nel bel mezzo di una pianura chiamata Campidano, in un’ isola al centro del mar 
mediterraneo la Sardegna…. A 15 anni ero ormai al penultimo anno del corso di studio di flauto, e la mia unica 
occasione di suonare in pubblico al di fuori degli esami al Conservatorio di Cagliari era partecipare ai concerti 
con le Bande Musicali dei paesi vicino Cagliari. Pensai che partecipare a dei concorsi a premio, se non una vincita, 
sicuramente potevano offrirmi l’occasione di suonare per un pubblico diverso. ll primo concorso a cui presi parte 
fu ad Arbus “ Memorila G.Atzeni”. Vinsi il primo premio . Ovviamente ogni vincita mi spingeva a partecipare a 
concorsi sempre più difficili, nel 2006 sono stata invitata in Cina per il “Nicolet Flute International Competition” 
e quest’ultimo Agosto ho partecipato al prestigiosissimo Ard-Musikwett. Ogni volta che mi esibisco in occasione 
di concorsi a premio od audizioni per orchestre od esami, prima di entrare sul palco mi ripeto “non importa se 
andrà bene o male, l’importante è avere avuto l’opportunità di questo momento”. Con questo pensiero tutto è più 
facile, perché ho poche aspettative ed il vero intento è solo quello di fare musica perché mi piace, non perché devo 
ottenerne qualcosa indietro. Allo stesso modo ogni riconoscimento positivo mi incoraggia a fare sempre meglio, 
un’ occasione per andare avanti e continuare a fare musica. Sono stata premiata in vari concorsi nazionali come 
“Borse di studio Severino Gazzelloni” nel 2004, ed anche al concorso Internazionale di Chieri, ho ricevuto ricono-
scimenti di merito dalla scuola Accademia Chigiana di Siena.

Quali sono i compositori/musicisti che ti hanno insegnato maggiormente riguardo la tecnica? Quali invece 
quelli che continuano dopo anni ad emozionarti?
Generalmente, può sembrare sgarbato, ma se non vengo un minimo attratta emozionalmente da ciò che sento, 
non presto l’attenzione sufficiente per imparare qualcosa. Dunque non posso separare in due scaglioni tecnica 
e emozione. Partendo da chi mi emoziona cerco di ispirarmi maggiormente per raffinare la tecnica. La tecnica 
infatti è solo un mezzo che permette di esprimerti meglio. Quindi attraverso l’ascolto ne rubo la tecnica esecutiva 
o l’intenzione musicale ed il fraseggio. Il mio compositore preferito è Ludwig van Beethoven, e il musicista per 
eccellenza è Carlos Kleiber (noto direttore d’orchestra).
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Ritieni che la contraffazione sia sinonimo di spersonalizzazione? O personalizzare decreta due vie?
Personalizzare è creare un legame tra qualcosa estraneo a te e te stesso. Spersonalizzare è come fare la strada 
inversa, ossia liberarsi da quei legami che caratterizzano il coinvolgimento personale in ciò che si sta facendo. A 
questo punto bisogna anche chiedersi se esista l’unicità. Credere o no che esista l’unicità decreta la sola o le due vie 
della personalizzazione. Se esiste l’unicità esiste la personalizzazione come concetto di originalità, quindi si am-
mette che si possano creare delle cose che siano universalmente uniche e legate solo a chi le ha create. Se l’unicità 
non esiste la personalizzazione è: la contraffazione di se stessi, ossia un’ imitazione oppure una proiezione di se 
stessi; l’ illusione che si stia producendo qualcosa di originale ed unico che in realtà è frutto di più fattori interni 
ed esterni a noi.
Io credo che esista l’unicità, dunque vedo la questione a livello microscopico infatti posso affermare che ogni 
concerto per me è una emozione diversa, anche se chi non si lascia coinvolgere potrebbe non captare nemmeno la 
minima differenza.
Se prendo ad esempio il concerto numero 2 di Beethoven per violino, se lo ascolto suonato da Carmignola, Janine 
Jansen o da Uto Ughi, ciascuno interpreta in maniera fortemente personale e dunque il risultato finale è davvero 
diverso.
Ma fino a che punto la personalizzazione rende quella esecuzione unica? Ci sono vari elementi che oggettivamente 
ne impediscono l’unicità, le note sono scritte e sono quelle non si possono cambiare. Le dinamiche, gli accenti, i 
cambi di tempo sono la parte che può essere cambiata. Da esecutrice ammetto che è davvero difficile riprodurre la 
stessa identica cosa più di una volta, lo stesso crescendo lo si può interpretare in modi diversi ed ottenerne diversi 
risultati. Oltretutto quando si suona assieme c’è la magia della complicità dunque ogni volta è una esperienza 
diversa. 

Possiamo ammettere che tutti siamo unici ed originali, ma allora l’originalità diventa l’elemento che caratterizza 
la massa quindi perde il suo significato iniziale. Perciò l’unicità esiste e non esiste a seconda di come si voglia mi-
rare alla questione.

Hai qualche progetto in corso? Vuoi anticiparci qualcosa?
Dopo gli ultimi 4 anni passati all’estero sono tornata in Sardegna per varie ragioni, ed una di queste è il legame 
fortissimo che ho con la mia terra. I miei sogni ed i miei sforzi sono orientati verso un futuro fatto di musica, ma 
vorrei che fosse il più fervido possibile di qualsiasi genere di “arte” e che in qualche modo mi possa sempre ripor-
tare a casa. Non posso parlare di progetti concreti perché attualmente non mi trovo in questa posizione ma spero 
di avere presto delle novità da poter condividere. Idee ce ne sono sempre tante! Per ora collaboro con alcune or-
chestre italiane Teatro Lirico di Cagliari e Teatro alla Scala di Milano, e continuo la mia ricerca in campo musicale.

Qualche link per rintracciare Simona:
http://www.facebook.com/profile php?id=1256741732

http://www.youtube.com/watch?v=uXyDcvdJg1k
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QUANDO LA SCUOLA
NON GUARDAAVANTI

GIUSEPPE ANDREA ARRIGO
GENOVA

Come si fa in un paese ad istituire la scuola di partito? 
Si può fare in due modi. Uno è quello del totalitarismo 
aperto, confessato, e lo conosciamo bene.. Tutte le scuo-
le diventano scuole di stato: la scuola privata non è più 
permessa, ma lo stato diventa un partito e quindi tutte le 
scuole sono scuole di stato e, contemporaneamente, di 
partito. Ma c’è un’altra forma per arrivare a trasforma-
re la scuola di stato in scuola di partito o di setta. Il to-
talitarismo subdolo, indiretto, torpido. Facciamo l’ipotesi

che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale vuole vuole formalmente 
rispettare la Costituzione. Non vuole fare la marcia su Roma, ma vuole istituire, senza 
parere, una dittatura larvata. Allora, come fare? Si accorge che le scuole di stato han-
no il difetto di essere imparziali. C’ è sempre una certa resistenza; in quelle scuole c’è 
sempre stata, perfino sotto il fascismo c’è stata.

Allora, il partito dominante segue un’alta strada. Comincia  a trascurare le scuole 
pubbliche,  screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire 
le scuole private. Ed allora tutte le cure incominciano ad andare alle scuole private, 
cure di denaro e privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare alle 
scuole private, perché in fondo sono migliori di quelle  di stato. E si danno dei premi o 
si propone  di darne  a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figli invece 
che alle scuole pubbliche a quelle private. Così la scuola diventa una scuola privile-
giata. Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di stato in 
scuole di partito, manda in malora le scuole pubbliche a vantaggio di quelle private.

“

”
LA VIGNETTA

vignetta di
UMBERTO ROMANIELLO

http://umbertoromaniello.blogspot.com



Peccato sia un discorso del 1950 di Piero Calaman-
drei, un intervento alla Camera del deputato comu-
nista che aveva ben capito i meccanismi del potere 
che insidiava la democrazia e la Costituzione. E noi 
non possiamo che registrarne la stretta attualità. Sì, 
perché la Costituzione italiana vieta espressamente 
la contribuzione dello stato alla creazione di scuole 
private. L’art. 33  dispone che: “Enti e privati hanno 
diritto ad istituire scuole ed istituti di educazione sen-
za onere per lo Stato”.  Ma i furbetti di ieri e di oggi 
aggirano l’ostacolo in quanto lo stesso art. 33 non 
vieta, una volta istituita la scuola privata, di chiedere 
un sussidio o un assegno per gli studenti allo stato. 

Ma non sono solo i finanziamenti. Perché si do-
vrebbe favorire le scuole private che, ad ogni modo, 
interessano solo una minoranza degli studenti? Infat-
ti, non è solo una questione di soldi, ci sono anche i 
“programmi” che interessano. Che la cultura fosse la 
porta per la libertà ce lo aveva detto, prima ancora 
di Calamandrei, Antonio Gramsci quando esortava i 
proletari a studiare “ istruitevi,   perché abbiamo bi-
sogno della vostra intelligenza”.

Non solo la scuola pubblica e democratica si ren-
de inutile e dannosa agli occhi della classe dirigente 
che intende perpetuarsi di generazione in generazione 
attraverso una scuola di elite per i propri figli, ma la 
scuola laica è anche mal digerita dalle gerarchie ec-
clesiastiche, e soprattutto da alcune frange oltranziste 
che si rifanno al “creazionismo”. I creazionisti sono 
infatti quelli che intendono la Genesi biblica come 
fonte veritiera e quindi scientifica della creazione 
della terra e degli uomini e pensano che l’evoluzione 
per selezione naturale non abbia alcun fondamento 
scientifico: sopra Dio, e poi, a scalare, gli arcangeli, 
gli angeli, l’uomo, gli animali, le piante, ed infine, 
le cose inanimate. Il tutto (e come potrebbe essere 
diversamente!), creato in una settimana, alla faccia 
delle continue conferme che reperti fossili, e scoperte 
della biologia e della genetica continuano a giunger-
ci da quando nel 1857 Charles Darwin pubblicò la 
prima edizione de ”L’evoluzione della specie”. E’ un 
attacco inaudito, degno delle peggior sette fanatiche. 
Proporre ancora oggi la Bibbia, non come testo teolo-
gico e storico di sicura importanza, ma “scientifico”, 

S embra un’analisi  attualissima alla luce dei recen-
ti tagli del governo alla scuola, non vi sembra?

LA VIGNETTA
vignetta di

LELE CORVI
www.lelecorvi.it

appare inverosimile a chiunque abbia un minimo 
di raziocinio. Eppure l’attacco oscurantista è vero, 
e viene da lontano. In America, sostiene il biologo 
Richard Dawkins, circa il 40% degli insegnanti sono 
influenzati dalle ‘tesi’ creazioniste, ed in Inghilterra, 
negli anni 2008 e 2009 gli studenti hanno subito la 
‘predicazione’ di un falso geologo che ha sostenu-
to che se l’evoluzione fosse vera la documentazio- 
ne fossile comprenderebbe anche incroci tra rane e 
scimmie!

E in Italia?
Ricordate l'uscita di pochi anni fa della mai rimpianta mini-
stra dell'istruzione Moratti? ...quella che voleva togliere dai 
libri di scienze ogni riferimento al darwinismo e all'evolu-
zione perché è 'solo' una teoria? ...Peccato non abbia fatto in 
tempo a rispondergli Calamandrei! ...Vorrà dire che tocche-
rà a noi vigilare.



I TARANTATI
SECONDO TERESINA

JOSE’ PASCAL

G li anni ’50 nei paesini del 
Sud Salento me li hanno solo

UNO SGUARDO all’INDIETROUNO SGUARDO all’INDIETRO

raccontati. Ai ricordi di mia nonna 
devo la mia memoria della mise-
ria più nera, di quella quotidianità 
oggi chiamata folklore e delle tan-
te braccia partite a cercar fortuna.

Mi sembra di vederli i tarantati, 
puntuali alle soglie di ogni estate, 
che si dimenano nelle piazze, tra 
il clamore concitato della gente 
ed il ritmo serrato dei tamburelli. 
Quando nonna Teresina ne parla, 
comincia sempre dicendo: Succe-
dia ca certi cristiani tuttu de paru 
scuppavane an terra – accadeva 
che alcune persone all’improvvi-
so stramazzassero a terra posse-
duti da una forza soprannaturale 
- anche qui, a Botrugno c’era gen-
te pizzicata da taranta o colpita 
dai guai de Santu Dunatu. C’era a 
CONSIJA SSUNTAMIJIA – perso-
na per mia nonna normalissima – 
ca passava de sutta i pali de segge, 
scinnia de scale tutta curcata stisa 
- che strisciava in maniera scom-
posta tra le gambe delle sedie,
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si introduceva nei posti più angu-
sti e scendeva dalle scale distesa 
- se girava de na vanna e de l’au-
tra, sturcia anterra poi cuntava 
cu Santu Dunatu - si contorceva 
con fare frenetico e poi rivolgeva 
richieste e preghiere a San Dona-
to. C’erane quiddi ca sunavane 
pizziche cu li passa u male. E poi 
dopu ure li passava e diventavane 
normali sti cristiani - spesso per 
esorcizzare questo male si ricor-
reva ai tamburellisti, ai suonatori 
di organetto e fisarmonica, perché 
una danza scatenata ed estenuante 
era l’unico modo per liberarsi da 
questo stato di isteria e tornare in 
se stessi.

Arrivata a questo punto della 
sua storia nonna Teresina diventa 
malinconica e reticente – Basta, 
sta me sentu fiacca cu le cuntu ste 
cose – non insisto perché continui 
il suo racconto. La lascio al suo si-
lenzio. So già che con la mente è 
tornata a quel torrido pomeriggio 
di giugno; era ancora bambina e da-
vanti la sua casa saltellava attorno

a suo nonno che suonava il tam-
burello.

Non poteva sapere,
Teresina,
che quel suo ballo
spensierato e vivace
si sarebbe trasformato
in una lotta
per la sopravvivenza,
circondata dagli zombi
della sua infanzia.
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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



SPEAKERS’ CORNERSPEAKERS’ CORNER
pessimismo
coraggio

PAOLO ANDREOZZI
ROMA

Sono totalmente persuaso
che pessimismo e rinuncia
siano il padre e la madre di tutte le mafie.

sull’attività criminale organizzata - 
dalle cupole affaristiche, politiche 
e territoriali, alla moglie disoccu-
pata dell’ultimo spacciatorello di 
periferia -, ritengo che lo storico e 
presente, e visibilissimo, stile ma-
fioso nella creazione e nell’ammini-
strazione dei rapporti economici e 
sociali tra i cittadini e tra le impre-
se e tra essi tutti e le istituzioni nel 
nostro Paese, affondi comunque 
le proprie radici nel tetro convin-
cimento di quasi tutti gli altri ita-
liani, così esprimibile: le cose non 
possono che andare in questo modo.

In altre parole:
se anziché in base alla Costituzio-
ne, alle leggi e ai regolamenti na-
zionali, alle direttive europee e alle 
norme non scritte dell’onestà e del 
civismo, la nostra esistenza di cit-
tadini della Repubblica si determi-
na perlopiù secondo criteri a-legali 
o illegali tout court, è perché anche 
chi detesta tutto questo

- o non crede profondamente 
nella possibilità che ciò non sia,

I n effetti, tolti pure quanti diretta-
mente o indirettamente lucrano

&

- o semplicemente non ha abba-
stanza fantasia per immaginare un 
contesto differente.

E personalmente non conosco 
altri rimedi a tale paralisi della vo-
lontà, che un’informazione costan-
te e approfondita e una cultura del-
le migliori cose umane: la bellezza 
e il coraggio.

Ciascuno di noi, quale che sia 
il proprio status socioeconomico 
e - perfino - a qualunque famiglia 
ideologica appartenga, può in un 
istante qualsiasi del proprio quo-
tidiano vivere pubblico realizzare 
un semplice atto di bellezza o di 
coraggio, o regalarsi nel privato un 
seme di informazione, di verità, di 
razionalità pacata, di condivisione 
umana.

Dal che consegue che non vi è 
alibi per nessuno - che siamo tut-
ti coinvolti, in prima persona e 
responsabilità, nel determinare lo 
stato di cose presente del nostro 
Paese.

Tra i molti strumenti
per sapere e per sperare,
rispettivamente segnalo qui 
due prodotti intellettuali,
che parlano tuttavia al cuore, 
quanto alla testa:

“Il ritorno del principe”,
di Roberto Scarpinato
e Saverio Lodato,
Chiare Lettere

“Salviamo l’Italia”
di Paul Ginsborg
Einaudi, collana Vele 

LIBRI
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ITALIANI
LUCA GIANANTONI

Si spezzano le foglie d’autunno, schiacciate invane
nel loro geometrico appostarsi poetico,

sfumano ai lati del petulante sinodo di preti, streghe e carogne,
disposte in modo traverso, deformi, ibridi

le coscienze nostre lasciate li ad imputridire;
dammi dell’oro io ti darò letizia, senili ominidi medievali

accucciati al calduccio di un’immagine ossessiva e rasserenante.

Femmine tutte piegate al vento, dov’è la vostra irrisolutezza
che tutto risolve? La grazia divorata da famelici macellai,

viventi per dispetto di Dio, nella dolente fermezza
spuntano sillabe disarmoniche e cornacchie bramanti nei diurni pollai,

si crogiolano nel gioco della morte, quasi immuni dal passaggio,
calamari viscidi spolpati, occhi strabuzzi, goffi e meschini,

marionette o giostrai? 

Indigente e misero italiano,
conciliatore, tu che eserciti le veci di comprimario nel mentre

sei l’arma più temibile del dittatore.

LA FOTO
Tableau

de Balthus
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SPEAKERS’ CORNERSPEAKERS’ CORNER

NON AVRAI
IL MIO PIACERE

PAOLO ANDREOZZI
ROMA

MAI

Puoi avere il mio lavoro.
E infatti lo pretendi, a meno che io non preferi-

sca trascinarmi di stenti; e lo prendi a mezzo di uno 
scambio economico di sicuro vantaggioso più per te 
che per me.

Puoi avere la mia salute.
Me la sottrai poco a poco intossicandomi con l’aria 

che respiro, il cibo che mangio e l’acqua che bevo e che 
mi bagna, che tu intacchi consapevolmente di scorie 
velenose; e perfino con la luce del sole, di cui impove-
risci il filtro che protegge la mia carne dalla malattia, 
pur di non mettere in discussione i tuoi piani.

Puoi avere la mia sicurezza.
E per i tuoi profitti me ne privi: sul lavoro precario 

o pericoloso; nella mia casa senza difese dalla natu-
ra e dal crimine; quando mi muovo tra due punti del 
mondo nella libertà che mi resta, esposta al disordi-
ne che tu provochi – nascosto dietro le tue incredibili 
menzogne – perché il disordine è per te, in qualche 
modo oscuro ai più, conferma di dominio e fonte di 
guadagno.

Puoi avere la mia rabbia.
E la generi, avendone tu intrinsecamente bisogno 

per sopravvivere – come un allibratore clandestino ha 
bisogno della disperazione di cani e di uomini. 

La susciti, la rabbia, lasciando che io veda – perfino 
tutto – e sappia però di non poter cambiare niente al 
pari dei miei simili più miopi, o degli inermi la cui 
stirpe hai già spremuto e che tentano ora di gettarsi 
tra i miei avanzi.

Puoi avere il mio tempo.
Tolto a ciò che farebbe di me un essere davvero 

umano. 
Tolto nella giovinezza con le necessità di un ap-

prendimento che hai ben congegnato perché io non 
conoscessi il più e il meglio; tolto nella maturità, con 
gli obblighi sociali e le assurde consuetudini della col-
lettività da te ammaestrata; tolto, pure il residuo, nel-
la vecchiaia quando, anche semmai graziato io dalla 
sorte nel corpo e nella mente, tu mi cogli indifeso e 
ancora distrai il mio spirito per vendermi a caro prez-
zo obiettivi di nessun valore, simili a blandi narcotici. 

Fino alla fine, che tu vuoi mi arrivi così: senza aver 
io capito nulla, senza onore.

Puoi avere la mia speranza.
E infatti quella speranza, che fa dire a un uomo “vo-

glio creare un’altra esistenza che condivida il futuro di 
questa umanità”, io non me la ritrovo più. 

Per una serie di circostanze, rare, riesco appena a 
conservare la fiducia che, per infinitesimi e in tempi 
infiniti, la sofferenza sparirà dal mondo; ma questa 
stessa opinione, che non posso dimostrare in alcun 
modo - il mio personale atto di fede -, che possa di-
stendere anche la fronte adulta di quel mio figlio ipo-
tetico tu mi impedisci di crederlo.

Tutto questo,
e qualcos’altro ancora,
tu puoi averlo;
e lo hai già:
preso a me
e a chi mi ha messo a questo mondo.
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Ma non avrai, mai, il mio piacere ! 
Mai la mia stima ! 
Mai il mio amore !

Ma non avrai, mai, il mio piacere ! 
Mai la mia stima ! 
Mai il mio amore !

Non puoi avere il mio piacere,
perché io non provo alcun desiderio verso ciò che tu 

allestisci per un puerile diletto che non mi appartiene. 
Io resisto, vittoriosamente, al tuo disegno di ridurre 
anche me alla stregua di un servo plaudente e affama-
to di briciole di emozioni; di quelle emozioni precon-
fezionate, e distribuite senza sosta perché in me pure 
si spenga la scintilla della capacità critica, e io mi ag-
giunga così alla schiera dei persuasi che tu incarni il 
modo migliore di vivere.

Io provo piacere in qualcosa – in molte cose – che 
tu non puoi fornirmi perché dal farlo non sapresti 
trarre alcun profitto. 

Ad esempio: ridere insieme all’intelligenza di un al-
tro essere umano; ad esempio: aiutare un uomo, una 
donna, un bambino, un anziano in un modo qualsiasi; 
ad esempio: stupirmi ancora arrivando quasi a com-
prendere la natura, e le molte nature dell’umanità; ad 
esempio: godere nei sensi senza pudori indotti, e nello 
spirito che apprezza bellezza e armonia, e il coraggio 
intellettuale.

Non puoi avere la mia stima,
perché in nessuno dei tuoi modelli di compor-

tamento, in nessuna delle scelte etiche o politiche o 
economiche o culturali da te convalidate, io trovo la 
minima spinta ad emularti. 

E anzi giudico un gravissimo rischio per la con-
vivenza civile il diffondersi, invece, a molti ambienti 
diversi dei disvalori – l’egoismo sociale, la logica del 
profitto, l’incompetenza specifica e il disinteresse per 
la conoscenza più vasta – che evidentemente fanno da 
condizione perenne al tuo dominio.

l rispetto meramente formale vada pure a qualcosa 
comunque riconducibile a te – lavorare si deve, come 
ho già ammesso, e tu sei quasi ovunque –, ma la mia 
stima e la mia gratitudine merita, per fortuna, chi con 
te non ha niente a che fare.

Ad esempio: chi è onesto, nonostante tutto; ad esem-
pio: chi apre gli occhi, e sembra rimetterci del suo; ad 
esempio: chi m’insegna qualcosa che mi resta dentro; 
ad esempio chi produce per sé, ma anche per lo svi-
luppo e la dignità di tutti, presente e futura. 
Come vedi, si tratta proprio di un altro mondo dal tuo.

E infine non puoi avere il mio amore
(giacché, nonostante tutto, io amo; e ciò, sopra ogni 
altra cosa, fa di me un uomo), perché l’amore o si 
stabilisce in entrambe le direzioni oppure non è: è una 
cosa diversa – forse un’ossessione. 
E dato che tu, con assoluta certezza, non ami niente e 
nessuno davvero – neanche te stesso, figurarsi: al più, 
ti perpetui –, ecco che io, che ho capito la tua reale 
natura, proprio non posso amarti. 
Né, scusami, me ne dispiace: neanche per l’isolamen-
to che un po’ me ne deriva dalla contemporaneità.
Isolamento sopportabile, devo dire sinceramente: un 
affetto corrisposto, profondo, incorruttibile, mi lega a 
un novero (piccolo ?... grande ?) di esseri umani.
E poi c’è l’amore, quello romantico che ci si augura 
duri il più possibile, splendido così com’è ora, tra me 
e la mia compagna… Ma son cose nostre: qui non 
serve aggiungere altro.

Chi è come noi ,
chi sente, o ricorda in sé o si auspica, 

questo prodigio 

capisce.
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SMILINGSMILING
LA COSTITUZIONE

della REPUBBLICA 
ITALIANA

IL VIGNETTIFICIO
ANDREA ANZALONE

(... continua dalla puntata precedente)

Art.13| La libertà personale è valutabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, d’ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione 
della libertà personale, se non dopo l’accertamento che non si tratti di complotto, persecuzione, macchinazione, 
teorema, ipotesi, equazione, deduzione logica, castello in aria, orsacchiotto, caramella o babà di chi fa rispettare 
la legge.
In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza, 
può adottare provvedimenti che avranno, in base al reddito del cittadino interessato, varia durata, da tre secondi 
a quarantotto ore; tali provvedimenti devono essere comunicati all’autorità giudiziaria e, se questa non li conva-
lida nei tempi stabiliti, s’intendono revocati e restano privi d’ogni effetto.
I tempi entro cui convalidare il provvedimento sono pari alla durata del provvedimento stesso; la durata deve 
essere inversamente proporzionale al valore del reddito.
Nello stimare il proprio reddito si potrà tenere conto di eventuali vincite in lotterie, giochi e concorsi, perciò lo 
Stato suggerisce ufficiosamente nei casi più disperati di tentare la fortuna.

Art.14| Il domicilio è inviolabile.
Il proprietario dell’appartamento, prima di entrare in casa propria, ogni qualvolta deve ottenere l’autorizzazione 
scritta del Presidente della Repubblica o di un suo collaboratore.
La stessa procedura vale per i familiari ed eventuali ospiti a cena; gli insetti sono regolati, invece, da leggi spe-
ciali.

Art.15|
La libertà e la segretezza delle telefonate con il cellulare sono inviolabili, salvo cause di forza maggiore, come 
la mancanza di argomenti su cui ciarlare nelle riunioni fra le mogli dei funzionari di Stato.
La loro limitazione può essere determinata solo dall’insufficienza del conto in banca dell’utente.

Art.16|
Ogni cittadino può circolare in macchina e posteggiare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, 
anche sott’acqua, per tre secondi ogni dieci giorni per ovvi motivi di inquinamento e sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche; in ogni caso non vale l’espressione: “Sono di 
destra, ho la precedenza!”.
Ogni cittadino è libero di uscire dalla propria macchina e di rientrarvi, nelle restrizioni di tempo indicate dalla 
legge.
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Art.17| I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi in bella vista.
Nel caso di riunioni di tifosi ultrà deve essere necessaria la presenza di un prete, ventiquattro educatori sociali, 
ventisei psicoanalisti, trentatré buttafuori, quarantaquattro infermieri, cinquantacinque pompieri e millesei-
centotrentasette poliziotti ogni undici tifosi; le società calcistiche devono contribuire in parte alle spese, nelle 
modalità e nei limiti della legge.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità sette anni prima, che possono vietarle 
soltanto se vi parteciperanno più di sette persone e dureranno più di sette secondi, per ovvi motivi di sicurezza e 
incolumità pubblica.

Art.18| 
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, anche per fini che sono vietati ai minori 
di diciotto anni dalla legge morale.
Sono proibite le associazioni che si prefiggono di penetrare nella vera natura dei politici mediante strumenti di 
carattere militare, intendendo come tali mitra, siluri o, ancor più trasgressivamente, fruste e borchie varie.

Art.19|
Tutti hanno diritto di professare liberamente il proprio trasporto verso il proprio idolo, v.i.p. o no che sia, in 
qualsiasi forma, individuale o associata in club, che può andare da lasciarsi spennare tutti i soldi da foto, carto-
line, riviste, gadget vari fino ad arrivare alla completa lavorazione in chirurgia plastica per assumere un aspetto 
quanto più simile; tutto è permesso purché non si tratti di riti contrari al buon costume quali il rapimento per 
ammirarlo od ammirarla da vicino o l’asportazione di parti umane come ricordo.

Andrea Anzalone
IL VIGNETTIFICIO
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Vignetta di
BANDANAX

VIGNETTE
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c’è uno che telefona alla polizia, anzi no, alla questura, perché lì c’ha un’amica, che però mica ci 
lavora lì, nella questura dico.
No, lì ce l’hanno portata, percheeeeè...tipo era una ladra...o una escort...o una minorenne...non 
importa, fatto sta che c’è ‘sto tizio che telefona e dice: “liberatela, perché è una parente di Muba-
rak, vi mando la mia igienista dentale a prenderla”...ah, ah, è spassosa no? l’hai capita?...non l’hai 
capita...vabbè, te ne racconto un’altra.
C’è sempre ‘sto tizio che va in una città piena di spazzatura e dice: “tempo dieci giorni e facciamo 
sparire tutto!”...ah, ah, ah! Da morire no? Non hai capito nemmeno questa? Ma come? Io mi ci 
scompiscio e tu niente...impassibile...e ho capito che non l’hai capita...guarda ti racconto ancora 
questa che è corta corta ma, ti assicuro, questa la capisci...questa qui...no, vedrai che questa la capi-
sci per forza.
Allora...c’è sempre il tizio di prima che dice: “Sono di buon cuore”...ah, ah, ah, aaaaaaaaah....scu-
sa...hi, hi...no, è che...uh, uh...le lacrime...questa mi fa venire le lacrime...fa ridere, no?...nooooo?! 
NON L’HAI CAPITA??? Ma allora sei de coccio.
Oh, io non sarò Gino Bramieri, però è proprio vero: a certa gente non vale la pena di raccontare le 

BARZELLETTE
I FIORI BLU
LUCA DE SANTIS

Ogni lunedì una nuova 
vignetta a questo link

http://www.ifioriblu.it
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SMILINGSMILING
UOMINI...

I FIORI BLU
LUCA DE SANTIS

Tutti uguali gli uomini!
All’inizio sono un tripudio di fiori, cioccolatini e promesse, poi, una
volta che gli dai l’accesso alla camera, ti diventano solo pantofole,
poltrona e lodo Alfano!
Eccheccavolo, già sei costretta a scegliere dal mazzo quello che ti sembra
meno peggio: uno c’ha il vizio di correre dietro a tutte le gonne che vede e
ti mette più corna di un cesto di lumache, quell’altro ti ammorba con
discorsi noioooosi...e poi non fa che ripetere che l’Italia si deve
risvegliare, che è il momento di rimboccarsi le maniche...proprio lui che
sembra Pisolo reincarnato...quell’altro ancora dice che non ti può toccare
nemmeno con un fiore finchè non ti ha sposato e poi scopri che c’ha avuto
due famiglie, quattro figli e che i suoi amici pippano di lungo e in dolce
compagnia....no, dico, una donna che deve fare per trovarsi un omino
decente?
Che poi, non è che si avrebbero grandi pretese, mica voglio uno che quando
gli dici: “caro, è finito il latte, vai a comprarlo?” ti sale su un palco e
comincia ad arringarti sparando cose tipo: “La bellezza è quella che viene
ferita dal turbocapitalismo, la bellezza è nello sguardo dei bambini, nella
vita che vuole essere tutelata e non mercificata, noi ci battiamo per un
mondo e un’Italia diversi”....si...vabbene...ma, e il latte?
Mica avevo chiesto tutta quella roba lì, mi bastava un litro di latte dal
negozio all’angolo.
I peggiori poi sono gli amici del tuo ganzo di turno, che ci provano...
cioè, sono i suoi migliori amici, però ci provano...ti dicono che lui non
pensa abbastanza a te come dovrebbe, che non ti dà la giusta copertura
economica per le tue esigenze, che non pensa al tuo futuro, alla tua
libertà...e intanto ti ritrovi una manina strisciante sotto la gonna.
No, ragazze, se volete il mio consiglio, di uomini di questa fatta non
abbiamo proprio bisogno, e mica è detto che si debba per forza passare dalla
rivoluzione sessuale per trovare un omino decente, magari basta educarli un
po’, con pazienza...tanta, tanta, tanta pazienza.



STORIELLA
TOMMASO MACALUSO

Chi legge i giornali è preso dalle confessioni di Ruby,
la minorenne che frequentava Arcore:
«Noi ragazze facevamo il Bunga-Bunga, un rituale che piace tanto a Berlusconi».
Ballavano, si spogliavano e approvavano il Lodo Alfano.
«Era un rito erotico copiato da Gheddafi, con Silvio e tante donne nude».
Fa parte degli accordi Italia-Libia: noi gli ridiamo gli obelischi, loro ci danno la poligamia.
Ruby racconta ai magistrati che Berlusconi le ha suggerito di presentarsi come la nipote di 
Mubarak. Mubarak, l’autista tunisino di Craxi.
«A Berlusconi ho raccontato di avere 24 anni.
Lui era veramente impressionato
Mi ha detto: Sei così brava a sparare cifre a cacchio che appena diventi maggiorenne ti faccio 
ministro dell’Economia»
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LIBRILIBRI
TEODORA MASTROTOTARO
“AFONA DEL TUO NOME”

ALESSIA MOCCI
SARDEGNAMa esisterà

un’altra vita
dopo la poesia?

essendo la poesia stessa vita e non vita.

“Afona del tuo nome” è stato pubblicato nel 2009 dalla casa editrice Edizione La Vallisa, nella collana di poe-
sia “L’airone” curata da Daniele Giancane. L’autrice è Teodora Mastrototaro e questo è il suo debutto nel mondo 
della letteratura in versi, un buon debutto, abbastanza particolare che vede il nascere di uno stile proprio ed un 
incedere tenace e promettente.

La silloge di poesia è stata tradotta e pubblicata in lingua inglese nel 2010 da Jack Hirschman con il titolo 
“Can’t voice your name”, una notevole soddisfazione per l’autrice.

“Afona del tuo nome” consta di 106 pagine suddivise in introduzione del curatore della collana, liriche ed in-
dice. Sono esattamente 100 le poesie partecipanti della silloge della Mastrototaro, una completezza e rotondità 
che è conforme ad un’esaltazione del concetto di poesia stessa.

“
“

L’L’incipit de “Afona del tuo nome” è una sorta di dedica del libro, una dedica alla poesia stessa,  un inter-
rogativo che non può ricevere responso alcuno ed al quale in realtà l’autrice non riuscirebbe a rispondere 

Di metallo le parole. Spezzate.
Nel rigurgito del tempo

“ “
Ho richiamato il cane.

Mi ha riportato un pezzo di te
che avevo seppellito

indigerito
dietro il mio intestino.
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“

“
La tematica principale di “Afona del tuo nome” è la fine di un rapporto amoroso che strugge l’io soggetto 

delle liriche, un rapporto che non ha giornate di sole, un rapporto terminato da diverso tempo ma nel quale 
ancora le parole fredde e pesanti riecheggiano nella mente e nel ricordo dell’io. Si nota nella Mastrototaro un 
particolare utilizzo della figura retorica, quale la metafora e la metonimia. L’intestino è visto come un giardino 
sul retro, giardino che generalmente atto a nascondere dagli estranei, dai passanti ma che occasionalmente è



La Copertina &
la scrittrice
il libro
“Afona del tuo nome”
di Teodora
Mastrototaro

51

utilizzato anche come ripostiglio all’aperto per oggetti che non servono. 
L’uomo in questione, in questo caso, è qualcosa che “non funziona” e che 
dopo essere stato seppellito – indigerito – ricompare all’io sotto forma di 
frammento portato dal cane.

Indifeso.
Indifeso ti lavi la bocca

e mi lavi le mani.

Bevi da me lo sperma
lasciato neli anni perché

ripulita
io possa baciare le stelle

e ferci l’amore.
Stella a sei punte sono io.

Cinque è il mio corpo.
Una è la tua fronte.

“

“
Importante firma stilistica è la concezione della punteggiatura nella 

sola partecipazione del “punto” come pausa sintattica. Una sorta di sim-
bolo che spezza lo stesso verso e che può presentarsi come chiusura di 
un concetto o come sublimazione dello stesso. Così come non si può non 
notare la partecipazione del “verso vuoto”, una momento di straniamen-
to dell’io stesso che vaga alla ricerca della soluzione della sua sofferenza, 
una soluzione che in realtà non è interessato a cercare.



LIBRILIBRI
SPLASH

Nell’acqua
affonda quel sasso

che lanci da te.
Mano tremante

abbandona nell’aria.

E affonda nell’acqua
… “splash” … il sasso

che lanci da te.
Mano tremante

abbandona nell’aria.
E i cerchi ingoiano
di te la tua volontà.

-Addio- tu gli dici/ tremando.
-Addio- tu mi dici tremando.

Sasso che
affonda nell’acqua

sono
e fa “splash”.
Voce tremante

abbandona nell’aria.

Mi inginocchio
sulla tua unghia.
Del pollice. Dove

confessi i dispiaceri.

Ingerita continuerò
la mi preghiera

sotto i tuoi denti.
Che sono lo stridere
nevrotico dei giorni.

E poi nella tua pancia
attenderò le mille me.

“ “ “Splash” è l’unica lirica di tutta la silloge che non presenta 
la caratteristica di brevitas che invece domina tutti gli altri 
componimenti. Il poetare della Mastrototaro è un getto di 
rappresentazione mentale accompagnato da figure preci-
se che si plasmano con il racconto dell’amore perduto. Il 
corpo ed in rilievo la pelle, le vene, le arterie, l’urina ed  i 
reni appartengono ad una simbologia della perdita e dell’e-
laborazione del lutto che l’io soggetto compie durante lo 
scorrere del tempo. E saranno sintagmi come “impiccare la 
fragranza”, “mi spello il tuo profumo”, “falena appettibile” a 
costruire una fortificazione retorica di protezione e risolu-
zione della perdita.

“Parlami dall’oltretomba
dell’affetto.”

Scolpisco
lisca di pesce e

mattonelle
di passi

camminati male.

Nell’assurdo delle cose.

“

“
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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



POETRYPOETRY
UN’OMBRA...

SERGIO POSTORINI
L'orologio appeso alla parete
segna la stessa ora da troppo tempo,
da quando la luce non illumina più
i volti dipinti nei miei quadri.
Mute e ingiallite fotografie
occhieggiano dalle cornici ormai opache.
Dai libri spuntano,come foglie secche,
segnalibri che indicano pagine
che avrei voluto rileggerti.
Dovrei aprire le finestre,
dare aria alle stanze vuote,
togliere i lini scoloriti 
che coprono le poltrone
dove sedevo,stanco,ogni sera
a recitare per te le mie poesie.
Sul davanzale impolverato
sono rimaste le tazze del nostro ultimo caffè.
E dietro quei vetri ad aspettarti,
c'è tutto quello che è rimasto di me
dopo che hai fermato il tempo,
un'ombra immobile dietro una finestra.

S.   17 aprile 2008

DIETRO L’ANGOLO
Poca luce mi indica la strada,

mentre seguo la mia ombra
e i suoi passi lenti 

sulla solita via verso casa.
Dietro l'angolo meno esposto di un pensiero

improvvisamente si materializza la sua figura.
Mi corre incontro,mi cerca

e in un abbraccio imprevisto,
fra i pochi passanti increduli,

la sua solitune bionda si fonde con la mia.
Non pi˘ due uomini

nei loro oscuri nascondigli,
ma lo sguardo complice degli altri

sul loro unico sogno.
Dietro l'angolo meno esposto di un pensiero,

folle.

S. 2 marzo 201053



UN ALBERO

Domani è sempre un altro giorno,
ma uguale a quello appena trascorso
e agli altri,tutti scoloriti
da un  sole nascosto da una nuvola polverosa.
Nell'aria vortici di sabbia sottile
salgono da ciò che resta 
delle speranze di ieri,
spezzate,frantumate,dissolte.
I miei giorni come vuoti a perdere,
che nessuno vuole più riavere indietro,
tutti uguali a se stessi
come muti fratelli partoriti dalla stessa madre,
come foglie ormai secche
cadute dallo stesso albero.
E quei rami che un tempo,vigorosi,
sfioravano il cielo,
adesso si piegano su se stessi
cercando stancamente la nuda terra.

 S.   17 aprile 2008
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