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Questo Tulipano è dedicato a Giorgio Pagano il giovane malato di distrofia 

rimasto solo al mondo con cui siamo entrati in contatto da pochissimi giorni 

grazie a Loredana Reina, da poco membro della nostra redazione e che si sta-

va già occupando della sua storia. Da subito tramite i nostri canali facebook 

e insieme a tanta gente ci siamo attivati perché in molti entrassero in contatto 

con lui, che si sentisse circondato da una comunità, quella del web di solito 

molto sensibile e attenta ad accogliere situazioni come la sua, mobilitandosi per 

difenderla e per diffonderla. Per fare in modo che arrivassero aiuti concreti, 

grazie ad un membro della nostra redazione, Monica Sinelli è stata attivata una 

carta PostePay a lui intestata. Con l’aiuto di Antonio Eustachio in occasione 

della manifestazione di protesta davanti Montecitorio organizzata dallo stesso 

Giorgio, realizzeremo un filmato documentario che sintetizza gli aspetti centrali 

della sua vicenda e che potremo far circolare nel web in modo più importante. 

Sta di fatto che ci sentiamo di adottare la storia di Giorgio, con cui siamo en-

trati in contatto giornaliero e a cui dedicheremo anche nelle successive edizioni 

un’area riservata perché sì faccia il possibile per aiutarlo per quelli che sono 

i suoi scopi e necessità. Purtroppo in questi ultimi giorni registriamo anche 

alcuni fatti di cronaca poco confortanti, non ce l’ha fatta il 17enne entrato 

in coma dopo essere stato ricoverato per epatite fulminante per aver assunto 

probabilmente ecstasy scadente. Così come resta alta la tensione per i giovani 

immigrati che protestano sulla gru del cantiere di lavoro a 35 metri di altezza a 

denuncia della loro mancata regolarizzazione. E intanto in politica Fini muove 

un passo importante alla fine del Berlusconismo e introduce la via della terza 

Repubblica.

Il diario del Kev
KEVIN DE BOIS
ANCONA



Per me libertà e giustizia sociale,
che poi sono le mete del socialismo,
costituiscono un binomio inscindibile:

non vi può essere vera libertà senza la giustizia 
sociale, come non vi può essere vera giustizia 
sociale senza libertà. Ecco, se a me sociali-
sta offrissero la realizzazione della riforma 
più radicale di carattere sociale, ma privando-
mi della libertà, io la rifiuterei, non la potrei 
accettare. [...] Ma la libertà senza giustizia 

sociale può essere anche una conquista vana. 
Si può considerare veramente libero un uomo 
che ha fame, che è nella miseria, che non ha 
un lavoro, che è umiliato perché non sa come 

mantenere i suoi figli e educarli?
Questo non è un uomo libero. [...]

SANDRO PERTINI

SANDRO
 PERTINI
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POLITICAPOLITICA

E purtroppo l’amara constata-
zione del governatore leghista
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IL LEGHISMO
CHE FA ACQUA

è aderente alla gravità della situa-
zione: gli allagamenti sono estesi, 
i danni sono ingentissimi (nell’or-
dine delle svariate centinaia di mi-
lioni di euro) e anche la macchina 
degli aiuti e della gestione dell’e-
mergenza da parte della Protezio-
ne Civile è in evidente difficoltà. 
Inoltre, i nuovi bollettini metereo-
logici preannunciano già in queste 
ore nuove importanti precipitazio-
ni e il rischio di una seconda on-
data di piena da parte dei maggiori 
corsi d’acqua della regione, che an-
drà inevitabilmente a sommarsi a 
quella ancora non del tutto passa-
ta, aumentando e procrastinando i 
disagi.

Un quadro indubbiamente dif-
ficile, ma che oltre ad essere con-
seguenza diretta di una tempesta 
metereologica per altro annun-
ciata, è anche al contempo causa 
di un’altra bufera di natura stret-
tamente politica, tutta incentrata 
sulla Lega e soprattutto su Zaia.

Il governatore oggi tuona contro 
la “sottovalutazione a livello nazio-
nale” del maltempo, ma dimentica 
alcune sue dichiarazioni di po-
chissimi mesi fa: ”chi fa le previsio-
ni del tempo in televisione e mette 
il dito sul Veneto, pensi dieci volte 
prima di dire che piove”, poichè

e sulla scarsissima mobilitazione 
preventiva.

Oggi il Veneto versa indubbia-
mente in condizioni difficili e lo 
stato di emergenza da calamità na-
turale è stato già indetto dal Cdm, 
che ha immediatamente stanziato 
20 milioni di euro per le prime 
emergenze. Un atto doveroso del-
la vituperata “Roma ladrona”, a cui 
inoltre si affianca la macchina della 
solidarietà attivatasi in vario modo 
in OGNI REGIONE del paese. Ma 
questo non può non indurre inevi-
tabilmente una riflessione: cosa di-
chiarava Zaia neppure pochi mesi 
fa riguardo alle altre emergenze del 
paese, passate e presenti?

 In primavera ad esempio, In 
piena campagna elettorale dichia-
rava testualmente che “sul fronte

VALERIO BARNABA
BARIA dirlo è il governatore Zaia stesso:

il Veneto è “in ginocchio, serve l’aiuto di tutti”.

“Il problema è che le previsioni 
si fanno con troppa superficialità. 
Noi che viviamo qui sappiamo che 
c’è differenza di bel tempo o brutto 
tempo, passando da Trieste a Ve-
nezia piuttosto che da Chioggia. 
Con previsioni fatte male i danni 
al turismo, la prima industria del-
la Regione, sono incalcolabili”. Di-
chiarazioni di fine-estate che pur 
nella loro “miopia” (un’adeguato 
servizio di monitoraggio, aggior-
namento e di allerta metereologica 
è INDISPENSABILE per territorio 
“fluviale” come quello veneto), for-
se sono state esattamente recepite 
ed applicate da chi di competenza: 
oggi infatti molti cittadini delle 
zone colpite puntano il dito pro-
prio sulla scarsa informazione rice-
vuta dalle istituzioni competetenti



dei rifiuti la Campania si deve ar-
rangiare ed è scandaloso che sia 
intervenuto l’esercito. Io difendo i 
veneti e la spazzatura ognuno se la 
deve tenere a casa propria”. Un’af-
fermazione tra l’altro utile solo a 
fini propagandistici ed elettora-
li, perchè all’epoca la gara per lo 
smaltimento dei rifiuti campani 
era rivolta alle imprese interessa-
te, non alle regioni. Parlando del 
sisma abruzzese, celebre fu anche 
la sua visita ai terremotati di Onna 
nelle vesti di Ministro dell’Agri-
coltura, così come la raccontò la 
allora Presidente della Provincia 
dell’Aquila, Stefania Pezzopane: 
“Arrivò in elicottero, tenne un bre-
vissimo discorso davanti alle teleca-
mere convocate sul posto e ripartì 
immediatamente verso Roma senza 
neppure dare un’occhiata al campo 
degli sfollati a pochi metri di distan-
za, o al paese stesso ridotto dal si-
sma in un cumulo di macerie”.

Sempre nelle vesti di Ministro 
dell’Agricoltura, anche se sempre 
impegnatissimo a saltellare da una 
sagra del vino all’altra, Zaia è sta-
to anche colui che da un lato si è 
costantemente rifiutato di parlare 
con i rappresentanti sindacali de-
gli agricoltura meridionale ridotta 
allo stremo, mentre dall’altro pre-
senziava direttamente alle inizia-
tive di quei 1000 allevatori setten-
trionali che continuano tutt’oggi a 
non pagare le quote-latte, costrin-
gendo l’intero Paese a pagare inve-
ce multe salatissime alla UE dell’or-
dine di svariate decine di milioni 
di euro (soldi che oggi farebbero 
sicuramente comodo anche per 
gestire l’emergenza in atto). Zaia, 
per la cronaca, è anche il gover-
natore che ha affermato convinta-
mente: “Si al nucleare, ma non nel-
la mia regione”.

Il punto, in pratica è questo: il 
Veneto, in quanto territorio ita-
liano in palesi difficoltà, ha diritto 
di avere tutto il supporto naziona-
le necessario e anche solo pensare 
che Zaia e i veneti debbano “ar-
rangiarsi” in quanto “leghisti” è 
sbagliato e fuori luogo. La solida-
rietà non si può mai negare a nes-
suno proprio in virtù del fatto che 
NON ci si può comportare come il 
peggior leghismo ha sempre egoi-
sticamente professato. Ma eguale 
spirito di solidarietà e di aiuto an-
drebbe applicato anche ad esempio 
per le tante emergenze locali che 
hanno interessato recentemente 
altre regioni, oppure per l’onnipre-
sente questione-rifiuti della Cam-
pania. Emergenze tutt’ora vigenti 
sulle quali amministratori leghisti 
come lo stesso Zaia hanno saputo 
spendere solo polemiche e attacchi 
gratuiti. Ed è proprio qui la sostan-
za di tutto questo lungo discorso:

 per assurdo, che tipo di assi-
stenza potrebbero ricevere i citta-
dini veneti ora in difficoltà, se oggi 
la fantasiosa “Padania libera” del 
Governatore Zaia e di Bossi fosse 
già una triste realtà?

Come si potrebbe far fronte alle 
calamità naturali e alle tragedie 
su larga scala, senza quel princi-
pio fondamentale della solidarietà 
nazionale? Peggio ancora: chi aiu-
terebbe oggi il Veneto leghista, se 
anche le altre regioni adottassero le

stesse egoistiche politiche autore-
ferenziali che sono alla base della 
vuota retorica leghista?

In questa immane tragedia d’ac-
qua, l’unica vera fortuna del gover-
natore Zaia (con la sua vuota ipo-
crisia), degli imprenditori  (come 
quelli vicentini che minacciano 
stupidamente di non pagare le tas-
se senza adeguati aiuti) e della po-
polazione con tutti i suoi disagi, è 
solo l’esistenza di un’Italia ancora 
non “leghistizzata”, che non volterà 
le spalle e non rimarrà indifferen-
te. Ma quanti di quel 65% di elet-
tori veneti che si identifica nelle 
politiche della Lega Nord, hanno 
preso una minima consapevolezza 
di questa cruda verità?

L’acqua lentamente fluirà via, gli 
aiuti necessari arriveranno, anche 
le polemiche progressivamente si 
stempereranno e presto la prepo-
tenza, l’inconsistenza e l’incorenza 
di certi verdi personaggi torneran-
no ad avere la meglio nell’opinione 
delle masse, che come è noto, han-
no la memoria forse troppo corta.

L’unica cosa che continua inevi-
tabilmente a fare acqua è il leghi-
smo ideologico ed applicato. Ma in 
questo caso, la verde diga di ipo-
crisia finora sapientemente puntel-
lata con populismo, intolleranza, 
slogan e l’ormai decadente ala pro-
tettrice berlusconiana, comincia a 
mostrare i primi segnali di un fu-
turo inevitabile cedimento.
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ATTUALITA’ATTUALITA’
TERZIGNO FA PAURA,

Campania, che affare.
20 anni di lobby hanno devastato una regione:
«La motivazione reale per la quale non vengono attuate misure di risoluzione come 
la raccolta differenziata risiede nel fatto che grosse lobby, del calibro di Impregilo, 
hanno interessi nella costruzione degli inceneritori, derivati dai famosi Cip6, i quali 
garantiscono ingenti finanziamenti per le fonti rinnovabili. Questo tecnicismo legi-
slativo, tutto italiano, fa passare per fonti rinnovabili anche le “ecoballe” con i derivati 
inceneritori, che non lo sono per niente». ( ami)

Le intercettazioni.
Catenacci: «Fanno un affare da 

1.325 miliardi»
Bertolaso esclamò al telefo-

no: «Mortacci» - Il calcolo delle 
ecoballe accatastate in giro per la 
Campania lo fa Corrado Catenac-
ci. È il 7 marzo 2005, e alle 18.59 
l’ex commissario telefona al capo 
della protezione civile Guido Ber-
tolaso.

Catenacci: «Ci sono almeno due 
milioni e mezzo di balle in tutta la 
Campania. Per quanto riguarda gli 
importi, secondo me sono circa 
400 miliardi di lire».

Bertolaso: «Perché loro bru-
ciandoli ricavano energia elettrica, 
no?». Catenacci: «Gliela pagano a 
tariffa

agevolata, tutto uno strano mo-
vimento che hanno fatto loro». 
Diciotto minuti dopo, alle 19.17, il 
prefetto richiama.

Catenacci: «Ho fatto i conti con 
Turiello, viene una cifra mostruosa,
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MA A CHI?
ROBERTA LEMMA
NAPOLI
ARTICOLISTA FREE-LANCE

1.325 miliardi».
Bertolaso: «Mortacci ragazzi.».

La prima conversazione è rela-
tiva al numero di ecoballe (o ri-
fiuti, stando all’accusa) accatasta-
te a quella data, numero che di lì 
in poi crescerà fino a tre milioni. 
La seconda, invece, fa riferimento 
ai previsti introiti derivanti dalla 
vendita di energia elettrica prodot-
ta bruciando milioni di balle che la 
Procura ritiene per nulla eco.

l ministero dell’Ambiente «se-
gnala l’opportunità di accertamen-
ti». Gli rispondono che va tutto 
bene, grazie anche alla «prassi 
di addomesticare i risultati» che 
«deve ritenersi provata». Così 
come «provata» è anche la circo-
stanza che sin dall’inizio appariva 
chiara la difficoltà di smaltire le 
ecoballe.

Sergio Pomodoro, dirigente della 
Impregilo, ai pm la spiega così: «Ve-
rificai che, ove si fossero utilizzati

tutti i cementifici italiani e si fosse 
ricorsi anche a forme di combu-
stione nei gruppi alimentati a car-
bone, la produzione di cdr avrebbe 
saturato tutti quegli impianti».

Il 2 aprile 2005.
Lo stesso Armando Cattaneo 

parla con un avvocato della con-
versione del decreto legge sull’ad-
ditivazione dei rifiuti: «Siniscalchi 
dice che al Senato la Lega è stata 
tranquilla perché aveva la devolu-
tion e s’è guardata bene dal rom-
pere le scatole, ma alla Camera si 
aspettano maggiore battaglia. Si 
teme frange di An e Lega contro. 
Vabbuò ci siete voi Ds».

Il 7 marzo 2005.
Le microspie registrano la con-
versazione di un funzionario del 
commissariato per i rifiuti. Sono le 
13.16. E la telefonata per il gip non 
ha bisogno di commenti: «Non è 
più il combustibile che deve essere
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stoccato. Questa è monnezza vera 
e propria». Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul ciclo dei ri-
fiuti in Campania: “ Peraltro i pro-
fili vantaggiosi e positivi, dal punto 
di vista dei finanziatori, dell’inizia-
tiva di finanziamento del progetto 
del sistema integrato del ciclo dei 
rifiuti proposto dalla Fibe in Cam-
pania erano stati riposti -a quanto 
emerso- nella produzione del cdr, 
con i connessi benefici del Cip 6: 
“bruciare energia e venderla era 
parte fondamentale del business di 
Fibe” e per le banche “rappresen-
tava il 60 per cento dei ricavi del 
progetto.”(Atti della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul ciclo 
dei rifiuti e sulle attività illecite ad
esso connesse, XIV legislatura, Re-
lazione territoriale sulla Campania 
del 26/1/2006).

Torniamo ai giorni nostri.
Tenete presente che nessuna mi-

sura giudiziaria è stata presa nei 
confronti degli intercettati. Parla 
il numero uno di ASIA: “La si-
tuazione è preoccupante, stiamo 
riuscendo a raccogliere più rifiuti 
di quanti ne vengono prodotti in 
un giorno a Napoli, gli uomini e i 
mezzi sono stati spesi al limite, ma 
non potremo farlo per molto tem-
po”.

Daniele Fortini, amministra-
tore delegato dell’Asia, la società 
di raccolta dei rifiuti controllata 
dal comune di Napoli “Altro che 
tre giorni, il problema è un altro. 
Se continueremo ad insistere sul 
modello di raccolta e gestione dei 
rifiuti, imposto dalla Impregilo, 
e accolto da Regione e Governo, 
avremo una crisi devastante ogni 
due anni”.

Un contratto mai stipulato, tra 
il Comune di Napoli e e l’Asia, la 
ditta addetta al servizio dei rifiuto. 
Raffaele di Monda, avvocato auto-
re del ricorso al Tar presentato per 
conoscere il costo del servizio di 
raccolta dei rifiuti.

“Ho avuto una sorpresa. Il rap-
porta dell’Asia con l’amministra-
zione comunale è regolato  unica-
mente da delibere, l’ultima delle 
quali risale al 2009. La prima? E’ 
datata 1999”. «Se teniamo al 40 per 
cento la soglia da raggiungere per 
la differenziata, la termovalorizza-
zione non la faremo mai… Quindi 
se è vostra intenzione, maggioran-
za e opposizione, dovete abbassare 
la quota della differenziata».

Così, secondo Repubblica del 23 
settembre, 2010 in  una telefonata 
tra i  ras dei rifiuti dell’Abruzzo Ro-
dolfo Di Zio e l’Assessore regionale 
all’ambiente, nonché con la società 
lombarda Ecodeco. Nell’inchiesta 
è citata anche la Ecodeco di Mila-
no, alla quale sia Venturoni sia Di 
Zio avrebbero offerto, in cambio 
della cessione gratuita della tec-
nologia per l’impianto teramano, 
di essere «ammessa a partecipare 
della realizzazione di un impian-
to di incenerimento di rifiuti in 
Abruzzo», con l’affidamento di-
retto dell’appalto «ad una società 
a cui avrebbero partecipato tanto i 
Di Zio quanto la Ecodeco».

Interdizione di un anno a con-
trattare con la pubblica ammini-
strazione e sequestro di 750 milioni 
di euro. È questo l’esito giudizia-
rio di un’inchiesta della Procura 
di Napoli nei confronti di alcune 
società del gruppo Impregilo, tra 
cui Fibe, Fisia e Fibe Campania,

che gestiscono lo smaltimento dei 
rifiuti dei sette impianti di combu-
stibile da rifiuti della Campania e la 
costruzione del termovalorizzatore 
di Acerra. Il gip Rosanna Saraceno 
accoglieva le richieste avanzate dai 
pm Giuseppe Noviello e Paolo Sir-
leo, coordinati dal procuratore ag-
giunto Camillo Trapuzzano. Alle 
società sono contestati illeciti am-
ministrativi derivanti da un’ipotesi 
di truffa aggravata.

Era il 2007.

Scrivevo nel 2008
La Campania non ha ne mezzi, 

né strumenti giuridici in grado di 
governare o amministrare o de-
bellare una rivoluzione prossima. 
Emergono verità inquietanti sul 
progetto che doveva riportare la 
Campania alla normalità. Verità e 
non supposizioni poiché dai docu-
menti emergono emendamenti al-
lucinanti. I magistrati decidono di 
intraprendere l’azione istituzionale 
inviando al CSM le loro perplessità 
sul decreto da poco varato: Legge 
90 articolo 9 del 23 maggio 2008.

I pm non potranno più dispor-
re sequestri preventivi di discari-
che o zone di stoccaggio ritenute 
in mano alla camorra; in questo 
modo il governo potrà ripulire le 
strade usando queste discariche 
inquinate e malavitose. Ecco per-
chè alcuni magistrati all’unisono 
bocciano il decreto urlandone la 
pericolosità potenziale e devastan-
te. 

Cosi scrivevano: “Solo nella re-
gione Campania, posto che per le 
altre regioni italiane vige un divie-
to assoluto, sarà possibile smaltire 
in discarica un rifiuto normativa-
mente considerato pericoloso in 
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qualunque paese europeo”.

“Negli ultimi anni diverse inda-
gini preliminari hanno accertato la 
consumazione di gravi violazioni 
della legge penale, tutte afferen-
ti all’attuale sistema di raccolta, 
trasporto, stoccaggio, recupero e 
smaltimento dei rsu e di altra tipo-
logia”, ricordano i 72 sostituti e 3 
della Procura di Napoli.’’

Per non parlare delle 650 pagine 
di intercettazioni che hanno por-
tato all’arresto ai domiciliari di 25 
persone. Personaggi che avrebbero 
dovuto risolvere l’annosa questio-
ne rifiuti.

Due dirigenti della Fibe (l’im-
presa che vinse l’appalto per lo 
smaltimento dei rifiuti) - scrive 
“Repubblica” - parlano della di-
scarica di Villaricca, diventata una 
“piscina di percolato”. Le possibili 
soluzioni: coprire il tutto con la 
sabbia, così che all’apparenza sem-
bri tutto regolare. Uno dei due ri-
corda all’interlocutore che se la di-
scarica riceverà altre tonnellate di 
spazzatura potrebbe diventare un 
nuovo Vajont.

In una intercettazione a parlare 
è Marta Di Gennaro, all’epoca vice 
di Guido Bertolaso e il dirigente 
Michele Greco. Di Gennaro de-
scrive i rischi di tracimazione del 
percolato, immagini definite “im-
pressionanti”. A questo si aggiunge 
la repressione militare a cui è stata 
costretta la popolazione parteno-
pea. Repressione che ha identifica-
to e offeso tutti i manifestanti eti-
chettandoli terroristi camorristi. I 
partenopei non sono camorristi, la 
camorra demenziale e totalitaria 
regna nelle istituzioni.

Questo ingiustificato abuso di 
potere da parte di un governo in-
capace di agire sotto i dettami del-
la convenzione europea è la vera 
mano armata della criminalità or-
ganizzata e non può restare impu-
nita.

Torniamo al 5 novembre 2010. 
40 discariche e 200 pozzi da chiu-
dere in 15 chilometri quadri:  Giu-
gliano, tra Napoli e Caserta. Una 
zona che gli abitanti hanno so-
prannominato “Terra dei fuochi”, 
perché le notti sono illuminate dai

falò di rifiuti. L’immondizia porta-
ta dallo Stato, i rifiuti tossici. Ce-
saro cosa fa? Dispone si apra una 
nuova discarica ad Afragola. Ecco 
perchè si vieta a tutti i comuni di 
autodeterminarsi nella gestione 
dei rifiuti. Per meglio gestire i loro 
sporchi affari.

Nessun comune può automa-
mente gestirsi la differenziata e lo 
stoccaggio, questo l’ordine dato 
dalla Lobby.
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ATTUALITA’ATTUALITA’
CAMPANIA - MOLISE

N on è vero che i vesuviani non 
presidiano più la Rotonda,

L’ASSE DEI VELENI

è vera e non presunta, la volontà di 
gettare l’ennesimo velo mediatico 
sull’intera faccenda.

Sabato notte ho potuto contare 
una dozzina di blindati allineati 
lungo tutta via Zabatta; i bar lun-
go la strada straripavano di agenti 
armati in pausa caffè. Nascosti in 
vicoli o bordi poco in vista altret-
tanti blindati. Le mortificazioni 
che i cittadini son costretti a subire 
non si contano più; non si sa se fa 
più male dover combattere contro 
le stesse istituzioni nate a difesa 
dei cittadini, se  gli schiaffi dati 
dall’autista di un autocompattato-
re ignobile ad una donna,  o vive-
re assediati e costretti a respirare i 
miasmi. Si accavallano le proposte 
dei cittadini, si protocollano pro-
getti per la gestione dei rifiuti, si 
avanzano idee propositive buone, 
equilibrate, degne di attenzione; 
eppure nessuno le legge, ascolta, 
passa al vaglio. Questo perchè, ed 
è l’ennesima mortificazione infer-
ta ai cittadini, non passa l’autoriz-
zazione, da parte del governo na-
zionale, a lasciare ad ogni comune 
la possibilità di autodeterminarsi 
nella raccolta e gestione dei rifiuti.

Chi lo ha fatto e con ottimi risul-
tati è stato – licenziato –  da Maro-
ni come il sindaco, anzi ex sindaco 
di Camigliano comune casertano, 
ing. Vincenzo Cenname.

Sindaco commissariato perchè 
ritenuto, dal ministro Maroni, un 
fuorilegge, per essersi rifiutato di 
ubbidire all’ordine di dare l’intera 
gestione dei rifiuti del suo comune 
in mano alla camorra. Eppure Vin-
cenzo Cenname aveva portato il 
suo comune al 70% di differenzia-
ta; riuscendo in maniera del tutto 
esemplare a portare poi i rifiuti dif-
ferenziati nei luoghi giusti, come 
l’umido negli impianti di compo-
staggio. Inutile perdersi in paro-
le. I consorzi affidatari dell’intera 
gestione dei rifiuti in Campania, 
come le aziende addette alla rac-
colta o alla costruzione di impian-
ti idonei a garantire un efficiente 
piano integrato dei rifiuti sono 
tutte sotto inchiesta, indagate per 
truffa, corruzione, per essere in 
odor di mafia. Se un sindaco ve-
suviano decidesse di gestirsi au-
tonomamente i rifiuti rischierebbe 
d’esser commissariato come Vin-
cenzo Cenname.

A cosa servono dunque le pro-
poste avanzate dai vesuviani? Di 
cosa discutiamo se è chiara la vo-
lontà di continuare con il traffico 
di rifiuti?

La Procura della Repubblica di 
Isernia apre un fascicolo sul traf-
fico di percolato e di scorie indu-
striali tra Campania e il Molise. Ad 
occuparsi in prima persona delle 
indagini è il capo della Procura di 
Isernia, Paolo Albano.

L’area industriale di Pozzilli, 
Isernia, è sotto osservazione, infat-
ti qui c’è uno stabilimento chiuso

della Fonderghisa, azienda fiorente 
fino a quando, negli anni novanta, 
non subì strani passaggi societari 
e scorporamenti vari e dichiarata 
fallita, venne chiusa.

Questo secondo le indagini sa-
rebbe il terminale dei rifiuti indu-
striali smaltiti illegalmente.  ‘’Ne-
gli alti forni sarebbero stati fusi i 
rottami ferrosi di mezzi militari 
che erano stati impiegati nella ex 
Jugoslavia e che sarebbero stati 
contaminati dall’uranio impoveri-
to”. Bisogna chiarire un punto: non 
parliamo dei boss di strada, quelli 
ignoranti e analfabeti, parliamo di 
alta camorra, di personaggi con 
giacca e cravatta, assoldati e adde-
strati dalle grandi multinazionali. 

Insomma, è la mafia industriale 
che si serve della camorra locale 
per il lavoro sporco. I capannoni 
industriali sarebbero stati utilizza-
ti per incenerire rifiuti altamente 
nocivi a due passi da Venafro e da 
Pozzilli.

E dalla Campania proverrebbe-
ro regolarmente rifiuti smaltiti poi 
illecitamente. Lo sversamento di 
liquidi  come  percolato,  verrebbe-
ro trasportati nell’area di Isernia a 
bordo di  autovetture cariche di fu-
sti e di bidoni. In attesa degli svilup-
pi giudiziari delle indagini in corso, 
un’altra notizia, in parte già nota, 
in queste ore sta contribuendo ad 
alimentare ulteriori preoccupazio-
ni. Il “Sole 24 ore” ha pubblicato la 
mappa dei siti industriali a rischio 
rilevante. Si tratta di insediamen-
ti che rientrano nella cosiddetta

ROBERTA LEMMA
NAPOLI
ARTICOLISTA FREE-LANCE
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“legge Seveso”. Vengono classifica-
te “a rischio” secondo le quantità 
di sostanze pericolose conservate 
anche in via provvisoria.

Sono considerati “a rischio di 
incidente rilevante” i luoghi in cui 
si concentrano combustibili e car-
buranti, gli stabilimenti chimici di 
dimensioni maggiori, i petrolchi-
mici. Negli elenchi sono comprese 
anche aziende di raccolta, recupe-
ro e trattamento dei rifiuti indu-
striali. In totale in Italia sono oltre 
mille, in Molise sono 8 concentrati 
in particolare nella zona del basso 
Molise.  Torniamo in Campania. 
A Bacoli, la Cooperativa Avino 
di Bacoli, in provincia di Napoli, 
costringe da mesi i suoi operai  a 
lavorare  tra rifiuti altamente noci-
vi per l’uomo. Senza nessuna tuta 
spaziale a proteggergli la salute, 
eppur si deve lavorare.

A Terzigno tutti aspettano di 
conoscere i risultati svolti sulle 
falde acquifere, risultati che non 
dovrebbero dare sorprese, conta-
minati erano pochi mesi fa, con-
taminati, salvo ‘’miracolo’’ saran-
no adesso. Si aspetta la modifica, 
rinviata dal governo, sulla legge 
123, si aspettano gli impianti di 
compostaggio e le oasi ecologiche, 
si aspetta la giustizia e intanto si 
aprono altre discariche, in luoghi 
nascosti e segreti. L’Unione   Euro-
pea doveva mandare i suoi tecnici, 
sembrava la loro partenza cosa già 
decisa,   qualcosa deve averli spinti 
a rimandare il sopralluogo deciso 
a Terzigno.

Aspettiamo le bonifiche, lo 
smaltimento dei vecchi barili con-
tenenti vecchie scorie nucleari 
interrati qui e là nelle campagne 
napoletane. Intanto si parla dei 
nuovi siti che verranno e che acco-
glieranno i reattori di terza gene-
razione.

Il progresso impone ma il go-
verno non dispone; mancano leggi 
contro il reato di disastro ambien-
tale, mancano le normative, per 
non dire le idee, sul come smal-
tire le scorie nucleari. Insomma, 
ma questo governo, questa classe 
politica, oltre a domandarsi come 
meglio investire i propri  conti cor-
renti, si domanda anche come far 
fronte a tutte le conseguenze frutto 
delle loro speculazioni? 

Questa classe politica  è consa-
pevole di apparire in grave difetto 
quando, si ostina a negare,  agli 
amministratori dei vari comuni 
campani  la possibilità di autoge-
stirsi i rifiuti, ordinandogli di dar 
tutto in mano a consorzi plurinda-
gate? 

Una nota diffusa dalla presiden-
za del Consiglio regionale della 
Campania fissa ad oggi 8 novem-
bre il primo incontro del tavolo 
tecnico di consultazione perma-
nente per adottare ogni utile ini-
ziativa in ordine alle criticita' affe-
renti il ciclo integrato dei rifiuti e si 
terrà a porte chiuse, senza micro-
foni e telecamere come nelle mi-
gliori tradizioni di questo governo, 
occulto e deviato.



ATTUALITA’ATTUALITA’
L’OPA DI FINI
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C ome un navigante in mezzo 
al mare del PDL in tempesta

ormonale, dotato di scialuppa 
di salvataggio portata in dote al 
Love-boat della destra italiana, il 
presidente della camera G. Fini 
raccoglie i naufraghi onorevoli che 
hanno scelto di abbandonare le 
schifezze dei festini a luci rosse e 
del degrado istituzionale. 

All’ex segretario di AN  dob-
biamo riconoscere dignità e fer-
mezza, dopo aver subito linciaggi 
e minacce per aver criticato l’uso 
distorto e privatistico dello stato 
e del parlamento, ed  essere stato 
cacciato con procedure e metodi 
autoritari dal partito che ha con-
tribuito a fondare.

La scialuppa finiana si è messa 
a galleggiare e raccoglie i vari pac-
chetti azionari della ex “invicibile 
armada” del consenso berlusco-
niano. Ora 30, poi 40 e domani 50 
e oltre deputati e senatori.

Questa macchina del consenso 
delle aziende del premier, i suoi 
media, le occupazioni istituzionali 
oltre i ricatti ed i corrompimenti 
del premier, è ancora molto forte 
ed invasiva.

Ma si ritiene che abbia esaurito 
la sua carica dirompente e propul-
siva nel gonfiare a dismisura il suo 
enorme potere e l’abnorme conflit-
to di interessi in contrasto alla sua 
carica e la missione a tutela degli 
interessi collettivi.

Ora è indebolito e può solo gri-
dare al complotto, minacciare ri-
torsioni, invocare protezioni cri-
minali che hanno contribuito alla 
sua ascesa. Non può andare oltre. 
E’ incapace di espandersi perché 
ha tagliato i ponti con la legalità, la 
moralità e la solidarietà. Non può 
contare su alcuna credibilità per 
assumere un impegno di costru-
zione del Patto per la Competitivi-
tà per far uscire dalla crisi il nostro 
paese. Tutte cose, ormai, che in 
bocca al premier farebbero ridere i 
polli. Sono rotti o ridotti ai minimi 
termini i rapporti con la Chiesa, la 
Confindustria e le Cancellerie del 
mondo.

Dunque, se una nave non riesce 
a dirigersi verso un porto, un qua-
lunque faro nella notte, è evidente 
che sarà destinata a restare esposta 
ad ogni burrasca ed esaurire il suo 
carburante. 

Sballotterà e dovrà trovare qual-
che ormeggio prima di schiantarsi 
fra gli scogli. Molti suoi occupanti 
già si buttano in mare con la spe-
ranza di trovare un salvagente.

La scialuppa Fini
è diventata una barca.
Sta per diventare una nave. 
Promette ai suoi naufraghi 
sostenitori la terra promes-
sa, un approdo sicuro.

Quello della destra europea 
laica, legalitaria ed interclassista. 
Molti di questi tratti identitari e 
valori sono stati precocemente ab-
bandonati anche se nel continente 
europeo costituiscono la caratteri-
stica egemone e competitiva alla si-
nistra, la quale non si decide a rap-
presentare degnamente la propria 
base accogliendo le loro istanze di 
giustizia sociale e di redistribuzio-
ne del reddito nazionale, troppo 
sbilanciato verso i ceti benestanti.

Potrà essere uno schieramento 
di destra e di massa, che può con-
tare su alleati forti e influenti quali 
Cameron, Merkel e Sarkozy per li-
mitarci a leaders che governano gli 
stati-nazione che tracciano le linee 
guida della Comunità Europea. I 
quali sono stanchi di vedere l’Ita-
lia dentro una bolla godereccia e 
declinante come partner commer-
ciale e che da parecchi anni ha ab-
dicato al suo ruolo di costruttore 
dell’Europa.

La sinistra non si illuda se pensa 
che “Futuro e Libertà” possa con-
vergere nelle strategie di Bersani.

Fini lavora per sè, cosciente 
della sua storia e consapevole che 
deve operare una profonda pulizia 
dal marciume illegale e triviale dei 
sultanati arabi importati nelle ville 
berlusconiane.
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Quando avrà raccolto sufficien-
ti munizioni e alleati, solo allora,  
lancerà un’OPA.

Un’offerta pubblica di acqui-
sto dell’intera quota di controllo 
e maggioranza degli azionisti del 
PDL per proseguire la legislatu-
ra su basi nuove. Di rispetto del-
le istituzione e della divisione dei 
poteri. Della Costituzione e delle 
leggi vigenti. Sarà un cammino che 
accennerà qualche riforma politica 
di tipo federale e fiscale. Qualche 
iniziativa minima, populista, che 
prospetti una riduzione dei costi 
della politica.

Questo è il progetto di conquista 
del potere da parte della destra che 
si riconosce in Gianfranco Fini. 
Niente ribaltoni o ribaltini. Niente 
alleanze programmatiche o pro-
tempore con le sinistre variamente

 presenti nel nostro panorama 
politico, per rimetterle in sella al 
potere. Un potere che rivendica 
solo per sè ed il suo schieramento. 
Dopo decenni di emarginazione il 
delfino almirantiano può ottene-
re quel riconoscimento insperato 
per effetto di una straordinaria e 
favorevole congiunzione astrale 
dopo lo sdoganamento originato 
dal malavitoso tycoon dei media, 
ansioso di salvare la pelle.

Quanto alle nostre amate sini-
stre, devono impegnarsi, ragionare 
di più e riflettere a fondo. Devono 
definire una leadership credibile 
perché non ci sono scorciatoie in 
grado di facilitare la conquista di 
Palazzo Chigi e nessuno sarà di-
sposto a regalare alcunché.

La sinistra potrà considerarsi 
già soddisfatta se questo processo 
le consentirà di confrontarsi final-
mente con una destra costituziona-
le, che abbia a cuore le finanze del 
paese. Passare dalla fase incupita e 
tirannica del “primis vivere” e del 
dibattito primordiale sul rispetto 
delle regole, ad un confronto sulle 
basi programmatiche e sullo spa-
zio assegnato al nostro paese nella 
divisione globalizzata del lavoro.

Allora anche la sinistra potrà 
dire la sua. Per la lotta alla disoc-
cupazione, l’avanzamento dei di-
ritti, la promozione degli esclusi 
che contribuiscono alla nostra 
ricchezza e per ottenere altri e più 
moderni riconoscimenti civili e 
democratici.



STORYTELLERSTORYTELLER

16

IL DIARIO DI 

JOSE’ PASCAL

Caro Diario,
ormai è fatta! Almeno così si dice in questi speciali momenti, no?

Il grande giorno sta per arrivare. Eppure non so... Tu credi che dovrei parlare di un gran giorno o di un bel 
giorno? Forse i grandi giorni sono altri. Sono quelli che cambiano la vita di una nazione, di una comunità e si 
guadagnano un posto d’onore, con tanto di celebrazioni, nella memoria della gente. Io non credo che la mia 
laurea faccia di me un Clark Kent dei giorni nostri. Mettiamola così: il mio sarà un gran bel giorno per me ed 
i miei cari.

Niente! Neanche questo riesce ad acquietarmi e lasciarmi godere appieno questa personalissima vigilia. Ecco. 
Qui dovresti intervenire tu “diario” e fare la parte di quello che mi consola e dice quelle cose un po’ scontate, ma 
che uno aspetta di sentirsi dire in queste occasioni! Non so del tipo: “Andrà tutto bene amico mio! Hai lavorato 
duro per scrivere questa tesi, sono sicuro che i professori te ne renderanno merito”. Dopo potresti accarezzare 
il mio orgoglio abbattuto, tentare di farmi “gongolare” un po’ e dirmi: “Non sei onorato che il tuo correlatore, 
che è un’autorità del settore, verrà apposta da Toruà per presenziare alla tua seduta?” e per concludere una bella 
frase solenne che fa abbastanza scena: “Da domani sarai LIBERO - detto fra noi, sarò fin troppo libero! - dopo 
anni ed anni di SACRIFICI!”.

E qui ti interrompo caro diario, perché non son sicuro che l’eguaglianza studio = sacrifici sia valida. Da quan-
do ero bambino infatti, i miei genitori non hanno fatto che ripetermi che andando a scuola non facevo altro 
che il mio dovere. Ora che ci penso, forse avrei potuto farlo anche meglio questo dovere! Sarei dovuto diventare 
un ingegnere aerospaziale o un grande estimatore dell’arte del sapere, anziché un esperto in politiche per lo

Accompagnami per favore 
in questo inesplorato sentiero 
che chiamiamo vita.
Aiutami a non dimenticare.
Vienimi incontro quando 
il giorno seguente 
avrò già cambiato idea e mi chiederò
il perché di quell’altra.
Sostieni la mia flebile memoria ed 
altalenante razionalità.
Spero di non pretendere troppo. 
Avrò cura di te ogni giorno.

NEO

Grazie
caro diario

COMUNCE’, GIOVEDI’  3 DICEMBRE  2009



sviluppo locale con la passione per la sociologia e per l’uomo così limitatamente razionale!
Lo sai, ho sempre avuto in gran conto la signora Conoscenza. Mi son lasciato affascinare da ognuna delle 

sue doti, mantenendo sempre la mia curiosità sull’attenti pronta ad impegnarsi in ogni nuova esperienza. Ma 
quanto ancora non conosco e potrei apprendere!? Un mio caro amico mi confidò una volta che la chiave della 
vita è racchiusa in questa frase “sapere, saper fare e far sapere”. Ti lascio riflettere su questo, magari capisci pri-
ma di me come arrivarci.

Scusami se come al solito divago! Con le mie parole credo di riuscire a ingarbugliare anche i tuoi  pensieri 
che, beato te, sono così semplici!

Ritornando alla laurea, penso che sia un traguardo importante. Certamente lo è per i miei genitori. Dedico 
a loro tutto questo e spero che ogni cosa vada per il verso giusto.

Ora devo concentrarmi e ripetere la “lezione” (questa volta la mia!) in questa ultima notte da studente. Ma 
quanto è difficile mantenersi calmo e far finta di non avvertire il soffio della tensione.

Mio Dio sto per laureami! Fammi un in bocca al lupo caro amico!

COMUNCE’, SABATO  5  DICEMBRE  2009

Buondì mio caro,
scusami se ieri non mi son fatto sentire, ma ho avuto un bel po’ da fare fra laurea, parenti e ricevimenti. Sappi 
però, che ti ho pensato tanto.

Sono felicissimo!!! Come nei migliori film, il finale è stato inaspettatamente perfetto. La commissione mi ha 
attribuito 110 e lode e all’unanimità i professori mi hanno chiesto di continuare gli studi e di pubblicare quanto 
prima il lavoro di tesi. Tutti i presenti hanno applaudito la mia proclamazione e non nego che in quegli istanti 
mi sono sentito come una star. Sono tanto felice soprattutto per i miei genitori e per Ederì. Grazie a loro ho 
potuto realizzare questo sogno.

Sono lusingato, orgoglioso e soddisfatto per il risultato che ho riportato, ma non ti nascondo che ci sono 
momenti in cui penso di meritare questi onori. Sono ben conscio di avere molte lacune da colmare e tanto da 
imparare. Di sicuro ho dato il mio massimo quest’ultimo anno. E’ stata dura conciliare studio e lavoro. Aspetta 
aspetta, so già cosa stai pensando! Ti illudevi che una volta laureato sarei diventato meno bacchettone? Ora 
sono adulto, ho un motivo in più per essere petulante..Prenderò un appunto, ok?

MEMO: per le prossime volte, conciliare gli impegni in modo più proficuo!

Ma in fin dei conti la colpa non è la mia. E’ l’Università che non ci abitua al rigore e all’ordine. Tocchiamo 
un tasto dolente, adesso! Non voglio raccontarti per l’ennesima volta le leggende sui famosi esami facili, sulle 
tesi- flash scritte in un mese e sulla preziosissima arte del copia e incolla. E quante volte si fa in modo di aiutare 
qualcuno a prendere quel necessario pezzo di carta (e con voti di tutto rispetto, eh!). Ci sarebbe da disperarsi se 
ci si soffermasse a pensare che questo è solo la punta dell’iceberg della Scuola italiana.

Confesso, mi sono comportato esattamente come quelle mamme che sembrano dover tacere un rimprovero 
e invece in un attimo ti fanno capire che quello è solo l’inizio! Le mamme, non finiscono mai di stupire, sono 
anche delle esperte conoscitrici degli artifici del discorso!
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Sono davvero un gran piagnucolone, ma permettermi di sfogarmi almeno ora che sono dottore. Abbi pietà di 

me, ho perso il mio status di studente e ho a mia disposizione ancora pochi giorni   prima di dovermi definire 
“un disoccupato”!

Comunque oggi non mi va di continuare ad angosciare me e te con le avventure storico-politiche che hanno 
impoverito il nostro sistema educativo ..e un po’ anche le nostre menti. Basta così, oggi è festa caro diario!

Vedo già fosche nubi di inquieti pensieri all’orizzonte.

Mio caro amico, prima che mi raggiungano vado subito a rintanarmi sotto le coperte,
nella mia rassicurante casetta nel mio tranquillo paesino.

COMUNCE’, MARTEDI’  8  DICEMBRE  2009

Sera a te, archivio dei miei pensieri.
In questo lungo week-end di festa ho avuto modo di riflettere e pensare al mio futuro.

Solo pochi giorni mi dividono dalla bramata proclamazione e già sento che la signora Responsabilità mi 
guarda con aria di disappunto. Prima d’ora non mi ero mai sentito così “precario”. Quando ero studente le mie 
giornate erano scandite da lezioni, esami, seminari, incontri. Adesso invece non riesco a trovare dei punti di 
riferimento, delle date precise, degli obiettivi a breve e, peggio ancora, a lungo termine.

Sì, lo so che questa è una normale fase transitoria e che ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi a questa nuova 
condizione (oh, spero non sia così definitiva questa condizione). Intanto, come tutti,  ARRICCHISCO la mia 
formazione, ALLUNGO la mia vita da studente e aspetto con ansia che arrivi anche il mio turno per il famoso 
ingresso nel mondo dei grandi!
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COMUNCE’, MERCOLEDI’  9  DICEMBRE  2009

Good evening my secret book,
questa mattina ho parlato con la prof. della tesi e mi ha proposto di vagliare l’opportunità di concorrere per il 
dottorato. O meglio mi ha consigliato di pensarci su. E’ un biglietto di sola andata per un paradiso artificiale e 
lei lo vive sulla sua pelle. Laureata con il massimo dei voti, dottorata in economia politica, precaria e pendolare 
tra Comuncè e Toruà; non poteva assumersi la responsabilità di spingermi ad occhi chiusi verso questa nuova 
dimensione. Comunque, la sua proposta mi inorgoglisce, anche se l’idea non mi aveva mai sfiorato prima.

Dovrei studiare per le prove d’esame di chissà quale città, augurarmi di vincere una borsa di studio, sperare di 
non imbattermi in commissioni corrotte e auspicare che per tre anni vada tutto per il verso giusto. Potrei anche 
farcela a sostenere questo carico. Ma il mio povero stomaco sopporterebbe l’idea di intravede uno spiraglio 
lavorativo non prima dei trent’anni, sospeso nel mondo dei contratti aleatori, elemosinando per un rinnovo e 
sognando un concorso per assunzioni a  tempo indeterminato?

Di sicuro sarò pessimista, forse mi fascio la testa prima di romperla, probabilmente non è quella la mia ambi-
zione, di sicuro non voglio vivere una vita flessibile. Eppure sono figlio di “bim bum bam”, dovrei saper tener te-
sta allo sconforto e affrontare la vita come l’entusiastica Pollyanna che  trovava sempre il lato positivo delle cose!

Quanto mi riesce difficile in questi momenti!

Notte caro amico e scusami se mi sfogo con te, ma sei l’unico che possa capirmi in questo strano periodo. 
La notte mi cullerà fra le sue braccia, mentre il brillio delle stelle mi donerà quella serenità che tanto vado cer-
cando.

Magari domattina ci sarà qualcosa di nuovo per me.

Il tuo speranzoso e intraprendente
Neo, il laureato

http://parolesemplici.files.wordpress.com/
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STORYTELLERSTORYTELLER
LA LETTERA
che non spedirò

SERGIO POSTORINO
REGGIO CALABRIA

MAI
A volte quando comincio a scriverti, ho paura di non trovare le parole 
giuste per raccontarti le mie giornate e spiegarti quanto sia difficile e a 
volte doloroso fare a meno della tua presenza.
Stamattina, dopo aver preso il caffè, sono uscito sul terrazzo.
Sai benissimo che qui in aprile è già tiepido, mentre lì da te non può 
essere così e dalla finestra magari starai guardando la nebbia che sale 
dal fiume.
Come al solito non rinuncio alla consueta, e ormai inutile, abitudine 
di affacciarmi alla finestra, ogni qualvolta sento un autobus che arriva 
dalla provincia....come se non sapessi che su quell’autobus non ci sarai 
più.

Nella lettera di ieri, avevo dimenticato di raccontarti un episodio curioso che mi ha fatto pensare a te.
Non credere che io non faccia altro..............ma quasi, comunque ti scrivevo di questo curioso episodio: due 
operai stavano montando un cartellone pubblicitario su una terrazza.
Ricordi quel palazzo con i ripetitori telefonici che si vede dal balcone dell’appartamento che hai abitato l’ultimo 
anno che hai vissuto qui?
Ecco stavano lavorando proprio lì.

Mi è venuto in mente che una volta ti ho detto che da quel terrazzo  transitavano tutti i messaggi che ti scrivevo, 
e che quei piloni di acciaio erano muti testimoni del nostro amore.
Ripensando a te, che mi hai risposto con aria di sfida -perchè non sali lassù e me lo gridi da lì che mi ami?- ho 
suonato ad un campanello di un ufficio (non so di che ufficio si trattasse) per farmi aprire, sono entrato nel 
portone e ho chiamato l’ascensore.
Ma subito mi sono accorto che ci voleva la chiave per aprirlo e mi sono rassegnato a fare le scale a piedi.

Amore mio, sei rampe di scale per arrivare fino al terrazzo!
Sono entrato e..........quanto sono alti i ripetitori che vedevamo dalla tua finestra.
I due tecnici, vedendomi entrare, mi hanno guardato insospettiti ed uno di loro si è avvicinato per farmi notare 
che non potevo stare lì e che era pericoloso.
-Ma io vado via subito,devo solo dire una cosa ad una persona- gli ho risposto tranquillamente.
-E con chi vuole parlare?qui ci siamo solo io e il mio collega-
-Infatti non devo dire niente a nessuno dei due-
Lui mi guardava e sicuramente cominciava a chiedersi se fossi matto,
e a me stava per scappare una risata ma sono riuscito a rimanere serio.
-E cosa è salito a fare fin qui? dov’è la persona con cui deve parlare?-
-E’ a Rotterdam, ma da quassù mi sentirà, non si dia pensiero-
Non ci crederai amore mio, ma sono salito sul parapetto del terrazzo  e ho gridato che ti amavo,
mentre gli operai mi urlavano di scendere dal parapetto.
L’ho fatto subito e me ne sono andato sorridente e felice come se tu fossi davvero lì sotto ad aspettarmi.

Adesso ti lascio e spero di leggerti presto.
tuo S. 20



MEXICO ‘70:
ITALIA-GERMANIA  4-3

SERGIO POSTORINO
REGGIO CALABRIA

Me la ricordo sì ,
me la ricordo bene, la notte dell’ Azteca :
la mitica Italia – Germania 4 – 3 .

Avevo 13 anni o quasi ed ero solo a ve-
dere la partita .
Mio padre era a Roma per un un con-
corso, mia sorella dormiva e mia madre 
con la nonna era fuori, in balcone per il 
gran caldo;
 e quando mai a Reggio Calabria in giu-
gno non fa caldo ?
Fuori c’era un silenzio di quelli ……….
Quando ha fatto gol , pareggiando , il 
biondo tedesco Schnellinger (……e chi 
se lo scorda ),
 gliene ho dette e mandate di ogni bene, 
soprattutto perché avevo un gran sonno 
e lui ci costringeva a vedere i tempi sup-
plementari.

Ed eccoli i tempi supplementari:
come mi batteva il cuore,
il gol di Burgnich (mai fatto un gol)
e quello di Rivera poi ……

Ma io quella notte me la ricordo soprattutto per un altro evento,
storico quasi come il gol di Burgnich che non segnava mai :  l’assenza di mio padre . 

C’era sempre stato e c’è stato sempre, anche dopo, ma quella volta no .
Che rabbia quella notte.

Ma vedi se uno che c’è sempre doveva mancare proprio la notte di ITALIA – GERMANIA 4 – 3 ...



STORIESTORIE
I SOLITI...
PAGANO

LOREDANA REINA
VARESEL a storia di Giorgio Pagano è una di quelle che col-

piscono all’improvviso e lasciano senza parole,

la pena agli arresti domiciliari in quanto unico soste-
gno del fratello.

Nel frattempo Giorgio inoltra alla ASL la domanda 
per la pensione di invalidità e l’assegno di cura. L’as-
segno di cura viene in un primo momento conces-
so e poi revocato perché Giorgio non comunica che 
percepisce anche l’accompagnamento. Viene succes-
sivamente reintegrato, ma senza il pagamento degli 
arretrati.

Esasperato da tutta questa trafila burocratica e stan-
co della scarsa sensibilità dei servizi sociali, Giorgio 
decide di compiere un gesto estremo e due settimane 
fa tenta il suicidio. Viene fortunatamente salvato da 
Fabio, un amico che gli da una mano.

E’ chiaro che Giorgio non possa continuare ad af-
frontare da solo tutto questo da solo. E’ senza lavoro, 
ma nemmeno potrebbe lavorare visto che i medici 
hanno dato parere negativo. E nemmeno può vivere 
con una pensione di 463 euro, pensione dalla quale 
deve sottrarre i soldi per l’affitto, e spesso “sopravvive” 
con poco meno di trenta euro al mese. 

Ma quello che più lo preoccupa sono i costi im-
proponibili delle medicine che non sono mutuabili 
perche ancora in via di sperimentazione. Tant’è che 
Giorgio spesso ne dimezza le dosi o non li assume 
completamente. Ed essendo la distrofia una malattia 
degenerativa molto rapida, assumere tutti i farmaci 
nelle giuste dosi è quanto mai importante.

A tutto questo si aggiunge la scarsa attenzione e di-
sponibilità dei servizi sociali e dei servizi ai disabili 
del suo comune di residenza, con i quali Giorgio ha 
spesso scontri aspri e molto duri.

Lunedì 8 novembre Giorgio sarà a Roma per prote-
stare davanti alla Camera dei Deputati e se la sua pro-
testa non verrà ascoltata, allora comincerà lo sciopero 
della fame, cosa assolutamente dannosa per lui.

Come detto, non chiede la carità, ma solo il rispetto 
dei suoi diritti di malato, diritto alle cure e all’assisten-
za. Del resto l’articolo 32 della Costituzione Italiana 
non garantisce proprio questo?

ma soprattutto portano con sé rabbia, indignazione 
ed un grande senso di impotenza.

La sua è una storia fatta di dolore e sofferenza, di 
rassegnazione, ma anche e soprattutto di abbandono 
da parte di tutti, lo Stato, la società, gli amici. Giorgio 
ha anche tentato la via della morte, non perché non 
ami la vita, ma perché stanco di lottare e combattere 
contro i mulini a vento. Non chiede la carità, ma solo 
la dignità di vivere e di affrontare la sua malattia.

Giorgio ha 31 anni, è nato a Caserta, vive a Sant’A-
gata Bolognese (Bo) ed è malato di distrofia muscola-
re, malattia per la quale a tutt’oggi non esiste una cura 
valida ed efficace, se non in via sperimentale. I primi 
sintomi della malattia si manifestano due anni fa con 
stanchezza e continue cadute, ma lui giustifica la cosa 
come un periodo di stress dovuto al troppo lavoro. Un 
anno fa le sue condizioni peggiorano quando perde 
momentaneamente l’uso della parola. Viene ricovera-
to in ospedale per un ictus. Dopo vari accertamenti, 
i medici riscontrano in lui un serio problema musco-
lare, e da quel momento comincia l’odissea nei vari 
ospedali per fare le biopsie e le mappature genetiche. 

A luglio 2009 la 
diagnosi di malattia 
si abbatte su di lui, 
si tratta di distrofia 
muscolare e nel giro 
di appena due mesi 
Giorgio si ritrova su 
una sedia a rotelle.
In questa prima fase 
l’unico sostegno per 
Giorgio è il fratello 
che, con la speranza 
di trovare i soldi per 
andare a Boston e 

pacciare droga. A giugno di quest’anno viene fer-
mato dalla Polizia perché in possesso di un chi-
lo di hashis. Dopo il processo viene condanna-
to a 4 anni e 8 mesi, ma non ottiene di scontare
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LETTERA DI
GIORGIO PAGANO
AD ALFANO

sono un ragazzo di 31 anni mi chiamo pagano giorgio e sono affetto da una terribile malattia distrofia mu-
scolare e sono anche cardiopatico e o una macchinetta al cuore e vivo con un respiratore artificiale.

Circa un mese fa hanno arrestato mio fratello di cui e l’unica persona che ho che puo’ assistermi perche sono 
morti i miei genitori abbiamo fatta l’istanza al giudice per far si che le venissero concessi gli arresti domiciliari 
perche non ce un codice penale che prevede che se un ragazzo come me a solo lui che puo assisterlo non pos-
sono essere concessi i domiciliario invece art 7 se fossi stato una donna o pure se avrei avuto 10 anni potevano 
darglerli,e vero ho 31 anni ma il mio corpo e peggio di un bambino di 9 mesi ho bisogno di tutto sto su una 
sedia attacato a un respiratore e una macchina al cuore ma nessuno gli e ne frega perche’ devo essere condanato 
senza aver fatto nulla di male nella mia vita per la 2 volta, e vero ci sono le assistenza sociale che si ha diritto 1 
2 ore al giorno una badante non posso permetermela per la pensione che percepisco ,e poi e solo un anno oggi 
che ho scoperto di avere questa malattia che non lo ancora accettata psicologicamente e gia mi a distrutto il mio 
corpo. non ho pi caratteri per scrivere spero che ho scritto le poche parole giuste e che la possano far prendere 
in considerazione la mia lettera sto facendo lo sciopero della fame da 7 giornima a nessuno gli e ne frega tranne 
il giudice che mi ha ricevuto ma non ha fatto ancora nulla lo so tanto la mia vita non vale piu’ niente di conse-
quenza nessuno mi prende in considerazione la prego almeno mi dia una risposta di come potro fare almeno 
lei mi consideri , la prego mi faccia morire con una risposta almeno perche tanto succedera’ presto perche non 
potrei permettermi di non nutrirmi per la mia malattia, ho poco tempo per vedere una sua risposta se ci sara’.

Nella attesa di una sua risposta la ringrazio anticipatamente 

Caro Ministro della Giustizia Alfano, 

lo sciopero della fame lo sto facendo sotto al tribunale di pistoia dove e recluso mio fratello e 
dove ce il giudice che puo’ ridarmi di nuovo una vita un po piu dignitosa il giudice si chiamo 
dott matteo zanobini e mio fratello pagano nicola e stato arrestato per il hascisc in macchina.PS:

Tel 3279861967 Pagano Giorgio 
Non chiedo l’inocenza e ne la liberte di mio fratello perche ha sbagliato e giuso che paga ma 
almeno datela a me la liberta di vivere gli possono dare anche 10 anni di arresti domiciliari 
ma almeno mi fa vivere a me.



STORIESTORIE
LETTERA DI
GIORGIO PAGANO
AD GIUDICE
Spett. GIUDICE Dott.ZANOBINI MATTEO
VIA SUOR TERESA VERONESI 4
PROCURATORE Dott. SOTTOSANTI
SANT’AGATA BOLOGNESE BO

Io sottoscritto PAGANO GIORGIO
nato a caserta il 14/01/1979 abitante in viale Treveri 212 Ascoli Piceno (AP),

dichiaro sotto la mia responsabilita’ a tutti gli effetti della legge in quanto fratello e convivente del Pagano 
Nicola nato a Caserta il 14/01/1979 abitante in viale treveri 212 Ascoli Piceno (AP), poiche’ ci sono presupposti 
per poter vivere economicamente con la mia penzione di invalidita’ da me percepita,nel caso che lo ritenesse 
giusto sono disponibile ad assumerlo come badante famigliare poiche il mio obbiettivo e di poter farle perce-
pire il senso di responsabilita.

Al riguardo del SERT di cui lui gia aveva un progamma di recupero al sert di lucca con la Dottoressa. Gian-
nini, abbiamo valutato con l’avvocato Franchi Felice e mio fratello Pagano Nicola che trasferiamo il progamma 
di recupero al SERT di Ascoli Piceno in quanto gia ci sono stati contatti e accordi in merito.

Se sarebbe possibile chiedo che durante o a fine pena gli sarebbe imposto da voi AUTORITA’ GIUDIZIA-
RIA un periodo abbastanza lungo in qualche associazzione di VOLONTARIATO per disabili, poiche’ il mio 
obbiettivo e desiderio e di farle capire e percepire con le sue stesse mani che la vita non va sprecata ne con la 
delinquenza e ne per il carcere perche’ ci sono persone che combattono ogni minuto della giornata per avere 
un giorno in piu’ di vita.

Mi impegno Signor Giudice e Signor PM affinche’ nell’abitazione dove viviamo con mio fratello non avran-
no accesso pregiudicati in genere e specialmente chi ha avuto problemi con la droga, mi impegno sotto la mia 
resposabilita che mio fratello non faccia uso di mezzi di comunicazione (Telefonia fissa e mobile,personal 
compiuter,internet,skype), cosi da non poter avere contatti con l’esterno per crearle comunque una situazione 
di come se fosse in carecere.

Nella attesa di una V.S BENEVOLE DECISIONE vi pregherei di spendere un minuto in piu’ 
della v.s decisione per poter darmi un’ultima ragione di vita.

DISTINTI SALUTI.

Pagano Giorgio
24



LETTERA DI
GIORGIO PAGANO
A BERLUSCONI
Caro Presidente del consiglio
le scrivo questa lettera sperando che almeno lei sente il mio grido senza voce.

Sono un ragazzo di 31 anni affetto da distrofia muscolare e sono cardiopatico e sono impiantato di un defi-
brillatore e pace meker vivo con un respiratore artificiale ecc...

Un mese fa hanno arrestato mio fratello di cui e l’unica persona che ho e che mi accudiva da quel 12 giugno 
sono stato condanato ingiustamente per la seconda volta nella mia vita senza mai aver inflitto la legge abbiamo 
chiesto i domiciliari per far si che continuavo avivere un po piu’ dignitosamente invece ci e stata rigettata, da 
quel momento ho iniziato lo sciopero della fame il 2 giorno mi ha ricevuto il Giudice che e stato anche molto 
cortese poi e arrivato anche il mio avvocato e ci ha parlato anche lui ci aveva fatto sperare in qualche modo per-
che’ le abbiamo procurato tutti documenti richiesti, abbiamo ripresentato l’istanza l’altro ieri io ieri mi trovavo 
in tribunale perche sto facendo lo sciopero della fame fuori al tribunale di pistoia e sono andato in cancelleria 
del GIP per sentire se il giudice aveva deciso nel fratempo ho visto che il PM cioe laccusa di mio fratello parlava 
con il giudice io da ignorante citadino mi chiedo che non dovrebbe essere che il giudice e il pm non si devono 
incontrare e restare nei propri uffici perche poi dopo 3 minuti passa il giudice e il pm e il giudice mi guarda e mi 
dice sei ancora qua pagano e io le dico signor giudice perche’ ha rigettato di nuovo l’istanza visto che abbiamo 
procurato tutto cio’ che ci aveva richiesto? lui dice te lo avevo detto... 

Perche’ lui aveva detto al colloquio se anche il pm diceva di si la rivalutava l’istanza ( in parole povere non 
voleva prendere da solo questa decissione).

La mia domanda il pm se stava li a parlare con il giudice di non darle i domiciliari di mio fratello perche il 
pm non se ne sta nella sua stanza come dice dovrebbe essere perche’ deve parlare con il giudice magari a con-
vincerlo ma mi chiedo ancora da ignorante in materia non e piu in alto grado il giudice che il PM invece mi 
sembra che i giudici fanno quello che dicono il pm.

In tutto cio le chiedo se puo’ darmi una risposta in merito e se posso fare qualcosa se puo’ mi dia una mano 
perche’ anche i malati hanno diritto di vivere per quel poco che le rimane magari sarebbe meglio dignitosa-
mente.

Nella attesa di una sua risposta se ci sara’ forse avra talmenti di quelli impegni che non riesce a rispondere 
un malato di distrofia che sta per crepare da solo.

La ringrazio in anticipo anche se non avro' una risposta anche se moriro presto visto che il 
mio sciopero della fame terminera presto perche' non mangiando sono molto a rischio per 
un arresto cardiaco.
Io preghero per lei e che lei compatte come sempre per fare le leggi giuste per l'italia e spe-
cialmenti per i magistrati.

Cordiali saluti



STORIESTORIE
NICOLA PAGANO
l’altra meta’ del
dramma di giorgio

LOREDANA REINA
VARESE

A spezzare,ma solo fisicamente,questo rapporto irrompe prepotente la malattia di Giorgio. Nicola,con la 
speranza di poter aiutare il fratello a pagarsi una costosissima cura a Boston,compie un gesto disperato e 
comincia a spacciare droga. Sfortunatamente il 13 giugno di quest’anno,Nicola viene fermato dalla Polizia di 
Pistoia e trovato in possesso di un chilo di hashish con 50 grammi di principio attivo. Scatta per lui l’arresto 
immediato. Da quel momento anche la vita di Giorgio si complica ulteriormente. Nicola è infatti l’unico soste-
gno del fratello. Giorgio comincia uno sciopero della fame che porterà avanti per ben 20 giorni nella speranza 
di poter parlare con il giudice che si occupa del caso. Arriva persino ad incatenarsi e a dormire fuori dal car-
cere ogni sera. Sospende anche l’assunzione delle medicine. Ha un malore e viene ricoverato in ospedale,ma 
li,sempre per protesta,rifiuta le cure.

In questa prima fare,Giorgio scrive a tutte le istituzioni,compreso il Presidente della Repubblica Napolitano 
e il Ministro della Giustizia Alfano. Lo stesso ministro rifiuterà anche un incontro privato. A settembre,Nicola 
viene processato. Il Pubblico Ministero chiede una condanna severissima,10 anni. A settembre,la condanna 
definitiva a 4 anni e 8 mesi. L’avvocato che assiste Nicola,il Dottore Franchi Felice,trova una comunità dove far 
scontare la pena del suo assistito. Ma,non si sa per quali motivi,il giudice nega questa possibilità. Una settimana 
fa Nicola,per protesta,inizia lo sciopero della fame. Alla sofferenza interiore si aggiunge anche quella fisica. Ma 
Nicola non intende mollare,sa di essere l’unica persona rimasta al fratello. 

Non chiede la cancellazione della pena. Sa di aver sbagliato.
Ma ha sbagliato perché mosso dalle intenzioni migliori per aiutare il fratello.
Chiede solo di poter scontare la pena in una comunità.
Non potendo dare voce a Nicola, lasciamo che a parlare per lui sia la lettera
scritta dal carcere al fratello, lettera dalla quale traspare tutto il dolore e la rabbia.

L a storia di Giorgio e di suo fratello Nicola è uguale a quella di tanti altri fratelli cresciuti insieme,tra i due 
c’è un solo anno di differenza,ragazzi che fin da piccoli hanno condiviso tutto,un legame,il loro,fortissimo.
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LA LETTERA DI NICOLA
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STORIESTORIE
A CASA DI GIORGIO

E’ sabato nel paese di Sant’Agata Bolognese.

KEVIN DE BOIS
ANCONA

C i arrivo percorrendo le strade 
che limitano le piane campagne

emiliane, nude, già sgravate dei 
raccolti estivi. Gruppi di case spar-
se, tra le aree di terra arse della bri-
na di prima mattina.

All’interno si immaginano fa-
miglie riunite, odori di casa, 
semplicità e tradizioni. E’ l’ora di 
pranzo. Il traffico è quasi spento. 
E’ inverno e il sole si affaccia ogni 
tanto in un gioco intermittente. Le 
nubi, vinte ripiegano al suolo e si 
condensano. D’un tratto quell’aria 
fresca diventa foschia. Fu come se 
Caronte, complice, avesse abbas-
sato in quell’istante un ponte leva-
toio dall’ultima frontiera invisibile 
con il mondo dei vivi.

C’è sempre un pezzo di tecno-
logia a cui aggrapparsi anche nel-
le peggiori situazioni e fu così che 
guardai il display luminoso del 
palmare che riceveva le informa-
zioni dal satellite tradotte in una 
riga blu, traccianti in maniera ine-
quivocabile le ultime svolte neces-
sarie all’arrivo.

Mi resi subito conto, non fosse 
stato per la scarsa visibilità, che per 
arrivare mi sarebbe bastato osser-
vare l’imponente struttura dello 
stabilimento della Lamborghini 
con cui la casa di Giorgio confina 
e mi sovvenne quanto e come de-
scritto da Giorgio “Sto esattamen-
te attaccato allo stabilimento della 
Lamborghini, non ti puoi sbaglia-
re”, “ironico”, forse mi sembrava un 
ennesimo gioco delle circostanze, 
(tutte e troppo bizzarre per come 
già le conoscevo) ma era davvero 
così. Giorgio Pagano abita, (scri-
vere “vive” è poco realistico) a ri-
dosso della fabbrica dove si costru-
iscono automobili di lusso, anche 
agricole, simboli della tecnologia.

Non lontano neanche da quell’a-
rea modenese, a molti nota come 
“patria del cavallino rampante”, 
icone dunque della performance e 
della “supremazia” dell’uomo sulla 
materia, prodotti immagine del-
la pioneristica attrazione secolare 
dell’umana specie nell’affrontare e 
superare le sfide, unilateralmente 
vanto e orgoglio del made in Italy, 

riconoscimento del “dolce stil no-
stro” in ogni parte del pianeta.

Giorgio sopravvive – ecco, così 
forse è meglio - in un’abitazione 
monolocale, con piccolo giardino 
e servizi, la cui area riempie, gros-
somodo, per farci un’idea, l’equi-
valente della “L” e la “a” del testo 
che inequivocabilmente descrive 
l’azienda sopracitata e di fronte al 
cui cospetto, la fila delle abitazioni 
che fanno da vicinato con il nostro 
caro amico, di lato, pare scompari-
re come accampamento di capan-
ne indiane sotto l’ombra innatura-
le all’atterraggio di una astronave 
aliena.

Il Pathos che compone la sto-
ria di Giorgio, amplificato dalla 
modestia delle condizioni di vita, 
per cui l’occhio ne risulta condi-
zionato, quelle particolari condi-
zioni climatiche sfavorevoli anche 
ai non meteoropatici, l’elenco delle 
vicissitudini che mi accingevo a 
riascoltare e a focalizzare nei par-
ticolari, il peso della disperazione 
che mi stavo preparando ad acco-
gliere, caddero e scomparvero nel28



momento esatto in cui entrai in 
contatto con Giorgio.

A questo, infatti non ero prepa-
rato : conoscere una persona fan-
tastica. Mi trovai con lui in uno 
stato di empatia e agio come ac-
cade di rado con un Amico vero. 
Come con il mio migliore amico 
di sempre, eccomi a scambiare re-
ciproche confidenze e a ridere e 
scherzare, ed ecco che la vita appa-
re leggera, quasi sostenibile.

Consiglio a tutti, indipenden-
temente dalla drammaticità del-
la sua vicenda che affronta co-
munque con autentica dignità, di 
conoscere Giorgio come persona 
e lascio a voi, a chi vorrà, di met-
tersi in contatto con lui e di spe-
rimentare la sua amicizia, traen-
done quel vantaggio e familiarità 
che oggi, per chi vive nel mondo 
delle apparenze, del cliché degli 
aperitivi, del perbenismo, del-
le finte e interessate amicizie e’ 
concesso a pochi.

Uscii da quella casa con la consapevole certezza che Giorgio è una per-
sona fuori dal comune, tant'è che poi mi domandai chi tra me o lui fosse 
quello diversamente abile e quale sia il senso vero del disagio percepito, 
da dove arrivi e quali siano le origini, se l’emarginazione della società sia 
in realtà la vera sindrome che può far davvero soffrire un malato.

Le risposte le conoscevo per quanto mi imbarazzasse riconoscerle. Mi 
concentrati sulla guida mentre il traffico si ripopolava, le nebbie si dira-
davano e Caronte, incurante richiudeva le porte alle tenebre e il calore 
del Sole spargendosi discioglieva in lacrime la brina e accompagnava il 
mio passaggio con un piacevole "arrivederci".
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PEOPLEPEOPLE
NOI NON ABBIAMO
DIMENTICATO
MARIARCA TERRACCIANO

LA BAND
FUORI FORMAIl brano OMBRE

nasce dal desiderio comune
di tutto il gruppo dei FUORI FORMA,
di esprimere il proprio dissenso
e la propria solidarietà
per la storia di MARIARCA TERRACCIANO.

Mariarca era un’infermiera che lavorava presso il 
San Paolo di Napoli che nel periodo di aprile 2010 fece 
una singolare e sconvolgente protesta nei confronti 
dell’ASL campano che ritardava i pagamenti del suo 
stipendio: si fece prelevare per un’intera settimana del 
sangue per attirare l’attenzione sul suo caso e quello 
dei suoi colleghi; purtroppo i media ed i canali d’in-
formazione non parlarono molto dell’avvenimento, fu 
internet l’unico mezzo che diede risalto alla storia.

Ad una settimana dalla sua protesta i pagamenti 
furono effettuati, tragicamente pero’ Mariarca Terrac-
ciano morì per cause non accertate per colpa di un 
malore. Perì durante il suo turno lavorativo, mentre 
faceva tutto ciò in cui ha sempre creduto e lottato.

La storia di una comune donna italiana, che le 
circostanze della vita hanno reso una vera e propria 
eroina agli occhi di tutti i lavoratori precari ed in dif-
ficoltà, viene descritta nel brano OMBRE senza “enfa-
si” e riferimenti politici, ma semplicemente facendo 
la cronaca dell’evento dal punto di vista della donna 
protagonista.

I Fuori Forma (che sono Emanuele Piazza alla voce, 
Giuseppe Basile alla chitarra, Davide Casciolo alla 
batteria e Fabrizio Arena al basso) omaggiano Mariar-
ca Terracciano durante i loro live raccontando la sua 
storia a coloro che non ne sono a conoscenza, spesso 
rappresentando la mancata attenzione dei giornali e 
delle tv esibendosi durante la canzone “imbavagliati”.

LINK VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=NMeLvO56290

LINK INFO E BAND:
email: fuoriforma@email.it

myspace: www.myspace.com/fuoriformaband
facebook: http://www.facebook.com/pages/Fuori-For-

ma/117267981617677
sito: www.fuoriforma.com30
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INCONTRO CON
DINO BOFFO

RAFFAELE TIMPANO
BOLOGNA

casuali del I tipocasuali del I tipo

Fermo all’aeroporto di Fiumicino, aspettando la 
coincidenza per Bologna, si siede vicino me un si-
gnore, con una faccia conosciuta. E’ Dino Boffo, l’ex 
direttore dell’Avvenire, lo riconosco, leggo il suo 
nome sulla carta d’identità. Non c’è dubbio. Non ci 
penso 2 volte, agisco d’impulso:

Io: Signor Boffo?
Lui: Si?

Io: Mi permetta di espremerle la mia gratitudine e 
solidarietà per la vicenda di cui è stato vittima. credo 
di non essere il solo in questo paese ad avere apprez-
zato la dignità e l’orgoglio del suo gesto.

Lui: la ringrazio, ti ringrazio, diamoci del tu. Hai 
visto? Hai visto cosa sta succedendo?

Io: Si ho visto, leggo i giornali. Mi vergogno come 
italiano. E mi rattrista pensare che una persona come 
Berlusconi goda di così ampi margini di consenso fra 
la gente.

Lui: Si, è molto triste. Ma tu dimmi cosa fai? dove 
vai?

Io: sto tornando da Nuova Delhi, sono andato a 
trovare mia figlia, che vive li. Con mia moglie siamo 
separati da un po’ ed ogni tanto torno in India a trova-
re mia figlia. Ieri hanno cancellato un volo ed eccomi 
qui.

Lui: Ma dai che interessante. Non c’è speranza che 
tu e tua moglie torniate insieme?

Io: Non credo, ci sono scelte di vita diverse. Io avevo 
bisogno di radici e sono tornato in Italia, dopo avere

vissuto fuori per qualche anno
Lui: Ma non hai trovato nel Matrimonio le radici di 

cui avevi bisogno?

Io: In parte è vero, ma oltre il matrimonio sento di 
avere bisogno della mia gente, gli amici, le persone a 
cui voglio bene. Il bar all’angolo. Gli angoli familiari. 

Lui: capisco

Io: ma dimmi di te.
Lui: è stato un periodo molto duro.

Io: immagino.
Lui: Non pensavo che persone potessero avere una 

tale dose di violenza. Mi hanno fatto del male sai? 
Prendo ancora dei farmaci per curarmi. Il mio di-
rettore mi ha insegnato di lavorare sempre rimanen-
do pronti ad andare via il giorno dopo. Ma così non 
me lo sarei mai immaginato. Non ho avuto nenache 
il tempo di svuotare i miei cassetti. Sto tornando nel 
mio ufficio a Milano. Oggi riaprirò per la prima volta 
quei cassetti.

Io: Si, ho seguito la vicenda. E’ stata di una violenza 
inaudita...

Lui: Quando mi hanno diffamamato sui loro 
giornali, ho immediatamente chiesto di lasciare. 
Per 2 giorni interi li ho implorati. Poi, quando ho 
scoperto che quelli di Libero stavano telefonando,



LA FOTO
DINO BOFFO
ex direttore de

L’Avvenire

uno dopo l’altro i miei giornalisti per chiedergli “Il 
vostro direttore vi ha mai toccato il culo?”, allora non 
potevo rimanere un minuto di più. Sono andato via. 
Dovevo andare via, anche per loro.

Io: Mio Dio. Non ci credo. Però non si è sentito solo 
vero? Io seguivo la vicenda sui giornali e mi ricordo 
che Repubblica la difendeva con forza, mi ricordo al-
cuni editoriali di fuoco di D’Avanzo...

Lui: Chissà cosa sarebbe stato di me se non ci fosse 
stata Repubblica....Quello che ha scritto Repubblica  è 
tutto vero. E’ proprio andata così come lo hanno rac-
contato.

Io: Sento di doverti ringraziare ancora. Vorrei dirti 
che questo incubo finirà. Questa è una dittatura. Ma 
credo che stia per finire, credo che stiamo per sve-
gliarci da un brutto sogno. L’Italia, l’Italia vera ti rin-
grazia, è orgogliosa di te.

Lui: Grazie (pacca sulle spalle), si anch’io credo che 
da qui a poco, quel nome non potrà più neanche esse-
re pronunciato. Deve essere così.

Io: E’ così. Sarà così.
Lui: senti ti ho già rubato troppo tempo (!)

Io: Ma cosa dici! Piuttosto mi hanno cambiato il 
gate d’imbarco per Bologna! Devo scappare!

Lui: E’ stato un piacere.

Io: Il Piacere è stato tutto mio.

Arrivederci Signor Boffo!
Arrivederci Raffaele!
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SPEAKERS’ CORNERSPEAKERS’ CORNER
lo dico adesso
in giorni non sospetti

PAOLO ANDREOZZI
ROMA

Lo dico adesso, in giorni non sospetti,
quando probabilmente non manca che qualche mese 
soltanto al ripristino delle condizioni di democrazia 
sostanziale in questo Paese.

Lo dico adesso.
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Dico che quando, ormai tra non molto, ci si de-
sterà - per via politica o giudiziaria, finanziaria

o biologica - dall’avvilente incubo anti-italiano in cui 
la Nazione è paralizzata da sedici anni, ossia quando 
la banda di avventurieri senza scrupoli che la dis-go-
verna infine uscirà di scena (ne sarà fatta uscire, me-
glio) e la dialettica repubblicana potrà riprendere tra 
una sinistra e una destra entrambe costituzionali, per 
tentare di sanare le ferite inferte all’anima e al cor-
po dello Stato e per affrontare sia gli usuali problemi 
delle nazioni contemporanee sia quelli straordinari 
che soltanto l’Italia deve alla propria storia - ebbene, 
allora io mi ricorderò di tutti.

Mi ricorderò di quelli i quali, perdurando l’incubo, 
l’hanno alimentato per un personale interesse (diabo-
lico, quindi miope) prendendo parte consapevole e 
attiva - ciascuno per il proprio spicchio di potere reale 
o simbolico - alla realizzazione del disastro presente, 
visibile, profondo.

E mi ricorderò di tutti quelli che l’incubo hanno 
quantomeno favorito senza comprendere, con una sor-
da (quasi autistica) indifferenza ai pur evidenti segna-
li di allarme civile che in molti - la minoranza in Italia, 
la maggioranza fuori, la quasi totalità tra le persone

oneste e avvedute insieme - lanciammo per tanto cor-
so di ogni nostra singola esistenza.

E non si dà quantità sufficiente di trucchi e travesti-
menti da bravi cittadini, indossati in tutta fretta quan-
do il vento sarà cambiato, perché io non riesca a ve-
dere allora - e benissimo - sotto la maschera nuova il 
vecchio sguardo rapace, o invece vuoto (che è lo stes-
so), che ancora quest’oggi deturpa innanzi al Mondo 
il volto meraviglioso della Repubblica Italiana.

Né sarebbe un inedito: dopo la guerra, dopo la Re-
sistenza, dopo il referendum istituzionale, dopo la 
promulgazione della Costituzione - una gigantesca 
operazione di maquillage fu tentata e riuscita, e dell’o-
ceanico popolo fascista di solo pochi mesi addietro 
già non restavano (pareva) che patetici elementi di ri-
sacca, buoni da spauracchio anti-sindacale.

L’Italiano è questo:
ha fiuto per l’oscillazione dei destini,

e flessibilità nella trasformazione
di facciata.

Ma l’Italiano,
questo che scrive, almeno, potete giurarci,

ha pure ottima memoria.



Nessuna rappresaglia invocherò: restate pure a gal-
la nella Nazione finalmente (ma a che costo) ritrova-
ta, così come la vostra carenza di onore e autostima, 
come il vostro stesso codice genetico e sociale con-
sente ed autorizza.

Gli storici vi giudichino sul lungo termine a futuro 
vaccino di civiltà collettiva, e i magistrati per i profili 
penali eventuali in quanto individui.

Io sono soltanto un cittadino,
non ho potere né un prezzo,
in questa Italia misera d'or

 né in quella volenterosa
che sta per arrivare.

Nessuna rappresaglia, ripeto,
a libertà e giustizia riconquistate.

Soltanto, signori, togliamoci il saluto.
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SORVOLANDO
pensando di volare

PIETRO SERGI

invecchiata di botto, decadente in ogni parte del suo corpo, acida e imbarazzata allo stesso tempo, loro sem-
brano impegnati a spiegarci il sottile limite tra pubblico e privato. Nel tentativo di giustificare, sorvolando sulla 
moralità minima che un personaggio pubblico, il numero uno, debba mantenere.

Uno stivale crivellato da un modello che impedisce di camminare coi piedi per terra; che invita coloro che 
vogliono tollerare tutto a guardare in alto verso vette irraggiungibili, scambiate per possibili approdi alla portata 
di tutti. Gli elettori di destra non volano…sorvolano, pensando di volare. Sorvolano su tutto quanto producono 
i loro referenti, che agiscono nascondendo continuamente la polvere sotto il tappeto…e quel tappeto, oggi più 
che mai, si è scoperto e si chiama Campania. E’ lì che la polvere nascosta è riemersa sotto forma di rifiuti. Loro 
sorvolano su tutto: escort, soldi guadagnati attraverso atti che favoriscono le aziende del loro unico e ancora 
unico condottiero, oppure risparmiati attraverso conti corrente aperti nei vari paradisi fiscali e poi spesi per 
allietare le serate del nostro salvatore; di colui che lavora diciotto ore al giorno per risolvere i nostri problemi, 
che si occupa senza sosta dei problemi dei giovani…meglio se di sesso femminile.

Non sarà facile per chi verrà dopo di lui – sperando che non sia di nuovo lui – rianimare questa donna de-
cadente. Non sarà facile; non tanto eliminare le leggi a sua immagine e somiglianza, ma ricostruire un collante 
sociale e far atterrare di nuovo coloro che sorvolano su queste macerie sociali e materiali, riportandoli coi piedi 
sul suolo, sanando quella distanza tra cielo e terra che divide gli stessi cittadini italiani. Il tentativo è quello di 
abituarci a tutto, per fa sì che alla fine non ci meraviglieremo più di niente. E il guaio è che invece di ribellarci 
sempre più numerosi, alcuni, forse la maggioranza, finiscono per cedere bloccando qualsiasi tentativo di ripri-
stino della normalità perduta.

Non sarà facile riuscire a cambiare un sistema così imperniato sulla superficialità, sulla presunta leggerezza 
dell’essere qualcosa di simile ad una lussuosa vetrina ambulante. Tornare alla normalità dell’essere, dopo la 
sbornia dell’avere. L’avere si sta dilapidando, giorno dopo giorno, mentre il ritorno all’essere si sta rivelando 
una strada troppo ripida per una società ormai depredata da ogni suo piccolo collante sociale e poco incline al 
sudore.

Ci sono delle diversità molto marcate
tra l’elettorato di destra e quello di sinistra.
Ci sono diversità che non riusciamo a cogliere,
parlo dalla sponda sinistra, ed a capire.
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N on riusciamo a capire come mai delle anomalie tanto mastodontiche non vengano colte dagli elettori di 
destra; mentre noi ci indigniamo schifati per tutto ciò che sta riducendo questa Italia ad una bella donna



Riusciranno i papyones
a comprendere
che stanno facendo
Bunga-bunga anche a loro?

RAFFAELE DIGREGORIO
FOGGIA

Siamo di fronte alla Caporetto della società italiota
dell’etica e della morale nell’anno  XVI dell’era di Arcolandia.

Ma vi rendete conto, mentre i cassintegrati dell’Asinara 
languono nella totale damnatio memoriae dei media, 
mentre il precariato si diffonde come un virus letale, 
mentre la disoccupazione inesorabilmente miete le sue 
vittime sacrificali, 
mentre la crisi azzanna ancora le fasce sociali più deboli 
e pure quelle medio-alte, 
mentre gli speculatori di stato si arricchiscono sul capi-
tale improduttivo, 
mentre le cricche proliferano a danno dei cittadini che 
pagano le tasse, 
mentre gli evasori ingrassano, 
mentre la ricerca e la cultura colano a picco sotto i colpi 
di rostro dei tagli, 
mentre i media mentono sulle reali condizioni econo-
miche del Paese, 
mentre le telefonate politiche e le raccomandazioni im-
provvide proliferano, 
mentre la menzogna politica impera, 
LORO, nel chiuso delle lussuose dimore dorate del po-
tere, si trastullano con escort, orge e chissà altro, tra-
sformando le relazioni umane in prostituzione di Stato.

Riusciranno i papyones a comprendere che stanno facendo BUNGA-BUNGA anche a loro,
oppure grideranno allo “sfascio” come un precedessore ducesco già morto in esilio? 37



SMILINGSMILING
LA COSTITUZIONE

della REPUBBLICA 
ITALIANA

IL VIGNETTIFICIO
ANDREA ANZALONE

(... continua dalla puntata precedente)

Art.20| 
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione od istituzione non possono essere causa 
di discriminazione, come speciali gravami fiscali; pertanto, per attuare la massima uguaglianza, si deve, di volta 
in volta, estendere anche alle associazioni di carattere laico le imposte inizialmente ideate solamente per le asso-
ciazioni di carattere ecclesiastico.

Art.21|
Tutti hanno diritto di imporre liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto, i gesti, le tangenti, le mi-
nacce, i ricatti, la forza, le televisioni e ogni altro mezzo di convincimento.
La stampa non può essere ufficialmente soggetta ad autorizzazioni o censure.
Per essere moderno un attuale leader politico deve possedere almeno una trentina di televisori sintonizzati sul 
very best delle proprie dichiarazioni televisive, da sistemarsi in luoghi strategici della casa, in modo da convince-
re adeguatamente i propri collaboratori domestici, che, se opportunamente ciarlieri, penseranno loro a diffondere 
quel che si ritiene opportuno che il popolo debba sapere.
In caso di elezioni politiche improvvise, quando vi sia un assoluta urgenza e non sia possibile l’intervento di 
controllo delle preferenze operato dalla Mafia, si può assumere il controllo di un massimo di tre o sei televisioni 
per iniziare un’adeguata campagna di tribune politiche.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i vincoli di vassallaggio della stampa 
periodica libera.
Il lavaggio del cervello da parte dei mezzi di comunicazione è permesso solamente quando la situazione del paese 
si fa particolarmente sporca; tale lavaggio dovrà essere effettuato con sapone neutro a novanta gradi, a mano o 
in lavatrice.

Art.22|
Nessun cittadino può essere privato, se non è un politico, del diritto di pagare tasse, imposte, bollette e multe 
varie.

Art.23| 
Nessuna prestazione personale o matrimoniale può essere imposta, se non in base alla legge del più forte.
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Art.24|
Tutti i politici possono agire per la tutela dei propri guadagni ed interessi personali.
La tangente è diritto inviolabile di ogni ente statale o partito politico.
Sono assicurati agli uomini di potere non vigorosi, con appositi istituti, i mezzi per agire e prendersi con la for-
za le mazzette legittime, promesse ma non pagate.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione di eventuali danni dovuti a troppa foga. I risarcimen-
ti dei danni alle chiese, dovuti a risse fra concusso e concussore e relativi spalleggiatori, sono regolati da leggi 
speciali.

Art.25|
Nessuno può intraprendere alcun’attività se non paga alcuna tangente a chicchessia.
Nessuno può sperare, manco minimamente, di avere posti di lavoro presso lo Stato se non in base a raccoman-
dazioni.
Nessuno può ottenere giusta giustizia se non paga adeguatamente, almeno l’avvocato.

Art.26|
L’estradizione del cittadino hitaliano all’estero può essere consentita solo ove sia espressamente dimostrato che 
non si tratti di politici più o meno in vacanza.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati finanziari.

Art.27| La responsabilità penale è variabile.
L’imputato è considerato colpevole fino all’avviso di garanzia successivo.
Visto che l’abito non fa il monaco, ma il monastero, deve essere istituito un apposito organismo, il pool “mani e 
giacche pulite”, con il compito di giudicare i rappresentanti politici e i funzionari statali che si presentino trasan-
dati sul proprio posto di lavoro; le pene possono variare dalla fornitura perpetua di detersivo in polvere ai lavori 
forzati per un anno in una lavanderia.
Non è ammessa, in nessun tipo di processo, alcuna discriminazione: la legge è uguale fra tutti quelli che pagano 
allo stesso modo.

Art.28|
I funzionari e i dipendenti dello Stato, pur essendo al lavoro, devono comportarsi come se fossero veramente 
al lavoro; lo Stato provvede ad istituire appositi corsi che insegneranno qual è l’atteggiamento più realistico da 
tenersi per far credere di essere al lavoro durante le ore passate al lavoro.

39CONTINUA... PURTROPPO...
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LIBRILIBRI
INTERVISTA AD ALBA GNAZZI ed al suo

“FINE OTTANTA, NOVANTA QUASI”
ALESSIA MOCCI
SARDEGNAAlba Gnazi

è al suo romanzo d’esordio.
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Non è stato semplice ma è riusci-
ta nel suo intento. 
“Fine ottanta, novanta quasi”, 
edito presso la casa editrice Li-
nee Infinite Edizioni, è un con-
tinuo flash back tra due archi di 
tempo, una sorta di presente che 
possiamo individuare nel 2007, 
ed un passato non molto lontano 
negli anni ma distante anni luce 
culturalmente. 
Il periodo di tempo che l’autri-
ce ricorda ed esamina  è pregno 
di scabrosità e di verità mai sus-
surrate neppure a se stessa.

L’AUTRICE Quando nasce la tua passione per la scrittura? Quali autori hai sempre 
ritenuto dei grandi maestri?
Nasce dalla scuola elementare, quando i miei ‘pensierini’ erano mini 
- racconti e, andando avanti, quando fare un tema era una festa; 
quando l’odore dei libri - vecchi e nuovi - a mano a mano è diventata 
una droga irrinunciabile, fino a scrivere spezzoni di frasi ovunque, 
cercare per giorni la metafora adatta, la parola azzeccata, la simi-
litudine calzante, gli incastri delle parole che come lettrice vorrei 
leggere.  Il pensiero sulla carta e dentro una penna. 
I miei autori - padri letterari: E.Montale, T.S.Eliot, B. Stoker, 
S.King. Dante Alighieri. 
Mi vengono in mente questi, ma a quanti scrittori, filosofi e poeti 
dovrei - vorrei - dire grazie!

“Fine ottanta, novanta quasi” è il tuo libro d’esordio?
Sì, è il mio romanzo d’esordio. 
Oltre a questo, ho scritto e scrivo liriche, pubblicate su diverse an-
tologie ( Aletti, Poesiaèrivoluzione, Akkuaria), a seguito di concorsi 
letterari. Scrivo anche racconti brevi, che ho pubblicato in primis su 
un sito per autori esordienti e poi ho iniziato a proporre ai vari con-
corsi. Uno di essi, “I nodi irrisolti”, si è classificato primo all’ultima 
edizione del NeroPremio. 
Altre notizie le potrete trovare sul sito della mia casa editrice, Linee 
Infinite.net.

È stato complesso trovare una casa editrice disposta a pubblicare il tuo 
romanzo?
E’ stato complesso trovare una casa editrice che sapesse fare il pro-
prio lavoro con professionalità, a tutto tondo, che non considerasse 
gli autori come limoni da spremere. Ne ho contattate... abbastanza.
Ad alcune ho inviato il manoscritto cartaceo, ad altre solo il file. Al-
cune mi hanno risposto subito - era il luglio del 2009 -, altre non mi 
hanno proprio vista... 
Alcune, gentilissime, mi hanno inviato proposte di contratto con 
tanto di libri in omaggio. Altre solo proposte di contratto sen-
za libri omaggio. Cinque o sei si sono riservate di contattarmi
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alla fine del 2011 per la gran mole di inediti da valutare. Una mi ha detto che non mi dovevo permettere 
(!!) di scrivere che non avrei preso in considerazione contratti con proposte di pubblicazione a paga-
mento, perché era supponente da parte mia. 
Poi, è arrivata Linee Infinite. Erano trascorsi sette mesi. Pochi, sotto certi punti di vista; tanti, se si dà 
retta al desiderio di vedere pubblicate le parole frutto di tanta fatica ...

Ringraziamo Alba Gnazi
per la sua disponibilità

ed invitiamo a visitare la pagina web
della casa editrice e la pagina facebook dell’autrice:

http://www.lineeinfinite.net/portal/index.php

http://www.facebook.com/profile.php?id=1251324504

Hai qualche consiglio per tutti coloro che non sono ancora riusciti a 
pubblicare?

Un consiglio agli esordienti: non avere fretta. Valuta. Non 
firmare col primo che ti presenta una proposta. Rileggi il 

tuo manoscritto quante più volte puoi, anche se lo sai a 
memoria. I refusi sono micidiali, si nascondono dia-

bolicamente;)

Ci racconti in poche righe qualcosa del tuo libro?
Nina, nel 2007, si ritrova tra le mani una carto-
lina un po’ consumata dal tempo che la riporta 
alla fine degli anni Ottanta, quando era un’a-
dolescente. Si siede davanti al suo portatile ed 
inizia a scrivere di quei giorni, della persona 
che le ha spedito quella cartolina, delle donne e 
degli uomini che facevano parte della sua vita
di allora. Il libro si svolge in continui flashback 

temporali tra il 2007 e il 1988/89. Grazie ad una 
cartolina, ricostruisce pezzi di vita - anche molto do-

lorosi e scabrosi - che aveva rimosso o non aveva saputo 
comprendere.

Pensi che “Fine ottanta, novanta quasi” abbia un target di lettori ben 
definito?

Non ho pensato a questo, mentre lo scrivevo.  Io ‘vedevo’ Nina, seduta 
davanti al suo portatile: lei parla con tutti, perché prima di tutto parla 

con se stessa. Le persone all’interno del racconto possono essere ognuno di 
noi, con sogni, ricordi, rabbie e paure che tutti, prima o poi, abbiamo vissuto e 

fronteggiato, che ci hanno insegnato qualcosa, come accade a lei.



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



contatti: 
redazioneviolantino@gmail.com

il Tulipano
IL WEB MAGAZINE SCRITTO DA TE


