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ITALO CALVINO

È il momento disperato
in cui si scopre che quest’impero
che ci era sembrato la somma
di tutte le meraviglie è uno sfacelo
senza fine né forma,
che la sua corruzione
è troppo incancrenita
perché il nostro scettro possa mettervi riparo,
che il trionfo sui sovrani avversari
ci ha fatto eredi della loro
lunga rovina.

ITALO CALVINO
da “Le città invisibili”
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LA POVERTA’ NON E’
UN FLAGELLO DIVINO

ANTONIO CABITZA
CAGLIARI

H

« One day our grandchildren
will go to museums to see what poverty was like »
« Un giorno i nostri nipoti andranno nei musei
per vedere cosa fosse la povertà »
Muhammad Yunus

o voluto dedicare l’introduzione di questo articolo
al fondatore del Microcredito e
della Grameen Bank, premio nobel 2006 per la pace.
Quando nel 1974 visitò il suo
Bangladesh colpito da una grave
inondazione, l’allora professore di
economia presso la Middle Tennessee State University, U.S.A. , si
rese conto di quanto le teorie economiche da lui stesso insegnate
erano inadeguate a fronteggiare
gli enormi problemi e la grande
povertà del suo paese.
La sua conclusione fu che la povertà non è dovuta all’ ignoranza
o pigrizia delle persone ma alla
distorsione del sistema finanziario
ed al carente sostegno offerto dalle
banche per quelli che non possono
offrire garanzie.
Ma quali garanzie può dare un
nullatenente? Una persona che dispone solo della sua laboriosità e
non vuole cadere in un circolo vizioso di ricatti e strozzinaggio?
Il sistema Yunus ha fatto proseliti e cambiato la mentalità della
Banca Mondiale.
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La Grameen Bank ha erogato
prestiti per oltre 5 miliardi di dollari a più di 5 milioni di semplici artigiani e lavoratori manuali.
Prestiti minimi, di pochi dollari,
ma che in quelle realtà costituiscono un importante sostegno per
poter pagare le materie prime
per seminare i campi o comprare il bambù per fare le sedie. Le
donne, in notevole maggioranza, sono le destinatarie dei prestiti che ripagano puntualmente
perché destinati al sostentamento e la formazione delle famiglie.
Dunque le garanzie di solvibilità richieste dalle banche sono state
sostituite dalla fiducia ed il fondatore ha dichiarato che: “in Bangladesh, dove non funziona nulla,
il microcredito funziona come un
orologio svizzero”.
Ciononostante ci troviamo ancora di fronte ad una crescita dei
poveri. Il sistema finanziario non
ha curato i suoi mali e concentra
le ricchezze in mano a pochi super ricchi che proteggono le loro
fortezze con mura invalicabili ed
impenetrabili. Impone tangenti e
commissioni elevate, dispone di

passare attraverso circuiti malavitosi, determina prezzi impossibili
per i livelli di reddito della stragrande maggioranza delle persone.
Ma questa progressiva sottrazione di reddito anche per effetto,
in particolare in Italia, dell’evasione fiscale, ha determinato una
enorme crescita dei produttori, in
oriente ed occidente, a sud e nord
del mondo, ma con poca propensione al consumo.
I produttori sono, allora, solamente nuovi schiavi che sopravvivono con bassi salari, la cancellazione dei diritti e la precarietà
del lavoro. Questo impedisce di
progettare il futuro, di accedere a
mutui e formare famiglie.
A fronte di stati con surplus
commerciali elevati ne esistono
tanti altri a rischio default. Per
cui anche nella distribuzione geografica del reddito si manifesta
quanto accade nella scala sociale.
Paesi poveri di risorse naturali e di
scarso peso politico-strategico che
vengono condannati alla marginalità ed un futuro di povertà dalle
istituzioni finanziarie mondiali.
Questo processo di concentrazione del denaro nelle mani e circoli

LA FOTO
Muhammad Yunus

Per chi volesse approfondire sulla crisi della
patata con i suoi milioni di morti per effetto
di una obbedienza cieca e ideologica alla
legge malthusiana del dio-mercato.
http://debernardi.splinder.com/
post/16758729/irlanda-18461847-una-peronospera-che-uccide-un-milione-di-persone

sempre più ristretti, alla lunga determinerà una crisi di sovrapproduzione anche per le nuove potenze di Cina, India e Brasile.
La nostra vicina benestante signora Brambilla, vive ormai da 40
anni il suo apogeo di accumulazione e di altre scarpe, orologi e macchine non sa che farsene.
Ha riempito il suo guardaroba e
la sua casa di merce e chincaglieria
varia. L’argenteria è strabordante di oggetti molto spesso inutili.
Dopo le scarpe Tod’s, Geox o etniche, prodotte in Cina o Vietnam;
agli orologi di Nonno Giuliotv
(mio amico di Facebook) aggiunge
quelli svizzeri, prodotti in Corea o
targati Usa ecc.
Il noto finanziere Emilio Gnutti
che aveva scalato e poi venduto la
Telecom Italia, si trastulla collezionando auto d’epoca per correre la
Mille Miglia ed i suoi 10 garages
non sono sufficienti per le Mercedes, Audi, Alfa o Corvette.
Queste osservazioni sono dettate dal fatto che le disponibilità economiche, spesse volte ottenute con
l’inganno e la truffa, anziché essere
sperperate, possono essere orientate alla costruzione del benessere complessivo e per eliminare la
piaga della povertà. Quale soddisfazione macabra può esserci nel
vivere nell’opulenza attorniati da

una moltitudine di disperati che
non riescono a mettere insieme il
pranzo con la cena? Quale interesse può esserci nel vedere giovani e
vecchi homeless che non possono
più far fronte al mutuo con le paghe attuali o con le pensioni sempre più magre?
Questa non è invidia sociale
come qualche riccastro al governo
propaganda per farci tacere ma è
ribellione allo squilibrio eccessivo decretato dagli attuali rapporti
di forza sociali. Lasciamo in pace,
pertanto, la nostra signora Brambilla. Anzi, coinvolgiamola in progetti di sviluppo piuttosto che farle
credere, accendendo la tv, che solo
comprando un altro Bulgari potrà
essere felice ed appagata della sua
esistenza. Il susseguirsi dei summit
dei grandi della terra al capezzale
della crisi mondiale produce solo
esibizioni verbali e muscolari senza costrutto. I G8 e poi i più democratici G20, l’ultimo svoltosi
a Seul, ancora stentano a trovare
le ricette per allargare la base dei
consumatori.
Ma affrontare oggi i problemi
della base della piramide sociale
vuol dire dedicare attenzione alle
cose che assillano miliardi di individui poveri. Uomini e donne che
vivono in estrema indigenza, senza
cibo nè aria salubre ed acqua potabile. Significa affrontare i problemi

di un fisco più giusto, un’attenzione al cibo da produrre. Quello
che serve è uno sforzo globale per
dedicare importanti risorse per
sviluppare un’agricoltura moderna
per l’Africa e per la parte asiatica
che resta ai margini del boom economico. Ma vi è anche il problema
dei poveri di ritorno, che in passato hanno avuto migrazioni bibliche per allontanarsi dalla carestia
delle patate in Irlanda e Scozia intorno agli anni 1740-1742 e quella
del secolo successivo, tra il 184649, con tutte le malattie e la decimazione della popolazione che ne
conseguirono. La stessa Irlanda ed
i paesi del sud Europa affrontano
difficoltà che non possono essere
superate con il semplice assistenzialismo. Le finanze sono allo stremo e lo squilibrio fiscale insopportabile.
Viene voglia, allora, di rileggere le cose che abbiamo scritto
all’inizio. Il Microcredito fondato
da Muhammad Yunus ci viene in
aiuto come approccio giusto per
finanziare le piccole imprese, dare
mutui per la casa e servizi di consulenza per la gestione dei capitali
di rischio. Basandoci ancora una
volta sulla fiducia e la valorizzazione della laboriosità oltre al desiderio, condiviso da tutte le parti, di
uscire dalla precarietà e condanna
alla miseria.
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LIFECONOMY
LIFECONOMY
FASCE SFASCIATE
PIETRO SERGI

Parlo di fasce sociali.
Nello specifico, parlo di quella fascia sociale chiamata “ceto medio”; estinta,
finita nel vuoto creato dal divaricamento della forbice, dalla distanza che si è
creata con l’avvento dell’Euro e a seguito della pessima gestione di questo straordinario evento, da parte della politica.

L

a politica, dunque, con le sue scelte può distruggere, annientare intere classi sociali che,
nel caso del ceto medio, formavano l’ossatura
di una parte importante della nostra economia.
L’avvento mal gestito dell’Euro, la precarietà usata
come clava, come strumento che facesse pendere la
bilancia dalla parte del più forte, intaccando i diritti di
alcuni ed eliminando i doveri di altri, ha contribuito
all’indebolimento generale della nostra economia.
Il ceto medio acquistava auto, accendeva mutui,
aveva la liquidità sufficiente per arrivare a fine mese,
consentendo all’economia e al commercio una maggiore linearità.
Invece i commercianti e con loro i politici, hanno
ceduto gli uni all’ingordigia, gli altri nascondendosi dietro il paravento del libero mercato; diventando
complici dell’estinzione di quella fascia oggetto della
mia riflessione. Ciò che costava diecimila lire, non
può, nel giro di pochi anni, costare 10 €.
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Scelta poco lungimirante; errore grave al quale
adesso bisogna ovviare. Bisogna, a mio avviso, che la
politica ricrei le condizioni utili alla rinascita di un
nuovo ceto medio, che vada a colmare l’eccessivo divaricamento della forbice e la conseguente distanza
tra ricchi e poveri. Uniche categorie sociali rimaste.
Il ceto medio è, tra le altre cose, un ottimo antidoto
contro le tensioni sociali. E’ il cuscinetto che permette un più fluido funzionamento del motore nelle sue
molteplici funzioni.
Il tutto si può ripristinare intervenendo sulle tasse,
ridando al salario il giusto valore e intervenendo sulla
precarietà, che toglie dignità alla persona e riduce le
prospettive di chi vi si trova invischiato.
La politica ha distrutto, la politica dovrà ricreare.
Non esiste altra via d’uscita.
Sono “programmi” che possono sembrare meno
diretti, generici, ma io spero nella capacità di recuperare una visione lungimirante da parte della politica;
che prenda, magari, tanti impegni che diano l’impressione di essere diretti, che puntino problemi specifici,
ma rivolti verso un disegno complessivo che vada in
questa direzione: il ripristino del ceto medio distrutto.
Sperando che il Ministro Bossi non capisca “dito
medio” al posto di “ceto medio”.
Quello non ci è stato mai fatto mancare…

Ogni 3 minuti curiamo 1 persona. Da 14 anni.

A TE RISOLVERE QUESTA OPERAZIONE NON COSTA NULLA,
MA IL RISULTATO VALE PIÙ DI QUELLO CHE PUOI IMMAGINARE.
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POLITICA
POLITICA
GLI ULTIMI GIORNI
di SALOME’
UMBERTO DONATO

Umberto Donato, insegnante calabrese in pensione. CALABRIA
Già paroliere di Ron e di Lucio Dalla negli anni ‘’70,
dal 1986 al 1991 è stato collaboratore fisso del “Satyricon di Repubblica”.
Attualmente collabora con alcuni siti presenti in Rete.

T

ra una danza del ventre di Ruby con le 7 veline
ed una danza della ventresca di Emilio Fidobau,
vecchio babbione lubrico, imbolsito dalle continue
infiltrazioni di botulino, il Regno di Cartapesta di
Kaiman I° e se ci dice bene, ultimo...volge ormai tragicomicamente verso il suo ineluttabile epilogo, per
fortuna, almeno finora, più in un’atmosfera scurrile,
scomposta e volgare, per l’appunto da pessimo Bagaglino di periferia, che non in quella cupa e malefica
atmosfera di morte e di “cupio dissolvi” che caratterizzò, invece, gli ultimi giorni di Salò, cioè della breve ma
dannata esperienza della Repubblica Sociale Italiana,
allorquando Mussolini, già morto che camminava,
commise o fece commettere le ultime, inutili quanto
sanguinose atrocità ai vari Battaglioni della Morte o al
Principe Nero della X^ Mas.
E mi pare opportuno quindi qui, a questo punto
della historica parabola cabarettistica berlusconiana,
citare il celebre aforisma di Carlo Marx, in cui egli asseriva, a ragion veduta, che “la Storia si ripete sempre
due volte: la prima volta in tragedia e la seconda in
farsa”. Chapeau, vecchio Carlo!!!
Ma ora cerchiamo di analizzare un po’ più da presso l’evolversi fatale e subitaneo di questo precoce tramonto del Cavaliere Azzoppato, che comunque venderà cara la pelle, prima di mollare lo scettro...
Senza dubbio, esso tramonto è stato accelerato non
poco dagli scandaletti sessuali nonché dalla corruttela diffusa, di varia eziologia...Ma, a mio avviso, l’immobilismo politico, la completa paralisi governativa
che ne è conseguita, ha più di tutto fatto finalmente
capire agli Italiani, anche a quelli di centro-destra,
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purchè intellettualmente onesti, che il Re è irrimediabilmente nudo come un verme...e non solo sull’abusato lettone di Putin...E non mi si venga a dire che
per “il governo del fare”, per “il governo del ghe pensi mi”, questa non sia stata la causa principale della
diffusa metastasi oncologica maligna che ha distrutto
la residua credibilità dell’intero Partito dell’Amore (a
pagamento...).
E viene francamente da ridere se si pensa che per
prendere coscienza e consapevolezza di quanto suesposto, ci sia voluto mesi addietro il dossier-boomerang sul risibile appartamentino monegasco di 55 mq,
con annessa cucina Scavolini, nella fattispecie la più
ridicolizzata dagli Italiani...
Eh già, perchè tutto lì cominciò, o per meglio dire,
tutto lì cominciò a “personalizzarsi”, a trascendere
cioè dal livello politico al livello dei livori e dei rancori
personali tra Fini e Berlusconi...
E quando nel mondo virtuale della comunicazione
di massa, lo sanno bene i guru della pubblicità, qualcosa o qualcuno, un prodotto come un essere umano,
si calano nel quotidiano concreto, cioè nella realtà di
tutti i giorni, quella di ognuno di noi, ecco scattare subito, inesorabile, quel forte impulso di identificazione
col più debole, che ci porta a commentare...”Ma come,
a Fini, per un appartamentino più piccolo del nostro,
non rubato ma ereditato, stanno piantando un casino
de la madonna, mentre al Cavaliere che di ville ne ha
a decine in tutto il mondo...e solo Dio sa come se l’è
procurate...invece nisba???”.
E voglio qui essere, una tantum, generoso col Berlusca
che senz’altro, di dritto o di rovescio, è stato l’ispiratore iniziale del dossieraggio Fini/Tulliani..., ma che poi,

giorno dopo giorno, deve evidentemente aver perso il controllo dell’intensità dello stesso, facendosi
scavalcare, quanto a cattiveria meditata a tavolino,
dalla bulimia scandalistica di Vittorio Feltri e, in subordine, del condirettore de “Il Giornale” Alessandro
Sallusti. Feltri, è notorio, pur di vendere più copie, è
pronto, lo ha ampiamente dimostrato, a distruggere
la reputazione di chiunque, vedi caso Boffo, salvo poi
ammettere con disinvoltura di avere scherzato...
Sallusti, con quella brutta faccia da killer triste che
si ritrova, cos’altro può fare se non onorare coi suoi
editoriali il suo specifico somatico???
Belpietro, al confronto coi due, sembra una pudibonda novizia delle Orsoline..., terrorizzato anche da
quel suo caposcorta un po’ schizoide...
Mi vengono i brividi solo a pensare, in questo putrido scorcio da caduta del Basso Impero, cosa avrebbero detto e scritto Feltri e Sallusti su, per esempio,
Di Pietro, se questi fosse stato sorpreso da Corona a
trombarsi una procace contadinotta, maggiorenne,
consenziente e a gratis, nel suo rustico casolare di
campagna in quel di Montenero di Bisaccia!!!
O tempora, o mores...
In questi ultimi giorni, Feltri, peraltro sospeso per
3 mesi dal suo stesso Ordine Professionale, viene accusato dal PdL di aver voluto ad ogni costo, con zelo
da Inquisitore del Sant’Uffizio, provocare la rottura
definitiva tra i due cofondatori del Partito dell’Amore
(a pagamento...), mentre il povero Cavaliere, tra una
villa “condominiale” ad Antigua ed una minorenne
“nipotina di Mubarak” vien messo in berlina agli occhi del mondo intero.
Nel frattempo, l’Umberto Barbaro Padano, se la
ride sotto le corna dell’elmo celtico e s’acquatta dietro
un cespuglio: non s’è capito bene se per incontinenza
urinaria senile o se solo in attesa che passi la buriana...
I topi e le pantegane di chiavica del PdL abbandonano in fretta e furia la nave che affonda. Il solo Sandro
Bondi, l’ultimo dei giapponesi l’ha definito Di Pietro
a Ballarò, si erge in questo momento di dolore come
un gigante di dignità e di coerenza...crolli di Domus
Pompeiana permettendo...
E mentre Fini sta gustando il piatto freddo della sua vendetta, il Caimano, invece, secondo me,
ancora non ha realizzato appieno (“Ho qualche

problema” ha detto a Seul) che se lo stanno bollendo a
fuoco lento e grida al complotto. Ma stavolta, non delle solite Toghe Rosse, bensì, nientemeno, delle Coppole Nere, cioè della Mafia, della Piovra, della Cupola
insomma... e forse anche del Cupolone!!!
E hai visto mai che Lele Mora non sia addirittura
il Capo di una Copula a Pagamento, messa su per insozzare l’Immagine Casta e Pura di San Silvio da Arcore???
La verità, finalmente, una volta tanto, sembra non
essere sul patibolo...
E la verità è che, dopo quasi un ventennio di berlusconismo a gogò, prima televisivo e poi governativo,
oggidì, moltissimi italiani, non importa di quale fede
politica, ci ritroviamo comunque, inesorabilmente,
con le pezze al culo o giù di lì! Non solo economicamente, ma soprattutto moralmente.
Ah, se un profeta o un indovino me l’avessero predetto, quando con barba e baffi, capelli lunghi ed eskimo paramilitare d’ordinanza, ero convintissimo, poco
più che ventenne, di contribuire nel mio piccolo, facendo politica militante, attiva, a creare un mondo
migliore!!!
Beh..., se l’avessi saputo, forse, forse... mi sarei fatto un po’ di più i fatti miei e quelli dei miei genitori,
lo scrivo con dolore, da me abbastanza incompresi e
contestati...
Ma al cuore, si sa, specie quando si è molto giovani,
non si comanda più di tanto, perchè il cuore è un muscolo involontario, che peraltro si nutre solo di passioni brucianti, che tutto travolgono e consumano...
Ma, soprattutto, perchè il cuore, guarda caso, è rivolto sempre a sinistra.
Oggi come allora.
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ATTUALITA’
ATTUALITA’
CHE DITE,
ABOLIAMO GLI ELETTORI?
Il Pd che riesce a perdere anche le primarie del Pd e se la
prende con le primarie per non prendersela con se stesso è già uno spettacolo ai confini della realtà.
Ma il meglio, o il peggio, deve ancora venire ed è già
scritto negli astri, anche se nessuno lo vede perché tutti
guardano il dito anziché la luna.
DANIELE ROSSINI

IL PD NON ESISTE.

È l’ologramma di una politica senza politica e di un centrosinistra a rimorchio di Berlusconi.

G

ià 3 anni fa Silvio, per motivi suoi di potere, volevA
costringere gli alleati sempre più
rissosi a giurargli eterna fedeltà sul
predellino della sua auto, il centrosinistra pensò bene di anticiparlo
facendo la stessa cosa.
Ne nacque questo abortino
che, a parte accelerare la caduta
di Prodi, cambiare tre segretari in
sei mesi e perdere in due anni tutte
le elezioni e un terzo dei suoi voti,
non ha combinato nulla.
E ora che (grazie a Fini) Berlusconi è alla frutta, i vertici del Pd
non sanno cosa mettersi.
L’unica idea vagamente popolare che avevano partorito, le primarie, diventa la loro tomba.
Per un motivo evidente a chiunque abbia un cervello: non hanno
la più pallida idea di che cosa siano le primarie e di chi siano i loro
elettori.
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Le primarie servono a far scegliere agli elettori il candidato del
partito o della coalizione più adatto per vincere le elezioni. Dunque
non può esistere, alle primarie, “il
candidato del Pd”.
Si candida chi vuole e quello
che prende più voti viene sostenuto da tutti. Invece questo trust di
cervelli tenta ogni volta di imporre
alle primarie il candidato del Pd,
che regolarmente perde: o perché è
peggio dell’altro, o perché gli elettori scelgono regolarmente l’altro
che ha l’indubbio vantaggio di non
esser sostenuto dal Pd.
È accaduto in Puglia con Vendola contro Boccia, a Firenze con
Renzi contro Pistelli, a Milano con
Pisapia contro Boeri. Significa che
gli elettori sono più “di sinistra” dei
loro dirigenti?
Manco per sogno.

Gli elettori considerano destra,
sinistra e centro categorie un po’
meno attuali di assiri, babilonesi e
fenici. Semplicemente scelgono il
candidato più conosciuto e/o riconoscibile, dunque incompatibile
con le alte strategie uscite dagli
alambicchi della nomenklatura.
Tra Casini e Di Pietro, per dire,
gli elettori non hanno dubbi: non
perché Di Pietro sia più a sinistra
di Casini, ma perché, diversamente da Casini, ha sempre combattuto Berlusconi. Infatti, da tre anni, il
primo punto all’ordine del giorno
del politburo piddino è scaricare
Di Pietro per imbarcare Casini.
Se avesse deciso la base, il centrosinistra sarebbe sceso in piazza con i girotondi, con i pacifisti, i
noglobal, i noTav, i no-DalMolin, i
grillini, la Cgil, la Fiom e il Popolo
viola.

Infatti se n’è tenuto a debita distanza: la piazza no, guai, è pericolosa.
Dopo la vittoria di Vendola su
Boccia, D’Alema ridacchiò: “Il problema non è vincere le primarie,
ma le secondarie, cioè le elezioni”.
Vendola vinse pure le elezioni.
Ora, dopo la tranvata milanese,
temendo che Vendola vinca anche
le primarie nazionali, il Pd non si
pone neppure il problema di trovare un candidato più credibile di
lui (e di Bersani, ça va sans dire):
vuole abolire le primarie.
Secondo il noto perditore Boccia, “sono ormai diventate un regolamento di conti tra ex Pci”.

Sublime il professor Ceccanti:
“Il Pd è diventato un partito di sinistra e allora è inutile fare le primarie perché quasi sempre vincerà
un candidato minoritario”.

A questo punto
torna utile una vecchia proposta:
abolire le elezioni.
Anzi, meglio ancora: gli elettori.

Il sagace Follini, noto trascinatore di folle, tuona contro “il culto
delle primarie che rischia di trasformare il Pd in campo di battaglia per le scorrerie di tutti gli altri”
(quelli che vincono).
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ATTUALITA’
ATTUALITA’
GAETANO PECORELLA
e gli ordini del governo
ROBERTA LEMMA

N

apoli “rischia il disastro ambientale da qui a 30 giorni”
se non si arriverà ad una deroga del
principio della gestione provinciale dei rifiuti, che permetta di scaricare nelle altre discariche della
regione. Lo ha detto il presidente
della Commissione parlamentare
d’ inchiesta sul ciclo dei rifiuti Gaetano Pecorella. Al momento non
ci sono elementi per ritenere che
vi siano infiltrazioni dei clan della camorra nell’attuale crisi rifiuti
spiega Pecorella, le nuove dichiarazioni di collaboratori di giustizia
sulle commistioni tra camorra e
ciclo dei rifiuti “si riferiscono solo
ad episodi datati, e non a situazioni attuali”.
Gaetano Pecorella ritiene ”datata” anche la carcerazione di Ferraro Nicola, ex consigliere regionale
dell’Udeur, finito agli arresti lo
scorso luglio? Accusato di vestire
i panni di imprenditore nel settore
dei rifiuti, ed esponente politico di
rilievo regionale, con i reggenti dei
gruppi Schiavone e Bidognetti; l’ex
consigliere regionale avrebbe ricevuto sostegno elettorale e, assieme
al fratello Luigi, a sua volta arrestato, un appoggio determinante per
l’affermazione delle loro aziende.
In cambio, avrebbero prestato la
loro opera a favore del clan dei Casalesi ”per agevolare l’attribuzione
di risorse pubbliche attraverso l’aggiudicazione di appalti ad imprese
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compiacenti, nonchè per favorire
il controllo da parte del clan dello
strategico settore economico dello
smaltimento dei rifiuti”. I provvedimenti furono emessi su richiesta
della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.
Forse Gaetano Pecorella ritiene
” datato” il caso Nicola Cosentino?
Non ricorda forse che l’unico motivo per cui Cosentinonon si è vi
sto aprire i cancelli della prigione
è che la Camera negò l’autorizzazione ad usare le intercettazioni
che lo inchiodavano all’accusa di
associazione mafiosa, appaltopoli,
tangentopoli, rifiutopoli? E il sistema Mastella, lo scandalo delle
assunzioni all’Arpac? Non è forse
l’Arpac indagata per rilascio di autorizzazioni non a norma di legge,
per la falsificazione di documenti
quali la sicurezza degli impianti di
discariche e gestione rifiuti? Non
è forse indagata, l’Arpac per aver
assunto i fiduciari di politici e imprenditori cui spettava la gestione
dei rifiuti in Campania?
È datata anche la richiesta di archiviazione da parte della Procura
di Napoli a favore degli ex commissari straordinari all’emergenza
rifiuti in Campania, accusati di
falso, truffa allo Stato, corruzione,
abuso di ufficio, traffico illecito di
rifiuti nell’ambito dell’inchiesta –
Rompiballe – e accolta lo scorso ottobre, dal gip del tribunale penale

di Roma, Silvia Castagnoli, che
motivava l’archiviazione per mancato accertamento di un «diretto
coinvolgimento» degli ex commissari straordinari, Guido Bertolaso,
Alessandro Pansa e Corrado Catenacci, oggi assessore alla legalità
nel comune di Positano?
Secondo il gip emerge un vasto
sistema di abusiva gestione delle
lavorazioni dei rifiuti solidi urbani
prodotti in Campania, realizzato
con una serie di condotte, compresa la redazione di documenti falsi
riferibili in parte al commissariato
per l’emergenza rifiuti. Gli atti per
i quali Bertolaso, Pansa e Catenacci avrebbero commesso i reati, secondo il provvedimento di archiviazione, sono «di pertinenza di
funzionari di livello inferiore, cui
spettava il controllo su singoli e
specifici aspetti». Ricordiamo che
agli atti ci sono le trascrizioni delle intercettazioni tra commissari
straordinari, avvocati, questori e
imprenditori collusi con il sistema.
Gaetano Pecorella dimentica,
nella sua valutazione, la presenza di un Cesaro Luigi, presidente
della provincia di Napoli, nel 1984
arrestato nell’ambito di un blitz
contro la “Nuova Camorra Organizzata” di Raffaele Cutolo. Vicenda
giudiziaria recentemente ricostruita in un’inchiesta di Claudio Pappaianni pubblicata sul settimanale
l’Espresso. Cesaro fu condannato
nel 1985 dal Tribunale di Napoli

a di 5 anni di reclusione per aver
stretto amicizia con tutti i grossi
esponenti dell’organizzazione mafiosa , fornendo – come affermavano vari pentiti del sodalizio criminale – mezzi, abitazioni per favorire
la latitanza di alcuni membri, e
donazioni di danaro. Il verdetto fu
ribaltato in sede d’appello nell’aprile 1986, quando Cesaro venne
assolto per insufficienza di prove.
Ma, come ha raccontato Pappaianni nella sua inchiesta, nonostante
Cesaro sia stato scagionato dalle accuse, gli stessi giudici che lo
hanno assolto hanno stigmatizzato
il preoccupante quadro probatorio
a suo carico. Era stato lo stesso Cesaro, infatti, a confermare in aula
i suoi rapporti stretti con i vertici
della NCO – incluso don Raffaele Cutolo – quando ha raccontato
di una “raccomandazione” chiesta
a Rosetta Cutolo, sorella del boss,
per far cessare le richieste estorsive di Pasquale Scotti, personaggio
tuttora ricercato ed inserito nell’elenco dei trenta latitanti più pericolosi d’Italia. Nel 1988, all’epoca
Assessore al Bilancio del Comune
di Sant’Antimo, sfuggì all’arresto a
seguito di indagini della Magistratura, in merito a truffe ai danni
dello Stato perpetrate dalla Giunta
comunale in accordo con le consorterie criminali del posto.
Nel 1991, a seguito dello scioglimento del Comune di Sant’Antimo
per infiltrazioni di tipo mafioso,
si accertarono coinvolgimenti
del Cesaro, unitamente ai fratelli
Aniello e Raffaele.
Nel settembre 2008, il collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo
indica in Luigi Cesaro “un fiduciario del clan Bidognetti” ed afferma

inoltre che “Mi spiegarono che Luigi Cesaro doveva iniziare i lavori
presso la Texas di Aversa e che in
quell’occasione si era quantificata
la mazzetta che il Cesaro doveva
pagare al clan. Inoltre gli stessi avevano parlato con il Cesaro per la
spartizione degli utili e dei capannoni che si dovevano costruire a Lusciano attraverso la ditta del Cesaro
sponsorizzata dal clan Bidognetti”.
Ci si è dimenticati anche di
tutte le relazioni tecniche, l’ultima protocollata il 30 marzo 2010,
dall’Ente Parco Vesuvio e indirizzata all’Arpac e al governo italiano,
nella quale veniva negata l’autorizzazione a conferire nuovamente
nella Sari e nella quale si pregava di
bonificare un sito altamente contaminato per la presenza di balle tossiche risalenti al 1994.
Non è forse lo stesso Gaetano
Pecorella indagato per aver indotto alla falsa testimonianza i suoi
assistiti? Non è forse Gaetano Pecorella persona poco indicata a
controllare se sia stata – legale – la

gestione dell’emergenza rifiuti in
Campania a opera del suo stesso
assistito Silvio Berlusconi? Sulla
base di quale articolo di legge o
competenza sanitaria ha potuto
dichiarare nei giorni scorsi, in seguito alla sua venuta a Terzigno,
che la Sari può e deve riaprire per
scongiurare una grave emergenza
sanitaria?
Gaetano Pecorella è venuto
a Terzigno non a verificare che
venga rispettata la legge, ma per
imporre la legge del suo assistito,
Silvio Berlusconi. Trasfigurando le
analisi svolte sulle falde acquifere
di Terzigno. Il prefetto di Napoli, Andrea De Martino, ha inviato
una lettera al sindaco di Terzigno,
Auricchio, invitandolo a “riesaminare le motivazioni poste alla base
dell’ordinanza” con la quale bloccava gli sversamenti di rifiuti in
Cava Sari.
“L’Asl Napoli 3 ha trasmesso
la relazione sull’esito delle analisi
condotte in Cava Sari – scrive il
prefetto – e entrambi i documenti,
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dell’Azienda sanitaria e dell’Aprac,
concordano sul fatto che i risultati analitici non portano a ritenere
che i superamenti riscontrati siano
correlabili ad infiltrazioni di percolato nelle falde acquifere”. Peccato
che l’Asl Napoli 3 è il risultato dello
scandalo dell’Asl Napoli 5, circuito di mazzette e abuso di ufficio e
corruzione a vario titolo e l’Arpac,
sappiamo cosa ha fatto e come sa
”accontentare” i suoi clienti.
Difficile spiegare lo stato d’animo dei cittadini napoletani e vesuviani. Ridicolo l’abuso di potere
esercitato da tutti gli uomini del
Presidente Berlusconi, grave la
perpetuata violazione di tutti gli
articoli di legge del codice penale,
ridicola questa farsa tra ordinanze
di messa in sicurezza, di blocco dei
conferimenti, di sblocco dei conferimenti, di audizioni falsate e preparate a tavolino, di visite da parte
di uomini indegni di indossare la
toga, di medici troppo cordiali con
i padroni di Italia, di sindaci incapaci di puntare i piedi e di affrontare i potenti regnanti. Proprio ai
sindaci vesuviani, firmatari di una
lettera vergognosa va il mio ultimo
amaro pensiero.
Da Forza Italia ai Ds. Passando anche per Udeur e An. Così il
business della spazzatura ha coinvolto le forze politiche. Questo è
davvero ridicolo, pensare di poter
sfuggire alla giustizia per sempre.
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La Commissione europea ha
disposto per lunedì 22 e martedì 23 novembre una missione in
Campania per controllare lo stato
dell’emergenza rifiuti. L’ispezione
della Commissione europea sarà
composta da 4-5 persone e sarà
guidata dalla responsabile della
Direzione generale Ambiente, l’italiana Pia Bucella.

17

ATTUALITA’
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INCENERITORE
AD ALBANO?

NO GRAZIE!
ILENIA RAUSO
IMPERIA
Questa settimana IL TULIPANO ha contattato SARA MONTONI,
coordinatrice del Circolo del PD di Cecchina, la frazione di Albano Laziale (prov. di ROMA)
dove dovrebbe sorgere l’inceneritore di Roncigliano.
Ad Albano Laziale e negli altri paesi dei Castelli è
in atto una mobilitazione cittadina e delle istituzioni
locali che richiama le proteste della zona vesuviana,
ma di cui si parla davvero troppo poco. Cosa sta succedendo?
Anche se adesso per le vicende nazionali siamo sotto l’occhio dei riflettori tanto da avere avuto un’ intera
puntata di Blob sull’argomento, ormai sono anni che
tante associazioni, i comitati contro l’inceneritore ed i
cittadini stanno portando avanti una battaglia contro
questo mostro che vogliono costruire nel nostro già martoriato territorio. Spiegandomi meglio, secondo il piano
dei rifiuti approvato dalla giunta Marrazzo, sul territorio di Cecchina, adiacente alla discarica di Via Roncigliano è prevista la costruzione del quarto inceneritore
del Lazio, un inceneritore che a nostro avviso è inutile
e dannoso. Possiamo dire che adesso i Castelli Romani
uniti dicono NO, tutte le istituzioni si sono mostrate contrarie ed i sindaci di Ariccia, Ardea , Castel Gandolfo,
Lanuvio, Genzano di Roma, Pomezia e Rocca di Papa,
con Albano capofila, hanno mostrato il loro appoggio
alla battaglia legale intrapresa dai Comitati.

per ribadire la propria contrarietà a questo impianto.
Non riesco a ricordare altre manifestazioni altrettanto
partecipate in questi ultimi anni, cittadini ed istituzioni
insieme. Veramente una bella prova di unione. Il 27 è
stata una data altrettanto importante, il Tar del Lazio
doveva pronunciarsi sulle istanze presentate ma i giudici hanno preso del tempo. Secondo me è un ottimo segnale data la delicatezza e l’importanza della situazione.

Due date importanti per la protesta : il 23 e il 27
ottobre 2010. Potete raccontarci a cosa corrispondono
e a cosa hanno portato?
Esatto, due date molto importanti, la prima è credo
la più significativa degli ultimi anni, 5000 cittadini hanno attraversato i territori di Albano, Ariccia e Genzano

Come si sta muovendo la Presidente Polverini per
quanto concerne il Piano regionale dei rifiuti? cosa sta
facendo per tutelare ogni provincia e i suoi cittadini?
Se mi permette una lieve nota polemica, non credo che la presidente Polverini si stia muovendo molto, gli assessori , incluso quello all’ambiente sono ancora senza delega. Secondo le prime informazioni
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Il Sindaco di Roma Alemanno si è anche recentemente dichiarato favorevole alla realizzazione dell’Impianto di Albano: perchè? quanto sarebbe importante
l’inceneritore per smaltire i rifiuti della Capitale?
Perchè non va ad intaccare il suo territorio e risolve il
problema dei rifiuti per i prossimi anni senza indispettire i cittadini romani? Con Malagrotta che ha vita breve
credo che un inceneritore alle porte di Roma, vicino ad
una stazione ferroviaria (quindi facilmente raggiungibile) sia la soluzione ideale, massimo risultato con il minimo sforzo. Ricordo inoltre che tutti i rifiuti dei castelli
romani non permetterebbero all’inceneritore più grande d’Europa di lavorare a pieno regime.

che arrivano dalla Pisana, la giunta Polverini vorrebbe riportare in auge il piano dei rifiuti Storace ben
più devastante di quello Marrazzo. Sicuramente, come
dichiarò in campagna elettorale è favorevole alla costruzione di un termovalorizzatore.
Il Sindaco di Albano MARINI e il PD locale sono
in prima linea contro l’inceneritore, ma le posizioni
del PD nazionale sono decisamente ambigue sulle
questioni ambientali, sui rifiuti e gli inceneritori ... voi
come vi ponete, come portate avanti la vostra battaglia? quali sono i vostri alleati principali?
Il PD locale ha sempre votato contro anche quando
era opposizione ed il Sindaco Marini, da amministratore ha portato avanti quesa sua ferma decisione contro il
gassificatore sostenendo la battaglia legale dei comitati
e patrocinando il corteo di sabato 23 ottobre. A prescindere dalle posizioni del Pd nazionale o del Pd romano,
noi saremo sempre contro questo inutile e dannoso impianto che vogliono costruire a dispetto delle normative
vigenti e del territorio totalmente inadatto che dovrà
ospitarlo.
Quali sono le reali alternative alla realizzazione ex
novo di un inceneritore?
Innanzitutto la raccolta differenziata, oramai sembra
il solito ritornello ma un’ottima raccolta differenziata
renderebbe inutile qualsisasi impianto di incenerimento. Poi c’è il trattamento a freddo dei rifiuti già utilizzato con ottimi risultati in altre parti d’ Italia con ottimi
risultati. Dobbiamo però noi tutti cittadini capire che il
nostro futuro e quello dell’ambiente che ci circonda dipende soprattutto da noi.

Quanto è efficace la raccolta differenziata nella vostra zona?
Negli ultimi anni la raccolta differenziata nel comune
di Albano è stata praticamente nulla, raccolta differenziata al 4 % , contenitori praticamente inesistenti e non
presenti su tutto il territorio: praticamente impossibile
da fare anche per i cittadini più volenterosi. L’amministrazione Marini si sta già muovendo per fare in modo
che nel più breve tempo possibile parta la raccolta differenziata su tutto il territorio di Albano Laziale per invertire la negativa tendenza degli ultimi anni.
Come stanno vivendo in queste ore i cittadini dei
Castelli Romani? qual è il loro stato d’animo?
Adesso è di attesa rispetto alla decisione del Tar del
Lazio, tutto dipenderà da quello, c’è trepidazione. Sicuramente però cittadini e amministratori non si fermeranno.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:
http://www.noinceneritorealbano.it/
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Liberte’ &
Egalite’,

ma solo come piace a te

L

a storia c’insegna come molte volte personaggi che si
prodigano nel fare del bene vengono spesso e volentieri etichettati come “Nemici Del Potere” o
semplicemente siano oggetto di
speculazioni da parte dell’opinione pubblica, di mass-media e di
autorità politiche varie con il solo
scopo di sminuirne il valore. Mi
viene in mente un aforisma attribuito a Malcolm X : “Se non state
attenti, i media vi faranno odiare
le persone che vengono oppresse
e amare quelle che opprimono!” e
se prestiamo un po’ d’attenzione
vediamo come da qualche tempo a
questa parte i mass media e principalmente i telegiornali sono oggetto di un controllo vero e proprio da
parte dei Potenti.

Questo controllo in che cosa si
traduce effettivamente? Pensiamo
per esempio alla dichiarazione
“Prescrizione non è Assoluzione”
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FRANCESCO PARRINO
PALERMO
in merito a quella celebre puntata
della fiction più seguita in Italia, il
Tg1, in cui sul caso Mills, Minzolin con un’astuta mossa padronale
sostituì una parolina con un’altra rendendo l’intero servizio del
tutto impresentabile proprio perché dava una visione della vicenda giudiziale distorta (che io non
vado a ripetere perché ormai tutti
la conoscono o fanno finta di non
conoscerla).
Altro celebre esempio del Tg1
ma anche di un’altra fiction italiana, Studio Aperto, è il modo in
cui è stata trattata la condanna di
Marcello Dell’Utri, il quale negli
editoriali di questi due telegiornali (che parolona!) è stato dipinto
come un uomo accusato ingiustamente del crimine commesso
: notiamo ancora come volendo
sempre riproporre la frase di Malcolm X, gli oppressori vengono dipinti come dei cavalieri dall’armatura lucente mentre chi fa il bene
e chi cerca di cambiare il paese in
meglio viene etichettato come nemico. Chi sono mai questi nemici
che sono oggetto di speculazioni
da parte dei Mass Media? Sono
i vari Travaglio, i Santoro, i Saviano, gli allora Biagi, quelle personalità giornalistiche e non che
vengono criticate proprio perché
la pensano in maniera diversa, la
gente “etichettata” come comunista direbbe che la pensano in maniera giusta perché si oppongono

a certe ingiustizie che sono palesi
agli occhi di tutti, io volendo rimanere superpartes preferisco utilizzare il termine Diverso.

La diversità in questo caso sta
nell’offrire un punto di vista, una
visione degli eventi o semplicemente dare notizie senza censure,
e sulla censura mi viene in mente
il disastroso addio di Maria Luisa
Busi che ha abbandonato da qualche mese a questa parte la conduzione del Tg1 proprio perché non
si riconosceva nella linea editoriale
di Minzolini, usando termini chiari, non era d’accordo con il “tagliae-cuci giornaliero” a cui il buon
Minzo sottopone ogni notizia.
Da qualche mese a questa parte il
celebre programma di Rai2, Annozero, è oggetto di misteriosi attacchi
da parte niente popò di meno che

il proprio Direttore Generale Masi
il quale oggetto di numerose pressioni da parte dei Potenti ha prima chiesto d’abbassare i toni poi
s’è venuto a sapere del compenso
di Santoro (mossa che serve per
sminuire il valore del giornalista etichettandolo come mangiasoldi) e la polemica ha raggiunto
il suo apice quando in una delle
prefazioni di Annozero, Santoro alquanto scocciato dall’intera
vicenda ha finito il suo discorso
iniziale con un Vaffanbicchiere. Il
programma è stato sospeso per un
paio di giorni perché grazie all’arbitrato della Rai, al rischio di una
causa che avrebbe creato non pochi scompigli e alle 25.000 mail di
proteste arrivate in Rai, la sospensione è stata interrotta e Annozero
ha proseguito tranquillamente la
propria programmazione.
Rileggendo queste parole sembra d’essere tornati ad otto anni
fa quando dopo la promulgazione dell’editto Bulgaro ( il celebre
caso Biagi-Santoro-Luttazzi) i tre
programmi dell’epoca, Sciuscià,
Satyricon e Il Fatto furono eliminati dai palinsesti pur non tenendo
conto del fatto che erano programmi dall’altissimo share, e ricordiamo certo una frase del Presidente
del Consiglio dell’epoca, Berlusconi ( lo stesso di oggi per intenderci, è lo stesso dal 1994 fino ad oggi
quindi non si sbaglia): “L’uso che
Biagi... Come si chiama quell’altro?
Santoro... Ma l’altro? Luttazzi, hanno fatto della televisione pubblica,

pagata coi soldi di tutti, è un uso
criminoso. E io credo che sia un
preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più
che questo avvenga” (18 Aprile
2002).
A distanza di 8 anni la situazione
è simile e sembra riproporsi con
un programma nato da circa due
settimane ma di cui si parla da un
mese abbondante, “Vieni via con
me” (titolo ispirato dalla stupenda
canzone di Paolo Conte), che durerà fino al 29 novembre 2010 ( 4
puntate) condotto da Fabio Fazio
e Roberto Saviano. Lo show alla
prima puntata ha fatto registrare
uno share del 25,48% che per Rai
3 è il record assoluto negli ultimi
10 anni, battuto solo dalla seconda
puntata che ha raggiunto il 30,21%
quindi diventando a sua volta il
programma più visto. “Vieni via
con me” è un misto di elenchi di
argomenti alle volte spassosi, alle
volte molto seri: nella prima puntata Fazio ha letto le “Categorie di
prostitute che esercitavano a Pompei prima dell’eruzione del Vesuvio nel 79 dopo Cristo”, quest’altro
è invece molto serio, “Elenco delle
ultime parole di Piergiorgio Welby nel giorno più importante della
sua vita” letto dalla moglie Mina
Welby.
Vi chiederete cosa mai può scatenare tanta ira al fine di ritenere
questo programma come pericoloso, beh Saviano è l’autore di
Gomorra il libro che ha aperto gli
occhi sulla realtà Mafiosa in Campania, i Potenti avevano il timore
che Saviano potesse iniziare a parlare di argomenti scomodi quindi

preventivamente il programma è
stato oggetto di veri e propri attentati mediatici, e anche qui come
con Santoro il metodo utilizzato
è stato il rivelare quanto avrebbero guadagnato i conduttori, concentrandosi sull’alto onorario di
Saviano ( 25.000 euro netti a puntata). La polemica è stata lunga e
con repliche anche da parte del
diretto interessato ad “Annozero”,
e lo stesso Saviano per rispondere
a questi attacchi mediatici ha esordito nella prima puntata parlando
proprio della “macchina del fango”. “La democrazia è in pericolo
se vai contro questo governo” dice
Saviano e non vieni ucciso sul piano fisico ma vieni attaccato sul tuo
personale, perché la macchina del
fango vuole che tutti siano omologati colpendo il singolo, il differente con diffamazioni, con argomenti fuorvianti volti soltanto a
farti pensare ciò che devi pensare.
Saviano ha citato due esempi, Boffo e Caldoro, entrambi attaccati in
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ATTUALITA’
ATTUALITA’
piena campagna elettorale facendo
girare la voce che fossero omosessuali, quindi l’utilizzare l’elemento
della diversità sessuale come screditante dinanzi agli elettori; in quel
monologo Saviano ha parlato di
Falcone che fu oggetto di attacchi
pesantissimi da parte dell’opinione pubblica perché la gente non si
rendeva conto del suo lavoro, del
suo operato, agghiacciante il riferimento alla lettera inviata al “Giornale di Sicilia” dove una signora
si lamentava delle continue sirene
delle scorte dei giudici intimando
di andare a vivere in periferia per
non disturbare, come se la Mafia
fosse un problema che alla gente non riguardasse. E’ abbastanza palese la volontà dell’autore di
“Gomorra” che cerca di trovare
dei parallelismi con la vicenda di
Falcone, oggetto di una pressione mediatica incredibile, dipinto
come un perdente o un raccomandato, varie le intimazioni dove gli
si chiedeva di lasciare il posto ad
altri e alla fine sappiamo com’è finita.

Saviano viene criticato tutt’oggi perché lo si ritiene un venduto, un raccomandato, uno che s’è
arricchito con la Mafia , volendo
sempre riprendere la frase di Malcolm X seppur parafrasandola, chi
fa del bene viene additato come
nemico mentre chi fa del male, chi
è oppressore viene dipinto come
un uomo perbene.
Se dopo la prima puntata le polemiche sembravano essere normali
visto il momento che passa l’Italia dopo la seconda puntata tutto
è aumentato d’intensità, Saviano
nel suo ormai consueto monologo iniziale ha parlato delle Mafie e
della leggenda di Osso , Mastrosso e Carcagnosso che secondo la
tradizione Mafiosa hanno creato
le tre grandi Mafie, Cosa Nostra,
‘Ndrangheta e Camorra e oltre al
parlare della struttura della Mafia,
rigida e piena di regole, di giuramenti e di quant’altro, Saviano ha
parlato di come la Lombardia sia
letteralmente nelle mani della Mafia tenendo conto della serie di
operazioni compiute dai clan Mafiosi della ‘Ndrangheta dimostrabili da un’ indagine delle DDA di
Calabria e Lombardia:
Santa Giulia – Smaltimento rifiuti cancerogeni
Navigli-Euromilano – Trasporto
detriti clan Papalia-Barbaro
Tav MI-BG – Cosca Paparo negli appalti
Autostrada MI-BG – Presenza
nei cantieri della terza corsia
Stazione Centrale – trasporto
detriti
Nuovo Tribunale – subappalti al gruppo Perego inquisito per
‘Ndrangheta

Portello – appalto per opere
stradali
Citylife – azienda legata al clan
delle opere
Porta Garibaldi – opera del tunnel
Fiera Milano-Rho – appalti
Expo 2015
Metro linea 5 – Famiglia Cosco
Area Ex Ansaldo – appalto del
comune
Deposito Vigili-ATM – clan nei
lavori
Zona Corvetto – Manutenzione
Stradale
Dogane – lavori per la nuova
sede
Fin qui un lavoro encomiabile,
Saviano ha denunciato una serie di
soprusi della Mafia che ovviamente devono farci riflettere, in realtà
l’oggetto della questione sono le parole successive dove Saviano ci parla di un tal Pino Neri nominato dal
clan della ‘Ndrangheta Calabrese e
Lombarda per risolvere il problema della scissione voluta dall’allora boss Carmelo Novella freddato
dopo che aveva espresso la volontà
di fare in modo che il centro della
‘Ndrangheta fosse tutto in Lombardia. Pino Neri ha in mente però
un progetto più ampio, non soltanto la risoluzione del conflitto ma

diventare un Boss a tutti gli effetti
e la prima mossa è muoversi nella
legalità, nella politica ed è proprio
nella politica il problema, Neri
incontra un consigliere regionale
della Lega Nord non indagato per
chiedergli di arrivare dovunque,
anche nella sanità dove peraltro
si registrano delle strane conversazioni telefoniche del Direttore
dell’ASL di Pavia ( roba da 700 milioni di euro) il quale dichiara che
fingeva di fare il malavitoso solo
per avere più potere ( ma chi ci
crede mi chiedo io..). La Lega afferma di contrastare culturalmente le organizzazioni criminali con
repressioni, arresti ma non basta,
il vero potere delle organizzazioni
è nei soldi legati all’economia lombarda ed è li che bisogna colpire
non con azioni plateali per zittire
il popolino.
Riascoltando il monologo di
Saviano mi ha colpito moltissimo
il discorso di Gianfranco Miglio (
uno dei padri della Lega) il quale
non solo affermava d’essere favorevole alle Mafie, alla ‘Ndrangheta
per intenderci perché riescono a
dare un controllo, a regolare il sud
italia, al punto da chiedere la costituzionalizzazione di esse.
E’ qui che è esplosa la bomba, il
giorno dopo la seconda puntata s’è
scatenato un putiferio perché ovviamente la Lega è stata accusata
di difendere la Mafia al punto da
spalleggiarla, Maroni ha chiesto
di poter essere invitato alla trasmissione per un diritto di replica, accusando Saviano di «accuse
infamanti» «Chiedo risposta - ha
spiegato Maroni - anche a nome
dei milioni di leghisti che si sono
sentiti indignati dalle insinuazionidi Saviano e quindi auspico che
mi venga concesso lo stesso pal

coscenico per replicare ad accuse così infamanti che devono
essere smentite». Ruffini, il direttore di RAI 3, pur difendendo Saviano e negando con forza che il
monologo dello scrittore sia stato
un attacco personale a Maroni, si è
detto comunque disponibile a una
replica. «Già nella prossima puntata» la trasmissione è pronta ad
ospitare «una dichiarazione scritta
o filmata di precisazione, di rettifica o di replica a quanto affermato,
questa troverà posto all`interno
della prossima puntata, se il ministro ritiene di rilasciarla». Saviano
dal canto suo è risultato perplesso
affermando di non aver accusato ma semplicemente d’aver fatto riferimento a fatti dimostrabili
da un inchiesta giudiziale, ”Fatti
che - ha aggiunto Saviano - dovrebbero preoccupare il ministro
dell’Interno invece di spingerlo ad
accusare chi li denuncia”. E poi la
chicca delle chicche, “Il Giornale”
chiede “Una firma contro Saviano
che dà del mafioso al nord”, con già
migliaia di adesioni. Naturalmente
anche si è mossa anche la politica:
“La penso come Saviano, Maroni
quereli anche me”, questo l’appello
lanciato da Di Pietro sul suo profilo Facebook. Dulcis in fundo su
“Libero” ( mica tanto poi) Filippo
Facci, riferendosi a Saviano, titolava “Eri un mito… la tv ti ha dato
alla testa”, ma la testa sembra la
stiano perdendo in Rai.
Insomma polemiche su polemiche su polemiche ma mi
chiedo perché un uomo che denuncia un’azione tanto scellerata
quale può essere il difendere la
Mafia sulla base di effettive prove
venga attaccato in questa maniera,
al limitedell’ossessione … evidentemente Roberto è riuscito a toccare un nervo scoperto, la Mafia, un

problema di una gravità incredibi
le e invece d’essere aiutato viene
lapidato, e nel mentre che scrivo quest’articolo giungo proprio
adesso a conoscenza delle ultime
rivelazioni su Marcello Dell’Utri
che per circa due decenni, ogni
volta che l’amico imprenditore Silvio Berlusconi aveva problemi con
membri di Cosa Nostra, interveniva mediando e cercando di risolvere i problemi, un “costante ed
insostituibile punto di riferimento
sia per Silvio Berlusconi, che lo
ha interpellato ogni volta che ha
dovuto confrontarsi con minacce,
attentati e richieste di denaro sistematicamente subite negli anni”,
ma anche e soprattutto “per Cosa
Nostra che, sfruttando il rapporto
preferenziale ed amichevole con lui
intrattenuto dai suoi due membri,
Gaetano Cina’ e Vittorio Mangano,
sapeva di disporre di un canale affidabile e proficuo per conseguire i
propri illeciti scopi non rischiando
denunce ed interventi delle forze
dell’ordine, quanto piuttosto con
la garanzia di un esito positivo e
dell’accoglimento delle proprie
pretese estorsive” .
In qualunque altro paese una
notizia del genere sarebbe oggetto
di totale rimpasto immediato del
governo, in Italia riusciremmo non
solo a tenere il Premier per almeno
altri 10 anni ma anche ad etichettare i giudici che hanno emanato
la sentenza con vari epiteti del tipo
comunisti, venduti, ladri, mafiosi.
Citiamo in conclusione ancora
Malcolm X il quale disse “Di solito gli uomini quando sono tristi
non fanno niente; si limitano a
piangere della propria situazione.
Ma quando si arrabbiano, allora
si danno da fare per cambiare le
cose” … ragion per cui …. arrabbiamoci.

STORIE
STORIE
QUANDO IL CERVELLO
SI STACCA DAL CUORE
La tragica fine di un operaio
suicidatosi per il non lavoro.
RAFFAELE DIGREGORIO
FOGGIA

A

d aprile di quest’anno, Mario
Farisano, operaio 44enne in
cassa integrazione della Nuova
Renopress di Budrio, nel Bolognese, si è tolto la vita. L’ha fatto nel
garage della propria casa, una palazzina pietra a vista di tre piani a
Marmorta, piccolissima frazione
di Molinella, a pochi chilometri
dal luogo di lavoro. Si è impiccato
con la corda che saltava la più piccola delle sue due figlie, che hanno
6 e 13 anni. E che ora sono senza
papà, come Ida è rimasta senza
marito e senza occupazione già da
un anno. A trovarlo è stato il cognato Gerardo, anche lui cassintegrato dell’azienda budriese. Mario,
trasferitosi in Emilia-Romagna più
di dieci anni fa dalla Basilicata, si è
ucciso dopo aver portato la bambina più piccola all’asilo.
Nella tragedia, poi, la beffa: nella mattinata di venerdì, mentre i
sanitari constatavano il decesso
dell’uomo, un’azienda metalmeccanica avrebbe chiamato a casa
Farisano per fissare un colloquio:
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Mario aveva mandato molti curricula in giro, e la sua specializzazione era alta.
Ma il telefono ha squillato troppo
tardi. In attesa dell’arrivo dell’assegno di cassa, neanche un euro era
stato versato sul suo conto. Cosa
può aver spinto ad un gesto così
estremo? La paura di non farcela ad
arrivare a fine mese? Quella dignità che gli è stata strappata di uomo

e di lavoratore? La realta’ è che,
quando sei a casa, entri in una spirale in cui non è facile chiedere e
ottenere aiuto e, alla fin fine, le bollette le devi pagare comunque.

Io non so cosa scatti nella mente di una persona, ma può essere
che a un certo punto uno non ce
la faccia più e “il cervello si stacca
dal cuore”.

EMERGENCY
N° 48 • SETTEMBRE 2008 • SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE ART. 2 COMMA 20/C LEGGE 662/96 • MILANO • COPIA GRATUITA

Diritti a rovescio
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 appassionati 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’ipotesi 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 presupposto essenziale un corpo quanto possibile
sano. Tutto ciò che contribuisce alla conservazione, 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 medesime convinzioni travestite da pensiero
laico.
Con la stessa disinvoltura che consente
ad alcuni di inneggiare tanto alla vita quanto 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’opzione suggerita da qualche fanatismo ideologico. È soltanto una conseguenza necessaria del valore della vita. Un’evidenza umana
elementare, si direbbe.
Le decisioni politiche costringono i cittadini 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 essere uccisi.
A carico di tutti si impongono i costi di
pratiche disumane e discriminatorie contro “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 corruzione.
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 garanzia, le pretese delle norme, dei diritti, dei
doveri…, le pretese della politica, insomma, sarebbero pura, incomprensibile sopraffazione.
CG

NON VIOLIAMO
VIOLIAMO
NON
UNA COSTITUZIONE
VIOLATA
"Han violato la Costituzione,
chi sia stato non si sta.
Non Travaglio e l'informazione,
ma Berlusconi ed il suo staff"
GIOVANNI UGO
PESARO - URBINO

A

Roma, il 27 dicembre 1947, Enrico de Nicola con la controfirma di Umberto Terracini
e dell’allora Presidente del Consiglio Alcide de Gasperi, firma la Costituzione italiana. Entra in vigore
la legge fondamentale dello Stato, appunto la Costituzione.
Credo che la Costituzione sia (purtroppo, dovrebbe essere) un po’ come il DNA del Paese. Una sorta
di codice insito in ognuno di noi che dal ‘47 è anche
sulla carta così come il DNA ora è nei microscopi dei
ricercatori. Un codice etico, simile a quello genetico,
per il quale ci distinguiamo dal duro regno animale e
grazie al quale ci siamo evoluti, partendo dalla legge
del taglione del codice di Hammurabi e arrivando ai
concetti di pena giusta e di separazione delle carriere.
La Costituzione rappresenta la nostra storia ed il nostro futuro perché descrive concetti molto superiori
all’azione corrosiva del tempo. In conclusione la Costituzione italiana è un elemento di coscienza civile
irrinunciabile per ogni cittadino degno di essere chiamato tale.
Ci sono degli uomini, quelli che Salvatore Borsellino dal palco del secondo No B Day ha chiamato
“stupratori della democrazia”, che oltre alla democrazia hanno stuprato pure la Costituzione. Non solo
uomini di Governo, ma anche normalissimi cittadini,
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poliziotti, istituzioni, che stanno portando avanti da
anni un’azione di distruzione totale, di annullamento
e di annientamento dei principi costituzionali.
Per poter fare tutto questo è necessaria una propaganda di disinformazione spaventosa: tutti i discorsi,
molti giornali e soprattutto l’intero (o quasi) sistema
televisivo italiano erano e sono controllati ad arte perché i cittadini dimentichino, anzi perdano di vista la
Costituzione, scialuppa di salvataggio per l’onore e la
morale del nostro Paese, scogliera insuperabile e funesta per la politica corrotta, puttaniera e mafiosa.

la COSTITUZIONE
COSTITUZIONE
la
Per capire come e quanto questo bellissimo libretto che ci invidia tutto il mondo, sia stato deturpato basta poco.
Basta leggerlo:

Art. 1- L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. […]
“Fondata sul lavoro”. Andatelo un po’ a chiedere ai trecentomila precari o a quel 30% di giovani preparatissimi
ma disoccupati. Ve lo diranno loro, che in Italia il lavoro non c’è nemmeno a volerlo per favorire lo sfruttamento e il capitalismo dei magnaccioni.

Art. 2- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazione sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Pensate ai campi di rom che sono stati smantellati (fortuna non hanno ascoltato Borghezio che li voleva bruciare), pensate ai bambini che sono stati schedati, pensate agli immigrati in Sicilia che vengono trattati come
schiavi dalla mafia nei campi di arance e di pomodori, pensate agli operai che a Brescia son dovuti restare per
giorni e giorni su una gru per farsi ascoltare e ora son di nuovo nell’ombra. Mentre succede tutto questo, lo
Stato dov’è?

Art. 3- Tutti i cittadini son eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
I padri costituenti non conoscevano Berlusconi se no avrebbero aggiunto, in basso a destra “La legge è uguale
per tutti, ma se i giudici sono comunisti allora vanno esclusi dai processi gli evasori, i mafiosi, i corruttori e tutti
gli altri reati di Silvio”. I gay la Lega li chiama “culattoni” e dice di volerne fare “pulizia”, gli immigrati la Lega
li chiama “merdaccia levantina e mediterranea” e li vuole “mandare via a calci nel culo fuori dall’Italia e dalla
Padania”, che tra l’altro non esiste. Anche la Chiesa cattolica ha detto che i gay sono uno dei principali problemi
nel mondo (aah, che sensibilità umana il Papa, riesce a parlare dei problemi nel mondo senza usare la parola
“guerre” o la parola “fame”).

Art. 4- La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto. […]
Qui Tremonti ci dovrebbe spiegare qualcosa sull’economia in dissesto, mentre i cassintegrati non arrivano a
fine mese e gli immigrati, magari in Italia da 10 anni, continuano a lavorare in nero, non certo per colpa loro.

Art. 5- La Repubblica, una e indivisibile, […]
Il ministro Bossi invoca la secessione. No comment.
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Art. 7- Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. […]
Al premier Berlusconi, divorziato, puttaniere e pure pedofilo viene data senza problemi la comunione, in pompa magna al Vaticano. A Piergiorgio Welby, sposato in Chiesa, cittadino onesto fino al midollo, uomo che mai
si è arreso di fronte alla forza, anche psicologica, di una malattia degenerativa come la distrofia muscolare,
quando decide, insieme alla compagna di vita Mina, di porre la parola fine allo stato vegetativo (poteva parlare
grazie allo spostamento degli occhi su un computer) che come dice lui stesso non era più vita, ma sopravvivenza delle cellule, la Chiesa gli nega i funerali cattolici. Altro elemento di sottomissione dei politici italiani
alla macchina raccogli-voti della Chiesa è l’assenza dell’Ici e le agevolazioni fiscali. Per concludere in bellezza
lo Stato italiano, indipendente com’è, regala alla Chiesa tutto il Giubileo, pagato con soldi pubblici, e usando la
Protezione Civile (Spa). Art. 1- L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. […]

Art. 9- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
8 miliardi di tagli alla scuola pubblica e riforme assurde, da propaganda televisiva in stile Tg1. Ricerca e università sono inutili per la ministra Gelmini (sarà che lei non le ha mai frequentate) e anche lì tagli e riforme
devastanti. Quando gli studenti protestano poi, sono solo “vecchi slogan”. Il poeta ministro Bondi fa crollare
Pompei, il centro storico aquilano non ha ancora luce, il Veneto è alluvionato. Per fortuna, Tremonti ci aveva
avverti, “la cultura non si mangia”.

Art. 11- L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Ma il ministro La Russa spende 29 miliardi per comprare nuovi caccia F35 e nuovi elicotteri per poter andare
in Afghanistan a continuare la nostra meravigliosa “missione di pace”. Qualche scettico si chiederà che pace
possiamo portare con le bombe, ma Berlusconi sembra fiducioso “meglio guardare belle ragazze che essere
gay!”, aspettate, che c’entra questo? Nulla, ma sapete, Silvio è ancora un ragazzino, a lui piace scherzare su tutto.

Art. 12- La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Bossi, con il tricolore, ci si “pulisce il culo”. Gentilini lo brucia.
“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove
caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto
un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione “, Piero Calamandrei.

Povera Italia, se ti vedesse Garibaldi non ci penserebbe due volte a riunirti.
Tra poco ci sarà il 150enario dell’Unità d’Italia. Vi prego, riprendiamocela.

ARCOBALINK
ARCOBALINK
Ecco perchè CASINI
non è degno del
voto “CRISTIANO”

DARIO ACCOLLA
blogger,
elfobruno.wordpress.

U

Il presunto declino del berlusconismo e l’irrompere sulla
scena di partiti nuovi (con leader non proprio di primo pelo)
come SEL o Futuro e Libertà sparigliano le carte su temi che,
apparentemente, sono tornati di moda anche nei corridoi di
Montecitorio dopo la pessima gestione ulivista dei DiCo e
dopo il dramma di Eluana Englaro di qualche tempo fa: il
testamento biologico e le coppie di fatto.

na ripresa, per adesso non ufficiale e lontana dai
programmi elettorali delle ormai certe future
elezioni anticipate, che nonostante le aperture registrate in queste settimane è però piena di pericoli per
le tematiche che stanno a cuore alle persone GLBT e
per chi si batte, più in generale, per i diritti civili, compresi anche quelli sul trattamento di fine vita.
Il primo rischio è quello della confusione: pare sia
un mantra diffuso quello di mischiare le carte tra temi
eticamente sensibili e diritti civili. Il che per i politici di matrice cattolica è comprensibile, abituati come
sono a confondere certe sfere del diritto per avallo di
pratiche viziose e, soprattutto, a obbedire alla morale
personale dell’esibizione delle virtù pubbliche e della
pratica fervente ma silenziosa dei vizi privati. In altre
parole, ne comprendiamo i limiti e già da un po’.
Che invece lo stesso errore lo commetta pure Giuliano Pisapia, fresco di vittoria sulle primarie, lascia
un po’ perplessi e delusi – per non parlare dell’irritazione di politici del pd come Scalfarotto – e fa pensare che il candidato sindaco di Milano voglia lasciarsi
uno spiraglio di vittoria certa lasciando aperta la finestra del dialogo con i centristi capitanati da Casini.
E questa eventualità ci riporta al secondo rischio,
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che è quello dell’ennesimo sacrificio umano da consumare all’altare del voto cattolico che potrebbe avere di
nuovo, come vittima prescelta, il tema delle famiglie
gay e lesbiche.
Casini, infatti, in un programma a La7 non ha perso occasione di ricordare che chi si alleerà con l’UdC
nulla dovrà concedere alle coppie gay, con una fermezza così irriducibile che se fosse stata applicata
anche nella scelta di certe (sue) candidature di sicuro
sarebbe stato un bene non solo per l’Italia tutta ma
anche per la stessa popolazione parlamentare.
A questi rischi, che sono particolari, se ne aggiungono altri per così dire strutturali.
In primis: l’indeterminatezza di cui si fa scudo Pisapia, e di chi confonde temi etici con temi di rilevanza
sociale, ne fa terra di conquista della falange d’assalto
vaticana e che, abbiamo visto, non è un bene per la
tenuta democratica del nostro paese.
Adesso fa bene Scalfarotto a indignarsi, ma a mio
giudizio in tutta questa situazione bisogna far ben
presente a tutti che:
1. non importa che temi etici e temi sociali siano
interscambiabili o meno, come da precisazione scalfarottiana, ma ciò che importa ne è la legittimità;

2. se un tema è legittimo e incontra il bisogno di
larghe masse o singoli individui può diventare argomento di campagna elettorale (e credo che in una città
grande come Milano si senta l’esigenza di certe tutele
da parte di larghe fasce sociali)
3. i temi eticamente sensibili devono essere campo
di analisi e di soluzione politica proprio della sinistra
e devono essere affrontati con spirito laico, libertario
e inclusivo.
Lo capisse pure Pisapia saremmo a buon punto.
In secundis: trattare certe opinioni di stampo omofobo come esercizio di libertà di pensiero è aberrante.
A Casini, o chi per lui, non va risposto sul piano dei
contenuti, sempre deprecabili, ma va spostato l’argomento su un piano più elevato che è quello, appunto,
della moralità. Tanto per fare un esempio, al leader
dell’UdC, così lucidamente e coerentemente omofobo, qualche politico, anche del mondo GLBT ma non
solo, dovrebbe ricordare e anche con una certa durezza che non si accettano lezioni di etica individuale o
morale collettiva da chi ha fatto eleggere al Senato un
condannato per reati di mafia.
Per altro la durezza di Casini dimostra come il leader centrista sia disposto a fare alleanze con chiunque
si adegui a lasciare l’Italia in uno stato di apartheid
giuridico nei confronti di gay e malati terminali, Berlusconi incluso, e questo ne dimostra tutta la pochezza e la piccolezza umana prima ancora che politica.

Casini, in altri termini, potrà vantare il voto cattolico dalla sua parte, ma di certo non merita il “voto
cristiano” – che è altra cosa e che investe la genuinità
dei credenti – per il suo passato che ha visto l’avallo del peggiore berlusconismo e la legittimazione del
malcostume italiano, due “peccati” che di certo non si
sposano con il messaggio di Gesù, il quale, tra l’altro,
non prevedeva la marginalizzazione del diverso ma la
sua piena integrazione. Piaccia al papa o meno, o chi
per lui.
Il rischio della caciara, al momento di affrontare
tutte queste questioni, tra le quali anche il fine vita,
che tralascio perché ne ho competenza limitata, è elevatissimo. La nuova classe dirigente che si dice progressista o futurista e che è, in entrambi i casi, migliorista non può prescindere da queste considerazioni se
vuole essere davvero ciò che dice di voler diventare:
moderna, europea, inclusiva. Perché, se non si fosse
ancora compreso, oggi è moderno, europeo e inclusivo tutto ciò che è quanto più lontano del voto cattolico-moderato italiano. Ed è compito del nuovo corso
della politica del nostro paese, ammesso che ce ne sia
l’intenzione, superare questo gap culturale che interessa tutti gli schieramenti possibili.

LA FOTO
Pierferdinando Casini
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TALENTI
TALENTI
Roma:

Inaugurazione atelier d’arte
“degliZingari Gallery”

4 dicembre 2010

ALESSIA MOCCI
SARDEGNA

Sarà il 4 dicembre 2010 alle ore 19.00
la data e l’orario di apertura dell’atelier d’arte “degliZingari Gallery” situata a Roma nel
Rione Monti, conosciuto anticamente con il nome di Suburra. Un’inaugurazione che, sin
da subito, vuole definire l’impronta artistica della sua politica sincrona e multisfaccettata
rivolta verso un pubblico che ha bisogno di esplorare le possibilità della coesistenza senza
limitazioni diatopiche.

D

al 4 al 20 dicembre, infatti, la galleria ospiterà la collettiva internazionale “L’Equilibrio degliZingari” che
prevede un itinerario immerso nell’arte contemporanea con pittura, fotografia, scultura, installazione e
video arte nel quale, per dirla alla Sabatini Coletti, l’equilibrio diviene “quella situazione in cui nessun elemento
prevale sugli altri” ma risulta necessario per la stabilità dell’insieme.
Saranno presentati quarantacinque artisti provenienti da tutto il mondo tra i quali possiamo citare Piera Campo (Sand Gallery di Groningen), Luan Bajraktari (Magma Museum), Samuele Vesuvio Wiedmer (Offene Ateliers a Burgdorf), Juan Josè Molina (Candid Art Gallery di Londra).
La collettiva è sotto la direzione della Dott.ssa Claudia Pettinari con l’affiancamento del Dott. Massimiliano
Alberico Grasso. L’evento darà anche modo di sorseggiare una raffinata scelta di vini offerta dalla cantina vitivinicola Colle Picchioni.
La galleria “degliZingari Gallery” comprende due sale, la Brecht e la Dalì. Diretta da Claudio Miani (VicePresidente associazione culturale d’arte e cinematografia nazionale ”Cinem’art”) e Luciana Cameli (Presidente
associazione culturale nazionale “You Artist”) è un luogo di incontro tra artisti e spettatori nel quale si opterà
per il dialogo e per le diverse interpretazioni del pensiero creativo dando avvio ad un nuovo sviluppo della città
e dei suoi abitanti.
Si avrà, così, la possibilità di poter assistere e partecipare a reading letterari, rassegne e retrospettive cinematografiche, teatro off, workshop, backstage, casting ed esposizioni d’arte contemporanea.
Sarà possibile visitare l’esposizione dei quarantacinque artisti dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal martedì al sabato
presso la sede dell’atelier, in via degli Zingari, 52/54 – 00184 Roma.
Per info:
www.deglizingari.it
deglizingarigallery@gmail.com
tel. 06.89538915 – 328.7133184
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STORYTELLER
STORYTELLER
STELLE FILANTI
Lui si chiamerà Guglielmo.
E lei Rosa.

PAOLO ANDREOZZI
ROMA

Lui sarà un turnista, cioè un operaio del turno di notte che lavora alle turbine di una centrale elettrica alle porte
di Roma.
Lei sarà una badante, e giorno e notte baderà a una vecchia signora di Testaccio.
Lui si chiamerà Guglielmo, ma solo dopo il suo arrivo in Italia.
Perché prima, dalle sue parti sul Mar Caspio, avrà avuto un altro nome, una laurea in ingegneria e troppi ricatti
della malavita locale per quei favori a cui non puoi rinunciare – se te li chiedono.
Qui a Roma, troverà una malavita diversa, molto più raffinata, ma più o meno gli stessi ricatti.
Lei si chiamerà Rosa.
Sarà nata in mezzo al Sertao brasiliano e avrà attraversato un po’ di vita per arrivare fin qui.
Quando non starà con la vecchia andrà al Pincio con pennelli e qualche tela.
Si metterà davanti al panorama tipico, seduta su uno sgabelluccio, ma dalla sacca tirerà fuori l’elenco telefonico
di Roma.
E anziché dipingere, comincerà a sfogliarlo.
Rosa sarà bella.
Guglielmo ovviamente la noterà, un giorno di festa, lì al cavalletto che non disegna ma legge gli elenchi abbonati, e le dirà una cosa come: “Ma cerchi qualche numero, in particolare ?”
E lei allora risponderà: “E’ che non conosco nessuno in questa città. Allora leggo qui i loro nomi e provo a immaginarli appiccicati alle facce di chi incontro per caso.”
“E il quadro bianco ?”
“Be’… Servirebbe ad attaccare discorso. Sono timida.”
Da quella volta Guglielmo comincerà a disegnare, con la guida di Rosa.
Che gli mostrerà che la cupola, il vicolo e la gente in corteo diventano un intreccio di coriandoli e di stelle
filanti.
E ciononostante restano gente, vicolo, cupola.
Della loro intimità non so ancora i dettagli.
Ma di sicuro a un certo punto si saranno baciati.
Dopo, però, i padroni nascosti di Guglielmo lo richiameranno.
E lui a Rosa potrà dire soltanto: “Devo andarmene. Ti cercherò io.”
“E io ti aspetto”, risponderà lei senza chiedere niente.
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Si trasferirà alla centrale di Torino, Guglielmo, in Piemonte, dove sono nascosti cento quintali di scorie nucleari
per nulla inerti e poi eseguirà degli ordini, come ad esempio costruire un esplosivo a tempo.
E finalmente, proprio all’inizio del turno di quel sabato notte di settembre, piazzerà l’ordigno al posto giusto a
caricarsi di potenza piano piano, come un parassita.
Poi si allontanerà in macchina dalla centrale, a distanza di sicurezza.
Perché la mattina dopo, a piena carica, la bomba brillerà facendo venire giù tutta la centrale.
Il che distruggerebbe le difese del bunker radioattivo, il che innescherebbe una vasta reazione a catena, il che
farebbe centinaia di morti subito e causerebbe una contaminazione nucleare in grande stile.
E soprattutto imporrebbe una svolta radicale nella storia del Paese.
Quella notte sarà comunque un po’ speciale.
Infatti Rosa, a Roma, avrà avuto il permesso di passarla quasi tutta fuori casa, insieme a tantissima altra gente.
Ma torniamo a Guglielmo, su al nord.
Lui alle due sarà arrivato a Milano, in un locale qualsiasi, per farsi un alibi…
E penserà che l’esplosivo a quel punto è a metà potenza… che tutto fila liscio.
Poi succederà qualcosa.
Ed è perché capitano di questi scherzi, è solo per questo che non si nasce e non si muore tutti schiavi.
Succederà che una rissa lo scaglierà fuori dal locale, anche se lui non c’entra nulla.
Guglielmo riparerà subito in macchina, ma… resterà, osserverà la convulsione delle ombre…
E alla fine vedrà da lontano tre lampi da sparo diretti senza ragione verso di lui.
Il parabrezza andrà in pezzi, e una pallottola cieca gli scaricherà in pancia il rumore della corsa sghemba di un
ubriaco pistolero.
Ed eccolo pensare a Rosa.
Volerla vedere, impossibile.
Sentirla, almeno, prima del buio.
Tra i soldi in tasca e il proprio sangue, Guglielmo pescherà un cellulare e proverà a chiamarla.
Per la prima volta in tre mesi. E chiamerà, e chiamerà…
Ma Rosa a quell’ora starà ballando con tutti gli altri alla stazione Termini, in quella gioia notturna.
E non potrà sentire, non sentirà, non risponderà…
Eppure Guglielmo vorrà comunicare con lei.
Lo vorrà con tanta più forza quanta meno è la vita che sente che gli resta.
E se la giocherà così – telefonerà a un collega di quelli rimasti in centrale, un povero cristo ignaro di tutto ma
fidato, e gli dirà: “Vai ai miei disegni, vicino al contatore generale. Dietro a quello che sembra un carnevale, vedi
una specie di timer: tu taglia il filo giallo. E scappate tutti, avete trenta secondi.”
L’esplosione avverrà alle tre, in netto anticipo sul programma, e quindi sarà limitata: fuori uso tutto il reparto e
saltata l’interconnessione con la rete elettrica europea.
Ma i depositi nucleari resteranno intatti e il piano – quello grosso – sarà fallito.
Soltanto, una tenebra arcaica scenderà regione per regione lungo tutta l’Italia, fino a scivolare come un lenzuolo
nero in fondo al mare.
Guglielmo, dal sedile della macchina, vedrà tutto questo ad occhi chiusi.
Sognerà, forse, e scriverà per Rosa un messaggio.
Poi preme invio, taglia il suo ultimo filo e cade, si assenterà nel nulla.
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STORYTELLER
E lei ?
Rosa, oltre tutto, ormai da un pezzo avrà il cellulare scarico…
E quando ci sarà il black-out lo vivrà con l’ansia di ognuno, e dopo l’acquazzone sciamerà come tutti noialtri
verso casa.
La mattina di domenica si risveglierà col suono di un messaggio al telefonino, che la corrente ormai sarà tornata, e con la voce del piccolo televisore davanti al letto.
Quello schermo mostrerà una delle immagini più strane che Rosa abbia visto mai: dall’Europa nella notte trascorsa, stellata di lucine artificiali, mancava per intero la nostra penisola.
Buia, l’Italia, come un buco nel Mediterraneo intorno.
La guarderà a lungo, quella scena, poi si ricorderà del cellulare e allora leggerà il messaggio, le parole di Guglielmo:
Quel buco che vedi sono io.
Tu invece passa oltre, scegli i tuoi colori.
E chiama, qualcuno ad abbracciarti verrà.
Rosa, tu vivi !
Dopo, Rosa si avvicinerà alle imposte accostate.
Le spalancherà alla luce chiara, e annuserà il Tevere dietro la curva degli alberi.
E la signora la chiamerà dall’altra stanza.
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SPEAKERS’ CORNER
CORNER
SPEAKERS’
tre minuti di svago
con il pubblico
PAOLO ANDREOZZI
ROMA
- Uno. Un nuovo fisco per le imprese.
- AH AH AH !!!
- Due. Infrastrutture, nuove fonti di energia e telecomunicazioni.
- OH OOOH AH AH !!!
- Tre. Lavoro.
- AH AH AH AH AAAAAH AH OOOOH !!!
- Quattro. Liberalizzazioni.
- EH EHEE EH AH AH !!!!
- Cinque. Sostegno al Made in Italy.
- UUUUUUH OH OH !!! AH AHAAA AH AH !!!
- Sei. Riorganizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
- AH AH AH !!! GRANDI ! EH EH EEEEEEH SÌ !!!
- Sette. Meno tasse.
- UAHUAHUAHUAHUAH !!!!
- Otto. Una casa per tutti.
- AH AH AH !!!!! QUESTA È BELLISSIMAAAAA !!!
- Nove. Migliori servizi sociali.
- OH OH OH EHEEEEEE SÌ SÌ SÌ !!! AH AH AH !!!
- Dieci. Dare ai giovani un futuro.
- UAHUAHUAHUAHUAHUAH !!! BASTAAAA !!!
HO LE LACRIME !!!! AH AH AHAHAH !!!
- Undici. Più sicurezza.
- IH IH IH IH AHEEEEE AH AH OOOOH !!!
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- Dodici. Più giustizia.
- AH AH !!! FANTASTICA !!! ANCORA !!
AH AH AH !!!!
- Tredici. Sanità.
- UAAAAAAH AH AH AH !!! UUUUUUH AH AH !!!!
- Quattordici. Scuola, università, ricerca e cultura.
- AH AH AH AH !!!!!
SEEEEEEEE !!!! SUPER !!! AH AH AH AH !!!!!
- Quindici. Ambiente.
- AH AHAAAAA AH !!!! BASTA BASTA !!!!! MUOIO DALLE RISATE !!!!!
- Sedici. Il Sud.
- OHOHOHAHAHAHAH !!! AAAAAH !!!! EH EH EH EH !!!!!
- Diciassette. Il federalismo.
- AH OH EH AH IH AH UUUUH AH AH !!!! CHE SPASSOOO !!!
- Diciotto. Un piano straordinario di finanza pubblica.
- AH AH !!! CHE SPETTACOLO !!! OGNI VOLTA SI RIDE COME LA PRIMA VOLTA !!! BRAVI !!! BRAVIIIIII !!!!

Abbiamo trasmesso:
Il Programma del Popolo delle Libertà, Elezioni Politiche 2008
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SPEAKERS’
la bibbia moderna
ed. mondadori
E' in uscita un'edizione più moderna della Bibbia, edita Mondadori.
Talmente moderna che...
... la ricostruzione del tempio di Gerusalemme è affidata a Bertolaso....
i Re Magi seguono il TomTom....
Adamo ed Eva si son conosciuti su Facebook.... i
MAURIZIO ROMEO
Romani comprano la croce all'IKEA....
GENOVA
i 30 denari saranno intascati da Anemone....
non convince la casa di Giuda a Montecarlo....
nelle tavole della legge c'è il processo breve....
il peccato non è originale, ma un tarocco fatto a Prato....
Mosè ha i 10 comandamenti scritti sull'iPad....
la terra promessa è tutta edificabile....
Barabba è difeso da Ghedini....
Maria dice di esser rimasta incinta a sua insaputa....
Gesu' intesta i suoi miracoli al fratello per non finire sulla croce....
le crune degli aghi sono allargate con una legge ad personam....
la torre di Babele è la sede del PD....
"date a Cesare quel che è di Cesare", dice uno della loggia P3....
Sara e Abramo fanno l'inseminazione artificiale....
Giuseppe chiede l'esame del DNA....
il serpente offre a Eva un posto in Parlamento....
l'apocalisse viene trasmessa su Mediaset Premium....
ci sono le e-mail di San Paolo ai Corinzi....
Matteo, Marco, Luca e Giovanni hanno un blog....
una delle piaghe d'Egitto e' la Bp....
l'arca di Noe' viene affondata da una motovedetta libica....
prima che il roveto ardente parli è meglio restare in linea per non perdere la priorità acquisita....
Mosè spiega che i Dieci Comandamenti non valgono per le quattro più alte cariche dello Stato....
Andreotti dice che Gesù se l'è cercata....
Dio non vuole pubblicare con la Mondadori....
Eva tenta Adamo offrendogli la Apple....
Gesù subisce le tentazioni al Salaria Sport Village....
Minzolini dice che Gesù è stato assolto....
tra il vecchio e il nuovo testamento c'è la pubblicità....
Al Qaeda rivendica il crollo della torre di Babele....
Pietro nega per tre volte l'amicizia a Gesù su Facebook....
i mercanti del tempio sono tutti cinesi....
i due ladroni non vengono piu' crocefissi.
Il primo per intervenuta prescrizione,
mentre il secondo perche' il fatto attribuitogli non costituisce piu' reato.
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elenco per
“VIENI VIA CON ME”
GIOVANNI UGO
PESARO - URBINO
-Vado via, perché nel posto più importante del Governo del mio Paese ci siede un colluso con la mafia, un
puttaniere, un ladro, un corrotto e un corruttore, un omofobo, un razzista, un ricattato, un pedofilo, un menefreghista, un manager senza scrupoli, un criminale, un attentatore della Costituzione e delle istituzioni indipendenti.
Resto qui, perché amo il mio Paese e non posso permettergli di essere distrutto così.
-Vado via, perché ho paura che se dichiarassi il mio orientamento sessuale mi ammazzerebbero di botte.
Resto qui, perché non posso tollerare che mi sia negato un diritto fondamentale e perché voglio lottare con
tutto me stesso per ottenerlo.
-Vado via, perché un eurodeputato della Lega Nord ha urlato di aver distrutto due campi nomadi e che sarebbe
andato a prendere gli islamici a uno a uno per le case e li avrebbe cacciati fuori dall'Italia a calci nel culo.
Resto qui, perché credo che un operaio che lavora onestamente in Italia da più di 10 anni sia molto più italiano
di quell'eurodeputato e che abbia molto più diritto di lui alla cittadinanza italiana.
-Vado via, perché dopo l'alluvione i veneti urlano “secessione”.
Resto qui, perché sono orgoglioso di essere italiano ed il mio sogno è che l'Italia sia unita. Sempre.
-Vado via, perché il ministro Maroni dice che la mafia al nord non esiste.
Resto qui, perché Saviano invece lo dice.
-Vado via, perché dopo le solite campagne propagandistiche, l'Aquila è stata abbandonata.
Resto qui, per aiutare gli aquilani.
-Vado via, perché il Ministero dell'Istruzione è gestito da una donna senza la minima preparazione professionale e me ne vado anche perché i miliardi tagliati alla scuola sono 8 e quelli usati per comprare caccia e elicotteri per ammazzare la gente in Afghanistan sono 29.
Resto qui, perché non voglio premettere che rubino il futuro a noi italiani e soprattutto a tutti i bambini orfani,
mutilati, ammazzati dalle bombe che lanciamo nella nostra “missione di pace”.
Vieni via con me?
No, resto qui, perché voglio essere orgoglioso di chiamarmi italiano.
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SMILING
SMILING
LA COSTITUZIONE
della REPUBBLICA
ITALIANA
IL VIGNETTIFICIO
ANDREA ANZALONE

(... continua dalla puntata precedente)
Art. 34| La scuola statale è aperta a tutti, salvo i casi in cui vi siano portoni difettosi.

L’istruzione inferiore statale è, per chi proprio ci tiene, obbligatoria e gratuita, se non si considera cancelleria,
cartelle, libri, eventuale grembiule firmato, mensa gite scolastiche e inoltre, nell’istruzione elementare, fiori ed
oggetti d’oro alle maestre ad ogni minima occasione.
Nelle scuole elementari si organizzano appositi corsi, al fine di eliminare i fastidiosi errori che le mamme fanno
quando si mettono a fare i compiti ai loro figli.
La Repubblica incentiva i meritevoli in ogni ordine e grado di scuola, facendo credere che sia vera l’esistenza di
borse di studio, assegni alle famiglie e altri finanziamenti.

TITOLO III - Rapporti economici
Art. 35| La Repubblica tutela la precarietà in tutte le sue forme e applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione col tempo dell’introito delle tasse ai lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del datore di lavoro.
Sancisce che, se la situazione peggiorasse, almeno un’ora alla settimana nelle scuole sia dedicata alla commemorazione della dignità del lavoratore affinché non si perda la memoria fra le nuove generazioni di questo antico
privilegio dei poveri cristi.

Art.36|

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità delle proprie raccomandazioni
e in ogni caso sufficiente ad assicurare al datore di lavoro e alla sua famiglia un’esistenza ricca e sfarzosa.
La durata massima della giornata lavorativa non potrà mai essere superiore alle ventiquattro ore.
Il lavoratore salariato deve ringraziare costantemente colui che lo ha assunto e sentirsi un privilegiato; pertanto,
per riconoscenza, il secondo giorno di ogni settimana deve provvedere a prendere il pane, spezzarlo i due, immergerlo nel vino e cantare, dopo averlo mangiato, per sei ore le lodi al suo datore di lavoro.
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Art.37|

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di prestazioni (di che tipo non si sa), le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore; la Repubblica ricorda che i direttori delle aziende preferiscono le bionde, ma alla fin fine
sposano le more; i cittadini possono richiedere presso gli uffici pubblici l’elenco dei parrucchieri che realizzano
le migliori tinture.
La legge stabilisce il limite minimo di prezzo dei regalini per arruffianarsi qualsivoglia superiore.
La Repubblica tutela gli impiegati meritevoli, organizzando per essi corsi al fine di imparare a raccontare nel
migliore dei modi le più colossali balle al ritorno dalle ferie, ed ottenere una posizione di prestigio all’interno di
quel particolare ecosistema che è l’ufficio.

Art.38|

Ogni cittadino infortunatosi sul lavoro ha diritto ad aguzzare l’ingegno, trovandosi costretto a compiere vere e
proprie gare di tattica, recitazione, astuzia e dialettica con i medici della previdenza sociale, al fine di ottenere
quella manciata di punti percentuali sull’invalidità che in teoria spetterebbero d’ufficio.
Lo Stato premia opportunamente i medici meritevoli, che riescono ad assegnare costantemente agli infortunati
meno della metà dei punti percentuali che spetterebbero realmente in base alla gravità dell’infortunio.
I dottori in via di pensione, che si sono distinti maggiormente nella loro carriera, riceveranno, oltre alla liquidazione, anche: il riconoscimento dell’invalidità al 100% “ad honorem” e relativo introvabile assegno mensile,
una lussuosa cabriolet con i sedili in pelle di invalido, un soggiorno per tre persone al lazzaretto di Calcutta, e un
posto sicuro, per i figli o chiunque sia parente stretto, come falso invalido presso un qualsiasi ente statale.
Lo Stato, consapevole del detto “i soldi non portano la felicità, anzi la allontanano”, provvede a non far recapitare
assolutamente all’interessato gli assegni d’invalidità, per evitargli ulteriori sofferenze e dispiaceri.
L’assistenza privata è un’obbligatoria libera alternativa.

CONTINUA... PURTROPPO...
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SMILING
SMILING
stiamo lavorando
per VOI
E... allora gli dico: “Che fai? Mi cacci?”

I FIORI BLU
LUCA DE SANTIS

No, guarda, così no si poteva proprio andare avanti, qualcosa dovevo fare,
e...che vuole signora? Non vede che sto parlando? Si, un minuto e sono da
lei, abbiamo questioni importanti di cui discutere qui, sa? mi dia un minuto
e sono da lei...dov’ero rimasto? Ah sì...no, a quel punto mica si poteva
continuare, eh, ma io c’ho tutta una tattica in testa che vedrai...finisce
che si frega con le sue mani, quello là, sissì, adesso ti spiego...eh? Un
minuto signora, abbia pazienza, adesso arrivo...si, ho visto che si è
formata una bella coda, però deve capire che qui stiamo parlando di cose
importanti, mica pinzillacchere...da brava, su, porti pazienza, d’altronde
se è venuta proprio a questo sportello vuol dire che ci ha accordato la sua
fiducia, no? Eeecco, e allora si fidi, guardi, le assicuro che adesso
sistemiamo tutto, mi faccia concludere questa cosa e sono tutto
suo...dicevamo? Eh, si, insomma, per farla breve, dai oggi, dai domani, mi
son tirato dietro mezzo ufficio...oh, non è stato facile convincerli, però
sai, lui in fondo è a un passo dalla pensione...dopo? Chi viene dopo? No
dico, in ordine gerarchico ci sono io, quindi meglio pensare al futuro e
cominciare a schierarsi con la persona giusta fin da subito, così magari, un
domani...una promozioncina...un aumento di stipendio...insomma un favore a
chi ti è stato fedele non si nega mica, hai capito, no?
E adesso stiamo a vedere che succede...io le mie mosse le ho fatte, aspetto
che...come? Ma si signora, le ho detto che arrivo! Insomma!
Ho capito che è senza lavoro, che cerca un impiego, che non trova posto
all’asilo per la bambina e che il grande è senza insegnante perché non hanno
rinnovato il contratto al precario di turno, che suo marito è all’ospedale
per l’incidente avuto in cantiere cadendo dalla gru su cui era salito per
protestare perché era in cassa integrazione e che la banca le ha pignorato
la casa perché non ha i soldi per la rata del mutuo...HO CAPITO!!!
Checcrede...ho capito...guardi che qui, noi, stiamo lavorando per voi..
mica pinzillacchere.

Ogni lunedì una nuova
vignetta a questo link
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http://www.ifioriblu.it

VIGNETTE
IL VIGNETTIFICIO
ANDREA ANZALONE
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SMILING
SMILING
VIGNETTE
CLAUDIO LUCIA
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Vignetta di
CRUEL

Vignetta di
CLAUDIO RUIU

LIBRI
LIBRI
IL MISTERO DI
“ROTTA PER LEUKE” DI PEICO,
montag edizioni
ALESSIA MOCCI
SARDEGNA
IL LIBRO

“Meno chiaro mi appare l’obiettivo.
Alte le probabilità di fallimento.
Lo sgomento dei miei dubbi
non rallenta la mia progressione.
Avvertimento chiaro alla mente.
Il corpo vuole continuare la folle corsa.
Non posso fermarlo.”

“Rotta per Leuke”, edito nel luglio del 2010 dalla casa editrice
Montag Edizioni nella collana
“Altri Mondi”, è una pubblicazione abbastanza particolare, infatti, prende forma come
lungo viaggio estetico - filosofico sulle vicissitudini psichiche
della mente. L’autore di “Rotta
per Leuke” ha deciso di restare
anonimo e di utilizzare un nome
d’arte, Peico.
Non si conoscono per ora le motivazioni di questa decisione.
Peico potrebbe essere un uomo
oppure una donna, aver vent’anni oppure ottanta, esser italiano
o straniero, sappiamo solo che
studia Lingua e Cultura Araba
presso l’Isiao e Relazioni Internazionali alla Sapienza di Roma.
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È innegabile da parte dell’io la piena consapevolezza del possibile errore
ma d’altra parte è ugualmente lampante la bramosia dello stesso per la
corsa e quindi per il proseguire anche se prevedibilmente questo porterà
al tracollo.

“Rotta per Leuke” presenta la dedica iniziale:

“Ad Attilio e Ermanno, maestri di vita
Al Comandante Diavolo, eroe”.

Anche questa dedica è avvolta dal mistero, l’autore non ha fornito alcun
dato per aver qualche ipotetico riferimento.

“Rotta per Leuke” è uno dei libri che maggiormente ci ricorda l’Ulysses per l’impostazione nella narrazione di “flusso di pensieri” ma che si
discosta per la molteplicità di personaggi parlanti che agiscono al suo
interno.

Il testo, nel suo incipit, chiarifica da subito l’impetuosità e la scaltrezza della penna dell’autore:

“Fuggi? Di nuovo? Non Sei Stanco? No, non posso fare altro. Mi sento oppresso.
Non è vero sei solo un debole. Non ci provare neppure. Sì, debole, debole e vigliacco!
Non è così che si affronta la vita. Tu cosa ne sai? Taci!
Non conosci nulla della mia vita, della mia storia, dei miei turbamenti, dei miei desideri.
Sei solo una fottuta pettegola che non ha nulla di meglio da fare che giudicarmi.
Sei ingiusto, ti sono sempre stata vicino, come nessun altro, io ti capisco.
Tu credi. No, ne sono certa. Illusa.”
La prosa non presenta capoversi, la punteggiatura
è limitata al punto, alla virgola ed a qualche sporadico punto interrogativo.

Alessia Mocci
Responsabile Ufficio Stampa You Artist
mail: alessia.mocci@hotmail.it
web: http://www.youartist.info/

Nell’incipit di “Rotta per Leuke” sentiamo chiaramente la presenza di un “lui” e di una “lei” che
si alternano in un diverbio. Lui vuole fuggire via
perché sente che la donna lo trattiene soltanto
per egoismo. Lei ritiene che lui voglia solamente sfuggire alla vita stessa. La separazione avviene improvvisa e dolorosa, senza via di scampo
i due, per tutto il testo, continuano a scambiarsi
la parola - senza ovviamente mutare l’interessante scelta stilistica intrapresa dall’autore – in modo
fluido, come se fosse una sola persona a dialogare
ma con più personalità, o più anime.

“Ascendente sicuramente. Centrifugo il pensiero. Volo immobile di uccelli, poveri.
Come loro, io. Lo slancio è poco. Ho sempre perso e sono ancora qui.
Ho sempre perso, sono ancora vivo.
Ho voluto esser morto, ma ho sempre dovuto tenere il mio corpo.”
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POETRY
POETRY
I GIOVANI &
LA POESIA
(intervento all’Expo Libro 2010 – Bari)

MAURIZIO EVANGELISTA
BISCEGLIE

S

i parla della poesia italiana come di un mondo in piena crisi, dove mancano relazioni
tra chi scrive per piacere, chi legge e chi si esprime
senza essere un esperto. Se si continua ad evitare
un’organizzazione letteraria, con la precisione dell’area della poesia, non sarà possibile un’educazione
poetica; quando sono assenti le figure di riferimento,
quando i poeti sono poco attivi sul territorio, i giovani
finiscono per non conoscere la poesia contemporanea
e, ciò che è peggio, a disinteressarsene.
Se da un lato però la letteratura manca di stimoli di
aggregazione, che influiscono sulla conoscenza della
realtà poetica italiana contemporanea, dall’altro la poesia non è scomparsa tra le nuove generazioni. Certamente oggi non si presenta più attraverso le scuole: in
una società di massa la vittoria di un genere letterario
è difficile; ma l’ampia diffusione delle tecnologie, benché ci suggerisca la progressiva assenza di fantasia e
di sensibilità nei giovani, ci dimostra che questi non
hanno abbandonato la lettura di poesia e che talora si
dilettano nella composizione di versi.
L’estromissione della poesia dalla carta stampata, quotidiana e periodica, e la sua entrata significativa nel
mondo di internet, ovvero quello spazio multimediale
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più frequentato dai giovani stessi, ha portato al fiorire di iniziative legate alla poesia con a capo siti, blog,
riviste on-line. Tutto questo, pur non significando per
forza un maggiore interesse, dà almeno uno spazio di
sopravvivenza ad una modalità di espressione artistica altrimenti da riserva. La gratuità della pubblicazione su Web ed il vastissimo pubblico potenziale sono
sicuramente tra le ragioni principali di diffusione del
fenomeno.
Il web è uno strumento che si pone dei problemi
semplicissimi, sull’accessibilità, sulla gradevolezza e
sull’attrattiva delle informazioni; i successi sono il risultato dell’essere vetrina.
Ma desideriamo che l’arte sia usa e getta? Che il successo o la diffusione della poesia debba essere esclusiva della visibilità piuttosto che di una critica che ne
sancisca il valore?
I blog presentano temi su cui ci si affanna in commenti che durano qualche giorno, mentre per certi
argomenti sarebbe necessario qualche giorno solo per
scrivere un commento all’altezza di un vero dibattito
culturale. Non solo, ma la possibilità di aggiungere,
aggiornare, commentare in continuazione può impedire la sedimentazione del ragionamento in punti
fermi e quindi creare una storia del pensiero e della
letteratura.
I problemi perciò, a mio avviso, riguardano da
una parte la critica, anche quella esordiente, che deve
scendere in campo per veicolare e per discutere il lavoro dei poeti, dall’altra i giovani che devono meditare sul ruolo della poesia e dell’arte, riconoscendo a
quest’ultima un valore al di fuori del mercato.

KAMIKAZE
SERGIO POSTORINI
Gli occhi neri sbarrati
fissano il bus.
Non nasconde il suo viso,
tanto presto sarà irriconoscibile.
Solo stracci , sangue sul selciato
e brandelli di carne
.... due poesie dedicate alla
che guarderanno negli occhi
SETTIMANA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA
il mondo intero.
Anche il bambino seduto sul bus
ha il viso scoperto ma sorridente.
Anche il suo zainetto miracolosamente illeso
guarderà negli occhi il mondo.
E i suoi vestiti innocenti,
le sue piccole mani e gli occhi ormai vuoti
arderanno come brace,
assieme al suo carnefice,
nel rogo fiammeggiante d’odio
che incendia la terra.

A GRETA

LA FOTO
la piccola Greta,
nipotina di Sergio Postorino

Tua madre china sul tuo viso
ti carezza con lo sguardo,
per rubare silenziosamente
le tue lacrime di bimba
e i tuoi teneri sorrisi.
Nei suoi occhi scuri
diventeranno perle trasparenti
e diamanti purissimi.
Mentre tu crescerai
lei ne farà dei gioielli,
e l’angolo più nascosto del cuore
diventerà uno scrigno
dove custodirli per te.
Sarai ormai una donna
quando te li donerà,
perchè tu sappia
che avrai sempre bisogno
di ricordarti del suo amore.
(29 aprile 2009)
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POETRY
POETRY
3 poesie di
maurizio evangelista
tratte dal suo “Suonatore di corno” (ed. La Vallisa 2010)
L’ AUTORE

LUOGHI
Il respiro
lascia il segno
vivo
quando ti avvicini
e la pioggia
accendi
sugli specchi.

Laurea in Scienze Politiche presso
l’Università degli Studi di Bari, si è
occupato di eventi culturali in campo politico, sociale, cinematografico e
letterario. Ha all’attivo collaborazioni
con la Mostra del Cinema di Venezia e
il Biografilm Festival di Bologna, l’associazione A.I.D.O. e il gruppo di poeti La Vallisa. Nel 2010 ha pubblicato
il suo primo libro di poesie dal titolo
“Suonatore di Corno”con un ottimo riscontro di critica e pubblico. Nello stesso anno ha partecipato a recital poetici
che omaggiavano autori come Fabrizio
de Andrè, Pier Paolo Pasolini e Gianni
Rodari; si è fatto promotore e moderatore di reading di poesie di cui spesso
era l’organizzatore; ha partecipato, infine, allo spettacolo benefico “Il canto
d’amore delle bande rumorose” con la
regia del poeta e drammaturgo Zaccaria Gallo.
Maurizio ha portato la sua poesia in biblioteche, piazze, radio, circoli culturali, privati e scuole. Pubblica online per
il web magazine Il Tulipano.
Le sue poesie sono apparse in riviste
letterarie, antologie e su stampa locale.

Così mi attardo
per svanire
in luoghi che di certo
non saprò ricordare.

LA FOTO
“Il Volo” di Mariablu Scaringella

NOSTALGIA
C’è un luogo per me:
è un fiore in un recinto.
Ci andai una sera
malgrado l’oscurità
per osservarlo meglio
era inverno, ricordo,
e non c’era neve.

LA FOTO
“Il Tocco dell’Angelo” di Mariablu Scaringella

UN CUORE GRANDE
Un cuore che batte
è un cuore che non riposa.
Preso dalle voci del mondo
vira tra le stelle dell’ignoto.
Chi dolcemente
lo eleva
svuota il cielo d’infinito.
Chi n’è rapito
sbarra le porte,
fugge i rivali.
E poi diventa piccolo,
per farsi posto
in uno più grande.

LA FOTO
“Sospeso” di Mariablu Scaringella
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il Tulipano

IL WEB MAGAZINE SCRITTO DA TE

contatti:
redazioneviolantino@gmail.com

