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L’urlo delle sirene delle navi nel porto di Genova con cui parlavano nella loro 

lingua le balene di ferro è ormai in lontananza. Affacciato a poppa abbraccio 

con lo sguardo l’ultima veduta della città che lampeggiante di colori si confon-

de sfumando a poco a poco inghiottita dall’ombra del mare.

L’aria gelida che risale dalle onde che spruzzano sullo scafo mi spinge in 

faccia con forza su per le narici anche gli odori nauseanti dell’acqua stagnante 

nelle sentine mista alle piccole perdite del gasolio che confluiscono dai ser-

batoi, ma il mio volto è sereno e finalmente, dopo tanti giorni sorrido. La scia 

biancastra dell’elica sul mare imita la curva del sorriso della luna nel cielo e 

sbeffeggia l’austero faro svoltandogli di lato in direzione Tangeri, oltre Gibil-

terra, altra storia, altre sirene. La terra adesso  è lontana, la nave è avvolta nel 

blu, Scendo tra le viscere della balena e mi chiudo nella cabina, piccola quanto 

basta, abbastanza per i miei sogni. Sto per addormentarmi. Rovisto tra le im-

magini della memoria e rivisito come in un volo di gabbiano le bianche case 

della mia terra, i miei vent’anni per sommi capi, cosa mia ha portato a lasciarla 

per lavorare in Italia, la musica, le palme e la mia famiglia, mia moglie i miei 

bambini, mio padre. Rilassandomi percepisco adesso tutta la fatica di questi 

mesi, ho le braccia pesanti dal lavoro, la schiena dolorante ma ho guadagnato 

abbastanza, abbastanza per un semplice cittadino nordafricano. Come se non 

bastasse prima di partire ho litigato con il capocantiere e mi è sfuggita una im-

precazione ad Allah l’altro giorno parlando con il mio amico Sahid mentre gli 

raccontavo l’ingiustizia per non lavorare in regola, colpa del mio carattere di 

beduino mi ha risposto Sahid, dirò una preghiera in più. Dove sarà la Mecca 

? Allah mi perdoni ma non ho la bussola. Mi inginocchio. Bussano alla porta. 

Chi sarà? Chi è? Polizia, apra la porta! Si vesta, esca! Presto! Ma che ho fat-

to? Lo spieghi alla questura di Bergamo, non faccia domande! Ma io .. Niente 

domande! Volevi scappare eh ? Vieni con noi!

La barca della polizia rientra verso il porto di Genova facendosi largo come 

uno squalo tra i cetacei, lo sguardo severo degli agenti non promette nulla di 

buono e il suono delle sirene assordante da dentro la volante, adesso era deci-

samente più amaro, ma forse sto già dormendo. Vero Sahid ?

Il diario del Kev
KEVIN DE BOIS
ANCONAIncubo di una notte

di fine autunno



Non è la libertà che manca.
Mancano gli uomini liberi.

Leo Longanesi

Leo Longanesi
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PREDELLE    dellaPREDELLE    della
POSIZIONI

I l giovane ingegnere ringra-
ziò con gentilezza e porse al

Nelle ultime due settimane
il nostro instancabile PAOLO ANDREOZZI
ha inaugurato con STELLE FILANTI e CORALLO  il suo personalissi-
mo progetto “Predelle della migrazione”  un mosaico in cinque tessere,

lavavetri la modesta somma che 
quello presumibilmente attendeva. 
Quindi sollevò il cristallo di sini-
stra fin quasi alla battuta, aumentò 
un poco il volume della musica, 
attese ancora qualche istante il se-
gnale verde del semaforo e infine 
ripartì verso l’alone esterno della 
città.

Dopo non molto l’autovettura fu 
di nuovo costretta a un sensibile 
rallentamento dai lavori di escava-
zione che ormai tradizionalmente 
interessavano la sede stradale da 
lì in avanti, imponendo una lun-
ga strettoia in entrambi i sensi di 
marcia.

A passo d’uomo i veicoli si acco-
stavano allora secondo linee ordi-
natamente parallele, e poi nel trat-
to già a ridosso dei lavori in corso 
dovevano prodursi nel repentino 
convergere delle eccedenti su una 
sola linea per ciascuna direzione.

Nel frattempo, quasi a trarre un 
qualche frutto dalla forzata inatti-
vità, i guidatori si appassionavano

in una lunga e minuziosa osserva-
zione reciproca, e nel conseguen-
te congetturare intorno all’altrui 
corso di pensieri e sensazioni sulla 
sola scorta di quel mostrarsi, indi-
feso, di ciascuno sotto gli occhi di 
tutti.

Un po’ come sfogliare un cam-
pionario esauriente di fisionomie 
ed espressioni umane, un plausibi-
le atlante antropologico di caratte-
ri, stati d’animo, ricordi, rimpianti, 
speranze, dubbi e appetiti – rias-
sunti e valutati tutti nella forma 
della chiacchierata involontaria 
con sé stessi.

L’ingegnere, rassegnato come 
ogni altro guidatore alla sorte di 
aver indovinato ancora la fila fra 
tutte più lenta, si trovò così a scam-
biare un’occhiata appena più lunga 
e intensa col bel viso incorniciato 
dal retrovisore interno e, dentro 
quello, dal lunotto posteriore.

Distingueva le sopracciglia sot-
tili, e alte sulle palpebre assai gio-
vani, un ovale vasto e luminoso, 
zigomi arrotondati, iridi scurissi-
me e come serbate dall’allungato

taglio all’orientale, l’incarnato 
cupo delle labbra nel pudore di un 
sorriso automatico, il piccolo naso 
complanare alla fronte, il bronzo 
in fusione della pelle, capelli sciolti 
di levigata ossidiana.

Contestualmente all’atto di ve-
dere, con l’elevata velocità del 
pensiero associativo egli dunque 
procedeva al vaglio di una quan-
tità di ipotesi in merito all’età, al 
sogno più recente, alla principale 
occupazione, all’esperienza di gui-
da, al tasso di resistenza alla noia, 
alla scelta delle calzature per quella 
giornata fredda, al primo nome e 
al secondo eventuale, all’apprez-
zamento per la città di Roma e al 
grado d’ansia per la vecchiaia e per 
la morte di quella giovane esotica 
nello specchietto, la quale intanto 
aveva avvicinato all’orecchio un 
buon modello di apparecchio tele-
fonico.

L’intero quadro venne però di-
sturbato dai sussulti di pistoni e 
scappamenti che annunciavano 
l’imminente riallineamento del 
traffico, così che l’ingegnere fu

PAOLO ANDREOZZI
ROMA

cinque mini racconti svarianti sul tema dei presupposti e delle conseguenze della migrazione.
“Predelle” sta appunto per quelle strisce dipinte a piccoli riquadri (antesignane dei fumetti, in qualche 
modo) che gli artisti (di solito minori) del tre-quattrocento giustapponevano ai dipinti sacri per esempli-
ficare le storie dei santi là ritratti dai maestri.
Questa settimana è il turno di POSIZIONI... buona lettura!
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costretto a prestare maggiore at-
tenzione alle posizioni via via 
occupate dalle automobili le une 
rispetto alle altre. Con una morbi-
da doppia sterzata immise la mo-
novolume nel flusso più vicino a 
quello principale. Controllò: anche 
la ragazza era stata rapida e stava 
ancora subito dietro, sempre al te-
lefono. Un suo fremito lo persua-
se, con inconfessata vanità, che lei 
pure stesse cercando un contatto 
visivo con lui.

Dopo un’altra battuta d’arresto 
e l’ultimo cambio di corsia l’inge-
gnere cercò appunto di ristabilire 
quel nesso impalpabile. Però sta-
volta la scena lo colse di sorpresa, 
lo inquietò: il volto di lei si era irri-
gidito in una smorfia di dolore, le 
guance parevano tirate dall’azione 
di un panico improvviso, gli occhi 
estroflessi e strizzati come tagli su 
una tela emergevano da un pal-
lore esangue e con gesto dolente, 
rallentato, la ragazza allontana-
va adesso il piccolo telefono dalla 
propria bella testa.

Ora aumentava la distanza tra le 
due vetture prima allacciate, giac-
ché lei aveva smesso di ordinare 
alla propria di avanzare, e quell’in-
naturale spazio di asfalto stava per 
colmarsi ad opera di guidatori più 
impazienti e lesti. L’ingegnere si 
voltò indietro, torcendo il busto 
sul sedile, e un attimo prima di ve-
nire eclissato dai sopraggiunti vide 
aperta, ormai, spalancata la bocca 
della ragazza e credette di leggervi 
un appello muto a lui stesso diret-
to. Poi cercò altri dati sul retrovi-
sore esterno di sinistra: una por-
tiera si apriva imprudentemente e 
ne usciva lei in una livida, ritrovata 
compostezza. Lo guardava ancora 
un istante, e dopo si volgeva nella 
direzione opposta nella disarmo-
nia montante dei clacson. Per in-
camminarsi fino a scomparire, ul-
time le punte luminose dei capelli, 
in una specie di esile tunica ocra.

- Negro bastardo!  Adesso ti dia-
mo fuoco, a te e ai tuoi stracci di 
merda!

Dalla parte opposta dell’agglo-
merato urbano Sédar si misurava 
con una questione abbastanza de-
cisiva: uccidere un uomo o altri-
menti esserne ucciso. D’ordinario 
ci si auspica di non trovarsi mai, 
in tutta la vita, nella condizione di 
dover scegliere una delle due al-
ternative se non per puro esercizio 
teorico. Lo si spera, e anzi se n’è ra-
gionevolmente sicuri.

- Che cazzo ci sei venuto a fare 
qua?  Ti avevamo avvertito... Ades-
so sono cazzi tuoi, maiale!

Pur tuttavia in linea di princi-
pio nulla vieta che tale malaugu-
rata contingenza venga d’un tratto 
a spalancarsi dinanzi ai passi di 
chiunque, entro qualsiasi orizzon-
te geografico o morale. Ammette-
remo, per realismo, che sulla base 
di determinati parametri sostan-
ziali – quali: livello sociale, abitu-
dini, tabù e cultura, quadro psico-
fisico, necessità del momento – sia 
sensato distribuire gli individui se-
condo classi di maggiore o minore

MIGRAZIONEMIGRAZIONE
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PREDELLE    dellaPREDELLE    della
probabilità che il triste caso possa 
loro presentarsi. Ma è altresì do-
veroso constatare che la generica 
possibilità di ammazzare o venire 
ammazzati – la possibilità media, 
connessa al puro e semplice stare 
al mondo – è, annali e cronache 
alla mano, piuttosto alta.

- Ma guarda… lo scimmione si 
ribella!  T’ammazziamo, stronzo!  
Te la faccio ingoiare quella lama di 
merda…

Sédar dovette scegliere veloce-
mente. E visse.

L’altro dei suoi aggressori preferì 
la fuga a un’immediata vendetta in 
onore del compare riverso a terra, 
nel fetido androne.

Così il giovane extracomuni-
tario, cercando di sganciare lo 
sguardo dal corpo cui aveva appe-
na spento la vita, provvide in qual-
che modo alle ferite da taglio e alle 
ustioni subite. Uscì dal casamento 
abbandonato, fuori, verso il mal-
concio argine del fiume, e con la 
circospezione che lo smarrimento 
gli concedeva gettò nel cuore im-
mobile dell’acqua il suo coltellac-
cio imbrattato. Ovviamente non 
gli parve affatto opportuno recarsi 
all’incrocio stradale non distante da 
lì, dove il reclutamento di una ma-
lavita multietnica l’aveva da tempo 
confinato al suo ruolo di servizio 
ai parabrezza, armandolo di spu-
gna e secchio e drenando la gran 
parte dell’elemosina così ricavata, 
da lui e da moltissimi altri sédar. 
Non gli sembrò prudente poiché 
per quanto ne sapeva i due bian-
chi che l’avevano assalito potevano

anche aver attaccato, oltre che per 
mero sadismo razzista, su manda-
to dell’organizzazione stessa: per 
eseguire l’ordine di far fuori uno 
schiavo per troppi versi atipico. E 
la sentenza, rifletteva Sédar, non 
sarebbe rimasta comunque inap-
plicata a lungo.

Sédar aveva studiato, anni ad-
dietro che valevano secoli, in uno 
dei templi del progresso edificati 
sulla terra delle prime origini dagli 
uomini dell’ultima emancipazio-
ne. Poi, quando il sogno del comu-
nismo africano era evaporato col 
primo spaccarsi dei ghiacci sovie-
tici, tutto un emisfero di speranze 
e ferree volontà aveva dovuto a 
guardarsi in fondo allo stomaco, 
per trovarlo vuoto.

Cominciò l’esodo, così: in tanti 
decisero che fosse giunto il mo-
mento di provare a risalire la cor-
rente del colonialismo secolare, 
di iniettare sé stessi nella pelle del 
mondo occidentale. Con l’unica 
protezione della fame, del bisogno 
e di un rodato istinto di sopravvi-
venza.

Ma aveva studiato storia, Sédar, 
non medicina. Correre lungo i 
terrapieni gli divenne presto im-
possibile  perché il sangue non era 
ben tamponato, o forse perché il 
suo coagulante naturale risentiva 
anch’esso delle condizioni di vita in 
cui era costretto. Superò in qual-
che modo la cintura dei caseggiati 
rugginosi, e a corto di strategie ol-
tre che di ossigeno avanzò ancora, 
quasi macchinalmente, verso la 
casa di Noor.

L’originalità di Sédar, assai sco-
moda agli occhi dei grigi burocra-
ti dello sfruttamento, consisteva 
nell’aver serbato tra le pieghe del-
la feroce disillusione, una dignità 
incomprimibile. Ma più ancora 
consisteva in questo, che la sua 
realtà non si era tutta asciugata 
entro il perimetro del semaforo, 
delle monete, della branda, della 
bottiglia, dell’odio verso gli aguzzi-
ni e della prossimità di branco coi 
suoi compagni derelitti: la grande 
semplificazione, cioè, effetto sinto-
matico di stati di grave sofferenza 
dall’esito fatale, non aveva avuto 
la meglio sul suo cuore. E a Sédar 
come a nessun altro schiavo riusci-
va talvolta, pur con sforzo estremo, 
la limpida contemplazione della 
complessità.

Talvolta. E per il resto erano vio-
lenza e bestemmie. Il che vuol dire, 
tra l’altro, che del suo mondo pote-
va ancora entrare a far parte qual-
cosa o qualcuno che nulla avesse 
a che spartire con la quotidiana 
umiliazione e con la paura di ogni 
notte. Noor, appunto.

Un finestrino, la spugna, la 
mano tesa, una mancia, lo scambio 
di sorrisi a occhi ben aperti, nulla 
della commiserazione di prassi, un 
annuire percettibile, l’augurio e il 
saluto più intimo e sincero – que-
sto il loro terreno d’incontro. E poi 
il ritmo del tempo che si dipana 
intorno all’evento, plausibile e ri-
cercato, di incrociare ancora due 
fili d’esistenza. Il nodo leggerissi-
mo ma saldo di un appuntamento, 
finalmente, però fuori – lontano, 
dove tra sedere al sicuro in automo-
bile e stazionare al palo della vita 
la differenza possa non sembrare

8



MIGRAZIONEMIGRAZIONE
altro che tra due posizioni tra le 
tante. Un’aurora attesa insieme in 
quella strana e bella dimora galleg-
giante, il giardino sul fiume in cui 
Noor riusciva a proteggersi dal-
le troppe luci di una professione 
alla moda. Il fluido confortante di 
qualche piccolo sogno condiviso.

Chissà – un domani.

Ma questo, di un domani qualsi-
voglia, era un concetto che il siste-
ma non poteva tollerare e che non 
doveva sopravvivere nell’animo dei 
suoi servi: mal si domina chi ha la 
malattia di sperare, di progettare.

Era proprio a causa di ciò, in 
ultima analisi, che un dissanguato 
Sédar arrancava nel mattino scial-
bo di quella periferia. 

Ma la verdeggiante chiatta di 
Noor era ormai vuota, e lei già ri-
succhiata nella pulsazione irrego-
lare della capitale.

Sédar, allo stremo, cambiò 
obiettivo.

Invecchiare gli parve esoso, e as-
sai più ragionevole sentire subito 
ancora la sua voce.

Allora materializzò nella tasca 
dei calzoni fradici una scheda te-
lefonica e piegò verso il più vicino 
apparecchio: una vecchia cabina, 
isolata come un tumulo di cristal-
lo.

Dentro, a terra, col ricevitore 
incastrato tra la spalla e il mento, 
Sédar aspetta una risposta e perde 
il conto degli impulsi monotonali 
del segnale libero.

- Pronto?
- …
- PRONTO?
- Noor…
- Sédar?  Sei tu, Sédar?...
- Attenta… Noor… forse… ver-

ranno anche… da te…
- SEDAR!  Che è successo?  

Dove stai?
- …

Il volto di Noor si è irrigidito in 
una smorfia di dolore. Le guance 
paiono tirate dall’azione di un pa-
nico improvviso.

- Dove sei?  Vengo da te… 
Sédar…

- Il fiume… il giardino… avevi 
detto…

- Sédar!  Non andartene!...
- La vita… Noor…
- Sédar?
- ..
- SEDAR !
- .

Noor smette di guidare.

Allontana da sé il telefono e si 
arresta del tutto in mezzo al traf-
fico.

Aprì la portiera e uscì di lato, 
per la strada.

Qualcuno la vide guardarsi in-
torno, livida e ricomposta. Dopo si 
volse contro il senso delle carcasse 
imbottigliate e dissonanti di clac-
son, e s’incamminò fino a scompa-
rire, ultime le punte luminose dei 
capelli, in una specie di esile tunica 
ocra. 
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FRANCESCO CARBONE
&  LA FOGNA ITALIA

GIOVANNI UGO
PESARO - URBINO

“Mi chiamo Francesco Carbone e vi scrivo pubblicamente dopo avervi 
scritto in privato molte volte senza ricevere alcuna risposta seria da 
parte vostra e le poche risposte che mi avete dato sono solo vergognose”.
Così inizia la lettera aperta datata 3 ottobre e inviata da Francesco Carbone a
“Tutte le  autorità dello Stato e ai mezzi d'informazione”.
E' una lettera infuocata: “codardi”, “massoni”, “mafiosi”, “mi fate schifo”, 
ma anche se sembrano parole un po' forti,
un motivo per scriverle c'è ed è validissimo.
Prima di tirare le somme della vicenda però, la illustrerò così come la racconta France-
sco e così come è testimoniata dai documenti ufficiali da lui diffusi. Brevemente:F

P er sette anni Francesco Carbone è stato il re-
sponsabile per Verona della ditta che ha l’appalto

di Poste Italiane. Ad un certo punto Francesco inizia 
a lamentarsi per la mancanza assoluta di sicurezza e 
igiene sul posto di lavoro, l’obbligazione a fare lavori 
che, per contratto, non gli competevano, la presenza 
di lavoratori pagati in nero, straordinari sottopagati 
in nero, mezzi di trasporto mal messi e spesso senza 
revisione, estorsione di denaro agli autisti prelevato 
dalle loro buste paga sotto forma di rimborsi, continui 
insulti e minacce da parte del personale e dei dirigenti 
di Poste Italiane.

La situazione è insostenibile e gravissima quindi 
Francesco decide di denunciare la cosa, per primo ad 
un dirigente della Cgil, che però oltre a non fare nul-
la gli consiglia di non “disturbare” gli alti dirigenti di 
Poste italiane. Non è finita. Vista la perseveranza di 
Francesco, il dirigente riferisce a tutti gli autisti della 
ditta che per colpa sua perderebbero il lavoro, crean-
do attorno al denunciante il vuoto.

La seconda denuncia che scrive Francesco Carbone 
è all’Ispettorato del lavoro. Denuncia la presenza di 
lavoratori in nero con tesserino identificativo forni-
to dai dirigenti di Poste italiane. Il direttore ordinario 
della Procura di Verona Palumbo non procede con

l’ispezione perché ha forti dubbi sulla veridicità di 
quanto affermato da Francesco, senza verificare al-
cunché e senza denunciarlo per false informazioni a 
pubblico ufficiale.

La USL di Verona, dopo la denuncia per le irregola-
rità riguardanti sicurezza e igiene, e soprattutto dopo 
la minaccia di denuncia (contro di loro) per omissio-
ne di atti di ufficio da parte di Francesco, esegue solo 
qualche controllo, senza lavorare realmente per con-
cludere le indagini.

La quarta e ultima sconfitta per Francesco Carbone 
arriva quando, dopo mesi di collaborazione con i Ser-
vizi Segreti e la Guardia di Finanza, non si svolgono i 
controlli sull’evasione fiscale denunciata e addirittura 
si tenta di far ritardare la denuncia che doveva presen-
tare in Procura.

Francesco è costretto a dare le dimissioni in segui-
to a minacce e vessazioni di stampo mafioso ricevute 
dai dirigenti della ditta appaltante e di Poste italiane, 
appoggiati, come dichiarato da loro stessi, dalla po-
litica e dalla (mala)giustizia. Ciliegina sulla torta, il 
Direttore del Triveneto di Poste italiane manda una 
raccomandata al datore di lavoro di Francesco per in-
terdirgli l’entrata in tutti gli uffici di Poste italiane.
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LA FOTO
Francesco Carbone

Però, testardo, indignato, Francesco è stanco di 
quell’Italia che è solo “spaghetti e mandolino” e de-
cide di denunciare con video, foto, registrazioni e do-
cumenti ufficiali ad una Procura della Repubblica i 
gravi reati penali che si stavano perseguendo in Poste 
italiane. Dalla presentazione della denuncia sono pas-
sati 17 mesi e 8 giorni quando il Capo della Procura 
Schinaia decide di archiviarla senza nemmeno avvi-
sare Francesco né interpellare il Gip, come prevede la 
legge.

Francesco presenta altre nove denunce, scrive a 
svariati Ministri e a tantissimi giornali, tv e blog. 
Praticamente niente e nessuno hanno il coraggio di 
raccogliere le denunce fatte da Francesco e aiutarlo a 
diffondere la sua vicenda. Se non qualche spiraglio di 
libertà.

Il finale della storia non è a lieto fine, soprattutto per-
ché siamo nella vita reale e non basta svegliarsi per 
far finire l’incubo: Francesco si è dovuto trasferire in 
Sicilia con tutta la sua famiglia, è a oggi disoccupato 
da 2 anni, e si chiede se
“secondo voi è giusto e normale in una Na-
zione definita civile, perdere il posto di la-
voro, perdere la dignità, perdere il diritto di 
avere giustizia per aver fatto il mio dovere e 
aver preteso i miei diritti?”

Una fogna che chiamano Paese,
Nazione, Italia.

Noi tutti ci viviamo in questa fogna
e pur di non sentirne il puzzo,

cerchiamo di puzzare più di lei.
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SPEAKERS’ CORNERSPEAKERS’ CORNER
IO NON SONO UNA

Io non sono una giornalista,
non mi occupo di politica,

anche se la seguo e mi piace,
ma sono una cittadina e come tale

penso di avere il diritto ed il dovere
di esprimere una mia opinione

riguardo a ciò che sono costretta ad osservare
ogni giorno.

Vedo politici in vacanza per due settimane, ma presenti in ogni trasmissione televisiva, vedo gente senza 
morale, ma con un prezzo preciso che continua a sostenere una persona che al mio Paese ha portato solo 

oneri e dolori, ma anche gente che ci ha mangiato insieme per 15 anni e che ora odia tutto ciò che è stato la 
sua bibbia fino a ieri.

Vedo un onorevole, a “Linea Notte”, parlare di riforme, di leggi approvate, di un governo orientato allo svi-
luppo, e mi domando in che Paese viva quest’ignorante, ma ricordo anche che lui ha votato un emendamento 
in cui si parlava di “lievi” violenze sui minorenni da parte dei pedofili e allora capisco che non è poi così strano 
il suo comportamento.

Vedo poliziotti picchiare studenti universitari, miei coetanei, accusati di appoggia-
re i baroni o semplicemente di usare il cervello, vedo manganelli usati come nastro isolante sul-
la bocca di giovani ragazzi che urlano il loro dissenso verso uno stato che non solo non gli permet-
te un futuro certo, ma li priva anche del presente, cancellando quasi totalmente il diritto allo studio,

GIORNALISTA

MARIKA MASSARA

in modo subdolo, non chiudendo fisicamente i cancelli ai meno ab-
bienti, ma togliendo i fondi alle università pubbliche, costringendo-
le ad alzare la retta e quindi obbligando un numero consistente di 
famiglie a rinunciare all’educazione dei propri figli.

Vedo parlamentari e senatori sostenere che in periodo di crisi i 
tagli alla cultura sono necessari, esattamente come nei periodi di 
dittatura.

Vedo un Paese in cui, per legge, il fascismo è proibito, ma tutti 
alzano braccia destre come a raccogliere pere mature, sì che par-
liamo di uno stato che ha permesso ad un partito, CHE NON DO-
VREBBE ESISTERE perché basato sull’odio, sulla xenofobia e 
sul rifiuto dell’unità nazionale, di salire al governo.

Ma io so ancora indignarmi! 
Finché esiste l’indignazione esiste la possibilità di cambiare le 

cose… 
E nonostante tutta la gente che ripetutamente e irresponsabilmen-

te li sostiene… 

IO CREDO ANCORA CHE SIA POSSIBILE  RIPRENDERCI L’ITALIA!12



la politica demenziale
dell’italia di oggi

La politica demenziale
dell’Italia di oggi,
così diversa
dai partiti basati sulle idee.

Un amico mi faceva notare qualche giorno fa 
che nessuna “Dittatura” al mondo ha resistito

RAFFAELE DIGREGORIO
FOGGIA

così tanto come la “Nostra democrazia” che oramai 
tutti, anche i più sprovveduti in politica, hanno capi-
to, tutto si può chiamare ma non certo “Democrazia“.

Stiamo vivendo un momento difficile, non per 
la democrazia che da tempo non esiste più, ma per 
quello che ci ha portato questa politica oramai de-
menziale, incurante delle reali necessità del pae-
se e delle scelte che il popolo ha fatto a suo tempo 
scegliendo chi doveva governare, padrona assolu-
ta di tutto e di tutti, dove ogni politicante è padro-
ne assoluto di ribaltare le scelte fatte dal popolo,

di fare e disfare un movimento o un partito in un qual-
siasi momento, dove persino anche il “mestiere” che 
stanno facendo viene tramandato di padre in figlio in 
maniera arrogante e spudorata.

Sì, la nostra politica altro non è che una dittatura , 
molto anomala ma una dittatura, altro non saprei 
come chiamare un sistema dove alcuni, troppi, mag-
giori referenti politici attuali sono entrati da ragazzini 
e a 90 anni ancora non ne stanno fuori, passando at-
traverso tutto l’arco costituzionale politico, da destra a 
sinistra e ritorno con estrema faccia tosta convinti di 
avere con loro il popolo, mentre ne sono lontani e non 
sanno più ascoltarlo.
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SPEAKERS’ CORNERSPEAKERS’ CORNER

Una volta avevamo i partiti Dc, Pci, Psi,Pri,Pli ecc. 
dove all’interno c’erano dei referenti noti, certo, ma 
che facevano capo ad un movimento, ad una idea… 
era la gente che con il voto alla fine eleggeva il suo 
capopopolo attraverso il voto al partito. Oggi i partiti, 
i movimenti sono “Nominativi” si chiamano Di Pie-
tro, Casini, Bersani, Berlusconi, Bossi, Fini,Vendola. 
Impossibile elencarli tutti, dove è il “capopopolo” 
che sta affannosamente cercando un popolo che lo le-
gittimi, e lo fa attraverso le azioni più vigliacche .... 
c’è chi usa la stampa, chi le “escort”, chi certa magi-
stratura, tutti contro tutti, con il solo scopo ultimo di 
salvare il proprio “posto di lavoro”.

Spero che in un momento come questo, pur consa-
pevole che comunque poco o nulla cambierà nella so-
stanza, almeno si abbia l’onestà ed il coraggio di tor-
nare dal popolo perché il popolo scelga nuovamente 
chi dovrà governare, con una nuova legge elettorale, 
chiunque sia, senza timori e pregiudizi ma nel segno 
della vera democrazia.



MILLE A UNO
PAOLO ANDREOZZI
ROMA

Una macchina arriva all’incro-
cio, dovrebbe dare la prece-

denza, non la rispetta, prova a pas-
sare, giusto rallentando un po’. 
L’altra macchina in arrivo sullo 
stesso incrocio, quella che avreb-
be la precedenza, frena in tempo 
e suona il clacson. Allora anche la 
prima macchina si ferma. Non è 
successo niente, o quasi, ma i due 
guidatori abbassano lo stesso i fi-
nestrini e si gridano addosso. Uno 
dei due scende, e poi scende anche 
l’altro.

Si fronteggiano a male parole, 
suscitando pure la partecipazione 
dei passanti.

Dopo rientrano in macchina e se 
ne vanno, uno di qua l’altro di là.

E i passanti restano a commen-
tare ancora un po’.

Una cosa così capita molte volte 
al giorno, in tanti incroci di ogni 
città grande o piccola di questo no-
stro Paese.

Io non riesco a capire per quale 
motivo moltissimi cittadini italia-
ni sono disposti ad alzare la voce, 
e addirittura a mettersi fisicamen-
te in gioco, per difendere i propri

diritti di automobilisti e la libertà 
di movimento della propria mac-
china, e invece non muovono un 
dito e non pronunciano parola in 
difesa della libertà e del diritto nel 
proprio Paese in quanto tale.

Un’automobile occupa uno spa-
zio di 5 metri quadrati, più o meno.

L’Italia è grande più o meno 
300.000 chilometri quadrati.

La predisposizione dei cittadi-
ni a difendere uno spazio di 5 mq 
come se fosse il proprio territorio
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SPEAKERS’ CORNERSPEAKERS’ CORNER

esclusivo (cioè, come se fosse 
l’unico spazio per cui ne valga la 
pena) appare incredibilmente più 
alta della loro predisposizione 
a difenderne uno più vasto di un 
fattore 6 x 10 elevato alla 10^ po-
tenza.

E’ vero che il territorio naziona-
le non è di esclusiva proprietà in-
dividuale e che invece va condivi-
so insieme a tutti gli altri cittadini, 
cioè 60.000.000 di italiani; tuttavia 
anche considerando ciò, la Repub-
blica ripartita su tutti gli abitanti 
dà sempre un valore significativo

di 5.000 metri quadrati per ciascu-
no: mille volte una macchina.

Ora, noi siamo disposti a indi-
gnarci, a gridare, a venire alle mani 
per proteggere il diritto e la liber-
tà del nostro fazzoletto su ruote, 
e non siamo disposti a fare nulla 
- nemmeno ad informarci - per 
proteggere il diritto e la libertà del 
nostro buon mezzo ettaro d’Italia ?

E’ appunto quello che non rie-
sco a capire.

Anche perché la mia auto-
mobile, quando non mi pia-
cerà più potrò sempre cam-
biarla con un’altra.

Cambiare Paese non sarà 
mai altrettanto facile.
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SMILINGSMILING
LA COSTITUZIONE

della REPUBBLICA 
ITALIANA

IL VIGNETTIFICIO
ANDREA ANZALONE

(... continua dalla puntata precedente)

Art.46| 
Ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubbli-
ca riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, senza modi e limiti stabiliti dalla legge, alle spese delle aziende.

Art.47|
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme più estreme; dato l’esiguo potere d’acquisto di 
gran parte degli stipendi, legalizza la prostituzione, e chi voglia darsi da fare si rimbocchi i profilattici.
Contrasta e combatte l’azione degli usurai, in quanto in concorrenza con l’attività delle banche; le leggi contro 
l’usura devono essere estremamente specifiche, affinché non si crei confusione e non si corri il rischio di incrimi-
nare anche i funzionari bancari, erroneamente scambiati per usurai.

TITOLO IV - Rapporti politici

Art.48|
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne e ibridi, che votano; non sono elettori tutti i cittadini che non votano.
Il voto ogni tanto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico; è opportuno non illudersi più di tanto, giacché il suo valore pratico è assai lungi 
da quello teorico.
Ha diritto di voto chiunque possieda un televisore, inteso come elettrodomestico, e presta giuramento di essersi 
lasciato ubriacare dalle chiacchiere delle tribune politiche per almeno ventiquattro ore al giorno; alla domenica 
è concessa la tregua di un’oretta per non costringere i cittadini a portare radioline o televisori portatili in chiesa.

Art.49| 
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, anche per cercare di salvarsi il sedere dal carce-
re dopo lunghi anni di applicazione della matematica come opinione nel pagare allo Stato le tasse sulle proprie 
aziende.
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Art.50| 
Anche se non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere 
nella speranza di essere considerati nella richiesta di provvedimenti legislativi o nell’esposizione di comuni ne-
cessità.

Art.51|
Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni 
di eguaglianza, a parità di pagamento.
Tutti i cittadini con l’uno e con l’altro sesso devono, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, 
parificarsi ai restanti cittadini appartenenti alla Repubblica, per escludere la possibilità di candidarsi alle elezioni 
contemporaneamente sia nella versione “man” che in quella “woman”, cercando di avere una chance in più.
I gemelli siamesi sono pregati eventualmente di candidarsi nello stesso seggio e per la stessa carica, per ovvi 
problemi pratici e organizzativi.

CONTINUA... PURTROPPO...

Andrea Anzalone
www.ilvignettificio.it
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Ogni lunedì una nuova vignetta
a questo link

http://www.ifioriblu.it

Per chi volesse “interagire
 da oggi c’è anche il Blog:

http://ifioriblu-ilblog.blogspot.com/

SMILINGSMILING

Oh, stasera c’è il mio telefilm preferito in tivvì, si una roba poliziesca, di quelle che vanno in giro ad asper-
gere luminol su tutte le pareti come dei sagrestani finchè non ti beccano le impronte dell’assassino.
Poltrona: pronta, telecomando: in mano, si parte.
C’è già una storia torbida...vai che indagano...te lo lì che lo hanno acchiappato, il delinquente; adesso lo sbat-
tono in cella e buttano via la chiave...eh? Ma che succede? ma come ci vuole il contraddittorio!? infanzia
difficile, i genitori lo picchiavano, in fondo è un bravo ragazzo, affidamento ai servizi sociali, un’ora di ser-
vizio al giorno presso una comunità... trac telefilm rovinato, vabbè cambiamo canale, una bella partita, dai, 
sfoghiamoci con un po’ di mascolina virilità calcistica.
Forza, dai, dai, daiiiii...gooool...ma come ci vuole il contraddittorio?!
Il pallone era di sinistra, faceva parte di una cospirazione, l’arbitro era prevenuto, gol annullato...alè, partita 
rovinata.
Zapping, zapping, zapping...che mi guardo?
Un bel documentario...sui licheni...avrei preferito qualcosa sugli squali o sulle scimmie arboricole del Mada-
gascar ma vabbenelostesso.
Però...vedi vedi...se ne impara sempre una: l’alga interagisce con il fungo, un po’ come Casini e Rutelli, inte-
ressante...eh? Ma come ci vuole il contraddittorio?!
L’alga aveva degli interessi personali e una casa a Montecarlo, il fungo era un maneggione e un finto nuovo 
della vecchia politica...zacchete, documentario rovinato.
E ora? Che faccio?
Sai che ti dico? Mi prendo un bel libro dallo scaffale e al diavolo la tivvì...cerca cerca cerca....ecco, un bel 
giallo di Agatha Christie, ora mi siedo in poltrona e...ma come ci vuole il contraddittorio?!!
Aspettami va...ho deciso...vengo via con te.

IO VADO,
TU CHE FAI?

I FIORI BLU
LUCA DE SANTIS

20





SMILINGSMILING

i ciottoli
DUCCIO PANZANIAppositamente creati per il Tulipano

www.ciottoli.net
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VIGNETTE
ANDREA ANZALONE
IL VIGNETTIFICIO
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VIGNETTE
CRUEL
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LIBRILIBRI
“LA TARA DELL’ ATMAN”
di ASIA LOMARTIRE,
rupe mutevole edizione

ALESSIA MOCCI
SARDEGNA

“Contrasti luminosi
 quando il buio aspetta la luce
 e quando essa tarda a giungere, ignara…
…che oltre l’attesa
la voglia di cibarsi
in comunione sublime l’anima e il corpo
il freddo che ne prende atto.
E dall’atto, la conquista
dalla conquista la certezza
veloce, più di un istante
più di un frangente di secondo.
 ESPLODE.

Il buio mescolato alla luce,
iniettati uno nelle brame dell’altro
partoriscono sussurri e velocemente
i miei occhi diventano spettatori..
.. spettatori di qualcosa ancora lontan
agli occhi dell’uomo
nascono infinite scie di colori
come fulmini,
quasi meteore
mi fanno spettatore di una galassia, mai vista
mai conosciuta
ma che ho sempre cibato.
Anima.” 

- L’indescrivibile sensazione dell’atman -

In sanscrito, “Atman”, è una parola che indica il 
vero sé dell’essere umano, una sorta di spirito asso-
luto, non è semplice per l’individuo associarsi a questa 
consapevolezza e generalmente l’individuo si identifi-
ca con il proprio corpo, con la mente, con i sentimenti 
e le emozioni. Alla base del dolore c’è l’ignoranza di sé 
e quindi l’“avidya”.

“La Tara dell’Atman”, edito nel 2010 presso la casa 
editrice Rupe Mutevole Edizioni nella collana “La 
Quiete e l’Inquietudine”, è un percorso attraverso il 
verso libero nei territori della conoscenza delle idee 
e della loro scomposizione. L’autrice, Siddharta-Asia 
Lomartire, utilizza uno pseudonimo appunto per sot-
tolineare i due poli contrapposti della sua poesia: la 
luce (Siddharta) ed il buio (Asia). Il libro consta di 
un’introduzione a cura della Professoressa Carmen 
De Stasio, 49 poesie ed una post-fazione dell’autrice 
intitolata “È ancora possibile la poesia?”, saggio fina-
lista del concorso “E-Book Dinamismo – La poesia 
come voce dell’anima”.

Il versificare di Siddharta-Asia è veloce, impulsivo, 
i versi sono legati insieme dalla genuinità e dall’im-
petuosità del pensiero, è un gioco di chiaroscuro 
quello offerto dalla successione delle parole, un gioco 
nel quale lo sguardo del lettore si perde similmente 
a quello dell’autrice in uno spettacolo teatrale senza 
attori e senza scenografia. Il vuoto e la freddezza che 
traspare in alcuni sintagmi di “La Tara dell’Atman” è 
subitaneamente annullato da un pregno sentimento 
di amore universale. E sono liriche come “Dal cor-
po in poi.. (ad Alda Merini)”, “Scende”, “L’ululato del 
vento”, “Cosa siamo…”, “Inno alla follia”, “Candida in 
viso”, “E tu dormi”, “Gracile silenzio” che convertono 
i silenzi assordanti del quotidiano in una danza atem-
porale di continue accezioni sensoriali ed intime.
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“La convinzione ci denuda,
quale alba gelida ha attraversato
la mia ombra?
Seducente incatenata a se stessa,
affamata di libertà,
applaudiva.
Quale orrore han compiuto,
di maledizione non si tratta.
E nel ricordo mai vissuto,
io, mi commuovo,
e quell’immagine,
quei ricordi sfocati,
che prendo da altre menti.
Dal sorriso passo al silenzio,
la tua voce più non odo,
che se fossi tu a recitarmi,
scarna in viso,
dall’emozione seccherei,
quasi fossi una delle tante spine,
di te rosa bianca.” 

“Dal corpo in poi.. (ad Alda Merini)”

“Cosa siamo se non frammenti,
figli scritti e stropicciati,
rami che accarezzano la luna,
quando essa sembra essere vicina.
Cosa siamo se non crisalidi
in attesa del grande volo.
Un predatore che attende
il giusto momento per
condannare la sua preda,
cosa siamo se non anime irrequiete,
piccoli rivoluzionari,
cosa saremo se rivoluzionassimo
noi stessi?” - “Cosa siamo…”

La potenza dell’immagine si rivela senza tremito, 
l’autrice si commuove per ricordi mai vissuti, una sor-
ta di sinestesia, di contaminazione spazio-temporale 
che mostra l’origine di figurazioni irreali ma nel me-
desimo istante “vere” ed estremamente dolorose. I 
“presunti” momenti autobiografici, quindi, si mesco-
lano con momenti di vite altre, di vite passate e di vite 
future, come se la consapevolezza estrema indicasse 
un’inscindibile unione degli esseri viventi in una sola 
parola: atman.

Lascio link utili per visitare il sito
della casa editrice e per ordinare il libro.

http://www.rupemutevoleedizioni.com/
http://www.reteimprese.it/rupemutevoleedizioni

http://www.poesiaevita.com/
http://www.facebook.com/pages/Ufficio-Stampa-

Rupe-Mutevole/126491397396993

LA COPERTINA

27



POETRYPOETRY
INVISIBILE

SERGIO POSTORINO

Sono un clandestino. 
Niente cittadinanza per me, 
nessuna evidenza per le mie emozioni. 
La mia inesistenza è necessaria, 
e nei miei documenti
il mio nome è nessuno. 
Esisto solo per te,
solo noi due sappiamo
che io sono il filo trasparente 
che ti lega a te stesso. IO E TE

Io e te,
due rami spezzati dal vento.

Fogli di un giornale sgualcito,
letto distrattamente 

e poi gettato via
sul marciapiede bagnato.

Sotto una pioggia così sottile
da apparire quasi invisibile,

che scivola sotto i nostri vestiti.
E noi la indossiamo come un profumo

che sa di stanchezza,di malinconia
e di speranze inutili

che ancora coltiviamo vanamente.
Immobili e smarriti

sotto la luce gialla dei lampioni
che tratteggia le figure

di quei due che aspettano.
E non siamo più io e te,

ma solo il ricordo di noi.
28



LA FOTO
“In Quiete”

di Roberto Montis

PROVA, PROVA ANCORA
ALESSIA MOCCI

Il buio si è inoltrato nelle tue lagune
La bimba che gironzola tra le mutevoli caselle
Piange.
Bimba che un tempo albergava il tuo sacro tempio
- chiedeva solo una partita vincente -

Prova, prova ancora - canticchiava il giullare -
Prova, prova ancora…

La tua mano ora si tinge di sangue
E, mentre il cristalliere ondeggia,
Ella è immobile nel gioco danzante.
Satura di Dio.
Satura dell’Io.
L’anello si stringe innanzi alle porte:
Non più dame nel sentiero,
Sempre meno ospiti nelle tue camere.
Venne la pioggia e t’ ammalò di te
Venne la pioggia e non ti portò via.
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SE VE LI SIETESE VE LI SIETE
LE VELE DELLA SPERANZA

PAOLA TOTI
IL TULIPANO

F orse non dovrei scrivere que-
sto post stasera.

Forse dovrei rimandare e aspet- 
tare ma...penso a chi ha dato il 
nome “Le Vele” ad uno dei luoghi 
più abbandonati dallo Stato che io 
abbia mai visto. Doveva avere una 
fertile immaginazione chi diede 
quel nome a palazzi che sembra- 
no usciti dalle immagini di un re-
porter in una Beirut bombardata.

“Le Vele”...che fantasia! Evo- 
cano immagini di orizzonti scon-
finati dove il mare è l’unica strada 
percorribile. Invece siamo a Scam-
pia (Napoli). Chiamarlo quar-
tiere sarebbe riduttivo. In realtà 
è una vera città nella città con la 
sola differenza che in quella parte 
di città non entrano nemmeno le 
forze dell’ordine se non quando si 
fanno grosse operazioni di polizia 
e quindi si entra con grande spie-
gamento di forze. Per il resto dei 
giorni è come una enclave nella 
quale qualunque entità estranea 
non si azzarda a mettere piede. Noi 
non solo ci siamo entrati in pieno 
giorno ma con un testimone di 
giustizia in macchina, soli, senza 
copertura.

Come si sia potuta verificare 
una simile circostanza non sta-
rò qui a spiegarlo ma sta di fatto 
che se per 3 giorni abbiamo vis-
suto circondati dai carabinieri 
e scortati a sirene spiegate ogni 
volta che cimuovevamo,proprio 
nel momento di maggior biso-
gno, proprio nel momento in cui

dovevamo entrare nella “terra di 
nessuno” ci siamo ritrovati soli.

Nessuna colpa da parte delle 
forze dell’ ordine. Solo una triste 
circostanza che ha voluto così.

Un disguido, un ri tardo e in po-
chi minuti ci siamo ritrovati cata-
pultati nell’amara consapevolezza 
di essere altamente a rischio. Non 
è la prima volta che ci siamo trova-
ti in simili circostanze ma... Scam-
pia è un mondo a sè. Un mondo 
nel quale, in pochi istanti, puoi 
renderti conto della precarietà del-
la vita. Strade larghe ma che con-
trastano col chiassoso brulicare di 
vita che solo qualche metro prima 
hai lasciato alle tue spalle.

Giri l’angolo e sei dentro.

Tra strade grandi e sparute per-
sone. Una ogni tanto…le senti-
nelle! La cosa che colpisce di più 
è rendersi conto che ci sono occhi 
che ti guardano,seguono i tuoi mo-
vimenti. Chiedi informazione e ti 
accorgi che ti stanno indicando 
la strada sbagliata,quella che ti fa 
addentrare sempre più nella bocca 
del drago. Devi conoscerla quella 
realtà per renderti conto che dietro 
un’apparente,gentile, indicazione 
in realtà già il ragno ti sta tessendo 
addosso la tela per imprigionarti e 
non permetterti di uscirne più. Se 
non lo conosci quel mondo,fai la 
fine della mosca. Ed è la fine della 
mosca che avrebbero fatto le per-
sone che erano in quella macchina. 
Tre “nordici” e la sottoscritta che 
nordica non è e che conosce bene

i rischi dell’apparente tranquillità 
che precede la battaglia.

Come in tutte le situa-
zione drammatiche c’è 
sempre,improvviso,l’aspetto comi-
co che,dopo,ti fa anche sorridere. ” 
Però a me non sembrava così terri-
bile la situazione. Ho visto anche un 
negozio con le pareti tutte colorate 
di azzurro fuori. Sembrava quasi di 
essere a Santorini,in Grecia.” Solo 
un milanese avrebbe potuto con 
tanta ingenuità paragonare Scam-
pia a Santorini. E allora abbiamo 
ribattezzato Scampia. Adesso la 
chiamiamo “la nostra Santorini” e 
ridiamo. Ora si! Ora che dalla tela 
del ragno ci siamo liberati appena 
in tempo ci si può anche scherzare 
ma io penso a chi resta a “Santo-
rini”. Penso ai ragazzi che stanno 
lottando per la legalità in un luogo 
che già solo menzionarlo evoca il 
Far West. Penso a quei ragazzi co-
raggiosi che amo e che ho lasciato 
alle mie spalle andando via. Penso 
ai loro sorrisi e alla felicità di ve-
derci lì,partecipi,anche se per po-
che ore,del loro mondo immenso 
e solitario.

Penso al loro coraggio e alle 
loro speranze. Alla loro voglia di 
vita,di riscatto,di giustizia e allora 
immagino che “Santorini” esista 
veramente tra i quartieri di Napoli 
e che i loro sogni sappiano trasfor-
mare il mare di cemento e omer-
tà in un oceano di Bene e di Spe-
ranza. Torneremo per aggiungere 
qualche goccia in più in quell’oce-
ano.
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Torneremo perchè pensare che 
una goccia sia solo una goccia che 
si perde nel grande mare dell’in-
differenza è sbagliato. L’ho capi-
to dai sorrisi delle persone che a 
“Santorini” vivono e lottano. L’ho 
capito dalla loro felicità nel com-
prendere che non saranno più soli. 
Tante gocce e anche Scampia po-
trà rinascere. Torneremo per co-
lorare di azzurro il futuro di quei 
bambini che hanno diritto di poter 
dire un giorno ” Io sono italiano e 
vivo in Italia” e non in una “ter-
ra di nessuno” abbandonata a se 
stessa dove il “ragno” può tesse-
re impunemente la sua ragnatela e 
carpirti l’anima.

Scampia è la vera trincea. Quel-
la nella quale, chi non avrà il co-
raggio di entrare per portare una 
parola di speranza,dimostrerà nei 
fatti che l’antimafia di molti è 
fatta solo di parole. Chi non sen-
tirà di spendere un pensiero,un 
gesto,una parola,per questi ra-
gazzi che dire coraggiosi è dire 
poco,dimostrerà nei fatti che le 
vittime di mafia sono solo il caval-
lo da cavalcare per conquistare il 
proprio,piccolo,posto al sole.

Chi non onorerà questi ra-
gazzi che non fanno sfilate ma 
vivono,soli,in trincea dalla mattina 
alla sera e combattono per tutti,non 
sarà mai più degno della mia stima 
o considerazione. Avrà dimostra-
to nei fatti che è preferibile chi si 
fa pagare viaggi per recitare la sua 
parte sotto i riflettori,piuttosto chi 
combatte in solitudine e silenzio la 
sua battaglia quotidiana correndo 
grandissimi rischi.

E’ a questi ragazzi che,sono 
certa,sarebbe andata l’attenzione, 
l’affetto e la vicinanza di persone 
come Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. Uomini abituati a com-
prendere l’essenza delle persone,il 
loro silenzioso lavoro e ad onorar-
lo.

Un ringraziamento particolare 
a Pino Masciari, testimone di giu-
stizia e caro amico, primo ad aver 
avuto il coraggio di portare nella 
“bocca del drago” il suo messaggio 
di Legalità,Giustizia e Speranza.

Ai  ”dannati” dell’associazione 
(R)esistenza anticamorra il mio 
più sentito ringraziamento per 
essere testimoni viventi  di un so-
gno impossibile che invece diventa 
possibile.

31



SE VE LI SIETESE VE LI SIETE
MA QUANTE BELLE FIGLIE
A PALAZZO MADAMA
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IL TULIPANO 2

percentuale di presenza femminile dell’11,5 per cento alla Camera e dell’8,1 per cento al Senato.

Ma l’allarme a mio parere, non è tanto (e solo) nella questione quantità. Come se non bastasse, infatti, anche 
il criterio di scelta del sistema (criterio di qualità) sfugge alle regole base della meritocrazia e attinge a piene 
mani alla fonte inesauribile e indistinguibile del sex appeal, dell’immagine, della forma, confinando il senso 
della donna a quello di pallida, per quanto sofisticatamente abbronzata, accessorina dell’uomo politico-uomo 
di potere.

Mi vien voglia di scomodare, se me lo permettete, un’analista Junghiana, famosa negli Stati Uniti, ex diret-
trice del C.G. Jung center di Denver, Clarissa Pinkola Estés, autrice del libro “Donne che corrono coi lupi”. La 
scrittrice ci invita (uomini compresi) al recupero della forza vitale e creatrice (femminino). Sostanze sommerse 
nell’animus delle donne (e presente negli uomini seppur in misura più tenue).

L’emersione de “La donna Selvaggia”, dove “selvaggio” ricopre l’accezione più nobile del termine, è necessa-
riamente fondamentale per la prospettiva di una società forte e sana poiché custode primordiale degli istinti 
guida per la natura (vita sociale).

Orfani di questi archetipi, siamo pericolosamente allo sbando come l’equipaggio di quella nave che, in pie-
no oceano e con il cielo in tempesta, saltati i più sofisticati strumenti della navigazione, dimenticasse che in 
qualche cassetto o scomparto, dorme arrugginita, ma funzionante, la semplice, rudimentale, vecchia bussola.

Uno studio dell’Unione interparlamentare (www.ipu.org), presentato alle Nazioni Unite, rivela che su un 
totale di 187 nazioni, l’Italia si colloca all’ottantanovesimo posto, subito prima dell’Indonesia, con una 
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Alla fine il DDL Alfano, nonostante gli emenda-
menti “riparativi” proposti dall’asse PDL-Lega

nella giornata di lunedì allo scopo di mitigare gli 
animi sugli scranni del Senato, è in realtà ritorna-
to in Commissione Giustizia. Troppe le polemiche, 
ma soprattutto troppo forti i mal di pancia di setto-
ri, evidentemente più ampi del previsto, della stessa 
maggioranza parlamentare. Malumori che si sono poi 
chiaramente palesati nelle parole di Fini proprio nel 
giorno in cui era stato annunciato l’inizio del dibat-
timento del decreto nell’Aula del Senato. Inevitabile 
quindi lo scontro istituzionale con Schifani, che non 
ha perso tempo nel denunciare a mezzo stampa la “in-
tollerabile” ingerenza del Presidente della Camera. 
Insomma, la confusione è sovrana.

Oltre a dare dimostrazione del caos che al mo-
mento regna in seno alla Maggioranza di Governo, 
comunque già antecedente alla discussione di questo 
ignobile decreto-legge, il marasma di questi giorni al 
Senato sono indicativi anche di altro: sicuramente c’è 
molta preoccupazione per le nuove inchieste che sono 
sul punto di mettere in discussione tutta la favoletta 
preconfezionata, raccontataci per anni, sulle stragi di 
mafia dei primi anni ’90, che tra l’altro rischiano di 
avere un forte impatto sull’opinione pubblica nono-
stante la disinformazione quotidiana, nonchè è palpa-
bile l’angoscia del Premier ma soprattutto degli attuali 
indagati a vario titolo nelle tristemente note inchie-
ste sui Grandi Appalti, costretti a non poter ricorrere 
al voto di fiducia sul Decreto-spugna che, proprio in 
quanto tale, non è gradito alla minoranza interna che 
fa capo a Fini. La paura di incassare uno sgambetto 
che faccia cadere il governo, mandando a casa tutti e 
alla sbarra molti, è un rischio che proprio il Premier 
in prima persona non vuole ne può correre. Uno stal-
lo pericoloso quindi, al momento insormontabile e 
momentaneamente rinviato indietreggiando la “tor-
re” nelle retrovie della Commissione Giustizia.

Ma quali sono i passaggi più discussi e controversi  
degli emendamenti proposti dall’asse PDL-Lega che 
si aggiungono ad un testo-base comunuqe già vergo-
gnoso? In sostanza sono i seguenti:

Innanzi tutto vengono ridotte le sanzioni, comun-
que ingenti, per i soli editori, ma non per i giornalisti 
o per i bloggers, che quindi verranno sanzionati pe-
santemente al pari di un organo di stampa ufficiale, 
nelle modalità già illustrate nei numeri precedenti de 
“Il Tulipano”. Il bavaglio all’informazione via web 
in sostanza rimane. E’ poi evidente che una riduzione 
delle sanzioni alla sola editoria, ma non al singolo 
giornalista che deve mettere la firma sotto il suo pez-
zo, non ha alcun senso ma nei fatti crea questa si-
tuazione: il gruppo editoriale più grande (ad esempio 
Mondadori) potrebbe eventualmente e all’occorrenza 
permettersi economicamente di rischiare una pubbli-
cazione non consentita, viceversa il piccolo editore 
che magari vive di giornalismo d’inchiesta, al primo 
verbale rischierà praticamente il lastrico. Per quanto 
ridimensionata, l’enormità della sanzione, in sostan-
za, gioca a favore proprio del grande editore, piutto-
sto che per il piccolo gruppo editoriale.

Sarà possibile pubblicare il riassunto degli atti del 
procedimento non più coperti dal segreto, ma non 
delle intercettazioni, solo ed unicamente dopo la pri-
ma udienza preliminare, a conclusione delle indagi-
ni. Sarà possibile anche pubblicare il contenuto delle 
ordinanze di custodia cautelare dopo che la persona 
sottoposta alle indagini o il suo difensore abbia avu-
to conoscenza dell’ordinanza del giudice, ma in ogni 
caso sarà vietato pubblicare i testi integrali delle inter-
cettazioni non più coperte da segreto, di cui sarà inve-
ce consentita la pubblicazione a mezzo riassunto, ad 
eccezione di quelle che riferiscano di fatti o persone 
estranee o per le quali sia stata ordinata la distruzione, 
per le quali invece ci sarà il divieto assoluto di pubbli-
cazione, anche parziale, per riassunto o nei contenuti. 
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Se il provvedimento fosse già in vigore le intercet-
tazioni Berlusconi-vertici RAI o quelle fra Minzolini 
e vari membri del Governo non sarebbero mai state 
pubblicabili.

In sostanza si fissano stretti limiti sia nei tempi 
(dopo le indagini preliminari) sia nei modi (a mezzo 
riassunto), sia nella sostanza (divieto totale di trascri-
zione anche per riassunto di quelle che ad esempio 
vedono coinvolte persone estranee) alla pubblicabilità 
delle intercettazioni stesse, creando contemporanea-
mente un problema di INTERPRETATIVITA’. Attual-
mente è infatti possibile pubblicare integralmente i 
testi, gli audio o le riprese intercettate non più coperte 
dal segreto istruttorio, dando al cittadino la possibilità 
di crearsi la sua personale opinione su quanto legge, 
ascolta o vede. I provvedimenti in questione consenti-
ranno la pubblicazione  solo a mezzo riassunto, che in 
quanto tale sarà redatto a discrezione e personale in-
terpretazione del giornalista. E’ facile immaginare che 
ad esempio un giornalista di Libero non riassumerà 
testi e contenuti in maniera eguale a quanto potrebbe 
fare, a parità di intercettazione, un giornalista di un’al-
tra testata come per esempio Repubblica. In sostanza 
si autorizza a disinformare chi all’occorrenza potreb-
be avere giovamento nel farlo, senza dare la possibilità 
al cittadino di verificare la notizia consultando il testo 
intergrale, OGGETTIVO, degli ascolti o delle riprese. 
O disinformati, o nulla.

Arriviamo ora ai due punti più controversi delle 
modifiche introdotte dagli emendamenti. Il primo è 
la cosiddetta vergognosa  ed inaccettabile norma “sal-
va-pedofili” o anche “lodo Vaticano”, che in sostanza 
prevede la non obbligatorietà dell’arresto in flagranza 
di reato, se la violenza (sul minore) è di “lieve entità”, 
introdotta dal PDL con la ridicola scusa della ipoteti-
ca incostituzionalità del provvedimento qualora non 
fosse stato previsto pari trattamento in caso di flagran-
za rispetto al reato di violenza sessuale. Ovviamente 
la norma è di per se incommentabile, basta chieder-
si che differenze possano esserci agli occhi di un ge-
nitore fra un pedofilo che palpa il proprio bambino

e quello che lo stupra direttamente, ma è altrettanto 
goffo e ridicolo sia il tentativo di giustificarne l’intro-
duzione per questioni di costituzionalità (nell’ambito 
di un intero decreto già incostituzionale de facto), sia 
il fatto che si abbia tanta premura nel legiferare nel 
merito della questione proprio ora che lo scandalo 
pedofilia dilaga, ma depenalizzando il reato anzichè 
introducendo norme molto più severe. Vogliamo sal-
vare i nostri bambini dai loro aguzzini pedofili oppure 
questi ultimi dal carcere?

Il secondo punto infine è l’estensione della norma 
transitoria che praticamente farà entrare in vigore la 
gran parte dell’intero decreto sin dalla sua approva-
zione definitiva. Un’autentica mannaia che taglierà 
centinaia di procedimenti in corso, compresi quelli a 
carico della “cricca” e concernenti purtroppo i tanti 
casi recenti di pedofilia. Balducci & co. e ovviamente 
il Vaticano ringraziano.

Proprio questi due punti, più il limite massimo dei 
75 giorni di “intercettabilità” degli indagati sono i più 
contestati dalla minoranza interna che ha trovato sfo-
go nelle esplicite dichiarazioni di Fini ad inizio setti-
mana. La risposta però non si è fatta attendere ed è 
stata di netta chiusura sui tre fronti, con conseguente 
irritazione di tutto il fronte di opposizione parlamen-
tare al decreto e l’inizio di una girandola di incontri e 
riunioni che preannunciano una battaglia senza esclu-
sione di colpi anche in seno alla maggioranza almeno 
fino a martedì prossimo, quando la Commissione si 
esprimerà nel merito degli ultimi emendamenti e darà 
il via libera nello stesso pomeriggio al dibattimento in 
Aula. Tutto questo mentre il PDL ha annunciato un 
ulteriore emendamento nel merito del Segreto di Sta-
to, che mira questa volta ad affossare proprio le nuove 
temutissime indagini sulle stragi di Mafia.

Una mannaia sempre più grande per un boia che ha 
evidentemente molta fretta di tagliare.
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I l tema della cittadinanza è 
parte del cuore del diritto

costituzionale.

Ha attinenza con il diritto all’e-
guaglianza. In generale fa rife-
rimento al rapporto tra autorità e 
individuo, tra autorità e libertà e 
quindi alla democrazia. Il fenome-
no dell’immigrazione è un feno-
meno sociale che assume aspetti 
che fino a 30 anni fa in Italia erano 
inimmaginabili. L’Italia prima ter-
ra di emigrazione, ora diventa ter-
ra di immigrazione. Situazione che 
altri Paesi europei hanno vissuto 
in anticipo e quindi sono riusciti 
ad adeguarsi meglio culturalmente 
e giuridicamente. I costituenti nel 
’47 non sono riusciti a focalizzare 
il tema dell’immigrazione dal pun-
to di vista costituzionale. In effetti 
la costituzione italiana non se ne 
occupa proprio. Al contrario rego-
la l’emigrazione nell’articolo 35, 
tutelando il lavoro degli italiani 
all’estero. I costituenti dimostrano 
la loro apertura mentale nell’arti-
colo 10 secondo comma,  nel qua-
le si regola la condizione giuridica 
dello straniero in conformità alle 
norme e ai trattati internazionali.

Il   diritto internazionale  non si 
occupa soltanto dei rapporti   tra 
gli stati, il nuovo diritto interna-
zionale   e le convenzioni   inter-
nazionali   (come la convenzione 
europea   per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e la convenzione

per la tutela del lavoro degli im-
migrati) sono strumenti di diritto  
internazionale che hanno come 
oggetto l’individuo e i diritti  
dell’individuo. Nel 2001 è stato 
inserito l’articolo 117 e al secon-
do comma dice che la funzione 
legislativa esercitata dallo stato e 
dalle regioni deve essere esercita-
ta nel rispetto  della costituzione. 
Fatto a tutti noto. Aggiunge poi 
che tale funzione deve rispettare i 
vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario e gli obblighi dei di-
ritti internazionali, quindi sono le 
trasformazioni che avvengono nel 
diritto internazionale che daranno 
impulso allo status giuridico degli 
stranieri.

La cittadinanza nel costituzio-
nalismo moderno nasce come 
espressione di uguaglianza. Il co-
stituzionalismo moderno, che na-
sce con la rivoluzione francese, 
vede nel cittadino non solo chi è 
sottoposto allo stato, ma l’ essere 
umano. Ha una dimensione uni-
versalistica . La dichiarazione dei 
diritti dell’uomo della rivoluzione 
francese forma l’espressione che 
il cittadino non è più suddito dello 
stato . L’ espressione della demo-
craticità dell’ordinamento si perde 
in pochissimo tempo ma resta l’i-
dea che viene  ripresa nelle nuove 
carte del secondo costituzionali-
smo internazionale con la carta dei 
diritti fondamentali dell’uomo del 
1948, nella quale la cittadinanza

è  vista come  espressione della 
uguaglianza tra le persone.

La cittadinanza è il veicolo dei 
diritti, ma diritti che non sono del 
cittadino in quanto  titolare di uno 
status, né del cittadino come sud-
dito dello stato. Il cittadino deve 
essere visto innanzitutto come es-
sere umano, si deve evidenziare la 
dignità dell’uomo titolare di diritti 
insopprimibili. Questo afflato uni-
versale dei diritti dell’uomo tende 
invece ad essere nuovamente in 
qualche modo limitato dal con-
cetto di cittadinanza. Cittadinan-
za che nasce come contenitore di 
diritti.  Molti diritti della   costitu-
zione italiana sono formalmente 
attribuiti al cittadino soltanto, lo 
stesso principio di uguaglianza 
dice che tutti i cittadini sono ugua-
li davanti alla legge. E’ evidente che 
il concetto di cittadino, e lo spiega 
la corte costituzionale, non signi-
fica  che chi non è cittadino non è 
uguale davanti alla legge.

La corte precisa che  il principio 
di uguaglianza si applica anche ai 
non  cittadini laddove  si parli dei 
diritti fondamentali dell’uomo.
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C’era una volta un uomo chiamato Wendell 
Mendes Paes.

Wendell nacque il 28 novembre 1977 nella più as-
soluta e desolante condizione di povertà : la favela. 
Con questo termine, che trae origine da una pianta (la 
faveleira tipica del deserto brasiliano) che abbondava 
sul colle in cui nel 1895 si rifugiarono i soldati reduci 
dalla guerra di Bahia, il cui governo dell’epoca aveva 
lasciato alla fame e senza un posto per dormire, fu 
dato nome a quell’accampamento di fortuna. Il Morro 
da Favela negli anni successivi accolse l’insediamen-
to urbano della popolazione povera e degli schiavi 
dopo la loro liberazione. Morro, in portoghese colli-
na, è un tipo di terreno dal suolo friabile e dalla folta 
vegetazione su cui si arrampicano tutt’oggi le abita-
zioni aggrovigliate alla meno peggio e costruite con 
materiali scadenti, facili ai crolli causati dalle piogge 
torrenziali tipiche di quella zona. L’organizzazione 
sociale, sottratta allo Stato, è gestita dalla criminalità 
la cui supremazia e potere economico sono stabiliti 
dagli esiti dell’incessante guerriglia per la gestione 
del commercio della droga.

A partire dal 1970 iniziarono gli anni in cui lo stes-
so Wendell, piccolissimo, visse il fenomeno dell’incre-
mento demografico dei favelados (termine dispregia-
tivo tipico con cui vengono chiamati gli occupanti) 
poiché con lo sviluppo edile dei quartieri ricchi nelle 
città limitrofe, e il conseguente bisogno di manodo-
pera, arrivarono lavoratori dalle parti più remote del 
paese. Il livello delle condizioni igieniche fu solo una 
minima parte del degrado : l’immondizia stessa veni-
va usata come materiale di costruzione. Con il passare 
degli anni, mentre nel mondo civilizzato ci preoccu-
pavamo con largo anticipo per i regali di Natale e con-
dividevamo le immagini pubblicitarie di un mondo 
sulla via dello sviluppo tecnologico, Wendell bambi-
no era già stanco di vivere in quella zona (nord est del

Brasile) e in quelle condizioni: di dover sopportare la 
vista dei volti delle persone stravolti dalla miseria, di 
dover camminare in più delle occasioni a piedi nudi 
per via della pavimentazione delle strade fatta di pie-
tre che a lungo andare distruggevano le “scarpine rat-
toppate” (non saprei onestamente descriverle diver-
samente e neanche so, per come siamo abituati noi, 
se sia possibile definirle tali), di essere circondato da 
un’aria pestilenziale, di sfamarsi di quel che riusciva a 
raccogliere in giro anche tra i rifiuti e a fatica (non è 
retorica e si chiama fame) e di dover subire tutta una 
lunga interminabile serie di difficoltà quotidiane (di-
sperazione).

Aveva visto molti suoi amici scomparire improv-
visamente nel nulla e inspiegabilmente (non sapeva 
che fosse per il commercio degli organi), aveva dodici 
anni e poche speranze ma quello che all’epoca gli sem-
brava fosse un gioco stravagante (gli esperti la chia-
mano crossdressing, indossare abiti del sesso oppo-
sto), fu invece il biglietto che gli consenti la fuga verso 
la città di Rio de Janeiro.

Partì alla volta della metropoli di nascosto dalla sua 
famiglia, che per quanto se ne dicesse aveva un forte 
senso dell’onore, pochi giorni dopo essersi imbattuto 
in un viandante che lo aveva notato, solitario, assu-
mere le pose colorate delle dive carioca nei carnevali 
(che gli trasmettevano sorridenti sapori di un mondo 
diverso, tra i frammenti delle riviste settimanali, ci-
meli che costituivano gran parte del suo tesoro priva-
to) e ridere di se stesso mentre giocava saltellando tra 
le tegole di legno inzuppate nel pantano come fosse 
sopra un carro a festa, con la promessa che quel tipo 
di divertimento avrebbe cambiato per sempre la sua 
vita. La prostituzione e il travestimento divennero la 
sua nuova casa. Il percorso di transizione (trangende-
rismo) fu breve. 
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Don Kulick, direttore del Centro per gli studi sul 
genere e la sessualità della New York University, au-
tore di  uno dei più completi studi sul travestitismo 
brasiliano “Travesti: Sex, Gender, and Culture among 
Brazilian Transgendered Prostitutes” ha dichiarato 
che per i viados brasiliani «lavorare qualche anno in 
Italia è un po’ come laurearsi ad Harvard, perché ga-
rantisce incassi che mai potrebbero fare a casa loro e, 
conseguentemente, un buen retiro una volta rientrati 
nella loro patria d’origine». Wendell non l’aveva letto 
e all’epoca, a dire il vero, non sapeva neanche leggere 
ma questo la strada glielo aveva insegnato bene. Il re-
sto è storia dei giorni nostri. Quel che sappiamo è che, 
una volta arrivato in Italia, ti ha accolto la nostra civil-
tà : una società specializzata nel tradimento di coppia 
di cui il 10% (AIM) è consumato con transessuali.

Ti deve essere arrivato forte il caldo abbraccio di 
questo primato statistico. Si dice che chi è attratto 
dalla figura transessuale vive la figura femminile in 
modo castrante e invalidante, ma poco importa, sta 
di fatto che questo esercito ti ha subito eletto a regina 
per le sue notti trasgressive : gente eccitata dal richia-
mo dell’esperienza estrema, individui stanchi della 
normalità  e alla ricerca di diverse forme di piacere, 
persone abituate al sentimento chimicamente indotto 
degli stupefacenti. Ti abbiamo usato, come facciamo 
con le nostre macchine, i nostri vestiti e le nostre ca-
riche di potere.

Ti abbiamo inserito nel meccanismo consumistico e 
perverso della compravendita. Ti deve essere sembra-
ta una grande giostra, la nostra, e ne eri felice mentre 
prima di addormentarti immaginavi, rovistando tra i 
tuoi sogni, il gran giorno del tuo buen retiro. Fino a 
quando (come se ti fossi trasformata, per l’ultima vol-
ta nella tua vita e tramutata, da fata di plastica a strega 
di cartone) diventasti pericolosamente anche custode 
dei nostri inconfessabili sensi di colpa.

Forse fu anche per aver ingenuamente osato sedur-
re il potere, oltre i limiti, e come spazzatura ingom-
brante ti abbiamo lasciato bruciare e spegnere lenta-
mente nel rogo di una qualche vendetta, lasciandoti 
ardere nel silenzio tombale della tua solitaria solitu-
dine. Poi, rivisitando un tuo vecchio sogno di bam-
bino, come nostro ultimo e inconsapevole regalo, ti 
abbiamo pubblicato per settimane su tutte le riviste, 
e, stuprandoti anche nella dignità delle tue origini, ri-
cordato a tutti con il nome Brenda.
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(ma meglio sarebbe dire IMPOSTO) da Marchionne, mentre la Fiat, stizzita, annuncia  che “l’azienda lavorerà 
(solo) con le parti che si sono assunte la responsabilità dell’accordo al fine di individuare ed attuare insieme le 
condizioni di governabilità necessarie per la realizzazione di progetti futuri”, qundi in teoria escludendo dai 
tavoli delle future trattative la Fiom stessa.

Era in ogni caso dura la scelta che hanno dovuto fare i lavoratori di Pomigliano.  Non solo per le sorti del 
loro stesso stabilimento e del loro posto di lavoro, ma indirettamente anche per quello che questo accordo, 
tristemente unico nel suo genere, determina in tutto il mondo del lavoro del nostro Paese.

Per capirne meglio le conseguenze,  sul piano sociale prima ancora che su quello politico, è fondamentale 
spiegare quelli che sono i passaggi più controversi  di questa “intesa”  raggiunta il 15 giugno fra Fiat e Fim, 
Uilm, Fismic e Ugl (cioè tutte le maggiori sigle sindacali del settore, escludendo ovviamente la Fiom). L’accordo 
prevede sacrifici su una serie di aspetti, dagli orari di lavoro ai nuovi turni, dagli straordinari alla CIG per i 2 
anni di riavviamento dell’impianto, passando ovviamente per una riduzione di alcune voci contributive,  ma 
sono comunque fondamentalmente DUE i punti che vengono contestati nella sostanza dalla FIOM: la possi-
bilità da parte dell’azienda di poter  punire sul piano disciplinare fino al licenziamento il singolo lavoratore, 
qualora quest’ultimo, per qualsiasi motivo, non rispetti anche ad una sola delle clausole previste nell’accordo,  
sapendo che nelle medesime clausole  viene inclusa fra le azioni perseguibili sul piano disciplinare anche l’even-
tuale assenza sul posto di lavoro conseguente alla  partecipazione del singolo lavoratore ad eventuali scioperi 
e manifestazioni.

Infine la clausola di responsabilità, che svincola l’azienda da obblighi contrattuali in caso di mancato rispetto 
degli impegni sottoscritti nell’intesa, che sempre secondo la Fiom,  danno alla Fiat una  “totale discrezionalità 
per valutare se una qualsiasi iniziativa –come appunto una semplice protesta o uno sciopero in piena regola– in 
contrasto con uno dei qualsiasi punti dell’accordo costituisce violazione dell’accordo stesso».

In sostanza, da un lato l’accordo proposto, ma in realtà imposto (pena la chiusura incondizionata dello sta-
bilimento), di fatto introduce la sanzionabilità e la licenziabilità del lavoratore anche qualora decida di sciope-
rare, nonostante questo sia un suo diritto sancito dall’art.40 della Costituzione e quindi NON PERSEGUIBILE, 
dall’altro si da comunque alla Fiat la possibilità di recedere e di svincolarsi da ogni impegno contrattuale a  sua 
quasi completa discrezione. E’ evidente che la presa di posizione della Fiom sia più che legittima, almeno tanto 
quanto sia vero nei fatti che un tale accordo sia palesemente incostituzionale prima ancora di essere illegittimo 
anche in riferimento allo Statuto dei Lavoratori, ormai perennemente sotto attacco dalla politica tanto quanto 
dagli interessi degli industriali.

Alla fine Pomigliano ha parlato: 62% a favore dell’accordo, 2% di astenuti o nulli e circa 36% di con-
trari. Il plebiscito non c’è stato, la Fiom rafforza la sua ferma opposizione al piano suggerito
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Dipanati i nodi dell’accordo, non c’è in ogni caso da sorprendersi se di fronte cotanto assalto ai diritti dei la-

voratori, proprio gli operai ed impiegati di Pomigliano abbiano espresso fino al 62% di preferenze per il SI: stia-
mo parlando complessivamente di circa 5000 dipendenti, con famiglie da mantenere, figli da mandare a scuola 
e mutui da pagare, costretti ad votare su un accordo sicuramente poco gradito con il ricatto (perché tale è stato) 
di vedersi chiudere l’intero stabilimento. E’ evidente che la Fiat, forte di questo e anche degli appoggi politici 
bipartisan e della gran parte dei sindacati, mirasse quindi ad un voto favorevole prossimo almeno all’80%, tale 
da poter imporre senza difficoltà lo stesso accordo anche in altri stabilimenti nell’immediato futuro, ma per 
fortuna un po di senso d’orgoglio, forse anche d’appartenenza, ha spinto martedì scorso almeno 36 operai su 
100 a dire NO a questo scempio del diritto, riaprendo forse il tavolo della trattativa nel singolo caso di Pomi-
gliano, ma allo stesso tempo salvando forse i diritti fondamentali dell’intera classe operaia nel resto d’Italia.

Già, perché quello del 22/06 non era un semplice referendum sul riordino interno di un grande impianto 
industriale, era qualcosa di più. L’accordo per la prima volta ridiscute il diritto allo sciopero e allo stesso tempo 
introduce la libertà di licenziamento a discrezione dell’azienda per salvaguardare la produttività, ovvero i due 
pilastri su cui poggiano tutti gli altri diritti: un lavoratore che può essere licenziato in tronco perché sciopera, 
è un lavoratore che non può protestare per chiedere il rispetto del suo stesso contratto. Al pari, un lavoratore 
che può essere licenziato senza giusta causa, è un lavoratore che avrà sempre paura di chiedere qualsiasi cosa, 
compreso quanto magari già gli spetterebbe di diritto.   L’assenteismo qui centra ben poco, mentre centra e 
molto il voler creare un pericoloso precedente, che poi possa essere imposto in tutte le altre realtà industriali 
italiane, per la gioia di Confindustria e di un Governo che tanto ha sponsorizzato, non a caso, questo vergo-
gnoso accordo.

Ora, preso atto di questo,  come è stato POSSIBILE arrivare a tanto? E in tutto questo, che fine hanno fatto i 
sindacati e i partiti di opposizione?? Ed infine, perché da più parti si è criticato lo staticismo del Popolo Viola 
su Pomigliano (che invece c’era e “urlava” ai CANCELLI sia prima che dopo la votazione, in difesa della Costi-
tuzione e quindi in ACCORDO con le posizioni della FIOM) e non la presa di posizione PRO FIAT di tutti gli 
altri sindacati (che son PAGATI per difendere i diritti degli operai, non quelli dei padroni) e di tutte le forze 
politiche parlamentari???

Forse si è arrivati a tutto questo perché ormai da quasi 20 anni la politica pensa solo a tutelare se stessa e sem-
pre meno le esigenze del Paese.  Forse tra le forze politiche maggiormente responsabili di una tale situazione  
ci sono proprio quelle che, anche per diretta derivazione storica, dovrebbero tutelare e rappresentare il mondo 
del lavoro, ma che invece si fanno pizzicare al telefono mentre si compiacciono di aver acquisito una banca. 
Forse tutto questo è anche conseguenza del fatto che a questo quadro politico va aggiunto un altrettanto deso-
lante quadro sindacale, diviso e frammentato più che mai, esattamente come auspicava il gran Maestro della 
P2, Licio Gelli. Forse si preferisce puntare un dito critico sul Popolo Viola prima ancora che sulla politica e sui 
sindacati perché ormai siamo arrivati al paradosso che esso rappresenta l’unica vera tangibile OPPOSIZIONE 
a questo “regime bipartisan”, pur essendo un semplice movimento di idee e di comuni cittadini. Forse, in realtà, 
se si è arrivati ad un referendum incostituzionale sui diritti fondamentali dei lavoratori, è solo perché la batta-
glia, quella vera,  i partiti di opposizione e gli stessi sindacati, l’avevano già persa in partenza, molto tempo fa.

Ma questi alla fine sono solo dei “forse”  in risposta a semplici domande, a cui ciascuno può trovare la pro-
pria risposta di comodo. Resta solo un dato di fatto:  martedì a Pomigliano i veri vincitori morali sono state 
1437 anonime persone, quelle che hanno avuto la forza ed il coraggio di votare NO. La vera sconfitta invece, 
ancora una volta, è l’Italia intera: la Repubblica (poco)Democratica , fondata (sempre meno) sul Lavoro.
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P rendetevi 5 minuti, accende-
tevi una sigaretta, preparate

un caffè o una bella tazza di tè, 
rilassatevi e respirate profonda-
mente. Cosa potremmo fare tutti 
insieme per risollevare le sorti e il 
futuro della nostra Nazione? Per 
prima cosa smettere realmente di 
avere paura di agire, di parlare e 
lottare per i nostri diritti.

Questo vale per qualsiasi perso-
na di qualunque classe sociale, 
di qualsiasi ideologia, religione e 
appartenenza politica. Nel nostro 
paese ci sono gravissimi proble-
mi che tutti conosciamo perfetta-
mente e non sto di certo a elencare 
perché se comincio da uno non si 
finisce più … Mi domando molto 
spesso come sarebbe l’Italia se noi 
cittadini fossimo uniti nella lot-
ta per nostri diritti, per il rispetto 
della Legge, per la Legalità, della 
Democrazia, della Libertà, Libertà 
di Espressione e di informazione. 
Se così fosse saremmo una grande 
Nazione ma purtroppo questo non 
succede. Ma cosa dico?

Certo che siamo uniti, quando 
gioca la Nazionale di calcio e can-
tando Fratelli D’Italia! Il 2006 me 
lo ricordo benissimo … Campioni 
del Mondo, tutti uniti in festa ab-
bracciati. Bellissimo! Se riuscissi-
mo a fare così anche nella vita di 
tutti i giorni riusciremmo a cam-
biare le cose, mandare a casa tutti 
i nostri politicanti zombi, affamati 
di soldi, fama e potere.

Non è più possibile andare 
avanti così, molti si lamentano di 
come vanno le cose al nostro paese 
e sono pochi quelli che fanno qual-
cosa per migliorare questo marcio 
sistema. Organizziamo manife-
stazioni e scioperi (grazie a Dio 
ancora quelle non ce le vietano) 
ma alla fine nessuna è mai servi-
ta realmente a cambiare qualcosa. 
La maggioranza degli italiani sono 
sempre contenti quando sanno che 
ci sono scioperi, il famoso sciope-
ro di 4 ore. Quasi tutti aderiscono 
agli scioperi ma quasi nessuno và 
a manifestare seriamente, appro-
fittano quelle 4 ore per andare a 
fare shopping in famiglia, vanno 
a l’Ikea e dopo tornano a lavoro 
contenti come se niente fosse suc-
cesso. Questa è una assoluta ver-
gogna!!! Dov’è il vero sacrificio?

Se in uno sciopero di 4 ore non 
si raggiunge un accordo allora 
continui   per 8 ore! Il giorno se-
guente uguale, altre 8 ore, il giorno 
seguente non si è concluso niente? 
Allora andiamo per il terzo o quar-
to o quinto giorno che sia, finché 
il governo non ascolta seriamente 
il popolo. Invece no, niente di tut-
to questo, ho chiesto a moltissima 
gente se erano disposte ad agire in 
questo modo e sapete cosa rispon-
dono?

“Ma no!!! Questo è impossibile, 
anche se scioperassimo per 2 o 3 
giorni o più non guadagniamo in 
busta paga e non arriviamo a fine 

mese!!!”

Benissimo e non gli do tutto il tor-
to. Ma allora preferisci scioperare 
4 ore, tornando a casa senza aver 
lottato, tornare a lavoro e prende-
re il tuo normale stipendio, facen-
do sì che le cose rimangano così 
come sono, prendendolo nel culo 
365 giorni l’anno e poi ti lamenti 
pure??? Non so voi, ma è proprio 
per questo che il nostro paese è 
in rovina, noi siamo il sangue di 
questa nazione, siamo i datori di 
lavoro dei nostri politici e loro non 
fanno niente a parte rubare i nostri 
soldi, permettendosi lussi, scanda-
li, di tutto e di più!

Siamo noi che dobbiamo far sì che 
questo non succeda più e dobbia-
mo trovare la forza e il coraggio 
di lottare veramente, per il nostro 
presente e per il futuro, per il fu-
turo dei nostri figli! Che in molti 
non si possono nemmeno permet-
terselo di avere per come vanno le 
cose e io un figlio lo voglio avere! 
Dobbiamo lottare per cambiare il 
nostro sistema politico, vecchio e 
ancora governato da vecchi, dob-
biamo mandare a casa tutti quei 
partiti, compresi i suoi sottopartiti 
e i loro sottopartiti, abbiamo troppi 
parlamentari, senatori inutili che 
ci succhiano il sangue e noi non 
facciamo niente! Tutti i politici do-
vrebbero guadagnare un massimo 
di 5000 € non 20.000 al mese o più! 
Dove esiste? Perché permettiamo 
tutto questo?
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Se cambiassimo tutto questo 
avremmo i mezzi necessari per la 
Ricerca medica, per gli aiuti agli 
anziani, per le famiglie a basso 
reddito, per tutti! E invece siamo 
ancora qui, lamentandoci senza 
agire concretamente. Cosa dobbia-
mo aspettare cari amici? Che ci af-
fondino tutti completamente? Che 
ci portino via tutti i risparmi come 
hanno fatto in Argentina? Io credo 
che è realmente l’ora di svegliarsi 
una volta per tutte e sacrificarsi per 
gli Ideali, Valori e Insegnamenti 
per cui hanno combattuto i nostri 
nonni, sacrificandosi per la nostra 
Libertà e futuro!

E tenete bene a mente questo!

Articolo 1 della costituzione Ita-
liana:

L’Italia è una Repubblica 
democratica,fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al 
popolo,che la esercita nelle forme 
e nei limiti della costituzione.

Immaginate
se fossimo tutti uniti!

Se non fosse un sogno!

I FIORI BLU
IL TULIPANO 8

41



contatti: 
redazioneviolantino@gmail.com

il Tulipano
IL WEB MAGAZINE SCRITTO DA TE


