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LA NUOVA POVERTA’:
TORNA IL BANCO

INDIVIDUALISMO, STOICISMO
O CAMBIAMENTO?

DEI PEGNI

ADESSO DOBBIAMO SCEGLIERE!

Un tempo si diceva “evitare di fare il
passo più lungo della gamba”. Un errore che pare capitare sempre più spesso, soprattutto a chi non è abituato
alla condizione di “povero”.
CONTINUA A PAG. 3

Il nostro popolo ha serie difficoltà: non riesce a creare
gruppi identitari forti; non riesce a determinare movimenti solidali e altruistici; non riesce a superare i personalismi per realizzare una mission comune e condivisa....
CONTINUA A PAG. 10

di RAFFAELE DIGREGORIO

di FABIO CANO’

FINE VITA E VOTO CATTOLICO:

VIVI PER FORZA!
di DARIO ACCOLLA

Mi stupisce sempre vedere la doppia morale dei nostri
parlamentari. Siamo di fronte all’allarme rosso: la disoccupazione galoppante, il potere d’acquisto degli italiani
sempre più alle corde, la situazione finanziaria pronta ad
esplodere...
CONTINUA A PAG. 4

“SPAZIO WEB, ULTIMA FRONTIERA”
di KEVIN DE BOIS

Carissima compagnia di viaggio!
Eccoci! Ci siamo. Da oggi il Tulipano che leggevate, spero con piacere, e come lo conoscevate, non
esiste più. Si trasforma assumendo la veste di FaceWeek. Nella sostanza è quasi la stessa cosa.
Restano invariati infatti i tratti caratteristici : la possibilità che chiunque possa scrivere, la linea
editoriale orientata sulla priorità a trattare tematiche sociali e di interesse popolare, il sostegno
ad iniziative umanitarie e di volontariato, l’accento sul fatto che la sovranità appartenga al popolo...
CONTINUA A PAG. 2
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DIARIO DI BORDO
“SPAZIO WEB, ULTIMA FRONTIERA”
di KEVIN DE BOIS

C

arissima compagnia di viaggio!
Eccoci! Ci siamo. Da oggi il Tulipano che leggevate, spero con piacere, e come lo
conoscevate, non esiste più. Si trasforma assumendo la veste di FaceWeek.
Nella sostanza è quasi la stessa cosa.
Restano invariati infatti i tratti caratteristici : la possibilità che chiunque possa scrivere, la linea
editoriale orientata sulla priorità a trattare tematiche sociali e di interesse popolare, il sostegno ad iniziative umanitarie e di volontariato, l’accento sul fatto che la sovranità appartenga al
popolo. Si arricchiscono però le opzioni.
Tra le ragioni del cambio c’è innanzitutto un aspetto formale. Il nome “Faceweek” meglio si
presta ad intepretare il concetto per cui questo giornale è nato : essere ufficiosamente il web
magazine, indipendente e clandestino, del social network più cliccato del web, appunto Facebook. Il nome del “Tulipano” non aveva la stessa carica evocativa e molto spesso diversi utenti
si chiedevano e ci domandavano il perché di tale scelta che onestamente, non avendone, era
sempre difficile da spiegare.
La ragione principale è invece funzionale. Il Tulipano è tutt’oggi residente dentro il blog di
wordpress, il che ne comporta benefici ma purtroppo anche diverse limitazioni di gestione.
Faceweek (dominio registrato ma pagina web attualmente in fase di costruzione, per adesso
c’è caricato wordpress) è, invece, un portale autonomo. Il campo base che accoglie, raccoglie
e raggruppa le tante iniziative amiche che popolano il web.
Ci saranno link dei bloggers e i rispettivi video, nonché i contenuti multimediali diventati colonna portante dell’informazione moderna. Faceweek manterrà la sua natura di settimanale e di
bisettimanale anche in formato PDF. Ma presto sarà possibile pubblicare articolo per articolo
in qualsiasi giorno della settimana.
Il Tulipano diventa Faceweek,
perché senza evoluzione non può esserci una rivoluzione.
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LA NUOVA POVERTA’:
TORNA IL BANCO DEI PEGNI
di RAFFAELE DIGREGORIO

U

n tempo si diceva “evitare di fare il
passo più lungo della gamba”.
Un errore che pare capitare sempre più spesso, soprattutto a chi non è abituato alla condizione di “povero”. E’ il ceto medio a scivolare piano piano nella voragine dei debiti, a fare
i conti con uno stipendio che non basta più, e
a vedere la fine del mese come un traguardo
sempre più lontano.
Tra i tanti segnali di malessere economico
che attanagliano le famiglie italiane c’è anche
l’impennata di clienti al banco dei pegni. Quelli che aprono il cassetto del comò cercano
la spilla d’oro lasciata dalla nonna o l’anello
d’oro del fidanzamento col piccolo solitario
e si avviano in banca sperando di raggranellare qualche centinaio di euro per fare la spesa. Quello che un tempo era l’ultima spiaggia
per chi si trovava in bolletta, ora è un sistema
di finanziamento sempre più frequente fui le
persone “normali” che hanno bisogno di soldi
per riempire il frigorifero.
La conferma viene dalle banche italiane che
hanno il servizio del monte dei pegni e che
ogni giorno vedono aumentare le persone che
arrivano con il servizio d’argento tolto dalla
credenza, alla ricerca di contanti per pagare la
rata del mutuo della casa o della macchina. Se
prima erano prevalentemente i commercianti
che avevano bisogno di liquidi ora si rivolgono
al banco un po’ tutti quelli che fanno parte
della categoria dei nuovi poveri, persone che
hanno bisogno anche di piccole somme per
arrivare in fondo al mese.
Gente che varca la soglia del banco dei pegni
per consegnare oggetti preziosi e portarsi a
casa un piccolo gruzzolo, nella speranza di

rimettere insieme alla svelta i contanti necessari per riscattare i beni dati in pegno.
Fare un identikit di coloro che ricorrono al
pegno non è semplice. Per lo più sono persone che hanno problemi economici, ma ci
sono anche coloro che vogliono disfarsi di alcuni gioielli monetizzandone il valore per ottenere dei prestiti che, rispetto ai tassi attuali,
sono convenienti.
Le difficoltà economiche sono sempre maggiori e il rischio è quello che le famiglie finiscano in mano agli usurai. Seppur a malincuore,
sono soprattutto gioielli di famiglia, tra cui gli
orologi d’epoca, i primi oggetti ad essere impegnati. Al banco dei pegni si rivolgono molte
famiglie che si ritrovano con una spesa imprevista da sostenere: la parcella del dentista,
la quota per rifare la facciata del condominio
o anche il costo di un funerale, una bolletta
telefonica lievitata, le rate del mutuo non più
sopportabili. Negli ultimi mesi è sicuramente
cresciuto l’interesse della gente per questo
tipo di finanziamento, che tra l’altro può essere ottenuto in maniera molto più rapida
rispetto a quanto generalmente avviene -recandosi in banca. La tipologia della clientela
è molto varia e comprende soprattutto operai, commercianti, ma anche pensionati che
spesso chiedono piccoli prestiti per arrivare
in fondo al mese. Prima si accettavano anche
computer e macchine fotografiche ma adesso
questi ‘oggetti non si possono più impegnare
perché hanno poco mercato.
Quando qualcuno non riesce a
riscattare i beni impegnati questi
ultimi vèngono messi all’asta.
E addio ai ricordi.

FW

4

FACE WEEK
IL WEB MAGAZINE INDIPENDENTE DELLA GENTE

FINE VITA E VOTO CATTOLICO:
VIVI PER FORZA!
di DARIO ACCOLLA

M

i stupisce sempre vedere la doppia morale
dei nostri parlamentari. Siamo di fronte all’allarme rosso:
la disoccupazione galoppante,
il potere d’acquisto degli italiani sempre più alle corde, la
situazione finanziaria pronta
ad esplodere, la scarsa credibilità etica di un governo più
presente nelle aule dei tribunali che nei consessi internazionali. Eccetera.
Di fronte a tutto questo i
nostri rappresentanti trovano il tempo di leggi ulteriormente liberticide – sulla scia
della legge 40 – come quella
appena approvata sul (mancato) trattamento di fine vita.
Curioso, se facciamo attenzione, per tutta una serie di
ragioni.
In tempi meno critici, infatti,
cioè nel biennio 2006-2008, la
questione omosessuale veniva bollata come secondaria,
non prioritaria
rispetto ai temi
dell’economia.
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Di PaCS e unioni civili era
meglio non parlarne, per riprendere l’argomento dopo la
soluzione di urgenze maggiori
quali appunto la mancanza di
lavoro, la crisi, lo scioglimento
dei poli e qualsiasi meteorite
diretto sul pianeta Terra da allora ai successivi mille anni.

che potrà decidere di non
tener conto, appunto, del
volere del malato.

Idratazione e alimentazione
saranno obbligatorie, a discapito del dolore fisico che
sondini e apparati medici provocheranno a chi, nella fase
finale della propria esistenza,
Adesso che tutto brucia magari vorrebbe decidere ale rischia di essere ridot- trimenti.
to in cenere, e sto parlando del mondo occidentale
Josef Mengele
così come lo conosciamo,
il tandem Binetti-Gasparri, con la complicità
di tutto il centro-destra
e col finto scandalo
dei cattolici del partito democratico, trova
il tempo di creare una
legge che vieta, di fatto,
il testamento biologico.
La legge appena varata,
in altre parole, non tiene
conto delle volontà del
paziente. Scrivere il proprio testamento biologico sarà un esercizio
letterario, in punto di
morte, ma l’ultima parola sarà data al medico
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Qualificante, a tal proposito,
l’intervento di Paola Binetti, a
cui si deve un grazioso emendamento:

L’alimentazione e l’idratazione,
nelle diverse forme in cui la
scienza e la tecnica possono
fornirle al paziente, devono
essere mantenute fino al termine della vita, a eccezione
del caso in cui le medesime
risultino non più efficaci nel
fornire al paziente in fase
terminale i fattori nutrizionali
necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse
non possono formare oggetto
di dichiarazione anticipata di
trattamento
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Ma stiamo parlando di chi per
dare un senso alla propria
esistenza si infligge punizioni
corporali. Una persona, in altre parole, che tutti vorremmo in casa nostra a dispensare consigli su come vivere,
su come esercitare la nostra
sessualità ed educare i nostri figli. Sarete sicuramente
d’accordo con me.

Questa legge, infine, rischia
di seguire lo stesso decorso
della legge 40 sulla maternità
assistita. Prima al vaglio delle
urne, col referendum abrogativo – e domani come allora
di certo la chiesa pretenderà di avere l’ultima parola in
merito – quindi nelle aule dei
tribunali dove basterà una diffida del paziente a fermare la
In pratica: si potrà sospendere mano di medici fin troppo pil’alimentazione solo a certe etosi e altrettanto spietati.
tipologie di malati di cancro
allo stomaco o all’intestino. Da qui ad allora scorrerà
Tutti gli altri verranno nu- molto sangue invisibile, quello
triti e idratati contro voglia di chi, in punto di morte, non
e con molto dolore. Alla cat- avrà la sufficiente forza di ritolica Binetti – creata dal bellarsi e nemmeno il diritto
trasformista Rutelli e voluta di morire in pace. Ma alla
fortemente dal democratico Binetti, al suo partito di catVeltroni, eletta con i voti de- tolici iraniani, alla destra di
gli ex PCI-PDS-DS e poi, con governo e ai mandanti poquei voti, confluita in un parti- litici di questa legge criminale
to cattolico-integralista quale cosa può mai importare? I
l’UdC – nulla importa della fatti rispondono egregiamente a questa domanda.
sofferenza umana.
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COMUNICATO STAMPA
di GIORGIO PAGANO

D

po il grande successo di pubblico
ottenuto dalla “Partita del cuore in campo per Giorgio”, che ha consentito,
grazie alla partecipazione della “Nuova Nazionale attori”, all’Associazione Gli amici di
Giorgio di compiere già diversi interventi in
favore dei diversamente abili, questo secondo
appuntamento può contare sulla collaborazione di un noto artista campano che ha sposato gli scopi associativi ed è sempre al fianco
di Giorgio. L’evento musicale, previsto in una
zona da sempre trascurata della cittadina di
Pomigliano, servirà a dare lustro ad un’area
del territorio dove le istituzioni hanno sempre trovato difficoltà ad intervenire.

Il concerto del cantante Rosario Miraggio
servirà anche a risvegliare i sentimenti di una
periferia, quella pomiglianese per troppo tempo messa in secondo piano.
L’intero incasso (biglietto di partecipazione
all’evento 5 €) sarà devoluto in beneficienza
all’associazione “Gli amici di Giorgio” che utilizzerà la somma che riuscirà a raccogliere
per portare avanti i progetti solidali da svolgersi sul territorio pomiglianese e non solo.
Accanto alla presenza già confermata di Rosario Miraggio, molti altri artisti dello spettacolo
saranno presenti e daranno il loro contributo artistico per quello che sicuramente sarà
un successo della solidarietà e della rinascita
delle periferie. Tra questi Barbato De Stefano,
che presenta il suo singolo che sta riscuotendo un ampio successo “Napoli vincente”,
un brano di “rinascita” del popolo napoletano
che mai come in questi tempi sta vivendo un
periodo di difficoltà ed incertezze.
All’evento saranno presenti varie televissioni
e stampa nazionale e locale.
Per info ed accrediti stampa:
GIORGIO PAGANO
Presidente dell’Associazione
Gli amici di Giorgio
cell. 3279861967
Email: amicidigiorgio@tiscali.it
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Sabato 16 Aprile, dalle ore 21, presso il parco delle acque in Pomigliano d’Arco, via delle serpi - zona Pratola Ponte (adiacenze area
mercato) si svolgerà la seconda iniziativa a scopo solidale organizzata dall’associazione onlus “Gli amici di Giorgio”.
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POLITICA CORROTTA FIGLIA DI
ELETTORATO CORROTTO.
VOTO DI COSCIENZA
CONTRO VOTO DI CONVENIENZA.
di VINCENZO BORRIELLO - Scrittore

Q

uesto articolo nasce
in seguito ad una
domanda postami da un
mio lettore, Umberto, colgo
l’occasione per salutarlo.
Umberto mi chiedeva se esiste in Italia un politico a cui
dare fiducia e che si presenti
con un programma serio. Il
problema probabilmente è a
monte, nell’elettorato. Si parla sempre di politica e politici
corrotti ma mai di elettorato
corrotto e questo credo sia
una grave mancanza che impedisce un’analisi completa
del fenomeno.
É bene tenere chiaro che i politici sono persone legittimate
dall’elettorato, e mettiamo da
parte l’attuale legge elettorale, perché anche esprimendo la preferenza, avremmo
forse meno veline in politica
ma non certo
meno
politici
corrotti.
L’ e l e t t o r a t o
dovrebbe quindi
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farsi un esame di coscienza, se
non tutto, certamente quello
che al voto di coscienza, sostituisce il voto di convenienza.
É qui che sta la distinzione
chiave: quella tra voto di coscienza e voto di convenienza. Vediamo le differenze, che
sono comunque facilmente
intuibili: il voto di coscienza
è quello espresso in base alle
reali convinzioni dell’elettore,
che può essere il classico
voto di appartenenza oppure
un voto nato perché convinto
dal programma elettorale del
politico. É quindi un voto che
chiamerò “altruistico” perché
ritenuto un voto per il bene
del paese tutto. Il voto di
convenienza invece, è quello
espresso perché dettato da
un vantaggio personale che
l’elettore trae, un vantaggio
personalistico e che chiamerò
voto “egoistico” volto cioè
all’esclusivo soddisfacimento
delle necessità personali.
Alcuni esempi di voto dati per
convenienza, possono essere

quelli per un politico che promette un posto di lavoro, un
permesso per costruire, il
disbrigo di una pratica complicata, il trasferimento di un
poliziotto o militare vicino
casa (richieste che i politici
ricevono a centinaia), un “aiutino” nella vincita di appalti
per non parlare di chi paga
50 euro per un voto. Insomma, tutte questioni che rientrano nella sfera dell’illegalità.
Ora se corrotto è il politico
che promette queste cose in
cambio di un voto, corruttore e al tempo stesso corrotto è l’elettore che vende il
suo voto, che lo utilizza come
merce di scambio per conseguire interessi personalistici. Ne consegue che il male
del nostro paese non è solo
la classe politica che persegue interessi personalistici,
ma anche chi ha legittimato,
quando fatto non in buona
fede, quei politici votandoli.
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IL BAZAR DEGLI ACQUISTI ONLINE PIU’ BASSI DEL WEB

Prossimamente Online
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INDIVIDUALISMO, STOICISMO
O CAMBIAMENTO?
ADESSO DOBBIAMO SCEGLIERE!
di FABIO CANO’

I

l nostro popolo ha serie difficoltà: non
riesce a creare gruppi identitari forti;
non riesce a determinare movimenti solidali
e altruistici; non riesce a superare i personalismi per realizzare una mission comune e
condivisa. Davanti ai problemi politici e di
gestione di un paese ognuno esce il proprio
solipsismo e pone resistenza con convinzioni
narcisiste trascurando quell’aspetto ultimo
del telos (le finalità per la società ed il bene
collettivo). Al Nord Europa sono più individualisti di noi, freddi nella socializzazione, ma
quando si tratta di risoluzione dei problemi
sono tutti compatti e creano identità culturali
per superare disfunzioni o l’insorgenza di situazioni sfavorevoli per la collettività.
La litigiosità sui problemi di metodo e merito,
anche per le finalità di una causa, è conseguenza di immobilismo e disaccordo costante.
Dove sono finiti i leader trasformazionali?
Cosa vuole fare questo paese? I singoli vogliono ‘correre’ da soli o con altri? Oggi, manca
quella demagogia positiva per stimolare e
creare gruppo e movimento. Si è in piazza a
manifestare da soli, però si ha sempre bisogno del riconoscimento di sé in quella società
stanca che non reagisce; della diffusione della
propria iniziativa e del sostegno
di altri.
E questa non è forse demagogia?
Per tempo alla parola “demagogia” è stata attribuita una
connotazione negativain una
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accezione da populismo politico (le false
promesse per ottenere consenso). Ma tale
parola ha un suo aspetto positivo, genuino
e nobile. Un etimo chiaro ed univoco: gr.
emos, “popolo”, e ago, “condurre, trascinare”.
Un trascinare e coinvolgere nella creazione di
un ‘noi’ sociale e politico così come avveniva
nella Grecia antica. Non la Grecia dei sofisti
con i loro paralogismi accattivanti da populismo affabulatore. Se ognuno, oggi, fosse in
grado di trascinare l’altro senza prevaricarlo
l’unione ed il movimento sarebbero la base di
condivisione non solo di valori culturali ma
di sinergie trasformative potenti. Essere capaci di trasvalutare la depressione, l’apatia e
l’alienazione sociale in energia di cambiamento è possibile grazie alla forza dei gruppi. Hanno avuto ragione i fautori della gruppoanalisi
nell’intuire e prevedere che inevitabilmente “i
gruppi determinano sempre altri gruppi”.
Questa condizione fisiologica di prolificazione non deve però sottrarre dalla necessità
di creare rete e comunicazione, sintesi dialettica ed energie da convogliare per il cambiamento. I gruppi invece diventano sempre
più autoreferenziali , in un ossimoro di prolificazione autopoietica (tanti gruppi con finalità
simili ma dal microcosmo incomunicante). La
stessa soggettività esprime quella retorica che
spesso si accompagna – soprattutto su internet – al monologo o al soliloquio oppure alla
diatriba sterile su posizioni teoretiche quasi
sempre fuori luogo rispetto ai problemi reali

FACE WEEK
IL WEB MAGAZINE INDIPENDENTE DELLA GENTE

del paese o di un sistema.
Questo iperindividualismo dei gruppi e delle
soggettività conduce fatalmente al senso di
impotenza e di illusorietà del Don Chisciotte.
Se si pensa che in Italia sono ormai milioni
tra disoccupati, poveri e nuovi poveri e se si
pensa altrettanto che questi milioni o non reagiscono o esprimono il loro disagio in maniera solitaria e silenziosa allora c’è davvero
un grande e grosso problema. Qualcuno dà
la colpa alla disinformazione. Ma è fin troppo
facile e disimpegnato pensare che la colpa sia
sempre dell’altro o di una condizione esterna.
Da Palermo a Milano protestano in molti ma
ognuno protesta (diviso) perché sono intaccati i propri interessi, i propri diritti ed il proprio futuro. Questo paese quando capirà che
il futuro è stato negato ai perlopiù? Il futuro è
stato negato in sé e non per sé!
Quando si capirà di mettere da parte il proprio individualismo per unirsi in un’unica energia e farla attecchire a Roma laddove tutti
possono davvero cambiare l’esistente? Non
c’è nessuna soluzione di cambiamento se non
si riesce a priori ad incentivare e creare consapevolezza di movimenti trasformazionali. A
posteriori saranno i grandi movimenti consapevoli che decideranno le sorti di questo
paese. Un tempo erano i rapporti di forza tra
i sindacati e le categorie ad indire lo sciopero
generale. I sindacati però sono stati snaturati
e sviliti da tempo e le categorie professionali
diventate sempre più egoiste. Se lo sciopero
generale non trova oggi il senso di un tempo
è doveroso recuperare un’altra idea di sciopero. Lo sciopero dei poveri, di chi non ce la
fa più.
Di chi gli è stato negato il futuro dalla macelleria sociale attivata in Italia da anni. Se l’identità
di classe non esiste più allora la lotta di classe
è possibile solo sostituendo gli attori delle
categorie sociali. Dal proletariato si passa alla
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neopovertà contro l’abuso di un sistema basato sul privilegio dei pochi a spese dei molti.
Se non nasce questa nuova consapevolezza
di gruppo unito, di coesione, solidarietà, empowerment, di inedite forme di sciopero mai
sperimentate prima, allora gli italiani sopperiranno nel loro stesso stoicismo.
Uno stoicismo che conduce all’apatia e all’idea
che tutto sia predestinato e invariabile.
Un locus of control esterno, con tanto di
senso di impotenza davanti agli eventi ritenuti
frutto del destino o di una condizione che ha
la meglio su di sé.
Individualisti, stoici o uniti nel cambiamento?
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RI-COSTRUZIONE
di ENRICO PARAVANI

La costruzione di uno Stato spacca le vene dalle mani,
fonde sudore sacrificio,
ti lascia senza respiro.
Non aspettarti nulla dallo Stato,
non sa comprendere quello che fai ,
come lo fai, l’energia che ci dedichi.
Osservi la sua crescita, le sue convinzioni,
ti soffermi ad ammirarne la sua perfezione crescente,
la tua esperienza al suo Servizio,
il tuo impegno alla sua completezza,
ti senti parte di Lui e lo senti Parte di te.
Ogni giorno che passa è li in movimento,
i suoi meccanismi ti avvolgono come un turbine di condivisione,
non ti senti più solo, sai che lo Stato è in te e tu in lui.
Ti affidi come un bambino nelle sue mani,
credi in Lui, hai fiducia nelle sue azioni.
Ricostruire passo dopo passo l’armonia della buona convivenza,
passata la devastazione delle azioni in malafede,
accresce in te la fiducia nell’altro,
ogni porta sarà aperta a nuove iniziative,
ogni finestra sarà sinonimo di aria pura,
nulla sarà più come prima e senti sul volto
la freschezza della brezza della novità asoluta.
La forza di uno Stato libero ci rende più forti,
capaci di credere in noi stessi, negli altri,
uscire di casa e affrontare il mondo col sorriso sulle labbra,
stringere mani sincere, comprendere ed essere compresi,
uno Stato degno di questo nome non abbandona,
sa stare accanto, tendere una mano, offrire opportunità!
Il cielo torna ad essere cielo e non cappa,
il futuro prospettiva, il passato esperienza,
il presente passi comuni verso un obbiettivo comune.
Ricostruire uno Stato costa fatica,
abnegazione, voglia, e mani capaci di stringerne altre
in una stretta che sa di comunione e solidarietà.
Da soli non si va da nessuna parte,
le macerie non scoprono nulla se non cadaveri,
io ci credo….forse troppo, ma lasciatemi almeno la speranza,
in fondo uno Stato non può sempre girare le spalle a chi lo vorrebbe semplicemente vivo!
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NOTTE DELLA RAGIONE
di ADRIANA COSTA

“ I filosofi hanno solo interpretato il mondo,in vari modi;ma il punto,ora, è di cambiarlo” (K.Marx)
E’ vero é il momento di agire,dopo averci riflettuto, non troppo però perché..... “ I Sapienti che
stavano attuando della strategie, per pianificare il progetto confacente nei modi epistemologici
,secondo l’ermeneutica attualizzandolo alla situazione contingente per avvitare la lampada ad inflorescenza di Watt 100 nell’apposito innesto........... rimasero al buio!

Dove troviamo i fiammiferi?
Discutiamone!
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PROGETTO QUOTA CIVILE
Una nuova proposta per fare Rete
di PAOLO ANDREOZZI

FaceWeek: - E “fare rete” può voler dire anche “fare goal”, nel senso che l’individuazione e
il perseguimento di obiettivi concreti sembrano essere il focus di questo nuovo collettivo. Ne
parliamo con Valentina Manusia, tra i promotori del progetto.
Valentina: - In effetti Progetto Quota Civile,
anche se ha senz’altro finalità di informazione
e discussione sui temi utili a comprendere la
realtà del Paese, si propone essenzialmente
di fare cose. E di farle secondo lo sviluppo
coerente dei tre semplici punti in cui si riconoscono i cittadini che animano il progetto.
Punto uno: vogliamo votare al più presto; due:
vogliamo che il meglio della società civile sia
rappresentato in Parlamento; tre: non vogliamo fare un altro partito.

cittadini come noi. Si diede vita a un gruppo
attivo che aveva una sola parola d’ordine:
elezioni !. Abbiamo fatto quanto potevamo
per la più ampia affluenza al voto di amministrative e referendum, e i risultati delle prime
e soprattutto dei secondi hanno confermato
nettamente che l’opinione pubblica è prontissima a mettere un punto e a capo rispetto
all’ultimo ventennio. Come volevasi dimostrare.
F: - E adesso ?

F: - E’ molto chiaro. Ed è anche un’evoluzione
quasi naturale dei temi di altri collettivi già attivi sulla rete e sul territorio, come Votiamoli
Via - Cittadini per le Elezioni Politiche Anticipate, da cui molti di voi provengono. Ma quali
sono queste cose da fare ? Cosa sta facendo
e cosa farà Progetto Quota Civile ?
V: - Corretto. L’intuizione iniziale, ormai di
molti mesi fa, secondo cui la strada maestra
per “liberare” l’Italia non doveva passare né
per le aule dei tribunali né per i corridoi del
Palazzo, ma per la chiamata del
popolo sovrano ad esprimersi
secondo Costituzione, è stata
proprio ciò che ha unito tanti
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V: - Adesso tutta quell’energia, civile e politica
insieme, non va dispersa. E il modo migliore,
secondo noi, è finalizzarla verso un obiettivo
preciso. La Quota Civile, appunto. Ci arrivo.
Noi pensiamo che il Paese viva oggi uno di
quei rarissimi momenti di svolta epocale che
punteggiano la sua storia. Me ne vengono in
mente tre, di comparabili: la fase costituente
figlia della Resistenza, la solidarietà nazionale al
culmine degli “anni di piombo”, l’indignazione
popolare che diede sostegno alla procura
di Milano contro la corruzione e a quella di
Palermo contro la mafia.
Oggi che il ciclo berlusconiano è ai titoli di
coda, un ciclo lunghissimo che ha trasformato
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molto l’Italia, il passaggio sarà di tale portata E questa contraddizione, paralizzante, si può
che per non deragliare c’è bisogno di tutta la affrontare o entrando in uno dei partiti del
forza disponibile.
sistema per provare a cambiarlo da dentro, o
dando fiato al “partito” che si dichiara contro
F: - Certo. L’economia, il lavoro, la cultura: la il sistema in sé, all’antipolitica…
spina dorsale del Paese deve drizzarsi e tenersi pronta alle prevedibili tensioni.
F: - Opzioni entrambe che si può scommettere non vi piacciano. Oppure ?
V: - E’ così. Ma non dimentichiamo che
l’Italia è una democrazia rappresentativa, e V: - Oppure lavorando al Progetto Quota
alla fine tutte le linee di forza si scaricano sul Civile.
luogo dove si esercita principalmente il po- Il quale prevede tre momenti, tre cose da fare
tere legislativo: le Camere. Che sono il teatro in sequenza logica e cronologica.
di confronto e scontro tra i partiti, ai quali Primo: che tutto il meglio che la società civspetterebbe perciò il supremo compito di sin- ile è riuscita a creare nonostante la soffertesi di tutto ciò di cui il Paese ha bisogno, e enza oggettiva della nostra democrazia e
tanto, in questa fase.
l’inadeguatezza di troppa della classe politica –
Quindi scontiamo questa contraddizione: in parliamo dei movimenti, delle associazioni,
teoria, l’aspettativa dei cittadini dalla politica di comitati, piazze reali e virtuali, voci libere,
professionale sarebbe massima, in pratica la competenze, professionalità e generosità –, si
nostra fiducia nei suoi confronti è minima.
riconosca e sia riconosciuto come un tutto.
Ossia, che le parti di questo
tutto - che ci fa onore in
quanto italiani - trovino un
luogo dove far confluire le
proprie esperienze ed elaborare una strategia comune
per dar valore aggiunto alle
rispettive funzioni di cittadinanza attiva e consapevole. E
questo luogo sono gli Stati
Generali della Società Civile:
da indire presto, da organizzare quanto al metodo e poi
da realizzare in concreto.
Progetto Quota Civile si assegna appunto il compito –
mica da poco – di far venire
la voglia a quanti più soggetti

Nella Foto
Valentina Manusia
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sia possibile, nel presente “rinascimento civico”, di far nascere e vivere quella grande assise del popolo italiano che dovranno essere
gli Stati Generali.

diciamo così, e il prodotto che ne esce è una
lista condivisa di punti programmatici: una
cosa che potremo chiamare Elementi di Governo Partecipato per l’Italia Nuova.

F: - Mica da poco, in effetti. La seconda cosa F: - Ambizioso. D’altronde in Islanda i cittadini
da fare ?
semplici hanno addirittura riscritto la Costituzione. Anche se da un lato la crisi islandV: - Gli Stati Generali, secondo noi, non sa- ese si chiamava né più né meno che bancarotranno ovviamente una semplice passerella di ta, e quindi a mali estremi estremi rimedi, e
testimonianze, e nemmeno un contarsi per dall’altro la complessità del sistema Italia e la
vedere quanti sono i patrioti che hanno di- sua rilevanza sulla scena globale sono parecmostrato di amarlo coi fatti, questo Paese. E’ chio diverse da quelle del caso.
la determinazione a contare davvero, piuttosto, quella che vorremmo toccare con mano. V: - Infatti secondo noi, di regola, la politica in
Le donne e gli uomini, i collettivi e le comunità, Italia va gestita dai politici: è il loro mestiere,
che ciascuno nel proprio campo hanno donato purché sappiano farlo con onestà e intelligene donano cervello, braccia, risorse, per puro za, e i cittadini hanno ciascuno il proprio. Non
spirito di servizio a un’idea alta di convivenza, vogliamo sostituirci: se così fosse entrerema tempo pieno con professionalità oppure mo in un partito, anzi ne faremmo un altro
nel tempo sottratto al riposo da tutt’altro e cercheremmo il consenso dell’elettorato.
impiego, con risultati tangibili e riconosciuti Progetto Quota Civile vuole amplificare su
– spesso anche dall’opinione pubblica inter- scala nazionale e per temi generali l’attitudine
nazionale –, sapranno bene quali suggerimenti che già esiste, e dà tanti buoni frutti, di assodare alla politica professionale per il miglior ciazioni o gruppi di pressione – intesi in senso
governo di ciò che riguarda ogni cittadino: i virtuoso – che sul dato territorio o per ambiservizi, la salute, l’ambiente, l’informazione, la ti specifici di fatto “governano” monitorando,
ricerca, la crescita, l’equità, le regole.Esistono suggerendo, diffidando, coadiuvando gli amgià molti forum tematici, che fanno arrivare ai ministratori eletti.
decisori della cosa pubblica le proprie istanze
per migliorare la vita di tutti, limitatamente F: - E il terzo momento del progetto ?
ai rispettivi campi d’azione. Ma intanto, la politica ne tiene conto ? Troppo poco. E poi, V: - Abbiamo detto che è l’epoca delle azioni
questa è davvero una fase storica – richiede chiare e visibili, e che la politica pura chiamaquindi segnali di svolta, simbolici.
ta a un compito enorme non ha la fiducia di
Questo grande incontro di troppi cittadini.
competenze e di generosità Questi due presupposti implicano la terza
deve mettere a sistema il meglio cosa da fare per completare il nostro prodell’esser cittadini che si pren- getto.
dono cura dell’essere umano, Dagli Stati Generali dovrà uscire un secondo
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prodotto, oltre alle proposte partecipate
per il Paese che viene: la Quota Civile – eccola. Domando: perché ai referendum i cittadini hanno dato un voto anti-governativo
che equivale a circa il 75%, se conteggiato in
una tornata elettorale politica ? Va notato
che
solo
due
settimane
prima
l’espressione
di
centrosinistra era
andata poco oltre il
50 %. Perché questa crescita di circa
la metà del “gradimento”, ai referendum ? Secondo
noi perché lì tra
chi votava e ciò per
cui si votava c’era
affinità immediata,
riconoscimento reciproco. Il che ha
aggiunto allo zoccolo duro e organizzato dei
partiti e all’opinione politicizzata o comunque
informata, un valore importantissimo ai fini
del segnale che l’Italia stava dando. La lettura
congiunta delle amministrative di maggio e dei
referendum di giugno prova che c’è gente che
va votare i partiti, e spetta a loro contendersene il consenso, ma che ce n’è altra ancora
che va a votare sé stessa – dico, esagerando.
Ma non esagero se dico che la società è ormai in grado di orientarsi da sé, e tramontata
finalmente la fascinazione per l’uomo della
provvidenza, tanti cittadini non sono più disposti a firmare una delega in bianco: viceversa, s’impegnano e danno credito se possono
esprimersi su qualcosa o qualcuno che riconoscono come simili, come non appartenenti
ad apparati o caste, e che come simili – come

“pari” – essi potranno monitorare, confermare o revocare la prossima volta.
E ciò è tanto vero che i primi a saperlo sono
proprio i partiti. Che è da mesi che fanno la
corte al nuovo civismo.
Noi – a differenza di Grillo, che ritiene di poter
fare a meno della
gamba politica per
la sua idea di corsa
verso il futuro – diciamo: facciamoci
corteggiare. Gamba politica e gamba
civile compiranno
insieme i passi per
far uscire l’Italia dal
fosso.
F: - Quota Civile si
avvicina.
V: - E’ qui.
Il nostro progetto si perfeziona nel momento
in cui la società, consapevole di sé come soggetto coerente col suggello degli Stati Generali e avendo elaborato, distillato e redatto un
programma di governo del Paese, sottopone
alla classe politica il proprio programma. E
a quella parte di classe politica che credibilmente lo sottoscrive, propone un’Alleanza
per la Costituzione di cui farà parte sia il personale politico professionale – selezionato
dai partiti, dalle segreterie o con le primarie – sia un significativo numero di cittadini
democraticamente scelti per autorevolezza, competenza, creatività e soprattutto integrità morale.
Se così andrà la cosa, alle prossime elezioni – che speriamo imminenti – un fronte progressista e
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democratico vincerà a mani basse. Perfino
con questa legge elettorale, perfino con il
presente stato dell’informazione. Penoso.
Questi “rappresentanti del popolo“ entreranno nei luoghi del Potere e li renderanno
meno opachi alla nostra visione, lavoreranno
insieme ai partiti dell’Alleanza per la realizzazione del programma, denunceranno ritardi
o sabotaggi eventuali, fino all’estrema misura
della sfiducia allo stesso governo di cui sono
parte. Ed è esattamente questo il “dispositivo
di controllo” della gente sulla politica, che
come per i referendum porterebbe tanti cittadini a scegliere un’Alleanza congegnata in tal
modo. E che poi resterà come una riserva –
anzi: come un’abitudine feconda per le nuove
generazioni. Una “palestra di autoconsapevolezza”, un tratto di orgoglio addirittura.
F: - Ma perché i partiti, anche quelli di
ispirazione sinceramente democratica e sociale, dovrebbero cedere parte della propria
“sovranità” al popolo ?
V: - Perché potrebbe essere la loro ultima occasione di avere un ruolo, e un futuro, nell’Italia
reale. Ai loro dirigenti spetta di saper pensare
lungo, vedere lontano. Non è detto che siano
in grado, nel qual caso il nostro progetto si
fermerebbe al reciproco riconoscimento
dell’Italia migliore – che non è poco. Ma in
fondo noi crediamo invece che, non fosse altro
che per puro spirito di sopravvivenza storica,
gli “apparati” capiscano che è ora di fare un
passo indietro, piuttosto che essere costretti
ad alzare i tacchi e sparire nell’impopolarità.
Tra l’altro, offrire questa alternativa percorribile e attraente
aiuterebbe a sbloccare la paralisi derivante dalla tenacia con
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cui Berlusconi si aggrappa alla sua maggioranza e viceversa.
F: - Speriamo. Il disegno ha un suo fascino. Chi
siete, quanti siete a rincorrerlo ?
V: - Il nostro collettivo è di recentissima costituzione, indipendente e autofinanziato. Le
sue caratteristiche sono: è plurale, è interregionale ed è parecchio femminile.
Plurale in quanto il gruppetto dei membri più
attivi – siamo otto, attualmente – elabora e
propone con metodologia davvero collegiale,
e la “platea” di quanti sono impegnati in misura minore rivede, corregge, migliora le nostre
proposte, che poi diventano azioni. Interregionale, e “femminile”, perché Elena Maginzali
risiede in Piemonte, Sonia Brogi nelle Marche,
Daniela Mangiacotti in Toscana, Antonella Iacobino in Calabria, mentre Silvia Orlandi e io
siamo di Roma. E a Roma stanno anche i due
maschietti, Claudio Lombardi e Paolo Andreozzi. Mediamente più verso i 30 che intorno
ai 50: giovani, come s’intende oggi.
Chiaramente senza Internet o Skype il nostro
coordinamento avrebbe qualche difficoltà, ma
è il bello della “militanza 2.0”.
F: - E chi è interessato al progetto dove può
trovarvi ?
V: - Sull’immancabile pagina Facebook, ovviamente: Progetto QUOTA CIVILE.
E sul nostro blog: quotacivile.wordpress.com.
O partecipando al forum di discussione, una
sorta di assemblea permanente: progettoquotacivile.freeforumzone.leonardo.it.
Oppure scrivendoci all’indirizzo email: pqc.ufficiostampa@yahoo.it.
E magari anche qui, sulle pagine di FaceWeek,
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per sapere come procede la storia e cosa sapremo inventarci. Se siete d’accordo.
F: - Potete contarci. A presto,Valentina.
V: - Grazie, FaceWeek.

SCILIPOTI

di LUCA DE SANTIS
Superati studi, specializzatosi scienze sanitarie, sorge seccatura:
salvaguardare suo sostentamento, serve salario!
Sino secolo scorso, saltabecca, supplisce sindaco siciliano,
sovrintende servizi, sostanzialmente scrocca stipendio.
Spingi spingi, sbarca seggio statale, subitamente schieratosi sostenitori
sotterramento Silvio, sentenzia scandalizzato:
“Satrapo sessista! Satanasso! Sacripante!”
Senonché sbirciando saccoccia Silvio scorge soldoni sonanti!
Subito salta sponda,
scapicollandosi soccorre suo sire scagliandogli salvagente,
si sbraccia, si sbilancia, sbarella, straparla, sciorina
salivanti sproloqui sulla santità suo signore supremo,
servile sbafatore scrive saggi su se stesso.
Scopertosi stoffa sanguisuga succhia soldi,
seguiterà scandendo salamelecchi,
sempiterno saltimbanco,
salvo sospensione sovvenzioni,
subire sonora salaccata sul suolo.
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L’IPPOCAMPO DEGLI AQUILOTTI
& I VAMPIRI RIDENS
di GIUSTINA FEDI

http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2010/11/12/news/cervello_le_ferite_del_terremoto_
sugli_aquilani-9000811/

R

icordo che quando uscì
questo articolo ci furono
commenti di sorpresa incredulità, evidentemente di chi
fortuna loro non ha mai avuto
a che fare con un terremoto,
e sopratutto un “doppio” terremoto, e che io che ho vissuto solo il “singolo” terremoto posso solo immaginare;
e proviamo dunque magari
insieme a farlo a immaginarle,
queste pluralità di terremoti,
immaginarle insieme, insieme
a loro gli aquilotti aquilani.
Dunque immaginiamo una
serie di scosse continue per
mesi, immaginiamo dunque
durante il giorno il guardasi cautamente intorno
nell’entrare e nella permanere in locali fatiscenti pieni
di crepe, certo ci dicono che
- tutto va bene e non ci può
essere nessun rischio di crolli
- ma ci sono le scosse continue i continui scricchiolii e le
crepe che si allargano sempre
di più, ma ci dicono di nuovo
che - tutto va bene e non c’è

nessun rischio di crolli -.....
mah.... certo è che l’istinto è
un’altra cosa, l’istinto è cosa
buona e tra vedere e non vedere la maggior parte di loro
gli aquilotti saranno stati il
più vicino possibile vicino
alle porte alle scale alle finestre alle via di fuga insomma,
o se non è possibile questo
vicino a una parete portante
che tutti si dicono l’un l’altro
ti da più garanzie è più resistenza ai crolli, perché siamo
tutti li a darci consigli, anche
noi in Friuli si faceva cosi, immaginiamoli i grappoli di ragazzi gli aquilotti nei vari punti
strategici un orecchio alla
lezione e un altro agli scricchiolii, i piedi ben piantati in
terra per cercare di captare
la minima scossa per il pronti
alla via di fuga, la mano con la
penna che ogni tanto si ferma
a mezz’aria con l’occhio che
va dagli appunti della lezione
alla porta alle scale per rassicurarsi che non siano troppo
intasati da altri aquilotti come

loro con le orecchie gli occhi e i piedi pronti a prendere
il volo, ma ci dicono sempre
e comunque che - tutto va
bene non c’è nessun pericolo di crolli - Il giorno si
passa meglio, sei sveglio puoi
pensare puoi mettere in atto
degli accorgimenti delle strategie, sei pronto, sono giovani
ragazzi attenti pieni di energia
di vita..... ma la notte la notte
è tutta un altra cosa; e certo è
che anche qui di notte rimane
– deve - rimanere valido quel
continuo
ripetercelo.......e
come fai a non fidarti sarebbe
assurdo disumano bestiale
pensare che....no no.... - tutto va bene non c’è nessun
pericolo di crolli - c’è l’hanno
detto per mesi e mesi, ce
l’hanno detto!.... L’istinto di
sopravvivenza però è sempre un’altra cosa, l’istinto,
quello ti fa in
ogni
modo
agire e pensare in un altro modo, chi
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allontanandosi dall’Aquila e
salvandosi e chi invece rimanendo e rivedendo nei piccoli o medi gesti quotidiani i
ritmi standard delle giornata
del prima; scontato per chi
può ogni tanto andare a dormire in una casa accogliente
di amici che dia più sicurezza, o anche in una macchina
propria o d’altri, c’è chi ce la
e chi la presta e chi la condivide, per altri ancora avendo
spazi aperti a disposizione si
monta la tenda e facciamo
finta di essere in campeggio,
e se tutto ciò non è possibile
si va allora volenti o nolenti
dentro e sotto queste mura
che in questo giro di vita ci
è toccato di abitare; quando
e se è possibile il letto viene
spostato su una parete più
sicura e solida quando e se
è possibile il più vicino alla
porta o alla finestra.....se non
si è troppo in alto....come
piano....difficile e pericolosa
una fuga lanciandosi dalla finestra da un piano alto questo
è scontato.... in questo caso
varie sono le ipotesi prese in
considerazione; se sotto non
c’è un bel cespuglio che possa
attutire il salto con caduta
si
potrebbe
buttare giù il
materasso per
poi
cercare
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di centrarlo in caduta al volo,
quanti i pensieri che si mischiano insieme al ma - tutto va
bene non c’è nessun pericolo
di crolli - ovvio e scontato che
l’ora per andare a dormire è
rimandata il più possibile e
qualche volta si passa anche
la notte in bianco, sono giovani gli aquilotti pieni di vita di
energia ma fai oggi fai domani
poi arriva il giorno che dormi
in piedi alla lezione e se sei
sveglio non capisci niente di
quello che dice il prof. e neanche di quello che si dovrebbe studiare, quindi prima o poi
quell’ora tanto rimandata arriva deve arrivare, anche perché ce l’hanno detto - tutto va
bene non c’è nessun pericolo
di crolli - e dunque ancora
l’istinto e non ci chiuderemo
in casa come un fortino, che
la porta si possa aprire velocemente, pazienza rinunciare al piacere di dormire nudi,
sono giovani chissà a quanti
piace dormire cosi, perché insomma ritrovarsi per strada
nudi e infreddoliti in caso di
bisogno non sarebbe il massimo, quindi pigiamino e calze
ai piedi anche se danno fastidio e le scarpe più comode
da infilare messe nel punto
più strategico vicino al letto,
dopo aver provato e riprovato diverse volte l’uscita a

schizzo dal letto l’infilata di
scarpe e la borsa con gli effetti e i documenti più importanti vicino alla porta a
sinistra da prendere al volo
mentre con la destra apro la
porta, e si prova e si riprova,
anche se tanto lo so che nel
caso casomai è probabile anzi
certo che tutto questo nel
panico potrà essere dimenticato e vada come vada....ma
ora vado a dormire perché
insomma l’hanno detto - va
tutto bene non c’è nessun
pericolo di crolli -.....e finalmente sdraiati supini nel letto,
l’occhio fisso al lampadario
al soffitto...dondola....?....non
dondola.... ....dondola?....non
dondola........- va tutto bene
non c’è nessun pericolo di
crolli –.....e allora.....l’occhio
si chiude...........e....... buona
notte.......
E allora adesso buongiorno....
buon giorno, perché ora
sono le tre del mattino, perché adesso si sono svegliati
gli aquilotti o almeno si sono
svegliati quelli che si son potuti svegliare, e si son svegliati
si, e con un doppio terremoto. Nell’arco dell’esistenza
l’uomo ha a che fare con tanti
stress di varie dimensioni diluiti e metabolizzati del nel
tempo di una vita , ma ora
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pensiamo, immaginiamo ancora insieme a questi aquilotti e
insieme a loro allo stress accumulato dal terremoto ero
e proprio e immaginiamoli insieme in quel risveglio insieme
a quel tutto del periodo del
prima, e li immaginiamo svegliarsi alle false continue rassicurazioni di mesi e mesi, li
immaginiamo svegliarsi alla
prefettura evacuata nella più
totale furtiva “discrezione” a
mezzanotte 3 ore prima del
sisma devastante mentre al
centralino e alla protezione
civile alle continue disperate telefonate preoccupate
continuava imperterrita la
campagna di rassicurazione
di; andate a casa e dormite
tranquilli - va tutto bene non
c’è nessun pericolo di crolli
- li immaginiamo svegliarsi

alle risate delle 3 dei vampiri ridens che a loro si che
va tutto proprio bene perché
ci sono stati crolli abbondanti consistenti, l’altra faccia della medaglia di chi gli va
davvero sempre e comunque
tutto bene.......e ora........?......
Il seguito ora è scontato, ora
lo abbiamo capito….........Le
asettiche parole della scienza dicono; “Anomalia strutturale dell’ippocampo”, per
chi volesse approfondire ci
sono testi più che esaustivi
per tutto questo risveglio
da incubo, che poi si scopre
ancora che ancora c’è ne di
più, che ancora non basta.....
perché ancora di più ancora
e ancora c’è tutto il contorno intorno di questo incubo
che è diventata ed è chiamata
Italia, un ‘Italia divisa lacerata
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sconquassata da nord centro
e sud, che è arrivata a rinfacciarsi la solidarietà, un paese
che sta rubando il futuro ai
suoi giovani, e vederlo sentirlo tutto questo intorno e per
contorno come se il resto
non fosse già abbastanza, e allora forse per gli aquilotti si
potrebbe parlare anche non
più di due ma di tre quattro cinque terremoti insieme
in questa Italia.....e quanti
ancora.....e chi riesce più a
contarli.....ormai.....
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QUESTA TAV NON SA’ DA’ FARE
di ROCCO AL PACHINO

I

l giorno della manifestazione nazionale
del 3 luglio di chi ha deciso di opporsi
alla costruzione della Tav è serena come di
sereno è il luogo scelto per il raduno, un
luogo splendido sperduto nella valle hai piedi
del forte di Exilles. I primi pullman sono già lì
dalle prime luci dell’alba, tutto scorre sereno,
ancora si vedono arrivare pullman da tutta
Italia, arrivano ragazzi, uomini, donne, bambini,
dall’Emilia, da Roma, dall’Abruzzo, da ogni angolo possibile d’Italia arrivano persone ben
organizzate, sì, ma di volontà e voglia di opporsi ad un mostro che vuole usurpare, abitanti, turisti, e distruggere una zona di natura
incontaminata e splendida, di questo sono organizzate le persone arrivate fin lì, nonostante
le ore di viaggio la stanchezza viene lasciata da
parte.
Tutti i media e canali televisivi parlavano già da
giorni di quella manifestazione nazionale, gli
articoli e notiziari cominciavano già a parlare
che sarebbero arrivati ‘’Black Block’’ o ‘’Anarco insurrezzionalisti paramilitari’’ organizzati ed addestrati per causare e dar esito a
guerriglie con le forze dell’ordine. Ma fin lì, a
parte un elicottero della polizia che era già lì
a sorvegliare l’evolversi della situazione non
c’è nulla di strano. Sono le dieci e trenta del
mattino e anche se continuano ad arrivare autobus il corteo inizia il cammino. Sono miglia
le persone presenti, donne, uomini, bambini di
ogni età e luogo d’Italia. Il corteo comincia ad avviarsi su
per i tornanti della valle, poi
si divide in due, una parte và

FW

verso il campo dove giorni prima le forze
dell’ordine con l’uso di una spropositata forza
calpesta i diritti di chi aveva scelto di far lì luogo di campeggio per presidiare ed evitare che
i lavori avessero inizio, l’altro corteo, invece,
si dirige direttamente hai piedi del cantiere.
Fin qui tutto bene, si attraversano paesini costruiti in pietra immersi nel verde più assoluto
dove ogni abitante incontrato incoraggiava e
applaudiva il corteo, che era giunto fin lì proprio per loro.
Ancora tutto scorre lieto, l’elicottero e sempre lì, incombente, a sorvegliare entrambi i
cortei. I posti attraversati bastano ad affievolire la fatica di quei tornanti ripidissimi. Ancora tutto fin lì e sereno, si fanno le tredici, il
corteo diretto verso il campo attraversa una
zona di boschi, si vedono ancora le tende da
campeggio distrutte giorni prima, ed è lì che
comincia una cosa che di certo non si vede
tutti i giorni, tre plotoni delle forze dell’ordine
spuntano da tre zone della valle, ancora fin lì
tutto bene, è quando il corteo cerca di dirigersi ancora più avanti che inizia un interminabile lancio di lacrimogeni, fumogeni e gas
urticanti, alcuni contenenti gas CS, un tipo di
gas cancerogeno e capace di provocare gravi
danni al genoma umano. Il paesaggio diventa
surreale, una nebbia bianca comincia a levarsi
in tutta la zona, da ben tre fronti questo lancio
di bussolotti di gas assedia tutti i presenti in
quella zona, ci si organizza come si può, con
fazzoletti imbevuti di maalox per cercare di
resistere il più possibile o qualche mascherina
per cercare di andare avanti, ma tutto diventa
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sempre più difficile, passano interminabili le
ore di assedio, di lì il passaggio diventa sempre più impossibile, si cerca come si può di
aprire un varco per poter andare al cantiere
ma diventa sempre più difficile, oltre a sentire
gli spari dei fucili da gas, si sente distintamente
anche quello dei fucili con pallini in gomma, i
ragazzi feriti al volto dai lacrimogeni si contano a decine, perchè i fucili sono ben visibili
e puntati contro i volti dei presenti. Arrivano
anche lanci dall’elicottero che prima sorvegliava il corteo.
Tutto si fa più difficile fin quanto non si apre
un varco, non sul cantiere ma diretto hai piedi
di quel cantiere, ed è l’unico modo di sfuggire a quell’interminabile assedio, le quantità
di bussolotti sparati sono enormi, nel terreno
si faceva fatica a contare la quantità di bussolotti presenti. La scena che comincia a delinearsi agli occhi e un idrante in azione sulla folla
sottostante, dove si vedeva ben chiaramente
la presenza di bambini, anziani e donne, con
l’immancabile lancio di lacrimogeni. Dal basso
si vede chiaramente il fucile lancia lacrimogeni
puntato ad ogni singola persona provare a passare sotto, anche se il cantiere e ben lontano,
non si capisce l’oscuro motivo di un operazione simile. Dall’alto tornano a piovere, ma di
una pioggia fitta, quantità enormi di bussolotti
di gas, in zone dove sono presenti bambini,
incolpevoli senza poter capire che danno possano fare. Forse i palloncini colorati nelle loro
mani potevano essere scambiati per ordigni
esplosivi! Il corteo con donne e bambini arretra per evitare qualsiasi tipo di danno ulteriore, restano gli abitanti, i sindaci e tutti i ragazzi arrivati fin lì per poter dire e ribadire un
‘’non deve farsi’’ ad un opera, costosissima, si
calcola sui 20 miliardi di euro, che visto il periodo di crisi che da anni è presente in Italia,
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quei soldi prenderli da dove?Poi essendo
in Italia, come sempre successo è succederà, questa cifra sicuramente verra triplicata.
Anche il totale di anni calcolato e stimabile si
aggira sui quaranta anni!
Si legge continuamente che saranno anni
che porteranno quantita in migliaia di lavoro
a tutti, ma non si dice che quelle quantità di
lavoro lì porta già la valle in quantitativo di
turismo, l’intera valle vive e lavoro di turismo
e agricoltura, gli agriturismi vivono benissimo
portando lavoro e villeggianti, che presi dalla
tranquillità e pace assoluta presente scelgono
di far sede fissa quella zona per le proprie vacanze. Questo sì legge nei discorsi dei residenti, ma su stampa e Tv nulla di tutto ciò è stato
mai detto. L’unica analisi sensata e comparsa
sul quotidiano Il Manifesto, dove Paolo Berdini fa un attenta analisi dove si spiega che la
partita del finanziamento europeo di 670 milioni di euro si risparmierebbe quell’immane
cifra di ben 20 miliardi di euro, che è l’esatto
ammontare del debito contratto da Atene.
Era il 1997 quando la capitale greca si aggiudicò l’olimpiade del 2004, e subito si creò
quel grande circolo di affari al suo seguito.
Grandi banche disponibili a finanziare, enormi imprese europee pronte ad accaparrarsi
gli appalti finanziati con il denaro pubblico. Le
prime stime parlavano di lavori per un totale
di 1,3 miliardi, le cifre crescevano di anno in
anno, fino ad arrivare alla fatidica cifra di 20
miliardi di euro.
La resistenza al No Tav della Val Susa, stà dimostrando, con studi concreti è certo. La linea Torino lione c’è già, perchè non rinnovare
quella?
Poi l'utenza del traffico merci
diminuisce di anno in anno, ma
ovviamente questo ha chi ha in
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mano l’economia e il benessere del paese non
interessa, l’unico interesse per esso è dato da
banchieri e società appaltatrici colluse con
la mafia, che, stranamente, sono tutte quelle
che si sono giudicate gli appalti per la valle.
L’italia e disastrata su ogni punto di vista, soprattutto di strutture, non sarà certo la costruzione di un opera assurda, costosissima e
inutile per farla rientrare nei parametri europei, perchè l’europa non viene a vedere lo
stato delle nostre scole, università, ospedali,
strutture pubbliche e poi forse potrà dire su
cosa bisogna lavorare per essere nei loro parametri. La costruzione della Tav non potrà altro che far in modo che si esca definitamente
da questa comunità europea, soprattutto
perche tutti questi soldi non ci sono. L’ultima
manovra di Tremionti ne è una prova, continuare a prendere soldi da poveri lavoratori, pensionati, senza toccare un cent o un privilegio
alla casta. Saranno soldi presi da dove? Ancora
sulla pelle dei lavoratori, forse la profezia della
Gruber si avvererà così, si vedranno presto
questi giovani arrivare con i forconi? Tornando alla manifestazione nazionale nella valle,
la giornata sembra interminabile paragonare
tutto quello che si vede ad Apocalypse Now
sembra azzardato ma poco ci manca.
La giornata e calda, resa ancora di più da quella continua e costante nube di gas piovere
dall’alto, ma si resiste.
Quando gli animi delle persone sono piene di
Democrazia e Rispetto per una popolazione
e per una zona d’Italia difficile in questo caso
riuscire a fermarsi.
Il corteo cerca di avanzare come
può,nessuno ha l’assetto anti sommossa,
e mascherine ed il maalox
servono a poco ma sono già un
qualcosa per provare a tenere
testa. Lanci sempre diretti al
volto, l’epilogo del G8di Genova del 2000 sembra vicino,

FW

ma per fortuna tutto resta distante da esso.
Comincia a farsi sera, una parte con donne
e bambini comincia ad avviarsi verso Exilles,
luogo di partenza, dove sono gli autobus.Ma
poco dopo si decide tutti di cominciare ad avviarsi, una parte rimane lì continuamente, un
altra parte resta lì comunque con l’anima e la
promessa di ritornare presto a dar una mano
a tutta quell’immensa ed incantevole valle.
La strada di ritorno con in corpo la fatica, il
caldo, tutto il quantitativo di gas inalato sembra interminabile, come di interminabili sono
i tornanti da affrontare per poter tornare nel
proprio autobus. L’elicottero e onnipresente,
sempre costante sulle teste di tutti coloro
cominciano ad avviarsi verso le proprie case.
Si fanno le 19 e si arriva stremati all’autobus
per il ritorno.
Gli articolo di giornali e media tv che si vedono nei giorni dopo l’evento No Tav non
rendono realmente l’evolversi dei fatti, l’unica
fonte di vera informazione rimaneva la rete
che raccontava il vero evolversi della situazione con video e articoli che raccontavano
minuziosamente minuto per minuto tutta la
giornata del 3 luglio in Val Susa. Il futuro della
libera informazione ormai resta solo in rete,
purtroppo usata poco, in percentuale con
stampa e tv dagli italiani, sperando che presto
cambi tutto e che ci si renda conto presto
che la realtà non è quella che vogliono far apparire i politici o gli imprenditori di turno che
hanno nelle mani potenti mezzi di informazione, ma la realtà e quella attualmente bisogna
cercare per evere e rendere pubblica. La rete
ultimamente stà acquistando più credito a differenza sia delle stampa che della Tv, la strada
e ancora lungo, sperando che non si inciampi
anche con quest’ultimo residuo di libera informazione, l’unico modo e continuare a lavorare per una libera informazione in una libera rete, cosa possibile e fattibile.
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GIOVANI E ALCOL:
IL RAPPORTO CON I GENITORI
INFLUENZA L’USO
di ELISA CAPONETTI - Psicoterapeuta

Un’adolescente di 14 anni finita in coma etilico dopo una serata con gli amici. Una recente
indagine dell’Istat che evidenzia il crescente uso di alcool tra i ragazzi under 15. Sono solo
alcuni degli ultimi eventi che testimoniano l’elevata estensione del fenomeno tra i più giovani.
In particolare, due dati sono estremamente importanti ed allarmanti: l’abuso di alcol è sempre
più diffuso, coinvolgendo oltre il 16,5% dei ragazzi nella fascia di età fra i 18-24 anni; i giovani
iniziano a bere sempre più precocemente, con il 13,6% degli adolescenti fra gli 11-15 anni che
beve abitualmente alcolici.
“Anche se i genitori non possono evitare che i propri figli facciano le loro esperienze, tuttavia la
qualità dei rapporti e lo stile genitoriale influenzano fortemente l’uso di sostanze come l’alcol”.
Questo è il risultato di uno studio della Brigham Young University (Usa) che ha coinvolto circa
5000 studenti di età compresa tra i 12-19 anni. E’ stato esaminato il consumo di alcol tra gli
adolescenti e il loro rapporto con i genitori. In particolare, sono state esaminate le associazioni
tra diversi stili genitoriali: autorevole, autoritario ed indulgente; il grado di responsabilità e la
consapevolezza di come e con chi passano il proprio tempo i figli; l’affettuosità del rapporto.
I risultati sono interessanti: gli adolescenti con genitori autorevoli sono meno propensi a bere
pesantemente rispetto agli adolescenti con altri stili genitoriali e hanno minori probabilità di
avere amici che hanno usato alcol. I genitori indulgenti, al contrario, con il loro atteggiamento
triplicherebbero le probabilità che i figli consumino anche grosse quantità di alcol e un risultato
non dissimile lo otterrebbero anche i genitori autoritari. In conclusione, un rapporto sereno e
affettuoso tra genitori e figli, con chiare regole da rispettare e un buon equilibrio tra controllo
e supporto, agirebbe come fattore deterrente all’uso di alcol, anche nel caso in cui gli amici
consumino bevande alcoliche.
Con questo non si vuole attribuire esclusiva responsabilità alle famiglie, anche altri fattori possono infatti influenzarne il consumo: fattori individuali, storia personale, fattori sociali. Ma visto
il numero sempre più elevato di conferme scientifiche in tal senso, si vuole offrire uno spunto
di riflessione sull’importanza che hanno i genitori nel modo di porsi con i figli per favorire un
loro sano ed equilibrato sviluppo.
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FACEBOOK PUO’ DETERMINARE
DIPENDENZA: L’IMPORTANTE E’
ACCORGERSENE ED INTERVENIRE
di ELISA CAPONETTI - Psicoterapeuta

F

acebook è il social network
più utilizzato ed il sito più
cliccato dopo google, basti
pensare che recenti studi hanno evidenziato come nel 2008
la sua diffusione è stata così
esponenziale da posizionare
l’Italia al primo posto nella
classifica mondiale dei paesi
con maggiore percentuale di
incremento di utenti. Tutto
questo ha determinato anche
il diffondersi di fenomeni
di dipendenza, la rete non è
infatti immune dal poter essere utilizzata in modo dannoso e patologico. Nella pratica clinica, è ormai da tempo
che è nata l’esigenza, vista la
sempre maggiore diffusione,
di lavorare e studiare anche
le cosidette nuove forme di
dipendenza, per intenderci
quelle non legate all’uso di
sostanze psicotrope (ad es.
dipendenza da internet, da
da gioco da
azzardo,
da
shopping compulsivo, da sesso, ecc.)
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Il dato eclatante è che si tratta
di un fenomeno che colpisce
un po’ tutti: giovani, adulti e
anziani, uomini e donne, ma
nello specifico i bambini ed i
giovani, per la loro intrinseca
vulnerabilità, sono i soggetti
maggiormente esposti a conseguenti rischi. I più colpiti
sono infatti i giovanissimi tra i
13 ed i 20 anni ed i giovani tra
i 25 ed i 40 anni. Sono soggetti che maggiormente tendono
all’isolamento ed alla chiusura
sociale, che spesso hanno alterazioni nella sfera emotiva.
Da un recente sondaggio effettuato dalla Società Italiana
pediatria, è emerso che il
50,7% dei ragazzi tra i 12 ed i
14 anni si collega ad internet
tutti i giorni, il 49,9% di questi
rimane collegato da 1 a 3 ore,
il 16,4 % rimane connesso per
più di 3 ore. Il 77% degli adolescenti tra i 15 ed i 19 anni si
collega abitualmente ad internet, il 71% i giovani tra i 20 ed
i 24 anni, il 53,8% gli adulti tra
i 35 ed i 44 anni, ma è solo tra

i 60 ed i 64 anni che si scende
al 18%.
Le donne hanno più account
rispetto agli uomini (75% rispetto al 63%), ma sono soprattutto gli uomini a sviluppare questa dipendenza. O
comunque le donne risultano
meno dipendenti in quanto
chiedono aiuto in misura minore.
E’ interessante vedere quali
sono i sintomi principali che
caratterizzano la dipendenza
così da poterla individuare: il
bisogno di trascorrere sempre più tempo in rete per
ottenere soddisfazione; la riduzione d’interesse per altre
attività che non siano quelle
legate ad internet; in seguito
alla riduzione o sospensione
dell’uso di internet, lo sviluppo di una specifica sintomatologia in seguito alla riduzione:
agitazione psicomotoria, ansia, depressione, pensieri ossessivi su cosa accade online;
il bisogno di restare collegato
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con più frequenza o per più
tempo rispetto all’inizio;
l’impossibilità di interrompere o di tenere sotto controllo l’uso di internet; il trascorrere grande quantità di
tempo in attività correlate alla
rete; il persistere con l’uso di
internet nonostante la consapevolezza di problemi fisici,
sociali, lavorativi, psicologici,
causati dalla rete stessa.
La cosa fondamentale che
bisogna tener presente è
che i fenomeni legati alla sua
dipendenza, sono una spia di
una grande solitudine sociale,
affettiva e relazionale. Spesso
sono amicizie che esistono
soltanto virtualmente, non
sono reali. Secondo alcune
ricerche scientifiche, la metà
dei soggetti dipendenti da Internet ha alle spalle una precedente storia di assuefazione,
principalmente all’alcool, alla
nicotina, alle droghe o al
sesso. Sono più a rischio di
sviluppare compulsioni legate alla rete le persone che
soffrono di problemi emotivi,
depressione, disturbi d’ansia
e che ricorrono alle diverse
attività online per “dimenticare” situazioni personali
stressanti, dolorose o spiacevoli. Sono comunque persone
spesso fragili con bassi livelli
di autostima.

A questi poi si aggiungono i
problemi dati dalla dipendenza, ovvero problemi sociali,
familiari, affettivi, aumento
dell’isolamento e distorsione
nei rapporti interpersonali.
Per questi soggetti, l’utilizzo
di social network diventa un
modo rassicurante di stabilire
nuove relazioni e di approcciarsi agli altri con minore
timore. E’ un modo per illudersi di riuscire a superare
le proprie difficoltà, in realtà si rimane intrappolati ed
aumenta la solitudine ed il
malessere.
Il primo stadio importante è
quello di prendere coscienza
che si ha un problema e che
si tratta di una vera e propria dipendenza. Questo è
già molto difficile in quanto
non essendoci l’utilizzo di
sostanze, spesso si tende a
non riconoscere la gravità del
fenomeno. Il passaggio successivo è quello di affrontare
in psicoterapia il disagio ed il
malessere che c’è dietro quel
sintomo: per es. bassa autostima, fragilità, poca sicurezza
in se stessi, chiusura sociale,
isolamento, ecc., e comunque
di individuare la psicopatologia sottostante. Si tenga presente anche che considerato
che la maggior parte delle persone si collegano ad internet,
spesso si sminuisce la gravità
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del fenomeno, ossia si tende a
sdrammatizzare ed a normalizzare, ammettendo con difficoltà che il bisogno di restare
collegati a facebook o ad un
altro social network è indice
di patologia e di dipendenza.
Infine, occorre tener presente che la dipendenza da
facebook genera sintomi sia a
livello psichico, tristezza, apatia, inibizione nelle relazioni
sociali reali, ecc. sia a livello
psicosomatico, insonnia, emicranie, affaticamento, nausea,
ecc., sia a livello comportamentale, bisogno di collegarsi
più volte al giorno, interrompere lo studio od il lavoro per
aprire la schermata di facebook, sentirsi tesi o nervosi
se per qualche motivo non ci
si può collegare, restare collegati fino a notte inoltrata, ecc.
Questi comportamenti tendono a ripetersi sino a sostituire altre attività quotidiane
e ad interferire pesantemente
nelle relazioni interpersonali
e familiari. Tutto questo è una
spia di un grande problema.
Genitori attenti possono per
cui accorgersi molto facilmente che c’è qualcosa che
non va, semplicemente osservano il proprio figlio. Gli
indicatori ed i campanelli di
allarme come si vede, sono
davvero tanti.
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LE LETTERINE E I NUMERI
di LUCIANA COGNINI

“ MA PERCHE MOLTI BAMBINI NON VOGLIONO FARE AMICIZIA CON NOI?
......SIAMO UN MONDO COSI STRANO PER ALCUNI DI LORO! ”
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO.
( DISLESSIA; DISORTOGRAFIA.DISGRAFIA; DISCALCULIA)

DEFINIZIONE: I DSA SONO DISTURBI FUNZIONALI CHE DERIVANO DA UNA PARTICOLARE ARCHITETTURA NEUROPSICOLOGICA DEL SOGGETTO, CHE PROVOCANO DIFFICOLTA NELLA
ACQUISIZIONE E NELLA STABILIZZAZIONE DI ALCUNI PROCESSI DI IDENTIFICAZIONE E DI
SCRITTURA DELLE PAROLE E DEI NUMERI. ESSI HANNO UNA NATURA NEUROBIOLOGICA. LA
DIFFICOLTA DI IMPARARE A LEGGERE E A SCRIVERE E’ SPESSO INDICATIVA DELLA PRESENZA
DI UNA DIFFICOLTA SPECIFICA RIGUARDANTE CIOE’ ALCUNI PROCESSI DEL FUNZIONAMENTO COGNITIVO ( PROCESSO DI LETTURA; DI SCRITTURA ; CALCOLO.). VENGONO CLASSIFICATI
COME DISTURBI DELLO SVILUPPO PERCHE’ INTERESSANO L’ACQUISIZIONE DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE. ( L’ ABILITA’ VIENE INTESA COME LA CAPACITA’ DI ESEGUIRE UNA PROCEDURA IN
MODO RAPIDO STANDARDIZZATO E CON BASSO DISPENDIO DI RISORSR ATTENTIVE).

COME SI MANIFESTANO:

IL BAMBINO HA UN DEFICIT DI AUTOMATIZZAZIONE (DEFICIT NELLA STABILIZZAZIONE DI UN
PROCESSO AUTOMATICO CARATTERIZZATO DA ALTO GRADO DI VELOCITA’ E ACCURATEZZA)
DEL PROCESSO DI LETTURA E/0 SCRITTURA E/O CALCOLO.
DISLESSIA: BAMBINI CHE LENGONO MOLTO LENTAMENTE O CHE COMPIONO ERRORI DI SOSTITUZIONE, OMOSSIONE, AGGIUNTE DI LETTERE A CAUSA DI UN DEFICIT NELLA VIA FONOLOGICA O VISIVA DEL PROCESSO DI LETTURA;
DISORTOGRAFIA: BAMBINI CHE FANNO ERRORI DI ORTOGRAFIA COME SOSTITUZIONI, AGGIUNTE , OMOSSIONI O ERRORI DI AGGIUNTA O OMISSIONE DI DOPPIE E ACCENTI A CAUSA DI UN
DEFICIT NELLA VIA FONOLOGICA O VISIVA DEL PROCESSO DI SCRITTURA;
DISGRAFIA: BAMBINI CHE HANNO UN DEFICIT NELLA COMPONENTE GRAFICA DELLA SCRITTURA CAUSATA DA UN DEFICIT MOTORIO NELL’ ATTO DELLO SCRIVERE;
DISCALCULIA: BAMBINI CHE FANNO ERRORI PROCEDURALI DEL CALCOLO A CAUSA DEL DEFICIT A CARICO DEL PROCESSO DEL CALCOLO

DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE:

LE DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE, INVECE SONO RICONDUCIBILI A TUTTI QUEI CASI, LE CUI CAUSE
SONO DI NATURA ESTERNA RICONDUCIBILI PER ESEMPIO A: BAMBINI PROVENIENTI DA NAZIONI DIVERSE ( FENOMENO DEL BILINGUISMO); DISAGI AMBIENTALI: AMBIENTI FAMILIARI DISAGIATI; AMBIENTE SCOLASTICO. L’ IMPORTANZA DI UNA OSSERVAZIONE ATTENTA DA PARTE
DI TUTTI GLI OPERATORI, QUINDI, AFFINCHE NON SI CORRA IL RISCHIO DI GENERALIZZARE
TUTTI I BIMBI CHE PRESENTANO DIFFICOLTA NELLE ABILITA’ SCOLASTICHE COME “DISLESSICI”; “DISORTOGRAFICI”; “DISGRAFICI”; “DISCALCULICI”.
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LEGGE .8 ottobre 2010 , n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento.
DOPO VARI ANNI DI LAVORO FINALMENTE IL GOVERNO HA RICONOSCIUTO TALI PROBLEMATICHE, CHE DA TEMPO ERANO STATE IGNORATE, DANDO COSI LA POSSIBILITA’ A QUEI BAMBINI
CHE, SI SENTONO SPESSO DIRE” NON STAI ATTENTO”, SEI SVOGLIATO”, DEMOTIVANDOLO E ABBASSANDO LA PROPRIA AUTOSTIMA SCOLASTICA, DI ANDARE A SCUOLA CONSAPEVOLI CHE
NON E’ COLPA LORO E CHE CON DEGLI STRUMENTI ESTERNI E CON LO SVILUPPO DI STRATEGIE
IDONEE A LORO POSSONO DIRE: “ LETTERINE , NUMERINI.. ECCOCI…ORA VI POSSIAMO ABBRACCIARE ..NOI SIAMO SEMPRE STATE VOSTRE AMICHE!”.

LA PRESENTE LEGGE:
RICONOSCE E DEFINISCE LA DISLESSIA, DISORTOGRAFIA DISGRAFIA E DISCALCULIA (
ART1) TENENDO CONTO DELL’ EVOLUZIONI SCIENTIFICHE IN MATERIA;
DEFINISCE LA FINALITA’ (art 2).
La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti
finalita’:
a) garantire il diritto all’istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure
didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e
promuovere lo sviluppo delle potenzialita’;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle
necessita’ formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei
confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici
riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra
famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione
e di formazione;
h) assicurare eguali opportunita’ di sviluppo delle capacita’ in ambito sociale e professionale ;

DIAGNOSI ( Art3)

1. La diagnosi dei DSA e’ effettuata nell’ambito dei trattamenti
specialistici gia’ assicurati dal Servizio sanitario nazionale a
legislazione vigente ed e’ comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia
possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti
specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono
prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia
effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita’ di recupero
didattico mirato, presentano persistenti difficolta’, la scuola
trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le
scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle
famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i
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FORMAZIONE DELLA SCUOLA (Art 4)

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di
formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, e’ assicurata
un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA,
finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente
i segnali e la conseguente capacita’ di applicare strategie
didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata una spesa pari
a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Note all’art. 4:
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2010) e’ stata pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2009;

MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO ( Art 5)

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di
appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita’
didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli
studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle
risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, garantiscono:
a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata,
con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano
conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa
adeguate;
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi
di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche’
misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della qualita’ dei concetti da apprendere;
c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di
strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove
risulti utile, la possibilita’ dell’esonero.
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3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte
periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il
raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di
istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme
di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di
Stato e di ammissione all’universita’ nonche’ gli esami universitari;

MISURE PER I FAMILIARI(Art6)

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo
dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attivita’
scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro
flessibili.
2. Le modalita’ di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono
determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti
interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE ( Art7)

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di
protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per
le attivita’ di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma
3.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, individua le modalita’ di formazione dei
docenti e dei dirigenti di cui all’articolo 4, le misure educative e
didattiche di supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonche’ le
forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto
previsto dall’articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e’ istituito presso il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca un Comitato
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui
DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la
presente legge attribuisce al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca. Ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede
nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione
vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
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COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

e delle province autonome ( Art 8)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita’ ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche’ alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della
legge stessa;

Clausola di invarianza finanziaria ( Art 9)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2,
dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 8 ottobre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1006):
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altri) il 19 maggio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2459):
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LE DONNE ANCORA HANNO
MOLTA STRADA DA FARE
di ADRIANA COSTA

Per me ancora l'emancipazione femminile in Italia ha ancora molta strada da fare. Negli ultimi anni le Donne Italiane hanno perso molto, nemmeno accorgendosene. Donne odierne
contente di fare la puttane con tanto di pappa,di farsi sfruttare di svilire la loro Dignità. Tutto
questo in nome di un modello consumistico, dove i Valori sono solo un lontano ricordo. Si
scambia la Libertà Sessuale per la mercificazione del Sesso. Siamo tornati in un Paese bigotto
dove le Cortigiane sono ben viste ma le Donne gli Uomini Liberi no.
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