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LA TRAGEDIA CHE FA NOTIZIA

VOTIAMOLI VIA

Il compito di tutti i media è quello di divulgare notizie
e simboli alla popolazione. La loro funzione è di intrattenere, divertire e di inculcare valori, simboli, credenze e
codici di comportamento. Per far ciò ricorrono ad una
propaganda sistematica...

Caro segretario Bersani, caro direttore Flores d’Arcais,

di ROCCO AL PACHINO

CONTINUA A PAG. 3

IO E LA MIA COSCIENZA
di ADRIANA COSTA

Io non rubo , non spaccio droga, e meno che meno
uccido ma.... La mia coscienza,tuttavia,non è a posto.
Non è a posto ,nonostante paghi le tasse sino all’ultimo
centesimo,nonostante lavori con serietà, e non abbia preso uno che un giorno di malattia da quando è nata mia
figlia, ormai quasi quattordicenne...
CONTINUA A PAG. 6

LA FORZA DELLA BANDA (LARGA)
di KEVIN DE BOIS

Una cosa è certa : il popolo è sovrano.
Oggi più che mai. Complice il web ? Certo. Questi quattro burattini, al governo, e quelle quattro marionette,
all’opposizione, non potranno più passare incolumi senza
subire il peso critico del nostro giudizio, implacabile. C’era
una volta la televisione a dettare le regole e le leggi della
comunicazione.
CONTINUA A PAG. 2

di PAOLO ANDREOZZI

quest’anno la nostra amata Italia
compie centocinquant’anni e forse
li compie con una speranza nuova
nel cuore, come in molti non avrebbero saputo immaginare.
Noi cittadini che sottoscriviamo
questa lettera abbiamo da porvi alcune richieste – tre ciascuno – poiché crediamo che se voi vorrete
accoglierle, allora quella speranza
in un risveglio verso il ritrovato
piacere di essere italiani non sarà
breve illusione...
CONTINUA A PAG. 4
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LA FORZA DELLA BANDA (LARGA)
di KEVIN DE BOIS

C’

è anche oggi ma più
che mai dal confronto
ne esce sbeffeggiata o, peggio,
sbugiardata. Ieri il cittadino
era inerme : subiva la notizia dai notiziari dei telegiornali e non poteva interagire,
commentare a caldo e neppure organizzarsi all’istante.
Pasolini questo rapporto lo
definiva impari, dall’alto verso
il basso e ci avvertiva, con tutta la sua saggezza, sulla pericolosità del fascino monodirezionale del mezzo che
avveniva e che avviene sempre allo stesso modo. Oggi
succede che l’informazione
arrivi da più parti ma ciò che
è davvero rivoluzionario è
l’immediatezza delle reazioni,

il confronto, lo scambio nella
molteplicità dei commenti.
Amministrative e Referendum ce l’hanno dimostrato
in concreto, hanno vinto il
braccio di ferro con i network televisivi. Circa un anno
e qualche mese fa nasceva il
Tulipano, con questo scopo
: raccogliere e archiviare sul
momento le emozioni della
gente comune, far sì che ognuno potesse dire la sua e,
cosa più importante, che ogni
opinione, ogni singola percezione di ciò che succede intorno a noi non andasse persa con la stessa velocità con
cui viene pubblicata sui social
network. Questo che ci vede
protagonisti è un fenomeno in

espansione. Twitter, FaceBook
e moltitudini di bloggers si avventano sui fatti, in anteprima
e con la famelica energia dei
piranha.
Tra i resti della loro masticazione ciò che rimane è un ossetto striminzito, roba per per
cani, sì quel nutrito gruppetto
di randagi rimasti intrappolati alle rudimentali fonti preistoriche minzoliniane. Noi,
seppur vincolati da una banda
stretta, liberi da ogni trappola
stiamo navigando un mare
che, ironia della sorte e come
spietato paradosso, nell’uso
comune chiamiamo rete.
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LA TRAGEDIA CHE FA NOTIZIA
di ROCCO AL PACHINO

L

a propaganda da la possibilità di far
emergere le disuguaglianze, ricchezze e
di potere delle notizie. Viene alla luce, così, il
percorso dove il denaro ed il potere riescono
a far filtrare le notizie, marginalizzando il dissenso e consentendo al governo e a chi ha
interessi privati di far arrivare al pubblico i
propri messaggi.
Le notizie allo stato grezzo passano attraverso filtri successivi, in modo che alla stampa
ne arrivi solo il residuo depurato. Con questo
metodo si riesce a filtrare le premesse del
discorso e di come interpretarlo, fino a riuscire a definire di ciò che meriti considerazione e attenzione per il pubblico. Alle Tv e hai
giornali serve un flusso costante e affidabile
di informazioni, in quanto giornalmente devono soddisfare la continua richiesta di notizie.
Il caso italiano su questo è imbattibile, delle
volte le aperture dei notiziari o dei quotidiani sono strepitosi, dare l’apertura a notizie
di delitti, quello di avetrana come esempio
recente in primis, è all’ordine del giorno, tralasciando se non relegando in fondo altre notizie di rilevanda mondiale. Facendo il conto dei
minuti dedicati hai casi di delitti, prendendo
come esempio Avetrana, con la guerra in Libia,
il calcolo e presto fatto, sul primo casoalmeno
cinque minuti nei notiziari e un paio di pagine
sui quotidiani ci sono sempre, nel secondo
invece si arriva, a volte, a una trentina di secondi, a giorni saltuari e a qualche trafiletto sui
quotidiani nazzionali più importanti. Senza poi
escludere Fukushima, che ormani ha perso il
diritto di cronaca, come anche delle rivolte in
Iran, Siria, e di tutto il nord Africa.

Come poi agli ultimi fatti di questi giorni dei
no Tav in Val di Susa, quello che nei tg e quotidiani arriva sono solo ed esclusivamente in
favore del governo e delle forze dell’ordine,
la maggior parte delle notizie che arrivano
hai nostri occhi sono dei disordini e dei feriti
dalla parte delle forze dell’orine, escludendo
le cariche ricevute dai manifestanti e dai feriti,
facendo vedere così che i cattivi fossero i dimostranti, di fatti le immagini che ci arrivano
fanno vedere solo le forze dell’ordine prese
d’assalto, omettendo quello che subiscono i
No Tav. L’unica fonte d’informazione attendibile rimasta ormai è la rete internet, di fatti
le notizie continue su quell’evento parlano di
ben altro. Per i media tutto ciò va bene perchè è un modo per essere visibili agli occhi
del governo. Parlando solo di ciò che non leda
qualsiasi fonte di guadagno per il governo.
Basta vedere la durata, nel tempo, delle notizie dedicate ad Avetrana, che ormai stà per
eguagliare Cogne, con i fatti modiali di Fukushima, Libia, Siria ed Haiti dove la popolazione
stà vivendo una catastrofe umanitaria senza
paragoni. In italia, invece, abbiamo ancora il
caso in sospeso, probabilmente anche dimenticato, dell’ Aquila, che permettete di dirlo, ma
importa ben più del caso di Avetrana. Questi
giochetti dei media servono anche a rendere
la memoria degli italiani molto corta. Quanti
sono i casi della nostra storia che ci si ricorda? Eppure ci si fa ancora abbindolare da false
notizie. Ancora la rete e libera,
è lo sarà per poco ormai, approfittiamone ed apriamo gli
occhi.
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VOTIAMOLI VIA
di PAOLO ANDREOZZI

A

stringerci insieme, a motivarci in una costante
opera di sensibilizzazione sul
web e nel reale da più di tre
mesi, a dare vita e progetti al
collettivo di elaborazione e
iniziativa che abbiamo chiamato “Votiamoli Via” e che
poi si è affiancato ad altri
gruppi simili e generosi – ci
sostiene l’opinione che i nostri concittadini, se convocati
ad esprimersi nella consultazione elettorale, possano
essere il farmaco democratico alla protratta debilitazione
della Repubblica.
Democratico – né giudiziario,
tanto meno avventuristico.
E gli ultimi pronunciamenti Ma ecco ciò che chiediamo.
popolari, obiettivamente, ci
A lei, segretario Bersani,
hanno dato ragione.
Ci rivolgiamo a voi personalmente, giacché riteniamo che
le nostre domande, perché
abbiano una possibilità di
soddisfazione, debbano passare per il convincimento sia
del leader del maggior partito dell’opposizione politica
sia dell’ intellettuale che più
si è speso per
l’efficacia di un’
opposizione civile.

- che in caso di crisi di governo voglia operare con coerenza e fermezza perché si dia
la parola ai cittadini, ossia perché si vada allo scioglimento
del Parlamento e alle elezioni politiche anticipate prima
possibile: la vigente legge elettorale è pessima, ma questa
legislatura purtroppo non la
emenderà;
- inoltre, che voglia rispondere alla domanda diffusa

– quale alternativa vincente? –
concertando insieme a tutti gli
altri leader dell’opposizione
(parlamentare e non) la rapida definizione di un’Alleanza
per la Costituzione che adotterà un simbolo per la scheda
di voto, un programma minimo con solidi patti di lealtà
(l’avvio di una ripresa economica equa e sostenibile,
e inoltre: abrogazione delle
leggi ad personam; norme anti-conflitto d’interessi tra politica e informazione; riforma
della legge elettorale, con ripristino del voto di preferenza e regolamentazione delle
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primarie nonché obblighi di
trasparenza contabile nei
partiti e di “verginità” penale
nei candidati), una squadra di
governo forte delle massime
rappresentanze dei partiti,
un termine per la remissione
del mandato a programma attuato (un Parlamento dei 500
Giorni) e un candidato premier da designarsi fuori dalle
gerarchie politiche per ovvie
ragioni di equidistanza;
- infine, che si persuada insieme agli altri plenipotenziari della politica professionale
che, al di là di ogni possibile
nuova strategia di comunicazione, il valore aggiunto
nella competizione prossima
ventura sarà costituito dal riconoscimento reciproco tra
eletti ed elettori, ovvero che
l’Alleanza dovrà presentare
all’opinione pubblica anche
una componente civica che
tale porzione di elettorato
saluti come motivazione determinante, cioè ancora che
l’Alleanza consti di una vera e
propria Quota Civile: frazione
significativa delle candidature
alle Camere tratta da una lista
nazionale di cittadini di chiara
fama e onestà e competenza.
E a lei, direttore Flores
d’Arcais,

- che, simultaneamente alle
iniziative del segretario Bersani, voglia con la sua rivista
e tramite la sua indubbia influenza personale sulla vita
culturale del Paese, dar corso
a una campagna di sensibilizzazione ampia e profonda
sull’opportunità epocale che
la società italiana coglierebbe
con l’interruzione della legislatura;
- che accetti di svolgere il ruolo di animatore e coordinatore di un board di altissimo
livello, la cabina di regia per
la messa a sistema in tempi
brevi di tutti i soggetti più attivi e di ogni voce, singola o
collettiva, che incontestabilmente la società abbia prodotto nei lunghi anni del berlusconismo quali anticorpi di
democrazia e di spirito civico
(dalla cultura alle professioni,
dalle associazioni ai movimenti, dall’impresa al lavoro,
dal precariato alla solidarietà,
dall’arte allo sport), ossia la
definizione e il pubblico accreditamento di quella Quota
Civile che chiediamo sia parte
integrante dell’Alleanza per la
Costituzione, nella misura di
una percentuale prestabilita
sul totale dei suoi eletti;
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- che infine voglia farsi carico
di organizzare un’assise nazionale, sorta di Stati Generali
della Democrazia Partecipata, dalla quale il progetto
Quota Civile riceva crisma
e impulso e che definisca
senza ombra di diffidenze,
con vero spirito costituente,
la lista dei candidati civili al
Parlamento nella coalizione
politica dell’Alleanza: l’idea
è quella di far lavorare, fianco a fianco tra i banchi della
potestà legislativa e per conto dell’Italia migliore, uomini
e donne del PD con donne e
uomini di Emergency, dell’IDV
e del sindacalismo, di SEL e di
AgendeRosse, postcomunisti
ed eterni radicali, i futuristi
con Greenpeace, SeNonOraQuando insieme a Sant’Egidio,
economisti di fama con blogger di primo pelo, scrittrici
e manager, filosofi e anchormen, divise fedeli e maestre in
trincea, vecchi Azionisti con
nuovi partigiani, consumatori
informati e scalatori di tetti
e gru, Articolo21 e Zeropuntotre, colonne della Patria e
italiani di prima generazione,
casalinghi insieme a magistrate, scienziati e feisbuccari,
Viola e Indignati, pastori con
poeti, studenti e senatori a
vita, cuori di sport
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Il Paese – è vero – non ha mai
visto niente del genere, ma la
Repubblica non si è mai dovuta impegnare ad uscire da
un tunnel tanto buio.
Questo vi domandiamo, direttore Flores d’Arcais, segretario Bersani – come cittadini innamorati della libertà,
della legalità, della democrazia, grati ai Padri Costituenti
per aver donato alla vita degli
Italiani e offerto all’attenzione
del Mondo una Carta Fondamentale così bella, e ai Padri Risorgimentali per aver
saputo sognare e voluto
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dar forma storica all’unità e
all’indipendenza della Nazione; distanti dalle sirene del
qualunquismo e del disimpegno, consci del passaggio di
svolta dell’esistenza nazionale
per cui, come certo voi sapete, conterà ogni retta volontà, ogni attiva ragione, ogni
voce chiara, ogni mano pulita
e salda.
Le nostre ci sono, signori:
mai le faremo mancare al
Paese.
Vogliate entrambi darci la
vostra fiducia, e la vostra forza.

FIRMATO:
- “Votiamoli Via”,
sito Internet
www.votiamolivia.org
e pagina Facebook
(oltre 1300 membri registrati)
- “Vogliamo le elezioni, vogliamo
che questo governo se ne vada”,
gruppo Facebook
quasi 4000 membri registrati)
- “Vogliamo votare !
mobilitazione virtuale permanente”, gruppo Facebook
(circa 700 membri registrati)

I NUMERI DEL CAMBIAMENTO
di GIOVANNI UGO

E’ finita, è finita! Anzi, è iniziata. Perchè questa,
fatemelo dire, meravigliosa vittoria nei 4 referendum, deve segnare non un punto di arrivo
ma quello di una nuova partenza. Se era dal ‘95
che non si raggiungeva il quorum, un motivo
ci sarà stato. E ora che sembra che i cittadini,
almeno il 57% circa di loro, abbiano ritrovato
quel diritto-dovere(-piacere, aggiungo io) di
votare, per decidere sul proprio futuro, potremo tentare di intraprendere un nuovo percorso di riavvicinamento alla politica e alle istituzioni in generale. Anche perchè, ora come
ora, le istituzioni godono di una fama davvero
davvero orrenda. Non solo non sono presenti,
ma sono inutili e dispersive, sprecone e dannose. Sì, dannose. Basta una piccola ricerca su
Google infatti per scoprire che
le istituzioni negli ultimi tempi
(molto lunghi però) sono saltate
alle cronache solo per illegalità

o inefficienza. Per non parlare della politica
e dei politici. Che, pur essendo stati caricati
dalla stessa Costituzione (all’articolo 54 leggiamo: “I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore [...] “), del dovere,
appunto,di svolgere il proprio ruolo con disciplina e onore (e se penso al bunga bunga mi
viene il voltastomaco), sono criminali nel vero
senso della parola, sono condannati/amnistiati/condonati/prescritti, sono uomini ignoranti e rozzi, spesso del tutto inadeguati anche
solo a mettere i piedi dentro il Parlamento.
Sono l’immagine allo specchio dell’Italia peggiore. Quella delle cricche e deifurbetti der
quartierino, per intenderci.
Un nuovo inizio, dicevo. Perchè come dice
Nichi Vendola, “C’è un Italia migliore”. E facciamola vincere sempre quest’Italia. Partendo
da qui.
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IO E LA MIA COSCIENZA
di ADRIANA COSTA

P

erchè?
Mi chiederete voi.
l perché è piuttosto semplice,
non sono una beghina ma ancora credo che debba fare
di più e meglio per gli altri.
Beninteso,non aspiro a diventare una Santa, un leader spirituale, e meno che mai aspiro
ad entrare in Politica,almeno
quella comunemente intesa.
Però ancora non mi sento a
posto. Quando compro una
qualsiasi merce io consumo,
materie prime, energie, lavoro ed investo soldi,tempo energie ed anche il mio Essere
Morale ed Etico.
Per anni ho comprato allegramente e spensieratamente,
ogni tipo di merce badando
solo al risparmio delle mie
risorse,conscia sin da subito
che le mie finanze da logopedista dipendente non sono
propriamente
infinite,che
dovevo mettere qualcosa da
parte per realizzare I miei
progetti a lungo termine che
fortunatamente ho sempre
avuto e che ho ancora.
Questa mia tendenza al risparmio ha fatto si che i danni
siano stati relativamente contenuti.
Quali danni?

Lo spreco di risorse, lo sfruttamento di lavoro minorile
e/o in condizione di schiavitù,
il contributo alla deforestazione del pianeta, il prosciugamento di bacini naturali,
il maltrattamento di animali,
il contributo all’estinzione
di alcune specie,la distruzione di delicati ecosistemi, la
complicità con multinazionali
coinvolte in questo od anche
in fabbricazione di armi, armi
che devono pure vendere.
Società coinvolte in conflitti
che hanno anche contribuito
a far nascere. Società la cui
pubblicità ingannevole ha contribuito, se non determinato
alla morte di milioni di bambini. Nestlè docet ) Società
che hanno determinato dei
cartelli per beni primari. Sociètà colluse con la malavita,
con regimi totalitari, che nel
nome del profitto non hanno

problemi ad utilizzare manodopera minorile, a sfruttare il
lavoro di operai del secondo
e del terzo mondo. Società
che affossano i sindacati, stiamo bene attenti non tanto nei
Paesi del Primo Mondo ,quanto nei Paesi in via di Sviluppo,
Sviluppo che non vogliono
perché il loro potere si basa
sulla prevaricazione del Potente sull’indifeso.
Ma cosa posso farci io?
Io minuscola goccia nell’
Oceano ?
Cerco anche di comprare
il meno superfluo possibile,
odio i prodotti usa e getta,
ricodiamoci che le risorse
sono limitate e che abbiamo
un unico Mondo che dobbiamo mantenere e salvaguardare per le generazioni a venire. Vado al lavoro in bicicletta,
risparmio acqua ed energia
elettrica, peraltro ho anche
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un impianto fotovoltaico. Lo
Spettro della Recessione che
ogni volta che faccio questi
discorsi mi viene agitato davanti non sarà risvegliato da
questo. Io spendo in Servizi , nella Nuova Economia
i settori che più rendono
sono quelli collegati al Terziario, io spendo in qualità
di vita,viaggio quando posso,
mangio prodotti prevalentemente di qualità, biologici e/o
D.O.C.
Cerco di comprare il più possibile prodotti di Commercio
e Solidale. Cerco anche di informarmi sulla provenienza
dei prodotti che compro .
Forte della frase di S.Agostino
“ Pecca fortemente , ma ama
ancora più fortemente” amo
la Vita : la mia,quella degli altri Uomini e quella delle altre
specie viventi.

Ma l’Amore implica Rispetto e Rispetto implica Conoscenza.
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LA GIOVANE MADRE
di GIUSTINA FEDI

...
…......................................................................
…...canta..........sta cantando................................
...alla madre giovane piace cantare....ma...non
così....tanto per..... cantare.....per sentirsi cantare..... canta mentre fà, le faccende di casa o
anche altre cose......
…...porte e finestre spalancate sulle vie, che
l’aria deve circolare e ripulire gli umori della
notte, e pazienza se il vento li la fa padrone
e fa volare la polvere, poi la toglierà , intanto,
che sia chiaro prima di tutto puntelliamo le
porte interne con sedie e mobiletti vari che
non si abbia da dare al maestrale l’opportunità
di far sbattere e rompere vetri che questo è
già successo, da quando dall’interno dell’isola
è venuta a a far abitare in una città di mare la
sua nuova vita... e dice:” adesso ho imparato
e non mi frega più.” Fare i vetri che passione,
per la bisogna ottime sono quelle canzoni allegre in voga; “Casetta in Canada, Papaveri e
papere, I Pompieri di Viggiù”, arrampicata e in
bilico sulla sedia, la mano corre veloce e ben
accordata nei tempi canori sui vetri..... ”Avevo
una casetta piccolina in Canada…...”...lei canta
cosi... e.........balla cosi..!!!!!...dunque..!..”ora lo
scopro”...ora in questo momento...mi rendo
conto che non solo canta...ma balla anche....
così!................ah....... ogni tanto naturalmente
anche un saluto a qualche passante e a altre
mamme dirimpettaie anche loro indaffarate
canterine, solo un cenno pero più come gesto
di assenso/consenso, che qui ognuno ha da far vivere per prima
la propria vita ora e subito....

Altra faccenda fare la polvere.....eehh....ma qui
abbisognano tempi musicali più lenti che i cari
ricordi troppo spesso son fragili, e d’uopo
quindi un attimo in più di meditazione canora,
e anche con l’aiuto di un riflessivo svolazzante
pennellino che si insinua tra le pieghe insistenti e voluttuose di porcellane di Baviera e vetri di Murano si va sicuramente al meglio con
un “Buongiorno tristezza, un Binario, un Vola
colomba”.....ma....non prendiamoli troppo sul
serio questi melodrammi che nel mentre che
va avanti la pena di un amore infelice l’occhio
se la ride sornione, ride a tratti e a tratti fa
l’occhiolino, e fissando estasiata il ricordo
fattosi oggetto cosi ben ripulito e riportato
a nuovo luccicante fulgore il pennello supportato dalla mano si porta al cuore.....e, intona la sua di preferita.....di presa in giro....”O
rondinelle, l’ho amata sopra tutte le fanciulle, ma nel mio cuore piove a catinelle....o
rondinelle....” .....la tal quale uguale uguale è
sempre lei la stessa a chiudere alla fine il repertorio igenico canoro, quando del tutto andando a ritroso per casa si arriva a dare le
secchiate d’acqua finali nel cortile.......e li nel
cortile a tempo...”ma nel mio cuore piove a
catinelle”..... e splasscc secchiata....e poi......o
rondinelle.....….....e a questo punto lo straccio è da strizzare al meglio e la capiamo che
un po deve essere stanca e che alla fine quelle
...”o rondinelle “..... pare proprio le voglia
strozzare soddisfatta...... ma adesso via che
c’è da lavarsi cambiarsi e uscire, ora è arrivato il tempo delle grandi gonne scampanate,
il tempo per la nuova gonna da indossare,
e lì sulla porta si gira a guardaci.....................
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e, giovane madre a farsi guardare, e ride mentre gira su se stessa veloce veloce e la gonna
si alza sempre più su sino al suo giro vita, e la
campana sboccia e si apre in un grande fiore,
e noi ridiamo e battiamo le mani felici di tanta
felicità e io corro e vado sotto quel cielo stellato di fiori…..e la ruota si ferma e morbido
il celo mi si adagia sopra e mi copre per un
attimo, per poi scivolarmi via lento, e al volo
la vedo chiudendo la porta dietro di se ridendo....fine della storia?....e vissero per sempre felici e contenti.....?!....ma anche no,...che
anche la madre non approverebbe del tutto,
che neanche per lei c’è stato sempre un celo
di fiori a proteggerla sulla terra...... e
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dunque...?...e scendiamo dunque un po dalle
nuvole....e parliamo dell’ adesso....…...e
adesso....?...e adesso che non posso più essere
sotto quel giro di ruota di campana fiorita e
che non sono più neanche una giovane madre
mi guardo intorno, e di fronte a me non ci
sono più porte e finestre spalancate e giovani
madri che cantano e gettano secchiate d’acqua
nel cortile......ogni tanto qui nel vicinato madri
non più cosi giovani portano al volo i nipotini
ai nonni/bisnonni...........per poi, scappare via
veloci a quel lavoro che le porta via, lontano
da quell’altro ballare, da quell’altro canto......

ZIA ENZA

di TOMMASO MACCALUSO
Zia Enza s'è presentata in uniforme: grembiulone, guanti di gomma corazzati, spazzolone da sedici,
paletta, fazzoletto a quadri sui boccoli biondo pechinese. «Mi sa che tocca a noi» ha detto, ferma.
«Noi cosa?» ci siamo preoccupati, che tutto questo protagonismo da cittadini ed elettori ci dà alla
testa, dopo anni di viva inoperosità democratica.
«Dobbiamo ripulirlo noi, questo Paese immondezzaio» ha detto agitando lo spazzolone, calcando
la maiuscola di “Paese”.
«Zia, vuoi andare a Napoli?» abbiamo chiesto, senza stupirci troppo: zia Enza da sola ha più spirito
d'iniziativa d'un congresso del Pd, o anche di due congressi del Pd.
«Esattamente. Prima tappa Napoli – ha fatto lei, serena – . Quella povera gente ha preso il posto
di Lampedusa: i briganti verdi adesso ce l'hanno con loro, e dicono che vogliono mandare i rifiuti
in Padania. Come se esistesse, la Padania».
In effetti lei e zio Remo hanno quasi fuso il tomtom, cercando la Padania, solo per dimostrare
scien-ti-fi-ca-men-te alla fidanzata del prete (berlusconiana osservante persino adesso, negli ultimi giorni di Pompei), che la Padania è una spudorata bugia, più del Ponte sullo Stretto o della
manovra economica.
«Allora partiamo? – ha insistito, vedendoci perplessi – Non avete imparato niente? Se qui non
mettiamo mano noi, non si muove niente».
«E quindi dove andiamo?» abbiamo implorato.
Zia Enza ha messo in funzione il suo tomtom privato, con tutta la mappa delle giuste cause, delle
battaglie civili, delle solidarietà, e ha fatto il percorso: «Prima Napoli, poi andiamo a spazzar via
l'altra monnezza: la P4 nell'indifferenziato, gl'irresponsabili nell'umido, le opposizioni nell'inerte.
L'Italia ha bisogno d'una bella ripulita, e siamo rimasti solo noi».
Abbiamo seguito il suo spazzolone, nemmeno fosse una bandiera.

il Tulipano
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PIU’ CHE LA CHIACCHIERATA DI DI
PIETRO CON BERLUSCONI,
MI PREOCCUPANO LE APERTURE
DI D’ALEMA E BERSANI
AL BAVAGLIO!!!!
di RAFFAELE DIGREGORIO

I

l fatto che parte della sinistra sia implicata in certe
losche faccende come il centro destra lo dimostrano le
aperture di D’Alema e Bersani alla legge bavaglio, molto
più preoccupanti della chiacchierata di Di Pietro con Berlusconi in parlamento. La P4
sarebbe un’altra bella spallata
al governo, uno di quei fatti
di gravità macroscopica che,
se cavalcati a dovere, fanno
quantomeno perdere voti
all’avversario. Non si capisce
quindi perché i leader del
centro sinistra stiano tenendo per l’ennesima volta un
profilo basso, arrivando addirittura a ipotizzare il dialogo
sul bavaglio. La legge scellerata comporterebbe la tacitazione delle intercettazioni,
censurando di
fatto anche internet...
ma
come, quelli che

a settimana scorsa stavano in
prima linea a pavoneggiarsi di
una vittoria non loro ai referendum, creata dai comitati e
dall’IDV (diamo a Cesare quel
che è di Cesare) anche grazie
alla rete, ora vogliono censurare quest’ultima?
Sinceramente, l’aria che tira
nel paese sarà pure nuova, ma
da una parte puzza parecchio
come dall’altra.
Forse, per parlare realmente
di aria nuova, e magari fresca,
bisognerebbe appendere le
teste di questa gente in un
museo e aprire la strada a
una classe dirigente completamente diversa e nata dal
basso.

la legge bavaglio avrà vita molto difficile, soprattutto ora
che la maggioranza è spaccata
in mille correnti mercenarie
con la mano tesa in attesa
della questua. La Lega non
può permettersi di creare altri malcontenti nella base con
una legge così impopolare e
firmare da soli una porcata
simile causerebbe l’ennesima
emorragia di voti nel PDL.
Oltretutto, dalla settimana
prossima si inizia a parlare in
concreto della manovra da
40 miliardi... e saranno dolori,
visto che Tremonti da qualche parte tutti questi soldi
dovrà pur prenderli. Quindi,
far partire contemporaneamente la discussione sul bavaglio sarebbe un suicidio... a
meno che l’opposizione non
l’appoggi e crei un alibi.

Bersani non è la soluzione di
nulla, Bersani è parte del problema. Berlusconi sa che senza La domanda è:
un’intesa con le opposizioni perché dovrebbe farlo?
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Ogni settimana
una nuova vignetta!

Riformuliamola meglio:
cos’hanno da nascondere
D’Alema e i suoi oltre a quanto è già emerso?
Di cosa hanno paura a tal
punto da costringerli a un’
inversione a U del genere
dopo una serie di successi e
nel momento di massima debolezza del governo?

La risposta a queste domande
inquieta, ma è la stessa che
farebbe capire perché in tutti
questi anni la sinistra ha sempre lavorato per tenere in vita
Berlusconi.

il Tulipano
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SCIOPERIAMOLI VIA?
di PAOLO ANDREOZZI

I

o - credo non sia uno scoop - voglio votare prima possibile, poichè penso che
questo sia il modo più pulito per farla finita
con questo governo che non si dimetterà
mai e che, purtroppo, non verrà sfiduciato da
questo Parlamento.
Lo volevo prima di avere la conferma che
l’Italia avrebbe dato ragione a me e a chi la
pensa come me - ma questo non c’entra.

la Legislatura per manifesto scollamento tra
governo e maggioranza e il Paese.
Ecco come stiamo.
Però un’accelerazione del quadro complessivo
arriverà prestissimo, e proprio dalla manovra
economica che il governo sta per varare. Costretto com’è dalle pressioni dell’Europa da un
lato, dai dati oggettivi della crisi da un altro, e
dalle aspettative del blocco socioeconomico
e finanziario che lo sostiene da anni, dal terzo
lato.
Più precisamente, l’accelerazione dovrà arrivare dalle reazioni che i cittadini sapranno concretizzare a misure scontatissime di sacrificio
per quasi tutti e di privilegi molto probabili
solo per pochissimi.

Però per votare occorre che la Legislatura si
interrompa. Abbiamo sperato e abbiamo lavorato per questo: abbiamo stravinto le amministrative, coi referendum abbiamo massacrato il governo, in forma e in sostanza, i
sondaggi ora danno Berlusconi e soci nella
cacca, e dalla melma Bisignani esce che si sputano in faccia tutti con tutti.
Abbiamo sperato che così arrivassero i segEbbene, io credo - e dichiaro qui con forza
nali giusti a chi di dovere.
- che per reagire efficacemente non servirà
Purtroppo la Lega di quei segnali se n’è fre- riempire piazze nei finesettimana, e tanto
gata, e la sua dirigenza ne pagherà le conseg- meno fare casino: anzi, il governo non vede
l’ora di trasformare un grosso, enorme, probuenze alla prima occasione - affari suoi.
Tutto sommato se ne sta fregando anche il lema di dissenso popolare in uno inevitabilfronte dell’opposizione, che non solo non si mente più piccolo di ordine pubblico.
decide per un atto plateale e all’altezza della Io credo che la reazione giusta sarebbe fersituazione come le dimissioni in blocco dalle mare il Paese, con determinazione e piena
Camere, ma sembra accettare un dialogo con coscienza. Fermarlo nella sua ossatura produla cricca sull’uso delle intercettazioni. Per non ttiva, pubblica e privata, nel suo sistema di
parlare degli insensati conflitti interni alle circolazione interno e nei suoi meccanismi di
forze antiberlusconiane, innescati dalle mosse servizi.
a sorpresa di Di Pietro.
E Napolitano, visto l’esito della Lo so. Questi sono i giorni del no-TAV, e della
verifica parlamentare, non se monnezza a Napoli. E il mio tema forse sembra
la sente di chiudere d’autorità un po’ off-topic. Eppure la trincea più profonda
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e decisiva è proprio là dove sto indicando.
Il potere non ha paura di tutte le parole che
possiamo gridare in piazza, e addirittura i sassi
che possiamo tirare gli fanno gioco. Il potere
ha paura dei numeri - dei numeri che sono i
soldi e dei numeri che sono i voti.
La lezione che gli abbiamo dato coi voti oceanici del referendum fa sì che non ci porteranno a votare di nuovo tanto presto, costi
quel che costi.
E allora facciamo pesare i numeri dei soldi,
dimostriamo di saper fare i conti della loro
manovra economica, di saper fare i conti nelle
nostre tasche - a milioni di tasche, a decine
di milioni - e di saper decidere che possiamo
perdere un po’ di questi soldi se questo significa che il potere ne perda tanti di più, fino a
restarne esangue.
Sto dicendo: siamo disposti allo sciopero generale a oltranza ?
Non dipende da me, ovviamente, né da nessuno di noi qui - ma dall’unione delle forze
sindacali. Tutte, federali e autonome. E l’unità
sindacale oggi non c’è, infatti. Mentre la maggioranza parlamentare, comprata o ricattata,
c’è. E la coalizione alternativa non c’è, infatti. Ma la volontà popolare c’è, l’hanno visto
tutti. Questi sono gli ingredienti della torta.
Che può venire un soufflé sgonfio e sciapo,
una merda. O può venire una leccornia di
democrazia sostanziale. E dipenderà da tutti.
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SIAMO DISPOSTI ALLO SCIOPERO GENERALE A OLTRANZA ?
Lo chiedo così, tanto per sapere.
Pur di non far convergere il dissenso che già
c’è, e monta, su una qualche iniziativa condivisa da milioni di cittadini, il governo aprirà
quei cantieri in Piemonte e altri ancora, farà
ammucchiare l’immondizia a Napoli e altrove, aizzerà gli uni contro gli altri i pezzi
dell’opposizione in Parlamento e dappertutto.
Perché lo sanno, l’hanno appena misurato che
i milioni - le decine di milioni - quando sono
d’accordo su una piattaforma travolgono ogni
menzogna di regime, e alla fine il regime cade.
E quindi faranno di tutto non per accontentarci, cosa ormai impossibile, ma per farci incazzare ognuno per un motivo diverso: tante
indecenze e tante incazzature per quanti siamo, noi - i milioni - e questo lo sappiamo,
riescono a farlo benissimo.
“Odiateci, ma senza costrutto, purché non
emerga una visione comune: quella sì ci sbaraglierebbe !” Ecco cosa pensa la cricca in questi giorni. Uno sciopero generale, servirebbe
- ma quello serio, quello che vince chi resiste
un giorno di più.
Pensiamoci, facciamo girare la voce e vediamo
che succede.
Pensiamo in grande, e non diamo per scontato che qualcun altro lo faccia per il nostro
bene.
Ogni battaglia è giusta, non fraintedetemi,
anche quelle più locali e specifiche: pure questa, però, che è la madre di tutte.

Ecco, io mi dichiaro pronto fin da subito a
rimetterci del mio per una battaglia così. VOTIAMOLI VIA, sempre,
E voi ?
e prima ancora: SCIOPERIAMOLI VIA !
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HOLA STORDITONES!
di ENRICO PARAVANI

H

ola storditones, adolescenti di questo paese
vecchio di suo, vecchietti
senza nemmeno i valori delle
analisi del sangue sballati, vi
state preparando per le vacanze? Si? Fate bene qui dalle
mie parti già si canta: “tutti
al mare/ tutti al mareeee”, il
finto brunire di pelli già stracotte da lampade e affini ha
invaso il Corso, le automobili
cariche fino all’impossibile le
vedi annaspare per la città in
cerca del varco giusto per imbarcarsi per la tanta agognata
Sardegna, e nell’aria c’è un
non so che di frivolo, di leggero, di spensierato che trasporta i cattivi pensieri al di là
dell’orizzonte, come a dire
“…chi vuol esser lieto sia, del
doman non v’è certezza..”
Giusto, tutto giusto, poi a noi,
in fondo, popolo di poeti, santi, navigatori, eroi (e vacanzieri
aggiungerei io) ci spettano di
Diritto le sacrosante due-tre
settimane in panciolle, guai a
chi ce le tocca!
Già….verissimo,
tutto
vero, peccato
che
proprio
ieri è arrivata

l’ennesima stangata da 47 miliardi di € ragazzuoli, mica miciomicio baubau, e già si fanno
anche le previsioni procapite:
circa 730 € a famiglia, si avete
letto bene, mezzo stipendio
medio si volatilizzerà nelle
casse dello stato, per non
parlare poi del blocco delle
assunzioni nel pubblico impiego e tante altre facezie che
non sto qui a raccontarvi, se
vi interessa fate come me leggete i giornali.
Quello che colpisce è come
in uno Stato come il nostro,
ad un passo dal crac finanziario, con un debito pubblico
stratosferico, con una disoccupazione alle stelle, con
una condizione giovanile da
Paese in via di sviluppo, riesca
a tapparsi il naso, gli occhi e
le orecchie e…..fare glu glu
nelle limpide acque cristalline,
rimandando i lamenti a “dopo
le ferie!”
“Eeeeeeeee ma tu sei un
rompicoglioniiiii”, vi sento
che lo state pensando, si sono
un rompicoglioni, ma di quelli
che sa guardare e osservare
i comportamenti del popolo
della rete e non solo, dalle mie

parti si dice che “il pianto è
mezzo pane” nel senso che “si
fa da morti per non essere uccisi”, ovvero che ci si lamenta
anche quando tutto va bene,
vi va tutto bene amiconi miei?
Si? Allora non rompete il cazzo con i vostri link che fanno
vomitare anche a mio figlio,
se poi la dolce vita vi aspetta
a braccia aperte sulle vostre
belle e spiagge dorate!
Facile parlare di Rivoluzione
a pancia piena, poi tanto c’è
sempre qualcuno che la farà
per voi, in qualche puzzolente
posto del mondo a sudare
sette camicie mentre voi ve
ne starete a barbecuggiare
con una bella birra ghiacciata
tra le mani!
“Ma io ho un lavoro onesto
e le ferie me le sono guadagnate”….ecco…..una persona
di Sinistra, come appare dai
link e dalle frasi che scrivete,
ha il buon gusto di pensare
e credere che si è felici veramente se anche gli altri lo
sono al pari mio, e domandina
dalle cento pistole: secondo
voi nel nostro paese le persone le famiglie stanno bene
al pari di chi si rosola sotto
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l’ombrellone di Taormina?
Non credo fratellini, non
credo, ne abbiamo di strada
da fare prima che il sogno
della felicità diffusa si averi,
anzi…è
sempre
peggio,

le statistiche danno risultati
agghiaccianti….e la Grecia è
sempre più vicina….e noi cosa
facciamo? Tutti al mareeeeeee
tutti al mareeeeeeee e Tremonti….sdeng!!!!!!!! stanga!!!!!
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Hola bagnanti e mi raccomando….mettete tanta crema,
che al ritorno il sole potrebbe bruciare…assai!

TRENITALIA
di LUCA DE SANTIS

Però!...carina la ragazza.
Oh, si è seduta lei davanti a me...dal finestrino non passa che pianura e
qualche albero impettito, mi tocca per forza guardare avanti.
Magari potrei provare a fare un po' di conversazione, così, giusto per
passare il tempo, che poi non si sa mai, da cosa nasce cosa, d'altronde mi
sembra bella annoiata pure lei... massì, dai.
Vediamo, ci vorrebbe un argomento di partenza per dare il la...mumble,
mumble...ecco, ci sono! "Il buco da quarantasette miliardi di Euro del
bilancio dello stato"...no...no, troppo depressivo, non è adatto ad un primo
Vignette di
approccio, poi si fa la figura di quelli che parlano solo delle disgrazie,
LUCA DE SANTIS
ci vuole qualcosa di bello allegro, di frizzante, tipo roba legata al
viaggiare, che alle donne piace sempre, d'altronde siamo su un treno,
www.ifioriblu.it
no?...ecco, ecco! "La TAV"...no, a pensarci bene...non è molto allegro
nemmeno questo, i pestaggi non hanno mai fatto intimità.
Però l'idea dei viaggi non era mica male...per dire, una bella località
turistica, ancora meglio, una città, di quelle che evocano la passione,
l'amore, e poi il sole, il mare, tipo...chessò...Napoli!
No...nonnò...al momento troppi rifiuti, così sembra che me lo vado a
cercare...il rifiuto, dico.
Cioè, non è che uno pensi per forza a rimorchiare...d'altro canto...se ci
scappasse un flirtino, anche piccino picciò...eppure ci sarà rimasto
qualcosa da dire che abbia dentro ancora un po' di romanticismo, qualcosa
che scaldi un po' l'atmosfera...
"Guerra in Libia"?...no, la scalda troppo.
"Feste eleganti"?...no, troppo volgare.
"Dibattito parlamentare"?...no, allora tanto vale parlare di un incontro di
lotta nel fango.
Ufffaaaa!
Insomma, una volta eravamo il paese del sole, delle passeggiate romantiche,
dei tramonti sul mare, si poteva chiacchierare di tante belle cose, attaccar
discorso non era un problema...aspetta...ha parlato lei, mi ha detto
qualcosa, meglio prendere la palla al balzo...:"scusi, ero distratto,
diceva?"..."ah, il problema della disoccupazione...certo, certo...".
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FEBBRI DI CRESCITA
di LUCA DE SANTIS

...Trentottoeddue...essì, essì la febbre c’è...eppure....
No, dico, ai miei tempi si faceva un bel febbrone e poi trac!
Cinquecentimetri in più, in altezza dico, insomma si cresceva...ora invece,
crescita del paese: zero...eppure si fa un gran parlare dell’ impegno del
governo di qua, dell’impegno del governo di là, e così la febbre cresce,
cresce, cresce...la febbre...la crescita invece...nisba.
Riproviamo, va!....cinqueminutidipazienza...trentottoeccinque...alè, è
cresciuta di nuovo...la febbre...non la crescita...il che è proprio strano,
perché io li vedo tutti febbricitanti che parlano di riforme epocali, di
grandi risparmi, di bilancio dello stato sotto controllo, di un’economia
nazionale che ha retto meglio delle altre, di italiani risparmiatori che
hanno tutti una casa di proprietà, di welfare per i meno fortunati,
un’accalorarsi generale che il mercurio lo fa salire di sicuro, e mica di
poco...poi si prende il centimetro...manco un paio di millimetrini
miseri...boh?
E pensare che una volta era proprio matematico, te ne stavi a letto a latte
e miele ed eucalipto per qualche giorno e quando ti alzavi...alè, dieci
centimetri buoni guadagnati...a meno che...a meno che non sia come quando
non si voleva andare a scuola, che si dava una scaldata al termometro con la
candela o col termosifone...fa un po’ vedere...eccallà! Capito tutto! è una
febbre finta, eccolo lì il termometro sul calorifero!
Evvabè...vorrà dire che per tirar su un po’ di crescita dovremo fare da noi,
senza quelli là che simulano stati febbrili da senso civico acuto,
d’altronde quando si barava col termometro voleva dire che non si era mica
preparati, e certi somari è meglio lasciarli a casa.
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