


A mio padre Angelo-Ilario.

“Più che la sua voce – di lui morto 
o lui vivo? –  pudico mi trema nel capo, 

il lontano tocco della sua mano...”

(da “Consolazione” di Pier Paolo Pasolini, 1942)
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“L’inferno dei viventi non è qualcosa che
sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui,
l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che
formiamo stando insieme. 
Due modi ci sono per non soffrirne. 
Il primo riesce facile a molti: accettare l’in-
ferno e diventarne parte fino al punto di
non vederlo più. 
Il secondo è rischioso ed esige attenzione
ed apprendimento continui: cercare e
saper riconoscere chi e cosa, in mezzo
all’inferno, non è inferno e farlo durare e
dargli spazio”.

(da “Le città invisibili” di Italo Calvino)
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Presentazione

Un lavoro “illuminante”

C’è un filo che lega Pasolini, il G8 e la cassintegrazione nel
Verbano Cusio Ossola. E c’è una voce, dentro questo libro, che ci
spiega perché ciò è possibile. Giorgio Quaglia, come “Iena” su
“La Stampa”, racconta il territorio e la società che abitiamo,
spesso anticipando temi – anche a carattere nazionale e interna-
zionale – destinati poi a esplodere in tutta la loro drammaticità.
Lo fa utilizzando in modo ricorrente Facebook e il blog “pqlascin-
tilla” (aperto con l’amico Giuseppe Possa) e ora inserendo parte
di quel materiale in questo prezioso volume che – lo dico subito
– è da leggere con interesse per comprendere meglio e più a
fondo la nostra sfortunata epoca. 
Non c’è piaggeria in questo invito; con Giorgio ci confrontiamo
da molto – è collaboratore del bisettimanale “Eco Risveglio” che
nel tempo ha ospitato alcuni di questi scritti – e il più delle volte
senza trovare un punto di sintesi, ma sempre con la certezza di
uno scontro verbale franco, a volte irriverente. Due ingredienti,
franchezza e irriverenza, che uniti alla poesia dei testi più intimi,
come quello sulla morte del padre, ritrovate anche qui. 
Giorgio Quaglia critica la società odierna ma propone soluzioni,
anche. E il linguaggio che utilizza, ora incentrato sul registro pro-
vocatorio di chi vuole richiamare l’attenzione dei suoi lettori
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(come nelle “note” lapidarie ed ironiche su Facebook, veri e pro-
pri “squarci” sulla quotidianità), ora su quello più riflessivo (negli
articoli del blog) di chi è in grado di svolgere un ragionamento
corposo – basato sulla profonda conoscenza della realtà e dei
problemi – fa da motore alle diverse “scintille” contenute nel
volume. 
Nella speranza, mai sopita, che qualcuna di queste riesca ad
accenderci e accendere, almeno un po’, questi tempi bui.

Alessandro Garavaldi
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Note, pensieri 

e citazioni (altrui)

su Facebook
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AAvvvveerrtteennzzee

Le note, i pensieri e le citazioni seguono l’ordine di pubblicazione sulla pagina
di Facebook e rappresentano solo una parte (scelta) fra tutto ciò che è apparso
sullo stesso social network. 
Alcune espressioni – come “Ma no?!”, “Al peggio non c’è mai fine”, “…e chis-
senefrega”, “Ma va a cagare! (scusate…)” – risultano ricorrenti nel testo in
quanto preannunciate come vere e proprie piccole rubriche a sé. 
Gli asterischi e i relativi richiami fra parentesi in alcune note, sono stati aggiun-
ti ora per chiarirne meglio il senso. 
Soprattutto i giudizi sui vari personaggi politico/istituzionali espressi in questo
volume – al di fuori di quelli sulle responsabilità in rapporto ai temi del lavoro –
non sono legati alla professione di dirigente sindacale dell’autore.
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Per Eluana*
Un bianco saluto dall’Ossola

A coprire il greve frastuono
delle nostre miserie politiche,
oggi, in val d’Ossola,
milioni di fiocchi di neve
sono scesi in silenzio
come dolci pensieri di saluto.
9 Febbraio 2009

(*Eluana Englaro che, fra le polemiche, termina la sua esistenza dopo quindici

anni di coma)

Martedì 21 marzo 2009
Finalmente “la scintilla” è scoccata!
(www.pqlascintilla.ilcannocchiale.it)

Aprile 2009
Datemi retta...
...la Casa Bianca è rimasta sempre bianca!

Preludio.
“Io non ho alle mie spalle nessuna autorevolezza: se non quella
che mi proviene paradossalmente dal non averla o dal non aver-
la voluta; dall’essermi messo in condizione di non avere niente da
perdere e quindi di non essere fedele a nessun patto che non sia
quello con il lettore”. (da “scritti corsari” di P.P. Pasolini)

Nel giorno della memoria...
Resistenti eterni

Vestito di una lapide
Ad ogni passo
Qui da noi
C’è un morto
Che nel silenzio
Grida ancora.
(dal volume “Poesie”, Rebellato editore, 1977)

13

volumeQUAGLIA  7-04-2010  11:50  Pagina 13

9



Maggio 2009

“Una bella gioventù” (Gelsomino-Nicol, purtroppo concluso).
Oggi a Milano, al Teatro della Quattordicesima, la coppia
Gelsomino-Nicol ha chiuso la stagione 2008/09 con la replica di
uno straordinario “Gelsomino nel Paese dei bugiardi” (titolo di
Gianni Rodari, molto azzeccato per la nostra contemporaneità).
In questo storico teatro di marionette (diretto da Gianni e Cosetta
Colla, a cui – come per molti altri – sono stati tagliati fondi dal
Comune e dal Governo), un gruppo valido e affiatato ha dimo-
strato che r-esiste ancora una “bella gioventu’”. 
Grazie a loro e a tutti quelli come loro.

“Tradizioni” americane rispettate (come sempre).
Su Cuba, Obam-Bush ancora all’opera: evviva il “grande abba-
glio” nero e democratico! 
(l’isola caraibica inserita dagli USA fra i Paesi terroristi).

Vigilia elettorale

Altro non vedo che padri cadaveri
e figli nati già morti
varcare la nuova preistoria
dove pochi cuori sinceri
mantenendo le coscienze forti
imporranno il rosso straccio della vittoria.
(da “Poesie” - Rebellato Editore, VE - 1977)

L’Italia in prima fila a difesa della scuola e contro il crimine
organizzato.
Quando la giustizia trionfa. 
Ha patteggiato due anni di carcere l’insegnante di matematica di
41 anni di Monterosi, ripresa col cell dai suoi allievi mentre, sedu-
ta alla cattedra, si faceva palpeggiare il fondoschiena. Il filmato,
eseguito nel 2006, era stato inserito su You Tube un anno dopo.

14
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Il glicine
...
Altre mode, altri idoli,
la massa, non il popolo, la massa
decisa a farsi corrompere
al mondo ora si affaccia,
e lo trasforma, a ogni schermo, a ogni video
si abbevera, orda pura che irrompe
con pura avidità, informe
desiderio di partecipare alla festa.
E s’assesta là dove il Nuovo Capitale vuole.
Muta il senso delle parole:
chi finora ha parlato, con speranza, resta
indietro, invecchiato.
Non serve, per ringiovanire, questo
offeso angosciarsi, questo disperato
arrendersi! Chi non parla, è dimenticato.
...
Ho perduto le forze;
non so più il senso della razionalità;
decaduta si insabbia
– nella tua religiosa caducità –
la mia vita, disperata che abbia
solo ferocia il mondo, la mia anima rabbia.
(da “Il glicine” di P.P. Pasolini, 1960)

Il solito inganno.
Dove è finita la pandemia dell’influenza suina? Nel solito ingan-
no del potere politico-economico-mediatico che si alimenta del-
l’ignoranza (indotta) di milioni di persone.

“Desiderio di felicità”. (consigli di lettura)
“La filosofia pratica, più che nella ricerca della felicità, consiste
nell’arte di farne a meno. Il mio desiderio di felicità si assopisce
sotto un cielo brumoso, come il serpente in una gabbia; ma quale
imprudenza portarlo al sole! Si risveglia e striscia fino al mio
cuore per morderlo ancora.” (da “Diario intimo” di Sully Prudhomme, 1869)

15
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Otto suicidi davvero emblematici.
Nel Veneto operoso e leghista, nel giro di poco tempo otto per-
sone si sono tolte la vita. Cinque erano lavoratori in cassa inte-
grazione o vicini alla disoccupazione; tre invece erano piccoli
imprenditori, disperati di fronte alla prospettiva di dover licenzia-
re i propri dipendenti. Questa agghiacciante ed emblematica
sequenza di morti vale più di mille comizi elettorali (tenuti da
chiunque).

Lotta al “terrorismo” affievolita?
Allora che il mondo sia “spaventato” dalla minaccia atomica
della Corea del Nord (unita a quella dell’Iran)!

Il sogno di... Himmler.
“Costruiremo un edificio alto trecentocinquantacinque metri. Il
suo diametro sarà di millecinquecento metri. Solo le fondamenta
costeranno tre miliardi di marchi. Il mondo non avrà mai visto
nulla di simile. Nel sotterraneo verrà un giorno collocata la tomba
del nostro Fuhrer Adolf Hitler. In questa sala, la più maestosa di
tutti i tempi, ci sarà una bara d’oro tempestata di diamanti degli
Urali”. (L.Besymenskij)

Giugno 2009

Una politica di “pace” tempestiva.
Obama al Cairo: “Chiuderò Guantanamo entro il 2010 e ritirerò
le truppe dall’Iraq entro il 2012”.

Una amnesia “temporanea” sui duemila palestinesi (fra
cui 200 bimbi) ammazzati.
Obama: “Quando sarò eletto Presidente mi esprimerò su Gaza”.

Guerre “giuste” e guerre “sbagliate”.
Obama al Cairo: “La guerra in Afghanistan è stata ‘indotta’ (dall’at-
tacco alle Torri gemelle), la guerra in Iraq è stata voluta, decisa”.

16
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Errori di traduzione.
Obama al Cairo: “Toglierò l’embargo USA all’Iran, a Cuba e ad
altri Paesi”. (Dichiarazione fraintesa dal traduttore arabo: “man-
terrò l’embargo”).

Necessità di cambiamento.
A volte, per cambiare il corso della storia di un Popolo o di un
Paese, è bastato un colpo di pistola.

Parlare di qualcosa.
“Adoro parlare di niente perchè è l’unica cosa su cui so tutto”.
(Oscar Wilde)

Una “fine” ingloriosa.
Quella del Pubblico Ministero di Milano Ilda Bocassini, che si acca-
nisce contro le “nuove BR” (sob!) chiedendo due secoli di condan-
ne (mentre il suo ex “nemico” fa il Presidente del Consiglio).

La “grande abbuffata”.
FAO: un miliardo di persone nel mondo soffre la fame.

Vera storia (lontana).
“La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore; è
presa di possesso della propria personalità e conquista di coscien-
za superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valo-
re storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i propri
doveri”. (Antonio Gramsci, 1917)

Luglio 2009

Nuova “campagna elettorale” di Obama (e dell’Italia).
Vasta offensiva di guerra degli USA contro i talebani in
Afganistan (e invio di trecento militari italiani), per “preparare” le
prossime elezioni (sob!).

Una possibile eventualità.
E se la natura, come una “bomba intelligente”, colpisse la sede

17
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del G8* all’Aquila mentre è in corso il summit?
(* riunione degli otto Paesi considerati i più “grandi” al mondo)

Grande efficienza dello Stato.
Grandiosa operazione “antiterrorismo”: arrestati due giovani
“anarco-insurrezionalisti” (?) che volevano sabotare la linea fer-
roviaria Orte-Ancona; trovati con una canna da pesca, del filo di
nailon e un grosso gancio di ferro (per balene?). Intanto alla sta-
zione di Viareggio...

Broker cristiano.
Il Papa: “La finanza senza Dio causa povertà e crisi”.
(Quella con Dio ricchezza e prosperità).

Finalmente una grande “riforma” del papato.
Nella sua cappella privata Benedetto XVI ha orientato verso il
tabernacolo l’altare che Paolo VI nel 1975 aveva fatto girare per
poter celebrare guardando i fedeli.

Maledizione eterna.
L’Italia “ritorna” all’energia nucleare (e fra migliaia di anni – se ci
saranno ancora – i figli, dei figli, dei figli, dei figli, dei figli, dei
nostri figli ci malediranno ancora).

Il vero G8.
Otto soldati britannici uccisi in Afghanistan. 

Un nuovo “successo” (questa volta a metà) del G8.
In Afghanistan uccisi 4 militari USA.

Di nuovo il Papa sulla crisi mondiale.
Benedetto XVI: “Risposte globali a ingiustizie intollerabili”.
Però stavo cenando e mi pare di aver capito:
“Risposte intollerabili a ingiustizie globali”.
Chi mi sa dare l’esatta versione?

18
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La saggezza di un Presidente della Repubblica...
...si misura non solo dagli appelli ad un confronto civile fra i partiti, ma
anche dall’assenso che più o meno dà al valore etico di certe leggi.

Ogni tanto Obambush torna sulla scena.
“La guerra in Afghanistan è parte essenziale della lotta al terrori-
smo. Gli europei hanno un interesse a vincerla uguale se non
superiore a quello degli USA”.
(il Presidente americano in una intervista a New Squik)

Dopo il G8 britannico, il G4 statunitense, ora il G1 italiano
(e non sarà l’ultimo, purtroppo).
Ucciso un militare italiano in Afghanistan.

Una informazione criminale.
Il ministro della Salute Fazio: “Entro marzo possibili quattro milio-
ni di casi di nuova influenza”.
Per vendere i vaccini, ecco un concreto esempio di informazione
criminale e irresponsabile.

Non “in mio nome”.
Egregio Presidente della Repubblica Napolitano, non è vero che
tutta l’opinione pubblica è con te sull’Afghanistan. Allora, se
esprimi la necessità di continuare la guerra in quel Paese, sappi
che non lo puoi fare anche “in mio nome”.

Soldati israeliani choc.
A sei mesi dalla conclusione dell’intervento armato a Gaza deno-
minato “piombo fuso”, una trentina di militari israeliani ha pub-
blicato un documento choc che raccoglie le loro testimonianze su
una serie di terribili avvenimenti, fra cui l’utilizzazione di munizio-
ni al fosforo bianco in zone abitate, la distruzione di abitazioni
oltre le necessità militari immediate, un ricorso ad un volume di
fuoco di “dimensioni folli” e l’uso di “scudi umani” palestinesi.
I vertici dell’esercito, come al solito, hanno negato e, come al solito,
fra mesi – quando lo scandolo scemerà – inizieranno ad ammette-
re (come hanno già fatto sull’uso delle bombe al fosforo).

19

volumeQUAGLIA  7-04-2010  10:10  Pagina 19

15



Razzismo (più che giustificato).
A Firenze, un’auto guidata da due marocchini – ubriachi e droga-
ti al volante – è passata ad un semaforo con il rosso investendo
uno scooter e uccidendo la giovane Carlotta Fondelli, di 18 anni,
che era a bordo. Il cordoglio e la rabbia del Sindaco Matteo
Renzi, a nome di tutta la città. 
Scusate, avevo letto male e in fretta: l’auto era dei vigili urbani.

Un esemplare “messaggio funebre”.
Il Ministro della Difesa La Russa ha reso omaggio al parà ucciso in
Afghanistan, prefigurando altri lutti: “Invieremo mezzi più coraz-
zati e useremo i Tornado”.

... e Gramsci si rivoltò nella tomba!
Il Presidente della Repubblica Napoli...di fronte all’aumento della
migrazione interna: “Occorre diminuire il divario fra Nord e
Sud...”

Vaticano e Governo: bis di “reati”.
“Omosessuale e Clandestino”.

Il “vero” federalismo.
“...E così ieri, nella riunione del cda della RAI, a farla da padrone
nelle deleghe assegnate ai vicedirettori generali della RAI è stata
proprio la Lega Nord che per Antonio Marano si è ‘portata a casa’
l’offerta televisiva, comprendente quella analogica e satellitare, il
marketing, i diritti sportivi e l’offerta radiofonica”. 
(da La Stampa di Torino)

Anche un Papa dice le bugie.
“Sono un paziente come tutti gli altri”.
(Ratzinger ricoverato nell’ospedale di Aosta in seguito alla frattura di un polso)

Un Paese “effimero”.
Bertolaso è tornato a Macugnaga (dove era iniziata la sua carrie-
ra) a rivedere quello che aveva definito il “Lago Effimero”; 
appunto “effimero” come l’assetto idrogeologico in Italia.

20
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Le cose “non stanno così”.
E’ morto l’anchorman americano Walter Cronkite, considerato il
“giornalista perfetto”, che concludeva i suoi interventi con la
frase: “...and that’s the way it is” (e così stanno le cose). Una
frase-stile che la nostra informazione, soprattutto televisiva, non
potrebbe mai neppure concepire.

Conforto “cristiano”?
Il Papa ai disoccupati: non scoraggiatevi!

(Per i lettori del Verbano Cusio Ossola)

“Affinchè il sacrificio della vita di un operaio non rimanga
inutile: contro la crisi, tutti facciano la loro parte positiva”.

Nessuno deve pensare che la terribile fine “volontaria” dell’ex
operaio Tubor di Verbania Donato Miroballi (avvenuta il mese
scorso), possa essere presto dimenticata fra gli archivi dei fatti di
cronaca. 
Per i sindacati (per la UIL di sicuro) resterà invece a rappresentare
(insieme all’epilogo inglorioso della “sua” azienda) il “simbolo”
tragico di una delle stagioni più nere e complesse della storia eco-
nomico-occupazionale di tutto il VCO, in cui fra l’altro si sono
intrecciate le torbide e criminose trame fra imprenditoria, politica
e mondo bancario, trame che – purtroppo – non sono ancora
sfociate in un chiaro e organico pronunciamento della
Magistratura; tanto che la Banca di Intra ha potuto con tranquil-
lità e sfacciataggine insinuarsi nel fallimento Tubor (2 Bor) con
una richiesta di 5 milioni di euro e l’ex titolare continua, con
altrettanta tranquillità e sfacciataggine, a cercare di vendere
radiatori (ora pure “macchiati di sangue”). 
E mentre è rimasta con irresponsabilità inevasa la richiesta scritta
di UIL, CGIL e CISL di incontrare le associazioni di industriali, arti-
giani e commercianti per studiare proposte concrete (tipo con-
tratti di solidarietà) tese a scongiurare – alla ripresa autunnale –
la probabile chiusura di svariate attività economiche, è tornata
con forza sul tappeto la vicenda Acetati di Verbania con il giusto,
accorato appello delle sue maestranze ad un’azione comune per
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scongiurarne la ventilata chiusura. 
Un appello che, dal deputato-sindaco Zacchera (molto impegnato
da subito sul fronte di “barboni” ed “extracomunitari”) va però
esteso al suo “estimatore” (reciproco) Prefetto Ubaldi (incagliatosi
con l’osservatorio locale sul credito alle imprese), al neopresidente
della Provincia Massimo Nobili (col quale i segretari delle confede-
razioni sindacali hanno avuto un proficuo colloquio), nonché
all’Unione industriali che in questi giorni ha rinnovato (all’insegna
della “conservazione”) i propri organismi direttivi. 
Le preoccupazioni, infatti, riguardano tutto il nostro territorio,
con le situazioni di crisi e recessione nel settore del casalingo
cusiano e in aziende come SitCupro, Duferco e Siderscal
nell’Ossola. I tempi sono molto stretti per evitare il peggio e se
tutti non faranno con responsabilità la propria parte positiva,
quello di Donato Miroballi potrebbe rimanere un “sacrificio” inu-
tile (pur simbolico, per noi), che andrà comunque a pesare sulla
coscienza di molti. 
(sul bisettimanale Eco Risveglio del VCO – n. 56 del 16 Luglio 2009)

Una conferenza con il “preservativo”.
La conferenza mondiale sull’AIDS quest’anno si terrà in Africa.

“Pandemia” di bugie.
Per favorire le multinazionali dei farmaci e distrarre l’attenzione
da altri reali e gravi problemi, si continua a diffondere (con la cri-
minale complicità dell’Organizzazione mondiale della sanità e di
quasi tutta l’informazione) paure ed allarmismi sulla futura “ter-
ribile epidemia” dell’influenza sars.

Una sonora “bocciatura” della nuova riforma scolastica (e
dell’informazione).
Gli studenti bocciati nel 2009 (anche con il ridicolo voto di con-
dotta che faceva media), risultano in una percentuale minore
rispetto allo scorso anno. ...E così stanno le cose.

Il Piave non “mormora” più.
Arso dalle secche e da 121 centrali idroelettriche, il Piave sta

22

volumeQUAGLIA  7-04-2010  10:10  Pagina 22

18



morendo.“Ormai è prosciugato e non importa più a nessuno”.
(da La Stampa del 20.07.2009)

Appello respinto!
Disperato appello del soldato USA rapito in Afghanistan:
“Per favore, cittadini americani, riportateci a casa. Il popolo ha
questo potere, voi che avete in questo Paese i vostri cari e sape-
te cosa significhi sentire la loro mancanza, potete spingere il
Governo a farli tornare a casa”. Risposta del Segretario alla
Difesa Robert Gates: “Entro fine anno invieremo più truppe del
previsto”.

Conoscenza “costituzionale”.
Il Presidente della Repubblica Napoli...: “Chi mi critica non cono-
sce la Costituzione”. Però, l’ART. 21 “Tutti hanno diritto di mani-
festare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere sogget-
ta ad autorizzazioni o censure....”, va in ogni caso ricordato.

Contento lui...
Oggi Fiat Group presenta i conti del secondo trimestre.
L’indebitamento netto è atteso a quota sei miliardi di euro, men-
tre il risultato della gestione ordinaria è previsto in calo da 1,13
miliardi di un anno fa, a 220 milioni... Per quanto riguarda i rica-
vi del trimestre, si parla di un fatturato a quota 14 milardi contro
i quasi 17 del 2008. Sono “estremamente contento dei risultati”,
dice da Prato il Presidente del Lingotto Luca Montezemolo.
(da La Stampa del 22.7.2009)

Ma io boccio la scuola che boccia.
...”Io sono convinto che il fallimento o la ‘sconfitta finale’, se
vogliamo, non sia dei ragazzi bocciati, ma della scuola, intesa
come sistema formativo ed educativo nel suo insieme. 
Credo che non dovrebbe succedere che solo alla fine della fase
fondamentale del cammino scolastico ci si renda conto che uno
studente non è idoneo a proseguire o ad accedere a una profes-
sione. Penso che sia un segnale preoccupante, che può indicare
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che la nostra scuola non è in grado di capire e interessare i nostri
ragazzi e deve ricorrere a strumenti di autoritarismo obsoleto per
stimolare un percorso di crescita”... “Dare fiducia ai giovani non
vuol dire abolire ogni regola e non stabilire un perimetro alla loro
libertà. 
Vuol dire invece aiutarli perchè sempre più autonomamente si
costruiscano un set di valori su cui basare solidamente quelle
regole e quei confini. Personalmente non faccio alcuno sforzo a
comportarmi così e neppure fingerei ‘per il loro bene’. 
Amo profondamente i nostri ragazzi e ritengo che la nuova gene-
razione sia straordinaria per intelligenza, apertura mentale, ric-
chezza di ideali e generosità. Non scoraggiamoli”.
(Umberto Veronesi, da La Stampa del 22.07.2009)

Liberatela subito!
“Arrestata a Milano una insegnante di ripetizione di 30 anni sor-
presa a letto con il suo allievo quattordicenne. Lui aveva proble-
mi di apprendimento”. Appunto e quello che ha “appreso” in
questo rapporto “straordinario” se lo ricorderà in modo stupen-
do per tutta la vita. Comunque, non tutti i “minorenni” sono
uguali e non sempre la legge è applicata allo stesso modo, pur
trattandosi sempre di “violenza sessuale aggravata” (così dice
l’imputazione di Milano). Se infatti sono gli uomini più vecchi e
ancor di più se sono rappresentanti politici e di potere, le manet-
te non scattano mai e appaiono anzi orgogliosi e figure da imita-
re. Vi prego, ditemi come si fa a costituire un “gruppo” di FB, per
“la liberazione” di quell’insegnante!

Vaccinazione gratuita?
Influenza A, scorte finite in farmacia. E il Governo annuncia: “In
autunno vaccinazione gratuita per 24 milioni di italiani”.
Gratuita? E chi le paga le industrie farmaceutiche?

C’era una volta...
Tanto tempo fa, in un Paese lontano, lontano, le donne erano
rispettate e nessuno, dico nessuno (quasi per fatto naturale)
osava commettere violenza nei loro confronti. All’interno delle
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famiglie e delle coppie, mai succedeva che dovessero sottostare
a mariti, padri o amanti violenti od autoritari (nessuna donna era
picchiata o uccisa). Nella pubblicità e negli spettacoli (in partico-
lare quelli televisivi) o nella politica, l’immagine della donna era
sacrosanta e non veniva mai considerata come “oggetto”; men-
tre sui luoghi di lavoro non esisteva alcuna discriminazione. 
Un terribile giorno, in quel Paese, emigrò un losco individuo che
incominciò a “divertirsi” violentando ogni donna che le capitava
a tiro (e di qualunque età). 
Allora incominciò a diffondersi il panico e il Governo di quel
Paese fu costretto a varare una legge che impose “la castrazione
chimica” a quel losco individuo che – in seguito catturato da una
ronda per la sicurezza civica – fu così neutralizzato. 
Da quel giorno, milioni e milioni di donne ripresero così la loro
dolce, tranquilla e felice esistenza (insieme a tutti i loro cari).

Il “vero” superenalotto.
Istat: in Italia otto milioni di poveri.

Quando le armi mettono tutti d’accordo.
Approvati all’unanimità in commissione difesa il rifinanziamento
e la prosecuzione delle missioni militari italiane nel mondo.

Agosto 2009

Dopo che “i buoi sono usciti dalla stalla” già da molti anni...
Walter Veltroni e altri deputati di opposizione hanno preparato una
proposta di legge. “Come avevamo annunciato – ha dichiarato –
abbiamo lavorato ad un testo che affronti in modo definitivo il
tema, cruciale in una democrazia, della separazione tra interessi
pubblici e privati”.

Io so.
“Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe
(e che in realtà è una serie di golpes istituitasi a sistema di prote-
zione del potere). Io so i nomi dei responsabili della strage di
Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei reponsabili delle
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stragi di Brescia e Bologna dei primi mesi del 1974. 
Io so i nomi del ‘vertice’ che ha manovrato, dunque, sia i vecchi
fascisti ideatori di golpes, sia i neofascisti autori materiali delle
prime stragi, sia infine, gli ‘ignoti’ autori materiali delle stragi più
recenti.... 
Io so i nomi del gruppo di potenti che, con l’aiuto della CIA (e in
second’ordine dei colonnelli greci e della Mafia), hanno prima
creato (del resto miseramente fallendo) una crociata anticomuni-
sta, a tamponare il 1968, e in seguito, sempre con l’aiuto e per
ispirazione CIA, si sono costruiti una verginità antifascista, a tam-
ponare il disastro del referendum. 
Io so i nomi di coloro che, tra una messa e l’altra, hanno dato le
disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali (per
tenere in piedi, di riserva, l’organizzazione di un potenziale colpo
di Stato), a giovani neofascisti, anzi neo-nazisti (per creare in con-
creto la tensione anticomunista) e infine a criminali comuni, fino a
questo momento e forse per sempre, senza nome (per creare la
successiva tensione antifascista). Io so i nomi delle persone serie e
importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le
suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si
sono messi a disposizione, come killer e sicari. 
Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni e
stragi) di cui si sono resi colpevoli. Io so. Ma non ho le prove. Non
ho nemmeno indizi. Io so perchè sono un intellettuale...”
(da “Il romanzo delle stragi”, 14 novembre 1974, di Pier Paolo Pasolini)

L’informazione al servizio della guerra.
“L’Iran ad un passo dalla bomba atomica”. (Il Times)

Una “ronda” sul mareeee, il clandestino che suonaaaa....
“Dall’otto agosto il via alle ‘ronde’ “. (il Ministro degli Interni Maroni)

...ma la Mafia unifica il Paese.
Bankitalia: divario fra il Sud e il Nord fra il 16 e 17%.
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(Per i lettori del Verbano Cusio Ossola)

“Nel VCO (e non solo) sarà un autunno difficile e preoccu-
pante”.

I dati forniti pochi giorni fa dalla Regione Piemonte sull’avvenuto
raddoppio, in un anno, dei lavoratori licenziati nel VCO e quelli
più recenti relativi all’indagine Excelsior (a cura della Camera di
commercio) sul dimezzamento – meno 900 unità – delle assun-
zioni nel corso del 2009, non lasciano margini di dubbio sulla
realtà della crisi economico-occupazionale, ma ancor di più su
che cosa ci si debba aspettare il prossimo autunno. 
Infatti, mentre a livello finanziario mondiale si stanno delineando
i timidi segnali di una ripresa (forse fin troppo sbandierati), sul
fronte dei posti di lavoro la “caduta libera” iniziata un anno fa
non solo non accenna a rallentare e diminuire, al contrario (per
un ormai conosciuto meccanismo di mercato) si accentuerà.
Significa, nella sostanza, che a partire da settembre numerose
imprese ed attività economiche già in regime di cassa integrazio-
ne (ordinaria e straordinaria), si ritroveranno ancor di più prive di
ordini e di liquidità bancarie e dovranno o prolungare il ricorso
agli ammortizzatori sociali (comunque costosi per la collettività) o
chiudere i battenti, facendo così accrescere la lista già cospicua
dei disoccupati. 
È bene sempre ricordare al proposito che i tassi di occupazione e
disoccupazione non inglobano il settore dei frontalieri (anch’esso
penalizzato e in parte a rischio), né le altrettante persone – oltre
5000 – che ogni giorno escono dalla provincia per lavorare (pure
loro già diminuite). Il tutto per evidenziare che i dati negativi reali,
per il nostro territorio vanno al di là delle statistiche ufficiali e
risulterebbero quindi ben peggiori. In più, si riaccentua con forza
il tema della condizione sociale di difficoltà, precarietà e in molti
casi vero e proprio dramma (che ha visto in alcuni recenti suicidi
la sua tragica conferma), vissuto in modo crescente da tante
famiglie di lavoratori (disoccupati o in cassa integrazione) e di
pensionati e – su tutte – con particolare rilievo quelle di immigra-
ti e di giovani privi di certezze per il futuro e a forte rischio di
abusi di alcol e droghe. 
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Purtroppo, a questo insieme di disagi sociali, la politica nel suo
complesso si dimostra incapace di risposte serie e risolutive e
addirittura accentua i problemi con provvedimenti restrittivi e
repressivi (vedi nuove norme sull’immigrazione e le ordinanze di
alcuni sindaci) o sbandierando aiuti soltanto palliativi (come la
“tessera” per il pane o il bonus bebè). Per quanto riguarda inve-
ce gli sbocchi professionali per i giovani o la salvaguardia delle
attività produttive ed economiche invece ben poco viene fatto e
l’impegno è del tutto insufficiente. Atteggiamento questo, non
proprio responsabile, che accomuna però anche le varie associa-
zioni di categoria e in primis l’Unione industriali che – come già
denunciato in altre occasioni – non percepiscono la necessità e
l’urgenza di un confronto di ampia portata (la UIL da un po’ di
anni propone, inascoltata, un vero e proprio “patto per la salva-
guardia e la crescita del VCO”), teso all’elaborazione di una stra-
tegia di medio-lungo termine; invece, mentre cresce l’esigenza di
un “fronte comune” contro la crisi, ognuno marcia in “ordine
sparso” e sopravvive o muore nel proprio “orticello”. 
Non è possibile affidare la soluzione dei nostri gravi problemi e le
sorti del VCO ai provvedimenti anticrisi del Governo (peraltro tar-
divi e non del tutto adeguati, oltre che di difficile applicazione per
noi, come ad esempio le agevolazioni sui contratti di solidarietà
osteggiati appunto dalle associazioni di categoria), oppure a
quelli (un po’ più mirati ed efficaci) della Regione Piemonte. La
nuova giunta provinciale ad esempio, ha il dovere di mettere
subito in campo energie e strumenti straordinari in grado di ren-
dere coordinata, omogenea e strutturale l’azione, da una parte
per esaltare ancora di più (di fatto salvandoli) i settori di eccellen-
za (il casalingo, il florovivaismo, il lapideo, ecc.) dall’altra per evi-
tare che un comparto (ad esempio quello dell’industria) sia pena-
lizzato a favore di un altro (ad esempio il turismo). 
Puntando, è ovvio e in generale, su ricerca, innovazione, forma-
zione e istruzione. Staremo a vedere, con il massimo di vigilanza,
se e come proseguiranno gli interventi progettuali relativi al Parco
tecnologico e al collegato “polo dell’innovazione”, allo scalo fer-
roviario di “Domo due”, alla salvaguardia dell’industria chimica e
metalmeccanica, al piano dei rifiuti e a quello dei trasporti, al
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piano integrato territoriale. E staremo a vedere quale tipo di con-
fronto sarà mantenuto o ampliato in termini positivi con le orga-
nizzazioni sindacali. Anche da tutto questo, credo, dipenderà se
l’autunno e i mesi successivi potranno essere considerati un po’
meno difficili e preoccupanti.
(sul bisettimanale Eco Risveglio n. 62 del 6 Agosto 2009)

Il “tiranno”. (consigli di lettura)
“La minaccia riguarda perfino il ‘qui e ora’, perchè l’istante suc-
cessivo arriva talmente in fretta che è difficile vivere il presente....
Le conseguenze di questa terribile fretta sono devastanti: il pas-
sato e il futuro, come categorie mentali, sono minacciate dalla
tirannia dell’istante”. (da “Tempo tiranno” di Hylland Eriksen)

Una legge “triste” (e inutile).
L’entrata in vigore di una nuova legge nazionale, dovrebbe por-
tare soddisfazione e aspettative di miglioramenti. Quella sulla
“sicurezza” che sarà attiva fra poche ora e che prevede – fra l’al-
tro – il “reato di clandestinità” e l’istituzione delle “ronde”, è una
legge inutile che fa dell’Italia un Paese più triste.

Buonanotte (con “ninna nanna” per Mattia).

Su nei pascoli del ciel,
cavallino va,
tutto d’oro il suo mantel
nell’oscurità.

Vecchia Luna di lassù,
non tardare più,
stelle d’oro, fate il coro,
per le vie del ciel.

Anche il “diavolo” nel tempo cambia.
“I lager sono stati i simboli dell’inferno sulla Terra”. (Papa Benedetto XVI).

Quando funzionavano davvero però, un suo predecessore non
aveva “riconosciuto” in modo chiaro e deciso il “diavolo”.
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Nuove “paure”.
Adesso anche il salario vogliono mettere in “gabbia”!

Ma no?!
“In Afghanistan c’è una guerra...”. (il Ministro della Difesa La Russa)

“La nostra democrazia è nata dalla Resistenza”.
(il Presidente della Repubblica Napoli)

Questo si che è “pudore”!
“L’ora di religione ‘non si tocca’”! (la Conferenza Episcopale Italiana)

Affermazione del “made in Italy” all’estero.
Rapporto della Polizia tedesca: “In Germania 229 famiglie affilia-
te alla ‘ndrangheta”.

Eufemismi.
Report ONU: “Israele a Gaza ha violato il diritto internazionale”.

Quando la “verità” indigna.
Generali, ministri, politici di ogni credo hanno espresso indigna-
zione contro le “ingiustificate ed infamanti” accuse contenute in
un articolo di Giorgio Bocca. Questa l’affermazione incriminata:
“I carabinieri, specie se di altre province, sanno che in Sicilia un
colpo di lupara può raggiungerli in ogni vicolo, in ogni tratturio.
E’ naturale che si creino delle tacite regole di coesistenza o di
competenza”.

Ascoltiamo il “pianto” delle donne.
Da una indagine è emerso che le donne, in media, trascorrono
almeno sedici mesi della loro vita a piangere.

Elezioni “drogate”.
A pochi giorni dalle elezioni generali in Afghanistan, gli USA
hanno avviato una forte offensiva militare nella provincia di
Helmand zona di coltivazione dell’oppio.
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Obambush più smagliante che mai!
“La vittoria in Afghanistan non sarà nè rapida, nè semplice”. E
ancora: “ Israele si muove nella giusta direzione”.
(il presidente degli Stati Uniti)

Meglio pensare ai dialetti e all’inno nazionale!
Nel primi sette mesi del 2009, sono stati evasi al fisco 3,3 miliar-
di di euro.

“Fuochi d’artificio” estivi (ormai silenziosi e invisibili).
Attentato a Baghdad: 70 morti e 300 feriti.

Risposte concrete sull’unità d’Italia
Il Presidente della Repubblica Napoli ha chiesto al Governo rispo-
ste concrete sulle celebrazioni dell’unità d’Italia. Pronta la replica
dell’Esecutivo: soltanto due i temi cardini dell’anniversario, (a
dimostrazione di quanto “unificato” sia il nostro Paese dopo soli
150 anni di storia), la Mafia e il Superenalotto.

Ma va a cagare! (scusate...)
Karzai sulle elezioni in Afghanistan: “Sono state un successo”.

Al peggio non c’è mai fine!
Il Viminale ha assegnato una scorta al sindaco di Salemi Vittorio
Sgarbi. A Varallo Sesia (VC) multe di 500 euro alle donne musul-
mane che indosseranno il “burkini” in piscina o in riva a fiumi e
torrenti, con questa motivazione illustrata dal sindaco e deputa-
to leghista Gianluca Buonanno: “La vista di una donna masche-
rata potrebbe creare turbamento soprattutto nei più piccoli”.

Ma no!?
“In Italia carceri disumane, così non si possono riabilitare i dete-
nuti”. (L’Osservatore Romano)

Eutanasia necessaria.
A Torino accusata di “omicidio volontario” l’infermiera Piera
Varetto che ha iniettato una dose extra di calmante ad un uomo
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di 42 anni giunto in ospedale in coma irreversibile – sarebbe
morto nel giro di poche ore – dopo aver tentato il suicidio imbot-
tendosi di tranquillanti.

Ma va a cagare! (scusate...)
“...dal punto di vista della democrazia, dei partiti radicati sul ter-
ritorio, capaci di rispondere alle richieste del popolo, oggi l’unico
erede di Gramsci è la Lega di Bossi”. 
(Giuseppe Vacca, docente universitario, presidente dell’Istituto Gramsci)

Ma no!?
“La disoccupazione può crescere ancora, ma molto dipenderà
dall’economia mondiale”.
(Giacomo Vaciago, professore di economia alla Cattolica di Milano)

Il “vero” risultato elettorale.
Uccisi 4 soldati americani in Afghanistan.

Ma va a cagare! (scusate...)
“La scelta nucleare dell’Italia servirà a diminuire la dipendenza
energetica dall’estero”. (il Ministro delle Infrastrutture Scajola)

Ma no!?
“Da Nord a Sud l’Italia è inscindibile”. 
(il Presidente della Repubblica Napoli)

Al peggio non c’è mai fine.
Denunciati per “immigrazione clandestina” i cinque eritrei super-
stiti del naufragio dove sono scomparsi in mare una settantina di
persone.

Nuova attrazione turistica (unica in Europa).
Nel mare di Capri è possibile visitare una “grotta di merda”!

Ingiustizia senza confini.
“Carlo Giuliani è stato ucciso per ‘legittima difesa’”.
(La Corte di giustizia europea)
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Prostituzione sociale 
(riguarda oggi anche il ‘tele’ giornalismo).

Nelle vostre parole
c’è l’insidia del rettile
che avvelena la realtà.
All’ombra della protezione,
cagne in calore,
ansimate la ricompensa
del vostro servilismo.
Ciechi al sangue e alla fame,
spalancate gli occhi
al miglior offerente.
Nascondendo l’ambiguità,
strisciate cercando consensi
al vostro lamento:
offrite
la libertà delle vostre anime prostitute.
Ma lo sanno tutti 
che per questo
vi pagano bene i fautori del Potere!
(da “Poesie”, Rebellato editore, VE, 1977)

L’unica cosa giusta che invece avrebbero potuto e potreb-
bero fare...
“Nessuna intenzione di modificare il Concordato col Vaticano”.
(la Lega Nord) 

Scelte “coraggiose”e “ammirevoli”.
Il giudice Fiorenza Giorgi ha rimesso in libertà l’anziano che aveva
ucciso la moglie malata terminale, così come lui che aveva tenta-
to poi di uccidersi.

L’assassino non torna mai sul “luogo del delitto”?
Putin ha effettuato una visita lampo a Grozny.
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Qualche problema di “vista”.
“L’assestamento si vede, ora serve ottimismo”.
(il Ministro delle Infrastrutture Scajola sulla crisi)

Intanto i buoni ordinari del Tesoro, i famosi BOT, raggiungono il
rendimento “zero”.  

A quando il “tirocinio” per i Ministri?
”Per diventare professori occorrerà un tirocinio pratico di un
anno”. (il Ministro della Pubblica istruzione Gelmini)

Ma va a cagare! (scusate...)
“Tony Blair, un esempio per tutti i credenti”.
(Giorgio Vittadini, fondatore della Compagnia delle Opere)

“Applausometro”.
Il meeting di Comunione e Liberazione a Rimini.

Ma la Chiesa cosa c’entra?
“Il Parlamento intervenga sulla pillola Ru486”.
(il vescovo Guseppe Anfossi, presidente della Conferenza episcopale per la

famiglia e la vita)

“Portavoce” dei colossi farmaceutici.
“I governi devono fare di più; il 30% della popolazione mondia-
le è a rischio”. (la dott.ssa Margaret Chan, dir. generale dell’Organizzazione

mondiale della sanità - OMS - sull’influenza A)

Settembre 2009

La crisi economica internazionale ad una “svolta”.
Nel mondo mai così tanti schiavi: sono almeno 27 milioni.

Un Paese di “pazzi”?
“Metà degli italiani ha problemi psichici”.
(il prof. Giovanni Cassano, psichiatra)

“La cultura di massa è fatta così, nel preferire l’illusione alla ragio-
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ne, l’inganno alla ricerca della verità”. 
(da “L’Italia l’è malada”, di Giorgio Bocca)

Quando i termini sono invertiti.
In Italia la “libertà di informazione” è più che garantita (e prati-
cata); ciò che scarseggia è “l’informazione libera”.

Ma no!?
“Io stimo la CEI”. (il Papa al vescovo Bagnasco)

Ma va a cagare! (scusate...)
Sylvester Stallone dirigerà ed interpreterà Rambo 5.

Non vanno più a cagare? (scusate...)
“Le riserve di carta igienica stanno per finire a Cuba a causa della
riduzione delle importazioni decisa dal Governo di Raul Castro”.
(da La Stampa del 2.09.2009)

Fine di uno “scandalo religioso” (e civile).
Dopo due anni di battaglie legali, è tornata a scuola Marilena
Zaninetti, l’ex docente di religione della Valle Vigezzo licenziata
dopo che la Curia le aveva tolto l’insegnamento poichè si era spo-
sata civilmente con un divorziato. All’Istituto comprensivo “Andrea
Testore” di Santa Maria Maggiore, ora la signora Marilena è occu-
pata però in segreteria. Un risultato positivo a metà.

Non c’è più niente da ridere!
Roberto Benigni alla festa del PD a Genova.

Lei invece fa ancora ridere.
“Non serve andare sui tetti per dimostrare attenzione al tema dei
precari, ma bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare per risol-
verlo”. (la Ministra della Pubblica istruzione Mariastella Gelmini)

Grande “successo” contro l’immigrazione clandestina.
Nei primi otto mesi del 2009, nel canale di Sicilia sono affogate
415 persone.
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Al peggio non c’è mai fine.
Alla sede della fondazione diretta dalla centenaria Senatrice Rita
Levi Montalcini è arrivata una ingiunzione di sfratto che, se diven-
terà operativa, comporterà l’interruzione di tutte le attività in
corso di ricerca sul cervello.

Magari!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il Papa ai cattolici: “In politica seguite il Vangelo”.

Una bella “faccia di bronzo” (per essere gentili...).
“La situazione è difficile e pericolosa; i nostri nemici non si ferma-
no di fronte a niente”. (Frank Steinmeier, Ministro degli esteri tedesco par-

lando del bombardameno di due cisterne di benzina rubate, effettuato in

Afghanistan da alcuni jet del suo contingente, che hanno provocato decine e

decine di morti non militari)

Un po’ di verità sulla crisi.
“I dati dell’INPS smentiscono l’ottimismo di chi proclama che la
crisi sia passata. Ad agosto, mese in cui per tradizione il ricorso
alla cassa integrazione diminuisce sensibilmente a causa delle
tantissime aziende che chiudono per ferie, oltre 316 mila fra lavo-
ratrici e lavoratori sono stati messi in cassa integrazione. Si tratta
di un dato allarmante, poichè nel picco della crisi, cioè a febbra-
io, marzo e aprile, mensilmente ci si confrontava con lo stesso
numero”. (Guglielmo Loy, segretario confederale UIL, Roma)

La TV è “immortale” (purtroppo).
Mike Bongiorno no.

A quando le minigonne?
Liberata la reporter sudanese arrestata perchè portava i pantalo-
ni. Ha dichiarato: “Non tornerò indietro. Io voglio difendere i
diritti di tutte le donne del Sudan”.

Ma va a cagare! (scusate...)
“Non sono il pupazzo degli USA”. 
(Karzai, Presidente uscente dell’Afghanistan)
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Qualcuno ancora si salva.
“In caso di arrivo sulle coste di barconi con bambini, questi devo-
no essere soccorsi, portati in Italia e presi sotto tutela”.
(dalla lettera inviata dal presidente del Tribunale minorile di Genova Adriano

Sansa a Carabinieri, Finanza e Questura)

Al peggio non c’è mai fine!
Il sindaco di Chivasso Bruno Matola (Pdl) ha negato l’utilizzo del
teatro civico ad una compagnia che, sulla base della biografia di
Stefania Podda, di poesie di Alda Merini e di canzoni di Fabrizio
De Andrè, aveva programmato la messa in scena di uno spetta-
colo sulla vita della brigatista Mara Cagol fino al 5 Giugno1975
(data in cui ad Aqui Terme fu uccisa durante uno scontro a fuoco
con i carabinieri). Nel negare la disponibilità il sindaco ha dichia-
rato: “Non è censura, ma salvaguardia della sensibilità dei citta-
dini da spettacoli che possono turbare”.

... e chissenefrega!

...Clooney e Canalis per mano in Laguna.

Un chiaro esempio di “ripresa”.
Crisi, l’Istat conferma: il Pil (prodotto interno lordo) crolla del 6%,
è il dato peggiore dal 1980.

Il nostro dolore bello e atroce (preludio).
In questa frenetica sera del tre aprile millenovecentosettantotto –
nell’Italia impazzita compromessa irrespirabile sporca e perduta –
altro non posso fare che battere queste prime casuali righe di un
libro che forse mai scriverò o mai leggerete. Non ci sbagliamo sul
nostro destino di giovani arrabbiati, sul conto che per questo
dovremo pagare; troppe volte il nostro cuore ha conosciuto l’an-
goscia della “verità” proprio in momenti in cui si preparava a
desiderarla, ad accoglierla e a gioirne, solo la sconfitta di tirarci
indietro senza combattere avevamo sempre rifiutato con paura e
speranza. 
Ma oggi l’orizzonte è ben chiaro, luminoso e tetro di perduta ipo-
crisia, quasi imperativo: perciò non abbiamo più paura, non dob-
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biamo più averne! Mai più “EN MARCH!” Rimbaud caro, noi ci
fermiamo qui per non morire o per morire come siamo, puri e
rassegnati – nemici della Storia – e soli ma insieme, aggrappati ad
una vita che rispettiamo perchè siamo vivi. E possiamo (possia-
mo!) buttarvi in faccia il nostro disprezzo, la nostra ritrovata forza
cosciente e libera. 
Basterà la storia di uno di noi o di tutti noi a togliervi anche le ulti-
me illusioni assassine e spezzare il filo della grande tragedia; ma
non è facile raccontarla con le parole monche che c’hanno messo
in bocca, con il ruolo che han voluto affidarci a nostra insaputa e
senza conoscerci, con la melma dei loro pensieri assurdi rimasta-
ci nella testa come un cancro spento. Eppure dobbiamo farlo, ad
ogni costo e subito perchè solo gettando in piazza con violenza
il nostro amore l’inerzia sarà una difesa assoluta e inviolabile. 
Questa sera così ho iniziato io con frenetica volontà, io, a nome
di tutti noi, con il cuore e la mente di tutti noi e il nostro dolore
bello e atroce.

11 Settembre 2001: l’unico “anniversario”.
Ogni giorno, ogni mese, ogni anno in posti come l’Afghanistan o
l’Iraq avvengono “stragi di innocenti”, ma non danno vita ad alcun
“anniversario” e pochi lo ricordano e ne parlano. Già, ma noi
siamo una “civiltà” che fa precise distinzioni morali ed etiche sulle
tragedie e sulle loro responsabilità (me ne stavo dimenticando).

Una semplice preposizione.
Per Mike Bongiorno funerale di Stato o funerale dello Stato?

Per lo Stato, i “gonzi” sono sempre tanti.
Pronta una dose di vaccino per 24 milioni di italiani.

Quando le bugie hanno la “pelle nera”.
“Ecco perchè servono più truppe a Kabul, perchè queste tragedie
non si ripetano”. (Obambush commemorando l’11 Settembre)

Ma no!?
“Il Parlamento è insostituibile”. (il Presidente della Repubblica Napoli)
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Il pulpito da cui viene la predica.
“Molti cercano solo il prestigio personale, invece devono essere
servi fedeli e buoni”. (il Papa ai vescovi)

Invito alla trasgressione.
Nelle scuole, per combattere il contagio dell’influenza, divieto di
darsi un bacio di saluto il primo giorno di lezione. Va bene, ma il
secondo giorno scopate pure in piena libertà! (...dalla media in
avanti).

Per i cuori dei nostri bambini (ignari e indifesi).
Nel momento in cui le Istituzioni vi costringono ad iniziare un
“viaggio” che vi porterà negli anni a farvi considerare e sentire
soggetti poco distinguibili dalla massa, è difficile trovare parole
adeguate per farvi capire la nostra speranza di non vedere spe-
gnere presto la gioia nei vostri cuori ignari e indifesi e sapervi
ancora per tanto inconsapevoli. 
Un po’ di angoscia allora ci accompagnerà mentre non potrete
più soltanto giocare con il tempo e lo stesso inizierà a contare
nella vostra vita. Chi vi insegnerà le cose nuove, sa (deve sapere)
che il futuro di tutti è nelle loro pazienti mani in grado di plasma-
re senza imposizioni le forme di personalità che mai dimentiche-
ranno chi le ha generate. 
Più che a loro però, oggi, un saluto e un augurio con tenera tre-
pidazione, va alle nostre bambine e ai nostri bambini che per la
prima volta indosseranno appunto il grembiulino di scuola ele-
mentare. Ciao a tutti loro.

Ma va a cagare! (scusate...)
“Nulla batte il capitalismo per migliorare il tenore di vita delle
persone”. (Vittorio Colao, Amministratore delegato del gruppo Vodafone di

Londra)

Sulla crisi, invece, un po’ di saggezza...
“Bisogna cambiare gli stili e i valori: sobrietà e solidarietà”.
(Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano)
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Meglio il viagra?
“La fede vale più del business, non vendete medicinali contro la
vita”. (il Papa ai farmacisti “cattolici”)

Qualcuno davvero più “terrorista” di me.
“Obama è come Bush”. (Bin Laden)

Soli, duri e puri (e, come sempre... perdenti).
Annunciato dai metalmeccanici della Fiom-Cgil uno sciopero
generale nazionale per il 9 Ottobre. Rottura con gli altri sindaca-
ti che già avevano firmato la riforma della contrattazione.

Ma chi l’avrebbe mai detto!
“Italia peggio del previsto: pil a -5%”.
(la commissione economica europea)

Quando la “fede” batte la crisi.
Da diocesi, ministero e fondazione Carito stanziati 20 milioni di
euro per il restauro di svariate chiese piemontesi. Dalla Regione,
stanziati 18 milioni di euro per anticipare la cassa integrazione.

Pentimento d’onore?
“Ora serve un approfondito esame di coscienza per meditare
amaramente sullo stato dell’informazione”. 
(Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio)

Il rilancio del “made in Italy”.
“Le nuove centrali nucleari saranno di produzione solo italiana”.
(il Ministro delle Infrastrutture Scayola)

Ma no!?
“Siamo giunti alla conclusione che le forze israeliane nell’opera-
zione “piombo fuso” a Gaza hanno commesso azioni riconduci-
bili a crimini di guerra e per alcuni aspetti contro l’umanità”.
(Richard Goldstone, magistrato a capo della commissione ONU)

40

volumeQUAGLIA  7-04-2010  10:10  Pagina 40

36



Primo “successo” dopo la nuova riforma scolastica.
Un ragazzo cinese di 13 anni, cittadino italiano residente nel
Veneziano – che aveva trascurato i compiti di matematica asse-
gnati per le vacanze – per paura di rientrare a scuola si è impic-
cato.

Una inutile e ridicola mantella di seta vuota.
Karzay presidente dell’Afghanistan.

Il vero “risultato” elettorale.
In Afghanistan uccise in un attentato 21 persone (fra le quali 6
militari italiani).

Fino all’ultimo uomo!
“La missione in Afghanistan va avanti!”
(il Ministro della Difesa La Russa, commentando l’attentato in cui sono fra gli

altri morti sei militari italiani)

Letterina a Babbo Natale.
“Mi auguro che a fine anno tutti i soldati ritornino a casa”.
(il Ministro per le Riforme Bossi) 

Che peccato, poverina...
“Facciamo ordinanze su ordinanze per i reati di clandestinità e
non succede nulla; certi giudici non applicano le leggi”.
(il Sindaco di Milano Moratti durante la festa della Lega)

Tranne che per sei.
“La missione in Afghanistan continua”. 
(il Presidente della Repubblica Napoli)

“Utopia”. (consigli di lettura)
“La paura è con ogni probabilità il demone più sinistro tra quelli
che si annidano nelle società aperte del nostro tempo. Ma è l’in-
sicurezza del presente e l’incertezza sul futuro che cova e alimen-
ta la più spaventosa e meno sopportabile delle nostre paure.
Questa insicurezza e questa incertezza, a loro volta, sono nate da
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un senso di impotenza; ci sembra di non controllare più nulla, da
soli , in tanti o collettivamente e a rendere la situazione ancora
peggiore concorre l’assenza di quegli strumenti che potrebbero
consentire alla politica di sollevarsi a livello a cui si è già insedia-
to il potere, permettendoci di riacquistare e rimpossessarci del
controllo sulle forze che determinano la nostra condizione comu-
ne e fissando la gamma delle nostre possibilità e i limiti della
nostra libertà di scelta: un controllo che ora ci è sfuggito o ci è
stato strappato dalle mani. Il demone della paura non sarà esor-
cizzato finché non avremo trovato (o più precisamente costruito)
tali strumenti”.
(da “Modus vivendi - Inferno e utopia del mondo liquido”, di Zygmunt Bauman)

Donne che “salgono” e donne che “scendono”.
La russa Isinbayeva: record del mondo nel salto con l’asta.
L’italiana Santanchè: manifestazione contro il burka (con presun-
ta aggressione).

Guarda un po’ che combinazione!
USA: arrestati tre afghani che progettavano un attentato a New
York.

(Per i lettori del Verbano Cusio Ossola)

“Si all’agenzia per lo sviluppo del VCO ma con la partecipa-
zione del sindacato”.
Pur se non nuova, l’idea riproposta (nell’intervista su Eco della
scorsa settimana) dal neopresidente della Provincia Massimo
Nobili di creare una “agenzia di sviluppo” per rilanciare il VCO,
merita la dovuta attenzione. 
Già svariati anni fa la UIL aveva indicato in una vera e propria
“società per il progresso economico e sociale” (nome che sareb-
be più appropriato) una delle soluzioni per la salvaguardia e la
crescita dell’occupazione, mentre la reiterata richiesta avanzata in
numerose occasioni (e sempre respinta) di sancire un vero e pro-
prio “patto” fra tutti i soggetti interessati, ne aveva costituito e
ne costituirebbe il presupposto essenziale. 
Anche oggi infatti, nessun nuovo “strumento” (che faccia o
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meno capo ad una società come SAIA o ad una nuova, nell’inter-
vista non si è capito), potrebbe avere chance di riuscita se non
avrà come sua forza propulsiva un accordo generale sulla strate-
gia da adottare (di medio-lungo termine). 
Da qui l’esigenza che le rappresentanze sociali ed economiche
in campo (dai sindacati all’Unione industriali, dai partiti al siste-
ma bancario) attuino un vero e proprio “salto di qualità” nel
modo di leggere e capire la realtà e di intendere e praticare il
confronto.
Il persistere di una fase calante dell’occupazione (che nei prossi-
mi mesi è data in peggioramento), nonché la situazione di estre-
ma precarietà del tessuto industriale/artigianale del nostro terri-
torio, non lasciano più margine a posizioni né di settarismo, né di
arrendevolezza, né di latitanza, né tanto meno di incapacità. 
Riguardo ai sindacati – e come UIL lo abbiamo a suo tempo soste-
nuto anche in rapporto alla proposta di compartecipazione dei
lavoratori alla gestione delle aziende e dimostrato con l’accordo
sulla riforma della contrattazione o con l’istanza respinta di far
parte della giunta della Camera di commercio – io ritengo sia
giunto il momento di rivedere la vecchia posizione che per oppor-
tunità ed efficacia ci fece decidere di allontanarci da certi organi-
smi decisionali, tipo i consigli di amministrazione o similari. 
Quindi, se si farà, una futura “agenzia-società per lo sviluppo-
progresso” dovrà avere al suo interno la componente sindacale e
noi ci sentiamo pronti, diamo la nostra disponibilità e chiediamo
che anche gli altri lo facciano. 
Le intenzioni programmatiche di Massimo Nobili, fra l’altro sulla
riorganizzazione dello Scalo di Domo 2 e di Tecnoparco, sul turi-
smo, ecc. (in parte ricalcanti il lavoro della precedente giunta),
non possono registrare una condivisione o meno soltanto forma-
le dei sindacati (e delle altre componenti). 
Tutti devono essere “protagonisti”, ma perché ciò si verifichi
occorrerà coinvolgimento e comuni assunzioni di responsabilità
(oltre le differenti espressioni, non solo politiche). 
In questo senso, credo sia stato di buon auspicio pure il messag-
gio di esordio (impregnato di notevole spirito collaborativo) del
nuovo Prefetto Giorgio Zanzi, al quale vanno il saluto e gli augu-
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ri di buon lavoro da parte della Camera sindacale UIL.
(sul bisettimanale Eco Risveglio n. 69  del 16 Settembre 2009)

Ma non era stato eletto anche grazie a Internet?
”Su Internet occorre più rigore. Controllare meglio i fatti e porre
limiti alle opinioni”. (il Presidente USA)

Un nuovo segnale di “ottimismo”.
L’Istat: “In Italia disoccupazione al 7%”.

Una vecchia “facciata” riverniciata a nuovo.
L’Assemblea generale dell’ONU.

...ma chi vogliono prendere in giro?
L’ONU vota all’unanimità per “un mondo senza armi nucleari”.

Scommettiamo che lo firma?
“Valuterò le eventuali novità”.
(il Presidente della Repubblica Napoli sul nuovo “scudo fiscale”)

“Emigrazione clandestina”.
Il Presidente USA Obambonu: “La democrazia non si esporta”.

Un invito a contare (dall’inizio alla fine della nota).
Oxfam: “Cento nuovi poveri ogni minuto”. (Ed è presumibile,
nello stesso tempo, altrettanti nuovi ricchi).

Aiuto, rieccoli!
“Se l’Aiea non potrà controllare il nuovo impianto nucleare in
Iran, a dicembre partono le sanzioni”.
(Obambush, Sarkozy e Browblair)

Quasi come il catechismo?
“Le famiglie allargate rovinano i bambini”. (il Papa)

Al peggio non c’è mai fine!
Sospesa all’Istituto scolastico comprensivo di Cesano (Roma) l’in-
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titolazione della scuola stessa ad Enzo Biagi; era già stato fissato
il giorno della cerimonia. A bloccare l’iniziativa, Federico Guidi,
consigliere comunale a Roma e Stefano Erbaggi, assessore del
Municipio di Roma XX (entrambi del PDL) i quali hanno dichiara-
to: “L’intitolazione sarebbe una ipotesi sciagurata”.

Tutti in galera.
“È reato non applicare la legge sui clandestini”.
(il Ministro degli Interni Maroni ai giudici) 

Senza pudore!
Influenza A, le case farmaceutiche tranquillizzano: ne basterà
una dose.

Non “in mio nome”!
“Tutti uniti sulle missioni dei militari all’estero”.
(il Presidente della Repubblica Napoli)

Il “riflesso”.
Giustizia, il Ministro Brunetta contro il CSM: “È un mostro!”.

È iniziato l’autunno: del Patriarca?

Ottobre 2009

... e chi firma invece?
“Chi mi chiede di non firmare (lo scudo fiscale, in questo caso)
non conosce la Costituzione”. (il Presidente della Repubblica Napoli)

Dio Bossi!
“Più unità, no a bestemmie separatiste”.
(il Presidente della Repubblica Napoli)

Essere allora più chiari no eh?
“Rischio anticlericalismo nei media; travisano o fraintendono i
messaggi del Papa”. (la Conferenza Episcopale Italiana)
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Che terribile nausea!
Alluvione a Messina: “disastro che si poteva evitare”.

... e per le spese militari?
“I soldi per la difesa del suolo sono finiti”. 
(la Ministra dell’Ambiente Prestigiacomo)

A spese di chi (appunto)?
Il Presidente del Senato Schifani a Herat in Afghanistan, nel for-
tino della Folgore.

Altro che definirli i “Grandi del mondo”!
Rapporto Unicef: “Un miliardo di bambini vivono nella violenza,
nello sfruttamento e in Paesi in guerra”.

La grande preoccupazione della Lega Nord 
(al peggio non c’è mai fine!).
Proposta di legge per stabilire arresto e multa per le donne mus-
sulmane che usano il velo sul volto o il burka.

“Abbaglio atomico”.
Il Nobel della pace ad Obama, per il disarmo nucleare.

“Pari opportunità” davvero pessime 
(avanti con le xenofobie).
“Vietare il burka anche nelle scuole”. (Carfagna, Genini e Santachè)

“Malgrado voi, resto e resterò comunista” (per non parlare
di politica oggi).
Caro Carlino, (...) Mia madre ieri mattina è stata per impazzire,
mio padre è in condizioni indescrivibili: l’ho sentito piangere e
gemere tutta la notte. Io sono senza posto, cioè ridotto all’accat-
tonaggio. 
Tutto questo semplicemente perchè sono comunista. Non mi
meraviglio della diabolica perfidia democristiana; mi meraviglio
invece della vostra disumanità; capisci bene che parlare di devia-
zione ideologica è una cretineria. Malgrado voi, resto e resterò
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comunista, nel senso più autentico di questa parola. Ma di che
cosa parlo, io in questo momento non ho avvenire. 
Fino a stamattina mi sosteneva il pensiero di aver sacrificato la
mia persona e la mia carriera alla fedeltà a un ideale; ora non ho
più niente a cui appoggiarmi. 
Un altro al mio posto si ammazzerebbe; disgraziatamente devo
vivere per mia madre. Vi auguro di lavorare con chiarezza e pas-
sione; io ho cercato di farlo. Per questo ho tradito la mia classe e
quella che voi chiamate la mia educazione borghese; ora i traditi
si sono vendicati nel modo più spietato e spaventoso. E io sono
rimasto solo col mio dolore mortale di mio padre e di mia madre. 
Ti abbraccio. Pier Paolo.
(parte finale della lettera che Pasolini scrisse da Casarsa il 31.10.1949 al com-

pagno Ferdinando Mautino – Carlino – che aveva firmato sull’Unità il testo della

sua espulsione dal PCI con l’accusa di “deviazionismo”, per le deleterie influen-

ze di certe correnti ideologiche e filosofiche dei vari Gide, Sartre, di altrettanti

decadenti poeti e letterati...che in realtà raccolgono i più deleteri aspetti della

degenerazione borghese. Da La Stampa dell’11.10.2009)

Terrorismo “agricolo”.
Arrestata una cellula libico-egiziana che preparava esplosivi con
qualche decina di kilogrammi di fertilizzante (nitrato). (...e il
Ministro dell’interno Maroni riunisce il comitato per la sicurezza
nazionale).

Notizia ignorata dai gonzi.
Alla faccia della sicurezza e del burka, il debito pubblico ha rag-
giunto i millesettecentocinquantasette miliardi di euro.

Ma va a cagare! (scusate...)
“La banca del Sud non sarà un carrozzone”. 
(il Ministro delle Finanze Tremonti) 

Complici dei colpevoli (come sempre).
Il Consiglio generale dell’ONU condanna Israele per i crimini di
guerra durante l’attacco a Gaza. Hanno votato contro gli USA di
Obambush e l’Italia.
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Refrattari (da sempre) alle firme.
Siglato da UILM e da FIM (CISL), ma non dalla FIOM (CGIL) il con-
tratto nazionale dei metalmeccanici: era già avvenuto nel 2001 e
nel 2003.

Invertendo l’ordine dei fattori, le “demenze” non cambiano.
In consiglio comunale a Verbania, il PDL “scavalca” la Lega e
chiede di vietare l’uso del burka.  Firmatarie dell’ordine del gior-
no, tre donne consigliere convinte – a loro detta – di battersi così
per la dignità del loro sesso (scoperto?).

Al peggio non c’è mai fine!
In occasione del sessantesimo anniversario dell’istituzione dei
“premi Saint-Vincent di giornalismo”, al Quirinale, un premio
speciale è stato consegnato al senatore a vita Giulio Andreotti.

La farsa elettorale continua (insieme alla guerra).
ONU: “Troppi brogli nelle elezioni in Afghanistan, si tornerà a
scegliere tra Karzai e Abdullah”.

Una buona notizia (finalmente).
Oggi a Roma ha manifestato l’Italia che rifiuta la paura delle
diversità etniche, religiose e sessuali.

Chi li manda, poi li accoglie.
Il Presidente del Senato Schifani ha accolto a Palermo la salma
dell’alpino Rosario Ponziano di 25 anni l’ultimo militare decedu-
to in Afghanistan.

Un “ponte” fra lo Stato e la Mafia.
“Fra lo Stato e la Mafia, nel periodo delle stragi del 1992, vi fu
una trattativa per evitare altri omicidi”.
(il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso)

Due “modi” sbagliati di essere “donna”.
Il caporale parà della Folgore Veronica Mastrullo per un anno farà
la modella, per esaltare – ha dichiarato – la sua femminilità.
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Amenità (ad alto livello).
“Il posto fisso è meglio”. (il Ministro delle Finanze Tremonti)

Mentre il “tronco” può anche marcire...
“Difendere le radici cristiane dell’Unione Europea”. (il Papa)

Aldilà delle chiacchere e dei proclami.
“Un milione di piccole e medie imprese a rischio”. (Confindustria)

“Il valore e la misura della gioia, sono proporzionali al prezzo che
si paga per poterla provare e vivere”.

Senza coscienza (religiosa).
La Confederazione Episcopale Italiana (CEI), sulla pillola antiaborti-
va RU486, chiede l’obiezione di coscienza anche per i farmacisti.

Elettorato (e democrazia) ormai inutile.
Regionali: accordi per “dare” il Veneto e il Piemonte alla Lega, a
Fini il Lazio e la Campania.

Nuova “esplosione” di democrazia e libertà in Iraq.
Attentato a Baghdad: 132 morti e 500 feriti.

Vale anche per i preservativi?
“Nessuno sia privato del necessario”. (il Papa sull’Africa)

Anche lui “influenzato” (dai colossi farmaceutici).
Influenza A: il presidente USA proclama l’emergenza nazionale.

Per questo i soldi (e gli accordi politici) si trovano sempre!
Rifinanziate con 280 milioni di euro le missioni militari italiane
all’estero.

A giustificazione del premio Nobel per la pace?
Svolta di Obambush: omaggiati i feretri dei caduti americani pro-
venienti dall’Afghanistan.
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Ma no?!
“Nella ricostruzione all’Aquila e nei lavori dell’Expò 2015, c’è il
rischio di infiltrazioni mafiose”. (il Ministro dell’Interno Maroni)

I veri segnali dell’annunciata “ripresa”.
In Europa raggiunti i ventidue milioni di disoccupati e in un giorno
le borse del vecchio continente “bruciano” 90 miliardi di euro.

Indecente (e criminosa) incoerenza.
“Io mi vaccinerò ma solo per l’influenza tradizionale”. 
(Ferruccio Fazio, viceministro welfare con delega alla salute)

E le ventiquattro milioni di dosi contro l’influenza A acquistati dal
suo ministero? 

“Esistiamo perché qualcuno pensa a noi e non il contrario”.

Novembre 2009

In ricordo della poetessa Alda Merini e nel giorno dei
“ricordi”, una riproposta:
Diritto alla memoria

Ospiti silenziosi e inattesi
varcano la porta dei ricordi
per ripetere sicuri gli ultimi
abituali gesti e rioccupare
ogni definito spazio di allora
in strade, case, giardini.

È una commovente rassegna
di tante passate presenze
che più reale e certo rende
il trascorrere greve degli anni.

Chi gli sguardi ha perduto.
rivendica anche così – tornando –
il proprio diritto alla memoria.
(da “Le stagioni del cuore”, Quaderni di ControCorrente - Milano, 2003)
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Una “garanzia” in caso si dovessero decidere bombarda-
menti aerei (in Paesi membri) o la costituzione di un eserci-
to comunitario.
Massimo D’Alema candidato a Ministro degli esteri dell’Unione
Europea.

Se bastasse una “negazione” i palestinesi sarebbe liberi e
felici.
“No alla negazione di Israele”.
(il presidente della Repubblica Napoli, in partenza per il Libano) 

Proprio la persona adatta! (dopo la decisione di non ripe-
tere le elezioni farsa, truccate in Afghanistan).
Il Presidente USA si congratula al telefono con Karzai e chiede di
“sradicare la corruzione”.

Forte “ripresa economica” negli USA.
Bambini di cinque anni utilizzati in Michigan nella raccolta
dei mirtilli.

Un po’ della mia morte

Gli occhi ormai smarriti
di mio padre cercano
nel mio sorriso stentato,
quella parte di vita
che mi aveva donato.
Ad essa si aggrappa e,
con dignitosa disperazione,
rifiuta di riprendersela,
ma la mia lacerazione
già s’è mossa forte
ad incontrare con la sua
un po’ della mia morte.

14 Novembre 2009
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Vergogna mondiale!
Chiusa a Roma la tre giorni del vertice FAO fra le critiche per lo
spreco di fondi, le disfunzioni e le inefficienze. A discutere di “fame
nel mondo”, solo 60 Paesi su 192 e nessuna decisione importante
assunta.

Un’altra vergogna mondiale!
Alla presenza di 800 invitati, di cui 300 stranieri in rappresentan-
za di 42 Paesi (fra cui l’Italia), oggi in Afghanistan vi è stata l’in-
vestitura a presidente-bis di Hamid Karzai (con la solita mantelli-
na di raso). 

Viva la Polonia!
Il ministro della salute polacco Ewa Kopacz ha dichiarato che il
vaccino contro l’influenza A è una truffa ai danni dei cittadini da
parte delle casa farmaceutiche.

A quando quello per l’aria?
Con 320 si e 270 voti contrari la Camera ha approvato con voto
di fiducia il decreto del Governo che privatizza i servizi di gestio-
ne delle acque.

Avere l’edilizia nel “sangue”.
Via libera alla costruzione di 900 nuovi alloggi nell’insediamento
ebraico di Ghilo a Gerusalemme est, nonostante le pressioni eser-
citate sul premier Netanyahu dall’emissario USA per il Medio
Oriente.

Non sbarack!
Il presidente USA Obambush ha dichiarato che il carcere di
Guantanamo non chiuderà entro gennaio come preannunciato.

Mentre l’Africa affonda...
Intesa globale fra Cina e USA per una strategia economica dai
“vasti orizzonti”.
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Aaaah se non ci fosse la TV!
Indagine del CENSIS: “Il 40% degli italiani non legge i giornali”.

Mentre il Papa tedesco preferisce “flagellare”...
Karol Woojtyla, secondo la suora-governante, si sottoponeva a
penitenze corporali, flagellandosi.

“Profezia”. (consigli di lettura)
“Nessun centralismo fascista... è riuscito a fare ciò che ha fatto il
centralismo della civiltà dei consumi”. “È probabile che in effetti
il vuoto di potere di cui parlo stia già riempendosi, attraverso una
crisi e un riassestamento che non può non sconvolgere l’intera
nazione...non sappiamo raffigurarci quali forme esso assumereb-
be...”. (da “Scritti corsari” di P.P. Pasolini)

Previsione sbagliata solo nei tempi: prima, molto prima.
“Fra 30 anni l’Italia sarà non come l’hanno fatta i governi ma
come l’avrà fatta la televisione”. (Ennio Flaiano nel 1970)

“Svolta storica” per l’Afghanistan.
Obambush convoca il consiglio di guerra.

Fallite anche le elemosina.
Delle “social card” richieste, soltanto il 50% sono state attivate.

Ma va a cagare! (scusate...)
“La pausa pranzo è un danno per il lavoro”. (il Ministro Rotondi)

Contenitori di feccia.
Rai e Mediaset si contendono, in nome dell’audience, le dichiara-
zioni di amore e di innocenza sul pluriomicida fascista, reo con-
fesso, Angelo Rizzo da parte dell’amante giornalista Donatella
Papi.

Grandiosa operazione di Pubblica Sicurezza a Novara.
Una donna che passeggiava col marito e col figlio in Viale Roma
a Novara, coperta da un burka nero, è stata vista dal sindaco

53

volumeQUAGLIA  7-04-2010  10:10  Pagina 53

49



Massimo Giordano che ha chiamato un’auto dei carabinieri e ha
fatto identificare la famiglia; visto che la stessa non ha opposto
alcuna resistenza (?), non ha ritenuto fosse il caso di procedere
con una denuncia.

Magistratura comunista!
Assolti dall’imputazione di falso in bilancio Moggi, Giraudo e
Bettega.

Finalmente “reciso” il legame storico di subordinazione con
l’America.
Tagliata l’acqua – per mancato pagamento delle bollette – alla VI
Flotta navale USA nel Golfo di Gaeta.

Ma no?!
“Parmalat pagava tutti i partiti”. (l’ex amministratore Tanzi in aula)

E per “lavoro” sappiamo cosa intendono gli americani.
“Intendo finire il lavoro in Afghanistan”. (il Presidente USA Bushama)

Bushama!*
(*l’incontro tra il Presidente USA e il Dalai Lama)

“Servi” dei criminali eravamo e “servi” continuiamo ad
essere.
“D’accordo sull’invio di altre truppe in Afghanistan”.
(il Governo italiano a quello americano)

Merita il premio Nobel per l’economia.
La direttrice di una banca vicino a Bonn, dal 2003 al 2005 ha
transitato 8 milioni di euro da conti correnti di clienti ricchi per
tappare le falle di quelli poveri.

Esemplare “autoassoluzione”.
La Corte militare d’appello ha assolto il generale di divisione
Bruno Stano e il generale Vincenzo Lops dall’accusa di non aver
adottato le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare la stra-
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ge di Nassiriya del 2003 dove morirono 19 nostri soldati.

...ma che cuore tenero!
Il presidente USA Bushama ha “graziato” il suo primo tacchino
per il “giorno del ringraziamento” (dopo aver deciso di inviare
altri 35.000 militari in Afghanistan).

... il “padrone” coi soldi.
E ora chi glielo spiega a Bossi che già a fine luglio aveva dichiara-
to che i militari italiani avrebbero dovuto tornare tutti a casa
dall’Afghanistan?...

L’odore della Vinavil.
Era l’epoca delle scuole elementari e mentre mio padre incollava
una suola di scarpa o l’incastro di un mobile (i suoi hobby per
campare meglio) io immergevo un bastoncino nel barattolo della
Vinavil e poi lo stendevo sulle dita di entrambe le mani. 
Così gironzolavo in attesa che – dopo qualche minuto – il liquido
lattiginoso e appiccicaticcio si seccasse fino a formare una pelli-
cola fine e trasparente che in seguito lentamente staccavo con le
unghie come fosse “docile” pelle. 
I figli dei dipendenti Rhodiatoce (in seguito Montedison, quindi
Vinavil) hanno passato la loro infanzia a divertirsi anche in quel
modo e annusando (riconoscendolo) l’odore agrodolce della colla
che in casa non mancava mai; pure l’acronimo del suo futuro
famoso nome (formato dalle parole “Vinile acetico” e
“Villadossola”) era patrimonio di conoscenza comune. 
Lo stabilimento aveva fatto sorgere intorno l’omonimo quartiere
Rhodia (con immigrati romagnoli, veneti, calabresi, napoletani) e
molti di quei bambini sono diventati orfani troppo presto senza
sapere (non si sa neppure ora!) che forse proprio la lavorazione
di quel prodotto con cui giocavano (e di altre sostanze chimiche)
avesse causato la morte dei loro genitori. 
Mio padre Ilario, dopo oltre 35 anni di lavoro in quell’azienda
(allora “famigerata”), si considerava ed era diventato davvero un
“sopravvissuto”, minato nello spirito dalla fine di tanti colleghi ed
amici, ma aggrappato alla resistenza e all’esistenza di un fisico
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che aveva sopportato sette anni fra militare e guerra e decenni di
fabbrica; “testimone” vero di una generazione straordinaria e
non succube, non vinta, né dal fascismo, né da ambienti di lavo-
ro pessimi (da parecchio e per fortuna comunque modificati e
migliorati), legata alla famiglia, alla serietà e alla dignitosa umiltà
della propria condizione operaia. 
Non so se, prima di quel lacerante e triste 14 novembre in cui il
suo cuore stanco ha interrotto nel sonno una mente ancora luci-
da e sensibile, papà avesse fatto un bilancio soddisfacente o
meno per i suoi novant’ anni, su quanto fosse riuscito a “dare”,
al di là dei forti legami e affetti famigliari. 
Noi, purtroppo, la nostra generazione di figli “privilegiati” (in un
quartiere, in un paese ormai stravolti e irriconoscibili), di certo
non abbiamo saputo trasmettere quanto ricevuto, acquisito (ed è
tanto) dall’esempio e dalla presenza di padri come il mio. 
Ed anche se qualche bimbo può giocare ancora con la Vinavil,
quel senso e quell’amore per la vita e per le cose (che evocavano
e rappresentavano l’odore e la sensazione della colla sulle dita)
sono per sempre scomparsi con loro, lasciandoci un po’ più soli e
inermi. 
(sul bisettimanale Eco Risveglio n. 90 del 26.11.2009)

Un altro bel segnale della “ripresa”.
Le borse europee ieri hanno “bruciato” 152 miliardi di euro.

Ma no?!
“Il problema del SUD è quello di una società dove la Mafia infiltra
le pubbliche amministrazioni, inquina la fiducia dei cittadini, osta-
cola il funzionamento del libero mercato, accresce i costi della vita
economica e civile”. (il governatore della Banca d’Italia Draghi)

Senatori o vescovi?
La commissione sanità del Senato ha bloccato la distribuzione
della pillola abortiva Ru486, nonostante il via libera dell’apposita
Agenzia sui farmaci.
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Dal “bianco” al “nero” e viceversa.
“Per l’Iran il tempo sta per scadere”. (il presidente americano Bush) 

Al peggio non c’è mai fine.
La Lega Nord propone un tetto per la cassa integrazione agli immi-
grati.

Al peggio non c’è mai fine 2.
Il Senato della Polonia ha approvato una legge che dal gennaio
prossimo punirà con due anni di carcere “la produzione, la distri-
buzione, la vendita e il possesso di simboli... del comunismo... in
forma scritta, stampata o di altro tipo”.

Al peggio non c’è mai fine 3.
Il sindaco di Nizza ha imposto il “coprifuoco” per i minori di
anni tredici che non potranno circolare in città dalle 23 alle 5
del mattino.

Parti invertite (ma solo fra dieci anni).
Secondo le ricerche della Intel, fra dieci anni potremo “comanda-
re” computer, cellulari, televisori solo con le onde celebrali.

“Inno” al preservativo?
Il Papa esorta all’impegno per la lotta all’AIDS.

Per una “buca” in più.
Il campione americano di golf Tiger Woods (uno dei più ricchi
sportivi al mondo), è stato preso a “mazzate” dalla moglie Elin
Norddegren in seguito alla confessione di un recente tradimento.

Mafiaset.*
(*indagini su infiltrazioni della criminalità in Mediaset).

Dicembre 2009

Per buttare entrambi nel cesso.
La Lega Nord ha proposto di aggiungere sulla bandiera italiana
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il simbolo della croce.

Mentre restano uguali gli enormi interessi e la “truffa” di
massa...
Annunciati con enfasi alcuni casi di “mutazione” del virus dell’in-
fluenza A.

Reciproche influenze nefaste fra Stati confinanti (e dell’in-
formazione).
Attraverso un referendum la Svizzera ha deciso di vietare la
costruzione di altri minareti.

Nobel per la pace più che meritato.
Il Presidente USA Bush ha deciso di inviare in Afghanistan “solo”
30 mila soldati.

Croci…ate.*
(*campagna clericale a difesa dei crocifissi nei luoghi pubblici).

Croci…uncinate.*
(*campagna xenofoba in Svizzera contro la costruzione di minareti).

Una bella notizia.
A Napoli il parroco Don Mario Ziello si è ribellato al racket che gli
aveva chiesto il pizzo per la sua chiesa e ha sporto denuncia.

Una brutta notizia.
Da un’indagine Istat risulta che un giovane su tre è senza lavoro
e i disoccupati hanno raggiunto quota due milioni.

Una terribile notizia.
Bambina cinese di 11 anni muore nelle Marche in seguito all’esa-
lazione dei solventi in un casolare per la lavorazione (in nero) del
granoturco.

Bophallywood.*
(*Bophal, città Indiana dove nel 1984 perirono in una notte migliaia di persone
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– e altre migliaia negli anni successivi – per la fuga di sostanze velenose da una

industria chimica, i cui colpevoli sono rimasti impuniti; Bollywood è la mecca del

cinema indiano).

Il paradiso può attendere (anche per molti preti e prelati,
nonchè milioni di cattolici).
”I trans e gli omosessuali non entreranno mai nel Regno dei
Cieli”. (il cardinale di Curia Javer Lozano Barragan)

... e chissenefrega!
“X Factor non lo faccio più”. (Morgan)

Vietghanistam!*
(*l’Afghanistan come il Vietnam).

Fermezza e coerenza leghiste.
“In Afghanistan fino al 2013”. (il governo italiano)

Avanti con la “parità”!
In Italia il 25% degli ospiti delle mense dei poveri sono separati e
divorziati. Nell’80% dei casi si tratta di padri obbligati a mante-
nere mogli e figli e che finiscono per ritrovarsi a non avere più
risorse per sopravvivere.

“Magie” dell’in-formazione “libera”.
In Italia gli immigrati sono il 6,5% della popolazione, ma la gente
ne percepisce quattro volte di più.

A telecamere spente.
Migliaia di bimbi ogni giorno maltrattati in famiglia.

Fini… menti?*
(*le posizioni del Presidente della Camera Gianfranco Fini)

No, siamo “servi” (di criminali).
Per l’invio di altri mille soldati in Afghanistan, Illary Clinton ringra-
zia l’Italia: “Ora siete leader”.
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Illusione “viola”.*
(*le manifestazioni antigovernative all’insegna di quel colore)

Il pulpito da cui viene la predica.
“Occorre cambiare anche gli stili di vita”.
(il Papa in riferimento al vertice sul clima di Copenhaghen) 

Floppenhagen*
(*Prefigurazione del fallimento del vertice sul clima di Copenhagen)

Ecco, balla e stai zitto!
“Gli italiani preferiscono che io balli”. (Emanuele Filiberto di Savoia) 

Da una “crisi” all’altra, in meno di un’ora.
Inaugurata la linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Torino.

Tre clienti già sicuri: Mafia, Camorra, ‘Ndrangheta.
Decisa la costituzione della nuova Banca del Sud.

Duro intervento del Capo dello Stato contro la crisi 
economica.
Il Presidente Napoli ha assistito alla prima della Carmen alla Scala
di Milano.

Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.
Aumentati a 750 milioni di euro i fondi per le “missioni” dei mili-
tari italiani all’estero.

Tranne quelli “prodotti” in Iraq ed in Afghanistan.
“Fermiamo i gas serra, sono una minaccia per l’uomo”.
(il presidente USA)

Due pesi, due misure.
Gli studenti in rivolta in Grecia: “Estremisti anarchici contro la
polizia e la democrazia”. Gli studenti in rivolta in Iran: “Patrioti
attaccati dalla polizia del regime autoritario”.
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Nuova idolatria?
Il Papa ha reso omaggio alla statua della Madonna.

In attesa delle elezioni “democratiche” di marzo.
Cinque autobombe esplodono a Baghdad: oltre 120 morti.

...e la cassa integrazione ‘resterà’ in Italia.
“La Fiat 500 sarà prodotta in Messico, mentre il motore verrà rea-
lizzato negli Stati Uniti”.
(l’amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne)

Ma no?!
“I media intossicano”. (Papa Ratzinger)

Italia esclusa.
Oggi giornata mondiale dell’ONU contro la corruzione.

Per invaderlo è bastato un giorno.
“Il rientro dei militari dall’Afghanistan partirà dal 2011 ma prose-
guirà per diversi anni”. (Robert Gates ministro della Difesa USA)

Eternit... à mortale.
La strage “infinita” dell’amianto.

Sta pregando?
“La Mafia è in ginocchio”. (i Ministri Maroni e Alfano)

Corte anti Costituzionale?
Stavolta il Presidente Napoli si arrabbia sul serio e... scrive un
comunicato!

Telethon…ti.

Due esemplari gesti di alta etica politica.
La Camera ha respinto la richiesta di arresto per Mafia del sotto-
segretario Cosentino e il medesimo quindi non si è dimesso.
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“Arraffando” il premio Nobel per la pace...
“Esistono guerre giuste e utili, ma bisogna rispettare le regole
internazionali”. (il presidente USA Obush)

Per la fornitura di ombrelli?
Leader europei stanziano 7,4 miliardi di euro per il clima.

Solidarietà, appelli e proteste da tutto l’Iran.
...dopo gli scontri fra Polizia e studenti a Roma.

Il silenzio delle sirene.
“Si può sopravvivere al canto delle sirene, ma non al loro silenzio”.

Il finimondo.
“Il sentimento è una cosa e l’erotismo un’altra. Ci sono soggetti
portati per l’erotismo e ci sono soggetti portati per il sentimento. 
È raro che un uomo e una donna siano portati per tutti e due insie-
me. In questi casi è il finimondo”. (Luigi Malerba)

Per un Natale più sobrio...
2,3 miliardi di euro in meno per i cassaintegrati.

Campa cavallo...
“Continuare a ricercare la verità”.
(il Presidente della Repubblica Napoli sulla strage di P.zza Fontana) 

Crisi di “astinenza partitica”.
È nata la nuova “Alleanza per l’Italia”.

A Copenhagen spento anche l’interruttore.
Black Bloc Out*. (*arrestati giovani black bloc che manifestavano)

16.691.669.016
Prosegue col solito successo la maratona di Telethon...ti.

Arrivati direttamente da Copenhagen...
Sette capidogli di svariate tonnellate si sono lasciati morire sulle
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coste della Puglia.

Crisi di “astinenza partitica” 2.
Sono nati i “Comunisti Sinistra popolare”.

L’Africa “americana”.
Grande successo in Nigeria della locale casa di produzione cine-
matografica “Nollywood”.

Inaudito! Deprecabile! Vergognoso!
A quarant’anni dalla strage di p.zza Fontana – rimasta senza col-
pevoli – contestazioni e proteste verso le autorità durante le com-
memorazioni.

Un “fantasma” nero si aggira per gli Stati Uniti.
Da una ricerca del “Pew Center” di Washington il 30% degli ame-
ricani crede ai medium, agli astrologi e ai portatori di malocchio e
dichiara di aver parlato con i morti e di aver visto fantasmi.

Impossibile...
...che trascorra un solo giorno senza che le TV parlino del Papa e
che il medesimo non parli alle TV.

Reoconfesso di crimini di guerra (ma sempre libero).
“Londra avrebbe sostenuto la guerra in Iraq anche se avesse
avuto la prova che Saddam Hussein non aveva armi di distruzio-
ne di massa”. (l’ex primo ministro inglese Tony Blair alla Bbc)

Amnesia momentanea.
...ma Andreotti fu una delle vittime di Piazza Fontana?

Amnesia momentanea 2.
Perchè il commissario Calabresi si buttò dalla finestra della
Questura di Milano?

Amnesia momentanea 3.
Il presidente della DC Aldo Moro era iscritto alla Loggia P2?

63

volumeQUAGLIA  7-04-2010  10:10  Pagina 63

59



Amnesia momentanea 4.
Il venerabile Licio Gelli è ancora vivo?

Miracolo a Milano*.
(*il lancio della statuetta del Duomo sul volto del Capo del Governo)

Più reality di così...*
La Televisione che trasmette il “volto-riflesso” di sè stessa insan-
guinato. (*le immagini del Capo del Governo ferito a Milano)

Il vero Thelethon.
Bankitalia: “A ottobre debito pubblico record a milleottocentou-
no miliardi di euro”.

Ma no?!
Appello di Ban Ki-Moon: “Copenhagen rischia il fallimento”.

Stesso “copione criminale” usato per l’Iraq.
“L’Iran lavora a componenti per l’atomica”.
(“rivelazioni” del Times di Londra)

Una notizia buona.
Un magistrato britannico avrebbe incriminato per crimini di guer-
ra la ex ministro degli esteri israeliano Tzipi Livni in relazione
all’offensiva contro Gaza “Piombo fuso”.

Una notizia pessima.
Secondo l’unico pentito in Piemonte, Rocco Varacalli, l’ndrangheta
controlla l’economia di tutto il torinese attraverso droga, edilizia e
politica.

Le mani in “pasta”.
La Guardia di Finanza, in rapporto agli aumenti di oltre il 50% in
due anni della pasta, ha perquisito le sedi di tutte le più grandi
ditte produttrici.

(le note proseguono a pagina 97)
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“Libera” sproporzione.  
“Il 10% dei cittadini possiede il 44% della ricchezza”. (dati 
Banca d’Italia)  

La “ciliegina” sulla torta.  
Pacco bomba alla Bocconi rivendicato dagli “anarchici”.  

... però saranno gli altri a colpire l’Iran.  
L’Iran testa missile in grado di colpire Israele. Sanzioni più vicine.  

Ma va a cagare! (scusate...)  
“Facebook è più pericoloso dei gruppi anni ‘70”. (il 
presidente del Senato Schifani)  

Altri evidenti segnali della “ripresa”.  
Nel mese di ottobre il tasso di disoccupazione ha raggiunto l’8,2%, il 
più alto dal 2004. In un anno persi mezzo milione di posti di lavoro. 
(Fonte Istat). Nel 2009 il PIL a -4,9, ma la ripresa è avviata. 
(Confindustria)  

Come il lavoro a milioni di persone.  
Rubata ad Auschwitz la scritta originale del campo “Arbeit macht frei” 
(il lavoro rende liberi).  

Quando le “cose” sono fatte bene.  
“Non credo sarà facile per i giudici dimostrare la sua colpevolezza”. 
(il presidente della Regione Lombardia Formigoni commentando l’arresto per 
corruzione del suo assessore allo sport e turismo Piergianni Prosperini)  

Previsioni “anarchiche”.  
“Possibili altre bombe”. (il Ministro dell’Interno Maroni)  

Nuovo duro “colpo” inferto alla Mafia.  
Stanziati dal Consiglio dei ministri altri 330 milioni di euro per 
ricapitalizzare la Società “Ponte sullo stretto di Messina”.  
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“Trasloco” pronto dall’Inferno.
Avviata la beatificazione per Pio XII.

Anche Zapatero “venduto”.
Con un miliardo e cinquanta milioni di euro Mediaset si prende i
canali spagnoli di El Pais.

In sostituzione del Papa a Copenhagen.
“La natura è la benedizione di Dio; inquinare è un peccato odio-
so”. (il presidente dell’Iran Mahmound Ahmadinejad)

Vertice sul clima: una giusta “conclusione”.
Il parlamentare europeo Carl Schlyter – già portavoce degli
ambientalisti svedesi – ha deciso di denunciare alla corte dell’Aja
per “crimini contro l’umanità” il presidente USA Obama, lo sve-
dese Reinfeldt, il cinese Hu Jintao e il brasiliano Lula Da Silva, per
non aver usato il loro potere per frenare l’inquinamento ambien-
tale.

Una “pazienza” eterna (di fronte alle tragedie).
“Non c’è pace, ma Dio non si rassegna”. (il Papa sulla Terra Santa)

Con un “ritardo” di duemila anni...
“Apriamo il dialogo a chi non crede”. (il Papa alla Chiesa)

Il lavoro, invece, non si “trova” ancora.
Ritrovata la scritta di Auschwitz “Il lavoro rende liberi”.

Clamoroso!
A commissionare il furto della scritta sul campo di concentramen-
to di Auschwitz “Il lavoro rende liberi”, pare sia stato l’ammini-
stratore delegato della Fiat Marchionne, che voleva metterla
all’ingresso dello stabilimento di Termine Imerese (che chiuderà
fra un anno).

S...essico!
In Messico approvata la legge che consente il matrimonio fra gay.
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Il “diavolo” tentatore.
“La Chiesa e i vescovi non si facciano prendere dalla tentazione
della Politica”. (il Papa)

Quando la religione “scende in strada” (a discrezione).
Il cardinale di Milano Tettamanzi visita il carcere di San Vittore e
parla di una situazione indecente.
Una giovane svizzera a S.Pietro strattona il Papa e lo trascina a
terra, insieme ad un vescovo.

Psicodidattica: Italia prima al mondo.
Diecimila insegnanti dichiarati psicotici insegnano nelle scuole
italiane.

Il “petardo sui maccheroni” per Bushama.
Durante l’atterraggio sul volo Amsterdam-Detroit, un giovane
yemenita attiva un innesco esplosivo che gli ustiona le gambe.
Interrogato, confessa di aver agito per conto di al Qaida.

Ma va a cagare! (scusate...)
“A Kabul per salvare le nostre città”. (il Ministro della Difesa La Russa

annunciando l’invio di altri mille soldati in Afghanistan)

Siamo nella... nutella!
L’utile operativo della Ferrero spa salito del 30% in un anno.

Il “pasto” del cristianesimo.
Il Papa in visita alla mensa dei poveri.

Lo stesso “copione” di sempre.
Il Presidente USA Bush(ama) parlerà alla nazione (e al mondo)
contro il risorgente “terrorismo”.

UIL: “Siamo il sindacato dell’amore”.

Il “piombo fuso” a Gaza brucia ancora a distanza di un
anno.
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Il giardino dei...corrotti.
Il sindaco di Milano Letizia Moratti vuol dedicare un giardino all’in-
terno di un parco per il decennale della morte di Bettino Craxi.

Grave “allarme terrorismo”.
Il presidente USA e il suo corteo hanno abbandonato all’improv-
viso il campo da golf nelle Hawaii dove stavo giocando, per...
accompagnare all’ospedale il figlio di un amico feritosi al mento
sullo stesso campo.

Roma “ladrona”.
Spese e rimborsi ai partiti per le elezioni politiche del 2008 (in
milioni di euro).

Partito Spesa dichiarata Accertata Rimborso

Pdl 68.912.433 53.662.277 208.518.945
Pd 18.418.043 18.472.868 180.231.505
Lega 3.476.703 2.939.987 41.384.550
Idv 4.451.295 3.440.084 21.649.225
Udc 20.864.206 15.745.191 25.895.850

Quando la TV fa un buon servizio.
Rai News 24 nomina Beppino Englaro (padre di Eluana) “perso-
na del 2009”.

Contro il “terrorismo”?
Le spese per la Difesa nel 2008.  Russia: 40 miliardi di dollari (2%
del Pil);  USA: 700 miliardi di dollari (4% del Pil).

Ment...IRAN...no?
E’ stato di nuovo arrestato in Israele lo scienziato Mordechai
Vanunu che aveva già scontato 18 anni di carcere per aver rivela-
to i programmi nucleari segreti del governo israeliano. Vanunu è
stato incarcerato per aver disobbedito all’ordine di non parlare
con i giornalisti stranieri ai quali ha invece dichiarato che Israele
possiede ben 200 bombe atomiche.
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Nuovo anno? Auguri!
Nel 2010 aumenteranno i pedaggi autostradali, le tariffe del gas
e dell’acqua e le tasse sui rifiuti.

Non in nome mio, grazie!
Il Presidente della Repubblica Napoli rivolge il tradizionale mes-
saggio di fine anno (anche attraverso YouTube).

Nobello guerriero.
USA, pronti a partire con i raid in Yemen.

Con la ragione e con il cuore.
Per un anno in cui la dignità umana e la ragione, possano trovare
più spazio in tutti i cuori. Auguri a tutte le amiche e a tutti gli amici.

Evviva il nuovo (ing) anno!

Gennaio 2010

2010: scontro fra Eros e Thanatos.

Il sonno della ragione genera allarmi globali.

“…O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la
vita e sei il nulla”. (da “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” di Cesare Pavese).

...ma dove vive?
Appello del Papa affinchè “tutti i gruppi armati che operano nel
mondo, depongano le armi”.

Allarme “terrorismo” a Napoli.
Dopo le dichiarazioni del Ministro dell’Interno Maroni secondo il
quale nel mondo è cresciuto il rischio “terrorismo”, a Napoli è
scattato un allarme e sono stati bloccati per ore i quartieri
Spagnoli in seguito all’avvistamento in un vicolo di un furgonci-
no sospetto, senza le ruote e con alcuni vetri infranti.
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“Botto” di fine anno (o di inizio).
In un attentato in Pakistan muoiono 80 persone.

Regalo di Mafiale.
Al boss mafioso Giuseppe Graviano (condannato a due ergasto-
li) sono state revocate in parte le prescrizioni del carcere duro pre-
viste dal 41bis.

...e se non fosse mai Nato?
Festeggiati i 60 anni dalla costituzione del Patto Atlantico.

La solita “coppia” di criminali in azione.
Il presidente USA Bush e quello della Gran Bretagna Blair: “Siamo
in guerra con Al Qaeda”.

“Autorevolezza” da fantoccio.
Il Parlamento dell’Afghanistan ha respinto la nomina di 17 mini-
stri su 24 proposti dal presidente Karzai.

Terrorismo islamico?
A Dubai sarà inaugurato fra qualche giorno il grattacielo più alto
del mondo, oltre 800 metri.

Nausea continua.
Tg1-Tg2-Tg3-Tg4-Tg5- Tg Italia 1- Tg La 7...

ViCina al capitalismo.
Nel corso del 2010 (l’anno della Tigre) la Cina diventerà la secon-
da potenza economica mondiale dopo gli Stati Uniti.

Rispetto della “privacy”.
Sull’archivio dossier commissionati dai servizi segreti militari alla
Telecom (per spiare migliaia di cittadini), il consiglio dei Ministri
ha posto il segreto di Stato.

L’orgoglio del “made in Italy” nel mondo.
Una bara d’oro per Nick Rizzuto, figlio del boss della mafia di
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Montreal, ucciso con sei colpi di pistola.

Briciole.
Nel 2009 la Consob (che controlla la regolarità delle operazioni di
borsa) ha comminato 138 sanzioni per un importo di 21 milioni di
euro.

Competitor con lo Stato.
È pari a 2,353 miliardi di euro il fatturato annuo nel traffico di
armi dell’Ndrangheta.

...ma il prezzo è “salato”.
Lo zucchero ha raggiunto i 723 dollari la tonnellata, il costo più
alto in vent’anni.

...e chissenefrega!
Un tribunale di Parigi ha annullato la sentenza della FIA con cui
si vietava a Flavio Briatore di partecipare a qualunque titolo a
campionati automobilistici o simili.

Opera ultima (o l’ultima Opera).
Dopo i tagli e in attesa del decreto legge (da alcuni giudicato peg-
giorativo) la situazione dei Teatri stabili è di estrema difficoltà.

Il “terrorismo” sceglie l’aereo.
Areoporti ormai come fortificazioni e presto (come al solito Italia
in prima fila) in funzione anche i “body scanner”. E i treni ad alta
velocità, le grandi stazioni, i centri commerciali, le piazze, ecc.
ecc.?

“Immuni” da etica e morale.
Proposta di legge bipartisan presentata al Senato per sospendere
i processi dei parlamentari fin quando dura il mandato, denomi-
nata: “Modifica dell’art.68 della Costituzione in materia di immu-
nità dei membri del Parlamento”.
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Una “democrazia congelata”.
Esercito, intelligence e soccorsi degli USA si esercitano fra i ghiac-
ci dell’Alaska.

Ancora fermezza del Presidente USA ONixon.
Il governo di Cuba incluso tra gli sponsor del terrore.

Molto meglio che l’omertà, la complicità e la connivenza.
Immigrati in rivolta anti ‘Ndrangheta a Rosario in Calabria.

Amore più “pericoloso” del terrorismo.
Migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore e centinaia di voli
sono stati cancellati per l’allarme terrorismo creato da un uomo che
per dare alla compagna in partenza un ultimo bacio era riuscito ad
entrare in un area protetta dell’aereoporto di Newark.

Sensazionale scoperta scientifica.*
Il Duomo di Milano è di gomma.
(*in riferimento alla verifica delle esigue ferite provocate dalla statuetta riprodu-

cente il Duomo lanciata contro il volto del Presidente del Consiglio)

Il vero “spirito” padano.
“Se mi scarcerano, mi candiderò di nuovo”. (l’ex assessore al Turismo

della Lombardia Prosperini, arrestato per una tangente di 230 mila euro)

In sintonia con la percentuale di decenza posseduta.
“Dal prossimo anno un tetto del 30% di immigrati in tutte le
classi”. (il Ministro della P.I. Gelmini)

Ripristino della pena di morte.
Dall’inizio dell’anno già quattro suicidi nelle carceri italiane.

Exit strategy dalla crisi.
A novembre raggiunti i due milioni di disoccupati (l’8,3%), cifra
record dal 2004.
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Equidistanza (anche dalla ‘Ndrangheta).
“Anche allo scopo di discutere e affrontare i problemi che interessa-
no la cittadinanza, fermate senza indugio la violenza. Ho acquisito
informazioni sui gravi episodi di Rosarno e seguo con attenzione
l’evolversi della situazione”. (il Presidente della Repubblica Napo)

Le “grandi riforme” della nuova Destra.
Il Presidente della Camera Gianfranco Fini ha preso la decisione
di smettere di fumare (per non compromettere la sua passione di
subacqueo).

Portogayllo.
Il parlamento portoghese ha approvato, con 125 voti a favore e
99 contrari, una legge che legalizza il matrimonio fra persone
dello stesso sesso.

Roba dell’altro “mondo”!
Si aggrava lo scandalo che ha coinvolto Iris Robinson, 60 anni,
moglie del premier dell’Ulster. Dopo la relazione che ha avuto per
due anni con un amante 19enne, la Bbc ha scoperto che ha vio-
lato la legge, tenendo nascosto un prestito da 50.000 sterline poi
girato al giovane per aiutarlo ad aprire un caffè.

A lavorare, terroni!
“Nel Sud d’Italia la disoccupazione è al 18%, il lavoro deve anda-
re agli italiani che vogliono e possono farlo, non agli immigrati
clandestini”. (il Ministro della Semplificazione Calderoli)

La capanna dello zio Tom.
Sequestri della casa e perdita del posto di lavoro sono stati nel
2009 i fattori trainanti dell’aumento del 32% – rispetto all’anno
precedente – dei fallimenti personali e delle famiglie negli USA.

Primi “parolai” al mondo.
Gli italiani – che possiedono in media 1 cellulare e mezzo a testa
– effettuano 97 miliardi di minuti di telefonate all’anno.
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Un divieto andato “in fumo”.
In 5 anni, da quando esiste il divieto di fumare nei locali pubbli-
ci, i tabagisti in Italia sono passati da 13 a 14,8 milioni.

“Rottamazione”.
L’amministratore delegato della Fiat Marchionne conferma:
“Entro il 2012 chiuderemo lo stabilimento di Termini Imerese”.

Rosarno (Palestina).
Una ventina di abitazioni palestinesi è stata abbattuta dall’eserci-
to israeliano a nord della Cisgiordania.

Roba dell’altro “mondo” (la conferma).
Si è dimesso Peter Robinson premier dell’ Ulster, in seguito allo
scandalo che ha coinvolto la moglie che ha confessato una rela-
zione d’amore con un ragazzo diciannovenne.

“Edilizia” criminale.
Israele progetta un nuovo muro per sigillare il Sinai dall’Egitto.

Centrato il “superenalotto”.
In Afghanistan uccisi sei militari della Nato.

Una buona notizia.
Assolto Beppino Englaro, padre di Eluana; il giudice: “Non fu ucci-
sa, rispettate tutte le procedure per sospendere l’alimentazione”.

...e la ‘Ndrangheta trema.
Il Presidente della Repubblica Napo annuncia: “Fra dieci giorni
viaggio in Calabria, su invito del Ministro dell’Istruzione”.

...ma da che parte sta?
“In Calabria lo Stato c’è”. (il Ministro dell’Interno Maroni)

Grazie Dio!
Devastante terremoto ad Haiti.
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Guaiti umani.*
(*dopo il terremoto ad Haiti).

Adieu “Nouvelle Vague”.
È morto il registra francese Eric Rohmer.

“Il problema vero è non fermarsi alla rappresentazione della vita,
ma cercarla dove nasce veramente, nelle parole dei ragazzi, nei
brividi del cuore, nel formarsi di un’idea”. (Il registra Eric Rohmer)

“Morto” che parla.
Nuove accuse di Massimo Ciancimino: “Il senatore del Pdl
Marcello Dell’Utri favorì l’accordo fra Stato e Mafia”.

Haitante umanità.*
(*dopo il terremoto ad Haiti).

...ma non c’erano già?
Inviati ad Haiti 2000 marines americani.

Gentleman!
Il Dipartimento per la sicurezza di Washington ha annunciato di
aver interrotto temporaneamente la procedura di rimandare for-
zatamente ad Haiti gli immigrati illegali.

Necrofilia.
“Il mondo si mobiliti per Haiti”. (il Presidente degli USA)

Rieducazione.
Previsti 21 mila nuovi posti in due anni nelle carceri italiane.

Un’ottima notizia.
La Corte di Cassazione ha confermato – nel processo Spartacus –
le condanne all’ergastolo e ad altre pene detentive per il clan dei
Casalesi.
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“Sensibilità” patriottica.
La Farnesina preoccupata per alcuni italiani dispersi ad Haiti.

Rischio pandemia ad Haiti.
Allo studio del Ministero della sanità l’ipotesi di inviare con gli
aiuti le venti milioni di dosi di vaccino contro l’influenza A rima-
sti inutilizzati. 

Squillano le trombe o trombano le squillo?

Sbankitalia.
Previsioni fosche per il 2010, con disoccupati a quota 2 milioni e
600 mila e il debito pubblico al 151%.

Houdinì.
“No a riforme di corto respiro”. (il Presidente della Repubblica Napo) 

Casta di riposo.
“La politica diventi una forza tranquilla”. (Montezemolo)

L’altra faccia di Telethon (ti).
Secondo il rapporto di Lega ambiente, l’aria è sempre più malata
e anche nel 2009 i livelli di inquinamento sono rimasti alle stelle;
così come non è migliorata la salute degli italiani, insidiata da
ozono, polveri sottili e ossido d’azoto.

Neuro.
Dal 2002, quando fu introdotta la nuova moneta, al 2009 la vita
delle famiglie italiane costa 9 mila euro in più all’anno.

Senza un Pò di pudore.
Bossi: nessun accordo con Casini al di sopra del Pò.

Tanto rumore per nulla.
Il Papa in visita alla Sinagoga di Roma.
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Tutti pazzi per l’Inps.
Nel quartiere Santa Lucia a Napoli, 400 invalidi per malattie men-
tali riconosciuti dall’Istituto di previdenza.

Fuori tempo massimo.
“Protezione internazionale ai neri feriti a Rosarno”. 
(il ministro degli Interni Maroni)

Brigate grosse?
Arrestati a Milano due presunti appartenenti alle nuove BR.

“Craxi driver”.*
Restaurato, in prima visione a Montecitorio.
(*sulle celebrazioni dell’anniversario per la morte dell’ex segretario PSI)

Craxiate trasversali.*
(*commemorazioni della morte di Craxi)

Craxi: Milano da “tirare”.

Vibrata protesta della Camorra.
” ‘Ndrangheta più insidiosa della Mafia”.
(il Presidente della Repubblica Napo)

Afri...cani rabbiosi.
Nigeria: scontri fra cristiani e mussulmani, 150 morti.

Demenza senile.
“Il Paese è saldamente nelle nostre mani” (mentre venivano
attaccati e distrutti due centri commerciali, la Banca centrale e un
ministero). (il presidente afghano Karzai)

Elettroencefalogramma (istituzionale).
“Siamo un Paese vivo”. (il Presidente della Repubbica Napo)

Sciokco.
Ha debuttato su la 7, il nuovo show “Barbareschi Sciok”.
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...e chissenefrega!
Per la prima volta in 50 anni la Regina Elisabetta parlerà all’ONU.

Problema “rimosso”.
Il giudice Tosti, che da anni protesta per la presenza dei crocifissi
nelle aule giudiziarie, è stato “rimosso” dal Consiglio superiore
della Magistratura.

Le tonalità del “giallo”.
Cina-Giappone: sorpasso vicino.

Uno Stato che “innervosisce”.
“L’azione dello Stato ha provocato alla Mafia segni di nervosismo
e debolezza mai manifestati prima”. 
(il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso)

Bluffetti.
“All’Iran: basta bluff, siamo pronti alle sanzioni”.
(il ministro degli esteri Frattini)

Emergenza Caritas.
Circa 400 mila società di capitali ed enti commerciali in Italia
dichiarano zero redditi o perdite. (Fonte Cgia di Mestre)

Concorrente di Radio Maria.
Ogni domenica, per tre anni, in una apposita trasmissione su
Radio Tre saranno letti e commentati passi della Bibbia.

“Processo” breve.
Il ministro della giustizia Alfano, fotografato su un’isola delle
Maldive mentre si fa fare la manicure.

“Spiano casa”.
Favara 2010.

Ah ah ah ah ah ah!
“L’Iraq è una nazione sovrana e non aprirà i cieli per un eventua-
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le blitz contro l’Iran”. 
(il consigliere del primo ministro iracheno, Sadiq Al Rikabi)

bendetto@amen.it
“Portate la parola di Dio nel Web”. (il Papa ai sacerdoti)

Unione Morfea.
Bruxelles: “Cellule terroriste dormienti in tutta Europa”.

No CoTAV.*
In Piemonte manifestazione contro l’alta velocità.
(* Cota, candidato del PDL alla presidenza della Regione; Tav è la linea ferrovia-

ria ad alta velocità)

“Fatti” per l’Europa.
Gli italiani spendono cinque volte di più in droghe della media dei
Paesi del Vecchio continente (da uno studio dell’European Centre
for Social Welfare Policy).

Barbarie in-finite.
Impiccato in Iraq Ali Hassan, boia dei curdi.

Waterfour.
“In bagno una sola volta per turno”.
(la direzione dei supermercati Carrefour ai suoi 40 mila dipendenti)

Triste Tauro.
Chiesta la cassa integrazione per 400 sui 1300 addetti del termi-
nal di Gioia Tauro che rischia di chiudere.

Disarmante.
“Politici, è l’ora del disarmo”. (il leader dei vescovi Angelo Bagnasco)

Stigmate.
Analisi sulle ferite al volto del Presidente del Consiglio provocate
da Massimo Tartaglia per stabilire l’entità della sua imputazione.
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“Incentivo” agli incentivi.
Cassa integrazione di due settimane per trentamila lavoratori Fiat.

“Morte” dello spirito.
Il robot “spirit” lanciato sei anni fa su Marte non si muoverà più.
La Nasa ha infatti deciso di interrompere i tentativi di rimetterlo
in moto dopo che si è incastrato sulla superficie del pianeta.

Povero Cristo!
“Contro la sentenza della Corte di diritti dell’uomo che bandisce
il crocifisso nelle aule scolastiche, dobbiamo difendere l’identità
cristiana del nostro popolo”. (il Ministro degli Esteri Frattini)

“Esiste un solo Stato sociale in cui governano i più intelligenti:
quello dei babbuini”. (Konrad Lorenz)

Il “pulpito” da cui viene la predica.
“Mai più politiche razziste”. (il presidente israeliano Shimon Peres duran-

te la giornata della memoria)

...ma non era la guerra?
“L’attentato suicida come crimine contro l’umanità”.
(il premio Nobel per la pace Elie Wiesel)

...e il sionismo?
“Stop all’antisemitismo”. (il parzialente della Repubblica Napo)

Grazie, ma parla per te.
“Ogni uomo oggi è un ebreo. Anche io oggi sono un ebreo”.
(il presidente del Senato Schifani)

Mi sono dimenticato del “giorno della Memoria”.

Schizzofrenia.
A Davos* il capitalismo processa le banche.
(*città svizzera in cui si è svolto il summit mondiale sull’economia)
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Incredibile e sconvolgente sforzo pacifista dell’ONU.
Cinque ex talebani depennati dalla lista dei terroristi.

“Cupola” terrorizzata.
Il Governo vara il piano antimafie.

Correva l’anno 2009.
Istat: “A dicembre scorso 2 milioni di disoccupati”.

“Colpo di reni” nel 2010.
Eurispes: “Italia immobile, priva di idee e progetti di cambiamento”.

Vietato ai minori di anni 18.
La Ministra Gelmini su Youtube.

“Criminale” reo confesso (e incallito).
Guerra in Iraq, Tony Blair: “Fu mia decisione, lo rifarei”.

“Azzurra”...
...ti alza la voglia 
e i sensi ti sfoglia, 
ma non è la pastiglia.

Dissacra Rota.
Duro monito del Papa al Tribunale ecclesiastico: “Basta con i faci-
li annullamenti di matrimonio”.

“Giornata della memoria” (già scordata).
Bombe di Israele sulla Palestina.

Giustizia s fatta.
Parla il Ministro Alfano.

La Cina è “lontana”.
Il Congresso USA decide la vendita di 6 miliardi di dollari di arma-
menti a Taiwan.
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“La tirannia dell’effimero”. (consigli di lettura)
“L’economia consumistica vive del ricambio delle merci e tanto
più si espande quanto il denaro passa di mano in mano. Il dena-
ro, poi, passa di mano in mano ogni volta che qualche prodotto
di consumo viene portato alla discarica. Di conseguenza, in una
società dei consumi, la ricerca della felicità tende a venire riorien-
tata dalla ‘produzione’ o ‘acquisizione’ di cose al loro ‘smaltimen-
to’, indispensabile se si vuole mantenere in crescita il prodotto
interno lordo. Per l’economia consumistica l’antica e ormai
abbandonata centralità del consumo (l’appello ai bisogni) prean-
nuncia disgrazia, ovvero la sospensione degli acquisti; mentre la
sua alternativa (l’appello a una felicità sempre sfuggente) è di
buon auspicio, perchè fa presagire un ulteriore giro di acquisti”. 
(da “Vite di corsa  - Come salvarsi dalla tiannia dell’effimero”, di Zygmunt Bauman)

Dignità in fiamme.
Giovane di Bergamo perde il lavoro e si dà fuoco.

Il giovane Holden è (finalmente) uscito di casa.
Morto lo scrittore David Salinger, autore del romanzo “Il giovane
Holden”, che da tanti anni viveva segregato.

Per fortuna che Bocca c’è (ancora).

Febbraio 2010
Giochi “insanguinati”.
L’ex primo ministro britannico Tony Blair è diventato consulente del
comitato organizzatore delle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016.

Facebekko.
Per gli avvocati britannici la colpa degli aumenti dei divorzi è di
Facebook.

Mafiano 2.*
(*indagine su soldi della mafia per la costruzione di Milano 2)
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Davvero!?
Allarme del Procuratore generale di Reggio Calabria: “La ‘ndran-
gheta è ormai ovunque”.

Usa crocere.
Navi americane Aegis anti-missili spostate nei porti del Golfo
Persico.

Vaccino statale.
Deposizione di Ciancimino al processo: “Provenzano godeva del-
l’immunità”.

Silenzio “infernale”.
Trovati altri documenti sulle mancate condanne di Pio XII contro
il nazismo.

“Agisci in modo che ogni tuo atto sia degno di diventare un
ricordo”. (Kant)

Luna calante, guerra crescente.
Tagliati i finanziamenti alla Nasa per la missione del 2020 sul
nostro satellite.

Casa Bianca fUSA.

Parola di chierico.
Il capogruppo dei senatori PDL Gasparri: “Attenti che la pillola
‘abortiva’ Ru 486 non sia venduta su Internet”.

486 RuBinetti...*
...perdenti. 
(*l’ex senatrice del PD Binetti contraria alla pillola abortiva)

Dalai Bama.
Il presidente USA incontrerà la Guida spirituale del Tibet 
(mentre ha portato le spese militari alla cifra record di 159 miliar-
di di euro: che pena, entrambi!).
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“Staffetta” politica.
Deposizioni processuali di Ciancimino: “Dell’Utri ha sostituito
mio padre nella trattativa fra Stato e Mafia”.

“Miracolo” in Palestina.
“Il muro? No, non l’ho visto”. (il Presidente del Consiglio)

“Miracolo” in Palestina 2.
Agli israeliani: “Giusto l’attacco a Gaza”.  
Ai palestinesi: “Omaggio alle vittime di Gaza”.

Berluskibbuz.

“Legittimo impedimento”.
La candidatura a consigliere regionale del figlio di Bossi.

Turisti?
In un attentato in Pakistan uccisi tre militari USA.

Stupefacente!
Allontanato dal Festival di S.Remo perchè confessa di essere
come metà degli italiani (artisti e politici compresi).

Fatta Morgana.
...al Festival di S.Remo.

“Gli uomini sono donne come le altre”. (Groucho Marx)

Agente CIA.*
Di sPietro. (*le accuse all’on. Di Pietro di essere una spia)

“Informazioni” dirette.
Il capo dei servizi segreti americani Leon Panetta: “Al Qaeda sta
per attaccare gli Stati Uniti”.

La Divina Malpensa.
Pubblicato un poema di Bossi sull’aereoporto lombardo.
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Illegittimo asservimento.
Il Presidente della Repubblica Napo firmerà, comunque (il decre-
to sul legittimo impedimento che non consente di processare
ministri e presidente del Consiglio in carica).

Haaaaaaaaiiiiiiiiittttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
Le borse mondiali in un giorno hanno “bruciato” 300 miliardi di euro.

“Fosforescenza” criminale.
L’esercito israeliano ha “punito” due alti ufficiali che ordinarono
l’utilizzo delle micidiali bombe al ‘fosforo’ bianco nell’attacco a
Gaza (utilizzo sempre negato dal Governo di Tel Aviv).

Stato “riconoscente”.
A Caserta, Roberto Battaglia di anni 40 che denunciò usurai e
camorra, è finito sul lastrico con la casa e l’attività all’asta.

Stato “spettatore”.
Il Procuratore capo di Reggio Calabria Giuseppe Pignatore: “La
mia denuncia sul patto segreto fra massoneria e ‘ndrangheta non
ha fatto neppure notizia”.

Stato “immune”.
Nuovo lodo Alfano: “L’azione penale non può nè iniziare, nè pro-
seguire nei confronti del Presidente della Repubblica, del
Presidente del Consiglio e dei Ministri”:

Ma va a cagare! (scusate...)
Il presidente Montezemolo: “La Fiat non ha mai ricevuto un euro
dallo Stato”.

Aborto o parto anticipato?
La ministra Gelmini, incinta, vara la nuova riforma delle scuole
superiori.

Ricerca dispersa.
A Verona la multinazionale Glaxo annuncia la chiusura del centro

117

volumeQUAGLIA  7-04-2010  10:35  Pagina 117

81



ricerche, con relativo licenziamento di oltre 500 dipendenti.

Maroni!!!
“A giorni il permesso a punti per gli immigrati”.
(il Ministro degli Interni Maroni) 

Uno “spettro” si aggira per l’Europa.
La Deutsche Bank ha nominato Giuliano Amato senior advisor in
Italia.

Yes, we can!
Disoccupazione USA al 10%.

Bush ormai nell’obblio.
“In Romania lo scudo anti-missile a partire dal 2015”. 
(il Presidente USA) 

“Vade (no) retto”.
“L’omosessualità è peccato, niente comunione ai gay”.
(il Vescovo di Pistoia)

“Berluscaroni”.
L’Amministratore delegato di ENI Paolo Scaroni, raccogliendo le
esortazioni del Governo: “Mai più contratti con l’Iran”.

Parlamentari “anormali”.
“In un Paese normale la legge sul ‘legittimo impedimento’ sareb-
be stata approvata in cinque minuti”.
(il capogruppo della Lega Nord alla Camera, Cota)

Ne manca una: “etica”.
Referendum fra migliaia di insegnanti: “Sono cinquanta le paro-
le in assoluto da ‘salvare’, perchè se dovessero scomparire del
tutto l’Italiano sarà più povero per sempre”.

Prevenzione.
“Scienza e fede non possono andare insieme, perchè la fede pre-
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suppone di credere ciecamente in qualcosa di rivelato nel passa-
to, una specie di leggenda che ancora adesso persiste, senza il
diritto di mettere in dubbio i misteri e dogmi che vanno accetta-
ti o, meglio, subiti. La religione impedisce di ragionare, la scienza
vive nella ricerca della verità”. (l’oncologo Umberto Veronesi durante un

intervista a Sky Tg24)

Come in Parlamento.
“Mentire in tribunale è diventata una prassi, una professione”.
(documento dei magistrati di varie parti d’Italia) 

Una buona notizia.
Il manager di Morgan Stanley India Marayan Ramachandran, ha
lasciato la sua prestigiosa carica per dedicarsi a tempo pieno alla
ricerca di soluzioni di mercato (tipo il microcredito) destinate ad
aiutare coloro che nessuno aiuta mai nel suo Paese.

Una pessima notizia.
Il partito neonazista tedesco (Npd) è stato autorizzato dall’ufficio
per i giovani a distribuire materiale di propaganda davanti alle
scuole.

...solo “elettrica”.
Nel Connecticut (USA) esplode una centrale elettrica: numerosi
morti e feriti.

Sprotezione.
Una collaboratrice di giustizia, Lea Garofalo di 38 anni, è scom-
parsa e si teme un rapimento e l’uccisione da pare della ‘andran-
gheta di cui denunciò le faide a Petilia Policastro.

Quasi come nelle (loro) guerre.
Migliaia di americani bloccati in casa, senza luce, con aereoporti
paralizzati e ospedali in tilt (in seguito ad una forte tempesta di
neve).
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Al suo “livello”?
“Ho abbassato le tasse”. (il Presidente del Consiglio)

“Processo breve”.
Dopo 447 anni risolto il giallo dell’omicidio della baronessa Laura
Lanza: il delitto passionale fu solo una messa in scena, fu uccisa
per soldi.

“Mistero Boffo”.
In Vaticano si indaga su chi ha avallato l’informativa fasulla contro
l’ex direttore dell’Avvenire Boffo costretto mesi fa alle dimissioni.

“Artificiere”.
“I pentiti sono utili alla giustizia, ma sono anche criminali da
maneggiare con cura”. (il Presidente del Senato Schifani)

Informazione “perfetta”.
A Roma, pirata della strada, romeno, di 17 anni, con un furgone
investe e distrugge una famiglia (1 morto e due feriti gravi) e poi
fugge senza prestare soccorso.

Scommettiamo?
“Contro l’Iran o sanzioni più dure o un attacco militare”. 
(Joe Lieberman, senatore “indipendente” USA)

“Miracolo” mancato.
“Volevo salvare Eluana, ma non ce l’ho fatta”. 
(il Presidente del Consiglio)

Iranio impoverito.
Teheran prepara la bomba atomica.

“Frittatini”.
Uova contro l’ambasciata italiana a Teheran: protesta del Ministro
degli Esteri Frattini.
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Scajole nucleari.
Via libera al decreto ministeriale sui siti atomici.

Giornata delle fobie.
Commemorazione del Capo dello Stato sulle Foibe.

Maronimam.
Costituito dal Ministero dell’Interno il “Comitato per l’Islam ita-
liano”.

Putinionne.
L’amministratore delegato della Fiat Marchionne annuncia che
riprenderà la produzione di auto in Russia (mentre chiude Termini
Imerese). 

Protezione incivile.
Il sottosegretario Bertolaso indagato per corruzione negli appalti.

Bertolino o Cosentaso?*
(*Bertolaso e Cosentino, sottosegretari entrambi indagati)

“Il santo in bocca”.
“Non farò mai il nome di chi nella Chiesa mi ha fornito le infor-
mazioni su Boffo”. 
(Vittorio Feltri chiamato a riferire dall’Ordine dei giornalisti).

Dispar condicio.
La Banca d’Italia: “Paese più povero e indebitato con le distanze
sociali che non si accorciano”.

Collassahiti.
Bill Clinton ricoverato in ospedale per un attacco di cuore mentre
visita l’isola colpita dal terremoto.

Nuove “professioni”.
Escorterapiste.
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I Pubblici Ministeri si vergognino!
Arrestati per corruzione e concussione il consigliere comunale di
Milano Camillo Pessisi e il Presidente della Provincia di Vercelli
Renzo Masoero.

Tangentopolino.
(dichiarazione di vari politici: non è una nuova tangentopoli)

La sua?
“Sulle pensioni ho posto il problema dell’età”. 
(il Capo del Governo a Bruxelles)

“Made” in Italy.
Il Consiglio dei diritti umani dell’ONU ha inviato al nostro Paese
92 “raccomandazioni” a cui il Governo dovrà rispondere entro
giugno; riguardano fra l’altro la lotta alla discriminazione e al raz-
zismo, la tutela dei minori e degli immigrati irregolari e l’indipen-
denza e la pluralità dei mass media.

“AVIS”.
Indagato per corruzione don Eraldo Biasini, detto il “manager di
Dio”, economo della “Congregazione del Sangue preziosissimo”.

Cassa disintegrazione.
A Torino, Emanuele Vacca di 28 anni si è ucciso dopo l’annuncio di
sospensione dell’attività da parte delle cooperativa in cui lavorava.

“Ci” o “Vi”?
“Ci aspetta un 2010 difficile”. (l’amministratore delegato di ENI Scarone,

annunciando la chiusura dell’anno con profitti per la sua azienda pari a 4,62

miliardi di euro)

Telespiom.
“Operavo per conto di Tronchetti Provera”. 
(l’ex investigatore Emanuele Cipriani, implicato nei dossier illeciti della compa-

gnia telefonica)
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Telecompare.*
(*imputati di corruzione e riciclaggio dirigenti Telecom)

Fastop web.*
(*per gli stessi reati proposta di commissariamento per Fastweb, società della

stessa compagnia)

Una foto per la “guerra”.
Al concorso World Press Photo, premiato come miglior fotogra-
fia del 2009 lo scatto del napoletano Pietro Masturzo che ritrae
una donna sul tetto di una casa che esprime la sua protesta
“vocale” dopo i risultati delle elezioni in Iran.

Fascismo e Mafia: parole da evitare.
Il discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica Napo
all’Accademia dei Lincei, dedicato all’Unità d’Italia.

“Fratelli” d’Oltralpe.
Zone speciali per rinchiudere gli stranieri illegali, proposte dal
Ministro francese dell’immigrazione Eric Besson.

Milano è una “letizia”.
Scontri e disordini fra extracomunitari: un morto e numerosi fermati.

Sempre in “coppia” sono.
Il Tribunale di Torino ha sentenziato che Vittorio Emanuele e il
figlio Filiberto sono gli unici due veri “Savoia”.

Zucchero sfilato.
I lavoratori dei 15 ex zuccherifici dismessi e dei 4 rimasti in attivi-
tà, hanno manifestato a Roma contro il taglio dei finanziamenti
per la riconversione delle attività.

Al “passo” con la Storia.
Nel 2010 il Prodotto interno lordo (PIL) segna un meno 5%, anno
peggiore dal 1971.
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Ma va a cagare! (scusate...)
“Israele impreparata ad attaccare l’Iran”.
(l’ex comandante israeliano dell’Areonautica Dan Halutz).

Diritto inalienabile di “ingerenza”.
La vita umana è un “soggetto inalienabile di diritto” e non può
essere “sottoposta all’arbitrio”, tanto meno da parte delle leggi
dello Stato che non può essere “fonte e principio dell’etica”. 
(il Papa)

In un pacchetto di Moratti.
La tangente al consigliere comunale di Milano Milko Pennisi con-
segnata nelle sigarette.

Neuro.
Crisi Svizzera/Libia.

Scade in Italy.
Nel 2009 crollo dell’export a meno 20%, il dato peggiore in 40
anni.

Bertolascio?
Bertoaresta.

Figli di un Dio “minore”.
Dura condanna del Papa verso i rappresentanti della Chiesa “pedo-
fili”.

“Stabilità” di Mafia e ‘Ndrangheta.
Frane in Sicilia e Calabria.

Con prospettive di sicura alleanza.
“L’Iran è una dittatura militare”. (il Ministro degli Esteri USA Hillary

Clinton)

Pronte le sanzioni ONU.
Il Presidente USA annuncia un nuovo utilizzo dell’energia nucleare.
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Festival.
Undici milioni di italiani (il 27%) non pagano l’Irpef.

Anche giù.
“Che triste un Savoia sul palco dell’Ariston”.
(Donna Assunta Almirante)

Pudore “suino”.
“La corsa al vaccino era necessaria, ora attenti ai colpi di coda
dell’influenza A”. (Ilaria Capua, responsabile del centro per l’influenza avia-

ria di Padova)

Caffè “freddo”.
È morto Lavazza.

Arabia Inaudita.
Riad alleata degli USA contro l’Iran.

Scheletronio da Padova.
Lunghe file per vedere il “Santo”.

Banditi!
L’ONU mette al bando – dal 1° Agosto – le bombe a grappolo,
ma esclude gli USA e la Cina.

“Zampiramon”.
Fu la malaria ad uccidere Tutankahamon.

Desertificazione.
Il Capo del Governo: “Via i corrotti dalla politica”.

Sviluppo in “polvere”.
Il 28 Febbraio stop al traffico in tutta l’Italia del Nord in seguito
all’alto inquinamento da polveri sottili.

“Prostituzione”.
Il Presidente USA “corteggia” la Siria in funzione anti Iran.
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Sottointendente.
“Nel rimarcare la mia totale disapprovazione per la pessima qua-
lità del vostro spettacolo, comunico che la vostra presenza sul
nostro palcoscenico sarà sgradita”. 
(il sovrantendente del Teatro Coccia di Novara Carlo Pesta, in una lettera alla

“Banda Osiris” dopo il loro spettacolo “Italiani, Italieni, Italioti”)

La “nostra” Africa.
In Niger colpo di Stato dei militari.

Kamitaze.
Perseguitato dal fisco un ingegnere americano si è schiantato con
un piccolo aereo contro il palazzo sede dell’Agenzia delle entrate.

“Sgarro” a Vincenzina e Cristina.
Il Papa non andrà in Valle d’Aosta per le ferie estive.

L’unico deputato positivo.
Onorevole “positivo” alla cocaina, su 232 test.

“Amano” la guerra.
“L’Iran lavora alla bomba nucleare”. 
(il direttore dell’ente atomico dell’ONU  - Aiea - Yukiya Amano)

Ne sentivamo proprio la mancanza.
A Torino nasce una nuova banca (controllata da Carige e Fondazione
Crt).

Divinità “politica”.
“Rubare e mentire non è umano”. 
(Benedetto XVI)

Più veloce e pratico dell’espulsione.
A Ferrara un giovane di 28 anni, “clandestino”, è morto di fred-
do abbandonato nudo in strada.
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Proporzionali alla crisi.
Nel 2009 il compenso all’AD della Fiat Marchionne è stato di 4,78
milioni di euro, mentre quello del Presidente Montezemolo di
5,17. L’anno precedente percepirono “solo” 3,4 milioni di euro.

Fedele alla guerra (e a Dio?).
Il motto del cappellano al seguito dei soldati USA in Afghanistan:
“Faithand Fairpower” (Fede e Fuoco).

Questo si che è un “comunista”!
Un Pubblico Ministero di Carpi fermato ubriaco al volante, insul-
ta e aggredisce i vigili urbani.

Prima o dopo il check-in?
“Anche negli aereoporti si rispetti la dignità umana”. 
(il Papa ai dirigenti Enac)

(Per i lettori del Verbano Cusio Ossola)

“La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle impre-
se, come garanzia per il progresso economico”.

“Un modello di impresa sempre più attento al valore della perso-
na e un modello di sindacato quale soggetto attivo dello svilup-
po e della diffusione del benessere”. Questo il presupposto “del-
l’avviso comune in materia di partecipazione” sottoscritto il 9
Dicembre a Roma fra UIL, CISL, altri sindacati e una trentina di
associazioni di categoria fra cui la Confindustria, Confartigianato
e Confcommercio; un accordo che vedrà le parti lavorare insieme
nel corso del 2010 con lo scopo di monitorare le diverse formule
partecipative e di conseguenza per definire un “codice della par-
tecipazione” condiviso. I firmatari hanno ritenuto che l’economia
della partecipazione è la soluzione che concilia la solidarietà tipi-
ca del modello sociale europeo con l’efficienza richiesta dal mer-
cato globale; hanno quindi richiesto a Governo e Parlamento di
astenersi, per i prossimi dodici mesi, da ogni iniziativa legislativa
in materia per consentire – dopo il monitoraggio – se e quali
provvedimenti normativi siano nell’eventualità necessari a soste-
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gno della partecipazione dei lavoratori. A breve, la Camera sinda-
cale UIL del VCO promuoverà un incontro fra tutte le componen-
ti interessate per cercare di giungere anche nel nostro territorio
ad una intesa simile a quella nazionale. Proprio in una situazione
di crisi come l’attuale e di fronte alla prospettiva di un peggiora-
mento dei dati occupazionali (come Provincia abbiamo perso
sette posti nella graduatoria del “benessere”), la classe dirigente
in campo economico e sociale deve sentirsi la responsabilità di
dimostrare impegno, capacità ed intelligenza per mettere le basi
di un futuro diverso e migliore. E una nuova gestione delle attivi-
tà e delle imprese – che veda l’apporto diretto nella gestione di
lavoratori e sindacato (come ha chiesto la UIL ad esempio per la
nascente “Agenzia per lo sviluppo del VCO) – crediamo sia uno
dei presupposti essenziali. C’è da augurarsi allora – per il bene del
nostro territorio – che la risposta a tale richiesta e a questa pro-
spettiva, non registri le risposte inadeguate o del tutto assenti
finora riscontrate da parte delle varie associazioni di categoria ed
in particolare dell’Unione industriali. 
(sul bisettimanale Eco risveglio n. 14 del 25 Febbraio 2010)

“Macabra” immunità.
Pronta la norma che rende impunibili i generali per le centinaia di
militari morti in seguito all’esposizione all’uranio impoverito e
all’amianto.

Guardie e ladri.
Proposta una “Commissione parlamentare d’inchiesta” sui com-
portamenti della Magistratura.

Orso in “gabbia”.
A Berlino Orso d’oro per la miglior regia a Roman Polanski (agli
arresti domiciliari) per il film “Ghostwriter”.

Non siamo tutti “Olandesi” (purtroppo).
Il Governo dei Paesi Bassi si è dimesso dopo il rifiuto dei laburisti
di mantenere il contingente militare in Afghanistan”.

128

volumeQUAGLIA  7-04-2010  10:35  Pagina 128

92



Le Mills e una notte.*
(*assolto per prescrizione l’avvocato inglese Mills imputato di corruzione ad

opera del Presidente del Consiglio italiano)

Bocchino* al Capo del Governo.
Espressa piena soddisfazione.
(*Italo Bocchino, vicepresidente dei deputati PDL)

Opss!
Il generale Mc Cnrystal si scusa: in Afghanistan i militari della
Nato hanno colpito tre minibus uccidendo 27 civili fra cui donne
e bambini.

“Lasciate ogni speranza voi che entrate”.
“Non si può entrare in politica per arricchirsi”. 
(il sindaco di Milano Letizia Moratti)

W questo “padrone”!
A Padova un imprenditore di 48 anni si impicca disperato per la
crisi della sua azienda e per la sorte dei venti lavoratori.

USA e getta.
Da aprile, finiti i sussidi, negli Stati Uniti vi saranno 2,7 milioni di
nuovi poveri.

Mobbing Street, n°10.
Per lo staff di Gordon Brown lavorare è un incubo, fra minacce e
violenze.  (da un pamphlet inglese di denuncia)

Ingerenza in “pillole”.
“Con la Ru486 gravi pericoli per la salute delle donne, interven-
ga il Governo”. 
(Mons. Fisichella, Presidente della Pontificia Accademia per la vita)

Amnesty International.
“Silvio ha le mani legate”. (i suoi fedelissimi parlando di riforme)
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Blitz di “merda”.
Arrestati a Torino sei “anarco-insurrezionalisti”: gettarono letame
nel ristorante Del Cambio.

Riciclaggio di “soggiorno”.
“Lo scudo fiscale ha riportato in Italia 95 miliardi di euro”.
(il Ministro delle Finanze Tremonti)

“Promotori della libertà”.
Stato di Polizia o Pulizia di Stato?

In alto i “periscopi”!
La Marina USA autorizzata ad ammettere le donne sui sommer-
gibili.

Vescovisti!
“Il legame politica-mafia paralizza intere regioni”. 
(la Conferenza episcopale italiana)

Chi Scaglia* la prima pietra...
“Serve un giro di vite. Da noi spiati più che negli USA”. 
(il portavoce del PDL Capezzone)

(*l’amministratore delegato di Fastweb arrestato per frode e riciclaggio)

InZaccherato.*
Il senatore Di Girolamo, arrestato per riciclaggio.
(*Zacchera, il deputato ex di AN che lo aveva inserito nelle liste PDL degli italia-

ni in Germania)

Sentenza cinese?
Condannati a sei mesi di reclusione tre dirigenti della Google per
aver lasciato mostrare le immagini di un disabile maltrattato.

Lo smemorato di Arcoregno.
“Il senatore Di Girolamo non è stato portato nel PDL da Forza
Italia ma da un responsabile di AN che io nemmeno conosco”. 
(il Presidente del Consiglio in conferenza stampa, riferendosi all’on. Zacchera,
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da quindici anni deputato e attuale Sindaco di Verbania)

Che Casini!*
Torna la Binetti e si candida con l’UDC.
(P.F. Casini, leader dell’Unione Democratica di Centro; Binetti, ex senatrice del PD)

...e chi ha parlato di guerra!?
“E’ necessario un ulteriore sforzo contro il terrorismo per restitui-
re al popolo afghano la speranza di un futuro migliore”. 
(il Presidente della Repubblica Nap.)

Marzo 2010

“Dove lei non è”. (consigli di lettura)
A trent’anni dalla morte di Roland Barthes, Einaudi pubblica
“Dove lei non è”, il diario tenuto dal giorno della morte della
madre a poco prima della sua.

I veri “motivi” delle guerre.
I membri della squadra USA alle Paralimpiadi di Vancouver sono
anche reduci dall’Iraq e dall’Afghanistan.

Tutti zitti (per qualche secondo)...
...parla il Capo dello Stato.

Papi Ratzinger?

“Costruttori di pace”?
“Da 40 anni costruiamo case a Gerusalemme est”. 
(il presidente israeliano Shimon Peres)

Ger USA lemme... lemme.

Tifoserie.
Inter  cettazioni.
Milan cettazioni.
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Sarkono!*
(*il presidente francese Sarkozy sconfitto alle elezioni regionali)

Le solite false minacce per spaventare il “nemico”.
Israele promette una reazione dura al lancio da Gaza di due razzi
sul “suo” territorio.

Nuovo sito web del Vaticano.
Bertone. Ru@486.stop

A Busi (sui) minori*. 
(*lo scrittore Aldo Busi allontanato dall’Isola dei famosi e dalla RAI per le criti-

che al Papa sull’omosessualità)

Hans Kung* fu.
“Maledetto XVI”. 
(*famoso teologo svizzero)

Una gh Irlanda di spine...
...in regalo al Santo Padre.

Santavacchè.
Proposti bar a luci rosse dalla sottosegretaria Santanchè.

Merezioni regionali...
...il 28 e 29 Marzo 2010.

“N”.
Il Presidente della Repubblica che non c’è (più).

“...ti voglio bene”.
“Papà, ti regalerei un bel paio di occhiali da sole, calze ovviamen-
te, un libro, una bella penna, non so e invece non ti regalo pro-
prio niente! Auguri...ti voglio bene”. 
(Mila, via sms)
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Buonanotte (con Catullo).

“Da mi basia mille, deinde centum,  
dein mille altera, dein secunda centum,  
deinde usque altera mille, deinde centum”.

“Dammi mille baci, poi cento, 
poi altri mille, poi ancora cento, 
poi altri mille e cento ancora”.
(il poeta latino Catullo, nel I sec. a.C., in un carme dedicato all’amata Lesbia)
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“pqlascintilla”

blog 
di cultura,
critica, 
arte,
recensioni.
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è nato a Domodossola
nel 1950. Residente a
Villadossola (VB), lavora
a Milano in
un’importante casa
editrice. Oltre alla
propria professione, si
interessa di critica

giuseppe possa

“pqlascintilla”: perché questo blog?

Ci conosciamo fin dai tempi della scuola.
Erano anni di grandi fermenti giovanili, in cui
la nostra generazione, invasa di passione
sociale, si è battuta contro un potere
borghese, che attraverso i propri pilastri e le
proprie istituzioni, sfruttava le sue “vittime”,
svuotandole di ogni energia fisica e
intellettiva. Pur relegati in provincia, anche
noi avevamo colto le ideologie e le
contestazioni studentesche prima, operaie e
sindacali poi, frutto di quel ’68, tanto
contestato oggi, ma che di sicuro ha reso
meno brutale, almeno in gran parte del
mondo, la vita degli uomini.
Sotto quella spinta, nella nostra piccola Val
d’Ossola, alla fine del 1975 e alla morte di
Pier Paolo Pasolini (che destò in noi enorme
scalpore ed emozione ) costituimmo –
insieme ad altri giovani – un circolo culturale
a lui intestato cercando di coinvolgere e
interessare i più ampi strati di popolazione.
E ciò anche attraverso un foglio, “La
Scintilla”, che già da tempo distribuivamo
gratis in migliaia di copie all’ingresso delle
fabbriche e delle scuole, quale strumento di

Blog letto 40.000 volte

Blog di cultura - critica - arte - recensioni
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letteraria e d’arte.
Collabora alla rivista
“Controcorrente” di
Milano e al settimanale
“Eco Risveglio del
Verbano Cusio Ossola”.
Ha pubblicato quattro
libri di poesie: “Poi vivi
nel nulla”, “Forse non
più per molto”, “Rovi
sul muro”,
“Quotìdome”. Scritti
suoi sono apparsi anche
sulle riviste “Alla
Bottega”, “Nuove
prospettive”, “Cultura
oggi”, “Controcampo”,
“Silarus”, “Logos”. Ha
curato e presentato
cataloghi, libri e
pubblicazioni varie di
letterati e artisti.
Collabora, scrivendo i
testi critici, alla stesura
dei volumi “Nuova
Arte” dell’Editoriale
Giorgio Mondadori -
Cairo Editore
(nell’edizione del 2003
con Enzo Fabiani e in
quelle successive con
Paolo Levi).

La biografia in 4a di
copertina

68

giorgio qquaglia

informazione pubblica e di dibattito
intellettuale. Le scarse iniziative dell’epoca,
infatti, erano quasi sempre rivolte a un’élite,
a gruppi ristretti o alla cerchia degli
appassionati. Presero così corpo, anche
attraverso programmazioni in Comuni e
Comunità montane, attività legate a
cineforum, spettacoli teatrali e musicali,
mostre di pittura e di fotografia. Nel tempo
però, in particolare rispetto alla pubblicazione
della “Scintilla”, per giunta a causa del
disinteresse e del disimpegno delle forze
politiche, si determinarono serie difficoltà
economiche tanto da portare alla fine di
quella esperienza editoriale e culturale. Molti
anni intanto erano trascorsi e gli eventi anche
personali, privati della vita ci avevano spinto
su strade diverse anche se con le stesse
“passioni”. Ci si vedeva per un caffè
settimanale, più per amicizia che per interessi
culturali. Sul finire degli anni Novanta, però,
un giorno discutendo abbiamo capito che
avevamo bisogno di nuovi stimoli creativi,
abbiamo sentito la necessità di proseguire
ancora un cammino insieme. Ambedue
eravamo concordi nel verificare che pochi
intellettuali noti riuscivano ad analizzare con
consapevolezza la nostra condizione di
uomini e di cittadini. Tutto il resto ci sembrava
ipocrisia, spettacolo, inganno, interesse di
parte, mancanza di indignazione e di
moralità pubbliche. Soprattutto la nostra
cultura locale ci appariva ancor di più in una
situazione di ristagno, crisi e recessione.
Allora, nei tempi successivi, ha preso il via la
pubblicazione di alcuni libri (anche se non
avevamo mai smesso di scrivere su giornali e
riviste, l’uno in campo politico-sindacale e
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l’altro in quello artistico-letterario), pubblicazioni che ci hanno
portato a trascorrere giorni assieme in occasione di convegni,
mostre ed eventi vari: ricordiamo in particolare l’invito al “Salon
International du livre” a Salon de Provence in Francia o l’intenso
coinvolgimento nell’esposizione delle “Storie di S. Francesco”
nella Basilica di Assisi, dell’amico pittore Sergio Bertinotti.
In questi ultimi tempi, poi, siamo stati pervasi da un’inquietudine
nel constatare non solo il revisionismo dei rapporti sociali, ma il
consenso illimitato che danno al potere
costituito proprio coloro che ne sono le
vittime, a cui vengono tolte speranze e
aspirazioni. Favoriti anche dalle possibilità
che offre gratuitamente internet e
superando i limiti “espressivi” insiti in
Facebook, abbiamo così deciso di reagire e
di tornare con più forza attivi, aprendo
questo nostro BLOG e perchè non titolarlo
con lo stesso nome di quel foglio
giovanile? Ecco dunque la nascita di
“pqlascintilla”! Siamo, dunque, pronti a
cogliere le sollecitazioni che ci verranno
dal mondo della cultura, dalla storia, dalla politica, da tutti quegli
aspetti quotidiani della vita che – volta per volta – ci
presenteranno nuovi interrogativi (nonché ad accogliere tutti
quei contributi seri che ci perverranno, anche dai tanti “amici” di
Facebook). Soprattutto, nello scrivere, vogliamo ritornare a quei
nostri ideali poetici che ci hanno sorretto in gioventù, perchè
riteniamo che anche e soprattutto attraverso la poesia sia ancora
possibile inviare un messaggio e lasciare una testimonianza;
infatti, sebbene i poeti non abbiano mai abbattuto governi o
modificato sistemi, le loro intense e infuocate immagini liriche
hanno più volte spianato la via alla riappropriazione di una
coscienza civile e morale. La speranza, la battagliera “speranza”
non può soffocarla nessuno e può diventare invece “la scintilla”
di nuove rinascite. 

21 marzo 2009

Pier Paolo Pasolini

giuseppe possa
giorgio quaglia
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Terremoto e “solidarietà”

E’ stato così anche per il catastrofico terremoto in Friuli nel 1976
(con i suoi mille morti): la solidarietà scattata dopo quanto suc-
cesso in Abruzzo ha assunto dimensioni straordinarie e generali.
Un comportamento collettivo (nazionale) però, nonostante il tren-

tennio trascorso, solo in
apparenza e in parte positivo,
umanitario, frutto in realtà di
una determinata “imposizio-
ne” psicologico-morale a cui
ha contribuito in gran parte
un sistema di “in-formazio-
ne” televisiva a dir poco inde-
cente, farcito di retorica ed
ipocrisia. Infatti, soltanto nel
suo complesso, come tale
cioè, la massa manifesta – ed
in modo quasi esclusivo per
tragedie naturali (molto
meno ad esempio per quelle
provocate dall’uomo stesso
come le guerre) – solidarietà
e commozione.
E’ stato ed è così appunto
per i terremoti o le alluvioni
(certo anche con i pur note-

voli e necessari risultati); ma, potendolo fare in concreto, si ana-
lizzi il complesso enorme ed eterogeneo che ha tanto solidarizza-
to e si è commosso; si prendano in modo singolo le sue compo-
nenti, le persone; nonché si verifichino i rapporti che hanno tutti
i giorni, il loro grado privato di umanità e fratellanza. Dovrebbero
così emergere le tante basi singole, i piccoli riflessi di quella mani-
festa “morale” di massa, pubblica. Invece – questa la pesante
realtà immutata, anzi peggiorata nei decenni – si scoprirebbero
individui freddi, razzisti, gelosi della proprietà, del privato (nono-
stante Facebook e You Tube), indifferenti o al limite mossi, nel-
l’eventualità, solo da pietà e neppure dalla carità (che sarebbe un
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sentimento meritevole). Si scoprirebbe cioè la mancanza assoluta
di amore e di passione nelle relazioni fra la gente (non solo nelle
grandi città) e il fatto che di fronte a immani tragedie “naturali”
la spinta prima alla solidarietà è provocata in larga misura dalla
emotività collettiva e dall’autocompiacimento morale che la stes-
sa fa scaturire (una solidarietà, fra l’altro, dal carattere momenta-
neo o temporaneo, visto i silenzi che presto calano sulle vicende,
le baracche ancora oggi presenti ad esempio dopo i terremoti del
Belice e del Friuli o l’impunità finale di cui godono i responsabili
delle carenze e delle speculazioni sugli immobili). 
Anche da ciò quindi la dimostrazione di una diffusa mancanza
appunto di basi morali umanitarie e spontanee singole, individua-
li. Psicologia e realtà queste, che interessano il potere politico-
televisivo: il restare come singoli aridi e possessivi, il non accor-
gersi (a proposito o meno) del dolore e della tragedia di altri
nostri simili, anche se ci vivono accanto ( e il tema dell’emigrazio-
ne, ha portato agli estremi e ad una simbiosi invece le singole
convinzioni e il pessimo senso comune della gente). 
Gli scopi sono abbastanza evidenti, perché capire a livello di
coscienza (e soffrirne) le tragedie personali che ogni giorno, ogni
ora, si consumano nel nostro Paese (cosa diversa dalla “spettaco-
larizzazione” morbosa che i mass media fanno delle vicende di
cronaca nera); capire l’uomo, gli individui e rispettarli per i propri
sentimenti, per le loro differenti personalità (e per estensione cul-
turale per le loro origini etniche), porterebbe anche ad una vera
coscienza umanitaria nazionale, generalizzata, popolare (non
tipo Telethon per capirci); porterebbe alla comprensione di tante
gravi problematiche “singolo-collettive” meno apparenti e sulle
quali di solito si registra indifferenza, inutile pietà, se non addirit-
tura rifiuto (la situazione dei “malati” di mente o quella degli
emarginati sociali in generale). Porterebbe, infine, insieme alla
consapevolezza sull’utilità di un’azione conseguente, alla rivaluta-
zione del concetto e del “valore” del “singolo” in contrapposizio-
ne all’uomo massificato (consumistico), permeabile alla becera
”educazione” televisiva, dunque sempre pronto ad esprimere quel
certo tipo di “solidarietà”.

11 aprile 2009
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La riunione del G8

Sarà davvero un cambiamento 
mondiale dell’economia?

“People First. Affrontare assieme 
la dimensione umana della crisi”

Con questo pomposo
slogan, di recente a
Roma si sono riuniti i
ministri del lavoro del
G8, insieme a quelli di
Brasile, Cina, India, Mes-
sico, Sud Africa ed Egit-
to, nonché ai rappresen-
tanti dell’OIL (Organizza-
zione internazionale del
lavoro), dell’FMI (Fondo
mondiale internazionale)
e dell’OCSE (Organiz.
per la cooperazione e lo
sviluppo economico). Lo
scopo era quello di fron-

teggiare ciò che è stato definito un “disastro economico mondia-
le”, così descritto dalle Global Unions sindacali: “La disoccupa-
zione non ha cessato di crescere nei primi mesi del 2009. Appa-
re ormai probabile che il peggiore scenario ipotizzato dall’OIL,
ossia 50 milioni di disoccupati in più nel mondo, si rivelerà addi-
rittura ottimistico. Oltre 200 milioni di lavoratori potrebbero esse-
re spinti in condizione di povertà estrema, in particolare nei Paesi
in via di sviluppo ed emergenti in cui non esistono ammortizza-
tori sociali, il che significa che il numero dei lavoratori poveri
(ossia coloro che guadagnano meno di due dollari al giorno per
componente famigliare) potrebbero raggiungere la cifra di 1,4
miliardi. Questa situazione colpirà in modo particolare le donne,
che costituiscono il 60% dei poveri del mondo”. Inoltre, per allar-
gare l’analisi, sono stati annullati in pochi mesi molti anni di pro-

I capi di governo di Germania, Francia e Italia
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gressi ottenuti nella riduzione della povertà in ben ventisei paesi
a basso reddito dell’Africa, America ed Europa orientale (giudica-
ti dall’FMI come “altamente vulnerabili”). Sempre per i sindacati,
sarebbe necessario un “patto globale per le persone” per fare in
modo che la “coesione sociale sia il motore della ripresa econo-
mica”, attraverso le seguenti azioni: 
1) salvaguardia dell’occupazione e creazione di nuovi posti nel
quadro di un piano internazionale coordinato per la ripresa e la
crescita sostenibile; 2) tutela delle pensioni dei lavoratori; 
3) arresto della deflazione salariale e riaffermazione ed estensio-
ne della giustizia distributiva; 4) determinazione di un accordo
globale per mitigare i cambiamenti climatici; 5) definizione di una
governance economica globale efficace e responsabile. L’invito
generale è stato quindi quello che ognuno chiedesse ai propri
governi di adottare azioni su vasta scala, efficaci e tempestive,
sulla base delle indicazioni sopra descritte. 
A parte la misura e la tempestività delle azioni in concreto messe
in atto dai singoli Stati, fra cui l’Italia – che comunque non ha
certo brillato per adeguatezza e consistenza dell’insieme dei
provvedimenti – c’è da chiedersi se davvero ciò che è stato pro-
spettato e messo in atto risolverà una crisi dalle dimensioni spa-
ventose. O meglio, chiediamoci: tutto ciò eviterà che, dopo il pas-
saggio di questo “uragano finanziario” (che prima o poi dovrà
appunto “passare”) tale situazione si riproponga magari fra qual-
che anno? 
Molti sono dubbiosi su una prospettiva ottimistica, poiché nessun
cambiamento reale dei meccanismi economici che hanno domi-
nato lo “sviluppo” caotico del neocapitalismo di questi decenni
(guidato dagli USA) è stato studiato e proposto e nessuna seria e
sincera presa di coscienza sul fallimento di una certa “globalizza-
zione” ha pervaso le menti eccelse che si sono riunite a Roma. 
Del resto, oltre a non prendere in considerazione ad esempio la
prospettiva di una diversa gestione dei mezzi produttivi, il voler
invece riportare al centro dell’economia il ruolo del tanto vitupe-
rato Stato (entrambi capisaldi delle ideologie socialista e comuni-
sta, considerate morte o disperse), cercando di ridimensionare
spazi alla filosofia e alla pratica del liberalismo sfrenato, può risul-
tare utile ma non sufficiente se la democrazia reale e l’equità non
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staranno alla base delle Istituzioni e dei rapporti economici e
sociali. Per il nostro Paese inoltre, ad aggravare e complicare le
cose permangono due fattori emblematici: da una parte un siste-
ma scolastico, formativo, della ricerca e dell’innovazione arretra-
to e inadeguato; dall’altro una burocrazia estesa e profonda in
tutte le ramificazioni statali, dal centro alla periferia (senza con-
tare poi l’enormità del lavoro irregolare e nero e dell’evasione
fiscale, nonché il dominio criminale e mafioso su buona parte
dell’economia, della finanza e della politica). 
In generale, infine, se il profitto – insieme alla pura azione del
consumo – rimarrà in cima alla scala dei “valori” e se l’etica della
finanza (col relativo sistema bancario e borsistico) continuerà a
rappresentare il suo massimo e cinico strumento di esaltazione e
pratica, allora nessuna vera riforma riporterà l’attenzione e l’azio-
ne sull’uomo e sui suoi reali bisogni materiali ed intellettuali , per
sconfiggere fra l’altro miseria, fame e malattie, condizione deso-
lante ancora per milioni di individui.

18 aprile 2009
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Il giusto ruolo di un sindacato moderno

E così, nonostante il rifiuto e l’opposizione della CGIL (che ci ha
fatto pure sopra uno sciopero generale), anche l’accordo per l’at-
tuazione della riforma del modello contrattuale definita il 22
Gennaio scorso è stato firmato da UIL, CISL e Confindustria. 

Ho già sottolineato in un altro articolo del dicembre scorso l’im-
portanza del risultato che si stava delineando e che ora chiude
anni e anni di discussioni e anche aspri confronti (il vecchio
modello risale infatti al 1993), delineando forme rinnovate e
moderne (magari poi ancora migliorabili) nelle relazioni sindacali
ed economiche. 
Non è il caso ora di ribadire tutti i punti positivi che hanno spin-
to UIL e CISL a tenere ferma la loro posizione e a giungere così
alla definizione dell’accordo-quadro e del relativo regolamento.
Però un aspetto generale qualificante della riforma è doveroso
ricordarlo bene, per le sue implicazioni strategiche rispetto alla
storia del movimento sindacale e appunto alla sua genesi. 
Voglio alludere alla posizione di Confindustria e di componenti
politiche della stessa compagine governativa ferme – fino a poco
più di un anno fa – alla convinzione/volontà di istituire i “contrat-

I segretari nazionali di CISL, UIL e CGIL Bonanni, Angeletti ed Epifani
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ti individuali” di lavoro, con l’evidente duplice obiettivo da una
parte di snaturare i contratti nazionali, dall’altra di svilire e neu-
tralizzare il ruolo dei sindacati. Ebbene, l’essere riusciti a passare
da tali propositi deleteri ad un accordo che li esclude e che pre-
vede invece sia il rafforzamento degli accordi nazionali di catego-
ria, sia l’ampliamento della contrattazione (di secondo livello)
nelle aziende e nel territorio, è una inversione di tendenza straor-
dinaria. 
Come non considerare esaltante ed impegnativo, al tempo stes-
so e a conferma di ciò, il fatto che la riforma preveda fra le parti
“il raggiungimento di specifiche intese per governare, diretta-
mente sul territorio, situazioni di crisi aziendale o per favorire lo
sviluppo economico e occupazionale dell’area”? Non sarebbe (e
in parte lo è già nella sostanza e nella pratica in molte Province)
uno strumento importante di fronte a ciò che è accaduto in que-
sti mesi e accadrà ancora nei prossimi? 
Allora, per venire ai precedenti richiami storici, due sono i riferi-
menti conseguenti. Il primo attiene al ruolo del sindacato confe-
derale che – a parere nostro – non può continuare a proporsi (al
pari di ampi settori della CGIL) come forza di esclusivo, spesso
esasperato e reiterato antagonismo; trattare, confrontarsi,
mediare e ottenere alla fine le soluzioni migliori possibili dei pro-
blemi generali, deve essere proprio il suo compito precipuo (certo
senza escludere, nel caso, iniziative e momenti di lotta anche
dura, comunque da decidere in modo unitario e anche insieme a
lavoratori e cittadini nel complesso). Il secondo, molto correlato
al precedente, si riferisce invece alla sua “autonomia” e al rap-
porto con quelle che un tempo venivano definite le “classi domi-
nanti”. 
Trattare temi “politici” (cioè di interesse collettivo), non deve
significare infatti rapportarsi alla politica, ai partiti in base alle loro
“colorazioni” e collocazioni di potere o meno, ma solo in rappor-
to al modo in cui affrontano i temi stessi e alle scelte compiute.
Se poi alcune alleanze hanno a livello governativo-parlamentare
o ad altri gradi amministrativi una maggioranza schiacciante e
quindi stabile, un sindacato intelligente e prudente ha il dovere
sociale di non “sprecare” le sue battaglie e le sue iniziative, por-
tando allo sbaraglio o all’inconcludenza la propria base e una
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moltitudine di lavoratori (che in tal modo, oltre a pagare i prezzi
di una crisi già pesante, subiscono anche gli effetti negativi di ini-
ziative alla fine nel concreto di scarsa utilità). 
Se la storia della CGIL è costellata di “grandi rifiuti”, anche rispet-
to a innovazioni che hanno distinto in Europa il movimento sin-
dacale italiano (lo statuto dei lavoratori, la scala mobile e lo stes-
so accordo del ’93 sulla contrattazione, per citarne alcuni), la
drammaticità della situazione odierna e di contro il rafforzamen-
to dei partiti di centro-destra (per stare al criticabile punto di vista
“sindacale” prima ricordato), dovrebbe spingere questa grande
organizzazione a non isolarsi più in posizioni settarie e di con-
trapposizione, ma dispiegare la sua riconosciuta capacità e forza
in azioni davvero autonome ed unitarie a tutela effettiva (la sola
possibile in questa fase critica) dei diritti e dei bisogni di tutti i cit-
tadini ed in particolare di quelli più deboli ed indifesi. 
Se così non fosse, anche sulla riforma del modello contrattuale
(in cui la CGIL volendo potrebbe ancora rientrare in gioco), oltre
a determinarsi un probabile danno diretto ai lavoratori, alcune
velleità sopite ma non sconfitte in svariati settori di mettere “fuori
gioco” tutto il sindacato, potrebbero riemergere e prendere di
nuovo piede con forza.

23 aprile 2009
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Le “nostre” donne di Facebook

Si chiamano Anita, Adriana, Angela, Alessia, Ale, Alice, Anna,
Adele, Antonietta, Barbara, Bruna, Cecilia, Camilla, Cristina,
Carla, Celine, Daniela, Doriana, Elena, Elisabetta, Evelin, Erika,
Eleonora, Francesca; e ancora Gemma, Laura, Maria-Grazia,
Marta, Marilena, Mariella, Michela, Monica, Marina, Mistral,
Nicol, Nadia, Najat, Olga, Paola, Roberta, Romina, Rossana, Silvia,
Sonia, Saritha, Tiziana, Vincenzina e…altri svariati nomi.
Hanno capelli lunghi, corti, raccolti, sciolti, di colore nero, bion-
do, castano, rosso, bianco; vivono in ogni Regione d’Italia, nei
Comuni più grandi o sperduti, vedono le montagne, ascoltano il
mare, abitano in altri Paesi del mondo.
Sono belle, irritanti, simpatiche, grasse, slanciate, in linea, sexi,
dimesse?
Che importa, sono le “nostre” donne di Facebook!
Ad ogni ora del giorno, di notte, “accendono” le bacheche, la
posta e le chat per lanciare i loro “messaggi” di amore, di tristez-
za, di odio, di allegria, di rabbia, di solitudine, di rancore, di spe-
ranza, di vitalità.
Esprimono religiosità, praticano l’ateismo, sposate, divorziate,
nubili, separate, single, preferiscono un compagno, scelgono una
donna.
Sono intelligenti, caparbie, sciocche, sarcastiche, invadenti, impe-
gnate in politica, qualunquiste, ironiche, romantiche?
Che importa, sono le “nostre” donne di Facebook!
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Si sentono soddisfatte, esprimono vanità, cercano piacere, provo-
cano desiderio, vogliono “amicizie” vere, esaltano i loro figli,
sopportano il partner, difendono la loro famiglia, adorano chi le
cerca, ridono, si esaltano, piangono.
Sono severe, disponibili, indifferenti, interessate, provocanti, timi-
de, noiose?
Che importa, sono le “nostre” donne di Facebook!
Vogliono ascoltare, pretendono attenzione, credono in sé stesse,
cercano conforto, esaltano la solitudine, cercano compagnia,
pensano all’attimo, muoiono di nostalgia.
Sono mogli, sconosciute, figlie, amanti, amiche, colleghe, parenti?
Che importa, sono le “nostre” donne di Facebook e allora noi, i
“loro” uomini, le dobbiamo accettare e rispettare, tutte.

10 maggio 2009

(omaggio a “La Scintilla” 
di Giacomo Bresciani, in arte Mirror)
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Quale Europa?

La decisione del Governo italia-
no – contenuta nel decreto
chiamato con forzata attinenza
“sicurezza” – di considerare
reato l’ “immigrazione clande-
stina”, riporta idealmente la
storia della nostra area geogra-
fica a prima delle costituzione
della Comunità europea e
getta una luce fosca (al di là di
pretesti e giustificazioni vari)
sullo spirito che in Italia aleg-
gia, uno spirito nella sostanza
razzista e xenofobo che in que-

sti anni – con la complicità più o meno aperta e di certo determi-
nante dei mass media, specie televisivi – si è insinuato in larghi
strati della popolazione e in più componenti politiche (fra le quali
spicca la Lega Nord).
Nei primi anni cinquanta del secolo scorso, quando Altiero
Spinelli e alcuni altri pensarono ad una unità dei Paesi del
“Vecchio continente” (Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussembrgo e Paesi Bassi), avevano in mente le sue componenti
“umane” prima che i settori dell’economia, del commercio e
delle merci. Erano le persone che, nella prospettiva di infrastrut-
ture amministrative comunitarie – certo insieme ai “prodotti” del
lavoro – avrebbero dovuto e potuto circolare in modo libero da
un Paese all’altro, senza restrizioni di sorta (se non quelle di carat-
tere legale-giudiziario).
Inoltre, quest’area geografica, con i suoi Ordinamenti democrati-
ci, sarebbe dovuta diventare (dopo l’immane catastrofe della
seconda guerra mondiale partorita proprio dal suo “malefico
grembo”), un “luogo aperto” al resto del mondo, ai popoli e alle
genti, un luogo di eguaglianza sociale, di cultura e di “pace” (per
usare una parola abusata, snaturata e vilipesa).
La strada positiva prospettata e percorsa dalla Comunità europea
da allora ad oggi, è stata per la verità molta (con i suoi attuali 27
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Paesi membri e una popolazione di 495 milioni), anche se la real-
tà di un’Europa dei potentati economici, degli affari, delle grandi
banche, delle mafie, della speculazione, delle armi, ecc. ecc. è
ancora preminente su quella del lavoro, della partecipazione dei
cittadini, delle università, della giustizia sociale e così via (senza
contare poi lo “scempio” che solo non molti anni fa è stato per-
petrato con la guerra in Bosnia).
Per giunta le  parole “accettazione”, “accoglienza”, “fratellan-
za”, “solidarietà” (aggiungo “integrazione”, anche se il termine
è ambiguo e implica spesso perdita di identità etnico-culturale da
parte di chi viene o è integrato), non in tutti gli Stati stanno alla
base delle politiche che attengono proprio all’immigrazione
extracomunitaria (la Francia delle banlieues ne è stata un dram-
matico esempio). E l’Italia, in questo, si sta distinguendo appun-
to con particolare negatività, non solo per la citata norma che
immette nella nostra giurisprudenza il reato di “immigrazione
clandestina” (che può essere
assimilato ad un ipotetico futu-
ro reato “di povertà”, “di mise-
ria”, “di classe” – alcuni sinda-
ci, non solo leghisti, hanno già
vietato l’accattonaggio – ecc.
ecc., oppure, indietro nel
tempo, al reato di “razza”, di
“ideologia”, di “religione”, di
“stregoneria”, ecc. ecc.), ma
pure con quelli che con impressionante e fuorviante aggettivazio-
ne vengono definiti i “respingimenti” (nella sostanza, barconi di
disperati, intercettati in mare “libero” e riportati alla terra di pro-
venienza). Il tutto (anche se il tema non mi appassiona) ammanta-
to da quello spirito cristiano-cattolico che lo Stato italiano e la gran
parte dei politici si piccano di avere e di esprimere in svariate occa-
sioni (ma anche il Papa tedesco non dimostra particolare enfasi in
difesa di questa umanità derelitta che approda o vuole approdare
sulle nostre coste).
Del resto, con una economia e un Paese come i nostri – in specie
nelle Regioni del Nord – dove il tasso di natalità della popolazio-
ne e delle imprese non subisce un “tracollo” solo per la presen-
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za di immigrati e dove svariati settori lavorativi disagiati (cave e
lapideo, floro-vivaismo, edilizia, ecc.) reperiscono addetti ormai
solo fra extracomunitari (senza contare la questione dirompente
delle così dette “badanti”), non è possibile continuare con leggi
e normative (prima la Bossi-Fini, ora l’ultimo decreto) di esclusivo
stampo repressivo e restrittivo (come se fosse questo il modo,
ecco l’altra ipocrita convinzione che si cerca di diffondere, per
combattere delinquenza e crimini e garantire “sicurezza” ai citta-
dini). 
Un Paese “chiuso”, “sospettoso” e “indisponibile” verso chi pro-
viene da altri Stati e dove la “retorica antistraniero” è pane quo-
tidiano, non è e non sarà in grado di “garantire” nulla di buono
neppure a quelli che considera e sono i “propri” cittadini; non a
caso il potere mafioso e la delinquenza organizzata in Italia domi-
nano buona parte dell’economia, corrompono la politica e le
Istituzioni e condizionano la vita di milioni di persone. 
Occorre invece aprirsi all’Europa e cogliere dal suo spirito e dalla

realtà dei suoi popoli multi etnici,
l’impegno e la volontà per libe-
rarci noi da un retaggio culturale
arretrato e dannoso che farà
delle nuove generazioni, dei
nostri figli, dei nostri nipoti una
futura classe dirigente e una
massa popolare che alla storia
potrà affidare ben poco di consi-
derevole.
Con le prossime elezioni di
Giugno, si rinnoverà il Parla-
mento dell’Europa unita e dob-
biamo evitare che in essa possa-
no sedere o contare di più coloro

i quali, con parole, atti, comportamenti e leggi hanno contrasta-
to e vogliono contrastare ancora i principi etici, di civiltà che stan-
no alla base della nuova Costituzione europea.

22 maggio 2009

Anno 1952, Adenauer e De Gasperi
(da sinistra) che discutono di Europa
Unita
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La “solitudine” delle nuove generazioni

La nuova stretta sui limiti alcolici per chi guida, l’ordinanza di
alcuni sindaci di vietare (ma la legge lo prevedeva già) la vendita
di liquori ai minori di anni 16 (per tutti gli altri è utile la pubblici-
tà che reclamizza il bere!), nonché la persistente comparazione
fra le varie droghe (leggere o pesanti), sono soltanto alcune delle
espressioni di un diffuso spirito che sta animando l’insieme del
corpo politico e sociale, senza distinzione di partiti o istituzioni. Il
tutto sorretto –
come al solito –
dalla struttura del-
l ’ in-formazione,
anch’essa omoge-
nea ed uniforme,
tesa a far credere
che lo scopo since-
ro sia quello di inci-
dere sui “pericoli”,
sui “rischi” (soprat-
tutto mortali) per la
nostra gioventù (di cui si “criminalizzano” determinati raduni o
per la quale si invoca più Polizia nelle strade).
Mai come oggi l’ipocrisia e l’inutilità credo invece che siano alla
base di tale apparente interesse per la condizione giovanile e di
riflesso per disagi e drammi reali vissuti da tanti ragazzi; mai
come oggi, insomma, va percepita la solitudine e, nel peggiore
dei casi, l’avversione delle e per le nuove generazioni. 
Nessuna legge, nessuna iniziativa hanno avuto e hanno come
presupposto l’educazione, la prevenzione, ma in modo esclusivo
l’intento repressivo e limitativo (facente leva su un ben indotto
“sentimento popolare”); così è per l’uso e l’abuso di alcol e dro-
ghe, ma anche – di contro – per la scuola dove la “redenzione”
è affidata al ripristino di un ridicolo voto di condotta. 
Non è di poco conto il voler nascondere o sottovalutare il fatto
che la maggior parte degli incidenti stradali mortali non siano
causati dalla guida con le fuorvianti diciture di “in stato di
ebbrezza” o sotto “l’effetto di stupefacenti” (il cui traffico e
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smercio internazionale, pressoché intoccabile, porta con sé
immensi guadagni non solo per la malavita organizzata); né che
la quasi totalità dei ritiri di patente (intorno a cui ruotano grandi
interessi economici, mentre provocano di contro – oltre ad inta-
samenti di pratiche nelle Prefetture – rancore, rabbia e spesso
gravi danni professionali a svariate persone, non solo giovani),
non avrebbe avuto e non hanno alcun riferimento diretto con la
possibilità reale di un accadimento mortale, le cui cause principa-
li rimangono l’alta velocità o il mancato rispetto delle regole del
codice stradale. 
E non è di poco conto neppure il voler sorvolare sul fatto che si
continuino a costruire autovetture sempre più potenti e veloci,

quando esi-
stono precisi
limiti; oppu-
re su quello
che allo Sta-
to (monopo-
lio di tabac-
chi) nulla im-
porti (o, me-
glio, invece
interessi) se
milioni di a-
d o l e s c e n t i
inizino a fu-

mare (già, anche per le sigarette vi è il divieto ai minori!). 
Se ci aggiungiamo l’alta percentuale di suicidi, ben possiamo capi-
re da una parte quanto sia sterile ed inadeguata l’azione istituzio-
nale di affidare ai servizi delle ASL (i, per certi versi, penosi SERT) la
presa in carico dei fattori di disagio giovanili (che già non rappre-
senta nella sostanza un’opera di educazione e prevenzione e per la
quale gli enti pubblici impegnano scarse risorse); dall’altra quanto
sia pretestuosa, fuorviante, ipocrita e credo alla fine inutile la colla-
terale azione legislativa (di carattere repressivo).
Del resto, non si può imputare certo alle nuove generazioni la
colpa per la condivisione di modelli morali-esistenziali di basso
valore (sprezzanti per le regole) poiché tali sono stati e sono gli
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“insegnamenti”, i “messaggi” (in particolare attraverso i mass
media) che sono stati in qualche modo inculcati in questi ultimi
decenni (come popolo non ci scandalizziamo più per corruzioni,
ruberie varie, espansione della criminalità, ecc.); e gli esempi che
sono venuti e vengono dall’alto non sono per niente esaltanti. 
Così, uno Stato che è debole e compiacente con i potentati (poli-
tici ed economici) ed è forte e severo con gli anelli più deboli della
società (appunto i giovani, già alle prese con la precarietà e la
scarsità del lavoro), non possiede alcuna “autorevolezza morale”
per imporre una seria “educazione civica”. 
Sarebbe dunque ora – prima che l’onda restrittiva inglobi ancora
di più anche qualsiasi manifestazione di protesta o di dissenso (i
noglobal, ad esempio, sono ormai considerati quasi dei “terrori-
sti”) – che qualcuno a livello politico prendesse a cuore davvero
la condizione dei giovani, non li lasciasse più soli (davanti alla
legge e al potere) e cercasse di farli tornare protagonisti del loro
tempo. Questo, anche se dovesse comportare azioni di ribellione
considerate impraticabili e inaccettabili dall’establishment politi-
co-istituzionale.

19 agosto 2009

volumeQUAGLIA parte colore  31-03-2010  11:09  Pagina 85

117



86

Obama: la storia “pilotata”

L’elezione di un nero africano alla presidenza degli Stati Uniti, era
stata accolta un anno fa come una delle più straordinarie espres-
sioni di democrazia (americano-occidentali) e di innovazione
(socio-popolare) di questo inizio di secolo.

Il bilancio della
sua gestione,
alla guida di
quella che a
tutt’oggi è con-
siderata la prin-
cipale super po-
tenza, presenta
più aspetti ne-
gativi che scelte
nette e drasti-
che di “distin-
zione” dalla si-
tuazione prece-
dente; tanto
che – per dire
– l’acronimo
“Obambush”
risuona in mo-

do crescente, insieme alla delusione di milioni di fans. Non risul-
tano però, neppure al momento della sua “incoronazione”, spie-
gazioni serie sulle ragioni non ovvie di quello straordinario suc-
cesso elettorale. 
La crisi economica devastante, la stanchezza rispetto ai governi
del passato, il crescente ruolo di internet (attraverso cui il candi-
dato democratico aveva incentrato la campagna elettorale e la
raccolta fondi), la “novità” appunto epocale, ecc. ecc. furono
motivazioni abbastanza evidenti e riconosciute, ma oggi occorre
spingersi oltre nella lettura di quella “entusiasmante” pagina di
storia. 
L’esasperata politica bellica della Casa Bianca fino al 2008, con le
due principali occupazioni militari in pieno e devastante corso,

Il presidente USA Barak Obama
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avevano infatti determinato fra masse eterogenee di individui di
ogni parte della Terra una crescente avversione a ciò che veniva
considerato il “modello imperialistico” statunitense fautore diret-
to di una persistente “campagna di guerre”. 
Avversione globalizzata si, però senza le punte di protesta,
soprattutto interne agli USA, raggiunte in occasione di altri con-
flitti (in primis quello del Viet Nam). Se avessero vinto gli “eredi”
di Bush, tale sommovimento delle coscienze avrebbe trovato –
anche in seguito al depotenziamento della spinta antiterroristica
– nuova linfa vitale, forse in misura sufficiente ad innescare una
vera e propria “catena di repulsione” alla guerra. 
In pratica il “potere delle armi” (meglio sarebbe dire il “governo
internazionale delle armi” ben più forte dell’ONU), avrebbe certo
ottenuto una conferma ed
un impulso immediati dalla
gang di nuovo e sempre
padrona a Washington,
ma con un elevato rischio
che una rielezione conser-
vatrice potesse poi diven-
tare il presupposto per un
futuro ripudio più generale
e in prospettiva definitivo
all’utilizzo della forza mili-
tare per risolvere le contro-
versie fra i Paesi (del resto,
con il suo solito acume
intellettuale, già Noam
Chomsky ha definito
Obama “una creatura di
chi ha finanziato la sua
campagna elettorale: le istituzioni finanziarie, quelle energetiche,
le imprese…”; bastava aggiungerci, in modo indiretto forse, le
multinazionali delle armi).
In più – fattore complementare – la protesta e la “ribellione” (di
fatto anticapitalistiche) avrebbero potuto svilupparsi in termini
politici tanto da far “risorgere” dalle sue “ceneri” quel socialismo
(nuovo?) sepolto in apparenza per sempre sotto le macerie del
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muro di Berlino. Quale grande occasione allora, per smorzare l’in-
sieme di tali potenzialità antimilitariste e neoideali, se non fare in
modo che dal “ventre” fertile di un’America entusiasta, venisse
“partorito” un figlio-condottiero nero, democratico, innovatore?
“Yes we can!” quindi, anche per le grandi lobby delle armi: solo
una politica in apparenza “democratica e di pace” ma di fatto
sempre contigua e complice dei loro enormi affari potrà espri-
mersi senza eccessive reazioni interne e globali.
“Yes we can!”: dunque appoggio alla “novità” Obama (e poi esal-
tazione della sua vittoria), affinché la storia dell’umanità continuas-
se a parlare con il “linguaggio” assoluto e immutabile (tragico)
delle armi (che, se vengono prodotte, devono pur essere anche
consumate, ossia generando conflitti); il tutto, mentre la “grande
opposizione mondiale” si spegnerà nell’illusione e nella speranza
(di un cambiamento radicale che – guarda a caso – non c’è anco-
ra stato e, a mio parere, mai ci sarà).

24 ottobre 2009
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Un augurio di “resistenza” attraverso “pqlascintilla”

Il “bilancio” che vogliamo fare, a nove mesi dalla sua nascita (21
Marzo 2009) non è tanto o solo numerico, con le sue oltre 21
mila “visite” che lo collocano in proporzione al tempo fra i blog
più cliccati del portale “il Cannocchiale” (a cui ci siamo finora
appoggiati con il contributo prezioso dell’amico Mario Lanfranco
di Asti); ma riguarda il senso dell’iniziativa e del suo progredire,
nonché il rapporto con la realtà di un mondo privo ormai di signi-
ficative “variabili” culturali, economiche e in parte politiche, in
“marcia trionfale” verso la sua (tragica) “uniformità”. 
Nell’articolo di presentazione “Perché questo blog?”, con l’idea-
tore del sito Giuseppe Possa avevamo infatti per così dire circo-
scritto in un ambito locale e nazionale lo spettro dei temi di cui ci

“I pensieri di Pier Paolo Pasolini”, dipinto di Giorgio da Valeggia.
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saremmo occupati, con una eccezione solo formale per la
“Poesia”, data la sua universalità. Ci siamo però accorti che tale
prerogativa, per la vitalità e la fruibilità stessa di un blog (inserito
nella rete mondiale di Internet) non può avere la necessaria effi-
cacia (a meno ché i temi e il modo di trattarli non siano solo tec-
nico-scientifici). 
Dai presunti “cambiamenti dell’economia mondiale”, al dibattito
su “quale Europa ipotizzare”, dal ritorno “all’incubo nucleare”
all’analisi sull’elezione del primo presidente nero negli USA; con
questi e altri pezzi, allora il blog ha travalicato (quasi in modo
spontaneo) i suoi propositi iniziali inserendosi a pieno diritto nel
dibattito “libero” che percorre la rete ogni giorno. Certo, i limiti
di tempo dei suoi autori e quelli formali del portale che lo ospita,
non hanno finora consentito di allargare e finalizzare meglio le
analisi, ma già quelli apparsi in questi mesi (aventi alcuni fra l’al-
tro carattere di convinzioni strategiche) possono rappresentare
un non esauriente ma utile bagaglio intellettuale. 
Non di meno, alcuni temi nazionali (dal “terremoto e solidarietà”
alla “solitudine delle nuove generazioni” o al “giusto ruolo di un
sindacato moderno”) danno un contributo riteniamo non fazio-
so alla conoscenza della realtà. 
Il blog, invece, ritorna appieno nella sua iniziale “collocazione”
con i numerosi servizi di critica d’arte (pittorica e letteraria) a cura
di Giuseppe Possa, capace di esaltare in modo penetrante e com-
petente le opere di tanti autori della nostra Provincia e di tutto il
Nord d’Italia. Nota a parte merita poi l’inserimento sperimentale
del testo completo del romanzo inedito “Una donna, l’amore e il
destino” dell’insegnante pugliese Anita Laporta, con relativo post
già “aperto” da quasi millecinquecento utenti. 
Nel suo complesso, “pqlascintilla” – fra l’altro in memoria di Pier
Paolo Pasolini e nella riproposizione (che sarà più mirata) delle
sue opere – ha iniziato il suo percorso e si sta muovendo con
umiltà e decisione con lo spirito, da un lato di (far) evitare l’omo-
logazione e i condizionamenti culturali che, attraverso il potere
(globale) strutturale dell’in-formazione e la sua devastante azio-
ne quotidiana, diventano sempre più forti e diffusi, dall’altro lato
(più o meno evidenti i messaggi al proposito in alcuni articoli) per
cercare di salvaguardare ad ogni costo i valori di etica, legalità e
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moralità che nel nostro Paese hanno ormai subito un degrado
insopportabile. 
Per tutto ciò, in questo fine anno di preoccupazioni, angosce e
anche possibilità positive per il futuro, rivolgiamo a tutti i “visita-
tori” e a tutte le “amiche e gli “amici” sparsi per il web (in pri-
mis quelli di Facebook) un caloroso augurio di “resistenza” attra-
verso il nostro (e loro) “pqlascintilla”.

26 Dicembre 2009
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Etica e libertà (senza scandalo)

Etica: “Insieme delle norme di condotta pubblica e privata che,
secondo la propria natura e volontà, una persona o un gruppo di
persone scelgono e seguono nella vita, in un’attività”. Anche solo
leggendo il senso letterale del suo significato, sarebbe percepibi-
le la”simbiosi” fra la vita e le vicende politiche del nostro Paese e
il valore reale affidato a quel termine; tanto che è ormai supera-
to da un pezzo il limite di decenza che dovrebbe tenere ben
distinto un ruolo istituzionale svolto (gli interessi generali rappre-
sentati) dalle appartenenze partitiche (gli interessi propri e di
gruppo). Questo per restare ad un aspetto solo “formale” della

questione, ad un semplice
dato di fatto su un (mal)
costume da cui rimane
esclusa – unica, almeno per
ora – la figura del Presiden-
te della Repubblica. 
Entrare invece nella “so-
stanza” dei sistemi attraver-
so i quali il Potere politico-
statale esprime e manifesta

la sua “azione”, consente proprio di rivelare in tutta la sua deva-
stante ampiezza il degrado etico che lo caratterizza.
Considerato che coloro i quali promulgano le leggi, stabiliscono
regolamenti e invitano alla legalità avrebbero come minimo il
dovere civico di rispettarli, l’esempio più macroscopico ci viene
allora dai legami di appartenenza, complicità, contiguità o iner-
zia che buona parte delle compagini politico-amministrative
hanno avuto e continuano ad avere con le organizzazioni mafio-
se, non solo nel Meridione d’Italia (e non è rilevante, al riguardo,
sapere – attraverso indagini o ipotesi – se la nascita di un nuovo
partito o una determinata stagione di avvenimenti siano stati
frutto di accordi criminali). 
Il riflesso pratico di una simile “condizione”, amplifica il “tradi-
mento civico” dei suoi protagonisti, attraverso una lunga scia di
sangue e tragedie e, in particolare, il mantenimento e l’espansio-
ne di un’economia “inquinata” e “malata” che infetta la parte

Immagine della strage mafiosa di Capaci
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ancora sana delle attività (aggiungendo fra l’altro squilibri e irre-
golarità in un mercato del lavoro già in forte sofferenza). Di con-
tro, al di là della meritevole e coraggiosa azione di numerosi
magistrati e di altri preposti, non devono procurare eccessivi
entusiasmi ed illusioni, i decantati “successi” ufficiali della lotta al
crimine organizzato (definiti spesso “duri colpi” inferti a…) in
quanto spesso mascherano “assestamenti” interni o finiscono
poi – nel corso di processi e rinvii – per essere vanificati o rientra-
re nella “condizione” prima descritta. 
Anche l’altro aspetto di ricorrente evidenza – quello della corru-
zione – contribuisce a rendere più profondo e organico il degra-
do etico impregnandolo di
una “sfacciataggine” stori-
ca impressionante (visto la
sostanziale “vicinanza” agli
anni di “tangentopoli”). 
Del resto, l’intreccio perver-
so con una burocrazia e un
sottobosco amministrativi
talvolta di oggettivo stampo
“borbonico”, rende la cor-
ruzione uno dei “cancri”
più estesi e persistenti. 
Come sia possibile poi la sostanziale arrendevolezza, l’inerzia, la
mancanza di scandalo o addirittura il sostegno “popolari” (della
gente) di fronte ad una simile realtà, spiega bene un aspetto più
sottile e subdolo, forse complementare al livello etico, più anco-
ra e meglio la sua ragione di esistenza.
Presupposto critico per esercitare un controllo e un’azione davve-
ro democratici nei confronti del Potere (in tutte le sue “ramifica-
zioni” anche periferiche), è la circolazione delle idee e delle infor-
mazioni, in una parola (oltre alla prerogativa limitata di delega) la
“libertà di stampa”, riferita ad ogni mass media; e da tale punto
di vista, nonostante una marcata carenza di qualità, le preoccu-
pazioni sarebbero limitate. 
La situazione si capovolge in peggio però, valutando da una
parte la consistenza e la diffusione (dunque la effettiva “influen-
za”) della “stampa libera” (che è cosa diversa della “libertà di
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stampa”), dall’altra la trasformazio-
ne strutturale imponente subita
negli ultimi decenni dal sistema del-
l’in-formazione (in specie quella
televisiva), oggi vero “cuore pulsan-
te” di tutto il “corpo sociale” (per
giunta concentrato in poche mani
politico-imprenditoriali).
Così, i meccanismi attraverso cui si
determina il comune sentire (le opi-
nioni) di milioni di cittadini (la
massa, non i singoli), sono di fatto
“condizionati” (e condizionanti)
tanto da “imporre”, senza apparen-
ti o non percepiti atti d’imperio, un
percorso stravolto (inverso) dei rap-

porti “democratici”, ossia un “flusso” continuo e ossessivo (di in-
formazioni, di messaggi, di modelli, ecc.) solo dall’alto (la Strut-
tura in-formativa, il Potere) verso il basso (la massa dei cittadini-
utenti-consumatori); con un’unica “concessione” di marcia con-
traria, nella forma “libera e democratica”: le consultazioni eletto-
rali (i cui risultati, nella sostanza, sono invece anch’essi frutto di
tale enorme “abbraccio mediatico” perciò travisati; e non è
essenziale – per il quadro delineato – l’orientamento di coloro
che di volta in volta si insediano ai vertici dello Stato e del Gover-
no, pur se taluni distinguo andrebbero fatti). 
Ecco perché, gran parte dell’opinione pubblica non è (più) pro-
pensa e portata a “scandalizzarsi” di fronte alle malefatte (cre-
scenti e spesso incredibili) dei potenti e alla vergogna nazionale
della Mafia e della corruzione: questa concezione dell’etica ha
raggiunto un livello ormai indecente e si è “irradiata” ad ampio
raggio sulle persone abbattendo la loro qualità di vita morale e
culturale (disintegrando oltretutto i valori di solidarietà, fratellan-
za e accettazione) nonché togliendo loro la necessaria consape-
volezza sulla propria reale condizione umana.
La definizione di una qualsivoglia strategia di contrasto all’attua-
le “status quo” – ammesso e non concesso che taluni partiti o
coalizioni degli stessi ne esprimano la concreta volontà – deve
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muovere dunque sulla diretti-
va prioritaria di una “rivolu-
zione” etica e, di conseguen-
za, di una straordinaria e
mirata azione non solo per
salvaguardare gli spazi in ogni
caso ristretti di “espressione
libera” (di cui Internet, con i
Social Network come Facebo-
ok ne sono una componente
sempre più di peso, su cui –
non a caso – sono ricorrenti i
tentativi di limitazione e con-
trollo), ma in special modo per rendere predominante, sul “cuore
pulsante” della struttura in-formativa (divenuta all’occasione una
straordinaria “macchina del consenso”), il cervello finora “sopi-
to” della dignità, dell’intelligenza e della supremazia della legali-
tà e della verità. 
Solo così facendo, i cittadini torneranno a “scandalizzarsi” e
(quando necessario) a lottare con serietà e passione.

22 Febbraio 2010
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Chi e cosa non è “inferno” 
 
E’ difficile resistere alla 
tentazione crescente di 
lasciarsi trascinare in 
basso dallo sconforto, 
dalla stanchezza, dalla 
delusione, insomma 
dall’inerzia angosciante 
di fronte a ciò che con-
tinua ad accadere nel 
mondo, nonché nel no-
stro Paese e intorno a 
noi. “Per chi lo sa rico-
noscere - come sostiene 
Italo Calvino ne ‘Le città 
invisibili’ - l’inferno dei 
viventi non è qualcosa 
che sarà; se ce n’è uno, è 

quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che 
formiamo stando insieme”. Aggiungendo che esistono due modi 
per non soffrirne: uno quello di integrarsi nell’inferno fino a non 
vederlo neppure più; l’altro, rischioso e che esige attenzione ed 
apprendimento continui, quello di saper riconoscere chi e cosa, 
in mezzo all'inferno, non è inferno e farlo durare e dargli spazio. 
Compito molto arduo, oggi, considerando lo strapotere di un 
moloch come la struttura dell’in-formazione planetaria (in primis 
televisiva) e il degrado etico-morale che accompagna e diffonde 
il nostro relativo sistema - impregnato di becero provincialismo - 
su sterminate masse di individui-utenti omologati. Compito ar-
duo e pure coraggioso (“rischioso” appunto), viste le irritate e 
spesso minacciose reazioni, finalizzate come minimo 
all’isolamento, verso coloro che osano denunciare l’inferno calvi-
niano, dalla gran parte dei cittadini non percepito o accettato; 
oppure visti i tentativi di ridurre a mera azione “eversiva” (spinta 
fino all’accusa di “terrorismo”), ogni gesto violento o inconsueto 
di ribellione o di ripulsa. 
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Allora, il “lasciarsi trascinare in basso dallo sconforto…”, non 
coincide forse con alcuni degli scopi quasi mai palesi dei “paladi-
ni delle libertà democratiche” intenti a preservare un dominio 
politico-economico-sociale frutto e 
progenitore al tempo stesso del si-
stema prima ricordato?  
Se questa risulta la realtà, 
l’imperativo ideale di ogni persona 
a cui stanno sempre a cuore la di-
gnità e il senso civico dovrebbe es-
sere quello di non “cedere”, di “non abbassare la testa”, di con-
tinuare ad esprimere in ogni modo il proprio pensiero critico, di 
restare o di diventare un “punto di riferimento”, una voce da es-
sere ascoltata e da far ascoltare, anche e soprattutto da e a colo-
ro che - venute meno la volontà o le motivazioni - non sono riu-
sciti o non vogliono rimettersi in cammino o in gioco o coloro 
che - rimasti sempre in disparte o distratti - potrebbero com-
prendere la necessità di cambiare. 
Allora anche la rete informatica, i blog in particolare - pur nel lo-
ro ancor limitato utilizzo - sono un modo, un mezzo (libero non 
si sa fino a quando) per “far durare e dare spazio a chi e cosa 
non è inferno”. 
Dunque, è bene (nonostante la rabbia e il disgusto) andare a-
vanti con perseveranza, insieme a noi, insieme a voi, per tutti.  
 
8 Maggio 2010 
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La "realtà" virtuale è meglio 

 

L’8 Maggio, su queste 
stesse pagine, citan-
do “Le città invisibili” 
di Calvino ebbi modo 
di ricordare che 
“l’inferno dei viventi 
non è qualcosa che 
sarà; se ce n’è uno, è 
quello che è già qui, 
l’inferno che abitia-
mo tutti i giorni, che 
formiamo stando in-
sieme”. La conse-
guente analisi, pur 
concisa, era mirata ad 
evidenziare quanto il 
degrado etico della 

vita politica e sociale nazionale e la situazione nel mondo (con i 
due Moloch alleati e intrecciati, quello dell’industria delle armi 
e l’altro della struttura dell’in-formazione), stessero fiaccando 
sempre di più la resistenza degli individui - coscienti e attenti - 
di fronte alla tentazione crescente di lasciarsi trascinare in bas-
so dallo sconforto, dalla stanchezza, dalla delusione, insomma 
dall’inerzia angosciante per quanto stava continuando (e con-
tinua) ad accadere. 

Da “provinciale” però, tralasciai di prevenire una ipotetica os-
servazione, ossia quella di dover considerare nella loro generali-
tà i rapporti nelle piccole città e nei paesi estranei all’inferno 
calviniano. Una lacuna involontaria la mia, perchè ragionandoci 
sopra adesso mi sento di confermare la convinzione opposta 
“dimenticata” dal mio inconscio nel precedente articolo. Se in-
fatti i parametri qualitativi della vita nei più ristretti territori 
delle province italiane segnano qualche punto in più (in specie 
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quelli legati alla diffusione della criminalità o a quella che con 
un termine un po’ odioso viene definita l’integrazione dei mi-
granti, mentre dal punto di vista dei dati economico-
occupazionali non si riscontra alcuna differenza, anzi), in merito 
alla sostanza delle relazioni fra gli individui e alla loro evoluzio-
ne, la realtà è (e spesso non appare) in perfetta sintonia con 
l’immagine di un “ambiente infernale”. Ho scritto “evoluzione”, 
ma il termine più appropriato credo sia “invo-
luzione”, richiamante alla memoria la pa-
soliniana “mutazione antropologica” del Po-
polo, avvolto e stravolto dal Potere del con-
sumismo e dalla TV. 

Se infatti è abbastanza appurato (ma poco 
denunciato e combattuto) il fatto che milioni di cittadini siano 
stati in questi anni plasmati su misura col fine di trasformarli in 
fruitori ubbidienti di un mercato senza scrupoli e di perpetuare 
l’indegno coacervo politco-istituzionale (attiguo al dominio ma-
fioso o suo complice) che è andato ri-nascendo e via a via re-
staurandosi dopo la stagione di tangentopoli (di fatto mai “su-
perata”), era altrettanto evidente che fino a non molto tempo 
fa “il vestito morale e culturale” fatto “indossare” a gran parte 
della gente aveva imposto e impone ancora alla stessa - realtà 
già di per sé aberrante - una deprimente condizione collettiva 
come utenti, consumatori e infine elettori (in un sistema a de-
mocrazia delegata già incompleto e inapplicato), ma senza aver 
intaccato ancora a fondo i rapporti umani, personali, singoli.  

Allora, lasciatemi usare il termine “aberrazione” per definire ciò 
che - per me - sta oggi sempre di più alla base della conoscenza, 
del dialogo e dell’incontro-scontro (anche) fra le persone (quali-
ficazione sempre più difficile, rispetto alla sua etimologia, vo-
lendola usare in modo generalizzato) e lasciatemi chiedere se 
sia ancora possibile, guardando negli occhi il proprio interlocu-
tore, capire la sincerità o la correttezza dei suoi comportamenti; 
oppure trarre dalle sue parole (tante, troppe parole a volte o al 
contrario quasi nessuna) il senso reale della verità su cosa stia 
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dicendo; infine fidarsi, si fidarsi di chi ti sta di fronte o a fianco e 
poterlo considerare - in qualsiasi momento e se non ha già dato 
prova di vera amicizia - un elemento corretto, di collaborazione, 
di stimolo, di supporto e, nel caso, di aiuto.  

La maggior parte delle relazioni e dei rapporti fra gli individui 
(anche nei ridotti agglomerati urbani), hanno così e fra l’altro 
“virato” con incredibile velocità temporale verso il tornaconto 
personale, l’invidia, la maldicenza, la malafede, l’opportunismo, 
l’irriverenza, l’arroganza e - in fondo - la cattiveria, segnalando 
con ciò la relativa scomparsa (causa e insieme effetto dello sta-
tus quo) dei valori del rispetto per la dignità, della condivisione, 
dell’ascolto, della solidarietà (che non sia quella collettiva, in-
dotta e ipocrita delle raccolte fondi, ecc.), della fratellanza, 
dell’umiltà. Se la “massa” era ed è ben riconoscibile nella sua 
pur negativa omologazione politica, sociale e culturale, gli indi-
vidui che la compongono sono ormai in-definibili, in-
identificabili, soggetti-oggetti terribili, diffidenti e dai quali dif-
fidare, di solito privi di empatia o con affabile, untuoso ed in-

gannevole pathos, pronti per giunta a far va-
lere con la violenza (verbale o fisica) o con il 
raggiro ciò che ritengono la propria supre-
mazia esistenziale o “territoriale”.  

Ebbene, considerando la tanta vituperata 
“realtà virtuale” (bene simboleggiata dai so-

cial network), che per taluni critici distoglierebbe dai “benefici” 
dei rapporti diretti, reali, concreti, l’insieme dei fenomeni nega-
tivi che contribuiscono a definire ed indicare “l’inferno quoti-
diano” in essa si stemperano in uno “scambio” più o meno in-
tenso e continuativo che non è verbale (e ciò già elimina una se-
rie di problemi), ma in modo quasi esclusivo “scritto” e attraver-
so le immagini, con posizioni ed espressioni che restano nel 
tempo e sono tutte rivedibili e riutilizzabili. In qualche modo, lo 
strumento, spesso usato oltretutto come esorcizzatore di solitu-
dine o altri malesseri, invita ad una maggiore sincerità (poiché 
l’inganno o il travisamento sarebbero prima o poi scoperti) e al-
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trettanta cautela nel proporsi in modi ed atteggiamenti “collet-
tivi” verificabili non solo da un singolo o pochi interlocutori. 
Immaginatevi ad esempio quale tipo di “rivoluzione” in-
formativa e sociologica (quindi, di contro, pure elettorale) si de-
terminerebbe se le televisioni mostrassero a ripetizione le cose 
dette dai vari politici non tanto o solo pochi giorni prima (e sa-
rebbe già molto, come solo in minima parte usa fare la trasmis-
sione Blog), ma mesi e anni addietro. Insomma, la rete informa-
tica, almeno nel confronto fra chi la frequenta con un minimo di 
serietà e con una certa assiduità, credo invogli gli “utenti” ad 
una più marcata predisposizione alla correttezza, alla confiden-
za, al dialogo, alla disponibilità all’ascolto, in molti casi alla co-
noscenza effettiva (spesso già in atto) e, per-
ché no, anche al gioco, allo scherzo, quindi al 
sorriso che sono e sarebbero dei toccasana nel-
la vita di ognuno. Ecco perché mi sento di af-
fermare che oggi la realtà virtuale è meglio di 
quella amara e desolante in cui si dibattono i 
rapporti “veri” fra i cittadini, dalla quale però non bisognereb-
be mai in ogni caso commettere l’errore di estraniarsi o rifuggi-
re (come ho ricordato in chiusura delle considerazioni dell’8 
Maggio scorso). 

Certo, in tutto ciò (forse anche qui per inconscia consapevolez-
za?), ho tralasciato di parlare dell’amore, della passione, del ses-
so, del sentimento che più di ogni altra cosa stanno o dovrebbe-
ro stare alla base delle relazioni fra gli esseri umani; ma questa 
è tutta un’altra storia (o, in parte, no). 

10 giugno 2010 
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L'uomo uccide e poi...muore 
(o viceversa). 

   

In queste settimane di fine 
primavera, si sta allungando la 
lista di donne uccise da ex 
compagni, ex mariti, ex 
fidanzati. “Ex, incapaci di essere 
ex”, ha scritto un giornalista 
della Stampa; “Ormai siamo 
ben dentro la logica di un 
inconsapevole sacrificio rituale” 
un altro dell’Unità; “E’ il caldo 

torrido che gioca brutti scherzi sulla psiche ” chiosa un esperto 
televisivo; mentre non si contano i richiami di un “universo 
femminile” ancora sotto il dominio e la violenza di un 
“maschio” incapace di accettare la “parità di genere” o di 
volerla. Così, fra l’altro - e sempre in nome di una “liberazione” 
mai avvenuta in toto o di una “difesa” - si invocano leggi più 
severe contro il cosiddetto “stalking” (odiosa e insistente forma 
di disturbo e di rivalsa verso una persona con la quale vi è stato 
un rapporto sentimentale poi finito), oppure in riferimento a 
tutto ciò che è considerato “molestia sessuale” (che va da un 
complimento magari eccessivo, allo stupro). 

Risulta fin troppo facile, di fronte a tutto ciò, individuare la 
donna come “vittima” e non solo perché dal punto di vista 
oggettivo, corporale, lo è nella stragrande maggioranza dei casi. 
Ed è riduttivo anche rifarsi ad una constatazione già espressa in 
altre occasioni: “…negli ultimi due decenni, anche in seguito 
alla crescente libertà sessuale, i ruoli si sono scompigliati 
determinando in particolare per il “maschio” (lavoratore, padre, 
marito, amante) sconvolgimenti e 
frustrazioni non da poco, gli stessi che - 
insieme ad una legislazione che li 
penalizza in caso di divorzio o 
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separazione - credo mantengano alti e diffusi gli episodi di 
violenza fisica anche grave “scaricata” sulle donne…”.  

Che cosa allora trasforma un essere, in apparenza “normale”, in 
uno spietato assassino e per giunta di un’altra persona alla 
quale è stato legato, magari per anni, da un rapporto 
considerato di “amore”? La verità sta - a mio parere - proprio in 
quest’ ultima parola, nel modo in cui, nel tempo, le generazioni 
sono state “spinte” a vivere tale sentimento (definiamola, per 
comodità, antropologia dell’amore) e infine nel legame dello 
stesso con la condizione sociologica generale. 

Partiamo dall’ultimo aspetto, forse il più tragico e angosciante, 
ossia la “caduta verticale” subita dal valore della vita (al di là 
della sua conservazione collettiva, ecologica per usare un 
termine in voga) in particolare nelle menti e negli 
atteggiamenti di milioni di giovani, attratti in modo fatale dal 
rischio insito nell’uso di droghe pesanti o dal modo di guidare 
automobili sempre più potenti (e favoriti in questo da 
legislazioni becere tendenti alla repressione e non preventive ed 
educative). 

L’amore, dove la vita ha perso il suo reale valore, avrebbe 
potuto forse non “plasmarsi” col tempo o meglio non 
“uniformarsi” ad un degrado che in pochi decenni ha portato e 
sta portando l’umanità (intesa come specie e, per il momento, 
per generalizzare) ad un livello ormai minimo di sopravvivenza 
e in cui la pratica e l’accettazione delle guerre ne costituiscono 
la loro massima “rappresentazione”? La “mutazione 
antropologica” che denunciava Pier Paolo Pasolini (la 
contaminazione delle “anime”, la fine dell’innocenza) non era 
già forse il preludio della catastrofe sociale, ambientale e 
culturale in cui proprio il nostro Paese invece si sarebbe poi 
distinto nel mondo (relegando nell’iconografia, per restare in 
tema, i delitti passionali e d’onore)? Che dire poi della violenza 
generale che pervade quasi ogni aspetto della quotidianità e 
delle sue espressioni mediatiche (con punte di calcolata 
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efferatezza nelle tv e nel cinema), violenza e cronaca nera 
attraverso le quali - per giunta - si 
determinano il “senso comune” della 
massa (la crescita esponenziale della 
paura ad esempio) e quindi in modo più 
o meno diretto i consensi e gli equilibri 
politici?  

E’ però nell’esasperato concetto del 
possesso che - a mio avviso - si annida il 

“demone” responsabile della fine della “pietas” e di aver 
restituito al mondo una versione peggiorativa dell’homo homini 
lupus e la certezza di vivere in quella che Giorgio Bocca (nel suo 
“Annus Horribilis”) definisce con angosciante immagine una 
“valle di lacrime e sangue”. La “legge” del consumismo 
esasperato, del neocapitalismo avido e cinico, di un mercato che 
ha come unico scopo la fabbricazione, l’uso spasmodico e lo 
scarto di migliaia di prodotti (anche superflui), prevede senza 
scampo che il possedere diventa essenziale e per farlo occorre 
essere in un certo modo (con una trasfigurazione parossistica 
dell’”Avere o essere” di Erich Fromm). La “mia” automobile, la 
“mia” casa, il “mio” cellulare”, il “mio” Comune e il “mio” 
Paese (anche se in questi ultimi due casi l’interesse diretto è 
spesso limitato e sporadico) e quindi la “mia” fidanzata, “mia” 
moglie, la “mia” donna; con una costante, personale, 
quotidiana ed esclusiva attenzione ai problemi, alle situazioni e 
agli aspetti riconducibili appunto a ciò che si possiede, al 
proprio “orto”, al proprio “confine” (di solito territoriale); 
mentre i termini noi, nostro, collettività, mondo, umanità, ecc. 
ecc. sono di fatto esclusi, rifiutati o, al massimo, tollerati. 

In tutto ciò l’amore (o quello che si crede tale o la sua 
“trasformazione” o “plasmazione”, come abbiamo visto) 
diventa il possesso più esclusivo, ma non solo o tanto come 
“oggetto sessuale” e con una “piccola” se pur significativa 
differenza rispetto alla fruibilità fugace dei prodotti materiali 
(di cui proprio il sesso e la pornografia rientrano a pieno titolo): 
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lo si vorrebbe esclusivo e duraturo, sempre. L’uomo, in 
particolare, ha fatto di tale convinzione (indotta per le ragioni 
esposte anche all’inizio, in specie il venir meno di un ruolo di 
supremazia storica e famigliare) la sua 
“ragione di vita” e - lo stiamo verificando 
in modo drammatico - il suo “motivo di 
morte”. Perdere l’amore, per molti 
maschi, significa dover rinunciare 
all’unico legame con la propria fragile e 
insicura esistenza, credere che senza il 
pensiero e l’attenzione verso di sé di 
un’altra persona, si è persi, isolati e soli e si debba ritornare 
nell’arido “deserto sentimentale” in cui soltanto quella 
femmina, con quel nome avevano rappresentato un’”oasi”, una 
“salvezza” (anche se, magari, in termini egoistici). Così lo 
squilibrio ha il sopravvento e, in questa specifica disperazione 
(che, non a caso, non lo accomuna all’altra “metà del cielo” più 
in grado di elaborare la sofferenza, forse anche per retaggio 
naturale) l’uomo preferisce “mantenere” il possesso del proprio 
amore assoluto e terribile annientandolo e - decretando con ciò, 
a conferma, anche la sua fine di “amante”- di solito 
sopprimendo insieme la propria vita. Uccide e poi…muore, 
oppure prima muore dentro e poi… uccide. 

12 luglio 2010 
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La tenerezza della memoria (per i volti "spenti" di Face-
book) 

Per Francesca Paci della Stampa, "c'è qualcosa di innaturale 
dietro l’anagrafe online che 
può resuscitare i morti ma 
anche seppellire i vivi”, tan-
to che “il meccanismo au-
tomatico di Facebook pro-
voca contatti inquietanti” 
con i volti e la pagine delle 
persone, degli “amici” che 
non ci sono più o, meglio, 
che sono ancora li visibili ma 
nella realtà non virtuale, 
nella vita vera sono già de-

funti. Non tutti però considerano in modo preoccupante tale 
aspetto e tendono invece a valorizzare quanto la giornalista con 
piglio poetico chiama “la tenerezza della memoria”. 
“Io non voglio essere ‘cancellata’, io voglio rimanere e ogni tan-
to venite a trovarmi in questa sorta di ‘cimitero’ virtuale su cui, 
non solo mettere fiori, ma anche ri-leggere parole, ri-guardare 
foto e ricordare i bellissimi momenti condivisi con amici virtuali 
e non”. 

I programmatori di Mark Zuckerberg (il padrone di FB), credo 
non possano fare a meno - per decidere il da farsi di fronte al 
numero sempre crescente di “fantasmi” sul web - di prendere in 
considerazione questo suggestivo desiderio (testamento) espres-
so dall’amica Sonia Piffero di Domodossola (VB-Italy), non solo 
perché coglie - anche in rapporto all’unica terribile certezza 
umana - lo “spirito” o la filosofia della Rete, ossia la “rappre-
sentazione” (la “conferma”), attraverso le immagine special-
mente, della “presenza” di chi vi accede. 
Il “richiamo” infatti, smuove implicazioni generali e più com-
plesse, più intime-personali, ma in egual misura collettive, forse 
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racchiuse nell’interrogativo posto: “si muore mai veramente su 
FB”? 

Del resto, come nei 
suoi saggi Susan Son-
tag ci ha ben inse-
gnato, che cosa sono 
in sostanza le foto-
grafie di persone, di 
famigliari o di amici, 
se non il “tentativo” 
(magico) di “immor-
talare”, cioè di “ren-
dere perenni” i ricor-
di e insieme i mo-
menti, nonché - quasi 
- l’età delle persone stesse? La forza evocatrice delle immagini 
non “riporta” al presente il tempo passato, ma lo “ferma” ap-
punto in una sorta di “sospensione” infinita. 

Non a caso i “miti”, in particolare nella musica e nel cinema (e 
oltre le opere) si alimentano e mantengono con le fotografie e 
certo, con la televisione e l’avvento di Internet, con i video. 
Basterebbe poi chiedersi (in omaggio al Lee Masters di “Spoon 
River”) che cosa sarebbero i nostri cimiteri senza le immagini e 
le epigrafi dei defunti, oppure che drastico ridimensionamento 
storico avrebbe subito il cristiano-cattolicesimo senza le tante 
iconografie (peraltro sconosciute all’Islam). 

Così non è mai mutato il bisogno ancestrale di ogni uomo di la-
sciare un qualunque “segno” della sua esistenza, del proprio 
“passaggio terreno” - come viene definito in numerose religioni 
- che, a livello di cultura medio/alta (pur se un parallelo ci sta’ 
anche con i di-segni della preistoria), si manifesta nella produ-
zione di opere d’arte o letterarie; bisogno che fa il paio in modo 
complementare e simbiotico con quello di, semplicemente, “di-
mostrarla” l’esistenza (con le espressioni di grandiosa auto esal-
tazione e megalomania costituite dalle piramidi o dai mausolei). 
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I social network (oltre le facili banalizzazioni e considerando 
l’era della comunicazione), hanno estremizzato tale spinta alla 
“conferma visiva” (foto-grafica) dell’esistenza singola e colletti-
va di milioni di individui che, fra loro (suddivisi in gruppi più o 
meno ristretti e in modi più o meno frequenti) è come se dices-
sero “sono io, siamo noi; ci sono, ci siamo; sono qui, siamo qui; 
sono vivo, siamo vivi”. E questo - credo - al di là delle condizioni 
oggettive e della miriade di altri motivi (peraltro già analizzati 
su questo stesso blog) che spingono ad aderirvi (con una più ec-
cessiva conferma nell’utilizzo e nella diffusione di siti come You-
tube). 

La fine di una vita, spezza 
all’improvviso (o, se non acci-
dentale, dopo lunghi calvari) il 
legame con “il resto del mon-
do” e annulla la coscienza di 
sé e di ciò. 

Non in chi resta però o, per es-
sere chiari, chi “rimane” ha un 
solo sistema per superare 
(scongiurare) o sconfiggere 
l’assolutezza angosciante e la-
cerante della morte (altrui): 
conservare e rinnovare i ricordi 
(in primis dei propri cari), at-

traverso le fotografie, le immagini, gli scritti e le vicende di chi 
“se n’è andato”.  

Allora, come non essere d’accordo con Sonia nel dire, per quan-
do avverrà (seppur con latente tristezza): “io non voglio essere 
‘cancellato’, io voglio ‘rimanere’ su Facebook”? 

25 Luglio 2010 
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Postfazione

Il diritto a vivere con passione

Questo libro raccoglie gli scritti di Giorgio Quaglia apparsi sulla
propria bacheca nel noto social network Facebook e sul blog
“pqlascintilla”, condiviso con il sottoscritto; in pratica, un anno di
interventi di uno dei più attivi e lucidi intellettuali che operano nel
Verbano Cusio Ossola, il quale ha dimostrato così anche la sua
ponderata propensione ad un uso moderno e funzionale della
Rete informatica, per superarne ed esorcizzarne oltretutto – con
la riproposizione dei testi scritti – il suo sostanziale senso effime-
ro.
Nel volume ci si imbatte in pagine zeppe di aforismi brucianti,
giudizi caustici che costituiscono una sintesi polemica e ironica, in
grado di stigmatizzare in modo spietato le miserie del “palazzo”
o le debolezze della società contemporanea. Certe sue espressio-
ni valgono un editoriale, perché in esse si condensano considera-
zioni, opinioni o commenti che costringono chi legge a riflettere;
messe, poi, qui tutte in fila, risultano ancora più graffianti e
“scintillanti”.
Questi “pensieri” arguti spaziano in una gamma notevole di noti-
zie, cronache, avvenimenti politici interni o internazionali, tema-
tiche diverse reperite dall’informazione giornalistica e televisiva
quotidiana, che l’autore sviscera confutando da par suo attraver-
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so i titoli delle note: un fuoco pirotecnico di vicende e di piccoli
colpi di abilità (linguistico-formale), appena abbozzati e subito
conclusi, ma sempre di bruciante forza espressiva via a via più
marcata e r-affinata dopo i primi mesi di “rodaggio” sulla pagina
di Facebook. La quale, nel presente testo, viene ancor di più evi-
denziata come una singolare commistione fra liberi pensieri,
appunti critici, articoli (apparsi sul bisettimanale Eco Risveglio),
poesie, consigli di lettura, ecc. (diventando nel contempo “punto
di riferimento” culturale e tema di confronto). E se il livello assu-
me toni di alta e commovente liricità – come nel componimento
“Un po’ della mia morte” scritto poche ore prima della scompar-
sa del padre – il più delle volte, come già affermato, è l’ironia
(sebbene spesso amara), che ammanta le parole e l’insieme delle
considerazioni, anche in una specie di (auto) divertimento.
Inoltre – attraverso esilaranti acronimi, la forma portante di molte
note – l’autore prefigura l’esito di vicende e il giudizio su perso-
naggi politici di livello mondiale, come nel caso del Presidente
USA chiamato fin dall’inizio “Obambush” e a seguire
“Bushama” o “Bush” (e interessante è la relativa analisi pubbli-
cata sul blog) o del fallimento del vertice sul clima di
Copenhagen, sintetizzato giorni prima nel lapidario “Floppen-
hagen”. 
Insieme ai temi ovvii del lavoro (“fotografati” con incisività nel
loro habitat territoriale), ci sono, infine, i numerosi politici di ogni
tendenza e i personaggi pubblici “messi a nudo” con magistrale
“spietatezza sarcastica e dissacratoria”, proprio in rapporto a
scelte, atteggiamenti e dichiarazioni riportate con enfasi dai mass
media. 
Fra questi, spiccano per ricorrente incisivo “utilizzo” le due mas-
sime autorità istituzionali politiche e religiose, ossia il Presidente
della Repubblica Napolitano e Papa Ratzinger; con  il primo – in
seguito al giudizio su un suo (più o meno volontario) ruolo
“dimezzato”, sottotono, fin troppo equilibrato – chiamato prima
“Napoli”, poi “Napo”, quindi “Nap” e infine solo “N”.
In generale, sotto la “lente” critica severa di Giorgio Quaglia
sono passati al setaccio gli aspetti più deleteri e comuni della
massa di cittadini, “utenti” poco consapevoli della Politica e del
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Mercato, con innumerevoli frasi “rivelatrici” appunto di una real-
tà socio-culturale di solito celata o non percepibile ai più.    
Anche gli articoli e i saggi, ripresi dal  blog “pqlascintilla”, sono
pungenti e provocanti ed evidenziano, con vocazione tutta civile,
le esigenze di carattere sociale e politico, oggi più sentite e
urgenti, amplificando nella sostanza i concetti racchiusi nelle altre
due parti del volume, con analisi più articolate e approfondite,
vista la lunghezza dei pezzi. 
Analisi, oltretutto, che – attraverso lo strumento di Internet – si
inseriscono nel dibattito non solo nazionale, con una taratura di
originalità e spirito profetico davvero significativi. Ne costituisco-
no un esempio forte gli articoli sull’economia mondiale,
sull’Europa, sulle nuove generazioni  o sul Presidente degli Stati
Uniti, già menzionato.
“Evocatorio” e “impregnato”, nell’originale e bella copertina  e
in molti richiami nel testo, dell’immagine e delle opere di Pier
Paolo Pasolini, nell’insieme dunque il libro – che è ormai il quin-
to dato alle stampe da Giorgio – mantiene uno stile agile  e un
ritmo fluido attraverso cui i lettori hanno potuto e potranno
cogliere la semplicità e la chiarezza delle sue scelte e delle sue
visioni del mondo – fra l’altro con la solita inflessibile e totale
avversione alle guerre –  quale sia il suo pensiero e per quali idee
si batta e chieda di battersi. 
Tutta la sua produzione letteraria, comunque, è percorsa e intri-
sa da un unico impulso: esercitare il diritto, per sé e per gli altri,
a vivere con passione.

Giuseppe Possa
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