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GIORGIO QUAGLIA 

Nato a Domodossola nel 1952, ha pubblicato “Poesie” (Rebellato Editore – Venezia, 1977), “Il 

piacere di scrivere” (Edizioni Sicam – Novara, 1990), “Le stagioni del cuore” (Poesie, Ed. 

Controcorrente – Milano, 2003), “Sindacalista a chi?!” (Ed. Report – Torino, 2008), "Una 

scintilla su Facebook" (Quaderni di Controcorrente - Milano, 2010), "Acido solforico... in gocce 

su facebook" (Mnamon - Milano 2011). 

Tutti i libri sono disponibili su www.mnamon.it. 

Ideatore e fondatore nel 1975 - insieme ad altri giovani della Val d'Ossola - del circolo culturale 

“Pier Paolo Pasolini” e del collegato opuscolo "La Scintilla", ha profuso il suo impegno scrivendo 

su giornali e riviste intorno ai grandi temi sociali, con stile scorrevole e immediato, aperto alle più 

contraddittorie esperienze, capace di smuovere i lettori e se necessario persuaderli. 

Polemista istintivo ma cosciente, è sempre stato attento a cogliere tutti gli stimoli che, di volta in 

volta, gli si presentavano con degli interrogativi inequivocabili (le lotte studentesche e dei 

lavoratori, i giovani, gli anziani, le donne, i diseredati, l’ambiente, l’ecologia, l’antimilitarismo, 

ecc.). 

Dal 2009, insieme all'amico Giuseppe Possa, ha aperto e cura il blog "pq la scintilla". 

 

http://www.pqlascintilla.ilcannocchiale.it/


Prefazione 
 
Considerare il presente volume solo come il naturale seguito del precedente “Una Scintilla su 
Facebook”,  nonostante le similitudini suggestive del titolo,  appare riduttivo e non soltanto perché 
è il primo dei sei editi come e-book da “Mnamon” a non avere il corrispettivo stampato su carta (gli 
altri titoli, lo ricordiamo, sono: “Poesie”, “Il piacere di scrivere”, “Le stagioni del cuore”, 
“Sindacalista a chi!?”). Infatti, le note raccolte, che iniziano dal mese di Maggio del 2010 e si 
chiudono con Settembre 2011, confermando ed esaltando ancor di più la propensione dell’autore a 
un uso moderno e funzionale della Rete informatica, da un certo momento in poi hanno come 
“supporto” visivo la fotografia, mai manipolata, anzi usata con sapienza per “spiegare” meglio il 
significato del testo, costituendone spesso un “commento” a sé stante. I personaggi riprodotti, nella 
loro immagine pubblica più o meno ufficiale, vengono così per modo di dire “plasmati” dagli 
aforismi caustici delle note o dalle iconoclaste didascalie che in numerosi casi accompagnano le 
fotografie, il più delle volte veri e propri “commenti nel commento”. 
Pertanto, autorità famose o apprezzate, civili, militari o religiose che siano, ma considerate da 
Quaglia magari “dormienti” o “distratte” (forse pure loro con qualche scheletro nell’armadio?) 
vengono “colpite” col sorriso del sarcasmo o messe a nudo con spietatezza dissacratoria. Ricorrenti 
e persistenti in modo voluto sono, ad esempio, gli interventi sulle figure del Presidente della 
Repubblica (definito “N”, il Presidente che ormai non c’è…più o Pres della Re) e del Papa (ripreso 
in svariate “posizioni”, non solo fotografiche), mentre i riferimenti generali, con i giudizi e i 
commenti più esilaranti, interessano quella che da molto è bollata come la “casta” politica, ma non 
mancano di essere criticate le altre debolezze della società contemporanea. Attacchi senza mezze 
misure riguardano soprattutto il potere istituzionale, non solo a livello nazionale ma soprattutto 
internazionale; poi, i poteri forti  e quelli corrotti, visibili o invisibili, le collusioni, le complicità con 
la criminalità e il dominio della Mafia, la deriva etico-morale del Paese. 
Un rilievo a parte meritano invece le ri-proposizioni volutamente ossessive su due temi che 
rappresentano l’ossatura della personalità letteraria e intellettuale di Giorgio (espressa con efficacia 
anche nel blog “pqlascintilla” condiviso col sottoscritto), ossia l’in-formazione, come la scrive lui, 
in particolare televisiva  e la guerra. Non a caso spesso abbinate, considerando la prima come 
confacente e complice delle lobby delle armi che “regolano” e condizionano le vicende e la storia 
dei Paesi e dell’umanità. Un discorso e una posizione persistenti così seri e sentiti, quelli sulla 
guerra e contro di essa, da fargli definire “utili idioti” tutti coloro che, a ogni livello, non abbiano 
espresso o non esprimano opposizione e da fargli “epurare” dalla sua pagina di Facebook gli 
“amici” che abbiano manifestato favore, ad esempio, sul recente attacco militare alla Libia. 
Particolare comune è che l’insieme delle sue graffianti considerazioni, spesso brevissime o a livello 
di abbozzo, prendono lo spunto di partenza dalle notizie di cronaca quotidiana, dagli avvenimenti 
interni ed esteri, pubblici o privati. E’ proprio dai fatti quotidiani, a cui egli s’ispira, che Quaglia 
coglie la possibilità di fare commenti e attraverso l’ironia, la scelta di un vocabolo, di un nome, di 
un aggettivo, di una fotografia, fa sentire la propria “voce”, che riflette il suo essere 
“controcorrente”, le sue idee e il suo modo, del tutto inusuale e speciale, di giudicare la realtà. 
Ed è ascoltando questa sua “voce”, che possiamo in molti casi già intravedere la lettura che un 
giorno ne farà la Storia sulla nostra epoca. Perchè, sembra dirci l’autore, siamo di fronte a 
personaggi che sono solo feroci catalogatori di tendenze e prebende, acquisite attraverso una visione 
del mondo distorta e a dimensione propria. Inoltre, essi sanno ottenere ampio consenso, anche 
planetario, in quanto sono in grado di parlare il linguaggio dei loro spettatori-elettori e con il 
supporto interessato di “ballerine” e “nani” abituati a sbarcare il lunario con stratagemmi ricattatori 
o mercificatori (e questo in ogni parte del mondo),  riescono facilmente a sfruttare generazioni di 
cittadini sempre “bisognosi” di essere ingannati da discorsi incantatori dei loro “carnefici”, senza 
pensare al futuro di chi verrà dopo. Fortissimo, quando stigmatizza un avvenimento, una personalità 
di fama o comunque noto al grande pubblico, interponendo fatti e fotografie con la descrizione 
voluta di qualcos’altro o qualcun altro, fingendo in seguito di essersi confuso e, quindi, rettificando 



subito sotto, dando la giusta spiegazione (e il D’Alema “guerrafondaio” in Serbia risulta in questo 
senso emblematico). Oppure quando svela con ferocia critica il truce spettacolo della TV spazzatura 
con i casi penosi di trasmissioni come “Quarto Grado” e “Chi l’ha visto?”, con i relativi bersagliati 
conduttori. 
Con questo continuo florilegio di interventi - che sono supportati dalla miriade di considerazioni 
sulle bacheche di molti “amici” - Giorgio Quaglia in questi ultimi due anni su Facebook si è andato 
affermando forse come uno dei più abili e prolifici creatori di “note”, soprattutto considerando le 
stesse quali esposizioni intellettuali e culturali, nonché civili, di una evidente avversione a ogni tipo 
di potere, soprattutto se arrogante e “ad personam”, a tutte le guerre, a ogni sorta d’ingiustizia e di 
sopraffazione rispetto a quelli che sono i normali diritti di una società democratica. Occorre 
sottolineare, inoltre, come corollario, la denuncia appassionata delle dinamiche politiche, finanziarie 
e sociali della cui assurdità e tragicità la gente comune spesso non si rende neppure conto, in specie 
a causa appunto di una in-formazione ipocrita che travisa il reale e la condizione oggettiva delle 
persone.  
Invece sono proprio queste sue battute al fulmicotone, con il loro effetto penetrante e intenso, che 
invitano e invogliano i lettori-elettori a riflettere e meditare e che meriterebbero di essere 
“condivise” su molte pagine di Facebook e in questo caso il social network offre un’opportunità 
davvero eccezionale nell’uso della cultura come leva strategica. Fra l’altro, fattore non secondario, 
anche per i particolari meccanismi dialettici e letterari usati, queste “gocce di acido solforico” fanno 
di Giorgio Quaglia un protagonista importante e forse troppo poco ascoltato delle problematiche e 
delle vicende del nostro tempo. 
 
 
                                                                                                             Giuseppe Possa 
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Atroce aleggia l'assenza 

Sono ritornato qui da solo  
dove fu l‟inizio della lotta  
e quando la dolce poesia  
libera con me s‟alzava in volo.  
 
Senza alcuna vera nostalgia  
più non sento e riconosco  
il cuore della cara adolescenza:  
altrove permane il mio pensiero.  
 
Ahi! di nuovo non rinasco  
ai facili rimorsi di coscienza  
nessun riscatto è tanto vero  
e netta subisco la mia pena.  
 
Atroce aleggia l‟assenza  
di chi si è tolto dalla scena  
sciogliendo il legame colla vita:  
a me ora chi dirà s‟é già finita?  
 
Maggio 2010 (casa paterna).  

Giugno 2010 

Il proclama sindacale. 

"...Ora il periodo di incertezze è finito, si inizia un nuovo cammino con un nuovo gruppo dirigente...La stima per il vostro lavoro 
è rimasta totale, ora si torni alla normalità, ognuno torni serenamente agli stessi compiti che aveva prima; non sono possibili 
livelli di responsabilità diversi, mentre lo è una nuova organizzazione del lavoro…Noi siamo qui per migliorare e lo possiamo e 
dobbiamo fare tutti assieme". 

"La terra di nessuno" (consigli di lettura). 

..."Nell'ultimo incontro, un mese prima della sua morte, Marcella mi parlò ancora della 'terra di nessuno'. Si era risvegliata nella 
notte per trovarsi in un luogo sconosciuto, estraneo, privo di qualsiasi punto di riferimento a cui potersi aggrappare: aveva 
chiamato, urlato 'aiutatemi', ma le voci che avevano risposto erano sconosciute, cattive, persecutorie. Commentava, sorridendo 
nel suo solito modo un po' schivo, quasi ad attenuare la drammaticità di ciò che andava dicendo, che questa realtà-incubo le 
aveva permesso di capire, sperimentandola, come nella perdita del mondo si perdeva il sé in esso contenuto e nell'assenza degli 
oggetti di riferimento, emergevano i fantasmi persecutori. Sapevamo entrambe che ciò di cui stava parlando non era solo un 
fenomeno transitorio dovuto al disorientamento confuso di chi si sveglia nella notte in un luogo sconosciuto, né un avvenimento 
collocabile solo nel rapporto col mondo esterno; era bensì una esperienza angosciosa che si andava definendo dentro di lei e 
che aveva preso l'avvio molto tempo prima, quando avevano cominciato a scomparire le persone che più aveva amato; allora 
erano rimaste nel suo mondo interiore le immagini, i ricordi, le sensazioni, gli affetti con cui aveva potuto sopportare il vuoto 
che esse avevano lasciato; ma ora andavano scomparendo anche le loro vestigia ed il nulla, la mancanza, l'assenza, la stavano 
invadendo. Si stava dirigendo verso la 'terra di nessuno...'. La terra di nessuno, come se al di là dell'ultima traccia di vita 
mentale possa ancora esservi un pur minimo spazio mentale".  
(da "Una vita in forma di dialogo" Marcella Balconi 1919-1999, a cura di Giuseppe Veronica; Istituto storico della Resistenza di 
Novara e del Verbano Cusio Ossola 'Piero Fornara') 

 
 
 
 
 
"N" 

Il Presidente che non c'è (più). 
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"Senz'anima" (consigli di lettura). 
 
"Che cosa può fare il cittadino per cambiare questo stato di cose? Niente. In democrazia niente. In una dittatura si può almeno 
sperare di abbattere il tiranno, la democrazia è un sistema proteiforme dove non ci sono mai responsabili. Ogni cinque anni il 
cittadino va a votare questo o quello, ma in realtà può scegliere solo a quale oligarchia di potere preferisce essere sottomesso. 
In realtà la vera scelta del cittadino è fra queste due possibilità: o si infeuda in qualcuna di queste oligarchie, partiti, lobbie, 
mafie, promettendo l'obbedienza in cambio di vantaggi, oppure, se gli è rimasto quel tanto di dignità per non accettare questi 
umilianti infeudamenti, la sua sorte è di vivere ai margini rinunciando a realizzare le proprie legittime ambizioni". 
(da "Senz'anima - Italia 1980/2010" di Massimo Fini, Chiarelettere Aprile 2010). 

 

"Annus horribilis" (consigli di lettura). 

"Tornerà il fascismo? Tranquilli, un po' è già tornato. La formazione in atto del nuovo regime la capisci dall'astio, dalla voglia di 
diffamazione, dal desiderio incontenibile di mettere a tacere chi si oppone al nuovo ordine...".  
(da "Annus horribilis" di Giorgio Bocca, Feltrinelli, Febb. 2010). 

 

Non è cambiato nulla (qualcuno forse si era illuso?). 

Da quando avevo iniziato a "produrle" un anno fa e da quando ho per così dire "interrotto" le mie abituali note confluite poi in 
buona parte nel volume "Una scintilla su Facebook" (sosta forzata anche per via dello stesso impegno alla pubblicazione), ho 
verificato che nel nostro Paese e nel mondo "non è cambiato nulla" (se si esclude il fatto insignificante della mia occupazione). 
Ogni giorno si ripropongono le stesse identiche cose e situazioni: gli interventi uguali e ripetitivi del Papa; i tentennamenti per le 
firme (poi sempre puntuali) sui decreti del Governo da parte del Presidente della Repubblica (come lo dovrei mai chiamare oltre 
la "N"?); l'attività criminosa della Mafia che si espande senza resistenze in tutta Italia; l'in-formazione becera, banale, 
provinciale, razzista e aculturale che continua ad essere vomitata senza scandalo da tutte le televisioni nazionali, a cui si 
"abbeverano" una massa sterminata di cittadini gonzi; i partiti e i politici impegnati senza pudore a rinnovare i propri interessi 
(sotto la guida "spirituale" e legislativa del più ricco e del più potente); le azioni, più o meno dimostrative, dei sindacati (mi sia 
concesso dai!) più preoccupati di ritagliarsi un loro accredito politico e di preservare i vari orticelli ed orti di potere della pletora 
smisurata di dirigenti spesso incapaci e incompetenti, piuttosto che di cercare di imporre una seria strategia economico-
occupazionale; 
la persistente e tragica realtà delle guerre in Afghanistan ed Iraq, con i riti carichi di retorica e ignominia di stampa ed autorità 
in occasione di soldati italiani uccisi (perché, non può succedere in quelle situazioni o può e deve succedere soltanto alle 
migliaia e migliaia di altri militari o civili di altri Paesi?) e con la farsa illusoria di un Presidente "nero e democratico" (già, come 
dovrei chiamarlo: "O ma"!) che - complici le lobby delle armi sponsor della sua trionfale elezione - è riuscito in una impresa 
davvero incredibile e storica: smorzare in tutto il mondo i movimenti di avversione alla guerra, pur continuando a farla. 
Potrei aggiungere tante altre vicende, di attualità, che ogni giorno riempiono molte delle inutili pagine dei nostri quotidiani, ma 
mi fermo qui dicendo che, "non essendo cambiato nulla" (qualcuno si era od è forse ancora illuso?) è molto difficile e 
dispendioso riprendere il cammino delle "note" che - del resto e forse - interessano a ben pochi amici. Questo non significa 
comunque, lo ripeto, la rinuncia ad esprimere le proprie idee e le opinioni sulla realtà. Pur a fatica e nella dis-illusione, userò 
questa pagina e in particolare il blog "pqlascintilla" per fare in modo che anche il proprio pensiero critico (e passionale) non 
cambi, se non in meglio. 

 

Oggi, tutto tranne che "Onorevole". 

"Onorevole Oscar Luigi Scalfaro, mi rivolgo a Lei nella Sua qualità di ex magistrato, di uomo considerato universalmente probo e 
onesto, di Presidente della Repubblica e, quindi, di ultima istanza democratica cui può fare appello un cittadino che si sente leso 
nei suoi diritti, nei suoi sentimenti, nella sua dignità e nella sua stessa intelligenza. Onorevole Presidente, non firmi i decreti 
emanati l'altro ieri dal Governo e i disegni di legge che si appresta a far approvare dal Parlamento. Nessuno meglio di Lei può 
sapere che quei provvedimenti violano ogni elementare principio di dritto, di equità, di giustizia. Con essa la classe politica di 
questo Paese si è, di fatto, autoassolta dai reati che ha commesso...". 
(da "Senz'anima" di Massimo Fini, su "L'Indipendente" 8 Marzo 1993). 

 

Dove va la lingua italiana (consigli di lettura). 
 
"L'italiano ha certo la sua grammatica, e quella occorre rispettare, ma s'ha anche da dire che la lingua non è un catechismo, che 
la grammatica è colma di oscillazioni, contraddizioni e incoerenze, spiegabili quasi sempre grazie alla storia della lingua o per via 
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di strutture interne alla lingua stessa. Occorre fare una netta distinzione tra ciò che riteniamo 'sbagliato' sulla base delle nostre 
idee suggerite quasi sempre dalla ricerca di una coerenza grammaticale, e ciò che invece va accettato come 'corretto' perchè 
storicamente giustificato, anche se 'incoerente'".  
(da "Il mare in un imbuto - Dove va la lingua italiana" di Gian Luigi Beccaria, Einaudi Editore - 2010) 

 

Sentenze di "morte". 

La Corte Suprema degli USA ha dichiarato incostituzionale la messa al bando delle armi a Chicago e ha negato l'immunità al 
Papa nel processo ai prelati giudicati per "pedofilia". 

                                                                         

                                                                              Luglio 2010 

 
"Imprevedibile" (consigli di lettura, notturna). 
 

...Prima di andarsene, la stava baciando intorno all'orecchio spingendola con il corpo contro lo stipite della porta. In silenzio e 
all'improvviso lei lo prese per mano e lo accompagnò in un altro locale, si abbassò la cerniera dei jeans e gli mormorò: 'mi hai 
fatto impazzire di desiderio e adesso ho bisogno di sentirti così'... 
(da "Romanzo imprevedibile" di Walerian Grandascky - Edizioni nuove, 1972) 

 
...ma va là!!! (per non dire: ma va a...!). 

"Il sesso rende gli uomini uguali agli altri animali. Sono un uomo che sostiene determinati principi morali. Il celibato è qualcosa 
che mi distingue dai comuni animali".  
Il Dalai Lama intervistato dal settimanale tedesco Bild. 

 

"Clima globale". 

 
Caldo torrido e micidiale anche in Pakistan: uccise in un botto 140 persone. 
 
 

"Il gioco" (consigli di lettura, serale). 

"La sua voce, al telefono, come al solito calda e suadente, assunse un tono deciso non abituale "ti ho spedito delle foto, fammi 
poi sapere" - . I giorni seguenti furono accompagnati dalla curiosità, mista all'ansia, poichè lei, nonostante la sua insistenza, non 
volle mai confidarsi sul "gioco" che aveva deciso di iniziare fra loro, un "gioco" particolare in cui il desiderio e la passione 
avrebbero travolto e sopraffatto entrambi".  
(da "Romanzo imprevedibile" di Walerian Grandascky - Edizioni Nuove, 1972). 

 

"Licenza di uccidere" (anche alla Mafia). 

Per aprire un'armeria, non saranno più necessarie né l'identità, né la fedina penale del richiedente. 

 

Per ascoltare la Chiesa e lo Stato. 

"Il linguaggio è stato senza dubbio istituito non perché gli uomini s'ingannino reciprocamente, ma perché ciascuno porti a 
conoscenza degli altri i propri pensieri. Perciò usare il linguaggio per mentire, contro il suo fine originario, è peccato".  
(Agostino, Enchiridion - 7,22) 
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Firmata dal Presidente USA la nuova riforma della finanza. 

Le guerre in Afghanistan e Iraq dopo l'11 Settembre sono costate finora agli USA 1,15 trilioni di dollari, pari a 890 miliardi di 
euro.  
(da un rapporto del Congresso americano) 

 

Le mantelle di seta? 

"Dal 2014 faremo da soli".  
(Il presidende dell'Afghanistan Karzai) 

 

                                       

                            Agosto 2010 
 

 
Anche questo è  e state...(tranquilli). 

In Pakistan milletrecento morti per le alluvioni. 

 

Un "grappolo" di ipocrisia. 

Entrata in vigore la convenzione internazionale che mette al bando le "cluster bomb" (bombe a grappolo). 

 

Anniversari (governativi). 

Non so perchè, ma il mio Rolex questa mattina si è fermato sulle 10,26.  
(Un ministro di Bologna per l‟anniversario della strage alla stazione) 

 

In morte di un Poeta. 

Poesia sei come uno scoiattolo  
resti in letargo per parecchi mesi  
quando ti svegli salti in mezzo al verde  
vedo appena la tua coda folta  
prima che scompaia dietro gli alberi.  
 
(E' morto il poeta e critico Luciano Erba, vincitore nel 1998  
del Premio Bagutta con il volume "Il tranviere metafisico"). 

 

Nella Capanna dello zio Tom. 

La moglie del Presidente USA in vacanza a Marbella, in Spagna, occuperà insieme ai suoi accompagnatori 60 stanze in un hotel 
di superlusso. 
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Mmmhhh...Slurp!!! 

Ottantamila giovani "chirichetti" provenienti da tutta Europa riuniti ieri in P.zza San Pietro ad ascoltare il Papà che ha 
stigmatizzato le critiche e gli attacchi pretestuosi rivolti alla Chiesa sul problema della pedofilia. 

Il Papa, come un Papà (lapsus freudiano). 

 

...in uno Stato di diritto (consigli di lettura). 

"Nessuna famiglia dovrà patire quello che abbiamo subito. Io posso solo continuare a battermi per una legge che rispetti la 
persona, che non dia ad altri se non a lei stessa il diritto di decidere del proprio corpo".  
(da "La vita senza limiti" di Beppino Englaro con Adriana Pannitteri). 

 

Da Marcinelle ad oggi... 
 
...una mini era di morti. 
 
 

Il diritto alla dignità umana (consiglio - ripetuto - di lettura). 

"La salute dell'individuo, non può essere soggetto di imposizione autoritativo-coattiva (...) deve escludersi che il diritto 
all'autodeterminazione del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene vita (...) il diritto del singolo 
alla salute, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di 
non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell'interessato, finanche di 
lasciarsi morire". 

(estratto della sentenza della Corte Costituzionale che nel Novembre 2008 ha sancito la leicità della sospensione dell'idratazione 
e della nutrizione artificiale nel rispetto delle volontà di Eluana Englaro; dal volume "La vita senza limiti" di Beppino Englaro con 
Adriana Pannitteri). 

 

Il quarto "segreto" di Fatima. 

Kossiga morirà prima di Andreotti (forse). 

 

Venne, dapprima, pura. 

Venne, dapprima, pura 

vestita d'innocenza 

E l'amai come un bimbo. 

Dopo s'andò coprendo 

di non so quali vesti. 

E presi, senza saperlo, ad odiarla. 

Fu infine una regina,sfarzosa di tesori... 

Che ira, quale amarezza insensata! 

... Ma ecco, s'andò svestendo. 

E io le sorridevo. 
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Rimase con la tunica dell'innocenza antica. 

Credetti ancora in lei. 

E si tolse la tunica,apparì tutta nuda... 

Oh poesia nuda, passione della mia vita, 

ora mia per sempre! 

Juan Ramon Jimenez 

 

"Incendi" estivi. 

"Bruciati" in un giorno 103 miliardi di euro dalle Borse europee.  

 

Alta moda. 

Milioni di capi in "cachemire" inviati  nel Pakistan alluvionato dalla Comunità internazionale.  

 

Testamento bioillogico. 

Il Consiglio dei Ministri sta preparando un decreto urgente per interrompere l'alimentazione artificiale a Kossiga. 

 

Uno Stato etico (ancora lo stesso consiglio di lettura, ne vale proprio la pena). 

"Credo che quello che è accaduto nel nostro Paese nei giorni che hanno preceduto la morte di Eluana abbia davvero 
dell'incredibile e vorrei che su questo ora si potesse riflettere. Per comprendere come può sentirsi un genitore dinanzi ad un 
potere smisurato, una sorta di Stato etico impegnato a privare delle libertà fondamentali le persone che ne fanno parte. Un 
controsenso, uno schiaffo alla Costituzione, scritta dai padri fondatori di questa nostra Repubblica, dalle donne e dagli uomini 
che hanno combattuto per la libertà. Come si può dimenticare tutto questo? Come si può escogitare un decreto 'salva Eluana' 
per sottrare il destino di mia figlia alla sua stessa volontà?". 

(da "La vita senza limiti - La morte di Eluana in uno Stato di diritto" di Beppino Englaro con Adriana Pannitteri) 

 

Dossier chiuso. 

Kossi, game over.  

 

Dove? (ancora...) 

Porterò a morire  

                      le mie speranze 

là dove il sole 

                     è più caldo, 

dove l'erba 

                 ti invita 
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e il vento 

               passa leggero. 

Là 

   le mie lacrime 

                        vorranno dire 

qualcosa: 

              finalmente 

sarà la coscienza 

                           della solitudine! 

Non so 

          se tornerò, 

                           IO 

                              di certo no. 

Un fantasma 

                    forse 

riprenderà 

                le abitudini di sempre 

e per lui 

             solo l'immutabile vivrà. 

Non lontano 

                  IO 

                     con gli uccelli 

beccherò gli insetti 

                             e sui rami 

allieterò 

            i furtivi amori. 

IO! 

    Ma dove?  

 

Partenze "differenziate". 

Centomila morti "rimangono" in Iraq.  
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Addio al "solito ignoto". 

 "Femmina piccante, pigliala per amante. Femmina cuciniera, pigliala per mugliera". 

(Tiberio Murgia - Ferribotte - nel film "Soliti ignoti" di Monicelli). 

 

Siamo "unici", ma non "esclusivi". 

Il nostro pensiero, le nostre opinioni, il nostro carattere espressi sulla pagina di Facebook, sono di certo "unici" e ci 
caratterizzano nei modi in cui - al di là della o delle foto del profilo o degli album- gli "altri" vogliono vederci. Non possiamo 
però, in alcun modo, considerarli "esclusivi" , ossia "incontaminabili". In questo senso, anche se il suo "accesso" può essere 
limitato, la propria bacheca è "personale", appunto "esclusiva", di "proprietà", solo in parte e non nella sua essenza pratica. I 
commenti "esterni" degli amici, che riportano ognuno l'espressione iniziale della loro "unicità", caratterizzano tale ambivalenza e 
ne costituiscono - questo l'aspetto positivo di fondo - una esaltazione reciproca (oltreché il presupposto per un reale confronto 
democratico, diciamo). Per questo la loro "accettazione" (anche se a volte possono provocare fastidio) non può che essere 
totale, incondizionata (o condizionata soltanto dal giusto rispetto per la persona) e risulta scorretto in ogni modo cercare di 
"uniformare" i commenti alle proprie convinzioni o pretendere che gli stessi siano sempre positivi, che non "rompano", che non 
annoino, ecc. ecc., nonché di considerare "intrusioni" determinati interventi. 

Certo, esiste un modo molto sicuro per evitare che la propria "unicità" non sia "disturbata": crearsi una "rete" sicura" di amici, 
cancellando via a via coloro che non sono di "gradimento", che hanno idee politiche opposte o dare o accettare l'amicizia solo di 
chi si conosce personalmente. Credo che non sia questo il vero "spirito" di FB e così facendo non si dà quel contributo - pur 
minimo - al miglioramento delle persone e ai rapporti fra le medesime. E' per questo, anche, che avevo deciso di prendermi una 
"pausa", per capire se stesse prendendo piede una specie di "codice di comportamento" che privilegiasse l'esclusività (personale 
o di gruppo non importa) che - se così fosse davvero - avrei timore magari di adeguarmici o, con più probabilità, limiterebbe di 
molto il mio modo, libero, di esprimere invece la mia "unicità" (e ciò dovrebbe valere per tutti). 

 

Sono "unico", ma non str…! 

 Per riprendere il filo del ragionamento iniziato con la precedente nota e per rispondere - in parte – alle osservazione di alcuni 
amici, credo che il fatto di proporsi, sulle altrui bacheche, in modi che non siano fastidiosi, invadenti o anche pesanti (come 
quello di "invadere" la home con decine di filmati) debba essere lasciato alla discrezione, all'intelligenza e alla personalità degli 
stessi proponenti e - se non subentrano casi di ingiurie o altre scorrettezze verso la propria persona o quella di altri "amici" - la 
cancellazione volontaria di chiunque deve essere considerato un fatto eccezionale e non un metodo o una abitudine al primo 
"stormir di fronde". Questa è, almeno, la mia opinione tanto che ho utilizzato tale espediente solo in due occasioni: una, appena 
entrato in FB, con una persona dichiaratasi in modo aperto nazi-fascista e patito delle armi e della guerra; l'altra, una decina di 
giorni fa con una signora che, con una serie di improperi mi aveva "minacciato" di cancellarmi (come se si potesse considerare 
una "minaccia" e, fra l'altro, non ricordandosi che mi aveva chiesto lei l'amicizia, ma ciò ha poca importanza) se avessi ancora 
usato altre "volgarità" sulla sua bacheca. Avevo commentato con un "Che culo!" (con l'evidente ironico e doppio senso di "che 
fortuna!") un suo post sulla nuova legge che consentiva agli omosessuali tedeschi di ricevere o dare eredità; così, ho ribaltato la 
sua minaccia è l'ho subito "cancellata" io. 

 In tale contesto, credo assuma più evidenza il fatto scontato che critiche, rilievi anche duri, appunti ironici o altro (comprensivi, 
è ovvio di diverse idee politiche o culturali) non possono in alcun modo - lo ribadisco - determinare alcuna sorta di irritazione 
palese, rifiuto o addirittura decisione drastica di "cancellazione"; il tutto, tenendo conto che nessuno è obbligato a 
"commentare", ma tutti dovrebbero essere disposti a farlo e a ricevere quindi eventuali  "commenti" di altri (il fatto poi, già per 
me un po' forzato, di "limitare" l'uso della propria bacheca, può essere anche legato ai rischi di blocco in cui si incorre da parte 
della direzione di FB).  

Considerato che il mio post iniziale aveva dato luogo ad alcuni malintesi, rafforzati poi da altri commenti susseguenti, mi è 
sembrato giusto chiarire la mia posizione, anche per far capire che mai e poi mai avrei potuto e potrei - per quelle ragioni che 
hanno generato discussioni e controversie - sminuire, rovinare o rompere delle amicizie consolidate nel tempo. Infatti sono 
"unico", ma non stronzo! 

 
"Quote rosa" libiche. 

L escort e. 

(lasciate in omaggio all'Italia). 
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Ancora caldo da "delirio" in Asia. 

"Da oggi l'Iraq è sovrano e indipendente" 

(il primo Ministro iracheno Nouri al Maliki).  

 

 

Settembre 2010 

 

Incubate Fidel! 

Il Leader maximo Castro, ha dichiarato il suo pentimento per le posizioni di condanna ed emarginazione da lui sempre 
espresse nei confronti dei gay.  

 

La mamma degli amministratori imbecilli è sempre in cinta. 

Nel Comune di Tradate (con Sindaco della Lega Nord) istituito un bonus bebè di 500 euro ma solo se entrambi i genitori sono 
italiani; per difendere la razza e la cultura europea, questa la motivazione. 

 

MediCina del futuro. 

Annunciata dal Paese del Sol Levante la produzione di 200 milioni di auto elettriche entro il 2020. 

 

Stampa libera...di morire! 

In sette anni uccisi in Iraq 230 operatori dell'informazione.  

 

Parlamento "chiuso"! 

Napoli (Futuro e Libertà): "Forse alcune Onorevoli si sono prostituite".  

 

Informazione "lapidata". 

Sakineh.  

 

 
L'ultimo saluto (restituito). 
 

Gli occhi vitrei di Graziella, 

bambola da sposa vestita, 

scrutano l'oscurità in cui la sorte 
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senza scampo l'aveva tenuta; 

ma il tuo ritorno di morte, 

qui dove sentivi l'allegria, 

io chiaro oggi lo rivedo 

senza alcuna nostalgia, 

improvviso e inaspettato. 

La tua candida figura 

il mio "ritorno" ha sfiorato 

battendo nel cuore la paura. 

Era soltanto quel mio saluto 

- l'ho ricordato adesso - 

che un giorno di Maggio 

ti sei portata appresso 

per ridarlo nell'ultimo viaggio. 

 
 
 

I "ladroni" traslocano? 

"Federalismo già pronto. Via i Ministeri da Roma". 

(Il segretario della Lega Umberto Bossi) 

 

Ogni riferimento alla realtà è puramente casuale. 

"Non c'è una nuova tangentopoli; abbiamo individuato i mascalzoni e li abbiamo cacciati dal partito". 

(Il Presidente del Consiglio)  

 

Al lupo, al lupo!!! (...prima o poi ci azzecca). 

"Il rischio di episodi di terrorismo come quello dell'unidici settembre è molto alto". 

(Il Ministro degli Interni Maroni) 

 

Democrazia esportata. 

"Trentamila persone sono detenute senza processo in Iraq". 

(da una denuncia di Amnesty International) 
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Povertà "leghista". 

La Caritas: "I poveri sono troppi, prima i residenti".  

 

Benedette vacanze (purtroppo finite). 

"No all'eutanasia, no alle coppie di fatto, ...". 

(il Papa rientrato in Vaticano)  

 

Se almeno dopo si usasse la mente... 

"Lecito, da parte di un politico,  usare il corpo per fare carriera". 

(il deputato del PDL Giorgio Stracquadanio) 

 

Un' unica truffa. 

"Il vaccino contro l'influenza quest'anno potrebbe essere unico e non più doppio". 

(Il Ministro della salute Ferruccio Fazio) 

 

Governo con due “Presidenti”. 

"La legislatura deve continuare...". 

(Il Capo dello Stato)  

"Pari oscenità" 

"Dobbiamo fare come i francesi e vietare l'uso del burka in luoghi pubblici". 

(Il Ministro delle "Pari opportunità" Mara Carfagna)  

 
Ennesima colossale farsa. 

Le elezioni di sabato in Afghanistan. 

 

...a Roma ladrona? 

"I Rom danno fastidio perché rubano, ai ricchi e ai poveri, devono rispettare le nostre regole e adeguarsi ai nostri costumi". 

(Il presidente della Lega Bossi) 

 

Arresti part time 

Sei netturbini addetti alla pulizia delle strade percorse dal Papa fermati con l'accusa di voler attentare alla sua vita.  

Già...erano "cantonieri" (però marocchini)!  
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Il trionfo del capitolismo! 

Negli USA stimati ormai oltre 45 milioni di poveri. 

 

Il lupo "cattivo". 

Nella scuola elementare di Sonnino, in Provincia di Latina, raccolta di firme di alcune mamme contro una signora che 
accompagna i figli a scuola indossando un burka (o similare): spaventa i bambini, sostengono.  

 

Aaah... se fosse stato in Italia! 

A Londra corteo di oltre diecimila persone contro il Papa e la politica della Chiesa.  

 

Ossigeno, diradato, in "basso". 

"Le forze oscure della reazione vogliono far cadere questo Governo e far vincere i fannulloni". 

(Il Ministro Brunetta)  

 

"Monarchiavil". 

Amedeo di Savoia: "La monarchia è il collante di un popolo".  

 

Solo la Mafia è "cresciuta". 

Vent'anni fa veniva ucciso in Sicilia Rosario Livatino il "Giudice ragazzino".  

 

Paese di "ampio respiro". 

Fra le trenta città nell'unione Europea con l'aria peggiore, diciassette sono in Italia. 

(Dati dal 2004 al 2008 forniti dall'Airbase, Agenzia europea per l'ambiente)  

 

 

"Pezzi" di ricambio. 

Elicottero della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF), diretta dalla NATO, precipita in Afghanistan: morti nove 
soldati (che portano a 529 le vittime fra i militari nel corso di quest'anno).  

...e la guerra va (nell'ipocrisia generale). 

 

Affari da DIO r. 

Indagato dalla Magistratura italiana il presidente della Banca vaticana Ior, per riciclaggio ed evasione fiscale pari a 28 milioni di 
euro.  
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...e gli altri "Cavalieri"? 

Con un decreto il Presidente della Repubblica  ha revocato per "indegnità" il cavalierato al lavoro posseduto dal 1984 dall'ex 
patron della Parmalat Calisto Tanzi. 

 

Il Profumo dei soldi. 

L'Amministratore delegato di Unicredit Profumo si è dimesso; per lui una "buonuscita" di 40 milioni di euro. 

 

AbbandonHaiti. 

"Oltre un milione ancora nelle tende e la ricostruzione non è mai partita a trecento giorni dal terremoto". 

(Monsignor Bernardito Auza, nunzio di Haiti)  

 

“Obbedienza” insanguinata. 

 
"L'Italia invierà in Afghanistan 100-150 militari ad addestrare poliziotti e soldati locali, come richiesto dal generale americano 
Petraeus". 

(il Ministro della Difesa La Russa, mentre veniva sepolto l'ultimo giovane iitaliano)  

 

Where is Sakineh? 
 

Negli USA sessanta donne sono in attesa dell'esecuzione capitale; fra pochi giorni sarà giustiziata Teresa Lewis di 41 anni, 
giudicata incapace di intendere e volere. 

 

Si "deve" ma non si "puo'". 

"La Mafia si deve sconfiggere". 

(Il Presidente del Senato Schifani)  

 ...o viceversa?  

 

"Sistema" elettorale. 

Arrestati l'assessore alla sanità della Regione Abruzzo Lamberto Venturini e il Sindaco di Castrofilippo Salvatore Ippolito; 
indagati anche i senatori Paolo Tancredi e Fabrizio Di Stefano e il Sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, tutti del PDL; le accuse 
sono corruzione e associazione per delinquere di stampo mafioso.  

 

Per fare la guerra "don't ask, don't tell". 

Respinta dal Senato americano la proposta di concedere ai gay dichiarati il permesso di arruolarsi nell'esercito, ove continuerà a 
vigere dunque la regola del "non chiedere, non dire".  
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Ego te absolvo... 

"Lo IOR non  è una banca come tutte le altre ed è fuori dalla giurisdizione delle diverse banche nazionali". 

(l'Osservatore romano dopo l'incriminazione per riciclaggio alla banca vaticana) 

 

Grazie alla campagna mondiale a difesa di Sakineh... 

...è stata giustiziata oggi in Virginia, USA, Teresa Lewis di 41 anni, giudicata inferma mentale (però le hanno fatto solo una 
iniezione di cianuro, vuoi mica mettere con la "lapidazione" neh?).  

 

Sanzionato! 

"I primi dieci anni di questo millennio, definiti dall'Assemblea generale come il decennio della cultura per la pace, sono stati 
segnati da guerre, occupazioni, massacri e intimidazioni". 

(il Presidente dell'Iran Ahmadinejad nel suo intervento all'ONU)  

 

Napolisconi II  
 
"E' un bene che la legislatura prosegua". 
 
(il Presidente della Repubblica...)    

 

“Roma ladrona"! 

Arrestato per tangenti l'assessore leghista del Comune di S.Michele al Tagliamento.  

 

“Boia” in cassa esecuzione. 

Produzione di "Pentatol" sospesa nella ditta "Hospira" l'unica fornitrice negli USA della sostanza usata per le iniezioni letali ai 
condannati a morte.  

  

  

                            Ottobre 2010 

 

 

Pioggia di sangue in TV. 

Alla trasmissione "Che tempo che fa", ospite l'ex primo ministro inglese Tony Blair (accusato di crimini di guerra) per presentare 
il suo ultimo libro. 
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Sulla "pelle" dei malati. 

Arrestato per truffa e corruzione, insieme ad altri cinque collaboratori, il luminare della dermatologia Prof. Torelli Lotti che 
convinceva i suoi pazienti gravi ad acquistare prodotti costosi in accordo con le ditte prodruttrici.  

 

Gli eredi di Himmler. 

Dopo 62 anni il Governo americano ha presentato al Guatemala le formali scuse per gli esperimenti che il Ministero della sanità 
USA condusse fra il 1946 e il 1948 su migliaia di prigionieri ispanici ai quali venne iniettato il virus della sifilide per testare la 
penicillina.  

 
 

Per Dio! 

"E' necessaria una commissione d'inchiesta in Parlamento che indaghi sul comportamento di molti magistrati". 

(Il Presidente del Consiglio, definendo gli stessi un'associazione a delinquere)  

 

 
Zzzzzzz....zzzzz...zzz... Opss! Sssssssss!!! 

I commenjti indignati del Presidente della Repubblica ...alle accuse ai Magistrati rivolte dal Capo del Governo.  

 

Tutte le "strade" portano a Roma. 

"Mafia, strada di morte". 

(Il Papa a Palermo)  

 

Nobel “extrauterino”. 

Per il Vaticano è una "scelta fuori luogo" il riconoscimento per la medicina degli Accademici di Svezia a Robert Edwars "padre" 
della fecondazione extracorporea.  

 

"Il lavoro rende liberi" 

Un giudice ha concesso a Erich Priebke, 93 anni, condannato all'ergastolo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, il permesso (già da 
un anno in attuazione) per recarsi a lavorare presso lo studio del suo avvocato.  

 

A casa solo i cadaveri. 

"A novembre a Lisbona la road map di Nato e Onu che stabilirà il disimpegno militare in Afghanistan entro il 2014; ma non è 
detto che i soldati italiani se ne andranno". 

(il Ministro degli Esteri Frattini) 
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Gramellini in "buca". 

Sul pezzo "L'Europa in buca", il vicedirettore della Stampa Massimo Gramellini ha fra l'altro scritto: "L'Europa è una cosa antica. 
Ma non sarà mai percepita come una cosa viva fin quando non avrà una lingua e un esercito in comune". Sarà pur la prima 
volta ma così ha proprio "bucato". Passi per la lingua, anche se gli innumerevoli suoi idiomi ne rappresentano una ricchezza 
particolare, ma da un giornalista della sua levatura non ci si aspetterebbe il sostegno alla prefigurazione di un nuovo grande 
esercito. Non sono già sufficienti gli strumenti di morte che - tramite i singoli Stati - vengono promossi dalle lobby delle armi? Il 
pragmatismo politico riferito alle guerre, alla difesa e al "terrorismo", lasciamolo all'ipocrisia e agli interessi generali sostenuti 
dalla struttura dell'in-formazione mondiale e Gramellini - che è molto letto e seguito -eviti di apparirne come un inaspettato 
sostenitore. 

Una risposta? 

 Caro Quaglia, 

pensi il dolore che avrebbe dato a De Gasperi (certo no accusabile di essere un militarista...), che morì con quel cruccio nel 
cuore: non essere riuscito (per il veto egoista dei francesi) a sostituire gli eserciti nazionali con un esercito europeo. Un caro 
saluto. 

Massimo Gramellini 

 

Mafia in finita. 
 
I lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria.  

 

I T A L I A N I. 

In quindici anni costituiti 80 nuovi partiti.  

 

Involuzione antropologica. 

Da una ricerca è emerso che gli uomini di Neanderthal, vissuti in Europa fra 500.000 e 40.000 anni fa, avevano il senso della 
pietà e della compassione per i loro simili e si prendevano cura dei malati e dei feriti.  

 

Per restare un "diverso". 

Il cantante Tiziano Ferro, rompe il silenzio e annuncia di essere gay.  

 

Il "valore" dell'oro. 

In Nigeria già morti 400 bambini nel giro di sei mesi in seguito alle esalazioni velenose del piombo durante le ricerche abusive di 
oro (che frutta pochi dollari al mese).  

 

"Coppia" di notizie n°1 (entrambe negative). 
 

Il pentito di Ordine Nuovo (movimento neonazista ai tempi delle stragi nere) Sergio Calore, che aveva "alzato il velo" 
 dell'omertà sulla sua organizzazione, su Piazza Fontana e sull'omicidio del Giudice Occorsio, è stato trovato sgozzato e 
massacrato a picconate.  

E' morta Francesca Dendena presidente dell'associazione "Piazza Fontana 1969" che ha sempre lottato per avere verità e 
giustizia, considerando ciò un dovere verso le nuove generazioni. 
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"Coppia" di notizie n°2 (una positiva e una negativa). 

La Corte d'appello di Monza ha assolto due uomini di nazionalità araba, accusati di "terrorismo" sostenendo che non è reato 
pensare di progettare degli attentati di "matrice islamica" se non sfociano in atti concreti rispetto al mero parlarne. 

 Il Ministero dell'Interno, tramite il Comitato per l'Islam ha trasmesso un parere alla Commissioni affari costituzionali della 
Camera in cui si chiede il divieto di usare il burka e il niqab nei luoghi pubblici (raccomandando però di non citare la religione 
islamica nel testo di legge).  

 

Gli orchi. 

Rai 1-2-3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7...  

 

Una notizia straordinaria. 

Gli immigrati "clandestini" del litorale domizio e dintorni - chiamati i "fantasmi" - hanno scioperato e manifestato contro il 
capolarato che li sfrutta per 25 euro al giorno.  

 

Una notizia ordinaria (e inutile). 

L'incontro fra Sarkozy e il Papa.  

 

Necrofilia istituzionale. 

Il Ministro La Russa pronto ad "accogliere" le nuove salme.  

 

Scelta di guerra. 

Il Nobel per la pace assegnato al dissidente cinese Liu Xiaobo, in carcere.  

 

Misteri italiani (consigli di lettura). 

"Dopo tre decenni di mistificazioni e falsi misteri, oggi è possibile guardare a quei giorni per quello che realmente furono: una 
lotta senza esclusione di colpi da cui uscirono sconfitti lo Stato e coloro che l'avevano colpito al cuore. E per la sinistra italiana, 
come per la Prima Repubblica, l'inizio della fine". 

(dalla presentazione di "Un affare di Stato - Il delitto Moro e la fine della Prima Repubblica" di Andrea Colombo, Cairo Editore)  

 

Macabro intuito. 

"Presto in Afghanistan meno soldati". 

(il Ministro degli Esteri Frattini)  
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...anche in Vaticano. 

In base alle nuove disposizioni di Benedetto XVI sugli altari delle chiese deve esserci un crocifisso in cui si vede bene il corpo di 
Cristo.  

Geloso di D'Alema. 

"Non ci vedo nulla di male che - come ha proposto il Ministro La Russa - il Parlamento discuta se dotare i nostri aerei di bombe 
da utilizzare in Afghanistan". 

(Piero Fassino del PD) 

 

Il "tocco" ipocrita delle Istituzioni. 

Il Presidente della Repubblica N o , ha toccato tutte le quattro bare dei soldati morti giunti dall'Afghanistan. 

 

Il "tocco" sincero di un cittadino. 

"Godetevi lo spettacolo!".  

(lo zio di uno dei quattro militari morti in Afghanistan rivolto al Ministro della Difesa La Russa) 

 

Ebrei erranti. 

Il Governo di Netanyahusa ha approvato un emendamento di legge - caldeggiato dal partito di estrema destra Israel Beitenu -
 che impone ad ogni non ebreo che chiede la cittadinanza di giurare fedeltà ad Israele e alla sua religione.  

 

Una notizia “degna” di nota. 

"Liste elettorali piene di gente indegna". 

(il Presidente della commissione parlamentare antimafia Pisanu)  

 

Una notizia indegna. 

Detenuto suicida a Ravenna. E' il 54° dall'inizio dell'anno.  

 
Una notizia straordinaria 

" Tanzi deve tornare in carcere poiché ha i soldi per fuggire". 

(i giudici del processo Parmalat) 

 

Una notizia ordinaria (...e banale). 

"Vanno rispettati i caduti per una giusta causa". 

(il Presidente della Repubblica N o)  

 



 

 

20 

 

Una notizia terribile. 

La polizia di Israele ha arrestato in piena notte nella sua casa un bambino di otto anni, Omram Mansur. In questi giorni sono già 
una cinquantina i bambini palestinesi  imprigionati a Gerusalemme perché responsabili di sassaiole contro i soldati.  

 

Che notizia è? 

La Caritas: "In Italia otto milioni di poveri".  

 

Immigrati  bastardi!!! 

Ad Avetrana la cugina Sabrina ha aiutato il padre Michele ad uccidere la nipote Sarah.  

 

Di chi? 

"Resteremo fino alla vittoria". 

(il Ministro della Difesa La Russa decidendo l'invio in Afghanistan di altri 100 militari addestratori, su richiesta della Nato)  

 

Senza "casa bianca". 

Negli USA record di case ipotecate: 102 mila nel mese di settembre e oltre 900 mila fino al terzo trimestre 2010.  

 

"Cancro nucleare". 

Alla presidenza dell'Agenzia per la sicurezza nucleare nominato l'oncologo prof. Umberto Veronesi.  

 

Ritorno dal Medioevo. 

La salma di Daniele Franceschi, 36 anni di Viareggio, è rientrata in Italia dopo che il giovane era morto il 25 Agosto nel carcere 
di Grasse in Francia. Da un esame medico risulta mancante di occhi, del fegato, della milza e del cervello; il naso è fratturato e 
la decomposizione in stato avanzato. La madre Cira Antignano denuncia le violenze subite in carcere dal figlio e vuol conoscere 
la verità.  

 

Specializzato in rimpatri di salme. 

"Riportare in Italia le spoglie degli ultimi due Re". 

(il Ministro delle Difesa La Russa)  

 
Quasi come i cinesi. 

Entro fine anno un miliardo di ore di cassa integrazione.  

 

Immigrati  bastardi!!! (1)...già allora. 

Per una relazione extraconiugale nel 1994 Angela Costantino fu uccisa e fatta sparire dalle cosche mafiose di Reggio Calabria.  
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Immigrati bastardi!!! (2) 

Scomparsa a Milano quasi un anno fa Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia, era stata sequestrata, torturata, uccisa e sciolta 
nell'acido vicino a Monza; arrestati sette mafiosi della 'ndrangheta. 

 

Legalità, sicurezza e moralità innanzitutto. 

"Se le sentenze del Tar Piemonte e del Consiglio di Stato saranno sfavorevoli al Governatore Cota, la Lega farà cadere il 
Governo".  

(Umberto Bossi) 

 

Appalto funebre quinquennale. 

"Resteremo in Afghanistan oltre al 2014". 

(l'inviato USA Holbrook)  

 

Gli dèi antropomorfi sopravvivono (consigli di lettura). 

"...E' un antidono valido nei confronti dei rinnovati, ambigui tentativi di connubio tra regione e credulità, mentalità critica e 
obbedienza dogmatica. Giacché gli dèi antropomorfi di Hume sopravvivono, contraffatti in vesti moderne. Popolano le nostre 
società di massa intossicate dai media; nutrono l'opinione pubblica di miti e conformismi artificiali non meno potenti di quelle 
'naturali'; dividono la coscienza collettiva tra la fascinazione dell'alta tecnologia e un 'riflusso' d'irrazionalismo che insorge, 
ancora una volta, dalle speranze e dalle paure del genere umano". 

(dall‟ introduzione di Paolo Casini al volume "Storia naturale della religione" di David Hume).  

 

In fin dei conti. 

"L'Italia è un Paese di corrotti". 

(Il presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino)  

 

Le "pecore" di Gramsci. 

Pastori in rivolta a Cagliari per la vertenza che dura da mesi sul prezzo del latte e la crisi che travolge il settore; scontri e cariche 
della Polizia.  

 

...e figuriamoci!!! 

"Non entriamo nel merito". 

La Presidenza della Repubblica, commentando il via libera in commissione Affari costituzionali del Senato, alla "retroattività" del 
Lodo Alfano che prevede la sospensione dei processi nei confronti delle alte cariche istituzionali (Capo dello Stato e del 
Governo) riguardanti fatti avvenuti anche prima della loro nomina.  
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Fazio sità. 

Il cachet di Roberto Benigni per partecipare alla trasmissione "Vieni con me" di F.Fazio era di 250.000 euro; l'azienda poi ha 
offerto di meno e il manager dell'attore ha annunciato la sua disponibilità a venire gratis. 

  

Le nostre "missioni di pace". 

"In Iraq ci sono stati 109 mila morti, fra cui 66 mila civili".  

(dalle recenti rivelazioni del sito indipendente WikiLeaks) 

 

"Padania". 

Arrestato il sindaco di Borgarello, Giovanni Valdes (appoggiato da PDL e Lega Nord), paese considerato ormai la capitale 
silenziosa della Mafia in Lombardia.  

 

Un'altra Chiesa c'è. 

"La Bibbia non giustifica l'occupazione israeliana e l'ONU deve far rispettare le risoluzioni che chiedevano il ritiro di Israele entro 
i confini precedenti alla guerra del 1967". 

(il Sinodo sul Medio Oriente, a cui hanno partecipato tutti i patriarchi e i vescovi di quei territori) 

 

Chissà gli altri! 

"Colpito perché sono il più bravo". 

(l'ex Ministro Claudio Scqaiola, di nuovo indagato per associazione a delinquere, falso e ingiusto vantaggio patrimoniale)  

 

Possibile, già allora? 

"Cavaliere, 20 mila lire o ti facciamo a pezzi". 

(Palermo 1897, scoperto negli archivi, ecco il primo "pizzo" della storia siciliana)  

 

Scegliere le persone giuste (...in ogni campo). 

"In passato la chiave era il controllo dei costi. Oggi, per la crescita, la chiave sono le persone: ogni organizzazione ha bisogno 
dei migliori lavoratori e ogni manager dei migliori collaboratori. Bisogna saper scegliere le persone giuste, che possono 
"rendere" anche il 240% in più". 

(Claudio Fernandez Araoz, autore del volume "Scegliere le persone giuste", Etas)  

 

Al di sopra della legge. 

La Giunta per le autorizzazione a procedere di Camera e Senato, nel 93% dei casi analizzati ha espresso diniego per i loro 
membri coinvolti, diniego poi confermato dalle rispettive aule. 
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Penosi pretesti letterari (sconsigli di lettura). 

Ha studiato a fondo per anni lo scrittore friulano per poi partorire (in occasione del prossimo trentacinquesimo anniversario della 
morte) un libro dal pruriginoso titolo "Pasolini in salsa piccante", dove il suo autore, Marco Belpoliti - saggista e docente - 
sostiene che la cultura italiana, in particolare quella di sinistra, non dovrebbe più rimuovere il fatto che il più grande intellettuale 
italiano, poeta, cineasta, romanziere, giornalista, editorialista, fosse stato anche - in qualche modo - un pedofilo. 

 

Una buona ragione per proseguire la guerra contro il terrorismo in Afghanistan. 

A Roma il portavoce del PDL Capezzone colpito con un pugno da uno sconosciuto.  

 

Lasciateci "lavorare". 

Da una classifica di Transparency International sulla percezione della corruzione nella Pubblica amministrazione, l'Italia risulta al 
67mo posto, dopo il Ruanda e a un posto sopra la Georgia.  

 

F america. 

"Il 50% del cibo prodotto negli USA viene gettato o non utilizzato: si potrebbe saziare miliardi di persone". 

(Vandana Shiva, vicepresidente di Sloow Food) 

 

Sentenza ragionevole. 

La Cassazione ha stabilito che i figli degli immigrati hanno diritto a crescere insieme ai genitori che, anche se sono "irregolari", 
non possono quindi essere espulsi dal nostro Paese. Accolto il ricorso di una madre africana che aveva ricevuto il foglio di via.  

 

Sentenza irragionevole. 

La vita di un operaio albanese vale 10 volte di meno di quella di un italiano. Un giudice del Tribunale di Torino ha stabilito un 
risarcimento di 32 mila euro per ciascuno dei genitori di un giovane immigrato morto in un incidente sul lavoro. Il "tariffario" 
utilizzato dal Tribunale stabilisce infatti per le vittime italiane un risarcimento che oscilla fra i 150 e i 300 mila euro per ciascun 
genitore.  

 

Fondamentalismi. 

Un tribunale iracheno ha emesso una condanna a morte per l'ex vice Primo ministro Tareq Aziz per il suo ruolo nella 
persecuzione dei partiti islamici negli anni del regime di Saddam Hussein.  

 

 
 
Coppia di rom ani nomadi. 

"Con il Ministro Frattini giriamo da alcuni anni operando sempre in perfetta sintonia". 

(il Presidente della Repubblica)  
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Uno "spettro" si aggira per le Americhe... 

Il Presidente del Venezuela Hugo Chavez ha ordinato l'esproprio della filiale locale della multinazionale USA Owens-Illinois, 
azienda produttrice di bottiglie di vetro. "E' stata qui per anni a sfruttare i lavoratori e a distruggere l'ambiente" ha dichiarato. In 
precedenza aveva già nazionalizzato una fabbrica di fertilizzanti, una di lubrificanti per motori e un vasto appezzamento di terra 
di proprietà di una famiglia britannica.  

 

Basta oscenità! 
 
Chiusa da luglio la trasmissione "Blog, l'osceno del villaggio" diretta da Enrico Bertolino (che ha denunciato la decisione della 
RAI definendola oltretutto contraria ad ogni logica aziendale).  

 

Pro tette da Putin. 

Il gruppo femminista "Femen" è sceso in piazza a Kiev in topless per protestare contro la visita di due giorni del Primo ministro 
russo Putin in Ucraina.  

 

 

Immigrati bastardi!!! (3) 

Sono ormai cinque milioni i cittadini provenienti da altri Paesi, producono l'11% del PIL italiano e pagano oltre 33 miliardi di 
euro al fisco; mentre sono 400 mila le imprese condotte da immigrati. 

(da una indagine della Caritas). 

 

Immigrati bastardi !!! (4) 

A Rosarno si è ritornati alla situazione di dieci mesi fa: centinaia di persone nelle baracche dei campi in condizioni terribili.  

 

"Sensibili" fino alla morte. 

In Arizona (USA) un giudice ha bloccato l'esecuzione capitale di un uomo perchè non è certa l'efficacia del nuovo anestetico che 
potrebbe produrre sofferenze al condannato.  

 

 
Declinazione politico-mediatica. 

Io Rubo, tu Ruby...  
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Nuovi slogan politico-mediatici. 

Fede e porcanza.  

 

Promemoria politico-mediatico. 

Nodo Alculo. 

 

Il Ministro Alf ano. 

 

...e di qualche centinaio di migliaia di morti. 

Per l'ex segretario di Stato Condoleezza Rice nessun rimpianto per l'Iraq, sunniti e sciiti ce la faranno: "La democrazia ha 
bisogno di tempo".  

 
"Barzellette". 

Il 78% dei suicidi tra gli appartenenti alle Forze armate sono carabinieri (l'ultima Claudia Racciatti, di 29 anni, tenente alla 
scuola allievi di Roma). 

 
La solita solfa! (...assurda e pretestuosa) 

Maratona RAI per la ricerca sul cancro a favore dell'AIRC, coinvolgerà buona parte dei programmi dall'1 al 7 novembre.  

 
Un pacco "elettorale". 

Il Presidente USA ha denunciato il rischio concreto di terrorismo dopo il ritrovamento a Dubai di un pacchetto con 
esplosivo diretto a Chicago.  

 
Forza Mafia! 

E' operativo il nuovo partito-movimento "Forza Sud"! del sottosegretario Miccichè.  
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Nuovo "red carpet". 

A Venezia manifestazione di 1500 operatori dello spettacolo per protesta contro i tagli del Governo al cinema e all'arte in 
generale.  

 

Agosto 1968: la contestazione alla Mostra del Cinema di Venezia. Nella foto Citto Maselli, Ugo Gregoretti e Pier Paolo Pasolini. 

 
 
"Solare". 

L'ora legale finisce. Per "salutarla", una buonanotte anticipata con una creatura "solare".  

 

A Roma l'attrice Fanny Ardant ha presentato il corto "Chimères Absentes" sul problema dei rom. "Canto il mio amore per gli 
zingari, meglio della società consumista, bigotta e schiava". 

 

 

Novembre 2010 
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Ancora sull'inesistenza di un Poeta. 

Continuare con i dibattiti sul sapere perché e come sia stato ucciso Pier Paolo Pasolini, è un modo come un altro (innumerevoli 
in questi lustri) per non (far) discutere - con umiltà e angoscia - sull'unica e vera "realtà storica" per il nostro Paese, ossia il 
vuoto abissale, assoluto e incolmabile lasciato dalla scomparsa di un intellettuale come Pasolini; e da qui allo "snaturamento" e 
all'oblio delle sue opere, del suo messaggio - che darebbero ancora molto fastidio - il passo è (credo sia già stato) breve. L'unica 
verità su cui sarebbe utile parlare - soprattutto nelle scuole - è proprio questa e non le ragioni oscure della sua truculenta fine; 
ma a molti odierni "pensatori", di fatto asserviti a questo o quel potere (economico, politico, ecclesiastico o mediatico che sia) 
poco importa "l'inesistenza" di un poeta come Pasolini e lo scarso utilizzo della sua inimitabile "produzione artistico-culturale".  
(Novembre 2007) 

 

 
 
 
Dalla sua disperata vitalità. 

(In morte di Pasolini)  ... 

                     ...io e la mia 

maledizione, la mia lotta personale... 

io invece, che per essa morivo d'illusione 

e i sentimenti bruciavo senza pace... 

io inconsciamente abituato alla sconfitta... 

  

Altro non ho trovato in questa Italia 

derelitta, che l'arma viscerale di un Poeta 

senza età con la cui luce mortale cresce 

la mia vitalità: per altre battaglie 

più importanti rendo la mia anima 
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all'odio non più vano! e voi canaglie 

statemi lontano! prendo su di me 

la vostra infamia! aspiro io, oggi, 

a quella disperata condizione 

perchè lei sola mi mostra la certezza 

che vinta non è stata l'ambizione! 

  

Ma quanta dolcezza - vivendo - ci vuole 

per non vedere stroncata ogni nuova 

passione! che tremendo coraggio 

richiede l'azione in questa realtà avversa: 

non è facile il viaggio di un cuore in mezzo 

alla stupidità, quando persa si crede 

la speranza di un vero universo comunista! 

E sento che cede - di fronte alla sua 

morte brutale - la coscienza, esposta 

al richiamo d'un mondo banale, di una vita 

che solo soffrendo non si mostra vana.         

 1976 

 

...almeno fin quando non diventeranno esseri umani. 

Il Papa condanna la distruzione degli embrioni usati per le tecniche artificiali di procreazione 

 

Crimini NO STOP. 

In Afghanistan ancora nessuna data per il disimpegno occidentale dopo il 2014 e nuovo invio di "addestratori" entro fine anno. 

(il Ministro degli Esteri Frattini)  

 

"Giustizia" naturale. 
 
Il contagio del colera, che ad Haiti ha già ucciso un migliaio di persone, è arrivato in Florida. 
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“Materialismo". 

Al CERN di Ginevra 38 atomi di anti-idrogeno sono stati catturati e "imbottigliati" e si spera di capire così come mai 4 miliardi di 
anni fa la collisione fra materia e antimateria, non fece annichilire le stesse ma si affermò la prima dando origine all'universo.   

Chissà... 

 
 
Presidente non per caso... 

"Gli 'sciacalli' che rubano nelle case degli alluvionati del padovano, andrebbero lasciati nelle mani delle popolazioni locali e in 
questi casi io darei alle forze dell'ordine l'autorità di provvedere alla loro fucilazione sul posto". 

(il Presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro, Lega Nord)  

 

Riso amaro (e sporco). 

Arrestato il presidente della "Scotti Energia" di Pavia Giorgio Radice, azienda del Gruppo "Riso Scotti", creata per produrre 
energia pulita dagli scarti di produzione del riso e di fonti alternative; in realtà venivano bruciati anche rifiuti come legna, 
plastiche, imballaggi e pure fanghi di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali.  

 

Notizie...di poco interesse. 

Il Governo di Londra risarcirà con un milione di sterline a testa i sei ex detenuti di Guantanamo che avevano accusato i servizi 
segreti britannici di complicità nelle torture subite nella basa americana; c'era il rischio di dover rendere pubblici 500 mila 
documenti sulle attività degli 007. E' stato assolto da quasi tutti i capi di imputazione Ahmed Ghailani, il primo detenuto di 
Guantanamo ad aver affrontato un processo civile.  

  

Innocenza... 
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Nobel per la pace sempre più meritato... 

Carri armati americani saranno schierati in Afghanistan; non era mai successo dall'inizio della guerra nove anni fa. 

Ratificare il trattato antimissilistico SALT e allargare a tutta l'Europa l'Alleanza Atlantica, per garantire sicurezza e prosperità per 
i decenni a venire (il Presidente USA). 

O ma! premierà fra gli altri con la "Medaglia della Libertà" (la più importante onoreficienza civile americana) l'ex presidente 
G.H.W.Bush.  

 

Preservativa. 

"Il profilattico non è il modo vero e proprio per vincere l'AIDS, ma in singoli casi può essere giustificato come quando ad 
utilizzarlo è una prostituta". 

(il Papa nell'intervista al giornalista Peter Seewald) 

 

Solo un asino stanco della guerra e "disertore". 

Si è rifiutato più volte di eseguire gli ordini, impuntandosi. Così le forze armate tedesche di stanza in Afghanistan lo hanno 
venduto al mercato locale per cento euro. Il "soldato Hermann", alias un giovane mulo, trasportava infatti pesanti carichi di armi 
e munizioni nel territorio impervio dei nemici talebani.  

 

Lontano dal montante oscurantismo italiano. 

Il Governo spagnolo di Zapatero entro qualche mese proporrà una legge sulla morte degna e le cure palliative, riconoscendo in 
pratica ai malati terminali il diritto al suicidio assistito da parte dello Stato all'interno di strutture pubbliche.  

 

La morte...tra sperperi, tangenti e interessi miliardari dei clan mafiosi 

Il 23 Novembre del 1980 il terremoto in Irpinia che fece 2.735 morti e quasi 9 mila feriti, distruggendo almeno 6 Comuni. 

La commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dall'On. Scalfaro ha indagato a lungo sui 14 mila miliardi di vecchie lire 
elargite come finanziamento per la ricostruzione e il risultato del lavoro è sconsolante e sconcertante. 

  

 

La desolazione... 
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Capitalismo senza Storia. 

"A provocare oppressione, ingiustizia e orrore sono stati il nazismo nichilista, che aveva in animo di sradicare Dio dalla Società e 
le dittature comuniste, basate sulla menzogna e ul rigido controllo della circolazione delle idee e dei movimenti culturali. 
Entrambi erano contro la verità". 

(il Papa approfondendo le radici del male nel XX Secolo)  

 
Un bel tacer non fu mai scritto. 

"Se si vota vinciamo". 

(il segretario del PD Bersani)  

 

Fuori ruolo (come al solito). 

"O c'è la forza di costruire una nuova agenda che si occupi del futuro del Paese o è meglio chiedere ai cittadini cosa pensano". 

(la segretaria generale della CGIL Camusso)  

 

Benedetto Sessualesimo. 

"Omosessualità sempre immorale". 

(il Papa)  

 

S Coree ggiate. 

Colpi di artiglieria fra le due Coree.  

 

"Vate" affanc...!!! 

"Io come D'annunzio, a lanciare volantini dal cielo". 

(il Ministro della Difesa La Russa, sorvolando con l'elicottero l'area di Bala Morghab in Afghanistan per distribuire alla 
popolazione messaggi antitalebani che inneggiano alla "pace come felicità 

 

L'amaro fa sempre bene. 

Mentre è a cena, Emilio Fede riceve alcuni pugni in testa da Gian Germano Giuliani, fondatore dell'omonimo famoso amaro.  

 

Formula (n'è bastato) Uno. 

"Un ciclo di 15 anni è finito: basta con i superuomini". 

 (il Presidente della Ferrari Montezemolo) 
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Il quesito. 
 

Il Presidente USA O‟ ma'! ha dimostrato di aver meritato il premio Nobel per la pace per aver graziato i due tacchini nella 
"Giornata del ringraziamento" oppure per aver spostato la portaerei Washington nel Mar Giallo a sostegno della Corea del Nord? 

   

Mah! 

 
 
Senza licenza. 

I buldozer israeliani , nel quartiere A-Tur di Gerusalemme Est, hanno demolito la casa del palestinese Abed Zablah perchè 
sarebbe stata costruita abusivamente 

 

Il "peso" della coscienza. 

"L'embargo a Gaza deve essere alleggerito di più 

 

Attacco all'Italia. 

E' stato un missile iraniano a far crollare la Domus dei gladiatori a Pompei 

 

Gli unici guadagnati (finora). 

Dodici punti di sutura al Presidente USA colpito da una gomitata giocando a basket.  

 

Maronate. 

La Giunta comunale di Desio (Monza) è caduta in seguito al coinvolgimento di alcuni esponenti politici (del PDL) nell'inchiesta 
sulle infiltrazioni della 'ndrangheta.  

 

 
 



 

 

33 

 

Piccolo "omaggio" al Papa. 

Esposto per la prima volta in pubblico a Roma il "Giovanni Battista disteso" ultima opera del Caravaggio prima della morte nel 
1610.  

 

Un bel giovinetto... 

 

Ci risiamo... 

Dopo Sarah, sta "arrivando" in TV Yara (ancora più piccola).  

 

Magari !!! 

"Con le nuove rivelazioni di Viki Leaks in dubbio i rapporti fra gli USA e i suoi alleati". 

(il Dipartimento di Stato americano)  

 

Fisso sul "dito" che indica la Luna. 

"Le rivelazioni di Wiki Leaks sono l'11 Settembre delle Diplomazie; la Magistratura dovrebbe indagare ed intervenire".  

(il Ministro degli Esteri Frattini). 

 

"Riciclaggio" umano. 

Con un referendum in Svizzera si è votato a favore dell'espulsione degli "stranieri" che commettono reati.  

Come i capitali... 
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Senza "Ulisse". 

E' nata Penelope, la figlia di Gianna Nannini.  

 

Asini !!! 

Dal prossimo 9 Dicembre  - secondo un decreto dei Ministri Maroni e Gelmini - gli "stranieri" che richiedono il permesso di 
soggiorno dovranno anche sostenere un esame di italiano.  

 

La "giornata" dei Ministri. 
 

Il Governo ha approvato una direttiva del Ministro della salute Fazio che indica ogni 9 Febbraio come la "Giornata degli stati 
vegetativi"; scelta, non casuale, del giorno in cui morì Eluana Englaro.  

 

... e tu vuoi salvarlo? 
 

"Wiki Leaks vuole distruggere il mondo". 

(il Ministro degli Esteri Frattini)  

 

Impegno di CIA e MOSSAD contro l'esecuzione di Sakineh. 
 

Ucciso in un attentato in Iran il prof. Majid Shariari, docente di fisica all'Università Shaid Beheshti e membro della Società 
nucleare; ferito anche un altro insegnante specializzato nei laser, Fereydun Abbassi.  

 

Una "moviola" speciale e unica. 

Cadendo dal balcone, Monicelli ha rivisto tutti i suoi film.  

 

Il coraggio. 

Mario Monicelli, 95 anni: mi uccido. 

Il Capo del Governo, 73 anni: non mi dimetto 

 

Risultati elettorali ad Haiti. 

Ha vinto il colera.  
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Amarica. 

Un giovane di 15 anni ha preso in ostaggio una ventina di studenti e un  insegnante in un liceo del Wisconsin (USA) e, dopo 
alcune ore, all'arrivo della Polizia si è sparato alla testa.  

 

Risultato d'Egitto. 

Nelle elezioni politiche nessun candidato indipendente dei "Fratelli mussulmani" (che denunciano brogli) entrerà nel Parlamento 
egiziano.   

La solita coerenza da Nobel per la Pace. 

Il Presidente USA O' ma! blocca per due anni gli aumenti di stipendio per i dipendenti pubblici, ad esclusione dei militari.  

 

L'Italia oggi... 

L'Armata Brancaleone. 

 

 

Alla guerra! 

                                  

                                 Dicembre 2010 

 

Un po' di informazione "segreta" su Wikileaks. 
 

Wikileaks, il sito fondato da Julian Assange, e' un'organizzazione senza scopo di lucro fondato da sostenitori dei diritti umani, 
giornalisti e da altri, come recita il sito stesso. Lanciato nel 2006, promuove la fuga di notizie per lottare contro la corruzione di 
governi e di societa'. Il sito (www.wikileakes.org) e quello su Twitter, (www.twitter-com/wikileaks) di tanto in tanto rendono 
pubblico materiale ''scottante''. Queste finora le principali pubblicazioni: 
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GUANTANAMO: il sito esordisce nel 2007 con la pubblicazione delle procedure a cui i soldati si devono attenere a 
Guantanamo, le ''Camp Delta Standard Operating Procedures'', che prevedono isolamento e altre tecniche giudicate illegali dai 
gruppi per la difesa dei diritti umani. 

SCIENTOLOGY: nel 2008, il sito pubblica centinaia di documenti sulla setta, sulla sua organizzazione strutturale, sulle pratiche 
della controversa ''chiesa''. 

LE MAIL DI SARAH PALIN: nel 2008 un hacker viola la posta elettronica di Sarah Palin, all'epoca candidata repubblicana alla 
vicepresidenza Usa. Ne vengono pubblicate due, insieme alla lista dei contatti e numerose foto personali: appare che la 
governatrice ha usato un account personale per affari pubblici, dicono i critici, per nascondere il proprio operato. 

ABU GHRAIB: a maggio 2009 online finiscono le foto degli abusi nel carcere speciale iracheno da parte dei soldati americani. 
L'impressione e' enorme in tutto il mondo, fino a far annunciare al neo-eletto Obama la chiusura del carcere. 

CAMBIAMENTO CLIMATICO: nel novembre 2009 vengono pubblicate oltre 1.000 email tra scienziati che dimostrano il 
tentativo di ''aiutare'' la teoria che il cambiamento climatico sia causato dalle attività umane, anche fornendo dati falsati. - 
L'11/9: novembre 2009, il sito mette online 573.000 pagine di messaggi di varia natura e provenienza sull'intera giornata degli 
attacchi a Torri Gemelle e Pentagono l'11 settembre 2001. 

ELICOTTERO USA UCCIDE CIVILI IN IRAQ: pubblicato nell'aprile 2010, un video ripreso da un elicottero Apache Usa in 
Iraq mostra i soldati americani che sparano sulla folla, uccidendo 15 persone tra cui due giornalisti della Reuters. Finisce in 
carcere il soldato Usa Bradley Manning, presunta ''talpa'' che avrebbe fornito ad Assange il video. 

IL DIARIO AFGHANO: luglio 2010, Wikileaks pubblica 77.000 documenti sulla guerra in Afghanistan, scatenando roventi 
polemiche in tutto il mondo. Nei dossier tra l'altro da alcuni documenti risulta l'irritazione Usa per la presenza di Emergency nel 
Paese. 

L'ORRORE IN IRAQ: 22 ottobre 2010, vengono resi pubblici oltre 400.000 documenti riservati sulla guerra in Iraq (2003-09), 
da cui risulta che i morti totali sono stati 109.000, 66.000 dei quali civili, e 15.000 episodi finora sconosciuti. I documenti 
rivelano episodi di torture e violenze nelle carceri la cui responsabilita' maggiore e' attribuita a soldati iracheni. Ma la 
documentazione viene ritenuta un atto d'accusa anche nei confronti dei militari Usa, che ''erano al corrente dei ricorso alla 
tortura autorizzato dallo stato iracheno''. 

PRESTO RUSSIA E CINA: accusato da molti di essere troppo ''antiamericano'', a fine ottobre Wikileaks ha annunciato la 
prossima pubblicazione di documentazione riguardanti anche Russia e Cina. L'obiettivo dichiarato dal sito fin dalla sua 
fondazione era infatti quello di puntare contro quelli che vengono definiti i ''regimi dispotici in Cina, Russia e Eurasia''. 

I DISPACCI DIPLOMATICI USA: il 24 novembre alcuni media rivelano che Wikileaks pubblicherà la settimana seguente 
centinaia di migliaia di dispacci delle ambasciate Usa nel mondo, "sette volte di più" di quelli sull'Iraq. I documenti riportano 
giudizi pesantissimi dei diplomatici americani nei confronti di governi amici e rivelano attività degli Stati Uniti inconfessabili agli 
alleati. Il dipartimento di stato parla di rischio per la sicurezza nazionale, allerta le ambasciate e contatta vari stati per cercare di 
prevenire le tensioni. 

  

Il solito "moralismo" 

 Sono crollati altri due muri all'interno dell'area archeologica di Pompei. La notizia è stata confermata dal sindaco di Pomepi, 
Claudio d'Alessio. Secondo le prime informazioni si tratta di due pareti senza affreschi. Ieri c'é stato il crollo di un muretto 
grezzo di sei-sette metri nel giardino della Casa del Moralista mentre il 6 novembre scorso ci fu il cedimento della Schola 
Armaturarum. 

 

Una Bella icona ribelle. 

E' morta la poetessa russa Bella Achmadulina.  

  

I vulcani 

 Tacciono i vulcani spenti. 

Cade cenere nella loro pancia. 
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Lì riposano i gigianti, 

stanchi dopo i misfatti compiuti. 

  

È sempre più freddo il loro regno, 

smepre più greve alle loro spalle, 

ma di notte li visitano 

ancora peccaminose visioni. 

  

Sognano la città condannata, 

ignara del proprio destino, 

il basalto, che in arabescate colonne 

incornicia i giardini. 

  

Lì bambine raccolgono a bracciate 

fiori sbocciati da tempo, 

lì baccanti fanno cenni agli uomini 

che sorseggiano il vino. 

  

Lì impazza sempre più stupido 

un festino, lì volano ingiurie. 

Oh, Pompei, bambina mia, 

figlia di una regina e di uno schiavo! 

  

Prigioniera della tua buona sorte, 

a chi pensavi, a cosa,quando, 

intrepida, al Vesuvio 

ti appoggiavi col piccolo gomito? 

  

Non ti stancavi di ascoltarne 

 i racconti, sgranavi gli occhi 

stupiti per non sentire i boati 

del suo incontenibile amore. 
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E lui, con la sua fronte perspicace, 

proprio allora, sul finire del giorno, 

cadde ai tuoi piedi senza vita 

e urlò: "Perdonami!". 

  

  

  

 

La signora Evtushenko. 

 

 

L'unica oasi di libertà (...finora). 

Il vice Ministro degli Esteri dell'Ecuador, Kintto Lucas, ha dichiarato di essere disposto ad ospitare Julien Assange (fondatore di 
Wikileaks ricercato dall'Interpool), senza condizioni e in modo permanente.  

 Ecco, così siamo certi che - al mondo - non esiste più nessuna "oasi di liberta'".  

 

Egregio Direttore de "La Stampa"... 

...ho letto con attenzione e apprezzamento la sua risposta ai due lettori in data 1° Dicembre e relativa al sito Wikileaks e alle 
sue "rivelazioni"; apprezzamento però che è venuto meno per le cinque righe finali ed in particolare per il brutto inciso fra 
parentesi a chiusura delle sue considerazioni. Infatti - a parte il riferimento alquanto ridicolo ai libri di Vespa - il "salvo che non 
ci stufiamo prima" devono essere caso mai i suoi lettori a pensarlo o dirlo, mentre lei ha il dovere di riportare notizie che - in fin 
dei conti - si sono rivelate fino a questo momento veritiere. Il fatto è che la stampa cartacea da lei indicata come strumento in 
grado "ancora di fare la differenza", non solo ha trafugato numerosi file di Wikileaks (che, oltretutto - anche per non correre 
questo rischio e visto la grande mole - non potrebbe far altro che dosare le sue pubblicazioni), ma sta sostenendo la furiosa 
campagna in atto per zittire quel sito indipendente e neutralizzare (anche con un arresto del tutto arbitrario) il suo fondatore. 

Distinti saluti.                                                                          Giorgio Quaglia  
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Il riferimento alle tecniche con cui Bruno Vespa lancia i suoi libri non era ridicolo, ma voleva essere scherzoso (colpa mia che 
non mi sono fatto capire) e serviva ad evidenziare come anche Wikileaks abbbia scelto di cavalcare quella tecnica di marketingg 
che consente nel rilanciare informazioni col contagocce per tenere altta l‟attenzione il più a lungo possibile. E‟ un effetto 
tormentone, deciso insieme ai quattro giornali a cui ha già dato tutto il materiale (il New York Times non è tra questi e ha avuto 
le carte dal Guardian), per enfatizzare ogni documento. Questi meccanismi-tormentone però finiscono poi per stancare i lettori e 
i cittadini, che giungono alla saturazione e cominciano a implorare i giornali di smetterla. Quando parlavo di chi si staufa, mi 
riferivo proprio ai lettori e alla reazione naturale che ogni persona ha dopo giorni in cui viene bombardata quotidianamente da 
nuove rivelazioni.                                               

                                                                                              Il Direttore de La Stampa Mario Calabresi 

 

...ma lui non lo usa! 

Giornata mondiale contro l'AIDS: Carla Bruni ringrazia il Papa 

 

Intanto in Africa... 

 La celebre Fiji Water, l'acqua importata piu' venduta in Usa dove e' la preferita dei Vip, ha ripreso l'attivita' nella nazione del 
Pacifico dove e' estratta e da cui prende il nome, a meno di 48 ore da quando aveva annunciato la chiusura in risposta ad 
aumento di 45 volte del carico fiscale sulla sua produzione. 

 

Più servo di così... 

"Il fondatore di Wikileaks dovrebbe essere catturato e interrogato per capire che gioco fa e chi c'è dietro". 

(il Ministro degli Esteri Frattini)  

 

Il definitivo Ciak. 
 

Quanti sorrisi 

venati di aspra malinconia 

hanno arricchito 

i nostri giovani e poi 

attempati giorni. 

Quanta innocente 

spietata solitudine 

in quel “piccolo piccolo borghese” 

che ha segnato a fuoco 

il mio cuore di madre. 

Nella sua lunga “grande guerra” 

contro l‟ignavia e la stupidità 
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combattuta a frasi concise 

toscanamente irriverenti, 

con regie di film 

sceneggiati perché entrassero 

nelle menti, nei cuori 

e nelle nostre coscienze, 

irridendoci per il nostro 

finto misero coraggio 

di grandi affabulatori 

di inesistente azione, 

applaudendo le antiche 

europee rivoluzioni, 

coerente con ciò che per lui 

la morte rappresentava 

con il definitivo ciak 

se n‟è andato 

volando via, 

verso un‟ultima concreta 

“rosa del deserto”. 

 Rita Barberis 

 

Addio... 
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Cristianesimo "acerbo". 
 

Sono stati celebrati oggi nel duomo di Orvieto i funerali del diacono Luca Seidita, morto suicida due giorni fa dalla rupe della 
citta' dopo lo stop del Vaticano al suo ordinamento a sacerdote. Secondo la Santa Sede il diacono Luca Seidita ''non era maturo'' 
per diventare sacerdote. Lo ha detto stamani il vescovo di Orvieto, mons. Giovanni Scanavino, parlando di ''divergenze di 
valutazione'' con i dicasteri romani. ''Per me era pronto a diventare prete'', ha sottolineato mons. Scanavino. 

  

 

Il diacono Seidita e il vescovo Scanavino. 

 

Sarà ancora pandemia...di vaccini. 

Influenza: isolati i primi due casi di virus. 

"Danni collaterali" 

Venti anni fa un aereo militare in avaria si schiantò sulla scuola Salvemini di Casalecchio uccidendo dodici studenti di 15 anni. Lo 
Stato si è sempre schierato con i militari, poi assolti nel lungo processo. 

 
Un po' di "Gaza" anche per loro. 
 
Continua a devastare la montagna di Haifa in Israele l'incendio scoppiato ieri e che ha già causato una quarantina di morti.  

 
 
Quando la stupidità sale in cattedra. 

Al liceo scientifico Vieusseux di Imperia il consiglio scolastico capeggiato dalla dirigente Annamaria Fogliato ha deciso il sei in 
condotta per una trentina di studenti che avevano occupato anche per una notte la scuola per protesta contro il decreto 
Gelmini.  

 

 
Medaglia d'oro in demenza. 
 

"Basta soldi per le maratone, tanto la vincono sempre i neri extracomunitari". 

(il consigliere provinciale di Padova Pietro Giovannone, della Lega Nord)  
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I have a dream... 
 

"L'Italia non ha desideri e ha perso il rispetto della legge, avrebbe bisogno di nuovi sogni". 

(dal nuovo rapporto del CENSIS) 

 

Senza parole... 

 
Boh! 

E' più credibile l'ex Capo della Polizia De Gennaro o Ciancimino junior?  

 
 
Se a scrivere è la madre...(consigli di lettura). 

"Chi è Susanna? E' possibile capire che madre, che donna era, vedendo che autrice è? Vedendo il libro, noi vediamo qualcosa 
che Pasolini non ha mai visto. Questo libro infatti riunisce 21 quaderni da quinta elementare, scritti a penna (quella col pennino 
che si intingeva nel calamaio), in cui Susanna racconta la stirpe dei Colussi (suo cognome da nubile) per circa un secolo, dal 
tempo di Napoleone fino alla gioventù sua e dei suoi fratelli. I quaderni sono ora pubblicati a cura di Grazierlla Chiarcossi, nipote 
di Pier Paolo, affezionata e scrupolosa custode della sua memoria". 

(dalla presentazione di Ferdinando Camon su La Stampa del volume "Il film dei miei ricordi" di Susanna Colussi Pasolini - 
Edizioni Archinto)  

Un amore infinito... 

 



 

 

43 

 

 
 
 

Siamo un Paese di teleidioti! 
 

Non ci potrebbe essere una "buonanotte" meglio di questa, con le considerazioni di Oliviero Toscani intervistato a "Nulla di 
personale" sul LA7.  

 

 
"Maitre à penser". 

La moglie del Presidente francese Sarkozy Carla Bruni sta "pensando" ad un secondo figlio; per questo ha chiesto "aiuto" al 
Santo Sufi Salim Chishti in India dove si trova in visita con il marito.  

 
...appunto, taci !!! 
 

"Dopo il tragico episodio di Lamezia Terme c'è da sperare che nessuno dia più spazio a quegli imbecilli che straparlano - 
dovrebbero tacere! - di differenza fra droghe leggere e pesanti". 

(il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi 

 
 
Meglio i capitali (...sporchi). 
 

L'ambasciatore USA a Berna Donald Beyer ha consigliato la Svizzera di non dare "asilo politico" ad un "latitante" come il 
fondatore di Wikileaks Assange.  

 
 
Indovinate chi mente? 
 

"Il Presidente del Consiglio italiano non ha mai pronunciato le frasi critiche sul Presidente russo Medvedev contenute  - secondo 
le ultime rivelazioni di Wikileaks - nella relazione inviata il 21/9/2009 dall'Ambasciatore americano David Thorne".  

(dal comunicato di Palazzo Chigi) 

 
Per la Madonna! 

Nella grotta di Loudes - dove sfilano ogni anno milioni di pellegrini - ci sono infiltrazioni d'acqua e si osserva da tempo la caduta 
di pietre; una parete intera rischia di crollare. 

 

Miracoli... 
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E' tornado !!! 

Una paurosa tromba d'aria si è abbattuta all'improvviso questa mattina a Domodossola. Il fenomeno atmosferico - che ha 
creato ingenti danni materiali e molta paura - ha preso origine nei pressi del tribunale del capoluogo ossolano dove era in corso 
una importante udienza con protagonista il grande Avv. Mario Di Primio (il quale, insieme al suo cliente, è rimasto illeso).  

 

 

Previste in futuro altre violente e improvvise perturbazioni... 

 
"Festa dell'Immacolata" 

A Bergamo, davanti alla casa della Gelmini, scaricato del letame e appeso uno striscione con la scritta "il Ministro più amato 
dagli studenti italiani".  

 
"Immacolata (anti) concezione". 

Soltanto in Africa ogni anno muoiono più di 200 mila bambini contagiati dall'AIDS.  

 

"Stadio finale" all'inizio della vita. 

 
 
 
Pubblicita' progresso. 
 

Uno dei più indecenti nella RAI è Bruno Vespa.  
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NecRaifilia. 
 

Vespa, Sciarelli, Sposini, ecc. ecc....  

 

Nazarberluscaev. 
 

Il Presidente del Kazakistan, settant'anni e in carica da venti, ha incaricato svariati scenziati nel mondo di ricercare "l'elisir di 
lunga vita".  

 
Acume. 
 

Gli investigatori di Polizia e Carabinieri continuano a considerare la ragazzina Yara Gambirasio come "scomparsa".  

 
Gelata... 
 

Alla conferenza sul clima di Cancum, rimandate al 2050 le drastiche riduzioni dei gas serra.  

 
Che ridere!!! 
 

L'Autorità nazionale palestinese (ANP) ha chiesto agli USA di riconoscere lo Stato di Palestina, dopo il fallimento dei colloqui 
diretti.  

 

 
12 Dicembre 1969: inizia il terrore e...l'amore. 
 

 

Strategia di Stato... 
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Una strage che invecchia (sulla liberazione di Freda e Ventura). 
 

 Da voi abituati all'affronto, vecchi 

e inutili partigiani che neppure il tradimento 

di un intero Stato ha tolto la millenaria 

dolcezza e nostalgia, da voi compagni di lotta 

che pur soffrendo - a modo vostro - 

avete scelto la strada dell'ortodossia 

negando (più o meno consciamente) il nostro 

ruolo, non pretendo altro in questo buio giorno 

che non sia una condanna istituzionalizzata. 

  

Ma da noi che allora "alla Porta della Storia" 

ci presentammo con l'arma del rifiuto e la speranza 

della Rivoluzione (più o meno inconsciamente), 

da noi giovani che quell'anno ci ricoprì 

di stracci rossi, di passione e di gioia, 

da voi insomma, amici miei, miei coetanei 

mai più rivisti e ritrovati sulla stessa 

strada (solo a me imposero di lasciarla?)... 

  

Ahi! perchè nessuno parla e si mostra? 

So che come me pochi son tornati al vecchio 

spirito ribelle, conosco la bestialità 

del vivere per chi non ha ceduto al compromesso 

e ha sofferto e soffre l'illusione di quella 

mancata vittoria: i più, se il potere 

non li ha resi rami secchi, hanno imitato 

i Padri che un tempo disprezzavano. 
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Ma il dramma del silenzio odierno è chiaro 

e non mostra neppure la rassegnazione, nessuno 

osa seguire il fremito del cuore e smascherare 

la logica degli eventi scontati, ineluttabili: 

la gioventù d'Italia è già vecchia anche se vota 

comunista e non porta più i capelli sulle spalle! 

  

Il Potere vi ha concesso lo svago e il denaro 

non però la consapevolezza d'invecchiare, 

così oggi non ricordate più di aver lasciato tanto 

in quelle sedici bare insanguinate: eppure 

anche grazie a voi sono passati sette anni! 

Io rifiuto - voi non mi interessate più! - 

di rinnovare la pietà o il semplice odio 

per le inutili vittime di Piazza Fontana! 

Io, oggi, pretendo da me e chiedo l'azione! 

In nome di un popolo ufficiale che resta inerte 

come la sua gioventù, io mi appello al terrorismo 

e all'illegalità morali dei Poeti che ancora 

non hanno assassinato: deve pur esserci un esempio, 

un gesto, che eviti nuovi affronti! 

Io, oggi, scelgo il male e la sua verità, anche se 

dovrò invecchiare insieme a quella strage 

mentre nuovi carnefici guadagneranno la libertà 

(che altri hanno già). 

 1976 
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Le "trattative" continuano... 

 

Sempre Capaci di... 

 
 
L'unica notizia positiva della giornata. 
 

La liberazione (su cauzione) del fondatore di Wikileaks Assange.  
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Roma, Piazza del Popolo... 
 

...senza popolo.  

 

Educazione... 

 
 
Roma (ni) caput mundi. 
 

La legge sul web voluta dal governo italiano, proposta dal Ministro Romani, "sembra essere scritta per dare all'esecutivo 
margine di manovra per bloccare o censurare i contenuti internet": lo si legge in un dispaccio siglato dall'ambasciatore Usa a 
Roma, David Thorne, il 3 febbraio 2010 e pubblicato da uno dei media partner di Wikileaks, El Pais. "Questa legge 
rappresenterebbe un precedente per nazioni come la Cina che copierebbero o citerebbero questa 'giustificazione' per il giro di 
vite sulla libertà di parola", si legge nel documento pubblicato dal quotidiano spagnolo. 

 
"Vino veritas in veritate". 
 

 Il Vaticano è lo Stato dove si beve più vino, 67 litri pro capite all‟anno. 

 
 
Lotte "disarmate". 
 

Un caricatore di pistola, vuoto, è stato spedito alla Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

50 

 

 
 
Contro l'evasione fiscale. 
 

Nelle manifestazioni di Roma impegnata la Guardia di Finanza in tenuta antisommossa. 

  

 

Controllo "scontrini". 

 
 
Chi semina vento... 

Dura contestazione a Roma da parte di un gruppo di precari al segretario nazionale CISL Raffaele Bonanni durante la 
presentazione del suo libro “Il tempo della semina”; presenti e contestati anche la segretaria nazionale CGIL Camusso e il 
segretario nazionale UIL Angeletti. 

 
 
Superato Prodi. 

 OCSE: "In Italia sale la pressione fiscale; nel 2009 è cresciuta al 43,5% del Pil dal 43,3% del 2008". 

 
Sempre più fUSA. 
 

 Stato palestinese solo dopo scelte coraggiose. 

(la segretaria di Stato americana Ilary Clinton) 
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"Buongiorno crimini"! 

 Organizzato dalla brigata alpina Taurinense e da SKY Italia, andrà in onda sulla stessa emittente un reportage in otto puntate 
dal titolo Buongiorno Afghanistan”, per „dare visibilità positiva alla presenza militare italiana in quel Paese e per dimostrare di 
saper fare televisione di servizio pubblico‟. 

 

In-formazione "positiva" 

 
 
E' iniziato Telethonti. 
 

 

Malattie genetiche... 

Addirittura con l'appello del Capo di uno Stato...carente e inadempiente.  
 
 
Una buona notizia. 
 

E‟ stato arrestato a Rio de Janeiro, Cesar Alejandro Enciso, un sessantenne argentino che durante la dittatura militare negli anni 
‟70 fece sequestrare e massacrare numerosi italiani residenti in Argentina 
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Arte senza tempo. 
 

Il regista lusitano Manoel De Oliveira ha compiuto 102 anni; l‟ultima sua fatica presentata a Cannes, “Lo strano caso di 
Angelica”, non è ancora uscita nelle sale. 

 L'architetto di Brasilia, il brasiliano Oscar Niemeyer ha compiuto  103 anni, e le citta' di Rio de Janeiro e la dirimpettaia Niteroi 
gli hanno dato come regalo di compleanno l'ok alla ristrutturazione del 'Sambodromo' e l'inaugurazione della Fondazione che 
porta il suo nome.  

 

 Ininfluenza atomica. 

 Neanche gli USA potrebbero fermare lo Stato di Israele se avesse deciso o decidesse un attacco nucleare all‟Iran. 

(il Ministro della Difesa americano Robert Gates, secondo un cablo riportato da Wikileaks su una conversazione con il Capo del 
Governo italiano) 

 
Più bestie di così ! (...aspettando la "lapidazione" di Sakineh) 
 

 Si chiamava John David Duty, bianco di 58 anni, il primo condannato a morte nella storia a essere ucciso con l'iniezione di una 
sostanza con cui sino a oggi venivano abbattute le bestie. Lo stato dell'Oklahoma ha stabilito di ricorrere a questo nuovo e 
contestatissimo sistema, a causa dell'impossibilità di reperire sul mercato il Sodium Thiopental, il sedativo che assieme ad altre 
tre sostanze, compone il cocktail letale, il metodo sinora usato in tanti altri Stati americani. 

  

 

Per le cure democratiche 

 
...e l'Italia? 
 

“Siamo in Afghanistan per impedire che tornino a colpire l‟America e non per altri motivi”. 

(Il Presidente USA O'ma!) 
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Telecom...pari (sempre). 

Il CDA di Telecom ha respinto l‟azione di responsabilità contro i vecchi vertici della Società per gli scandali delle sim false e dei 
dossier illegali. 

 
"Pantera rosa" addio...  
  
 “Non sarei capace di cogliere la vita se non riuscissi a vedere l‟ironia del suo dolore”. 

 E‟ morto il regista Blake Edwards, 88 anni, “padre” della Pantera Rosa.  

 
 
Sei "Zero". 
 

"Zero", come il "valore" 

di ognuno di noi 

quando nessuno lo pensa; 

"Zero", come il senso 

di una canzone 

ascoltata da soli; 

"Zero", come il gusto 

della vita senza 

il desiderio di un'amore; 

"Zero", come il nulla 

che incombe sempre 

sul nostro tempo.  
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Una persona molto "sottile". 
 

Il conduttore di "Quarto Grado" su Rete 4 Salvo Sottile mi ha inviato la seguente mail (in risposta ad un mio post di critica): 

"con quella faccia forse la ricerca sulla malattia genetica dovrebbe farla per lei. complimenti per il buon gusto. mi stia bene". 

  

 

La mia? 

Aaah! Il "buon gusto" sarebbe il suo a "gettarsi" ogni volta per ore come un avvoltoio sui corpi di povere vittime con l'unico 
scopo di fare audience e "spettacolo"? Lei non "mi stia bene”. 

 

In guerra, anche loro... 
 

Il Senato degli USA approva la legge che consente ai gay dichiarati di entrare nell'esercito (prima ostacolati dalla norma "non 
chiedere, non dire").  

 
Proprio tutti, tutti ? 
 

“Nella crisi economica di un mondo interdipendente, o si riemerge insieme o si rischia di affondare tutti”. 

(il Presidente della Repubblica …durante i consueti auguri di Natale al Corpo diplomatico) 
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Quando lo Stato è presente... 
 

Il capitano dei carabinieri Saverio Spadaro Tracuzzi, già in servizio al Centro Dia di Reggio Calabria, e' stato arrestato con 
l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. L'accusa nei suoi confronti e' di essere stato colluso con la 
cosca Lo Giudice della 'ndrangheta, fornendo notizie coperte da segreto investigativo riguardanti indagini in corso ed 
anticipando l'adozione da parte dell'autorità' giudiziaria di provvedimenti restrittivi. In cambio avrebbe ricevuto un‟auto e altri 
regali di lusso, nonché molto denaro. 

 
 
Come "spettatore" imparziale non c'è male ! 

Il Capo dello Stato... chiede lo stop della contesa sulle Istituzioni: "Continuerò a sollecitare la continuità della vita istituzionale e 
dunque della legislatura". 

 
Servi, anche in segreto... 
 

Il rapporto italiano sulla tragica morte di Nicola Calipari in Iraq, almeno nella parte che definiva l'uccisione non intenzionale, era 
costruito "specificatamente a evitare ulteriori inchieste della magistratura italiana, e il governo Berlusconi voleva lasciarsi alle 
spalle la vicenda". Lo si legge in un cablo siglato dall'ambasciatore Usa a Roma, Mel Sembler, del 2005. "Il governo italiano - e' 
scritto nel cablo  pubblicato dal Guardian tramite Wikileaks- blocchera i tentativi delle commissioni parlamentari di aprire 
indagini".  

 

Uccisione impunita. 
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Povero Cristo ! 
 

 Il gip del tribunale di Roma ha respinto l'istanza presentata dai legali dello Ior in merito al sequestro di 23 milioni di euro 
depositati su un conto del Credito Artigiano Spa. Il sequestro era stato disposto nell'ambito di un'inchiesta su presunte omissioni 
legate alle norme antiriciclaggio da parte della banca vaticana. Nell'ambito dell'inchiesta sono stati indagati il presidente dello 
Ior Ettore Gotti Tedeschi e il direttore generale Paolo Cipriani. 

 

Apostoli... 

 
...ma figuriamoci!!! 
 

Gli studenti scrivono al Capo dello Stato: "Presidente, non firmi la legge Gelmini!".  

 
Similitudini europee. 
 

Da oggi la stampa in Italia non è più libera: il Parlamento, con i voti della maggioranza conservatrice, ha approvato l'ultimo 
tassello della "legge bavaglio" sui media, una riforma che consente al governo ampio controllo su tutti gli organi di 
informazione, soprattutto pubblici: radio, televisioni, giornali, Internet. A luglio il partito conservatore ha conquistato una 
maggioranza di due terzi alle elezioni politiche e ha istituito subito un'Autorità nazionale delle telecomunicazioni, con a capo un 
garante di fiducia. 

 Per un refuso di copiatura, al posto di Ungheria è risultato scritto Italia; mi scuso con i lettori.  
 
 
No alla violenza, no al terrorismo !!! 

Il 45% della ricchezza del Paese è in mano al 10% delle famiglie. 

(dati Bankitalia)  
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"Staffetta" di libertà. 
 

E' morta a novantuno anni a Villadossola Giuseppina Rattazzi "staffetta" partigiana che fu protagonista anche del salvataggio 
(operato dagli uomini guidati dal valoroso Mirko Scrittori) della Galleria del Sempione allorquando i nazisti in fuga minarono 
l'infrastruttura per distruggerla. Nella sala storica di Domodossola resta di lei una foto d'epoca che la ritrae in sella alla bicicletta 
con la quale faceva la spola per portare messaggi e informazioni ai partigiani che combattevano sulle montagne dell'Ossola. 

 

Come una "combattente"... 

 
 
Similitudini globali. 
 

 L‟Ente Federale per le comunicazioni dell‟Ungheria vara i primi regolamenti per Internet raccogliendo il plauso della presidenza 
ungherese ma scatenando le proteste dell‟opposizione e delle associazioni per la libertà di stampa. 

Per un refuso di copiatura, al posto di Stati Uniti e americana, è risultato scritto Ungheria e ungherese; mi scuso con i lettori. 
 
 
Le "colpe" della "scienza". 
 

La Camera ha respinto la mozione di sfiducia dell'Idv contro il ministro Roberto Calderoli, con 188 si', 293 no e 64 astenuti. A 
favore hanno votato Idv e Pd, Udc e Fli si sono astenuti, contraria la maggioranza. Prima del voto, Calderoli aveva respinto 
l'accusa di aver  fatto abrogare il reato di associazione militare di stampo politico per evitare il processo a 36 camicie verdi 
leghiste. Per il ministro, la responsabilità' e' del comitato scientifico del Ministero della difesa.  

 
Scorreggismo internazionale. 

Il complesso dell'Onu che ospita il Consiglio di Sicurezza  e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e' in corso di evacuazione a 
causa di un odore sospetto. Lo ha annunciato un portavoce del Palazzo di Vetro, FAran Haq, parlando di ''misura 
precauzionale''. 
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"Normalità" elettorale. 

C'é anche il consigliere regionale Santi Zappalà, del Pdl, tra le 12 persone arrestate dai carabinieri del Ros e del Comando 
provinciale di Reggio Calabria nell'operazione sul condizionamento da parte della 'ndrangheta delle elezioni regionali in Calabria 
del 29 e 30 marzo scorsi. L'accusa nei confronti di Zappalà è di avere stipulato con Giuseppe Pelle, capo della cosca, un accordo 
in occasione delle elezioni regionali ricevendo, in cambio, un consistente pacchetto di voti nella zona jonica della provincia di 
Reggio Calabria, controllata dalla cosca Pelle. Zappalà, inoltre, secondo l'accusa contestatagli dalla Dda reggina, avrebbe 
concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, alla realizzazione degli scopi della 'ndrangheta consistenti, in 
particolare, nell'acquisire la gestione ed il controllo di attività economiche. 

 
Non finiremo mai di ringraziarti... 

 Mediaset si è aggiudicata in esclusiva assoluta per il triennio 2012-2015 sia la prima scelta tra le partite del turno del mercoledì 
di Champions League, trasmessa gratuitamente sulla tv free, sia tutti i diritti per tutte le piattaforme dell'intera Europa League, 
piu' la Supercoppa Europea. Le reti free di Mediaset trasmetteranno anche gli highlights con tutti i gol e le sintesi delle partite 
sia del martedì sia del mercoledì di Champions. 

 

Non solo bombardamenti sulla Serbia... 

 
Esecutivo da 200.000 morti (...missione compiuta!). 

Dopo nove mesi l‟Iraq ha un Governo, formato da 42 ministeri, in seguito all‟accordo fra il leader sunnita Allawi e il premier 
sciita Al Maliki. 

 
Similitudini elettorali. 

Il Capo del Governo italiano Silvio Berlusconi ha vinto le elezioni presidenziali al primo turno, con il 79,7% dei voti, secondo i 
risultati ufficiali sul cento per cento degli scrutini. La sua elezione, la quarta in venti anni, è stata segnata da rivolte di piazza, 
arresti e accuse di brogli da parte dell'opposizione. 

Per un refuso di copiatura, al posto di “Capo del Governo bielorusso Alexander Lukashenko”, è stato scritto il "Capo del Governo 
italiano Silvio Berlusconi"; mi scuso con i lettori. 

 
Addio Lugano bellaaa... 

Due pacchetti bomba sono esplosi nelle Ambasciate Svizzera e Cilena; il Ministro Maroni sospetta come autori i gruppi anarchici 
elvetici. 
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Chi si accontenta gode? 

Il PD rinuncia all‟ostruzionismo sulla riforma Gelmini – poi approvata - in cambio della diretta TV sulle dichiarazioni di voto e 
delle scuse formali del capogruppo PDL Gasparri sulle interruzioni durante l‟intervento del capogruppo PD Finocchiaro.  

 
Nazicrazia. 

 L'ufficio dell'Onu sulla tortura sta 'investigando' sulla denuncia di maltrattamenti in carcere ai danni del soldato Bradley 
Manning, detenuto in Virginia perché sospettato di aver passato un video segreto a Wikileaks. Il video incriminato conteneva le 
immagini dell'elicottero statunitense che in Iraq spara sui civili, uccidendo anche un giornalista Reuters. La denuncia e' stata 
presentata da un sostenitore del soldato che sarebbe costretto in isolamento 23 ore al giorno nel carcere di Quantico. 

 

USAto per la tortura... 

 
 
 
"Libero" di dire stronzate. 
 

 La procura di Trani aprirà un'indagine dopo l'editoriale del direttore di Libero, Maurizio Belpietro, secondo il quale vi sarebbe un 
progetto per colpire il presidente della Camera, Gianfranco Fini, durante una visita ad Andria. Secondo Libero, chi vorrebbe 
colpire Fini si sarebbe rivolto a un manovale della criminalita' locale, promettendogli 200mila euro per attribuire l'organizzazione 
dell'agguato ad ambienti vicini a Berlusconi, così da far ricadere la colpa sul presidente del Consiglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

60 

 

Lo "spaccio" dei Carabinieri. 

Il generale dei Ros Giampaolo Ganzer non si e fatto scrupolo di accordarsi con pericolosissimi trafficanti”. Queste le motivazioni 
della condanna a 14 anni per il comandante del Ros nel processo per presunte irregolarità nelle operazioni antidroga. Secondo i 
giudici dell'ottava sezione penale di Milano il generale ha dato corso a operazioni antidroga basate su un metodo di lavoro 
contrario alla legge, ripromettendosi dalle stesse risultati d'immagine straordinari per sé e per il suo Reparto. 

 

Lo Stato innanzitutto. 

 
Internot TV. 
 

Stanno sbarcando nelle case dei nuovi televisori che, a sentire la pubblicità, hanno “Internet on board”: niente più mouse per 
sfogliare il sito di un giornale, navigare su You Tube, postare su Facebook, ma solo il vecchio telecomando. La Rete cioè sarà 
accessibile anche a coloro che non possiedono un computer o non hanno dimestichezza con lo stesso. Rai e Mediaset hanno 
infatti trattato l‟operazione che, in apparenza, risulta molto buona. In realtà l‟accesso ai contenuti della Rete non sarà “libero” in 
quanto i gestori potranno decidere e controllare che cosa potrà essere “visto” in TV. Nella sostanza Internet potrebbe 
“restringersi” e su questo scenario sarebbe il caso che vigilassero le Autorità,  Antitrust e Agcom prime fra tutte. 

(da l‟Espresso) 

 
"Scambio" di cadaveri. 

E' aumentato a 18 il bilancio delle vittime di un drone Usa che ha lanciato 4 razzi su 2 veicoli nel Nord Waziristan pachistano, a 
Mir Ali. Inizialmente le fonti avevano indicato che il raid aereo aveva provocato 6 morti. 

Ridimensionato a 6 vittime, invece, il bilancio dell'attentato in Iraq a Ramadi, dove 2 kamikaze si sono  fatti esplodere a bordo 
di autobomba davanti a un edificio governativo. In un primo momento di era parlato di 18 morti, fra cui diversi ufficiali di 
polizia. 

 

Alla tavola dei "poveri". 

Il presidente statunitense e la first lady Michelle, in vacanza nelle Hawaii con le figlie, si sono recati in una mensa dei poveri per 
gli auguri durante il pranzo di Natale. La famiglia della Casa Bianca trascorre le feste di fine d'anno in una villa a Kailua, nel 
nord-est dell'isola di Oahu. Giunta nella mensa, dove circa 200 indigenti erano riuniti con le loro famiglie, la coppia presidenziale 
e' passata fra i tavoli stringendo mani, abbracciando i convitati e posando per le foto; il Presidente ha preso in braccio alcuni 
bambini e ha chiesto ai piu' grandi che doni avevano ricevuto per Natale. 

Per un refuso di copiatura al posto di “mensa dei marines” e “200 marines” è stato scritto “mensa dei poveri” e “200 indigenti”; 
mi scuso con i lettori.  
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I veri motivi per l’assegnazione del premio Nobel. 

Il presidente americano, in vacanza alle Hawaii, ha dedicato la giornata di ieri ai bambini dei suoi amici, giocando a bowling e a 
basket prima di offrire a tutti il gelato 

 
 
…e gli autori no? 

I cinesi hanno acquistato da Paolo Bonolis il format tv “Ciao Darwin” di cui è l‟ideatore insieme a Stefano Magnaghi. 

  

 

All'origine della specie. 

 
 

Gli unici “eredi” di Gramsci. 

Duecento pastori sardi, che giunti al porto di Civitavecchia e intenzionati a raggiungere Roma per bloccare l'autostrada A1 
Milano-Napoli svincolo Bufalotta, non raggiungeranno la Capitale 

in pullman perché il dirigente del Commissariato di Civitavecchia, avvalendosi dei contingenti della forza pubblica inviati di 
rinforzo, ha impedito ai pullman la partenza per Roma ai sensi di legge, in quanto manifestazione non preavvisata. Questo ha 
provocato una reazione da parte dei manifestanti che hanno tentato di forzare il blocco. Due di loro sono stati denunciati in 
stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre tutti per manifestazione non autorizzata. Sul posto il Questore di 
Roma ha inviato anche il Vicario per sovrintendere ai servizi. 

"I pastori e gli agricoltori sono le vere vittime di una politica ignava e cialtrona che tutto fa all'infuori di creare sviluppo". Così 
parla da Civitavecchia il leader del Movimento dei pastori sardi, Felice Floris. 

 

La “rivoluzione” degli attacchini. 

I militanti leghisti si preparino "perché la pazienza della Padania è finita". E' l'appello che Roberto Calderoli ha lanciato dalla 
festa 'Berghem Frecc'. "Preparate la colla - ha scandito il ministro - preparate i pennelli e i manifesti e anche qualcosa d'altro se 
ce lo chiede Umberto Bossi, perché la pazienza della Padania è finita". 
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Padania. 

Due ordigni sono esplosi nella notte davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio (Varese), in via Marsala. Non ci sono stati 
feriti e le bombe hanno danneggiato il portone della palazzina. 

 

Metastasi. 

Telecinco ha concluso l‟acquisizione di Cuatro e di una quota del 22% di Digital più, è diventata il primo polo televisivo spagnolo 
e si appresta a cambiare nome e diventare Mediaset.es. Lo ha comunicato il responsabile Pier Silvio Berlusconi. 

 
Onestà di massa (…sotto la cenere). 

La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto una frode che ha permesso a 265 dipendenti addetti alla vigilanza presso i siti 
archeologici di Pompei di percepire, attraverso fittizi corsi di formazione, il pagamento di arretrati per ore di straordinario 
prescritte. Il danno erariale e' di 700 mila euro. Sequestrati beni per un valore corrispondente a Luigi Crimaco, ex direttore 
amministrativo degli Scavi, ritenuto dall'accusa l'artefice principale della truffa. 

 

Sindacati dormienti 

 
“Vigilanza” divina. 

 Il Papa crea la Banca centrale del Vaticano. Verrà pubblicato domani il “Motu Proprio” con cui Benedetto XVI istituisce l‟autorità 
di controllo che vigilerà sulle operazioni finanziarie dello IOR e di tutti gli altri enti finanziari della Santa Sede. 

 

Giudici delinquenti ed eversivi! 

Il tribunale di Roma ordina alla Rai di reintegrare Tiziana Ferrario come conduttrice del Tg1 delle 20, accogliendo il ricorso 
d'urgenza presentato dalla giornalista. Per il giudice del lavoro, la rimozione della giornalista ha rappresentato una grave lesione 
della sua professionalità, per motivi di discriminazione politica, dovuta alla sua opposizione alla linea editoriale del direttore, 
Augusto Minzolini. 

 
Allargare le indagini... 

L'ex procuratore nazionale antimafia Pier Luigi Vigna ha espresso solidarietà nei confronti del generale dei Ros Ganzer 
condannato a 14 anni per complicità con i trafficanti di droga.  
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Buonanotte ! 

Che fine hanno fatto i venti milioni di danni delle "devastazioni" giovanili del 14 Dicembre a Roma?  

 

La "distruzione" di Roma... 

 
 
Il buon “samaritano”… 

E' accusato di mancata vigilanza e di un caso di violenza sessuale don Giovanni Usai, fondatore della comunita' “Il Samaritano” 
ad Arborea, da ieri agli arresti domiciliari. Il sacerdote non avrebbe impedito che alcune ospiti nigeriane, in affidamento dal 
tribunale di sorveglianza, si prostituissero all'interno della comunità. In un caso, avrebbe chiesto ad una ragazza una 
prestazione sessuale in cambio dell'assunzione. Nell'inchiesta e' stato arrestato anche un nigeriano di 35 anni. 

 
Non solo guerra. 
 

L' ex presidente israeliano Moshe Katsav e' stato riconosciuto colpevole di due casi di stupro dal tribunale distrettuale di Tel 
Aviv: rischia 16 anni di reclusione. E' stato anche giudicato colpevole di molestie sessuali e di aver cercato di ostacolare il 
procedimento giudiziario che lo aveva preferito al laburista Peres. Sospettato di crimini sessuali, Katsav era stato costretto a 
dimettersi da presidente nel 2007.Il tribunale ha accolto quasi totalmente la linea dell'accusa. 

 

Intersex. 

E' stato chiuso per mancanza di 'clienti' a Shanghai un centro di educazione sessuale perché i giovani preferiscono rivolgersi a 
Internet. Il consultorio, che operava sotto l'egida dello Shanghai International Peace Maternal and Child Health Hospital, oltre 
che occuparsi di educazione sessuale per i giovani dai 15 ai 24 anni, distribuiva anche preservativi. Uno dei problemi dei ragazzi 
era l'imbarazzo di doversi rivolgere a un estraneo. Molto meglio mantenere l'anonimato su internet. 

 
La notizia più bella di fine anno. 

Dal giorno di Natale si è dovuta applicare anche in Italia una direttiva europea del 2008 sul rimpatrio dei cittadini 
extracomunitari che rivoluziona la legge “Bossi-Fini”, ridimensionandone la portata. L‟immediata conseguenza è che i giudici 
devono assolvere tutti gli imputati che non hanno ottemperato all‟ordine di espulsione dei questori. 
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La notizia piu’ brutta di fine anno. 

Il gruppo italiano della Fincantieri si è aggiudicato, con il partner americano Lookheed Martin, il contratto da 4 miliardi di dollari 
per costruire le prime dieci “Littoral Combat Ship” un tipo di nave veloce da combattimento per la Marina statunitense. 

 

Nel 2011 invece… 
 

…la struttura dell‟ in-formazione  (televisioni in testa) continuerà imperterrita e indisturbata  a diffondere i suoi criminali 
“messaggi” accrescendo il degrado civile, morale, etico, culturale e politico della massa di utenti, inconsapevoli e - in fondo -
soddisfatti. 

  

 

Il "cuore" pulsante della massa... 

 

                                                                  Gennaio 2011 
 
Il chiaro e atroce verbo. 

Non pretendete da me 

parole di convenzione 

- le solite, consolatorie - 

il mio cuore batte pacato 

in sintonia con la gioia, 

ma l'animo inquieto 

vaga da solo nel mondo 

ad assorbire attonito, 

dalle sue vere tragedie, 

il chiaro e atroce verbo. 
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Clamorosa "bufala" dell'ANSA. 

Nel corso del messaggio di fine anno agli italiani, il Presidente della Repubblica ... - anche nella sua veste di Capo del Consiglio 
superiore della Magistratura - ha espresso la sua ferma indignazione nei confronti del Presidente del Consiglio per le 
affermazioni dallo stesso pronunciate in occasione degli auguri alla stampa allorquando prospettò la costituzione di una 
commissione parlamentare d'inchiesta per appurare se all'interno della Magistratura vi fosse un'associazione a delinquere con 
finalità eversive.  

 
A difesa integerrima delle Istituzioni... 

 
Disinfestazione romana. 

Delle cimici sono state trovate un paio di mesi fa nell'ufficio di Umberto Bossi al Ministero delle Riforme e nella sua abitazione 
romana, nella zona di Porta Pia. E' stato lui stesso a raccontarlo chiacchierando con i giornalisti nella notte a Ponte di Legno. 
Bossi ha detto che la sua segretaria al Ministero si e' insospettita perché - ha spiegato- ''troppa gente sapeva quello che avevo 
detto solo a lei''. Cosi' sono stati fatti dei controlli ''e hanno trovato una cimice nel mio ufficio al ministero e diverse nella mia 
casa di Roma''. 

 
Immigrati bastardi! 

 Il 2010 e' stato l'anno con il maggior numero di adozioni realizzato dalle coppie italiane; e' la prima volta infatti che e' stata 
superato quota quattromila: la Commissione, presieduta dal Sottosegretario Carlo Giovanardi, ha rilasciato l'autorizzazione 
all'ingresso in Italia per 4.130 bambini, provenienti da 58 Paesi (e' in corso la verifica definitiva dei dati). Nel 2009 le 
autorizzazioni all'ingresso avevano riguardato 3.964 minori: vi e' stato pertanto un aumento del 4,2%. 

 
Quanti i “cristiani”? 

Il numero dei poliziotti afghani uccisi nel 2010 e' sceso del 7% a 1.292 morti, malgrado continui la violenza nel Paese asiatico 
entrato nel decimo anno di guerra. Lo ha detto una fonte governativa locale. Il portavoce del ministro dell'Interno ha 
comunicato che i ribelli uccisi sono stati 5.225. Il totale degli incidenti, tra imboscate, autobombe ed attacchi suicidi nel solo 
2010 e' stato pari a 6.716. Per quanto riguarda invece le vittime tra i civili, sono state 2.043. 

  

 
Voltando le spalle... 
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Perché??? 

Funerali solenni nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma del caporal maggiore Matteo Miotto, del Settimo Reggimento 
alpini di Belluno ucciso in Afghanistan da un cecchino con un solo proiettile. Alle esequie partecipa anche il presidente del 
Consiglio. 

  

 
Missionari... 

 
Se la “fede” perde la testa. 

 Una testa con lineamenti asiatici e' stata rinvenuta fra le macerie provocate dall'esplosione alla chiesa copta dei Santi ad 
Alessandria dove sono morte 22 persone. Potrebbe essere la testa dell'attentatore. Intanto una decina di poliziotti sono rimasti 
feriti dopo essere stati attaccati dai copti, che per la terza giornata consecutiva, dopo l'attentato di Alessandria,hanno 
manifestato per le strade del Cairo. I manifestanti hanno lanciato sassi e bottiglie contro i poliziotti. 

 
Nel nome di Shakespeare e della Democrazia. 

 E' morto all'età di 64 anni in un ospedale dello Shropshire dopo una lunga malattia, Pete Postlethwaite, attore britannico 
candidato all'Oscar per il ruolo di Giuseppe Conlon nel film 'Nel nome del padre' sulle ingiuste condanne dei cosiddetti Guildford 
Four per un attentato dell'Ira. Appassionato lettore e interprete di Shakespeare, fervente democratico, partecipò ad ogni tipo di 
manifestazione contro il governo della Thatcher, fu contro la guerra in Iraq e per l‟ecologia e il rispetto dell‟ambiente. Il regista 
Spielberg lo aveva definito “l‟attore migliore al mondo”. 

Per restare sempre un po' bambini... 

Oggi, a Milano, al Teatro della Quattordicesima di Gianni e Cosetta Colla, Nicol ha "festeggiato" il suo passaggio alla condizione 
ufficiale di "attrice" interpretando uno straordinario "Peter Pan".  
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Anniversario... 

Il discorso del Presidente della Repubblica ...: tutti i problemi "nascosti" dietro la bandiera.  

"Pretesti" patriottici. 
 

Il "cuore" pulsante dell'America. 

E' in stato critico la deputata democratica americana Gabrielle Giffords, di 40 anni, ferita da una pallottola alla testa ieri da un 
giovane che a Tucson, Arizona, ha ucciso altre sei persone, fra cui una bambina, un giudice federale, un collaboratore della 
deputata. E‟ una accesa oppositrice delle guerre.  

 

 
La "guerra" di spalle...  

 

Terroristi !!! 

Brrr...  

No, tu sei str…!!! 

Da leader verde a fan dell‟atomo; Chicco Testa: “io sono laico”. 

 
Immigrati bastardi !!! (senza numero) 

L'assessore alla sicurezza della Provincia di Monza, Luca Talice, e' stato denunciato per violenza sessuale da due giovani 
militanti del Carroccio. Sui presunti abusi indaga la procura di Monza, che ha aperto un fascicolo. I due giovani, un ragazzo e 
una ragazza, hanno presentato una denuncia per abusi che avrebbero subito per anni nei locali del comune di Seregno, dove 
Talice e' consigliere comunale della Lega Nord. Talice si dice assolutamente innocente e 'stupito' della notizia. 
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Una buona notizia. 

Secondo la Confcommercio, nel biennio 2008-2009, in piena crisi economica, i consumi delle famiglie italiane hanno registrato 
una contrazione media annua del 2,1%, compiendo un ''pauroso salto all'indietro'' e tornando ai livelli precedenti il 1999. 

 
Una "povera" ragazza. 

 “Vedere quei soldati al lavoro mi ha riempita di orgoglio”; così Elisa Chiara Colombara, 25 anni, di Borgomanero, riassume il 
suo viaggio in Afghanistan su “invito” del Ministero della Difesa per il progetto “Vivi le forze armate. Militare per tre settimane”.  

"Trofei" di guerra. 

 
Una ragazza “povera”. 

E' dominicana, vive con la madre e due fratelli nel Batey Cuchilla. Si chiama Francia Simon, ha sedici anni e all'Aja, è stata 
proclamata vincitrice dell'International Children's Peace Prize, creato dall'organizzazione olandese KidsRights e lanciato da 
Michail Gorbačëv al summit dei premi Nobel per la pace del 2005. E' un riconoscimento conferitole per la sua lotta a favore 
dei sans papier, gli immigrati da Haiti, schiavi invisibili che lavorano per tre euro al giorno. Il premio è un po‟ anche italiano, 
grazie al lavoro in Repubblica Dominicana di Domenico Abbate, della Ong Icei (Istituto di Cooperazione Economica 
Internazionale), che in collaborazione con Mariel Beasley, dei Peace Corps Usa, ha trovato un cavillo legale per 
regolarizzare molti residenti di origine haitiana, lì considerati irregolari. 

  

"Trofeo" di pace. 
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Turbe. 

"L'educazione sessuale nelle scuole mina la libertà religiosa". 

(il Papa durante l'Angelus)  

 

Oggi, nessuna "gioia". 

 E' morta a Roma Lietta Tornabuoni, noto critico cinematografico italiano de L‟Espresso e arguta opinionista de La Stampa. La 
Tornabuoni, nata nel 1931, si e' spenta nel reparto della Seconda Clinica Neurologica del Policlinico Umberto I, dove era stata 
ricoverata ieri sera,  in seguito a una caduta. La sua ultima rubrica, in uscita sull‟Espresso, contiene una critica al film “Kill Me 
Please” del registra francese Olias Barco; una pellicola che, scriveva Lietta “affronta l‟argomento rimosso per eccellenza della 
nostra epoca, la morte”. 

 
Una grande giornalista... 

 

Il “cuore” pulsante dell’America (…due). 

Un uomo di 38 anni e' stato messo a morte ieri in Oklahoma con il “pentobarbital”, un anestetico usato per l'eutanasia agli 
animali. Lo ha annunciato il penitenziario di Stato; Jeffrey Matthews era stato condannato nel 1995 per aver ucciso un uomo di 
77 anni durante una rapina. Lui si e' sempre detto innocente e, secondo un suo comitato di sostegno, nessuna impronta, 
capello o tracce di dna a lui riconducibili sono stati trovati sul posto, ne' la moglie della vittima lo ha mai riconosciuto. 

 Psicoterapia…                                                                 
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Nuovi "bisogni" impellenti. 

Il cane Osso – dopo aver urinato quasi addosso al conduttore di “Quarto Grado” Salvo Sottile (diventando in tal modo la 
mascotte di questa pagina) - chiede di poter pisciare anche nello studio di "Chi l'ha visto?" della Sciarelli. 

  

 

 

"Associazione a delinquere di stampo eversivo". 
 

 

 
In Consulta bili. 
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Il "cuore" pulsante dell'America (...tre). 
 

 

 

Cultura italiana (uno). 

Centinaia di studenti inesistenti e false registrazioni di presenze nell'istituto scolastico paritario del Napoletano, l'Isef di 
Poggiomarino, ritenuto il piu' importante d'Italia. La Guardia di Finanza di Napoli, su esecuzione di un provvedimento della 
Procura di Torre Annunziata, ha posto sotto sequestro la scuola, il valore dell'immobile e' di un 1 milione di euro. Due persone 
sono state arrestate, l'amministratore e la dirigente, ed altre sei denunciate per associazione a delinquere.  

 

Cultura italiana (due). 

Il sito archeologico di Nola è andato quasi del tutto distrutto, sommerso dalle acque e in seguito a crolli.  

 
 

“Circo” televisivo degli orrori: l’origine. 

E‟ morto in povertà Isidoro Mirabella, di 81 anni, l‟”Uomo ragno” che l‟11 giugno 1981 si calò nel pozzo di Vermicino di 40 metri 
per tentare di salvare il piccolo Alfredino Rampi che vi era caduto. L‟uomo era stato “scritturato” dai vigili del fuoco per la sua 
minima corporatura durante un casting di nani che fu uno dei protagonisti, fra i centinaia di soccorritori, politici, giornalisti e 
curiosi, di quella maratona in diretta tv a reti unificate che durò 18 ore. 
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W la foca ! 

Il calendario di Oliviero Toscani, con 12 scatti di pube femminile, non potra' essere ulteriormente pubblicizzato. E' questo, in 
estrema sintesi, il pronunciamento dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) che si e' espresso oggi, su istanza della 
commissione Pari opportuinita' del Comune di Firenze e al quale si e' rivolto anche il ministero per le Pari opportunita' Carfagna. 
Il calendario di Toscani era stato commissionato a scopo pubblicitario dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale di 
Ponte a Egola e distribuito insieme al numero di gennaio della rivista Rolling Stone. ''Il calendario della Carfagna era proprio 
volgare, non il mio. Avrei dovuto farglielo io e allora sarebbe diventata piu' bella, sarebbe diventata primo ministro e non solo 
ministro delle Pari opportunita'...'' ha dichiarato il fotografo in risposta alle polemiche.  

 

Impari opportunità... 

 
Benedetta famiglia politica. 
 

Il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha firmato l'ordinanza che contiene i nomi dei 12 assessori che vanno a comporre la nuova 
giunta della Capitale. Alemanno è giunto alla tradizionale udienza annuale con il Papa, accompagnato dagli assessori che 
compongono la sua nuova giunta. In questa occasione il Papa ha sostenuto che “approvare forme di unione che snaturano 
l'essenza e il fine della famiglia, finisce per penalizzare quanti si impegnano a vivere legami affettivi stabili e pubblicamente 
riconosciuti. La famiglia, ha aggiunto, ''va sostenuta da politiche organiche che non si limitino a proporre soluzioni contingenti''. 
 

 

Acqua, santa, in bocca. 

Il Presidente della Repubblica e il Papa.  

 

L'esordio di MNAMON (e mio) negli e-book. 

 
http://www.mnamon.it/ 
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Negare sempre, negare tutto, dimettersi mai! 

"Dimettermi? Non ci penso proprio, me lo devono chiedere tutti i cittadini che mi hanno votato". Lo dice il consigliere capitolino 
del Pdl Francesco Maria Orsi indagato, tra l'altro, per riciclaggio, corruzione, cessione di sostanze stupefacenti durante festini 
con prostitute. Il sindaco Alemanno esprime solidarieta' a Orsi e fiducia nella magistratura. Orsi, osserva il sindaco, 'risulta una 
persona iscritta nel registro degli indagati. Questo non rappresenta una definizione di colpevolezza'. 

 L'onorevole Denis Verdini – uno dei coordinatori nazionali del PDL - risulta indagato a Firenze per emissione di fatture false 
nell'ambito dell'inchiesta sul Credito cooperativo fiorentino, di cui e' stato presidente fino al luglio 2010. Verdini era gia' accusato 
di mendacio bancario. L'inchiesta vede coinvolti alcuni avvocati, perquisiti due giorni fa. La Procura accusa Verdini di aver 
emesso fatture per consulenze inesistenti; lui nega e afferma che non si dimetterà. 

 

Evvai col vaccino antinfluenzale! 

Il numero delle vittime per l‟epidemia di colera ad Haiti si sta avvicinando alla soglia di quattromila. Un bilancio diffuso dal 
ministero della Salute e relativo al 16 gennaio indica infatti in 3.889 i morti accertati nell'isola ancora distrutta dal terremoto 
dell'anno scorso. 

 

Solennità criminale. 
 

Domani i funerali "solenni" dell'ultimo militare italiano ucciso in Afghanistan 

 

...una generazione bianca, selvaggia, proterva, corrotta, pronta a sopraffare. 

''Si, la vita e' una bella avventura, tanto bella ma quella che sto io vivendo adesso pero' e' una avventura di merda, 
un'avventura schifosa che non vorrei vivere, mi sembra di vivere in un mare di pus in questo mio scorcio di vita, con questa 
generazione bianca, selvaggia, proterva, corrotta, pronta a sopraffare, e' una bruttissima avventura che vorrei scomparisse 
presto e rapidamente''. Questo uno dei passi, tra i piu' drammatici, dell'ultima intervista (il 24 novembre scorso, cinque giorni 
prima di suicidarsi) di Mario Monicelli concessa al direttore della rivista mensile 'Teatro e cinema contemporaneo' (edita da 'Le 
lettere') Gianfranco Bartalotta che uscira' nei prossimi giorni. 
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Acqua sul fuoco...come sempre! 

''Occorre nell'immediato scongiurare ulteriori esasperazioni e tensioni che possono solo aggravare un turbamento largamente 
avvertito e riconosciuto e suscitare un effetto di deprimente lontananza dallo sforzo che si richiede per superare le molteplici 
prove cui la comunita' nazionale deve fare fronte.  Al di fuori del quadro costituzionale ci sono solo le tentazioni di conflitti 
istituzionali e di strappi mediatici che non possono condurre, per nessuno, a conclusioni di verità e di giustizia". 

(il Presidente della Repubblica)  

 "C'è un senso di insicurezza dovuto in primo luogo alla precarietà sociale ed economica, che però è acuita anche da un certo 
indebolimento della percezione dei principi etici su cui si fonda il diritto e degli atteggiamenti morali personali, che a quegli 
ordinamenti sempre danno forza".  

(il Papa)  

Io non ricorderò... 

Io, in modo preordinato, non ho voluto e non voglio "festeggiare" il "giorno della memoria", non solo perché - in questa 
occasione un po' retorica - avrei scelto di "ricordare" l'attualità atroce di cosa avvenne e avviene in Paesi come l'Iraq, la Bosnia, 
l'Afghanistan o la Palestina, con "operazioni" come "Desert Storm", "Iraqi Freedom", "Deliberate Force", "Enduring Freedom" o 
"Piombo fuso", ma in particolare per lo scempio morale, politico, culturale, umano e informativo che ha subito e sta subendo il 
nostro Paese e di fronte alla sua generale e vergognosa inerzia.  

 
Mai più cosa? 

 

Un altro, nuovo, "campione" di necrofilia (televisiva). 

E' il generale Luciano Garofalo, ex comandante dei RIS di Parma.  

 
Già indagato per truffa... 
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Una rivolta d'Egitto. 

«Sono stato autorizzato dalla gente che ha organizzato queste dimostrazioni e da molti altri a formare un governo di unità 
nazionale», ha detto il Nobel per la Pace El Baradei, giunto il 30 gennaio al Cairo in piazza Taharir. Ex direttore generale 
dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), per facilitare l'intervento armato degli USA ed alleati fece ritirare in 
gran fretta i suoi ispettori che "cercavano" le armi di distruzione di massa in Iraq. 

 
Da un "servo" all'altro... 

 
 

"Click day": indecenza on-line. 

Mouse e tastiera a portata di mano, riflessi pronti e buona fortuna: alle 8 di lunedì mattina si parte. Scatta il click day, la 
procedura telematica per aggiudicarsi i 98mila permessi di soggiorno previsti dall'ultimo decreto flussi. E i datori di lavoro 
dovranno essere veloci, perche' saranno accolte le domande che arriveranno prima al 'cervellone' del Viminale. Richiesti ad oggi 
oltre 210 mila moduli (17 mila per colf e badanti e 40mila per lavoro subordinato), pronte circa 115mila domande. 

  

  

Ultimi, come sempre... 

 

                                                                            Febbraio 2011 
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L'ultimo tango... 

E' morta l'attrice francese Maria Schneider.  

Adièù! 

 

L'Italia è una Repubblica giudiziaria commissariata... 

 
Via D'Amelio... 

 
Capaci... 

Via dei Georgofili... 
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Su tutti noi?!? 

No, Esimio Presidente della Rep, la tragedia del rogo nel campo Rom a Roma dove sono morti carbonizzati quattro fratellini, non 
"pesa su tutti noi" come ha dichiarato Lei facendo visita ai genitori. Pesa soltanto su tutti VOI, delle Istituzioni, del Governo, 
sulle leggi ostraciste sull'immigrazione fatte dal Parlamento e da Lei controfirmate (non ricorda la Bossi-Fini e l'ultimo "decreto 
sicurezza"?), sullo spirito razzista e xenofobo che a causa delle stessi leggi e di una in-formazione criminale - mai avversata - 
hanno determinato un comune sentire in gran parte dell'opinione pubblica basato sulla paura e sull'odio e contrario ai valori di 
fratellanza, accettazione e accoglienza. No, Lei esimio Presidente della Rep è responsabile non "insieme a tutti noi" cittadini, ma 
solo con una classe politica corrotta, incapace e immorale che - col pretesto della sicurezza e del tranquillo vivere - ha reso il 
nostro Paese uno dei più pessimi d'Europa che sta oltretutto rappresentando un esempio negativo da imitare. Dunque, non parli 
anche "in nome mio" e si assuma le sue responsabilità su queste e altre "vergogne" per le quali la sua "voce" non è quasi mai in 
grado di raccogliere l'indignazione e il malcontento che - nonostante tutto - è presente e sta crescendo. Senza alcuna stima, La 
saluto. 

  

 
In nome di chi? 

 
 

Nuovo scoop della Sciarelli. 

Il suo corpo lo si credeva mummificato negli scantinati di qualche partito e invece una troupe di "Chi l'ha visto?" ha rintracciato 
Marco Pannella - emaciato, in stato confusionale ma vivo - su una panchina della stazione di Milano mentre cercava di 
acquistare una dose di cannabis da una prostituta brasiliana. 

 
 
radicato... 
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Si è dimesso !!! 

Dopo giorni di proteste e moti di piazza (anche davanti alla sua residenza), si è dimesso il premier d'Egitto.  

 
Il premier d'Egitto (sulla destra). 

 
 
 
 
"SS". 

Ho deciso di denunciare lo Stato perchè la trasmissione "Quarto Grado"  - diretta da SS (Salvo Sottile) - lede in modo grave la 
mia dignità e la mia immagine avendo utilizzato le iniziali del mio nome Q G.  

 
Il dolore sincero e disinteressato... 
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Un giorno come un altro. 

Per chi conosce 

il senso della solitudine, 

il vuoto 

di un costante silenzio, 

il tempo 

schiavo dell'abitudine, 

la malinconia 

che lacera i sensi. 

  

Per chi conosce 

il senso della dolcezza, 

la parola 

che penetra i pensieri, 

la carezza 

essenziale al desiderio, 

il bacio 

per muovere il piacere. 

  

Domani sarà ancora 

un giorno come un altro. 

(San Valentino) 

 

Ancora il ciclone Wikileaks sull'Italia... 

...ma passerà, lasciando inalterato il fango, la vergogna, l'immoralità, la corruzione, la criminalità (anche politiche) che ricoprono 
il nostro Paese.  
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A voi Popoli "arabi"... 

...che vi state ribellando contro i vostri "padroni statali", non va nulla della mia solidarietà e della mia stima, non va neppure un 
briciolo della mia commozione, neanche un pensiero di speranza. Che cosa avete fatto mentre l'Occidente attuava il genocidio di 
Gaza e l'ecatombe in Iraq e Afghanistan? Che cosa state facendo? Centinaia di miliaia di soldati nemici hanno massacrato i 
vostri fratelli e occupano ancora le loro terre e adesso voi, Popoli arabi, vi state preparando - più o meno in modo consapevole - 
a diventare come noi, ancora più complici, anzi responsabili diretti di Governi criminali, dei carnefici delle vostre etnie e delle 
vostre religioni e quindi masse ormai prive di identità. La vostra storia, dunque, non mi interessa più, sta diventando scontata, 
banale, unilaterale. 

 
Soltanto i bambini... 

 
 

Già nel 1823... 

" Secondariamente, e questa è cosa molto osservabile, come l‟opinion pubblica, così la vita non ha in Italia non solo sostanza e 
verità alcuna, che questa non l‟ha neppure altrove, ma né anche apparenza, per cui ella possa essere considerata come 
importante". 

(da "Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'Italiani" di Giacomo Leopardi, 1823) 

 

"Visioni" future... 

 

 
 
 



 

 

81 

 

 
...di nuovo contro Eluana. 

La settimana prossima in Parlamento inizierà la discussione sul "Testamento biologico", avversato in modo trasversale da molti 
deputati (e come al solito il Papa farà sentire alta la sua voce "cristiana").  

 
Un padre sempre coraggioso e fiero... 

 
 

Sussulto... 

...durante il dormiveglia, poi il Capo dello Stato si è girato dall'altra parte.  

 

...e si sveglierà soltanto per firmare i decreti.  
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La lucida follia... 

...degli autori e della conduttrice di "Chi l'ha visto?" alla ricerca delle gemelline scomparse.  

 
Sempre peggio... 

 

A piccoli passi (criminali) verso gli USA. 

Decisa l'estradizione di Assange in Svezia.  
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Esclusivo a "Quarto Grado"... 

...intervista alla mamma di Gheddafi: mio figlio non ha ucciso Sara Scazzi!  

 
Temprato al dolore... 

..nella "casa dell'orrore", ossia lo studio stesso di Q.G. dove troneggia, affranto dal dolore e rispettoso sempre della privacy, il 
conduttore S.S.  

Migliaia di animalisti popolano le pagine di FB, ma non ce n'è uno che sia  intervenuto o abbia chiesto una presa di posizione di 
qualche apposita associazione per la presenza ogni settimana per ore del cane "Osso" (che questa sera perdeva bava dalla 
bocca e dal naso e  lacrimava,  forse disperato...) nello studio di questi fanatici di "Quarto Grado"?  

 
Eeehi!!! 

Chi ha detto che c'è un problema istituzionale?  

 
Avanti, nel fango... 
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Finalmente sanzioni ONU... 

...contro gli USA: congelati i beni della famiglia Obama. 

  

Per un errore di trascrizione, al posto di Egitto è stato scritto USA e al posto di Mubarak, Obama. Mi scuso con i lettori. 

 
 
Parole di puttaniere... 

"Finchè noi governeremo questo Paese, le unioni omosessuali non verranno mai equiparate alle famiglie tradizionali".   
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Vita? 

Alla trasmissione "Live" - su Italia Uno - questa sera si parlerà di...morte.  

 

 

 
Sssttt!!! E' tornato a dormire... 

...dopo aver firmato il decreto "milleproroghe".  

 
Buonanotte Presidente! 

 

                                          
 
 
                                              

                                            Marzo 2011 
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"Genio guastatore". 

L'ex Ministro degli Esteri Piero Fssino ha vinto le primarie del PD per la candidatura a primo cittadino del capoluogo piemontese. 
"Se sarò eletto Sindaco, chiederò subito di inviare in Afghanistan altri soldati del 32mo Reggimento 'geni guastatori' di stanza a 
Torino". 

 
Primarie novità? 

 

Chi? 
"Gheddafi ha detto che io non controllo più l'Italia; la famiglia Berlusconi è l'Italia"! 

 

Leaders... 

 

Proprio vero! 

"Anche gli sciacalli hanno diritto alla parola". 

(il Ministro della Difesa La Russa, parlando alla Camera dell'ultimo soldato morto in Afghanistan)  
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Una scelta comica. 

L'Unione Donne Italiane ha premiato la trasmissione Zelig per i suoi contenuti di considerazione e rispetto per il mondo 
femminile.  

 

 

Carnevale... 

La Lega Nord ha festeggiato il 25 esimo anniversario dalla sua fondazione.  

 
Simbolo di "purezza"... 

 
Preservazione... 

"Invoco astinenza per le popolazioni del Nord Africa". 

(Il Papa)  

 

Per un errore di trascrizione, al posto di "assistenza" è stato scritto "astinenza". Mi scuso con i lettori. 
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Stai zitto! Se non ora quando? 

"Perchè per la Libia non c'è una mobilitazione come per la guerra in Iraq? Occorre utilizzare lo stesso slogan del movimento 
delle donne e muoverci". 

( Walter Veltroni, intervistato dall'Unità)  

 
Fallimenti... 

 
Preservazione 2... 

 In un liceo di Roma, non rinnovato l'incarico al professore di religione Genesio Petrucci, perchè - nell'ambito di un programma 
di educazione sessuale - aveva votato a favore dell'installazione a scuola di un distributore di preservativi.  

 
Libertas... 
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Il premio Nobel per la pace... 

...pronto ad armare la Nato (o l'ONU) contro la Libia.  

 

 
 

 

 

Le armi e gli uomini li abbiamo al Nord, altro che Gheddafi (Bossi)... 

"La Lombardia è ormai 'colonizzata' dalla 'Ndrangheta; solo a Milano 500 affiliati". 

(dal rapporto al Parlamento della Direzione Nazionale Antimafia)  
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L'indecenza in diretta... 

anche Mara Venier - nella "Vita in diretta" su Rai 1 - alla ricerca dell'assassino di Yara.  

 
Degna emule di Lamberto Sposini... 

Padania. 

Sciolto il consiglio comunale di Bordighera per infiltrazioni della 'ndrangheta.  

Leefting... 

...in vista del processo Ruby.   

 
Fino ad apparire minorenne... 
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Riforma epocale. 

"Gesù risorto non è un cadavere rianimato". 

(dal nuovo libro del Papa "Gesù di Nazaret")  

 
Separare la religione dalla politica... 

 

Ecatombe (anche delle coscienze). 

11 Marzo 2011, maremoto in Giappone: 230 mila morti.  

 

"Diversi" e dimenticati. 
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Avviso di "guerra" (imminente). 

Tutti gli "amici" che sosterranno sotto qualsiasi forma l'attacco militare (imminente?) di USA e alleati - fra cui la servile Italia - 
contro la Libia (per ora e per il quale si sta addirittura manifestando), preparato con cura meticolosa dall'in-formazione globale 
al servizio delle lobby delle armi, non potranno più avere la mia stima e perciò la mia accettazione su questa pagina. 

 
Di nuovo in campo i "criminali" dell'ONU... 

 
 
 
Una firma anche per la guerra (non in mio nome)! 

Il fiume di ipocrisia, di retorica e di ridicolo orgoglio che ieri ha percorso l'italico stivale (dove imperano impuniti il potere 
mafioso, la corruzione e l'immoralità anche negli alti vertici del Governo e delle Istituzioni), è sfociato oggi nel penoso e 
preventivo sostegno che (in nome del popolo sovrano?) il Presidente della Re ha espresso - commosso - ad un eventuale 
attacco militare alla Libia (già deciso). Così, imperterriti e "criminali", si ricomincerà, come con l'Iraq e l'Afghanistan e - alla fine 
- con i funerali di Stato degli "eroi".  

 
Inchiostro rosso sangue... 
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Diverso da chi? 

Guerrafondaio (e servo) come gli altri!  

 
Senza vergogna... 

 

 

Non è Libera... 

...l'Italia, di commemorare  - in pace - le sue vittime della Mafia.  

 
I veri "eroi"... 
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Senza illusione... 

... la grande Luna questa sera, 

la vedrà con emozione 

solo chi sa viver l'amore, 

mentre nel mondo la morte impera. 

 

 

  Una luce dissacrante... 

 

In azione il " criminale" nero della Casa Bianca... 

Dalle portaerei USA 120 missili cruise su Tripoli e Bengasi.  

 

La solita guerra "chirugica"... 
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"Missione umanitaria"... 

...dopo la catastrofe in Giappone. Partita l'operazione "Odissea all'alba" da parte di Paesi "volonterosi" occidentali guidati dagli 
USA. 

 

 

Atomi di follia... 

 
 
Avviso di guerra (nuovo promemoria). 

 Tutti gli "amici" che sosterrano sotto qualsiasi forma l'attacco militare di USA e alleati - fra cui la servile Italia - contro la Libia, 
preparato con cura meticolosa dall'in-formazione globale al servizio delle lobby delle armi, non potranno più avere la mia stima 
e perciò la mia accettazione su questa pagina. 

 
"Volonterosi" in azione... 
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...e contro la guerra, la voce del Papa... 

...NON si levò alta e sonante.  

 
Mica sono cristiani... 

 ...mentre la "voce" vera della Chiesa l'ha espressa il vescovo cattolico di Tripoli Mons. Giovanni Martinelli: "E' assurdo quello che 
stanno facendo i Paesi della coalizione intenti a bombardare e soprattutto l'Italia la quale doveva e poteva svolgere un'opera di 
mediazione che - per quanto avevo verificato sul posto - il regime era disposto ad accettare". 

 

 
 
Alzaimer... 

"L'Italia non è in guerra". 

(mentre da Trapani si alzano in volo 6 aerei "tornado" alla volta della Libia)  

 

Commovente ipocrisia... 
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Un brandello furtivo di vita. 
 

 Ecco, è ritornata la primavera: 

come un parente vicino 

come un saluto in risposta 

come un vestito rimesso. 

  

Ecco, è ritornata la primavera: 

come fosse quella trascorsa 

come se non l'avessi vissuta 

come quando la credevi lontana. 

  

Ecco, è ritornata la primavera: 

per rubare molti altri pensieri 

per conoscere nuove emozioni 

per spegnere ogni rimpianto. 

  

Ecco, è ritornata la primavera: 

per l'inganno di chi ha sperato 

per la gioia di chi ancora lotta 

per l'angoscia di chi soffre. 

  

Ecco, è ritornata la primavera! 

  

Come un falco sulla preda 

si lancia sicuro in picchiata 

riportando fra gli artigli serrati 

un brandello furtivo di vita. 

(riproposta da “Le Stagioni del cuore”) 
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Neppure i nazisti... 

...erano riusciti a condurre tre guerre diverse contemporaneamente come stanno facendo gli Stati Uniti in Iraq, Afghanistan e 
Libia. Forse da qui il premio Nobel per la pace al presidente USA O'ma!?  

 
I soliti "liberatori"... 

 
 
 
 
 
Silenzio!!! Parla la "coppia scintillante"... 
 

 http://wwwpqlascintilla.ilcannocchiale.it 

 http://www.mnamon.it 

 

 

Siamo sempre noi... 

http://wwwpqlascintilla.ilcannocchiale.it/
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Emerito politico del PD lombardo e nazionale Filippo Penati... 

...Nel rispetto della mia "risoluzione" che prevede la perdita della stima e la cancellazione dalla mia lista di "amici" per coloro 
che si esprimono a favore dell'intervento armato in Libia, considerato che tu - per il tuo ruolo - tale favore lo hai espresso in 
modo spudorato risultando quindi più "utile idiota" di tanti altri, procedo ad applicare il "dettame" e ti cancello.  Non buone 
cose.  

 

Addio agli occhi viola... 

...di Liz Taylor.  

 
                                                    Uno "sguardo" affascinante sul cinema... 

 
 
Concorso di firma "esterna"... 

...in Presidenza della Re. 

(la nomina del Ministro Romano).  

 
Neppure l'odore di Mafia... 
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E' l'Italia che mi fa schifo (ormai)... 

...quella che domani in Parlamento confermerà - in modo trasversale, becero e "criminale" - la sua partecipazione all'intervento 
armato in Libia.  

 
Non in nome mio... 

 
E' l'Italia che mi fa schifo (da sempre)... 

...quella che anche questa sera a "Chi l'ha visto?" pescherà imperterrita ed indecente nel torbido e indotto interesse di 
massa per il dolore di tante povere esistenze.  

 
 
Pena e ipocrisia infinite... 
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"Parità di genere"...bastardo! 

È la prima volta che succede. Persino negli Stati Uniti, la patria delle parità, nessuna donna era mai stata a capo di 
un'operazione militare importante come l'«Odissey Dawn». Nessuna, almeno, prima di Margaret Woodward, il generale che 
oggi comanda i bombardamenti americani sulla Libia. La Woodward, che si è laureata nel 1982 all'Università statale 
dell'Arizona, è stata promossa al grado di generale lo scorso mese di luglio. Fu lei ad accompagnare George Bush nell'ultimo 
volo da Washington, nel giorno del giuramento del Presidente Obama. In tempo di pace il suo lavoro è quello di guidare il 
17esimo battaglione dell'Air Force di stanza in Germania, nella base militare di Stoccarda. Questo battaglione fa parte 
dell'U.S. Africa Command, concepito per svolgere azioni umanitarie (assistenza ai profughi, sostegno nel mantenere situazioni 
di sicurezza) in diversi Paesi Africani. Ora Margaret Woodward, top gun al femminile, si deve invece dedicare alla situazione 
libica. «È stato spettacolare guardare questa coalizione prendere forma ed eseguire i primi raid aerei per conto del popolo libico 
- dice il generale al corrispondente del "Time" -. I nostri mezzi e il nostro personale stanno lavorando per proteggere i cittadini 
libici innocenti». 

  

 
Soltanto spirito guerriero... 

 

Il "ventre" da cui nacque il nazismo... 

L'Unione Europea è pronta ad adottare nuove sanzioni per evitare che gli introiti da gas e petrolio finiscano nelle tasche di 
Gheddafi, vuole salvaguardare l'integrità territoriale della Libia, riconosce il "contributo positivo" dato dalle azioni militari 
intraprese dalla coalizione per la protezione dei civili e ribadisce: il colonnello "deve andarsene immediatamente". Sono questi 
alcuni dei passaggi principali delle conclusioni sulla Libia adottate dal Consiglio europeo. 

I leader dei 27 riconoscono che la riunione svoltasi a Parigi sabato scorso e che ha dato il via libera alle azioni militari della 
'coalizione dei volontari' ha dato un "contributo decisivo" all'applicazione della risoluzione 1973 dell'Onu. "Quando la popolazione 
sarà al sicuro e al riparo dalla minaccia di attacchi - si legge nelle conclusioni - le operazioni militari termineranno". 

  

I soliti "strumenti" di democrazia... 
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Dai "volonterosi" criminali, ai "criminali" volonterosi. 

La Nato assumera' la guida di ''tutte le operazioni militari in Libia''. Lo riferiscono fonti dell'Alleanza precisando che la decisione 
sara' finalizzata domenica. ''Cio' significa - hanno precisato le fonti - che non ci sara' piu' la coalizione dei "volenterosi" e quella 
della Nato, ma solo una coalizione internazionale a guida Nato''.  

 

Dis-in-formazione... 

...al servizio della guerra.  

 
Pattumiere... 

 
 

Lui li avrebbe bombardati. 

"Il Governo non è in grado di gestire l'emergenza immigrati". 

(Massimo D'Alema)  

 
Esperto Nato... 
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Il mondo aveva un sogno… 
 
"Siamo intervenuti in Libia per evitare massacri più grandi". 

(il Presidente USA)  

 
Farsa nera... 

 

Cristiano, finalmente! 

"Che cessi subito l'uso delle armi". 

(Papa Benedetto XVI rivolto alla Comunità internazionale)  

 
Sulle orme di Giovanni Paolo?... 

 
 
 

Alla memoria...infangata! 
 

Il 24 Marzo 1944 i nazisti trucidarono 335 cittadini di Roma alle Fosse Ardeatine. 
La lapide, commemorata ogni anno dalle autorità, in loro ricordo recita un impegno alla "pace fra i popoli".  

 
 
 
 
 

Intervento onirico... 

...del Presidente della Re alle Nazioni Unite.  

A garanzia della guerra... 
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Hitler y Clinton: 

"Gheddafi se ne deve andare!".  

 

E' Nato...un aborto. 

Il comando della guerra contro la Libia giovedì passerà all'Alleanza Atlantica.  

 

 

La "rosa" del crimine... 

 
 
Compiacenza "criminale". 

Il Presidente USA ha ringraziato il Presidente della Repubblica per l'appoggio che ha dato e dà l'Italia nella guerra contro la 
Libia.  

  

 
Presidenti in "armi"... 
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                                 Aprile 2011 

 
 
Neanche il silenzio, per evitare la vergogna... 

Stiamo partecipando in modo diretto a due guerre, Afghanistan e Libia, che - insieme alle tragedie umane e ambientali 
provocate -  anche dal punto di vista economico hanno trascinato e trascineranno il nostro Paese in altre pesanti crisi (quella 
relativa alla guerra contro l'Iraq riverbera ancora i suoi nefasti effetti sull'Italia). Nonostante ciò, oltre al criminoso 
atteggiamento di Governo, Presidenza della Repubblica e di tutto il Parlamento, una massa sterminata di "utili idioti" - 
condizionati anche da una in/formazione asservita agli interessi delle lobby internazionali delle armi - accetta come "normalità" 
tale situazione e spesso anche la giustifica. Con quale dignità possiamo rivolgerci ai nostri figli e nipoti, alle nuove generazioni 
per dare un messaggio positivo sul futuro, per essere da esempio? La parola si è fatta inutile, ma  neanche il silenzio - per 
evitare la vergogna - è più possibile. Siamo "perduti"!  

 
"Normalità"! 

 
La guerra? E chi l'ha vista!? 

Da oggi tolgo alla mia bacheca il blocco ai post dall'esterno (al di fuori delle "taggature") e sfido tutti gli "utili 
idioti" a mettere filmati o fotografie - tratti/e da telegiornali in particolare - che illustrino gli effetti dei 
bombardamenti in Libia della coalizione internazionale dei "volonterosi".  

Nei limiti di legge. 

 L'Unione Europea, su richiesta del Governo italiano, ha innalzato il limite di legge per la percentuale di cadaveri decomposti in 
mare portando da 1 a 2 i migranti annegati per metro cubo di acqua. 

 
Con permesso di soggiorno...eterno. 

Per i cadaveri dei minori il limite raddoppia. 
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La guerra "inesistente". 

Come volevasi dimostrare, nonostante il mio pressante invito, nessun "utile idiota" è riuscito a trovare fotografie o video degli 
effetti dei bombardamenti sulla Libia, prima della coalizione (criminale) dei volonterosi, poi dei Nato (di cui la coalizione citata fa 
parte integrale). La mia pagina, dunque, si "richiude" su una guerra "inesistente".  

 

Ecco qua… 

 

Ancora in orbita...nelle menti e nei cuori. 

Cinquant'anni fa un uomo solo intorno alla Terra, si chiamava Yuri Gagarin.  

 
U.R.S.S.... 
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Intanto a Gaza... 

...altri bombardamenti "invisibili" (ai "criminali" dell'ONU).  

 
I "figli" degeneri di David... 

 

 
Un bel "regalo" ad Israele. 

 GAZA - Un volontario italiano, Vittorio Arrigoni, e' stato rapito oggi a Gaza da un gruppo islamico salafita che, in un filmato su 
You Tube, minaccia di ucciderlo se entro 30 ore, a partire dalle ore 11 locali di stamane (le 10 in Italia), il governo di Hamas 
non liberera' detenuti salafiti. Lo hanno riferito fonti stampa a Gaza. I rapitori hanno mostrato il volontario italiano, membro dell' 
Movimento Internazionale di Solidarieta' con i palestinesi, in un filmato su You Tube. I salafiti appartengono a una corrente 
islamica ultraradicale di Hamas, che contesta da posizioni ancora piu' integraliste. 

 

Una "voce" in meno contro la guerra... 
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Per la Libia, tanti "utili idioti"... 

...anche ad "Anno Zero", compreso il conduttore.  

 
Tutti uguali, ormai... 

 
 
Restiamo umani... 
...anche se tutto e' ormai inutile. 

 
Ipocrisia internazionale. 

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, si e' detto ''scioccato e rattristato'' per l'uccisione di Vittorio Arrigoni, 
l'attivista italiano trovato morto dopo il rapimento a Gaza. Lo ha detto all'ANSA Martin Nesirky, portavoce del Palazzo di Vetro. 
''Il segretario generale e' al corrente della situazione, lo ho informato io stesso questa mattina - ha detto Nesirky - vi posso dire 
che era scioccato e rattristato''. 

La Casa Bianca ha condannato ''nei termini piu' forti possibili'' l'uccisione del volontario italiano Vittorio Arrigoni, ''un atto di 
terrore senza senso e vigliacco''. Lo ha indicato all'ANSA il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca 
Tommy Vietor. 

 

Esistente, post mortem... 
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Magistrati comunisti! 

I  giudici della seconda sezione penale del tribunale di Milano hanno assolto le banche imputate per la legge 231 in relazione al 
reato di aggiotaggio per il crack della Parmalat. 

Il tribunale ha assolto con le formule o per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non sussiste Paolo Botta (Citibank), 
Giaime Cardi (Credit Suisse), Marco Pracca e Tommaso Zibordi (Deutsche Bank) e Paolo Basso e Carlo Pagliani (Morgan 
Stanley). ''Perche' l'illecito non sussiste'' e' la formula usata dai giudici per l'assoluzione di Bank of America, Citibank, Morgan 
Stanley e Deutsche Bank. La Procura di Milano alle quattro banche aveva chiesto confische per quasi 120 milioni di euro e per 
ognuna dei 4 istituti una sanzione da 900 mila euro. Per le persone fisiche la pubblica accusa aveva chiesto condanne che 
andavano da 1 anno a 1 anno e 4 mesi, tranne che per Giaime Cardi per la quale era stato chiesto il non doversi procedere per 
prescrizione. 

 

Latte totalmente "scremato"... 

 

 
Questa sera finisce... 

...e continua il Grande Bordello!  

 

Sempre in funzione... 
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Da oggi un po' meno "dolce"... 
 
 

 

Dopo la morte del suo "padrone". 

 

"Scambio" istituzionale. 

Tu fai bombardare ed io ti firmo la legge sul processo breve. 

 

Marasma senile. 

I bombardamenti italiani sulla Libia sono il naturale sviluppo.... 

 
Non in nome mio... 
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Straordinaria e irrealizzabile "attualità". 

"La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore; è presa di possesso della propria personalità e conquista di 
coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i 
propri doveri". 

(Antonio Gramsci, 1917 - ucciso dai fascisti il 27.04.1937) 

 
Sempre più grande e lontano... 

 
 
 

Dopo Sara e Yara... 

...l'indecenza ora continua con Melania.  

 
Per non dimenticare... 
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Le "Papi girls" insieme ai "Papa boys"... 

...in Vaticano per la beatificazione di Wojtyla.  

 
Gioventù... 

 
Gioventù... 

 

Numerosi "tornado"... 

...devastano anche gli Stati Uniti.  

 
Come cicloni... 
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"Pellegrini" in massa... 

...arrivati a Lampedusa per la beatificazione di Wojtyla.  

 

Beati... 

 
Chissà se l'amicizia... 

...fra le persone, le genti, i popoli di Paesi diversi contribuirà un giorno a debellare le guerre. Così, mentre le bombe cadono od 
esplodono in Iraq, in Afghanistan, in Palestina e in Libia  (per mano di criminosi governanti o Istituzioni internazionali), io ho 
accettato di cuore la richiesta di amicizia di Nunzia Volo che mi ha scritto "Quisiera tu amicizia...dal Venezuela...mi piace tanto 
legere ..."; e a tutte le amiche ed amici che vivono all'estero e a coloro che invece abitano qui - vicino o lontano - nella nostra 
"disastrata" Italia, auguro giornate di festa in spensierata consapevolezza.  

 

 

Ciao! 
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                                                                 Maggio 2011 

 

Uccisione di Bid Laden: "effetti collaterali"...di un piccolo blitz (forse falso). 

Due devastanti guerre in corso da dieci anni - in Afghanistan e Iraq - e oltre cinquecentomila morti.  

 

Nel nome di Dio... 

 

Onorevoli "criminali"... 

...al voto (quasi) unanime sui bombardamenti in Libia. 

 

Al servizio delle armi... 
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I have a dream... 

...diventare peggio di Bush!  

 

Povero Nobel. 

 

"Il cuore dell'idiozia"... 

...Massimo Gramellini sulla Stampa del 3.05.2011  

 

Al servizio della guerra... 
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In visita ai "servi"... 

...per compiacerli.  

 

Guerra, senza sesso... 

 ...e per lasciare qualche "pizzino". 

 
 
 
Orgogliosa virata del PD... 
 

...sulla guerra in Libia: la mozione parlamentare riscritta (e ripresentata) in grassetto.  

 

Orribile!!! 

"Fotografata" l'America.  

 

Spettacolo di "sanguinari"... 
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Doveroso "omaggio"... 
 

 ...alle vittime di Ground Zero. 

 

Per non dimenticare... 

Per un errore di trascrizione, al posto della foto del Presidente USA (l'Ansa ne ha bloccato la pubblicazione) in visita sul luogo 
dove sono state abbattute le Torri gemelle, è apparsa questa insignificante istantanea in un cimitero dell'Afghanistan.. Mi scuso 
con i lettori.  
 
 
 
 
La "fonte" indecente.. 

...dove si "abbevera" la massa deficiente.  

 

"Imprinting"... 
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Condonati... 

...tutti i bombardamenti abusivi. 

 

Silenzio stampa... 

 
E' Nato... 
 

...un nuovo criminale di guerra.  

 

DNA feroce... 

 
 
Arrestate Obama! 
 

...per crimini contro l'umanità. 

(imminente decisione del Tribunale dell'Aja)  

Per un errore di trascrizione, al posto di Gheddafi è stato scritto Obama. Mi scuso con i lettor 
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Una botta di "vita"... 

...nel cantone di Zurigo (Svizzera) dove gli elettori attraverso un referendum hanno respinto la richiesta di alcuni partiti di destra 
di modificare la legge che consente la "dolce morte" (in pratica il suicidio) ai malati terminali o inguaribili.  

Non solo "armati".. 

 
Eh già! 

...sono ancora qua! (per adesso)... 

 
 
"Giustizia" di guerra. 

L'ex generale dei serbi di Bosnia Mladic, sarà processato per "crimini contro l'umanità". 

  

Un "boia" vale l'altro... 

Per un errore di trascrizione, al posto della foto di Mladic è apparsa quella dell‟On. D‟Alema. Mi scuso con i lettori. 
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Dio li fa… 

...e i "crimini di guerra" li accoppiano.  

 

 

Vecchi e... 

 

 

... nuovi "terroristi". 

 
 
Un "illuminante" senso dello Stato. 

"Che si faccia luce sull'omicidio di Yara". 

(il Presidente della Repubblica)  
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Il nuovo "vento elettorale"... 

...soffia in Afghanistan!  

 

 

Nella solita direzione... 

 
 
Il "silenzio" di Bossi... 
 

' Il Coordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord, Roberto Calderoli – in relazione all‟articolo pubblicato oggi da Il 
Riformista a pagina 2 a firma Marco Sarti, in cui si parla di un presunto acquisto nel 2005 da parte di Silvio Berlusconi del 
simbolo della Lega Nord con l‟immagine di Alberto da Giussano – dichiara che tale notizia è totalmente priva di ogni fondamento 
e rappresenta una falsità assoluta. “Il simbolo della Lega Nord con l‟Alberto da Giussano – ricorda Calderoli - nasce il 4 dicembre 
1989, con l‟atto fondativo del nostro movimento, inoltre tale simbolo già in precedenza apparteneva alla Lega Lombarda, 
movimento fondato dallo stesso Umberto Bossi, e da allora fino ad oggi il suddetto simbolo è appartenuto e appartiene al nostro 
movimento e al suo Segretario federale, Umberto Bossi. I simboli elettorali – prosegue Calderoli - non sono marchi commerciali 
e pertanto non possono essere venduti, ma nascono con un movimento politico venendo poi confermati nei suoi vari congressi, 
come è appunto accaduto nella Lega Nord e come testimoniato dal fatto che, a norma di legge, a depositare tale simbolo 
presso il ministero degli Interni, ad ogni tornata di elezioni, Politiche, Europee o Amministrative, incluse quelle successive al 
2005, è stato lo stesso Umberto Bossi o un suo delegato, cosa che confuta per tabulas l‟articolo de Il Riformista”. “Ancora una 
volta assistiamo ad un attacco nei confronti della Lega Nord e a un tentativo di incrinare l‟alleanza tra Bossi e Berlusconi, 
arrivando al paradosso di ipotizzare presunti ricatti da parte dello stesso Berlusconi per condizionare la strategia politica del 
nostro movimento. Sono tutte falsità – conclude Calderoli - a cui si risponderà nelle sedi competenti, avendo già dato mandato 
ai nostri avvocati di adire le via legali'. 

 Nella cassaforte di chi? 

 
 

                                 Giugno 2011 
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Proiezioni... 

 
Orate e... 

...trombate!  

 

Per "pre-servare" la specie... 

 
Bestie feroci... 

...in gabbia.  

 

Come sempre e mai... 
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Macabra "tempestività". 

"Sugli immigrati morti in mare, occorre reagire moralmente e politicamente. No all'indifferenza!". 

(Il Capo dello Stato)  

 

Dopo migliaia in "pastura"... 

 
 
Informazione "libera". 
 

Bombardata dagli aerei della Nato la TV di Stato della Libia.  

  

 

La "voce" della guerra... 
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Una "giusta" e forte indignazione... 

...è stata espressa da tutte le forze politiche, dal Governo e dal Capo dello Stato in persona per la mancata estradizione del 
soldato americano Mario Luis Lozano che nel 2005 in Iraq uccise il funzionario del Sismi Nicola Calipari e ferì la giornalista 
Giuliana Sgrena e l'autista Andrea Carpani.  

  

 

Latitanze diverse... 

 
 
Il Sole... 
 

...domani trionferà!  

 

"Foto"... 
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"Le passere la sera... 

... intreccian voli 

A noi d‟intorno ancora. Oh resta qui!”  

 

Senza canti mattutini? 

 
 

La Luna, sarà più "rossa"... 

...in Iraq, Afghanistan e Libia. 

 

Eclissi della ragione... 

 
 
 
 
Più Schifati di così!!! 

"La 'missione' italiana in Afghanistan è strategica". 

(Il Presidente del Senato in visita alle truppe)  
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L'ultimatum di Pontida. 

"Quando ci restituisci il simbolo"?  

Legati... 

 
Nazioni Unite... 

...per sostenere le guerre e "tutelare" i profughi.  

Ormai "criminale"... 

 

...ma va a cag…!!!(...insieme agli Alti Commissari dell'ONU). 

 "Sono anche io una di loro". 

(Nella giornata mondiale del profugo, Agelina Jolie, sbarcata a Lampedusa, mentre si fa prendere le impronte) 

 

“Rifugi”… 
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Monnezza... 

...differenziata.  

 

A prova di scandali... 

 
Destinazione Africa? 

"Entro il luglio del 2012 ritireremo 40 mila soldati dall'Afghanistan". 

(il Presidente USA)  

 

Il "lavoro" delle armi... 

 
Guerra troppo "umanitaria". 

 Il Ministro Fratt ha pensato che, per ragioni umanitarie, sarebbe opportuno sospendere i bombardamenti Nato sulla Libia. 

 

Voli "sensibili"... 
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"Quarto (de) Grado"... 

...purtroppo ancora in onda.  

 

Peggio di S.S.... 

 
Mi ritiro! 
 

"Dopo trent'anni di carriera ritengo concluso il mio ruolo di rockstar". 

(Vasco Rossi)  

 

 

Addio a milioni di fans... 

Per un errore di trascrizione, al posto della foto di Vasco Rossi è apparsa quella del Presidente del Consiglio. Mi scuso con i 
lettori.  
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Occupazione (militare) in crescita. 

Oltre duemila fra poliziotti, carabinieri e finanzieri "aprono" i cantieri della TAV in Valle Susa.  

Al "lavoro"... 

 
Regalo di compleanno. 
 

Stanziati fino a dicembre 800 milioni di euro per le "missioni" italiane all'estero. 

. 

Gioventù bruciata... 

 
 
 
 
"Multinazionali" del crimine. 

"Avanti con la guerra in Libia". 

(ONU e Unione Europea) 
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Che palle!!! 

Un altro matrimonio reale. 

 

Sempre attuale... 

 
 
Convergenze senili. 
 

La Grecia non è sull'orlo del burrore. 

(Il Presidente della Repubblica italiana) 

 

 

Karolos Napoulias. 

Per un errore di trascrizione al posto di Italia è stato scritto Grecia, il cui Presidente (Papoulias e non Napoulias) è apparso in 
foto al posto di quello del nostro Paese. Mi scuso con i lettori. 
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Parola del Signore (…della guerra). 
 

"Chi governa non può ignorare i problemi di fede". 

(L'ex Primo Ministro britannico Tony Blair) 

 

"Criminale" non pentito... 

 
 
Giustizia immondizz Aja. 

"Arrestate Gheddafi, per crimini contro l'umanità: ha fatto uccidere tanti civili". 

(Il Tribunale internazionale dell'Aja) 

 

Obiettivi solo militari... 

 
 
 

                                                                           Luglio 2011 

Testamento biologico... 

...in approvazione alla Camera: "Il Ministro Brunetta è un cretino"   

(affermazione del Ministro Tremonti) 
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In stato di euforico sonnambulismo... 

...il P del Re firmerà il decreto ministeriale da 700 milioni di euro per il rifinanziamento delle "missioni" militari italiane all'estero. 

 

Fra la "criminosa" compiacenza e complicità di (quasi) tutto il Parlamento.  

 
 
"Ci vogliono coesione e concordia nazionale"… 

...affinchè i corrotti, i mafiosi,  i delinquenti della grande finanza, i deputati e politici malfattori e puttanieri inquisiti e tutta la 
parte peggiore dell'Italia continuino imperterrita ed impunita a fare i loro loschi e criminali interessi. 

 

Dieci anni fa... 

...mentre le escort frequentavano già Palazzo Chigi... 

 

 

Carlo Giuliani… 
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Dopo quaranta soldati uccisi… 

...raggiunta la piena "convergenza e concordia nazionali" per... proseguire la guerra in Afghanistan. 

 

 
 
Un Nobel sempre più "meritato". 

Pronto il veto USA all'ONU contro il riconoscimento dello Stato palestinese. 

 

 
Una opposizione d'Egitto. 

Il segretario del PD Bersani in Africa parla della manovra finanziaria. 
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Arrestate il Papa! 

Pronunciamento della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, per ingerenze e connivenze di stampo cattolico 
nell'attività politica e legislativa. 

 

Per un errore di trascrizione, al posto della foto dell'On. Papa è apparsa quella di Benedetto XVI, mentre al posto della parola 
"mafioso" è apparsa quella di "cattolico". Mi scuso con i lettori. 

 
"Dimezziamo i parlamentari". 

Ecco fatto!!! 

 

 
 
L'ultimo latitante... 

...il serbo Goran Hadzic è stato arrestato; è accusato di genocidio e crimini contro l'umanitò. 

 

Per un errore di trascrizione, al posto della fotografia di Hadzic è apparsa quella di Massimo D'Alema. Mi scuso con i lettori. 
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Berg odio. 

Per decisione del consiglio comunale di Berg amo, non sarà più possibile aprire negozi etnici, fast food e sexy shop nei centri 
storici della città. 

 

 

Meteora di miserie (...e di emozione). 

Il "bolide" che ieri notte ha solcato il cielo sopra la nostra Provincia (dove forse si è polverizzato), ha "illuminato" le miserie della 
sua "classe dirigente" (non solo politico-amministrativa) e le sue funeree prospettive economiche e sociali, "regalando" 
comunque alla vista e al cuore un irripetibile attimo di emozione. 

 

 

Tragico errore. 

Aerei norvegesi diretti in Afghanistan e Libia, bombardano e mitragliano per errore a Oslo e Utaya provocando devastazioni e 
più di novanta morti. 
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I colori dell'angoscia. 

E' morto a Londra all'età di 88 anni Lucian Freud, straordinario interprete di una pittura impietosa e cruda. 

 

 

 

Monarchia in dissolvenza... 

"La Norvegia non sarà più la stessa". 

(il Primo Ministro Jens Stoltenberg) 
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Un cristiano vero… 

...da morire! 

(l'autore delle stragi in Norvegia) 

 

 
Ferie meritate... 

...per il Capo dello Stato, dopo la notizia del quarantunesimo militare italiano morto in Afghanistan. 

...e dopo il solito "funerale di Stato". 

 
Un minuto di silenzio... 

...in tutta la Norvegia, per le vittime dei bombardamenti nelle guerre in Afghanistan e Libya. 

 
InFeltrimento... 
 
...dell'informazione. 
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"Crimini" rifinanziati... 

...domani, al Senato, con un voto (quasi) unanime (e con la solita "benedizione" del Pres della Re). 

 

Non "in mio nome"!  

 

Nuova, clamorosa "svolta" del PD. 

Prima di votare (come sempre) il rifinanzaiamento delle "missioni" all'estero, chiesto al Ministro della Difesa di riferire in 
Parlamento cosa sia successo in Afghanistan. 

 

E state con gli e-Book di Mnamon. 

http://www.mnamon.it 
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"Palma" della giustizia... 

...al Capo dello Stato per l'imminente nomina del nuovo Ministro Guardasigilli. 

 

Per un errore di trascrizione, al posto della foto di Nitto Palma (futuro Ministro), è apparsa quella di Cesare Previti (suo grande 
amico). Mi scuso con i lettori.  

Alzheimer (in) costituzionale. 

"Il decentamento di Ministeri al Nord viola l'art. 114 della Carta Repubblicana!" 

(Il Capo dello Stato) 

...e le guerre e i bombardamenti in Afghanistan e Libia non violano l'art.11??? 

 

Semplici "numeri". 
 

560 milioni di euro restituiti dalla Fininvest di Berlusconi alla CIR di De Benedetti; 

850 milioni di euro rifinanziati dal Parlamento per le "missioni" militari italiane all'estero; 

750 miliardi di euro "bruciati" dalle borse europee in una settimana; 

1 milione di bimbi a rischio vita (ne muoiono centinaia al giorno) nei campi profughi della Somalia. 
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Colpo di Sole! 

"Il Governo potrebbe essere costretto alle dimissioni in pieno agosto". 

(Francesco Rutelli) 

 

 

 
 

"Disseti-amo-ci"! 

Facci-amo-lo, allora, questo pozzo d'acqua... 

 

 
 
 
 

Agosto 2011 
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Una panchina c'è... 

...sempre, per ognuno di noi. 

 

 

Lo Stato e il suo Capo SI. 
 

 

 

Un mistero... 

...da cogliere. 
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Libera Mafia... 

...in libero Stato. 

(proposta di "modifica" della Costituzione). 

 

 
Due "belle" notizie. 

1) Il declassamento finanziario degli USA da parte dell'Agenzia internazionale di rating. 

2) L'abbattimento in Afghanistan di un elicottero con a bordo 40 militari americani e afghani dei corpi scelti (tutti morti). 

 

Una "brutta" notizia. 

Un missile lanciato dalla Libia sfiora una nave militare italiana. 

 

La "solita" notizia. 

Altri centinaia di immigrati morti nell'attraversamento del Canale di Sicilia. 
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Par ma fia. 

L'Amministrazione comunale di Parma ha deciso di cambiare nome al parco dedicato a Falcone e Borsellino e di intestarlo alla 
coppia Vianello e Mondaini. 

 

 
"Flemma" inglese... 

...da esportare! 

 

 

Colpo di Sole 2! 

(della serie: il più demente dell'estate) 

Il sindaco leghista di Alassio. Avogadro, ha fatto togliere da un parco la statua di Toto', con la motivazione che vanno 
valorizzate e ricordate le personalità locali. 
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Un "buffone" in guerra. 
 
 

 
 
 
 
 
Tanti "buffoni" in guerra. 
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Indemoniati. 

Mezzo milione di "Papa boys" in viaggio verso Madrid per ascoltare Benedetto XVI. 

 

 
 
Colpo di Sole 3! 

"Il Paese è a rischio: basta una scintilla e può scatenarsi una rivolta sociale". 

(il segretario del PD Bersani) 

 

Il Re di Quaglie. 

Eeh già! 
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Gazati. 

Mezzo milione di "Papa boys" hanno ascoltato a Madrid Benedetto XVI. 

 

 

La Messa è finita. 
 

Amen! 

 

Andate in...guerra! 

Libia mo col sangue!!! 

...tutti! 
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Colpo di Sole 4! (il peggiore). 

"Gheddafi e i suoi figli siano processati all'Aja". 

(il Ministro degli Esteri Frattini) 

 

 

 

 
Regime rivoluzioNATO. 

I "ribelli" dell'Alleanza Atlantica alla conquista di Tripoli 

(a suon di bombe e di morti). 
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"Vampiro"! 

''Siamo stati i primi a prendere contatti con il vertice degli insorti, il Cnt. Il 3 aprile abbiamo incontrato il gruppo al gran 
completo a Bengasi e manteniamo contatti costanti con loro. Non abbiamo timori per l'Eni in Libia, ma preoccupa il futuro 
immediato... I rapporti con il Cnt sono pressoché giornalieri. Stiamo cercando di aiutarli a superare l'emergenza della prima 
necessita; la situazione e' complessa: hanno bisogno di tutto, dalla benzina alle medicine. Le risorse finanziarie del Paese, 140 
miliardi di dollari, sono però congelate. Forniture senza garanzie sono complicate, ma stiamo studiando come fare. Ovviamente 
- sottolinea - ci muoviamo sempre e comunque in coordinamento e con l'assistenza della Farnesina e delle strutture che fanno 
capo al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta". 

(l'Amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni) 

 

...e rivoluzionario! 

 

Vivo o morto. 

I ribelli libici, per conto di alcuni industriali, hanno annunciato un compenso di un milione e 600 mila dollari per chi consegni 
vivo o morto Gheddafi. 

 

Per un errore di trascrizione, al posto della foto di Gheddafi è apparsa quella del Presidente USA. Mi scuso con i lettori.  

 
Politica arretrata e becera. 

(solo per i lettori del Verbano Cusio Ossola) 

Come minimo dovrebbe dimettersi dal suo partito il segretario del PD di Omegna Marco Travaglini dopo aver sostenuto (sulla 
Stampa del 26/08) che sarebbe “una stupidaggine la soppressione dei piccoli Comuni”; infatti al primo punto del programma 
con il quale un anno e mezzo fa l‟attuale segretaria del Partito Democratico Antonella Trapani si affermò al congresso 
provinciale, figurava proprio l‟unificazione degli Enti minori. Però il dovere etico di rispettare quel pronunciamento e la linea 
sancita, l‟amico Marco non può più sentirlo (ammesso che lo volesse esprimere) in quanto è finito nel dimenticatoio (credo si  
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trattasse di uno “specchietto per le allodole”, anzi per le “quaglie” visto che alla stesura di quel programma e di quel punto in 
particolare avevo contribuito anche io). Non solo, alla prima occasione di attuarlo – di fronte credo all‟unica vera positiva 
riforma, pur parziale interessando piccole comunità – si è fatta una clamorosa marcia indietro per rincorrere le istanze più 
arretrate e becere di una politica clientelare, provinciale e populista. “Splendido”, al proposito, il rilievo di Travaglini (come 
dirigente di partito?) sul fatto che la scelta casomai potrebbe “derivare solo da un movimento spontaneo delle popolazioni…”. 
Non mi sono mai illuso che gli appelli lanciati a più riprese in questi ultimi quindici anni (fra gli altri quello di prepararsi per 
tempo per evitare che provvedimenti improvvisi siano “calati dall‟alto”, come per le Comunità montane) fossero raccolti a livello 
politico-amministrativo; un minimo di decenza in ogni caso andrebbe dimostrata perché se è pur vero che determinati 
provvedimenti non devono avere e non hanno in effetti solo finalità di “risparmio”, ma soprattutto di razionalizzazione, efficienza 
e capacità strategica, è altrettanto vero che consigli comunali e giunte servono per occupare e far “fruttare” una “classe politico-
amministrativa” che – al contrario – non esisterebbe, insieme perciò ai suoi presupposti elettorali (vedi, al proposito, la crescita 
esponenziale – ora in via di regressione - della Lega Nord). Così mentre in Cina si sta attuando un progetto per “unificare” le 
cinque città sulla foce del fiume delle Perle che contano 45 milioni di abitanti, qui (e in altre parti d‟Italia, guidati da 
un‟Associazione retrograda come l‟ANCI) una flotta di personaggi con la fascia tricolore sul petto (appoggiata da tutti i partiti, 
pure da chi ha formulato la proposta invisa) è scesa a Torino per manifestare scandalizzata contro chi vuol far “scomparire” il 
proprio bacino di 100-200-300 elettori e consegnando per protesta le chiavi degli Enti. Omettendo di far presente che, se le 
cose procederanno come in questi anni e proprio per responsabilità anche di coloro i quali adesso “si strappano le vesti” 
(nascondendosi pure dietro la proposta, del tutto insufficiente, dell‟unificazione dei servizi o del ridicolo pretesto di svolgere in 
modo gratuito il mandato amministrativo), i loro piccoli “orticelli comunali” spariranno da soli, per morte naturale. Per buona 
pace di tutti i politici e di tutti gli amministratori del VCO (e di tutti i sindacalisti forse no?). 

(da lettere a La Stampa) 

 

 

"Qualunque cosa succeda" (consigli di lettura) 

"La sua memoria è viva per ciò che lui ha fatto, non per il gesto criminale che ha posto termine alla sua vita. Per le sue azioni 
da vivo, non per il fatto di essere stato ucciso". 

(da "Qualunque cosa succeda" di Umberto Ambrosoli, Sironi Editore) 
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Alzheimer (in) costituzionale. 

 

"Il decentamento di Ministeri al Nord viola l'art. 114 della Carta Repubblicana!" 

(Il Capo dello Stato) 

...e le guerre e i bombardamenti in Afghanistan e Libia non violano l'art.11??? 

 
Un Presidente "lassativo". 
 

"Tempesta storica: evacuare!". 

(Il Capo della Casa Bianca in previsione del passaggio dell'uragano "Irene"). 

 

 

Il pulpito da cui viene la predica. 
 

"La questione morale è grave e urgente". 

(il Presidente della CEI Card. Angelo Bagnasco) 
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Sud ditanza in-finita? 

Venti anni fa l'omicidio mafioso di Libero Grassi. 

 

 

"Intervento umanitario". 

Stimate già cinquantamila vittime nel corso della guerra contro la Libia. 

 

 Con buona "pace" di (non in ordine di "criminosità"): USA, ONU, NATO, UE, Parlamento italiano (quasi all'unanimità), 
Presidente della Repubblica, In-formazione soprattutto televisima internazionale.  

 
"Compassione" Svizzera. 

Il Consiglio Federale Elvetico - dopo aver decretato che non è possibile, nè opportuno vietare  l'uso delle armi per debellare i 
gatti selvatici - per garantire che gli animali siano colpiti a morte e non soffrano, ha richiesto alla Norvegia l'estradizione 
provvisoria di Anders Breivik che un mese fa sterminò a fucilate una settantina di giovani. 
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...il silenzio dei giusti. 

Il mondo non è più degno della parola 

l'hanno affogata dentro di noi. 

Rimane solo un mondo 

per il silenzio dei giusti. 

(Javier Sicilia) 

 

 

 
Le "sue" grandi priorità. 

A qualche mese di distanza dalla bocciatura della richiesta di estradizione dal Brasile, il Presidente della Repubblica è tornato a 
parlare del caso Cesare Battisti definendolo come "una profonda lesione degli accordi e delle ragioni della lotta al terrorismo 
condotta dall'Italia". 

(...mentre l'Italia e il mondo vanno a rotoli) 

 
San (Ar)Raffaele 

Il Vaticano al "lavoro" per salvare dal fallimento l'Ospedale di Don Verzè a Milano, dove è risultata una voragine-debito di 
millecinquecento miliardi di euro. 
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                              Settembre 2011 

 
 
 
Arrestato Berlusconi: 
 
ricattava Tarantini. 

 

Per un errore di trascrizione, i nomi sono stati invertiti. Mi scuso con i lettori. 

 

Una sensibilità "bestiale". 

Il Ministro degli Esteri Frattini ha presentato formale richiesta al Governo di Tokyo affinchè fermi la mattanza di migliaia di 
delfini a Taijia. 

 

Intanto, nelle guerre in Afghanistan, Iraq e Libia...  
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"Profumo" di soldi 2. 

"Io in politica? Se mi chiamano sono pronto". 

(l'ex amministratore delegato di Unicredit Alessandro Profumo) 

  

 

 

 
 
"Ambasciata" di guerra. 

Mentre sono ancora in corso combattimenti, nominato nuovo ambasciatore a Tripoli Boccino Grimaldi, collaboratore del Capo 
dello Stato.  

In-decenza in-costituzionale (non "in nome mio").  

 
"Gemelli" di sangue. 

Obama e Bush saranno insieme a Ground Zero per il decennale dell'abbattimento delle "Torri Gemelle". 
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Siamo tutti "immigrati". 

Il più vicino antenato dell'uomo è vissuto quasi 2 milioni di anni fa. Era un ominide, chiamato Australopitecus sediba, con una 
combinazione sorprendente di caratteri sia umani sia delle scimmie, che costringono a rivedere molte delle conoscenze 
sull'evoluzione del genere Homo. Lo riporta con una serie di cinque articoli la prestigiosa rivista Science, dove si analizzano i 
dettagli di una serie di fossili, di cinque individui, scoperti in Sudafrica nel 2010 e datati con grande precisione a 1,997 milioni di anni fa. 
Gli studiosi indicano con il termine ''ominidi'' i membri della grande famiglia che include uomini, scimmie moderne e gli antenati comuni. 
Il ''papà'' dell'uomo si chiama Australopitecus sediba, secondo la terminologia tecnica utilizzata in antropologia per indicare un genere di 
ominidi precedenti agli homo e che sta a significare scimmia del Sud, il termine Sediba ricorda invece il luogo del ritrovamento. 

  

 

 

11 Settembre 2011 

Il sonno della ragione genera mostri (anche in-formativi). 
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"Innocenza"... 

...presto violata e tradita. 

 

 

 

Per qualche dollaro in più. 

Nella baraccopoli di Nairobi bruciano vivi in 140 (fra cui numerosi donne e bambini) mentre si cercava di rubare petrolio da un oleodotto 
danneggiato. 
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I fascisti di "Casa Pound" indignati. 

Il gruppo neonazista dei "Blood & Honour" (messo fuori legge in Germania), pronto ad aprire una sede a Roma. 

 

 

 

Il ritorno degli "orchi". 
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I "boia" e l' "impiccato". 

 

Il Presidente francese Sarkozy e il Primo ministro inglese Cameron festeggiano con il Presidente del CNT libico Jalil. 

 

 

...spettatore demente! 

 

 

 



 

 

159 

 

 

Esultano in Iraq, Afghanistan e Libia. 

 

A Torino grande manifestazione nazionale. 

 

 

 

L'oleandro innamorato... 

...in un Paese di odio. 

Un giovane senegalese di 39 anni a Roma è stato denunciato per danneggiamento aggravato e rischia dai 6 mesi ai 3 anni di carcere 
per aver strappato due rametti di oleandro da regalare alla sua ragazza. 
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I momenti cruciali della vita non si possono prevedere. 

 

Buonanotte! 

 

 

"Morte a Venezia". 

"Ci sono milioni di persone pronte a lottare per la propria libertà; noi privilegiamo la via democratica per dare vita alla Padania, un 
referendum per non essere costretti a restare in Italia". 

(dal discorso di Bossi nel capoluogo veneto durante il raduno della Lega Nord) 
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Miracoli...miserevoli! 

 

Il sindaco della città partenopea, Luigi De Magistris, ha baciato la teca contenente il sangue di San Gennaro, patrono della citta' che ha 
ripetuto il "miracolo" della liquefazione. L'ex pm e' alla sua prima celebrazione dell'evento prodigioso in qualita' di sindaco. 

 

 

Polizia...etnica. 

A Lampedusa. 
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Profezia...incompiuta.   

(riproposta) 

 

... 

… deponendo l‟onestà 

delle religioni contadine, 

dimenticando l‟onore 

della malavita, 

tradendo il candore 

dei popoli barbari, 

dietro ai loro Alì 

dagli Occhi Azzurri - usciranno da sotto la terra per uccidere - 

usciranno dal fondo del mare per aggredire - scenderanno 

dall‟alto del cielo per derubare - e prima di giungere a Parigi 

per insegnare la gioia di vivere, 

prima di giungere a Londra 

per insegnare a essere liberi, 

prima di giungere a New York, 

per insegnare come si è fratelli 

- distruggeranno Roma 

e sulle sue rovine 

deporranno il germe 

della Storia Antica. 

 

Poi col Papa e ogni sacramento 

andranno su come zingari 

verso nord-ovest 

con le bandiere rosse 

di Trotzky al vento… 

(da "Profezia" di Pier Paolo Pasolini - 1964) 
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Il "profumo" dell'infanzia. 

 

E' morto ad Alessandria a 72 anni Nini Paglieri, il "papà" della Felce Azzurra.  
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Satellite USA in disintegrazione. 

 

Paura fra le popolazioni dell'Iraq, dell'Afghanistan e della Libia. 

 

 

"Uscite" meno o più ridicole. 

 

Cento deputati tedeschi escono dal parlamento mentre entra il Papa per un discorso. 

Delegati di USA, Francia, Italia e altri Paesi escono dall'Assemblea generale dell'ONU dopo l'inizio del discorso del Presidente dell'IRAN 
Ahmadinejad. 
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Ogni riferimento a fatti, luoghi e persone è puramente casuale. 

 

"Senza diritto, lo Stato è come una banda di briganti". 

(dal discorso del Papa nel Bundestag tedesco) 

 

 

No comment! 
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Giubileo in Vaticano. 

Il capo del Governo spagnolo Zapatero annuncia lo scioglimento delle camere e l'abbandono della vita politica attiva. 

 

 

"L'unità del Paese si concretizza con il retto... 

...vivere". 

(il Presidente della CEI Card. Bagnasco) 
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Ego te absolvo. 

 

Amen! 

 

 

 

Zampilli di sangue. 

L'Eni riprende l'attività in Libia con l'apertura di quindici pozzi. 
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La "ricchezza" del comunismo. 

Il plurimiliardario cinese Liang Wengen entrerà nel Comitato centrale del partito. 

 

 

"Costruttori" di guerra. 

Annunciata dal Ministro degli Interni di Israele una nuova forte espansione edilizia del popoloso quartiere di Ghilo fra Gerusalemme e 
Betlemme. 
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'Non sei' certezza. 

 

Ti voglio bene 

perchè l'azzurro è il tuo sol colore 

e la sua luce nasconde la tristezza. 

 

Ti voglio bene 

perchè non sai cos'è l'invidia 

e intorno a te la rabbia muore. 

 

Ti voglio bene 

perchè hai sensibilità nel cuore 

e nessuna brama mai t'insedia. 

 

Ti voglio bene 

perchè subito regali il tuo sorriso 

e dove manca la gioia s'espande. 

 

Ti voglio bene 

perchè il tuo mondo non è grande 

e le piccole cose t'illuminano il viso. 

 

Ti voglio bene 

perchè sai piangere da sola 

e unico rimane il tuo dolore. 

 

Ti voglio bene 

perchè ti basta una parola 

e anche a una carezza dai valore. 
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Ti voglio bene 

perchè ti guida ovunque la dolcezza 

e star vicino a te non stanca. 

 

Ti voglio bene 

perchè qualcosa ancora manca 

e tu 'non sei' certezza. 

 

30 Settembre 2011 
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