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Buongiorno Poesia

Perché?
Perché sei venuto? Per disturbarci? Sei infatti
venuto a disturbarci, lo sai anche Tu. Io non so
chi Tu sia, e non voglio neanche sapere se Tu sia
Lui o soltanto una Sua apparenza. Va’ e non
tornare più! Non tornare mai più!
(Fjodor M. Dostojewski, Il grande inquisitore)
Come se non fossimo abbastanza impegnati e
indignati per quanto ci accade intorno. Ci manca solo qualcuno che pretende di rispondere
alla domanda ultima sul senso della vita e il vale
la pena di una costruzione quando la prospettiva sembra essere quella di un inevitabile dissolvimento. Di noi, delle cose che costruiamo,
della persone che ci sono care e per cui siamo
in ansia e in movimento. Eppure, quando ci
scopriamo fragili, esposti e ultimamente indifesi proprio quando avvertiamo la solitudine
ultima di noi stessi di fronte alla vita tutta, proprio allora avvertiamo che qualcuno deve pur
esserci. Altrimenti come potremmo avvertire
così forte il desiderio di una compagnia, come
potremmo lamentarci di Uno che è venuto
per disturbarci? Saremmo dei visionari se avvertissimo la nostalgia di qualcuno che non
c’è oppure dei pazzi a lamentarci che costui,
l’inesistente, ci disturba. La verità costitutiva
di noi uomini è, appunto, che siamo costituiti,
fatti, costruiti, istante per istante da questo
qualcuno. Benedetto XVI dice: “da Colui che
ha assunto un volto umano ed un cuore umano”, pur di rendersi visibile e tangibile, cioè
incontrabile. E Dante, su quel volto umano
scrive: “dentro da sé, del suo colore stesso, mi
parve pinta de la nostra effige: per che ‘l mio
viso in lei tutto era messo... L’amor che move il
sole e l’altre stelle”.
(Divina Commedia, Paradiso - Canto XXXIII)

Indignatos

Un sistema malato, come un mobile tirato a lucido che rivela d’essere invaso dai tarli. Questo
emerge dall’ennesima inchiesta che coinvolge
politici, industriali, nominati e occupatori di
poltrone pubbliche (ma anche private). Non è
la valenza giudiziaria che merita considerazioni, ma il contenuto delle conversazioni carpite
qua è là dalle orecchie della Procura. Chiunque
parli, dovunque parli, di qualunque cosa parli, usa vocaboli da bettola, toni da postribolo
e contenuti da incompetente. Ci fosse una
sola telefonata in cui si affronta un problema
tecnicamente, in cui si pone a tema la ricerca
della soluzione. Solo denaro, lussuria e potere.
Denaro, lussuria e potere. Qualcosa dovrà pur
significare, se un’intera nazione è in mano a siffatti personaggi. Riportiamo di seguito due notizie di fatti gravissimi che vengono sottoposti
a Beppe Grillo quasi che fosse l’ultima porta
a cui bussare, l’ultimo orecchio disposto ad
ascoltare. Anche questo è un giudizio. Corrisponde alla percezione della gente comune che
con il “palazzo” non ha più alcun contatto, né
canale di comunicazione. Nemmeno per fatti
e questioni gravissime, come quelle che Beppe
Grillo può solo rilanciare, gridare più forte, ma
non affrontare e risolvere. “Non ci arrenderemo mai”, concludono così i ricorrenti. Ma non
sembra un grido di riscossa, piuttosto una mesta rassegnazione a non essere ascoltati se non
da qualche (anche fossero milioni, non cambia) internauta pantofolaio che crede di cambiare il mondo digitando improperi sulla tastiera di un computer. Uranio impoverito. Un po’
di uranio impoverito in tasca non ha mai fatto
male a nessuno. 20/06/2011 Vieques, Tropico
del Cancro. Dal reportage a Portorico, terra di
esperimenti nucleari e di allenamento militare
Usa. Un’isola vicino a Portorico, bellissima e
contaminata. Per sessant’anni è stata usata dalla
Marina statunitense come base navale, campo
di addestramento e discarica per bombe e rifiuti tossici. Dal 2003 la popolazione si è liberata dei militari ma non del loro lascito. Qui
l’incidenza dei tumori è la più alta di tutte le
Americhe. Il reportage sull’ultimo numero di
“E il Mensile”, a firma Alessandro Grandi. Registriamo le recenti dichiarazioni di Umberto
Veronesi: “L’uranio impoverito non fa niente. Sono radiazioni alfa: uno se lo può anche
mettere in tasca. Non è pericoloso”. Sono
state rilasciate dallo scienziato qualche sera fa
a Cagliari, mentre rispondeva in terra di esperimenti militari, con il Poligono di Quirra sotto
inchiesta per attività simili a quelle che hanno
distrutto il paradiso di Vieques e la salute dei
suoi abitanti. Il problema, come al solito, non
è solo nelle sostanze in sé ma nell’uso che se
ne fa. E nell’uso che ne fa la ricerca militare.
Un fatto che non può sfuggire all’intelligenza
di Veronesi. (fonte peacereporter, segnalazione
di THIRA FISHERMAN)

Questo giornale

ANTONIO COLANDREA
“TUFO”
“E’ piena di vuoti da scoprire
questa calcarenite polverosa
che ha chiuso dentro se l’impetuoso ricordo del mare...”. Il
tufo, materiale fondante, che
è forma, fucina e futuro della
città di Matera, diviene metafora del cervello e della ( forse
folle) mente umana (N.d.a.)

Tu forma incancrenita
di un’amorfa vita
tu forato claustro
d’agglomerato impiastro
clatrato e non scisso
e di cisso tornita
Tu fiero custode
d’ammasso colloso
d’anfipode larve
e rare conchiglie
di frante chiglie
e di smarrite prode
Tu fissata onda
d’impetuoso mare
che Itaca erode
d’antipode andare
mio odio eterno
mio Dio e averno
Tu fermo convitto
tu vitto raffermo
ricovero e vita
tu forno di pane
e rifugio di cane
tu fobia d’ascose
indomite tane
tu favo di mosche
albergo di rane
tu foraggio flavo
tu fieno secco muro
usbergo duraturo
tu formaggio dorato

da un raggio trafitto
dal sole bucato
tu volta rappresa
del diavolo atra scesa
tu di voli mancati
baratro oscuro
di avi scordati
passato e futuro
tu foraneo tino
tu volto divino
specchiato rugoso
che posa perfetto
sopra odoroso letto
di rose canine
tu di rondine volo
d’un capovolto cielo
tu forato velo
di polveroso masso
tu fondo delle cose
tu felpato passo
di rarefatte spose
tu fossile bara
d’ ossa smisurate
tu fossa amara
di soppesate mosse
tu foto del passato
tradita ingiallita
tu fiore di loto
tu foce seccata
muta bocca di tromba
tu fonte smemorata
che forte rimbomba
tu tomba di fante
tu face assopita
tu fornice portante
d’antica casa avita
tu frenesia di me
foresto infante
forèsia mia legante
mio re mio fante
tu fiammante perla
che l’ostrica racchiude
dilemma tu che prude

Meeting

fintanto che include
lemma perduto e raro
tu faro d’approdo
tu fato finale
d’ogni foga di prode
tu forra e forse morra
pericolosa mora
tu folla di fantasmi
mio disappunto e fola
tu focale punto
tu forame ovaio
di trame formicaio
tu forma esasperata
oltre il normale
d’asciuttezza verbale
tu fio vero del giusto
suo ricovero angusto
tu foresta d’aghi
tu fondo mai toccato
degli occhi suoi vaghi
tu faglia infinita
e infetta ferita
mia casa mia vita
tu forte fragile impasto
di bocche mute
frugale rotto pasto
tu fossile interno
mio interiore inferno
tu fiore animale
nel bene e nel male
mio tetto mio fondale
tu fallace cervello
fallo falla uccello
tu intoppo sereno
mio vuoto mio pieno
mio troppo e mio meno
tu fisso pensiero
mio ultimo e vero
possibile abisso.
Antonio Colandrea

“Quanti anni ha lei” chiede il benzinaio nel
mezzo di una conversazione politico-sociale
al viaggiatore di passaggio. Alla risposta “sono
dell’anno della televisione”, pronto replica:
“era meglio se non nasceva”. Chi? “La televisione, dice solo quello che vuole”. Pensieri
degni del Teatro di Tespi? La giornata, in una
angolo della Lucania, miscela l’empatia tra due
persone sconosciute con la natura, di lì appresso, che reclama l’autodeterminazione ad esserci. Un centinaio di migliaia di barili di oro nero
quotidianamente zampilla dalle viscere di una
terra per certi aspetti calanchiva e per altri stanca di essere penetrata. Alla risorsa idrocarburi
si associa quella dell’oro blu, l’acqua. Ma non
finisce qui. La ricchezza del territorio è attestata anche dai tanti piccoli grandi angoli tra
i borghi lucani più belli d’Italia e le bellezze di
un paesaggio che sollecita i click di un fotoreporter, le pennellate di un artista en plein air, i
segni di un creativo capace di raffigurare su tela
carta e supporti anche multimediali lo sfondo
delle montagne, i prati e gli armenti. Il tutto
attiva un processo mentale: la contemplazione
con stupore. E porta a chiedere: “quale mediazione tra ciò che è bellezza e ciò che non lo
è”? Il viaggiatore intanto procede verso le sue
piccole scoperte, perdendosi tra valli piani e
monti. E approda nella tarda mattinata ad una
piccola e apprezzabile sorgente. Quella del Trigella, con il suo corso che affiora in superficie
e scompare in talune stagioni e per certi tratti,
sita nelle immediate vicinanze dell’imponente
abbazia di Sant’Angelo al Monte Raparo (interessata da interventi di restauro e consolidamento: un grande pannello riporta la data di
inizio lavori, 2004, ma il ritaglio della stampa
non lascia leggere la fine). Il monastero del X
sec., nel territorio potentino di San Chirico Raparo, è un gioiello architettonico-culturale. La
sorgente Trigella, ben mimetizzata, sorprende
il viaggiatore che inconsapevolmente diviene
parte integrante di un vero meeting della natura. I saperi, i suoni i colori e gli odori di alberi
arbusti fiori ed erbe, si mescolano ai sentimenti
del bello. (Segue in Terza...)
Carmine Grillo

la meglio gioventù

Esami di Maturità: 1a prova;
Non facile ma fattibile
La prima impressione alla lettura della prova
di italiano dell’esame di Stato non è quella di
una immediata facilità, piuttosto quella della
fattibilità. Il che è positivo, perché dimostra
la stima che chi ha predisposto i testi nutre
per i giovani alle prese, in gran parte, con la
prima prova impegnativa della loro vita. Chi
ha pensato agli argomenti e ai documenti,
pur nella stretta di tipologie di svolgimento
che sono state molto discusse, ma che permangono, non ha voluto mettere in difficoltà eccessiva gli studenti, ma non ha neppure
loro concesso la falsa strada della banalità.
Per svolgere uno qualsiasi dei temi proposti,
occorre pensarci su e forse è ciò che i giovani, pur non ammettendolo, desiderano. Persino l’argomento socio-economico, che sembra adatto a un articolo di costume, vista la
stagione, la pubblicità martellante sul corpo,
la cura degli esperti per un uso equilibrato
del cibo e i disordini alimentari così diffusi,
invita a riflettere sul valore dell’atto del mangiare, che è il primo scambio con il mondo,
il primo atto con cui l’io si mette in relazione
con altro. Il tema di ordine generale, scalzando le previsioni della vigilia, si ferma invece su quella di Andy Warhol, un’icona del
Novecento: Nel futuro ognuno sarà famoso
al mondo per quindici minuti, e chiede una
riflessione sulla fama, effimera o meno, padrona degli anni che stiamo vivendo. Bello,
aperto, non moralista, vicino all’esperienza giovanile, che ha la possibilità di pervenire, attraverso ciò che pratica, a conoscere
di più alcuni cardini culturali del mondo in
cui vive. L’analisi del testo ha voluto scostarsi dalle liriche più note di Ungaretti, di
solito apprezzate dagli studenti, fermandosi
sui temi della stabilità, della terra d’origine,
dell’amore e della morte suggeriti dalla città
di Lucca, patria della famiglia del poeta, terra
di emigranti: qui la meta è partire. Le domande non appaiono a una prima lettura pignole.
Più difficile invece la comprensione della lirica dall’interno, ma gli approfondimenti richiesti sono riconducibili a conoscenze che
gli studenti in genere possiedono. Il saggio

Assi’gn’r
Ci siamo

breve o l’articolo di giornale di argomento
artistico-letterario su amore, odio e passione
sceglie documenti, in particolare quelli tratti
dai romanzi, piuttosto eterogenei come contenuto, a meno di non usarli, ad esempio, per
un significativo accostamento con la violenza
crescente nella cronaca quotidiana. Gli argomenti storico-politici sono di attualità e nello stesso tempo richiedono conoscenze ben
precise, soprattutto sulla storia del Novecento, in conformità a quanto fu stabilito dall’allora ministro Berlinguer sui programmi di
storia dell’ultimo anno. Nel saggio breve le
fonti sono equilibrate, nel tema il nome di
Hobsbawm è sicuramente autorevole e noto
ai più preparati. Infine tra le fonti del saggio
breve su Enrico Fermi, pregevole appare la
citazione del suo discorso del 1947, in cui,
riferendosi al numero delle iscrizioni ai dipartimenti scientifici, dichiarava: Spero che
ben pochi di questi studenti siano attratti dal
nuovo fascino che la scienza ha acquistato.
La professione del ricercatore deve tornare
alla sua tradizione di ricerca per l’amore di
scoprire nuove verità. Poiché in tutte le direzioni siamo circondati dall’ignoto e la vocazione dell’uomo di scienza è di spostare in
avanti le frontiere della nostra conoscenza in
tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi e applausi.
L’amore per la verità: quale augurio più bello
per chi si appresta a scegliere che cosa farà
nella vita? (ilsussidiario.net)
Laura Cioni

Con queste parole di don Pino Puglisi (il prete
ucciso dalla mafia), don Mark di Scanzano ha salutato più di 1.000 persone, che domenica scorsa
hanno aderito alla fiaccolata silenziosa per dire a
chiunque stia intimidendo, con incendi e proiettili
in busta o sui parabrezza dei mezzi, il metapontino, i suoi imprenditori e la usa gente: “Noi non ci
stiamo”! Ma ancora di più, eravamo in mille a dire
“Noi ci siamo”, a sentinella del territorio. E le parole di don Antonio Polidoro, citando il documento dei vescovi, sono state ancora più eloquenti:
“Libertà e verità, dunque giustizia e moralità, sono
le condizioni necessarie di una vera democrazia,
fondata sull’affermazione della dignità delle persone. Non è possibile mobilitare il mezzogiorno,
senza che esso si liberi da quelle catene che non gli
permettono di sprigionare le proprie energie. Torniamo a condannare con forza una delle piaghe
più profonde, una tessitura malefica, che avvolge
e schiavizza la dignità delle persone, ossia la criminalità organizzata, che avvelena la vita sociale, perverte la mente e il cuore di tanti giovani, soffoca
l’economia, deforma il volto autentico del sud”. A
proposito di catene, l’unica nota stonata, all’interno della manifestazione è stata - a nostro parere
- l’immancabile passerella di senatori e consiglieri
regionali - sempre a nostro parere - già colpevoli
di aver saldato in regione un sistema clientelare e
affaristico veramente poco chiaro e di aver ridotto
la vigilanza sul territorio, tacendo sull’epurazione
di capitani dei carabinieri e magistrati “troppo”
attenti a quanto si muoveva in zona. Magari ha
contribuito una valutazione sugli stessi interessi
(elettorali) e sui giovamenti agli amici ed agli amici degli amici, con il risultato che gli spazi per le
attività illecite o un errato convincimento in tal
senso si sono andati via via allargando. Per questo
noi abbiamo contato 994 presenze (e sono tante),
mentre altri sei, fra senatori e consiglieri, li abbiamo “saltati” volutamente, se non altro per non
aumentare la loro già eccessiva vanità. Quello che
è importante, nelle iniziative di questo tipo, oltre
al tentativo di risvegliare le coscienze, è mostrare
vicinanza alle vittime e sottrarre quel vitale consenso culturale (o silenzio-assenso) di cui si nutre
ogni forma di criminalità. È questo il segnale che
viene dalla società civile. (Segue in terza)

Ivano Farina

Sangue
Caro Beppe, chi ti scrive è il “Comitato vittime
sangue infetto”, realtà nata spontaneamente
da un gruppo eterogeneo di persone colpite
dalla vicenda scandalosa del sangue infetto, la
pagina più nera di Tangentopoli: quella scritta
sulla pelle della gente. Plasma umano, reperito
a basso costo negli Stati Uniti (nei ghetti delle grandi metropoli e nelle carceri di Arkansas
e Alabama) così come in alcuni Paesi centroafricani, fu introdotto in Italia a partire dagli
anni Settanta in modo del tutto illegale. Sangue
di provenienza illecita o non certificata, che,
senza essere sottoposto ad alcun controllo,
veniva trasfuso nei corpi ignari di cittadini in
cerca di aiuto e improvvisamente affetti da
nuove, impreviste malattie. Vittime non di un
errore medico, ma di un piano premeditato
fondato sulla connivenza tra la (mala) politica prezzolata (te li ricordi Poggiolini & co.?) e
una ristretta cerchia di aziende farmaceutiche
specializzate nel trattamento e nel commercio
di emoderivati. Da allora, quasi 4.000 morti e
più di 80.000 infettati, una vera e propria strage “silenziosa” veicolata attraverso l’operato
di “persone” prive di scrupoli il cui delitto,
ancora impunito, è stato quello di utilizzare senza i dovuti controlli e con la complicità di
funzionari corrotti - sangue infetto reperito a
basso costo. Aids, epatite B e C, sono le malattie che hanno colpito le persone sottoposte
a trasfusione di sangue infetto; vittime che ancora oggi, a distanza di più di vent’anni sono
in attesa di quella giustizia che porti alla condanna dei responsabili di questa strage, causata dalla logica del profitto, nonché ad un equo
risarcimento civile.

Vergogna
Dopo anni di estenuanti battaglie andate a
vuoto, il nostro gruppo ha realizzato un sito
www.vittimesangueinfetto.com nato dall’esigenza di tutte le vittime di avere un punto di
riferimento, di discussione, di consulenza e di
informazione reale su questa vicenda. Il sito
è rivolto anche a tutte quelle vittime che una
volta colpite, si sono chiuse in solitudine, per
vergogna e per timore dell’isolamento sociale.
Ma ti sembra possibile che dobbiamo anche
vergognarci della nostra condizione? Non dovrebbero essere i responsabili di questi “delitti” a provare vergogna? Un’ulteriore vergogna
è rappresentata dal fatto che non è mai stato dato seguito a quanto previsto dalla legge
222/07, di cui alla finanziaria del 2008, con la
quale sono stati stanziati 180 milioni di euro
dal 2008 in un piano pluriennale, per chiudere
tutto il contenzioso in essere con chi ha diritto al risarcimento. Contenzioso che all’epoca
investiva 7.356 contagiati, che rappresentano
solo una piccola parte del numero degli infettati che chiedono giustizia! Di quei soldi,
nemmeno un centesimo ci è stato dato! Non
avendo avuto alcun riscontro dalle Istituzioni,
relativamente alle nostre più che legittime richieste, lo scorso anno abbiamo organizzato,
per un mese consecutivo, un presidio davanti Montecitorio con l’intento di sensibilizzare
coloro che dovrebbero tutelarci e dare delle
adeguate risposte; presidio sospeso a distanza
di 30 gg, in attesa e con la speranza che tutte
le azioni di sensibilizzazione alla nostra causa
sortissero gli effetti desiderati. Durante il presidio siamo venuti a contatto con giornalisti,
politici, giudici, avvocati e persone implicate
direttamente o indirettamente in questa vicenda, purtroppo fino ad oggi abbiamo ricevuto solo promesse mai mantenute. Anche
le Associazioni preposte alla tutela dei nostri
diritti hanno dimostrato poca trasparenza nei
nostri confronti. Non possiamo più accettare
di essere presi in giro! Ma in fondo, cos’è che
abbiamo chiesto? È forse troppo pretendere
che i responsabili di questo scempio vengano
puniti? E’ forse troppo chiedere che la nostra
storia venga messa a conoscenza dell’opinione pubblica? E’ forse troppo pretendere il riconoscimento di un risarcimento economico
uguale per tutti? Chi ci ripaga per le nostre vite
distrutte? Chi ci ripaga per l’isolamento sociale
cui siamo soggetti, perché considerati degli appestati? Chi ci ripaga per il fatto che nessuno
ci prende a lavorare? Chi ci ripaga per lo “scippo” della nostra dignità? Se Tremonti intende
mantenere i “conti puliti” con il sangue infetto
dei malati, se lo può scordare! Oggi 21 giugno
siamo stati sotto il Ministero dell’Economia e
Finanza, nonché sotto Montecitorio e dopo
molte insistenze, siamo stati ricevuti dalla d.ssa
Piga alla quale abbiamo nuovamente rappresentato le nostre richieste. (Segue in terza)
Bianca Novelli
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Finanza
Default?

Doccia fredda sulla Grecia dal presidente
dell’Eurogruppo, Jean Claude Junker: il Fondo
monetario internazionale, ha detto oggi, potrebbe non garantire gli aiuti alla Grecia il prossimo mese. Le difficoltà secondo Junker sono
nello statuto del Fmi, secondo il quale il Fondo
può erogare finanziamenti solo quando siano
state fornite “adeguate garanzie”, almeno per
12 mesi. Nel corso di una conferenza stampa a
margine del G8 che si sta svolgendo a Dauville, il presidente dell’Unione europea, Herman
Van Rompuy, aveva in precedenza sottolineato
che l’Ue “farà di tutto” per evitare il fallimento
della Grecia, e ha sottolineato che è in gioco è
la stabilità finanziaria dell’intera eurozona. Intanto la commissaria alla Pesca dell’Ue, la greca Maria Damanaki, ha precisato di non aver
voluto porre la questione dell’uscita di Atene
dall’euro: il suo intervento aveva l’obiettivo di
cercare della necessità delle riforme e del risanamento dei conti.

BREVI NEWS
Governo greco

Il governo di George Papandreou ha superato
il voto di fiducia con una maggioranza risicata
di 155 sì e 143 no e le Borse hanno respirato, anche grazie alle prese di beneficio. Cosa
ci sia da festeggiare non è chiaro, visto che il
momento topico per capire se il governo greco
esiste o è un ectoplasma mantenuto artificialmente in vita solo dall’emergenza sarà martedì
prossimo, quando il Parlamento sarà chiamato
a pronunciarsi sul piano fiscale di medio termine, contenente misure supplementari di austerity per 28 miliardi di euro e un’accelerazione
delle privatizzazioni. Questo voto - e non quello dell’altra sera - sarà quindi fondamentale per
ottenere da parte di Ue e Fmi lo sblocco delle
quinta tranche di finanziamenti, decisione che
verrà ratificata dall’Eurogruppo straordinario
già fissato per il 3 luglio prossimo. Ma siamo
proprio certi che la strategia scelta dall’Europa
nei confronti della Grecia sia destinata a funzionare? Oppure stiamo soltanto trasferendo i
debiti delle banche ai contribuenti dell’Unione,
nei fatti condannando comunque Atene a una
ristrutturazione inevitabile a breve? Il think
tank conservatore inglese Open Europe non
ha dubbi al riguardo e sposa la seconda tesi,
approfondendola e spiegandola con numeri incontrovertibili nel report “Abandon Ship: Time
to stop bailing out Greece?” pubblicato martedì. Per l’autore Raoul Ruparel, infatti, «considerando la bassa crescita greca e l’incremento del
peso del debito, la Grecia andrà comunque in
default entro pochi anni, anche se guadagnerà
un po’ di tempo attraverso un secondo salvataggio. I leader europei dovrebbero quindi pianificare il modo in cui gestire nella maniera più
ordinaria possibile questo default da subito».
Ma quali saranno i costi per i cittadini europei
se invece la politica deciderà di perseguire nel
suo sciagurato piano di prestiti a pioggia? Un
dato solo può bastare: oggi il cosiddetto “settore ufficiale” (ovvero Bce, Unione europea,
Fondo Efsf, insomma i nostri soldi di contribuenti europei) ha in carico il 26% del debito
greco, pari a 85 miliardi di euro. Andando avanti con questa politica, nel 2014 quella percentuale salirà a 64%, pari a 250 miliardi di euro,
attraverso i salvataggi che di fatto vedranno il
settore ufficiale prendere il posto di quello privato a livello di prestiti verso Atene. Oggi, ogni
cittadino europeo sottoscrive 535 euro di debito greco attraverso garanzie di prestito, mentre
nel 2014, dopo un secondo bailout, il conto
pro capite sarà di 1450 euro. Commenta ancora
Ruparel: «Un secondo salvataggio greco quasi
certamente si tradurrà in perdite per i contribuenti, poiché nonostante il denaro addizionale, la Grecia non potrà sfuggire al default e i
costi di quest’ultimo sono destinati a salire più
il tempo passa, trasferendo il peso dai privati al
pubblico. Certamente, gli effetti di un default
non vanno sottostimati, ma a mio avviso occorre preparare il prima possibile un piano per
una piena e ordinaria ristrutturazione. Inoltre,
serve un’onesta discussione riguardo la realistica capacità della Grecia di restare nell’eurozona». I numeri, d’altronde, parlano chiaro.
I membri dell’Ue hanno ammassato in totale
un’esposizione alla Grecia quantificabile in 311
miliardi di euro attraverso il settore bancario,
il pacchetto di salvataggio e il programma di
liquidità della Bce, mentre Francia e Germania
hanno rispettivamente un’esposizione di 82 e
84 miliardi di euro e la Gran Bretagna solo di
10,35 miliardi (anche se il dato britannico appare falsato, vista l’esposizione delle banche
inglesi verso quelle continentali, a loro volta
maggiormente esposte verso Atene: un aggravio indiretto, insomma). Superficialmente,
l’interconnessione delle economie e del settore
bancario europeo, quindi, è un argomento in
favore di un secondo salvataggio.

La legge non è uguale per tutti
“...una variante viziata sin
dall’inizio in fatto e diritto...”
(Segue da numero precedente...) Dall’altro lato non
si vede come la revoca delle autorizzazioni concesse possa avere effetto alcuno dopo la realizzazione e la vendita delle unita abitative, a meno di
non voler procedere alla demolizione delle stesse
(comunque non prevista dall’autorità)! Siamo perciò davanti ad una variante viziata sin dall’inizio
in fatto e diritto, al punto che la stessa Marinagri
SpA, contravvenendo ella regola della tempestività che sino a quel momento aveva improntato
l’attività degli amministratori pubblici interessati,
non si è curata di tali prescrizioni sino al 2007
(e quindi per cinque anni) e precisamente sino
al momento in cui il c.t.u incaricato dalla Procura di Catanzaro si è recato sui posto per i primi
sopralluoghi, sicché a quella data non erano stati
realizzati innalzamenti di argini né erano state redatte relazioni sullo stato degli stessi che, invece,
avrebbero dovuto avere cadenza biennale. Ed è
certo che, alla data del sopralluogo, le opere erano iniziate ed erano in piena progressione. E del
resto la variante è stata finalizzata ed adottata “ad
eliminare il vincolo sulle aree di cui al progetto
turistico in oggetto” e non per altre utilità o motivazioni di pubblico interesse. Tutti dati di fatto
non considerati dal Tribunale. E se poi ci si vuol
chiedere come sia possibile che l’autorità amministrativa competente un giorno valuta il territorio
in questione come esposto ad elevato rischio di
disastro idrogeologico ed il giorno dopo modifica completamente tale valutazione, invero non
si trova alcuna risposta plausibile se non quella

della necessità di soddisfare gli interessi privati dei
Vitale!!! Che la procedura di variante presenti più
di una anomalia in verità lo evidenzia sia i1 c.t. del
PM che l’ing. Tafuri dell’ Autorità di Bacino, che
nella specie ritengono non conclusa la procedura di variante con conseguente riperimetrazione
delle aree, in quanto se un senso logico avevano
le prescrizioni, occorreva dapprima verificarne
il rispetto e solo in caso d.i adempimento delle
prescrizioni considerare operante la variante. Se
l’innalzamento degli argini serviva a rendere più
sicura l’incolumità pubblica nella zona da edificare, e quindi era idoneo a rimuovere i1vincolo di
inedificabilità assoluta, e di tutta evidenza che occorreva dapprima effettuare le opere da parte del
privato e poi verificarne la consistenza da parte
dell’autorità amministrativa, e solo in caso di esito
positivo procedere con le costruzioni.
“...che di inadempimento si tratti, pare non dubitabile...”
Sul punto il Tribunale motiva in modo contrario ed illogico ritenendo che nessun termine era
imposto al privato (e ciò è smentito da quanto
espressamente indicato in variante), e che appare
logico che prima si procedesse alle costruzioni e
poi all’innalzamento degli argini ed alle relazioni
periodiche (cfr motivazione in sentenza sui punto)!!! Residua quindi che, se la procedura di variante non è definita, persiste il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dal Piano. Così come
anomala è la minaccia di “revoca delle autorizzazioni concesse” di cui alla delibera di variante
dell’Autorità di Bacino, e la determinazione dei
suoi effetti, perché nessuna autorizzazione era
stata concessa dall’autorità minacciante tale san-

Finanza

zione e valga i1 vero! - sicché non si comprende,
in caso di inadempimento della Marinagri, cosa si
sarebbe revocato e da parte di chi, né se in caso di
inadempimento si volesse determinare un effetto automatico di caducazione dell’efficacia della
variante e se la variante stessa debba considerarsi
inefficace ab inizio per 1’inadempimento delle
prescrizioni . E, che di inadempimento si tratti,
pare non dubitabile alla luce degli accertamenti
in campo svolti dai c.t.u. del PM (cfr informativa
Gd.F 7.4.2008 e relazione tecnica ing. Marasco).
“...anche in questo caso, il Tribunale omette ogni
controllo e motivazione su aspetti decisivi...”
Anche in questo caso il Tribunale omette ogni
controllo e motivazione su tali aspetti decisivi
dell’iter procedimentale che si assume viziato. Se
poi si evidenzia pure che la domanda di variante,
contrariamente a quanto previsto dalle norme del
Piano, non è stata trasmessa ai comuni interessati, tra i quali quello di Scanzano rappresentato da
quel sindaco Altieri della cui ferma opposizione
al progetto Marinagri si è significativamente detto, allora si che l’illegittimità è palese. Tutti questi
significativi e rilevanti elementi sintomatici del
reato di abuso di ufficio commesso in concorso
dagli imputati, non hanno ricevuto l’attenzione
del giudice che, invece, ha optato per una scelta
motivazionale fondata esclusivamente sul convincimento personale (peraltro atecnico) della legittimità della variante de qua agitur, in modo da
liquidare sul piano giuridico tutte le al tre emergenze probatorie senza motivazione alcuna e
senza peraltro fornire una motivazione plausibile
sul piano puramente logico. (6. Continua)
Franco Venerabile

Il Magistero
Dio ha un volto umano ed un cuore
umano - “l’amor che move il sole e
l’altre stelle”

L’escursione cosmica in cui Dante nella sua “Divina Commedia” vuole coinvolgere il lettore finisce
davanti alla luce perenne che è Dio stesso, davanti
a quella luce che al contempo è “l’amor che move
il sole e l’altre stelle” (Par. XXXIII, v. 145). Luce
e amore sono una sola cosa. Sono la primordiale
potenza creatrice che muove l’universo. Se queste
parole del Paradiso di Dante lasciano trasparire
il pensiero di Aristotele, che vedeva nell’eros la
potenza che muove il mondo, lo sguardo di Dante tuttavia scorge una cosa totalmente nuova ed
inimmaginabile per il filosofo greco.

“O luce etterna che sola in te sidi,
sola t’intendi, e da te intelletta
e intendente te ami e arridi!”

Non soltanto che la luce eterna si presenta in tre
cerchi ai quali egli si rivolge con quei densi versi che
conosciamo: “O luce etterna che sola in te sidi, /
sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente te ami
e arridi!” (Par., XXXIII, vv. 124-126). In realtà, ancora più sconvolgente di questa rivelazione di Dio
come cerchio trinitario di conoscenza e amore è la
percezione di un volto umano – il volto di Gesù
Cristo – che a Dante appare nel cerchio centrale
della Luce. Dio, Luce infinita il cui mistero incommensurabile il filosofo greco aveva intuito, questo

Dio ha un volto umano e – possiamo aggiungere
– un cuore umano. In questa visione di Dante si
mostra, da una parte, la continuità tra la fede cristiana in Dio e la ricerca sviluppata dalla ragione e dal
mondo delle religioni. Al contempo, però, appare
anche la novità che supera ogni ricerca umana – la
novità che solo Dio stesso poteva rivelarci: la novità di un amore che ha spinto Dio ad assumere
un volto umano, anzi ad assumere carne e sangue,
l’intero essere umano. L’eros di Dio non è soltanto una forza cosmica primordiale. È amore che ha
creato l’uomo e si china verso di lui, come si è chinato il Buon Samaritano verso l’uomo ferito e derubato, giacente al margine della strada che scendeva da Gerusalemme a Gerico. La parola “amore”
oggi è così sciupata, così consumata e abusata che
quasi si teme di lasciarla affiorare sulle proprie labbra. Eppure è una parola primordiale, espressione
della realtà primordiale; noi non possiamo semplicemente abbandonarla, ma dobbiamo riprenderla,
purificarla e riportarla al suo splendore originario,
perché possa illuminare la nostra vita e portarla sulla retta via. È stata questa consapevolezza che mi
ha indotto a scegliere l’amore come tema della mia
prima enciclica. Volevo tentare di esprimere per il
nostro tempo e per la nostra esistenza qualcosa di
quello che Dante nella sua visione ha ricapitolato in
modo audace. Egli narra di una “vista” che “s’avvalorava” mentre egli guardava e lo mutava interiormente (cfr Par., XXXIII, vv. 112-114). Si tratta
proprio di questo: che la fede diventi una visione-

comprensione che ci trasforma. Era mio desiderio di dare risalto alla centralità della fede in Dio
– in quel Dio che ha assunto un volto umano e un
cuore umano. La fede non è una teoria che si può
far propria o anche accantonare. È una cosa molto concreta: è il criterio che decide del nostro stile
di vita. In un’epoca nella quale l’ostilità e l’avidità
sono diventate superpotenze, un’epoca nella quale
assistiamo all’abuso della religione fino all’apoteosi
dell’odio, la sola razionalità neutra non è in grado
di proteggerci. Abbiamo bisogno del Dio vivente,
che ci ha amati fino alla morte. Così, in questa Enciclica, i temi “Dio”, “Cristo” e “amore” sono fusi
insieme come guida centrale della fede cristiana.
Volevo mostrare l’umanità della fede, di cui fa parte
l’eros – il “sì” dell’uomo alla sua corporeità creata
da Dio, un “sì” che nel matrimonio indissolubile
tra uomo e donna trova la sua forma radicata nella
creazione. E lì avviene anche che l’eros si trasforma
in agape – che l’amore per l’altro non cerca più se
stesso, ma diventa preoccupazione per l’altro, disposizione al sacrificio per lui e apertura anche al
dono di una nuova vita umana. L’agape cristiana,
l’amore per il prossimo nella sequela di Cristo non
è qualcosa di estraneo, posto accanto o addirittura
contro l’eros; anzi, nel sacrificio che Cristo ha fatto
di sé per l’uomo ha trovato una nuova dimensione
che, nella storia della dedizione caritatevole dei cristiani ai poveri e ai sofferenti, si è sviluppata sempre
di più. (Segue in terza...)
Benedetto XVI – 23 gennaio 2006

Non siamo Stato noi
In nome del Popolo Italiano:
sequela di abusi e violazioni di Legge
Clementina Forleo, GIP a Milano

Clementina Forleo può tornare al Tribunale di
Milano. Il Consiglio di Stato ha infatti confermato
la sentenza del Tar del Lazio dell’aprile 2009 che
aveva annullato il provvedimento con cui il Consiglio Superiore della Magistratura aveva deciso
il trasferimento a Cremona per incompatibilità
del giudice per le indagini preliminari di Milano.
Clementina Forleo sta valutando la situazione e
potrebbe avere titolo per tornare al palazzo di
giustizia milanese. La procedura di trasferimento
d’ufficio era stata aperta nel dicembre 2007 dopo
che la Prima commissione non aveva trovato riscontro alle dichiarazioni, relative a presunte intimidazioni istituzionali mentre si stava occupando
dell’inchiesta sulle scalate bancarie Bnl-UnipolAntonveneta, rilasciate dalla Forleo durante la
trasmissione Annozero. Il gip, ora trasferito a
Cremona, potrebbe decidere di ritornare a lavorare al palazzo di Giustizia milanese. «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere», ha risposto
con una battuta commentando con l’Ansa questa
eventualità. «Non posso che essere contenta di
questo risultato - ha aggiunto - È un risultato in
cui ho creduto da sempre nonostante tante avversità, purtroppo anche interne al mondo della
magistratura».

Luigi de Magistris,
(ex) PM a Catanzaro

È stata ammessa la costituzione di parte civile
dell’ex sostituto procuratore della Repubblica Lu-

igi De Magistris nell’ambito del processo, in corso
davanti al Tribunale di Salerno, a carico delle otto
persone accusate di corruzione, corruzione in atti
giudiziari e falsità ideologica del pubblico ufficiale
in atti pubblici per aver - secondo l’accusa- condizionato lo svolgimento delle indagini Poseidone e
Why Not. Gli otto imputati, rinviati a giudizio lo
scorso dicembre, sono: Dolcino Favi, ex avvocato
generale e procuratore generale facente funzioni
presso la Corte d’appello di Catanzaro, andato in
pensione lo scorso ottobre; Mariano Lombardi,
ex procuratore capo di Catanzaro, deceduto nei
mesi scorsi, la moglie di quest’ultimo, Maria Grazia Muzzi, e il figlio di lei, Pierpaolo Greco; Salvatore Murone, ex procuratore aggiunto presso la
Procura della Repubblica di Catanzaro, trasferito
alla Corte d’Appello di Messina in via cautelare dal
Consiglio superiore della magistratura; Antonio
Saladino, imprenditore lametino, ex leader della
Compagnia delle Opere in Calabria, principale
indagato dell’inchiesta Why Not e condannato al
termine del giudizio di primo grado; Giancarlo
Pittelli, avvocato penalista catanzarese e parlamentare del Pdl; Giuseppe Galati, parlamentare
del Pdl ed ex sottosegretario alle Attività produttive. Dopo l’ammissione della richiesta avanzata
dall’ex pm De Magistris, sono state trattate alcune
eccezioni preliminari sollevate dagli avvocati difensori di alcuni degli imputati. Disponendo il rinvio a giudizio, lo scorso dicembre, l’allora gup di
Salerno Livio Sabatini (oggi in servizio a Catanzaro), ha accolto le richieste dei sostituti procuratori

di Salerno Rocco Alfano, Maria Chiara Minerva e
Antonio Cantarella che hanno portato a conclusione l’inchiesta dopo averla “ereditata” dai colleghi Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani, i quali
sono stati puniti dal Csm con il trasferimento di
sede e di funzioni proprio mentre conducevano
l’indagine in questione, a seguito dello “scontro”
avvenuto con la Procura generale di Catanzaro
che, di fronte al sequestro di atti da parte dei colleghi salernitani, reagì con un contro-sequestro
e l’apertura di una propria inchiesta a loro carico. Nell’impianto accusatorio, che sarà vagliato
nel corso del dibattimento, sono ricostruite una
serie di presunte attività illecite che, secondo la
Procura della Repubblica di Salerno, gli imputati
avrebbero messo in atto per rallentare, ostacolare e danneggiare le due inchieste avviate da De
Magistris, e in particolare quella nota col nome
Poseidone, su presunti illeciti nella gestione della
depurazione, e quella nota come Why Not, su un
presunto comitato politico-affaristico-istituzionale che avrebbe gestito illecitamente fondi pubblici
destinati alla regione. È stato proprio De Magistris a dare il via all’inchiesta sfociata negli 8 rinvii
a giudizio, attraverso alcune denunce presentate
per competenza ex art. 11 c.p.p. alla Procura della
Repubblica di Salerno in seguito alla riassegnazione del fascicolo relativo all’inchiesta “Poseidone”
ad altro magistrato il 29 marzo 2007 ed all’avocazione dalla Procura Generale dell’indagine “Why
Not” il 19 ottobre 2007. (Segue in terza...)
Filippo de Lubac

Bail-out

Nel miglior scenario possibile, un nuovo bailout che accompagni la Grecia fino al 2014
(anno in cui formalmente dovrebbe essere in
grado di tornare a finanziarsi sui mercati) dovrebbe coprire una necessità di finanziamento
di almeno 122 miliardi di euro, da aggiungersi
a 110 del primo salvataggio. Questo scenario,
inoltre, potrebbe funzionare solo se Atene terrà fede in pieno ai suoi obiettivi di riduzione
del deficit e agli accordi sulle privatizzazioni,
un qualcosa di non scontato vista la fortissima
resistenza interna verso nuove misure di austerity. Se questo non avverrà, il gap di finanziamento da colmare da qui al 2014 salirà a circa
166 miliardi di euro, situazione che potenzialmente potrebbe portare Atene a chiedere un
terzo aiuto esterno. A fronte di questi costi, nei
fatti accettati dai leader Ue che premono per
evitare a tutti i costi la ristrutturazione, nessuna
nazione nella storia economica moderna a raggiunto una ratio debito/Pil del 150% senza andare in default: quindi, anche dopo un secondo
salvataggio, le basse prospettive di crescita e il
peso del debito sempre in salita perché non ristrutturato porteranno la Grecia a non essere
in grado di tornare sui mercati nemmeno dopo
il 2014. Meglio, quindi, ristrutturare quel debito monstre il prima possibile, certamente un
territorio mai testato prima dall’Ue, ma anche
l’unico approccio realistico alla situazione, visto che i rischi che si nascondo dietro un default non sono superiori a quelli che stanno
nelle pieghe di un secondo salvataggio: ristrutturare il debito fra tre anni significherebbe infatti sommare i costi del nuovo bail-out a quelli
aggravati di un default ritardato. Oggi per portare il debito greco a livelli sostenibili occorre
un ammortamento di metà dello stesso, mentre
la stessa operazione nel 2014 farebbe salire la
percentuale di write-off a due terzi, ovvero un
aggravio netto dei costi per i creditori. Insomma, meglio affrontare subito la realtà: ovvero,
accettare il fatto che siamo all’interno di una
crisi di debito e che questo impone, sempre e
comunque, delle perdite. I costi sostanziali che
impone un default sono tre: gli effetti di primo round, gli effetti di secondo round e l’assicurazione sul debito greco. Vediamoli nello
specifico. Gli effetti di primo round sono le
perdite dirette che banche e governi subiranno
sulle loro detenzioni di debito greco. Questa
categoria include anche l’esposizione di Bce/
Eurosystem attraverso il suo Securities markets
programme e la fornitura di liquidità alle banche greche: il primo round durerà fino a quando ogni perdita affrontata passerà alle banche
centrali nazionali dell’eurozona.

Knock-on

Gli effetti del secondo round sono quelli indiretti o knock-on generati direttamente dalla
ristrutturazione del debito greco, come, ad
esempio, l’aumento del costo per prendere a
prestito da parte di altre nazioni periferiche. Il
più che probabile collasso o la nazionalizzazione del settore bancario greco potrebbero
poi creare degli shock nel sistema bancario
europeo, portando alcune banche alla necessità di ricapitalizzazione e la Bce a un programma di forniture illimitata di contante agli
istituti. Terzo step di impatto sarà quello dato
dall’assicurazione sul debito greco, di fatto
un qualcosa che potrebbe mitigare le perdite per le banche attraverso l’attivazione della
clausola di default dei credit default swaps che
detengono: essendo i principali emettitori di
questi contratti banche statunitensi, quest’ultimo round sarebbe il meno duro per l’eurozona. Agendo subito, quindi, il costo (il primo
round di effetti per l’economia dell’eurozona)
per un write down del 50% del debito greco
sarà tra i 123 e i 144 miliardi di euro, circa 89
dei quali a carico del settore ufficiale (ovvero i contribuenti europei attraverso Ue, Bce
e Efsf), dati dal combinato di 23,55 miliardi
di euro di costi diretti per i contribuenti attraverso prestiti bilaterali in base al primo salvataggio greco più una cifra tra 44,5 e 65,75
attraverso garanzie della Bce. Altri 28 miliardi
verranno assorbiti dalle banche greche, mentre altri 27 miliardi andrebbero in capo agli
investitori privati, mentre agendo nel 2014 la
percentuale di ammortamento salirà ai due
terzi del debito, 69%, pari a 175 miliardi di
euro, con un aggravio netto dei costi per i
contribuenti quantomeno di 31 miliardi di
euro. Di più, un secondo salvataggio che accompagni la Grecia fino al 2014 senza ristrutturazione del debito costerebbe invece allo
stesso “settore ufficiale” - ovvero, a noi - circa
85 miliardi di euro: insomma, più o meno la
stessa spesa, ma con risultati nettamente diversi. Non vale quindi la pena di guardare in
faccia la realtà e programmare un default controllato, in modo da aiutare davvero la Grecia
e far pagare parte del conto anche alle banche
esposte senza massacrare i contribuenti europei e affondare comunque Atene con questo accanimento terapeutico autolesionista?
(www.ilsussidiario.net)
Mauro Bottarelli
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150 mani
il concorso cna

Dio ha un volto umano ed un cuore umano
“l’amor che move il sole e l’altre stelle”

1

(Segue dalla prima...) Una prima lettura
dell’enciclica potrebbe forse suscitare l’impressione che essa si spezzi in due parti tra
loro poco collegate: una prima parte teorica,
che parla dell’essenza dell’amore, e una seconda che tratta della carità ecclesiale, delle
organizzazioni caritative. A me però interessava proprio l’unità dei due temi che, solo
se visti come un’unica cosa, sono compresi
bene. Dapprima occorreva trattare dell’essenza dell’amore come si presenta a noi nella luce della testimonianza biblica. Partendo
dall’immagine cristiana di Dio, bisognava
mostrare come l’uomo è creato per amare
e come questo amore, che inizialmente appare soprattutto come eros tra uomo e donna, deve poi interiormente trasformarsi in
agape, in dono di sé all’altro – e ciò proprio
per rispondere alla vera natura dell’eros. Su
questa base si doveva poi chiarire che l’essenza dell’amore di Dio e del prossimo de-

scritto nella Bibbia è il centro dell’esistenza
cristiana, è il frutto della fede. Successivamente, però, in una seconda parte bisognava
evidenziare che l’atto totalmente personale
dell’agape non può mai restare una cosa solamente individuale, ma che deve invece diventare anche un atto essenziale della Chiesa
come comunità: abbisogna cioè anche della
forma istituzionale che s’esprime nell’agire
comunitario della Chiesa. L’organizzazione ecclesiale della carità non è una forma di
assistenza sociale che s’aggiunge casualmente alla realtà della Chiesa, un’iniziativa che si
potrebbe lasciare anche ad altri. Essa fa parte invece della natura della Chiesa. Come al
Logos divino corrisponde l’annuncio umano,
la parola della fede, così all’agape che è Dio
deve corrispondere l’agape della Chiesa, la
sua attività caritativa. Questa attività, oltre al
primo significato molto concreto dell’aiutare
il prossimo, possiede essenzialmente anche

quello del comunicare agli altri l’amore di
Dio, che noi stessi abbiamo ricevuto. Essa
deve rendere in qualche modo visibile il Dio
vivente. Dio e Cristo nell’organizzazione caritativa non devono essere parole estranee;
esse in realtà indicano la fonte originaria
della carità ecclesiale. La forza della Caritas
dipende dalla forza della fede di tutti i membri e collaboratori. Lo spettacolo dell’uomo
sofferente tocca il nostro cuore. Ma l’impegno caritativo ha un senso che va ben oltre
la semplice filantropia. È Dio stesso che ci
spinge nel nostro intimo ad alleviare la miseria. Così, in definitiva, è lui stesso che noi
portiamo nel mondo sofferente. Quanto più
consapevolmente e chiaramente lo portiamo
come dono, tanto più efficacemente il nostro amore cambierà il mondo e risveglierà la
speranza – una speranza che va al di là della
morte e solo così è vera speranza per l’uomo.

Meeting della natura

presentazioni, con l’entusiasmo del racconto. In contrada Maruchiello di San Martino
D’Agri sussiste un allevamento di quaranta
asine per la produzione del latte. L’iniziativa portata avanti dal medico veterinario Salvatore Naturali, l’affabile normanno, con la
propria Masseria Di Giglio (già della famiglia
della consorte) mira a rendere multifunzionale l’attività. La produzione del latte d’asina
è solo il punto di partenza per un articolato
progetto che mirerebbe al miglioramento ge-

netico della specie, ad una stazione da monta
privata, alla fattoria didattica, all’onoterapia,
allo slowturismo. Il viaggio continua alla riscoperta degli antichi riti arborei lucani...
con tappa a Castelsaraceno (PZ) per l’innalzamento della “Ndenna”, festa in onore
del patrono Sant’Antonio di Padova. L’accoglienza è nel DNA di queste genti e... il
bicchiere di vino offerto con genuina spontaneità suggella la nuova amicizia.

Le cose sono portatrici di una presenza. E
la presenza è portatrice di tante cose. E di
nuovi incontri. Tre bimbi conoscono già il
“bon ton” del vivere in (per e con la) natura. Il rapporto con sorella acqua è a buon
punto. Il papà è in armonia con i propri pargoli. Il giovane, tipico biondo normanno, di
sangue pugliese-molisano, vissuto in Belgio
e Francia, attiva una bella conversazione. E
nuovi saperi si aggiungono... Volti sorrisi e

“Valgano dunque le celebrazioni del Centocinquantenario a diffondere e approfondire tra gli italiani il senso
della missione e dell'unità nazionale : come appare tanto più necessario quanto più lucidamente guardiamo
al mondo che ci circonda, con le sue promesse di futuro migliore e più giusto e con le sue tante incognite,
anche quelle misteriose e terribili che ci riserva la natura. Reggeremo - in questo gran mare aperto - alle prove
che ci attendono, come abbiamo fatto in momenti cruciali del passato, perché disponiamo anche oggi di
grandi riserve di risorse umane e morali. Ma ci riusciremo ad una condizione : che operi nuovamente un
forte cemento nazionale unitario, non eroso e dissolto da cieche partigianerie, da perdite diffuse del senso del
limite e della responsabilità. Non so quando e come ciò accadrà ; confido che accada ; convinciamoci tutti,
nel profondo, che questa è ormai la condizione della salvezza comune, del comune progresso.”

Benedetto XVI – 23 gennaio 2006

Carmine Grillo

Ci siamo, ma non ci stiamo
(Segue dalla seconda...) Più è forte, più le istituzioni sono portate ad ascoltarlo ed esprimere un impegno “congruente” per fronteggiare
determinati fenomeni malavitosi. 994 persone, domenica, a Scanzano, hanno detto cosa
vogliono e con chi stanno, quegli altri 6 e tutti
quelli che hanno responsabilità, ora hanno il

Giorgio Napolitano
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dovere di ascoltarle. La prossima volta saremo in 2000 e se ce ne fosse bisogno la prossima ancora in 3000. Se fossimo noi a decidere
nelle istituzioni sapremmo già cosa fare. Ma
siamo gente fra la gente e abbiamo solo la
parola e a volte nemmeno quella per dire che
“Non ci stiamo...e che ci siamo”. Non sia-

mo andati a fare una passeggiata a Scanzano,
ma a dare il nostro modesto contributo. “Se
ognuno di noi fa qualcosa, insieme possiamo
fare molto”.
Ivano Farina

Indignatos: sangue infetto

Centocinquant’anni di saper fare

Beppe, ti scriviamo per chiederti di darci voce, una voce per troppi anni rimasta
inascoltata. Aiutaci ad abbattere il muro di
omertà oramai ventennale riguardo a questa
strage nascosta e “dimenticata” perché trop-

po scomoda! Hanno deciso di seppellirci ancor prima di morire ma non glielo permetteremo, siamo cittadini di questa Italia che
traballa sotto il peso delle ingiustizie! Il nostro motto è “ADESSO E’ ORA DI DIRE

BASTA” e, come dici sempre tu, loro non si
arrenderanno mai, noi neppure!
Bianca Novelli

dalla seconda

In nome del Popolo Italiano:
sequela di abusi e violazioni di Legge
Clementina Forleo, GIP a Milano

Premessa
Nel 1861, dopo le guerre contro gli Austriaci e conclusa la spedizione di Garibaldi in Sicilia, termina il
lungo periodo di lotta politica e militare che conduce l’Italia all’unificazione. Il 17 marzo di quell’anno
a Torino viene proclamata l’unità nazionale e la città diventa la prima capitale d’Italia.
Durante il Risorgimento aveva accolto tutti gli esuli che, giunti da ogni parte della penisola, avevano
maturato una comune aspirazione unitaria e qui era stata elaborata la strategia politica che avrebbe
portato all’unificazione.
La nuova storia dell’Italia, indipendente e unita, parte quindi da Torino il 17 marzo di un secolo e
mezzo fa. La città resta capitale per quattro anni, fino al 1865, quando la centralità del governo del
Regno si sposta a Firenze. La sede viene stabilita a Roma a partire dal 1871, quando l’unificazione del
Paese è ormai definitivamente completata.

Progetto
Il progetto mira a coinvolgere artigiani, artisti e designer del territorio nazionale che hanno basato il loro
lavoro sull’eccellenza traendo spunto dalla tradizione, ma con forti capacità innovative.

Nel 1911 e nel 1961, in occasione del Cinquantenario e del Centenario dell'unificazione nazionale,
Torino torna ad essere il centro del Paese: le grandiose celebrazioni che vi si tengono per i due
anniversari attraggono oltre 6 milioni di visitatori ciascuna.

Le attività del progetto consistono nella creazione di un percorso che si svilupperà nel corso delle
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, dapprima con la partecipazione degli artigiani,
artisti e designer ad un bando promosso da Confartigianato e CNA per filtrare gli elaborati migliori,
sulla base di specifiche caratteristiche stabilite, ed essere poi rappresentati, in seguito alla fase di
lavorazione, alla mostra “150 mani | Collezione Italiana” che si terrà a Torino nella prima data utile
disponibile all’interno della fase finale del programma delle celebrazioni.

Nel 2011 l'Italia compie 150 anni e a Torino, che festeggia l’anniversario con un grande evento, gli
artigiani vogliono esserci e raccontare le loro storie, storie che narrano la vita di un paese, di varie
comunità che rispondono ad una forte identità nazionale.

Gli elaborati saranno caratterizzati da un logo appositamente creato per l’anniversario, dovranno
rispettare una delle tematiche stabilite e comunque legate all’identità ed all’unità, e dovranno essere
riproducibili al massimo nel numero di 50 pezzi al fine di avere una importante collezione in edizione
assolutamente limitata.

Obiettivi
Avviare un percorso di lavoro dove i maestri artigiani, gli artisti ed i designer applicheranno le loro arti
nell’elaborazione di 150 manufatti realizzati appositamente per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Presentare tali opere dunque nell’ultimo mese delle celebrazioni a Torino, città simbolo e prima capitale
dell’Italia unita.

I manufatti resteranno in mostra, in anteprima, per oltre una settimana all’interno di uno dei palazzi
storici torinesi che sarà il centro dell’artigianato italiano d’eccellenza con ulteriori iniziative a corollario
della mostra. In seguito potranno essere sviluppate, in accordo con gli specifici enti camerali, una serie
di mostre ospitate in differenti territori.

Una mostra che renda merito al lavoro che migliaia di artigiani svolgono da sempre per uno sviluppo
del territorio mantenendo intatti i valori di identità nazionale. Una mostra che sappia coniugare l’arte
italiana con l’ingegno ed il saper fare, caratteristiche classiche del mondo dell’artigianato che rappresenta
da sempre lo spaccato migliore della nostra economia.

Il bando è aperto a tutti gli artigiani/artisti/designer invitati a presentare i progetti dei manufatti nella
migliore forma possibile ai fini di una valutazione. Tale valutazione sarà realizzata da una Commissione
ad hoc creata da Confartigianato e CNA ed aperta ad esperti del settore. Sarà data priorità a
rappresentare l’intero territorio nazionale e ad avere il maggior numero di artigiani/artisti possibile ma
non ci saranno limitazioni nel numero di opere che ciascun artigiano potrà presentare, per garantire
appunto l’eccellenza.

Un progetto che dia risalto alle produzioni di giovani e di donne, le due anime forti che più di tutte
hanno contribuito alla nascita di un’Italia unita. Un progetto che vuole rappresentare l’operatività e le
eccellenze dei nostri artigiani legate ad importanti concetti di identità e di unità.
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In Gli indagati si sono sempre difesi sostenendo, fra l’altro, che la revoca delle due inchieste fosse un atto dovuto a causa delle

modalità di conduzione delle stesse da parte di De Magistris. Nell’ambito della stessa inchiesta, sempre a Salerno, sono state

archiviate definitivamente le posizioni di 4
iniziali indagati.

Eugenio Facciolla, Sost. Proc. Gen.
A Catanzaro

cui sarà opportuno riflettere. La pubblicazione
che segue è tratta integralmente dall’atto a firma
del Sost. Proc. Gen. Eugenio Facciolla. l) vizio
di mancanza di motivazione, e cioè non motivando quello che si è deciso e motivando meno
di quello che si è deciso (in processo complesso,
definito con sentenza a seguito di rito abbreviato
oggettivamente e soggettivamente complesso, il
giudice tace su capi decisivi del processo); le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazio-

ne della fondatezza del suo convincimento sono
prive di completezza in relazione a specifiche
questioni costituenti il compendio probatorio di
cui disponeva e dotate del requisito della decisività. 2) vizio di motivazione contraddittoria, e
cioè palesando contraddittorietà tra le premesse
e la conclusione; 3) vizio di travisamento della
prova, decisiva e specifica; 4) vizio di illogicità
manifesta, avendo scelto ipotesi ricostruttiva del
fatto intrinsecamente incoerente.

Annunziata Cazzetta, PM a Matera

Annunziata Cazzetta, Sostituto Procuratore
presso la Procura della Repubblica di Matera,
quest’obbligo sfugge. Anzi, almeno in due distinte circostanze processuali ha riferito in aula
fatti non veritieri e calunniosi, documentalmente provati e segnalati attraverso denuncia-

querela alla Procura di Catanzaro. In altro caso,
sempre Annunziata Cazzetta, chiede ed ottiene
di astenersi in “tutti i procedimenti penali a carico di ---omissis---” salvo continuare ad occuparsene assumendo decisioni sempre “ostili” al
malcapitato signor omissis.

Esempi poco e molto virtuosi...
che non si possono occultare

ziaria e persino d’inchiesta giornalistica sono stati
svolti con determinazione e perseveranza. Agli
atti vi sono documenti scritti e resi pubblici che
non lasciano spazio ad interpretazioni. Il giudice del caso Marinagri (D.ssa Reillo) ha violato la
Legge secondo il Sost. Proc. Gen. Eugenio Facciolla? Ebbene che sia chiamato a risponderne
in Tribunale come accadrebbe a qualsiasi altro
cittadino italiano. La D.ssa Annunziata Cazzetta
ha mentito e calunniato in udienza, mentre svolgeva le funzioni di Pubblico Ministero? Che sia

chiamata a rispondere in Tribunale come capita a
qualsiasi cittadino italiano che mente durante un
processo. Non è impossibile e nemmeno sconveniente che i magistrati rispondano delle violazioni compiute nell’esercizio della propria funzione
giurisdizionale. Anzi è doveroso, affinché i cittadini si sentano tutelati dalla Legge anche quando
dall’altra parte Vi sono quelli che dovrebbero amministrarla in nome del Popolo Italiano e, viceversa, lo fanno per conto proprio.

“Il Giudice dell’udienza preliminare di Catanzaro, nel motivare dette assoluzioni, ha violato
la legge penale incorrendo in ipotesi scolastica di...”. Con queste parole inizia il ricorso in
Appello della Procura Generale di Catanzaro.
Documento che pochi conoscono e nessuno
si è premurato di pubblicare integralmente. Ne
emerge un quadro della vicenda “Marinagri” su

“A parere dei Pubblici Ministeri, l’indagata aveva l’obbligo di formulare al capo dell’ufficio
istanza di astensione dallo svolgimento delle funzioni nell’ambito dei procedimenti che
vedevano coinvolto...”. Ma all’indagata, D.ssa
Sezioni
Le tematiche da affrontare nell’elaborazione dei manufatti saranno principalmente quattro che
creeranno in automatico delle specifiche sezioni della mostra:
Italia al femminile
Una sezione che ha lo scopo di dare risalto, per mezzo delle lavorazioni degli artigiani/artisti,
all’importante ruolo ricoperto dalle donne durante il processo di unificazione e nel periodo di
costruzione della nazione unita in questi 150 anni. Un percorso che potrà analizzare, per mezzo delle
mani degli artigiani, le figure femminili che hanno caratterizzato oltre un secolo e mezzo di storia.
Gioventù ribelle
Un tributo ai giovani che nel corso degli ultimi 150 anni hanno contribuito a realizzare la storia dell’
unità nazionale. Una sezione dedicata ai giovani che hanno creato l’Italia riservata agli
artigiani/artisti/designer under 35 e/o a temi dedicati ai giovani che hanno disegnato la Storia d’Italia.
Il design: tra innovazione e tradizione

Per partecipare e per maggiori informazioni:

La sezione più innovativa, dedicata a tutti i designer (dell’autoproduzione) che vogliono presentare
opere (principalmente complementi d’arredo) realizzate attraverso tecniche innovative o
rappresentazioni moderne.

150 MANI | Collezione Italiana
Segreteria Organizzativa:
Via Giuseppe Tomassetti, 12
ROMA

Una nazione artigiana
In tale sezione troveranno spazio le produzioni che si caratterizzano per il luogo di provenienza, per i
materiali utilizzati per le tecniche impiegate nella realizzazione di ciascuna opera. Ciò al fine di far
risaltare il profondo legame che esiste tra il
mondo artigiano ed i territori di insediamento e
l’importante ruolo che gli artigiani/artisti hanno nel trasmettere le tradizioni dei loro territori. Un
viaggio affascinante nell’Italia dei mestieri alla scoperta delle tradizioni.
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Si potrebbe continuare molto a lungo e non si
arriverebbe a risultato diverso dalla totale perdita di credibilità del sistema di amministrazione
della giustizia in Italia. E non è detto che non si
sia già in questa trista condizione. Tuttavia, bisogna osservare che i casi di Forleo, De Magistris e
l’appello di Eugenio Facciolla possono sussistere
perché un lavoro di denuncia, di cronaca giudi-

Filippo de Lubac

Regia: Stefano Florio
UN NUOVO MONDO E' POSSIBILE!
dove l'acqua, la terra, l'aria, la conoscenza,
la salute e la dignità non sono merci, ma
beni comuni e diritti da garantire a tutti gli
abitanti del pianeta, senza alcuna
distinzione, di sesso, razza o religione.
Perché tocca a tutti noi costruirlo.
Perché in tanti lo stanno già facendo!
Un nuovo mondo e un'altra Italia già
esistono!
E da qui inizia la nostra storia…
Sul palco:
Domenico Finiguerra – voce narrante,
Luca Bassanese – voce, recitati, chitarra
Stefano Florio – piano, strumenti a corda,
visual effect
Fonica:
Andrea Toniolo
Installazioni sceniche:
Sandro Alboni

“Un nuovo mondo è possibile”,
uno Spettacolo/Concerto dove la musica
si unisce alla parola e la storia diviene
poesia…

____________________________________________________________________
Lo spettacolo sarà messo in scena nei primi giorni di agosto a Policoro. Coloro che volessero
contribuire acquistando spazi pubblicitari oppure fornendo contributi volontari possono
contattare Ivano Farina alla seguente e-mail: Ivano Farina(ivanofarina@yahoo.it
____________________________________________________________________________
___________
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Con
Luca Bassanese e Domenico Finiguerra

Perché sei venuto?

con senso civico, per l'equità,
per la tutela del pianeta

L’amor che move iL soLe e L’aLtre steLLe (p.1,)

UN NUOVO MONDO È POSSIBILE!

Fiaccolata antimaFia
ci siamo e non ci stiamo(p.1)

marinagri: il tribunale

omette ogni controLLo (p.2)

Poesia: antonio colandrea
“tufo” (p.1)

“GIORNALE DELLA SERA”, settimanale reg. Trib. Matera n. 227 del 17/06/2004
Editore e direttore responsabile Nicola Piccenna; Redazione: Via Eraclea 4, Matera

Spettacolo / Concerto

BIOGRAFIE:
Domenico Finiguerra (www.domenicofiniguerra.it) è il sindaco di Cassinetta di Lugagnano, una cittadina della
provincia di Milano adagiata sulle sponde del Naviglio Grande, tra il Parco del Ticino e il Parco Agricolo Sud Milano. Fa
parte dell’Associazione Comuni Virtuosi, della Rete Comuni Solidali e dell’Associazione Internazionale Mayor for Peace.
La sua esperienza e quella del Comune di Cassinetta di Lugagnano girano molto in rete, sui giornali (arrivando fino in
Giappone) e anche in TV (da REPORT al TG1, a RAI3).
Crede che sia giunto il momento, per tutti coloro che amano profondamente l’Italia e il pianeta, di impegnarsi in prima
persona e di unirsi, per dare una risposta al degrado politico, morale e ambientale ed ai gravi problemi economici e
sociali che segnano il nostro tempo: per far entrare nel pantano della politica italiana un fiume di acqua pulita, che
sappia farsi strada spostando ai margini il fango.
E’ promotore insieme a molti altri della campagna e del movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio.
_______________________________________________________
Luca Bassanese (www.lucabassanese.com) già Vincitore "Premio Recanati - Musicultura" XV ed. è attore,
scrittore, musicista e cantastorie, considerato tra i più importanti nuovi esponenti della scena Folk Popolare Italiana.
Da febbraio 2011 il brano “Santo Subito” è “sigla” d’apertura del programma “Il Comunicattivo” condotto
quotidianamente da Igor Righetti su Radio1 Rai. Il suo brano “L’acqua in bottiglia” è “manifesto” della campagna
referendaria per l’acqua pubblica: (video). “Canzone d’amore (contro la violenza sulle donne)” è presente in vari
progetti legati ad associazioni italiane per la difesa e la dignità della donna. Dario Fo e Luca BAssanese in una
versione inedita di “Ho visto un re”: (video). Ultime notizie: (AMI - Agenzia Multimediale Italiana) 7/03/2011 Napoli, Luigi De Magistris corre da sindaco con lista civica: "Salta per l'indignazione" di Luca BAssanese è la
colonna sonora che argomenterà la sua campagna elettorale (video). Andrea Laffranchi - CORRIERE DELLA SERA:
Amore, morte e guerra con Bassanese il “filosofo”. Enrico Veronese - BLOW UP: “Che talento, Bassanese. Baritono,
tenore e contralto in una stessa voce: certe cose non si imparano...”. Luca BAssanese Ha pubblicato i concept album
"Il Futuro del Mondo" (2010), "La Società dello Spettacolo" (2008), "Al Mercato" (2006), il cd Ep "Oggi che il
qualunquismo è un arte mi metto da parte e vivo le cose a modo mio" (2005). Per Buenaonda Edizioni ha
pubblicato i libri “Racconti di un visionario” (2010) e “Soltanto per amore, poesie, lettere e momenti di vita”
(2008). È inteprete unico di due spettacoli originali di teatro canzone dal titolo "A Silva: la storia, la vita…e l’arte
di tramandarla attraverso la musica” (2005) e "L'Italia Dimenticata" (2008).
_______________________________________________________
Stefano Florio (www.stefanoflorio.com) Musicista, Arrangiatore, Produttore e Direttore Artistico di importanti
realtà nazionali nell’ambito musicale e in campo teatrale - musicale. Freelance per le reti Fininvest e Rai, e come
direttore tra le altre, dell’orchestra del Festival di Sanremo.
All'attivo collaborazioni con vari artisti tra cui: Billy Coban, Lucio Dalla, Bob Mover, Frankie hi-nrg, Saverio Tasca, Naat
‘King’ Veliov & Kocani Orkestar, Paul (Debusey) Lakirence, Shel Shapiro, Kimberly (Sufana) Cuvilie, Tamekia
Moncrieffe, Richard Browne, Vittorino Curci, Massimo Varini.
Da vari anni collabora con discografiche multinazionali e indipendenti.
Nel 2008 fonda la casa editrice “Buenaonda Edizioni” che si occupa della produzione e pubblicazione di opere
letterarie e musicali.

