
 

Le distanze ci separano, ma sem-

pre meno hanno a che fare con le 

problematiche del trasporto o 

delle tele-comunicazioni. Le vere 

distanze che, nel mondo di oggi, 

appaiono difficili da colmare af-

fondano le loro radici nella pro-

vinciale accezione del termine 

proprietà privata; “ La proprietà è 
la forma privilegiata di apparte-
nenza di un bene a un soggetto, 
in quanto attribuisce il potere di 
disporre e di godere della cosa in 
modo pieno ed esclusivo ―. Si po-

trebbe aprire una discussione 

infinita sul concetto di proprietà, 

dal bene materiale a quello intel-

lettuale, ma l‘ipotesi alla base di 

PHASE IV è un‘altra: ridurre le 

distanze, appunto, addirittura 

colmarle. Da cosa?, direte. Da una 

sfilza di cose, a cominciare dalla 

pigrizia di informarsi, la madre di 

tutte sciagure della società attua-

le. L‘uomo 

ignorante, 

infatti, non è 

altro che colui 

che ha rinun-

ciato ad utiliz-

zare la propria 

mente per 

quello a cui è 

stata deputa-

ta: pensare. 

Certo, pensare 

costa fatica, 

ma volete met-

tere la soddi-

sfazione di 

farlo in pro-

prio invece 

che stare ad 

assecondare il pensiero di altri? 

Che interesse avrebbero, poi, 

questi altri  a pensare per noi? 

Forse che si tratti di nobiltà 

d‘animo, di altruismo, di paterna 

raccomandazione? No, niente 

di tutto ciò, semmai consigli per 

gli acquisti, finaliz-

zati a svuotare di 

senso il nostro 

libero arbitrio e 

concedere al con-

quistatore di tur-

no beni e ricchez-

ze non solo mate-

riali. Il potere, di-

ceva qualcuno, 

proviene dal bas-

so, chi ora è lassù 

a governare la 

barca ci si è dovu-

to arrampicare, a 

spinte, a strattoni, 

a forza viva, ma ci 

è arrivato anche 

perché qualcuno ce lo ha lascia-

to arrivare… fosse solo per disin-

teresse o sbadataggine. La posi-

zione di comando concede al 

timoniere libero accesso alla 

nostra mente: dentro 

e fuori come il padro-

ne di casa, senza 

tregua, in un estenu-

ante carosello di am-

miccamenti, compli-

cità e seduzioni che 

hanno un unico o-

biettivo, fotterci la 

proprietà di pensiero 

e di scelta. Come un 

incantatore di ser-

penti che con la vo-

ce, la musica e i gesti 

disarma, fino a rinco-

glionirlo, niente di 

meno che il Cobra, il 

Re dei Serpenti, così 

madre TV ci culla, ci addormen-

ta nel lungo sonno da spot, 

giochi a premio, reality, TG-

clone, propinandoci servi e giul-

lari travestiti da gran signori e 

GLI ANNI DELLA FENICE:                      

IL  RITORNO DEGLI  UOMINI  -  LIBRO  

L‘agenda rossa di Borsellino Pg. 2 

LIBERAMENTE GABER Pg. 3 

MILLSGATE Pg. 4 

Testamento biologico Pg. 7 

Andrea Camilleri Pg. 8 

Voci e grida dal pianeta Terra Pg. 9 

Pot-Pourri Pg.10 

Rassegna Stampa Pg.11 

Carlo Vulpio Pg.12 

H. G. WELLS jr. Pg.15 

Immaginatevi di F. Brown Pg.17 

Peter Gric Pg.18 

Patti Smith: poetessa dell‘impegno Pg.20 

Webnauta da strapazzo Pg.23 

SOMMARIO 

Notizie, articoli, pensieri dal treno in corsa sen-
za conducente e l’ultima stazione alle spalle  

offrendoci un‘unica, puntuale e 

martellante certezza: fino a 

quando resteremo 

asserviti in questa 

sorta di coma vege-

tativo sorridente 

saremo convinti di 

essere felici e insen-

sibili al dubbio che 

bussa alla porta. TV 

e giornali contribui-

scono a formare la 

stessa montagna di 

spazzatura, 

l‘identico residuo 

tossico che ci avve-

lena la mente e ci 

rende ciechi. Sono 

gli anni della Feni-

ce, come poetica-

mente narrato da Ray Bradbury 

quasi 60 anni fa in Fahrenheit 

451, capolavoro della letteratu-

ra. ―Posso deporre la mia anima, 
per poi riprenderla una seconda 
volta ―, recita il Vangelo di Gesù, 

e così l‘Araba Fenice,  uccello 

sacro che la mitologia vuole 

capace di rinascere dalle proprie 

ceneri, diviene simbolo della 

rinascita spirituale, nonché del 

compimento della Trasmutazio-

ne Alchemica — processo Miste-

rico equivalente alla rigenerazio-

ne umana ("Fenice" era, infatti, il 

nome dato dagli alchimisti alla 

pietra filosofale). Il risveglio della 

Fenice deve colmare la distanza 

che ci separa da noi stessi, quel 

pensiero sospeso nel nulla, fragi-

le e bellissimo come un sogno 

della nostra infanzia. In questa 

opera di recupero e riscoperta 

siamo solo apparentemente 

SOLI: la distanza comincerà ad 

apparirci meno infinita se impa-

reremo a cercare, fuori dall‘esile 

guscio di vane convinzioni che 

ci imprigiona, altre possibili ri-

sposte alle nostre domande più 

segrete, quelle che TV e giornali 

spengono sul nascere, sommini-

strandoci dosi letali di falsità e 

depistaggi. Per Bradbury e 

l‘umanità alienata di Fahrenheit 

451, erano i libri il simbolo stes-

so della libertà di pensiero e 

libero arbitrio, il mattone su cui 

cominciare a ricostruire la socie-

tà del futuro. Gli uomini-libro 

recuperavano il sapere attraver-

so l‘arte della parola scritta e la 

traducevano in pensiero e azio-

ne, annullando le distanze dal 

passato e spegnendo così i ro-

ghi appiccati dai nuovi pompie-

ri. A noi, figli un poco dimentica-

ti ma colpevolmente distratti di 

(Continua a pagina 24) 

I pazzi che leggono diventano insoddisfatti. Cominciano a desiderare di vivere in moNdi diversi, il che non e’ mai possibile  

(Ray Bradbury -  Fahrenheit 451  
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“ bisogna solo scegliere cosa fare del tempo che ci viene concesso “ ( dal film: Il Signore degli Anelli ) 

Palermo, 18/02/2009 

Mi è arrivata in questo momento una noti-
zia alla quale la mia mente si rifiuta di cre-
dere. Sono ormai abituato, nei 17 anni 
che sono passati dall'assassinio di Paolo, a 
continuare a vederlo ripetutamente mas-
sacrato da tutte le volte che è stata negata 
la giustizia per quella strage. Da tutte le 
volte che delle indagini sono state blocca-
te, dei processi sono stati archiviati nel 
momento in cui arrivavano ad essere inda-
gati i veri autori di quella strage, i veri as-
sassini di Paolo e dei ragazzi della sua 
scorta. Quelli che hanno procurato l'esplo-
sivo di tipo militare necessario per l'atten-
tato, quelli che dal castello Utveggio han-
no premuto il pul-
sante del teleco-
mando che ha 
provocato l'esplo-
sione, quelli che in 
una barca al largo 
del golfo di Paler-
mo attendevano la 
comunicazione 
dell'esito dell'atten-
tato, quelli che si 
sono precipitati sul 
luogo dove le mac-
chine continuava-
no a bruciare, cal-
pestando i pezzi di 
quei cadaveri e 
camminando nelle 
pozzanghere formate dal sangue di quei 
ragazzi, per potere prelevare l'agenda 
rossa di Paolo e insieme ad esse le prove 
della scellerata trattativa tra mafia e Stato 
per portare avanti la quale Paolo doveva 
essere eliminato. Credevo di essere ormai 
abituato a tutto, di riuscire a resistere a 
qualsiasi disillusione, a qualsiasi venire 
meno della speranza di ottenere Giustizia, 
ma questa volta il colpo è troppo forte, 
questa volta non so se riuscirò a reggerlo. 
Il ricorso presentato in Cassazione dalla 
Procura di Caltanissetta, retta da Sergio 
Lari, a fronte della sentenza di assoluzione 
emanata dal GUP nei confronti del Cap. 
Arcangioli era inoppugnabile. Quella sen-
tenza grida vendetta sia per quanto ri-
guarda la forma giuridica che la sostanza. 
Basta guardare, nelle fotografie e nei vide-
o, il Cap. Arcangioli. Si vede un uomo che 
si allontana dalla macchina con il suo bot-
tino tra le mani per consegnarlo a chi gli 
ha ordinato di sottrarre quella preziosa 
testimonianza autografa dello stesso Pao-

lo suoi motivi del suo assassinio. 

Basta questo per capire che non possono 
essere in alcun modo accettate le motiva-

LA VERITA’ NEGATA 

Le agenzie di stampa hanno battuto questa 
notizia: "E' stato dichiarato inammissibile il 
ricorso della Procura di Caltanissetta contro 
la sentenza di assoluzione emessa dal Gip 
nei confronti del colonnello dei carabinieri, 
Giovanni Arcangioli, che era accusato di 
furto, aggravato dall'aver favorito Cosa No-
stra, dell'agenda rossa del giudice Paolo 
Borsellino". Salvatore Borsellino ha dichiarato 
che non sa se riuscirà a sopportare anche 
questo oltraggio. Io mi rivolgo direttamente a 
quel carabiniere che nel frattempo è stato 
promosso e che oggi insegna alla scuola 
allievi ufficiali a Roma: 

 Signor Arcangioli, 

spero i suoi impegni all'accademia dei carabi-
nieri e la soddisfazione per la decisione della 
Cassazione le lasceranno il tempo di leggere 
queste poche righe vergate di prima mattina 
da un siciliano cresciuto laico ma con una 
foto di due giudici sul comodino e con la Co-
stituzione al posto della Bibbia. Vedo e rivedo 
quelle immagini, la vedo e rivedo con la borsa 
di un giudice appena morto allontanarsi dal 
luogo della strage di via D'Amelio. La vedo 
tranquillo, soddisfatto, vittorioso. Senza il 
minimo turbamento per la catastrofe che la 
circonda. Lei non si è mai fatto processare 
per quella illegittima sottrazione e non ha mai 
dato una versione univoca e attendibile di 
quel gesto. Ha sempre dato varie e discor-
danti versioni in quanto "turbato dal vedere 
quei corpi"; sembra tutt'altro dalle immagini, 
glielo assicuro. Hanno archiviato l'indagine a 
suo carico per furto aggravato dell'agenda 
rossa di Paolo Borsellino, e ora hanno respin-
to il ricorso della procura di Caltanissetta: gli 
italiani non sapranno mai la verità, non sa-
pranno mai se lei è innocente o se lei è auto-
re del furto di quell'agenda su cui erano scritti 
appunti pericolosi come armi atomiche e se lo 
fece per favorire cosa nostra. Voglio solo dirle 
che forse non sapremo mai la verità, ma che 
quelle immagini per noi significano molto, e 
vederla con quella borsa in mano per gli ita-
liani è metà della torta. Già, non sappiamo 
per conto di chi e perchè lei fece quel gesto 
inconsulto, ma lo fece, e noi abbiamo le pro-
ve. Nessuno potrà scagionarla di averci priva-
to di una parte di verità che ci spetta come 
italiani e come siciliani. Fino a quando lei 
continuerà a tacere rimarrà colui che fino a 
prova contraria ha sottratto la borsa del giudi-
ce. Perchè? Lei ha il dovere morale di dire il 
perchè di quelle oscure manovre quando il 
corpo del giudice Borsellino era ancora caldo 
e quando la Sicilia era sgomenta. Signor 
Arcangioli, io non so se la sua coscienza le 
lasci tregua, la nostra memoria di certo non lo 
farà mai. Parli, finchè è in tempo, e non ci 
privi di un nostro diritto.  

  Benny Calasanzio    

        ( dal sito 19luglio1992 ) 

P A G I N A  2  

zioni addotte dallo stesso Arcangioli per 
giustificare le innumerevoli e discordanti 
versioni date per giustificare le sue pre-
sunte amnesie sulle persone alle quali 
quella borsa era stata consegnata. Per 
riapparire, due ore dopo la sua scompar-
sa, sul sedile posteriore della macchina 
blindata di Paolo ma vuota del suo pre-
zioso contenuto. Quell'uomo che si al-
lontana guardandosi intorno con espres-
sione sicura e che si guarda intorno per 
verificare se qualcuno lo sta osservando 
non è un uomo sconvolto, è un uomo 
sicuro di sè e a cui non importa se è fatto 
di sangue e di pezzi di carne il terreno su 
cui cammina. E' un uomo che sta com-

piendo una azione 
di guerra e deve 

portarla a termine. 

E se così non fos-
se, se il Cap. Ar-
cangioli fosse in-
nocente e non 
fosse lui ad avere 
sottratto quella 
agenda, gli do-
vrebbe essere data 
la possibilità di 
difendersi in un 
pubblico dibatti-
mento, di difen-
dersi davanti all'o-
pinione pubblica 
da un'accusa così 

infamante con la stessa visibilità che è 
stata data ai processi dei coniugi di Erba, 
di Meredith, della Franzoni o alla pretesa 
agonia mediatica di un povero corpo 
morto ormai da 17 anni come quello di 

Eluana. 

Ma la Giustizia in Italia è ormai marcia, 
eliminati senza bisogno di tritolo quei 
giudici che hanno osato avvicinarsi ai fili 
scoperti della corruzione del sistema di 
potere, intimoriti gli altri magistrati con 
gli esempi di provvedimenti disciplinari 
inauditi e da espulsioni dalla Magistratu-
ra per giudici che cercavano soltanto di 
ottemperare al giuramento prestato allo 
Stato al momento di intraprendere il loro 
servizio a quello Stato in cui avevano 
creduto, si è ormai arrivati alla fase fina-
le. Per legge si proclama che il nero è 
bianco e che la realtà non è quella che 
vediamo. É quella che dobbiamo vedere. 

LA GIUSTIZIA E' MORTA. 

             Salvatore Borsellino  

 

               ( dal sito 19luglio1992 ) 

P H A S E  I V …  M I S S I O N E  S A L V A T A G G I O  

L’agenda rossa di paolo Borsellino  

Continua sulle pagine di Phase IV il racconto delle stragi dei giudici Falcone e Borsellino. Continua perché, a 17 
anni di distanza, la giustizia non ha ancora saputo dare una risposta ai tanti interrogativi posti da quegli attentati 
e più passa il tempo più si ha l’impressione che una risposta non la si voglia proprio trovare. La Cassazione, 
pochi giorni fa, ha respinto il ricorso della Procura della Repubblica di Caltanissetta contro il proscioglimento 
dell’ufficiale dei Carabinieri, Giovanni Arcangioli, che era accusato di furto, aggravato dall'aver favorito Cosa 
Nostra, dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.   

Il capitano dei Carabinieri G. Arcangioli si allontana 

da Via d‘Amelio con la borsa di Paolo Borsellino 

http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1111:la-verita-negata&catid=2:editoriali&Itemid=4
http://www.bennycalasanzio.blogspot.com/
http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1111:la-verita-negata&catid=2:editoriali&Itemid=4
http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1107:la-morte-della-giustizia&catid=2:editoriali&Itemid=4


 

 

L'unico uomo che non potrò mai incontrare... lui è quello al quale vorrei dare il mio cuore.                                                                 

( dal film: LA CASA SUL LAGO DEL TEMPO )  

guerra / qualche altro genocidio / e anche in 

certi gesti / che sembran solidali / non c'è più 

un individuo / siamo ormai tutti uguali. / E sen-

to che hai ragione se mi vieni a dire / che an-

che i più normali / in mezzo ad una folla / di-

ventano bestiali / e questa specie di calma / 

del nostro mondo civile / è solo un'apparenza / 

solo un velo sottile. / E tu mi vieni a dire / qua-

si gridando / che non c'è più salvezza / sta 

sprofondando il mondo / ma io ti voglio dire / 

che non è mai finita / che tutto quel che acca-

de / fa parte della vita. 

QUESTI NOSTRI TEMPI 

In uno dei miei rari momenti di lucidità, mi sono 
guardato allo specchio e mi sono accorto che il 
mio pensiero aveva bisogno di un lifting. Al 
momento ho attribuito questa mia defaiance a 
un mio precoce rincretinimento senile. Poi mi 
sono guardato intorno e… non è che mi sia 
sentito intelli-
gente, però mi 

sono consolato. 

Ecco, ho capito 
che un uomo 
oggi meno e-
sprime il suo 
pensiero meglio 
è. Tutt'al più può 
esprimere un 
parere. Ma i 
pareri, si sa, son 
come i coglioni: 
ognuno c'ha i 

suoi. 

E così, a poco a 
poco, in me è maturata l'idea che il mondo 
occidentale europeo, antica culla della civiltà, 
avrebbe proprio bisogno di un nuovo pensato-

re, fresco e pieno di vigore. 

No, per carità, non intendo candidarmi. Non 
sono né fresco né pieno di vigore e soprattutto 

non sono un pensatore. 

Ho soltanto la sensazione che in questi nostri 

tempi pensare voglia dire vivere in un cimitero. 

Eh, sì, bisognerebbe ridar vita alla filosofia, che 
è morta, poverina. Certo, una nuova filosofia 
che sappia illuminare la mente e riscaldare il 

cuore dell'uomo del Duemila. 

Solo che filosofare oggi, così ridotti come siamo, 
è come in una gelida giornata d'inverno farsi 
addosso una pisciatina per sentire un po' di 

teporino…  

P A G I N A  3  N U M E R O  Z E R O D U E  

LIBERAMENTE 
Uomini, uomini del mio presente / non mi consola l'abitudine / a questa mia forzata solitudine,/ 
io non pretendo il mondo intero / vorrei soltanto avere un luogo, un posto più sincero, / dove un 
bel giorno, magari molto presto, / io finalmente possa dire: questo è il mio posto. / Dove rinasca 
non so come e quando / il senso di uno sforzo collettivo per ritrovare il mondo.                                       

      ( GIORGIO GABER e SANDRO LUPORINI ) 

PENSIERI E PAROLE                   

ALLO SBANDO ma non troppo 

VERSO IL TERZO MILLENNIO 

E tu mi vieni a dire / che l'uomo muore / lontano 

dalla vita / lontano dal dolore / e in questa quasi 

indifferenza / non è più capace / di ritrovare il 

suo pianeta / fatto di aria e luce. / E tu mi vieni 

a dire / che il mio presente / è come un breve 

amore / del tutto inconsistente / che preso dai 

miei sogni / io non mi sto accorgendo / che 

siamo al capolinea /al temine del mondo. / E tu 

mi vieni a dire / che tutto è osceno / che non c'è 

più nessuno / che sceglie il suo destino / non ci 

rendiamo conto / che siamo tutti in preda / di un 

grande smarrimento / di una follia suicida. / E 

sento che hai ragione se mi vieni a dire / che 

l'uomo sta correndo / e coi progressi della 

scienza / ha già stravolto il mondo / però non sa 

capire / che cosa c'è di vero / nell'arco di una 

vita / tra la culla e il cimitero. / E tu mi vieni a 

dire / c'è solo odio / ci sarà sempre qualche 

LA LIBERTA‘ 

La libertà non è star sopra un albero 

/ non è neanche avere un’opinione / 

la libertà non è uno spazio libero / 

libertà è partecipazione. 

I BARBARI  

La fine di una civiltà non è quasi mai avvertita 

da coloro che la vivono direttamente. 

La fine di una civiltà si rivela dallo scadere dei 

vecchi principi su cui si reggeva, ma anche 

dagli atteggiamenti più banali della nostra 

quotidianità. 

La fine di una civiltà prevede da sempre l'inva-

sione di orde barbariche che si insinuano nelle 

strutture portanti e a poco a poco occupano 

tutti i posti di potere. 

Tanto più l'uomo cosiddetto civile è stanco ed 

esangue, tanto più è certa e inevitabile la vitto-

ria dei barbari. 

SE CI FOSSE UN UOMO 

Se ci fosse un uomo/un uomo nuovo e 

forte/forte nel guardare sorridente/la sua 

oscura realtà del presente./Se ci fosse un uo-

mo…/Forte di una tendenza senza nome/se 

non quella di umana elevazione/forte come 

una vita che è in attesa/di una rinascita im-

provvisa./Se ci fosse un uomo./Se ci fosse un 

uomo generoso e forte/forte nel gestire ciò 

che ha intorno/senza intaccare il suo equili-

brio interno/forte nell'odiare l'arroganza/di chi 

esibisce una falsa coscienza/forte nel custodire 

con impegno/la parte più viva del suo 

sogno/se ci 

fosse un uo-

mo./Questo 

nostro mondo 

ormai è 

impazzito/e 

diventa sem-

pre più 

volgare/popolato da un assurdo mito/che è il 

potere. /Questo nostro mondo è avido e 

incapace/sempre in corsa e sempre più 

infelice/popolato da un bisogno estremo/e da 

una smania vuota che sarebbe vita/se ci fosse 

un uomo./Se ci fosse un uomo./Se ci fosse un 

uomo./ Allora si potrebbe immaginare/un uma-

nesimo nuovo/con la speranza di veder 

morire/questo nostro medioevo/col desiderio 

che in una terra sconosciuta/ci sia di nuovo 

l'uomo al centro della vita./Allora si potrebbe 

immaginare un neo rinascimento/un individuo 

tutto da inventare/in continuo movimento./Con 

la certezza che in un futuro non lontano/al cen-

tro della vita ci sia di nuovo l‘uomo./ [parlato] 

Un uomo affascinato da uno spazio vuoto che 

va ancora popolato./Popolato da corpi e da 

anime gioiose che sanno entrare di slancio nel 

cuore delle cose/popolato di fervore e di gente 

innamorata ma che crede all'amore come una 

cosa concreta/popolato da un uomo che ha 

scelto il suo cammino senza gesti clamorosi per 

sentirsi qualcuno/popolato da chi vive senza 

alcuna ipocrisia col rispetto di se stesso e della 

propria pulizia./Uno spazio vuoto che va ancora 

popolato./Popolato da un uomo talmente vero 

che non ha la presunzione di abbracciare il 

mondo intero/popolato da chi crede nell'indivi-

dualismo ma combatte con forza qualsiasi forma 

di egoismo/popolato da chi odia il potere e i 

suoi eccessi ma che apprezza un potere esercita-

to su se stessi/popolato da chi ignora il passato 

e il futuro e che inizia la sua storia dal punto 

zero./Uno spazio vuoto che va ancora popola-

to./Popolato da chi è certo che la donna e l'uo-

mo siano il grande motore del cammino 

umano/popolato da un bisogno che diventa 

l'espressione /di un gran senso religioso ma non 

di religione/popolato da chi crede in una fede 

sconosciuta dov'è la morte che scompare quan-

do appare la vita/popolato da un uomo cui non 

basta il crocefisso ma che cerca di trovare un 

Dio dentro se stesso./Allora si potrebbe 

immaginare/un umanesimo nuovo/con la spe-

ranza di veder morire/questo nostro medioevo 

col desiderio/che in una terra sconosciuta/ci sia 

http://www.giorgiogaber.org/testi/veditesto.php?codTesto=284
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«Allora, fammi 
capire - mi ha 

scritto un mio collega giornalista ameri-
cano - viene condannato per corruzione 
il coimputato del primo ministro ma si 
dimette il capo dell´opposizione. Che 
strano Paese, l´Italia». Poi, mi chiama 
più tardi un´altra collega americana che 
chiede, «ma è possibile che non avrà 
conseguenze gravi la condanna di David 
Mills?». «Dopo tutto - aggiunge - se Ber-
lusconi non avesse fatto passare il Lodo 
Alfano sarebbe stato condannato anche 
lui? Come spieghi il fatto che cose di 
questa gravità passano come se nulla 
fosse?». 

Prima, ricapitoliamo i fatti principali. Nel 
febbraio 2004, David Mills, l´avvocato 
britannico di Berlusconi che si occupava 
dei conti "off-shore" della Mediaset, i 
conti cosidetti "very discreet," per opera-
zioni finanziarie segrete e forse illegali, 
mette penna su carta. 
Impaurito dalla possi-
bilità di essere colto in 

fallo con un pagamen-
to di 600.000 dollari 
non dichiarato al fisco 
inglese, decide di 
spiegarne l´origine al 
suo fiscalista. Spiega 
che i soldi erano un 
regalo o un prestito a 
lungo termine per il 
silenzio nei vari pro-
cessi di Berlusconi che 
chiama sempre B. o 
Mr. B. 

Il fiscalista, per non 
essere complice di un reato, passa la 
lettera alle autorità britanniche, le quali 
a loro volta, informano la magistratura 
italiana. Quindi, il processo nasce non da 
una caccia alle streghe dei giudici italiani 
ma da una comunicazione di un reato 
denunciata nel Regno Unito alla quale la 
magistratura ha dovuto rispondere. Mills 
conferma ai magistrati italiani il contenu-
to della sua lettera. Solo in un momento 
successivo, quando si accorge forse di 
essere in guai ancora più gravi, ritratta 
le sue dichiarazioni e dice di aver avuto i 
soldi da un´altra parte. Evidentemente il 
tribunale di Milano ha trovato più convin-
cente la prima versione e l´ha condan-
nato. Nel processo originario, Berlusconi 
era coimputato con Mills e con buona 
probabilità, dato l´esito del processo, 
sarebbe stato condannato anche lui se il 
suo governo, con grande tempestività, 
non avesse varato il Lodo Alfano che 

protegge il primo ministro da qualsiasi 
processo penale durante il suo mandato. 
Che un caso così grave (un primo mini-
stro che rischia la condanna per aver 
corrotto un testimone al fine di evitare, 
forse, altre condanne - falsando comple-
tamente il sistema giudiziario - e poi si 
toglie dai guai usando il Parlamento per 
farsi leggi ad personam) passi quasi i-
nosservato, desta stupore e incredulità 
nel pubblico americano. Dopotutto, 

una tale confusione che l´elettore me-
dio ha deciso di non tenere conto delle 
questioni giudiziarie e morali. La reto-
rica antipolitica di Berlusconi ha aggra-
vato il già diffuso cinismo degli italiani 
da cui trae beneficio politico. Con abili-
tà brillante, riesce a governare il paese 
per anni in una fase di netto declino 
ma riesce a presentarsi come l´uomo 
dell’opposizione alla politica. Peggio 
va, meglio è per lui, un sistema perfet-
to - per ora. 

In tutto questo ha un ruolo estrema-
mente pesante il mondo 
dell’informazione. Appariva in prima 
pagina e all´inizio dei telegiornali la 
conferenza stampa in cui Berlusconi ha 
dichiarato, cimice in mano, di essere 
stato spiato - il delitto politico più gra-
ve dopo il Watergate. Ma la notizia che 
era tutta una bufala è stata riportata 
come una notizietta. 

Ho suggerito un piccolo esame alla mia 
collega americana che chiedeva perché 
il caso Mills non avrebbe inciso nel 
dibattito italiano: vediamo se il Tg1 o il 
Tg2 riportano o citano la lettera di 
David Mills, la pistola fumante del pro-
cesso. Qualsiasi resoconto del proces-
so avrebbe l´obbligo di spiegare su 
quale base un tribunale della Repubbli-
ca ha condannato qualcuno di un reato 
molto grave. Se c´è un´informazione 
libera in Italia i tg menzioneranno al-
meno l´esistenza della lettera. Ma i 
due grandi Tg della Rai hanno sepolto 
la notizia con dei brevi servizi in mezzo 
al programma e nessuno ha spiegato 
sulla base di quali prove è stato con-
dannato l´avvocato Mediaset. Ho sa-
puto che il servizio ha rischiato addirit-
tura di non esserci. La sede di Milano 

della Rai non ha neppu-
re mandato una troupe 
al tribunale per fare un 
servizio. Hanno spiega-
to i dirigenti che senza 
Berlusconi come impu-
tato non aveva nessuna 
importanza nazionale, 
aggiungendo figuriamo-
ci dopo i risultati in Sar-

degna. Solo dopo la protesta dei gior-
nalisti e il loro sindacato - e per evita-
re uno scandalo - si è fatto qualcosa, 
ma a quell´ora la Rai ha dovuto com-
prare il filmato da una troupe privata. 

Ormai i giornalisti dei tg sono talmente 
condizionati che diventa prassi norma-
le tacere su notizie imbarazzanti o 
sgradevoli. Berlusconi ha detto un 
giorno a Marcello Dell´Utri: "Non capi-
sci che se qualcosa non passa in tele-
visione non esiste? E questo vale per i 
prodotti, i politici e le idee." E´ anche 
per questo che in Italia il caso Mills 
non esiste o quasi.  

  Alexander Stille (da La Repubblica ) 
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quando il governatore democratico 
dell´Illinois viene scoperto a promettere 
favori in cambio di denaro, viene espulso 
dall´assemblea sia dai democratici che 
dai repubblicani. Quando l´uomo scelto 
da Barack Obama per riformare la sanità 
americana, Tom Daschle, viene scoperto 
nei guai con il fisco, il presidente è co-
stretto ad allontanarlo. 

Allora, come si spiega la mancanza di 
risposta in Italia? 

In parte, bisogna partire da lontano; con 
l´unità d´Italia, lo Stato visto come 
un´imposizione; l´abitudine di guardare 
la legge con sospetto come strumento di 
potere, evitata dai potenti, interpretata 

per gli amici e applicata ai nemici. Ma 
questo è solo lo sfondo, non spiega tutto. 

Ricordiamoci, l´opinione pubblica era 
massicciamente a favore della magistra-
tura ai tempi dell´inchiesta Mani Pulite 

quando Berlusconi 
è sceso in campo. 
Ma in un paese 
normale, non a-
vrebbe mai potuto 
farlo essendo an-
cora proprietario di 
tre grandi reti tele-
visive. Sarebbe 
stato messo fuori 
gioco dai soldi a 
Craxi, dalle tan-
genti alla Guardia 
di Finanza, anche 
se i processi non 
hanno portato a 
condanne. O dal 
caso Previti: per 

conto di chi l’avvocato Previti ha corrotto 
il magistrato Renato Squillante? O dal 
caso Dell’Utri: per 
chi ha lavorato 
Marcello Dell’Utri 
in tutti gli anni in 
cui ha intrattenuto 
rapporti con espo-
nenti importanti 
della mafia? Si 
potrebbe andare 
avanti per molti 
paragrafi. Ma ov-

viamente, la risposta è più complessa. 
Una delle più grandi prestazioni di Berlu-
sconi (se le possiamo chiamare cosi) è di 
aver sistematicamente smantellato Mani 
Pulite. Per ogni guaio giudiziario del Ca-
valiere e della Mediaset, partiva un attac-
co feroce contro i giudici. Venivano fatte 
sistematicamente delle accuse gravissime 
- che andavano dalla corruzione 
all´assassinio, contro Di Pietro, Borrelli, 
Caselli, contro altri magistrati di punta 
come Piercamillo Davigo e Gherardo Co-
lombo. E poi i vari casi Mitrokhin e Tele-
kom con le accuse di megatangenti a 
Romano Prodi e Piero Fassino. Il fatto che 
queste accuse siano tutte crollate non 
importa. Creava l´apparenza, falsa, di 
un´equivalenza morale. Così fan tutti. 

La raffica di accuse e contro-accuse crea 
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Il silenzio è mafioso, il silenzio è un comportamento mafioso. ( antonio Di Pietro ) 

 

Berlusconi ha detto un giorno 

a Marcello Dell´Utri: "Non ca-

pisci che se qualcosa non pas-

sa in televisione non esiste? E 

questo vale per i prodotti, i 

politici e le idee."  

Berlusconi - Mills 
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Nei giorni scorsi il tribunale di Milano ha pre-
sentato una sentenza che manderebbe le 
istituzioni politiche di molti paesi in tilt. Ha 
accusato l‘avvocato inglese David Mills di 
aver accettato 600.000 dollari per mentire al 
fine di proteggere il 
Presidente del Consi-
glio italiano, Silvio 
Berlusconi. In Italia, la 
sentenza non era 
nemmeno una delle 
notizie principali al 
telegiornale della 
sera. Questo onore è 
andato al maggior 
opponente politico di 
Berlusconi, Walter 
Veltroni, che si è di-
messo martedì dopo la netta sconfitta del suo  
partito lunedì alle elezioni per presidente 
della Sardegna, in cui il candidato del Partito 
Democratico ha perso contro il figlio del com-
mercialista di Berlusconi. Così la storia del 
giorno non era sulla corruzione, ma sulla 
presa di potere sempre più asfissiante di Ber-
lusconi in Italia. Mills afferma che farà ricorso 
in appello. ―Sono innocente, ma questo è un 
caso altamente politicizzato‖ ha affermato in 
una dichiarazione. In effetti Berlusconi è stato 
un co-imputato fino all‘anno scorso, quando 
ha fatto passare una legge in Parlamento che 
garantisce alle più alte cariche, in particolare 
a sè stesso, l‘immunità contro l‘azione giudi-
ziaria mentre è in carica. Nonostante le logi-
che irrazionali della politica italiana, la senten-
za piuttosto che una sconfitta per Mills, sem-
bra l‘ennesima vittoria per Berlusconi il quale 
in 15 anni di dominio della vita politica italia-
na è riuscito a trasformare ogni sconfitta lega-
le in capitale politico. Un miliardario che pos-
siede il più grande impero mediatico privato 
in Italia, Berlusconi è stato ripetutamente 
accusato di corruzione, solo per vedere le 
accuse rovesciate in appello o appassire 
quando cadevano in prescrizione. Lui si è 
dichiarato innocente in tutti i casi. Più Berlu-
sconi sfrutta il sistema a suo vantaggio, più gli 
italiani sembrano ammirarlo. ―C‘è una parte 
della società italiana che pensa che sia scan-
daloso che ci sia un Presidente del Consiglio 
che ha affrontato così tante accuse, che ab-
bia un enorme conflitto di interessi‖ ha affer-
mato Sergio Romano, un editorialista per il 
quotidiano Corriere della Sera. 
―Probabilmente è una minoranza, ma è abba-
stanza rumorosa‖. ―Credo che la domanda 
che ci dobbiamo porre è perché c‘è una par-
te della società italiana che non è scandalizza-
ta‖ ha aggiunto. La maggior parte degli italia-
ni non può neanche fare ordine fra i vari casi 
giudiziari di Berlusconi. Sembra che anche lui 
ci riesca appena. ―Sono il detentore universa-
le di un record per il numero di processi nella 
intera storia dell‘uomo e anche delle creature 
che vivono negli altri pianeti,” ha detto l’anno 
scorso. Roberto D‘Alimonte, un professore di 
scienze politiche all‘Università di Firenze, ha 
affermato: ―Le sole persone che si preoccupa-
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no fanno parte della minoranza anti-
Berlusconi. La pubblica opinione non si 
preoccupa. Tutto questo è parte del feno-
meno Berlusconi.”  C’è anche una specie di 
condiscendenza cattolica, per la quale è 

accettato che gli esseri 
umani sono peccatori. 
Alexander Stille, l’autore 
del ―Sacco di Roma‖, un 
resoconto critico 
dell‘ascesa di Berlusconi, 
afferma che la maggior 
parte degli italiani ―si sono 
convinti che la politica sia 
un affare sporco, che tutti 
abbiano degli scheletri 
nell‘armadio. I giudici han-
no prestato più attenzio-

ne a Berlusconi che a tanti altri cittadini, 
per cui hanno trovato più scheletri 
nell‘armadio‖. Berlusconi è entrato in politi-
ca nel 1994, sulla scia di uno scandalo di 
corruzione nel quale un terzo del Parla-
mento è stato coinvolto. La magistratura 
allora era vista come una 
eccellente braccio del gover-
no. Ma nel corso degli anni, 
Berlusconi è riuscito a trasfor-
mare la percezione 
dell‘opinione pubblica nei 
confronti della magistratura 
con le sue incessanti accuse 
secondo le quali i magistrati 
sono ideologi di sinistra che 
lo hanno preso ingiustamen-
te di mira. ―C‘è una parte del 
paese che è spaventata della 
sinistra; hanno paura della sinistra e Berlu-
sconi approfitta di quelle paure‖ ha spiega-
to Romano. A dicembre, i Pubblici Ministeri 
hanno accusato Mills di aver accettato de-
naro nel 2000 in cambio di aver fornito 
falsa testimonianza nei processi del 1997 e 
1998, collegati alle compagnie estere che 
Mills aveva contribuito a creare negli anni 
novanta per la Fininvest, la società per azio-
ni di Berlusconi. I Pubblici Ministeri afferma-
no che Mills non abbia rivelato alla corte 
che due compagnie estere  che comprava-
no diritti cinematografici negli Stati Uniti 
erano collegate a Berlusconi, secondo 
quanto riportato da Associated Press. Han-
no anche detto che Mills non ha rivelato 
una telefonata con Berlusconi nella quale i 
due discussero quelli che furono definiti 
pagamenti illeciti da parte di Berlusconi al 
leader socialista Bettino Craxi, morto nel 
2000. Martedì Mills ha ricevuto una con-
danna di quattro anni e mezzo, ma è im-
probabile che vada in prigione. Secondo la 
legge italiana, la reclusione comincia solo 
dopo una sentenza definitiva. È anche im-
probabile che i due successivi appelli si 
concludano prima del 2010, quando il limi-
te di dieci anni per la prescrizione sarà sca-
duto. Analogamente, se Berlusconi rimane 
in carica fino a quel momento, il caso con-
tro di lui sarà estinto. I Pubblici Ministeri di 
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Svelatevi! Svelatevi! Ovunque voi siate…... (( dal film: LA REGINA DEI DANNATI )  
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Milano incomin-
ciarono a inve-
stigare Mills nel 
2004, dopo un 
soffiata delle 
autorità londi-
nesi, quando il 
commercialista 
di Mills si era 
fatto avanti 
denunciando il 
potenziale uso 
improprio di 

denaro. 

Nel 2004, Mills scrisse al suo commercialista, 
Bon Drennan, riguardo alla situazione fisca-
le di un pagamento fatto da Berlusconi. In 
una lettera a Drennan, Mills scrisse: ―Non ho 
mentito, ma ho aggirato ostacoli molto 
complicati, per dirla con un eufemismo e ho 
tenuto Mr B. fuori da un mare di guai nei 
quali l‘avrei gettato se solo avessi detto tutto 
quello che sapevo‖, secondo una copia del-
la lettera che è stata ampiamente pubblica-

ta. In cambio della sua 
testimonianza, ha affer-
mato, ha ricevuto dena-
ro che ―poteva conside-
rare come un prestito a 
fondo perduto o un 
regalo‖. Nel luglio 2004, 
Mills disse ai Pubblici 
Ministeri di Milano che 
la lettera era corretta e 
che aveva ricevuto 600 
mila dollari da collabo-

ratori di Berlusconi come premio per aver 
fornito una testimonianza favorevole. Più 
tardi Mills ha ritrattato la sua dichiarazione. 
Mills è l‘ex marito del Ministro per le Olim-
piadi britannico, Tessa Jowell, che in una 
dichiarazione di martedì emanata dal suo 
ufficio ha affermato: ―Questo è un colpo 
terribile per David e, nonostante la nostra 
separazione, non ho mai dubitato della sua 
innocenza.” Il Pubblico Ministero nel proces-
so Mills, Fabio de Pasquale, ha messo in 
dubbio la legalità della legge che garantisce 
l‘immunità a Berlusconi e alle più alte cari-
che dello stato. La Corte Costituzionale non 
ha ancora emesso una decisione sulla que-
stione. Le cronache in autunno hanno ri-
portato che Berlusconi stava pensando di 
nominare Niccolò Ghedini, il suo avvocato,  
a una posizione vacante nella Corte Costitu-
zionale. In un‘intervista lo scorso autunno 
Ghedini ha affermato che sarebbe stato 
improbabile, ma non a causa del suo coin-
volgimento nei processi del Presidente del 
Consiglio. ―No, niente affatto‖ ha affermato 
allora. ―Ma perché mi piace fare l‘avvocato. 
Non vorrei mai diventare giudice‖. 

Rachel Donadio ( The New York Times ) 

 

 

’

La giornalista del New York 
Times Rachel Donadio  

L‘avvocato Niccolò Ghedini 

L‘avvocato David Mills 
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Prender l’armi contro un mare di problemi e combattendo disperderli.                                                                                                                            
William Shakespeare, da “Amleto” 

Mills di questi giorni 

Per il Tribunale di Milano l'avvocato David 
Mills, ex consulente della Fininvest di Berlu-
sconi, è stato corrotto con 600 mila dollari 
provenienti dalla Fininvest di Berlusconi per 
testimoniare il falso in due processi a carico 
di Berlusconi. Notizia 
davvero sorprendente, 
visto che Mills aveva 
confessato tutto al suo 
commercialista («ho 
tenuto Mr B. fuori da 
un mare di guai nei 
quali l'avrei gettato se 
solo avessi detto tutto 
quello che sapevo») e 
alla Procura di Milano. 
Mistero fitto sull'identi-
tà di Mr.B, cioè del cor-
ruttore. Il sito del Cor-
riere, attanagliato da 
dubbi atroci, titola: «I giudici di Milano: Mills 
fu corrotto». Da chi, non è dato sapere. 
Voci di corridoio parlano di un nano bitu-
mato, che poi era l'altro imputato nel pro-
cesso, ma è riuscito a svignarsela appena in 
tempo con una legge incostituzionale, dun-
que firmata in meno di 24 ore dal Quirinale 
nell'indifferenza della cosiddetta opposizio-
ne. Ora Mills dichiara: «Mi è stato racco-
mandato di non fare commenti». Da chi, è 
un mistero. Purtroppo l'ignoto raccoman-
datore s'è scordato di tappare la bocca 
anche ai suoi portavoce, che han commen-
tato la sentenza come il condannato fosse 
lui: «Condanna politica e a orologeria». 
Anche la Rai s'è regolata come se il corrut-
tore fosse il padrone, cioè il premier: infatti 
non ha inviato nemmeno una videocamera 
amatoriale a riprendere la lettura della sen-
tenza. Uomini di poca fede: non hanno 
capito che Berlusconi non c'entra, che Mills 
s'è corrotto da solo. Infatti, subito dopo la 
sentenza, non s'è dimesso il presidente del 
Consiglio. S'è dimesso il capo dell'opposizio-

ne. 

          di Marco Travaglio  ( da L’Unità ) 

IL CASO MILLS IN RIMA 

In Procura Mills ha detto:“In aiuto del 

ducetto/tricky corners, dei trucchetti/ feci e i soldi 

benedetti/mi arrivarono sul conto./Operai da 

finto tonto/per tenerlo fuor dei guai…/Falso testi-

mone? Mai!/Da avvocato competente/l’ho protet-

to solamente/con la mia riservatezza.”/Poi, per 

metterci una pezza,/David Mills, legale ingle-

se,/dai piemme si difese:/“Quella confession fu 

estorta,/io non presi alcuna torta!/In quell’ after-

noon festivo/in Procura io soffrivo/ peggio ancor 

che a Guantanamo:/ come un pesce preso 

all’amo/io senz’ acqua boccheggiavo./Da dieci 

ore ormai spiegavo,/fra terribili torture,/che dal 

Cavalier neppure/mezzo pound avevo avuto./Mi 

han picchiato e son svenuto,/hanno offeso il mio 

paese/ed a me che sono inglese/han mostrato 

Elisabetta/nuda sopra una maglietta,/mi han 

vestito di arancione/e han chiamato Buttiglio-

ne./Il procurator Minale con Robledo e De 

Pasquale/sono stati molto ostili/coi sistemi più 

incivili./Dopo avermi denudato/con violenza 

m’han stuprato/proprio come il Cavaliere,/ grazie 

a Alfano, il suo scudiere,/farà poi con la 

Giustizia/con l’orribile nequizia/di quel lodo 

cucinato/per sembrar puro e 

illibato./Mi hanno appeso ad 

una trave/e mi han detto: 

“Sotto chiave finirai se non 

confessi!”/Confessai, i verbali 

lessi/e, distrutto, li firmai/sol 

per evitar più guai!”/Ma quei 

guai non li ha evitati/poiché i 

giudici gli han dati/di prigion 

quattr’anni e mezzo./Il lacché 

a servire avvezzo/ha salvato il 

suo padrone/da un tot d’anni 

di prigione./C’è qualcuno che 

s’indigna/mentre il premier se 

la svigna?/C’è qualcuno che 

ne parla/mentre Berlusconi 

ciarla/con i preti e i cardinali?E’ un paese senza 

eguali/ questa povera Nazione/dove c’è la corru-

zione,/c’è il corrotto incassatore,/ma ti sfugge il 

corruttore./Tutti san che grazie al lodo/oggi è un 

uomo molto ammodo/e che grazie ad 

Angelino/sta col cul sul cadreghino/con le chiap-

pe ben protette./Proprio mentre si dimette/il boss 

dell’opposizione,/l’elettore credulone/premia 

sempre più il caimano/ed i preti in Vaticano,/di 

Champagne pieno il bicchiere,/lascian dire al 

Cavaliere:/“Di vedute identità/c’è fra me e Sua 

Santità!”Tutto è chiaro, amici miei:/ questa gang 

di farisei,/che sol il poter arrapa,/ha corrotto pure 

il Papa!” 

   di Carlo Cornaglia ( da MicroMega ) 

IL MILLSGATE E IL CORRIERE DELLA SERA 

Negli anni ' 70 il Corriere della 
Sera era nelle mani della P2. An-
gelo Rizzoli, il proprietario, aveva 
la tessera 532, Tassan Din, il diret-
tore generale, la tessera 534 e 
Franco Di Bella, direttore del gior-
nale, la tessera 655. Oggi, anno 
2009, chi controlla il Corriere del-
la Sera? Chi suggerisce gli edito-
riali di Panebianco e di Battista? 
Chi ha ordinato a Mieli di togliere 
le inchieste giornalistiche di Why 
Not a Carlo Vulpio senza alcuna 
ragione apparente? Chi è la P3 
che governa il Corriere della Sera? 
Dov'è la nuova lista di Castiglion 

Fibocchi? 

Ieri, tutti i giornali del mondo hanno ripor-
tato la notizia della condanna di Mills. L'av-
vocato corrotto da mister B. Hanno spiega-
to che lo psiconano non è stato giudicato 
per il lodo Alfano. Una legge che si è fatto 
su misura e che lo rende intoccabile. Han-
no argomentato che nessun premier so-
spettato di corruzione per evitare la con-
danna in due processi sarebbe ancora al 
suo posto in un Paese normale, democrati-

co, occidentale. Se non si fosse dimesso 
lo avrebbero cacciato. Leggetevi El Pais, 
The Guardian, Le Figaro, The Herald 
Tribune. La reputazione di un Paese è 
importante come e più della sua econo-
mia e noi l'abbiamo persa. Se gli Stati 
Uniti hanno avuto il Watergate, l'Italia ha 
il suo Millsgate. Se Nixon sospettato di 
corruzione avesse imposto al Congresso 
una legge per la sua impunità e il corrot-
to fosse stato condannato, Nixon sareb-

be stato cacciato in due minuti. 

Li immaginate in quel caso titoli del Wall 

Street Journal o del New York Times? 

Il Corriere della Sera è invece diversa-

mente giornale. 

Il Corriere della Sera ha toccato il fondo 
con la prima pagina di ieri. Meglio della 

Pravda. 

Il titolo principale è: "Veltroni si dimette, il 
Pd è nel caos". L'editoriale di Panebianco 
Cuor di Leone è dedicato a: "Il Peso delle 
Oligarchie". A centro pagina campeggia: 
"Intercettazioni, Mancino attac-
ca".Seguono in ordine di dimensione: 
"Maltrattati gli animali delle fiction Rai "(il 
solo titolo 15 x 2,5 cm), "Benigni, show 
politico su Berlusconacci e i gay" (9x7,3 
cm), "Mori prepara le ronde anti-ronde" 
(13x3,6 cm), la vignetta di Giannelli (9x6 
cm), "Roma: sparano alle gambe a Calva-
gna, regista del 'Lupo'" (5,7x5,5 cm) e "Il 
fondatore della tv islamica: 'Ho decapita-
to mia moglie'" (5,7x5,5 cm). 

La notizia su Berlusconi presidente del 
Consiglio imputato a Milano al processo 
Mills per il quale il corrotto è stato con-
dannato a 4 anni e mesi ha un riquadro 

di 3,5x9 cm. Nel 
titolo non è neppure 
menzionato Berlu-
sconi: "Mills corrotto. 
Condannato a 4 
anni e mezzo". Persi-
no il colore di richia-
mo di un pezzo dale 
dimensioni di un 
francobollo è studia-
to per non attirare 
l'attenzione del let-
tore: un azzurrino 
chiaro al posto del 
blu e del rosso usati 
per gli altri. Infine, 
l'articolo è a pagina 

21, dopo i gossip e le notizie di cronaca. 

Licio Gelli disse: "Il vero potere risiede 
nelle mani dei detentori dei mass media". 
Chi controlla il Corriere della Sera e con 
quali obiettivi? L'elenco della P3 è in via 
Solferino 28 a Milano o a un altro indiriz-

zo? 

                         Beppe Grillo 

http://www.unita.it/news/81768/mills_di_questi_giorni
http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-caso-mills
http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-caso-mills
http://www.beppegrillo.it/2009/02/il_millsgate_e_il_corriere_della_sera/index.html
http://www.beppegrillo.it/index.html
http://www.voglioscendere.ilcannocchiale.it/
http://www.beppegrillo.it/2009/02/il_millsgate_e_il_corriere_della_sera/index.html
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TESTAMENTO BIOLOGICO:  questa legge e ’  una barbarie  

.                                                                                
Pablo Neruda 

D‘ARCAIS: Per 17 anni, di fronte alla sua richie-
sta che la volontà di sua figlia Eluana venisse 
rispettata, il mondo oscurantista ha risposto che 
quella volontà non era stata accertata. Ora una 
nuova legge, che è in Parlamento, stabilisce che 
non è più questione di accertare la volontà, ma 
il sondino sarà obbligatorio, quale che sia la 
volontà del paziente, anche fatta di fronte a un 
notaio. Quindi è evidente che quelle motivazio-
ni erano una scusa, il mondo oscurantista non 
vuole che la decisione sulla propria vita appar-

tenga a chi la vita la vive.  

ENGLARO: Guardi, per me la libertà fondamen-
tale come diritto di farsi curare o di rifiutare la 
cura, non può trovare limitazione alcuna quan-
do la persona interessata non è in grado di 
determinarsi, ed è stato il caso di Eluana. Noi le 
abbiamo dovuto dare voce, e questo ce l‘ha 
riconosciuto la sentenza della Corte Suprema di 
Cassazione del 16 ottobre, dove appunto si 
diceva che non si può decidere né al posto né 
per, ma con, e noi questo l‘avevamo fatto pre-
sente e i Magistrati hanno riconosciuto questa 
volontà. Noi ci siamo rivolti alla Magistratura e 
la Magistratura ha riconosciuto questa volontà 
dell‘Eluana. 

D‘ARCAIS: Ma appunto questa legge stabilisce 
che non è più questione di volontà del pazien-
te, che il sondino è obbligatorio, una sorta di 
sondino di Stato obbligatorio per tutti. Come 

giudica questa legge? 

ENGLARO: Per me è semplicemente assurda e 
anti costituzionale, perché non può discriminar-
mi. La Costituzione italiana non lascia discrimi-
nare le persone per nessuna ragione al mondo, 
ed è chiaro questo. Dal momento che non pos-
so, nella condizione personale capace di inten-
dere e di volere, rifiutare dal trattamento sanita-
rio più banale a quello estremo di salva vita,non 
vedo perché una volta che mi trovi nella situa-
zione personale non più capace di intendere e 
di volere, perda questo diritto fondamentale. 

D‘ARCAIS: Questa legge, oltre tutto, non solo 
stabilisce che il sondino sarà obbligatorio, an-
che se in un testamento biologico la persona 
avesse detto l‘opposto e ogni tre anni fosse 
andato dal notaio a riconfermare questa sua 
scelta, ma dice che nessuna macchina e nessun 
sondino si potrà togliere anche a un paziente 
perfettamente cosciente e in fine di vita. Quindi 

è una legge ancora più pesante e crudele. 

ENGLARO: L‘articolo 13 della Costituzione pro-
clama l‘inviolabilità della libertà personale, nella 
quale è postulata anche la sfera di esplicazione 
del potere della persona di disporre del proprio 
corpo, ed è questo che emerge sempre anche 
nella sentenza della Corte Suprema della Cassa-
zione del 16 ottobre. E quindi non può essere 
diverso, perché la società italiana di nutrizione 
parenterale ed enterale, la SINPE, sa che questo 
è un trattamento sanitario. Ma bisogna distin-
guere fra naturalità e l‘artificialità. Parliamo di 
alimentazione e idratazione forzata. Questa è 
una artificialità, che non ha niente a che vedere 
con la naturalità. 

D‘ARCAIS: Come risponde quindi ai parlamenta-
ri che si apprestano a votare comunque una 

legge di questo genere? 

ENGLARO: Per noi non esiste modo migliore 
per tutelare la vita, se non affidare la decisione 
al riguardo a chi la vive, in qualsiasi condizione, 
questo è chiaro e non può essere diverso. 

D‘ARCAIS: Lei pensa che su un tema così importan-
te sia una esagerazione scendere in piazza o sia una 
necessità, di fronte a una legge che tra pochi giorni 

andrà in Parlamento? 

ENGLARO: I cittadini devono tutelare le loro libertà 
fondamentali. E‘ naturale che si debba scendere in 
piazza se non possiamo fare affidamento sulle no-
stre libertà fondamentali, che ci vengono tolte. E 
praticamente passiamo da uno stato di diritto, io 
l‘ho sempre detto, a uno stato etico; e quindi se i 
cittadini si lasciano imporre uno stato etico, sarebbe 
il colmo dei colmi. E credo che i cittadini italiani, 
come ha sottolineato lei, otto su dieci lo sanno già 
sin d‘ora questo fatto, molto probabilmente saran-
no molti di più dopo. 

D‘ARCAIS: Lei ha citato la società medica che si 
occupa della nutrizione artificiale. Ma l‘associazione 
dei medici delle cure palliative, cioè i medici che 
seguono i malati in fase terminale, già 10 giorni fa 
ha mandato un appello pubblico che purtroppo 
nessuna televisione e quasi nessun giornale ha 
ripreso, in cui spiega che l‘interruzione della nutri-
zione e della idratazione, nell‘ultimo periodo, gli 
ultimi mesi o settimane di vita di molti pazienti mala-
ti di cancro, è la prassi normale dei protocolli attuali. 
Perché l‘idratazione aumenta le sofferenze del pa-
ziente terminale, non è vero che togliere  
l‘idratazione significa far morire il paziente di sete, al 
contrario, dicono questi medici, imporre 
l‘idratazione aumenta enormemente le sofferenze 
del paziente, oltre a prolungarle. Ecco, questa legge 
che pretende di imporre delle sofferenze supple-
mentari a un malato terminale, con quali aggettivi 

possiamo più ormai definirla? 

ENGLARO: Guardi, non conoscono le basi medico 
scientifiche di questo. Il professor Gian Domenico 
Borasio della cattedra di Medicina palliativa del 
Centro interdisciplinare di cure palliative del Policli-
nico dell‘Università di Monaco, in un suo articolo 
pubblicato da un grande giornale italiano spiega 
chiaramente questo, su basi medico scientifiche. 

D‘ARCAIS: Cioè che l‘idratazione aumenta la soffe-

renza. 

ENGLARO: Esattamente, lo spiega molto, ma molto 
bene. Basta leggere questa parte medico scientifica 
riguardo le cure palliative, perché non solo lui, ben 
si intende, anche i palliativisti italiani sono dello 
stesso parere. Ma questo, diciamo, è un centro dei 
più evoluti internazionali se non mondiali, dove 
vengono chiarite queste basi, che i palliativisti italia-
ni conoscono molto bene, credo che anche ultima-
mente il dottor Mauro Marinari abbia chiarito que-
sto fatto, se non sbaglio. 

D‘ARCAIS: Perché allora dei parlamentari si appre-
stano a fare una legge che in pratica torturerà i 
malati terminali, per ignoranza, per quale altro moti-

vo? 

ENGLARO: Secondo me è solo ignoranza di queste 
basi medico scientifiche, e la confusione che ha 
creato la vicenda di mia figlia Eluana, purtroppo, ma 
le basi medico scientifiche sono chiare e, come ho 
già detto, le ha spiegate molto bene il professor 
Borasio e tutti i palliativisti italiani sono a conoscen-
za di queste cose. Manca solo questo, non possono 
giocare a fare i negazionisti su queste basi, questo è 
il mio parere. 

D‘ARCAIS: Lei dice solo per ignoranza, perché la 
vicenda di sua figlia ha creato confusione. Ma in 
che senso confusione? Forse ha chiarito le cose. C‘è 
una parte evidentemente maggioritaria oggi nel 
Parlamento, che preferisce scegliere una ideologia 
imposta dalla Chiesa contro ogni evidenza scientifi-

ca e ogni libertà del paziente. 

ENGLARO: Qui parliamo sempre di libertà fonda-
mentali e costituzionali basate su cose medico 
scientifiche, tutto qui. Basta chiarire queste cose. 
Basta chiarire, dal punto di vista costituzionale, 
che la sentenza di Cassazione è molto chiara, 
basta leggerla attentamente, sono 60 pagine, e 
basta anche chiarire queste basi medico scientifi-
che a livello internazionale su questo punto, per-
ché sono gli altri che hanno interesse a creare 
questa confusione così che i cittadini non abbiano 
chiarezza. Ma come lei ha già sottolineato, credo 
che i cittadini non si lascino trascinare dentro 
questa confusione, hanno le idee più chiare, più 
chiare dei nostri parlamentari, su questo non c‘è il 
benché minimo dubbio. 

D‘ARCAIS: Lei parla quindi di cittadini che devo-

no… 

ENGLARO: Cittadini comuni come Beppino Engla-
ro. 

D‘ARCAIS: Che devono in qualche modo manife-
stare, ma anche, la proposta è venuta dal profes-
sor Ignazio Marino, se questa legge passerà, 
l‘unico modo per i cittadini è cercare di abrogarla 
con un referendum. Pensa che questa sia una 

strada, se verrà approvata la legge? 

ENGLARO: Senz‘altro, ma penso che potrebbe 
esserci o dovrebbe esserci una strada più breve: 
che la stessa Corte Costituzionale ritenga questa 
legge anti costituzionale. Credo dovrebbe esserci 
una strada del genere, senza ricorrere a un refe-
rendum che credo che porti via troppo tempo. 
Questa legge secondo me è anti costituzionale e 
basta portarla al vaglio della Corte Costituzionale 
per farla abrogare in tempi più rapidi. Sono un po‘ 
ignorante in materia giuridica, ma credo che do-
vrebbe esserci questa strada, perché è troppo 
manifestamente anti costituzionale. 

D‘ARCAIS: Forse addirittura ormai più che anti 
costituzionale, propone delle sofferenze a chi già 

soffre, la cosa fa veramente scandalo. 

ENGLARO: Per me è una barbarie, in parole pove-
re, è una barbarie sottoporre le persone a queste 
condizioni, lasciare queste persone in queste con-
dizioni. 

D‘ARCAIS: Il tema del testamento di fine vita non è 
solo un tema italiano, è un tema che vale per tutta 
l‘Europa, ci sono paesi con legislazioni molto avan-
zate, nel rispetto delle volontà individuali, e paesi 
molto arretrati, alcuni più arretrati dell‘Italia, fino 
ad oggi, da domani non più. Lei pensa che questo 
dovrebbe essere un tema cruciale anche per la 
politica e per le elezioni europee, quindi per tutta 

l‘Europa? 

ENGLARO: Senza la benché minima ombra di 
dubbio. Il caso italiano va sollevato in Italia, ma è 
un problema europeo, perché abbiamo visto che 
c‘è stato un ricorso, per la vicenda di Eluana, an-
che a livello europeo, che è stato irricevibile; e 
quindi la problematica del fine vita non è solo 
italiana, è europea e addirittura anche universale. 
E senz‘altro, dato che l‘Italia appartiene al contesto 
europeo, va affrontato a questo livello, nella ma-
niera più assoluta in questo momento. 

Senz‘altro deve arrivare a questi livelli europei, e 
dobbiamo avere una visione della cosa a livello 
europeo. 

         Paolo Flores D‘Arcais 

Intervista di Paolo Flores d'Arcais a Beppino Englaro ( dal sito MicroMega ) 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/beppino-englaro-questa-legge-e-una-barbarie-necessario-scendere-in-piazza-testo
http://temi.repubblica.it/micromega-online/beppino-englaro-questa-legge-e-una-barbarie-necessario-scendere-in-piazza-testo
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“ ’ “

Si alla vita no alla tortura di stato 

Care amiche, cari amici, chi vi parla come voi 

stessi potete vedere è un vecchio di 83 anni 

abbondantemente superati. Con questo intendo 

dire che alla mia età non s’ha più nulla da do-

mandare alla vita ma forse che si ha ancora 

qualcosa da dare alla vita, a quella degli altri. 

Perciò vi prego di ascoltarmi anche se oggi non 

è più tanto di moda ascoltare gli anziani anzi è 

molto di moda vituperarli e ingiuriarli: ricordate, 

tanto per fare un 

esempio egregio, le 

ignobili gazzarre in 

Senato contro il se-

natore a vita durante 

il governo Prodi? Ho 

trascorso la mia pri-

ma giovinezza tra 

una guerra e l’altra: 

Etiopia, Spagna, 

quella del ‘40-‘45 

sempre sotto la ditta-

tura fascista. Nel dopoguerra,  dopo un breve 

clima di euforia per la riconquistata libertà, ho 

vissuto sotto la cappa democristiana, quando 

per tutti vigeva una sorta di libertà, sì, ma con-

dizionata. Eppoi ho vissuto il periodo dei cosid-

detti opposti estremismi, degli anni di piombo, 

della disastrosa corruzione sotterranea dei par-

titi che fortunatamente Mani Pulite spazzò via. 

Mi ero illuso. Mi ero illuso che da quell’opera di 

pulizia sarebbe nata una politica nuova, rigene-

rata, rigenerante e invece è venuto fuori il peg-

gio. E’ venuto fuori chi si è spacciato l’uomo 

nuovo anti-politico quando invece aveva tratto 

il massimo dei benefici proprio da quel clima di 

favoritismi e corruzione. Vi ricordate tutte le 

leggi a favore delle sue televisioni emanate dai 

vari governi dell’epoca a cominciare da quello di 

Craxi. Forse è da qui, da queste leggi che ci ha 

preso gusto alle leggi ad personam. Sceso in 

campo, come amava dire, per salvare l’Italia dal 

comunismo ma perché in realtà era sull’orlo del 

fallimento e temeva di andare a finire in galera 

per malversazioni varie, all’uscita della sua 

prima investitura, affermò, me lo ricordo benis-

simo, ce lo ricordiamo in tanti, che avrebbe 

immediatamente eliminato il conflitto di interes-

si. Perché si trattava di un’investitura del tutto 

anomala, essendo lui un concessionario dello 

Stato per legge non avrebbe nemmeno potuto 

presentarsi alle elezioni. Sono trascorsi 15 anni 

e siamo ancora qui. Permettetemi di ricordare il 

verso conclusivo di un sonetto meraviglioso di 

Giuseppe Gioacchino Belli: “ E noi restammo 
qua, teste di cazzo “ Dicono che il conflitto di 

interessi non interessa più gli italiani. Scusate, 

quali italiani? A me e a voi, per esempio, inte-

ressa. E non siamo italiani? Certo non interessa 

agli indifferenti, ai cinici, ai corrotti, ai corrutti-

bili, agli sciocchi, ai disonesti, agli affaristi, ai 

mafiosi, ai camorristi, agli approfittatori, agli 

evasori, ai politici dell’inciucio, a loro no, non 

interessa sicuramente. Il non risolto conflitto di 

interessi è un perenne esempio contagiosissimo 

di malcostume tollerato, è l’illegalità costituzio-

nalizzata. Qualcosa che inquina sottilmente le 

coscienze come le polveri sottili avvelenano 

l’aria che respiriamo. I governi Berlusconi non 

sono stati altro che un susseguirsi di leggi ad 
personam contra personam, il tornaconto per-

sonale spacciato come bene comune. Scusate-

mi se l’ho presa larga: solo per dirvi che ho 

vissuto i quattro quinti della mia esistenza in un 

Paese che ho continuato ad amare malgrado 

tutto, anche se assai spesso non mi è piaciuto, 

e che ora rischio di morire male per una legge 

fatta da coloro che non mi 

hanno fatto mai piacere 

del tutto il mio Paese. 

L’attuale governo Berlu-

sconi è il più pericoloso 

dei prevedenti perché 

sempre più si va configu-

rando come un costante 

tentativo di demolizione 

della Costituzione, delle 

funzioni del Capo dello 

Stato, della Magistratura, 

e con la non tanto nascosta volontà di imbava-

gliare la libertà d’informazione e la libertà per-

sonale di tutti voi, di tutti noi. Ora siamo arrivati 

davanti alla Legge, già approvata in commissio-

ne, che riguarda il testamento biologico. E subi-

to ci troviamo, prima di ogni discussione parla-

mentare che, del resto, non potrà fare altro che 

lasciare il testo così com’è, al massimo con 

marginali modifiche, siamo di 

fronte a una legge che impe-

disce a ognuno di noi di mo-

rire come vuole. E’ un’altra 

truffa, perpetrata anche con 

la quiescenza di parte della 

cosiddetta opposizione. Que-

sta legge, innanzi tutto, è 

viziata dalla rimessa in di-

scussione da parte del Vati-

cano, al cui volere Berlusconi 

si inchina prono per i suoi 

altissimi fini, dell’accordo da Harvard del 1968, 

accettato da tutta la comunità scientifica e 

recepito dallo stesso Vaticano, col quale si con-

veniva che la morte di un essere umano era 

segnata dalla sua irreversibile morte cerebrale. 

La prima avvisaglia del passo indietro compiuto 

dal Vaticano, voluto da questo Papa, è stato un 

articolo apparso sull’Osservatore Romano nel 

settembre scorso, nel quale si metteva in dub-

bio l’identificazione della morte con la fine delle 

attività cerebrali se altri organi seguitavano ad 

essere vivi. Quali altri organi? Lo stomaco, il 

cuore. Ma stomaco e cuore ce li hanno anche 

cani, gatti e lucertole cioè animali: è alla ridu-

zione allo stato animale che vuole costringerci il 

Vaticano? E allora sia coerente fino in fondo, 

perché cani e gatti quando la loro agonia è 

dolorosa li portiamo dal veterinario per non farli 

soffrire più senza che Berlusconi presenti un 

decreto legge e senza che il Vaticano si metta a 

urlare all’eutanasia. In questa legge ci sta an-

che scritto, aprioristicamente, che è comunque 

sempre proibita l’interruzione dell’idratazione e 

della nutrizione. Si tratta di una preclusione di 

principio che viene a vanificare tutto. E’ come 

se il governo e il parlamento dicessero al citta-

dino: “ Guarda carissimo, sei libero, liberissimo 

di cucinarti le triglie come più ti piacciono, frit-

te, al cartoccio, alla livornese, ma sappi che ti 

abbiamo sequestrato l’olio e tagliato il gas “. 

Che libera scelta è? E poi, dulcis in fundo, nel 

disegno di legge si afferma che la volontà e-

spressa nel testamento non è vincolante per il 

medico il che viene a significare che il tuo testa-

mento è carta straccia se il medico, per caso, 

appartiene alla vasta categoria di quelli che 

praticano l’obiezione di coscienza per l’aborto 

legale o si rifiutano di prescrivere la pillola del 

giorno dopo. Non c’è momento più personale, 

intimo, segreto, direi sacro, di quello dell’uomo 

di fronte alla sua morte. In quel momento 

l’uomo è solo con il suo Dio se è credente, o 

solo con sé stesso se non lo è, e deve essere 

lasciato solo, libero di rifiutare il prolungamento 

della vita vegetativa o libero di continuarla, se 

lo desidera. Allo stesso modo che uno, in punto 

di morte, è libero tanto di rifiutare il sacerdote 

quanto di accettare i conforti religiosi. Lasciate-

mi tornare alla casa del Padre, disse Papa Wo-

ytila, di fronte alla minaccia di un prolungamen-

to artificioso della sua agonia. Il Vaticano che, 

spesso e volentieri, indirizza, condizione, blocca 

le leggi italiane ( a proposito mi sapete dire 

com’è finita con i DICO? ), nella stesura di que-

sta legge, torno a ripeterlo, sta avendo magna 
pars per interposta 

persona. Ho detto il 

Vaticano e non la 

Chiesa perché fortuna-

tamente 

l’atteggiamento di 

alcuni suoi componen-

ti, vescovi e preti, 

alcuni dei quali hanno 

aderito a questo no-

stro incontro, è assai 

diverso. Basti pensare 

a come cristianamente si è comportato il Cardi-

nale Tettamanzi davanti a Eluana Englaro. Allo-

ra, perché i non credenti e anche i cattolici di 

diversa opinione devono essere coartati al mo-

mento della loro scelta suprema. Il testamento 

è espressione della libera volontà dell’individuo 

di disporre dei propri beni. Il testamento biolo-

gico non può che essere la stessa cosa: la scel-

ta libera, individuale, indiscutibile di che fare 

della propria morte, di come morire, senza che 

ci siano intromissioni o condizionamenti di ogni 

genere. Badate: se passa una qualunque legge 

sul testamento biologico che in qualche modo 

limiti la libertà di scelta, essa sarà usata, siate-

ne più che certi, come grimaldello per 

l’introduzione di altre leggi sempre più restritti-

ve per le nostre libertà più preziose e io non 

voglio avere la vergogna, la ver-go-gna, di 

andarmene lasciando ai miei nipoti le macerie 

di un’Italia senza libertà, senza nemmeno quel-

la di morire come meglio ci aggrada, devastata 

nella morale pubblica e nella morale privata, 

devastata nella sua finanza, nella sua economia 

reale, e persino nel profondo della sua stessa 

coscienza. Fate che ciò non accada, grazie. 

La manifestazione del 21 febbraio in Piazza Farnese a Roma 

Il testo integrale dell‘intervento dello scrittore e poeta siciliano Andrea Camilleri, ―padre‖ del commissario Montalbano  

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Gioachino_Belli
http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/index.html
http://it.wikipedia.org/wiki/DICO
http://temi.repubblica.it/micromega-online/piazza-farnese-i-video-degli-interventi-dal-palco
http://temi.repubblica.it/micromega-online/piazza-farnese-lintervento-di-andrea-camilleri


 

IL CIMITERO DEI VIVI 

Il rapporto con la morte nelle culture asiati-

che è diverso da quello, più timoroso e da 

evitare, dell'Occidente. Ma una scena pitto-

resca come quella del cimitero Xom Nghia 

Trang, alla periferia occidentale di Ho Chi 

Minh City, colpisce comunque: nell'enor-

me distesa di lapidi di colore sgargiante, 

uno spazio che si nota anche decollando 

dall'aeroporto della capitale economica 

vietnamita, centinaia di persone conduco-

no la loro vita come se niente fosse. Case, 

panni da lavare, pollame, amache stese, 

donne che chiacchierano, bambini che 

giocano e pasti comuni consumati in alle-

gria tra le tombe. Gente povera, certo, ma 

non ai limiti dell'indigenza. E tra le lapidi, 

sia buddiste sia cattoliche, i motorini sfrec-

ciano come in tutto il Vietnam. Una città 

nella città, dove vita e morte coabitano 

ogni giorno. ( fonte: PeaceReporter ) 
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“ Non puo' piovere per sempre “ ( dal film: IL CORVO ) 

UCCISA DI NUOVO  

 Nessuna condanna per l'omicidio di Anna 
Politkovskaja. La giuria ha assolto i quattro 
arrestati per l'uccisone della coraggiosa 
giornalista russa. I dodici giurati dopo tre 
ore di camera di consiglio hanno ritenuto 
gli imputati non col-
pevoli e le loro rep-
sonsabilità non dimo-
strate.  Così Serghi 
Khadzhiburkanov, ex 
funzionario del mini-
streo degli interni, 
due fratelli ceceni 
Dzhabrail e Ibraghim 
Mahmudov (il terzo 
Rustan fuggito all'e-
stero e mai arrestato) 
e il colonello delle 
forze di scurezza Pa-
vel Rjaguzov sono 
stati assolti e liberati 
dal presidente della 
Corte militare Evgenij 
Zubov. Liberi di anda-
re via. E in piu', dico-
no i loro avvocati, 
chieredanno un risarcimento per essere 
stati in carcere. La pubblica accusa parla di 
un processo-farsa pensa al  ricorso da pre-
sentare nei prossimi giorni.  La famiglia di 
Anna si aspettava poco dal processo e 
dichiara di non essere "assolutamente 
sorpresa". La  notizia ha suscitato poco 
interesse in Russia, mentre all'estero è in 
apertura di molti giornali on line e dei  
telegiornali. A Mosca rimane lo sdegno dei 
colleghi di Politkovskaja, giornalisti di No-
vaja gazeta. Promettono  di continuare a 
cercare la verità. Andranno avanti da soli 
come lo fanno tutti i giorni raccontando il 
paese  vero, lontano dall'Agit-
prop del potere.  Cosa si può 
dire di questo omicidio senza 
colpevoli? Intanto che i quattro 
assolti erano soltanto delle pe-
dine.  Che l'inchiesta è stata piu' 
volte ostacolata dalle continue 
fughe di notizie, false piste, etc. 
Che dietro  l'omicidio di Anna 
c'e' un groviglio spaventoso di 
interessi. Di chi? Del potere, 
della mafia, dei servizi, e dei  
clan ceceni. Obiettivo: la sparti-
zione del petrolio ceceno e la 
gestione dei gasdotti. Vi pare 

poco? 

La giornalista denunciava con incredibile 
lucidità questa alleanza. Questa lucidità le 
costò la vita. Domani  usciranno i giornali 
che ricostruiranno l'omicidio di Anna avve-
nuto quasi tre anni fa. Ma bastano vera-
mente dieci righe per riassumere tutta la 
vicenda. Il sito di Articolo 21 ha pubblicato 

in questi anni  vari spunti su ciò che acca-
de nel paese di Anna Politkovskaja e conti-

nueremo a cercare la verità.   

  Maria Magarik 

 

NOTA DI REDAZIONE 

Per ora l'assassinio di Anna non 
ha colpevoli. La decisione del 
tribunale ha suscitato l' indigna-
zione dei colleghi di Politkovska-
ja, dei figli Vera e Ilja. L'Occidente 
ha chiesto a Mosca di far luce 
sulla morte di Anna. L'associazio-
ne  Articolo 21 che dal 2006 
lotta affinche' fossero trovati i 
responsabili di questo delitto, 
continuerà a farlo. Già ieri sul 
nostro sito abbiamo pubblicato 
un editoriale su Anna Politko-
vskaja. L'associazione seguirà 
passo per passo la riapertura del 
caso e darà voce ai giornalisti di 
Novaja gazeta che da due anni 
conducono l'inchiesta indipen-
dente sulla morte della coraggio-
sa reporter.   

Dopo l'assoluzione dei quattro imputati il 
caso è stato riaperto, soprattutto in segui-
to alle  proteste soprattutto dell'Occidente. 
In molti hanno chiesto giustizia per Anna: 
il governo degli Stati Uniti, l'Europa, e tan-
ta indignazione ha suscitato il verdetto del 
tribunale anche in Italia. Migliaia di cittadi-
ni hanno mandato delle mail e telefonato 
nelle redazioni dei giornali. Solidarietà nei 
confronti di una donna minuta che si era 
assunta il coraggio di un intero paese per 
denunciare crimini di guerra perpetrati in 
Cecenia, ma soprattutto la voglia di com-

battere per difendere la libertà. Perchè la 
libertà di uno è la libertà di tutti. Dare voce 
a questi cittadini è lo scopo di questo ap-
pello. Affinchè il governo italiano chieda a 
Mosca di punire gli assassini di Anna e di 
non far cadere nel dimenticatoio la vicen-

da della giornalista.  

L'Italia nell'ultimo periodo è uno degli in-

terlocutori preferiti della Russia di Putin. 
Pochi mesi fa è stato uno dei pochi paesi 
occidentali a  schierarsi a fianco di Mosca 
nell'ultima guerra del Caucaso. I rapporti 
bilaterali sono ottimi. Quelli commerciali  
eccellenti. Purtroppo il mancato rispetto 
dei diritti umani sembra passare in se-
condo piano. Dal 1992 al 2007  218 
giornalisti hanno perso la vita in questo 
paese, il secondo nel mondo per il nu-
mero dei reporter ammazzati. Gli ultimi 
della tragica lista: la giovane stagista di 
Novaja Gazeta Anastasia Baburova e il 
difensore dei diritti umani Serghej Mar-
kelov, uccisi in pieno centro nella capita-

le russa. 

Per questo chiediamo al governo e al 
ministro degli esteri Frattini di fare tutto il 
possibile per  non lasciare impunito l'o-
micidio della Politkovskaja, figura simbo-

lo nella lotta per la libertà.   

FIRMA L‘APPELLO 

NON LASCIARE IMPUNITO 
L‘OMICIDIO DI                                       

ANNA POLITKOVSKAJA 

http://it.peacereporter.net/fotogallery/galleria/269/Il+cimitero+dei+vivi
http://www.articolo21.info/8087/notizia/assolti-i-killer-di-anna-sabato-manifestazione-a.html
http://www.articolo21.info/8087/notizia/assolti-i-killer-di-anna-sabato-manifestazione-a.html
http://www.articolo21.info/12/appello/non-lasciare-impunito-lomicidio-di-anna.html
http://www.articolo21.info/12/appello/non-lasciare-impunito-lomicidio-di-anna.html
http://www.articolo21.info/12/appello/non-lasciare-impunito-lomicidio-di-anna.html
http://www.articolo21.info/12/appello/non-lasciare-impunito-lomicidio-di-anna.html


 

TRASLADOS: I VOLI DELLA MORTE 

Traslados: così chiamano in Argentina i voli della 

morte, l'ultimo viaggio che fecero gran parte dei 

30mila desaparecidos durante l'ultima dittatura in 

Argentina. Chi ha visto il film "Garage Olimpo" di 

Marco Bechis ha ben chiaro cosa fossero. Ma la 

pellicola fa capire anche quanto abbiano sofferto 

le vittime. I cosiddetti oppositori, quelli che se-

condo il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi 

(vedi video), erano invitati a fare una partita di 

pallone giù dal portellone, che tanto «fuori è una 

bella giornata». Il teatro dell'ultima gaffe interna-

zionale del Cavaliere è stato Cagliari, il Palazzetto 

dello sport, nel giorno della chiusura della cam-

pagna elettorale del centrodestra: venerdì scorso, 

davanti a tremila sostenitori. La sinistra, dice, lo 

attacca paragonandolo ora a Hitler, ora a Musso-

Striscia la giustizia 

La richiesta di archiviazione per le telefonate 
Berlusconi-Saccà inaugura un nuovo genere 
giurisprudenziale: la giustizia creativa. Secondo i 
pm napoletani che avviarono l’indagine, se il 

politico più ricco e potente d’Italia chiede al 
direttore di Raifiction di sistemare 5 ragazze 
«per sollevare il morale al Capo» a spese degli 
abbonati e aggiunge «poi ti ricambierò dall’altra 
parte quando sarai un libero imprenditore. 
m’impegno a darti grande sostegno», è corruzio-
ne. Basta ascoltare la telefonata per trovare 
l’atto illecito (far lavorare gente che non lavore-
rebbe senza raccomandazione) e la «promessa 
di denaro o altra utilità» in cambio, cioè i due 
ingredienti tipici della corruzione. Quanto baste-
rebbe, in un paese normale con due imputati 
normali e una giustizia normale, per affidare la 
faccenda al giudizio di un tribunale. Ma, per i pm 
romani che hanno ereditato l’inchiesta per com-
petenza, «non vi è certezza del do ut des», al 
massimo di un po’ di «malcostume». E poi Saccà 
non è un incaricato di pubblico servizio (al servi-
zio pubblico radiotelevisivo non crede più nessu-
no). E soprattutto i due piccioncini hanno un 
rapporto talmente «stretto e asimmetrico» che 
«Berlusconi non ha alcuna necessità di garantire 
indebite utilità per avere favori da Saccà». Cioè: 
Berlusconi è il padrone dell’Italia, dunque della 
Rai, dunque di Saccà, dunque non può pagare 
tangenti: è lui stesso una tangente (resta da 
capire perché allora garantisse «utilità» nella 
telefonata a Saccà: forse scherzava). E così il 
conflitto d’interessi, anziché un’aggravante, di-
venta un alibi. Giustizia è fatta. 

Marco Travaglio ( da l’UNITA’ ) 
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POT-POURRI... ovvero 

Perche’ e’ bene non fare di tutta un’erba un fascio 

N U M E R O  Z E R O D U E  

“ Ogni persona è un abisso,vengono le vertigini a guardarci dentro “  dal film: THE INTERPRETER  

LA TERRA DEI FUOCHI 

I giornali e la TV hanno smesso di parlarne 

ma,in Campania, l‘emergenza rifiuti continua, 

nel silenzio disperato della popolazione che 

combatte giornalmente contro l‘inquinamento 

e le malattie. Pubblico l‘appello del sito LA TER-

RA DEI FUOCHI che documenta quotidiana-

mente lo scempio perpetrato ai danni di questa 

regione e della salute dei suoi abitanti: 

Fuochi che non ci bruciano, ma ci avvelenano. 
Ogni giorno, centinaia di "piccoli" fuochi ardo-
no in tutta la provincia tra  Napoli e Caserta. In 

lini, ora a quel generale argentino: e giù la 

storiella del pallone. «Fa ridere ma è drammati-

co», continua. Non fa neanche ridere, in realtà. 

Tra il 1976, anno del golpe militare in Argentina 

a opera di Jorge Videla, e il 1983, anno del 

passaggio alla democrazia, chiunque si oppo-

nesse al Processo di Riorganizzazione Nazionale 

veniva sequestrato, torturato e il più delle volte 

fatto sparire proprio con i voli della morte. I 

sequestrati erano detenuti illegalmente, senza 

una accusa ufficiale. Non avevano nessuna 

possibilità di difendersi ed erano tenuti nei 

Centri clandestini di detenzione sterminio e 

tortura sparsi per il Paese. Circa 500 solo a 

Buenos Aires, il più conosciuto è senz'altro 

l'Esma (Escula Mecanica de la Armada). Quan-

do i militari lo decidevano, ai detenuti veniva 

detto che sarebbero stati trasferiti in un carcere 

legale e avrebbero avuto la possibilità di difen-

dersi. Prima di entrare nella nuova struttura era 

necessario 

sottoporsi 

a un vacci-

no: in 

realtà 

quella che 

gli veniva 

sommini-

strata era 

una forte 

dose di 

sonnifero. Poi venivano caricati in un aereo e 

buttati giù nel Rio della Plata, il fiume che ba-

gna Buenos Aires. Una storia andata avanti per 

sette lunghi anni, terminata anche grazie alla 

forza e alla tenacia de Las Madres de Plaza de 

Mayo: madri di desaparecidos che avevano 

iniziato a chiedere risposte al governo, e hanno 

potuto raccontare le loro storie alla stampa 

straniera presente per i mondiali di calcio del 

'78. Continuano a chiedere giustizia anche oggi 

e l'Argentina è un paese che continua a fare i 

conti con la giustizia e con il passato. Merita 

tutta la solidarietà e il rispetto per la sua terribi-

le storia, della quale anche la comunità interna-

zionale è responsabile. Italia compresa: anche 

se il Premier, così come tutte le persone che lo 

hanno applaudito venerdì, mostra di non cono-

scerla. 

        Elvira Corona ( da Unimondo.org ) 

modo particolare, nei  territori dei Comuni 
di Giugliano, Qualiano e Villaricca. Triste-
mente denominati la terra dei fuochi, an-
che nel best seller "Gomorra". In questo 
libro, lo scrittore e giornalista Roberto Savia-
no ci racconta la realtà!  Anzi, possiamo 
dire con certezza che forse è stato fin trop-
po "buono". Dalle riprese effettuate e dalle 
prove raccolte, considerata la situazione 
attuale, il fenomeno è ben più grave di 
quanto noi stessi potevamo immaginare. 
Col nostro impegno, abbiamo 
"semplicemente" fornito e reso pubbliche le 
prove di tutto ciò. In questi incendi, detti 
oramai roghi, si brucia di tutto. A essere 
dati alle fiamme sono Rifiuti Speciali.* Mate-
riali che non andrebbero bruciati e nean-
che gettati in strada. Tanto meno nelle 
campagne, in prossimità di allevamenti, 
frutteti e coltivazioni di ogni genere. Que-
sta società sembra che non abbia più nulla 
di civile. Ciò nonostante, voglio essere fidu-
cioso e ottimista. Ecco perché, insieme ad 
alcuni amici, abbiamo dato vita a questo 
spazio di denuncia e informazione. Credia-
mo che le centinaia di migliaia di persone 
che popolano i nostri territori non siano 
realmente consapevoli. Infatti, anche se 
talvolta qualcuno vede, forse, non ha idea 
di quanto possa essere grave e drammatica 
la situazione. Tutti devono sapere, dai 
"buoni" ai "cattivi". Niente al mondo può e 
deve giustificare quanto sta accadendo, 
indisturbato, proprio sotto i nostri occhi. La 
mattina, come il pomeriggio. La sera, ma 
ancor peggio di notte. Quando  il buio 
nasconde il fumo nero. I roghi spesso son 
piccoli. Nascosti in stradine di campagna, a 
volte inaccessibili. Ecco perché tutto è con-
taminato. C'è chi dice che tutto ciò non 
esiste, che non è vero. Ora BASTA ! E' inuti-
le nascondersi dietro un dito. Tutto è IN-
CREDIBILMENTE VERO. A quanti non cre-
dono diciamo: chi nega l'evidenza vuole il 
MALE della sua TERRA, dei suoi FIGLI e di 
quanti la abitano. Omertà è complicità. 
Silenzio è assenso. Anche se diversi enti già 

cono-
scono il 
fenome-
no,   per 
dovere 
civile e 
obbligo 
morale, 
di nuo-
vo e per 

l'ennesima volta ... a tutte le Istituzioni che 
ci rappresentano, amministrano e tutelano 
rivolgiamo l' ACCORATO APPELLO: SI FER-
MI SUBITO QUESTO SCEMPIO  !!! Possiamo 
non bere l'acqua della terra in cui abitiamo. 
Possiamo pure non mangiare i prodotti 
della terra in cui cresciamo. Ma l'unica cosa 
di cui non possiamo fare a meno, è respira-
re la sua aria ! La stiamo "appestando", pur 
non avendo industrie. Quand'è che ci risve-
gliamo ?? 

http://www.unimondo.org/Notizie/Argentina-i-traslados-e-il-premier-italiano
http://www.centraldocinema.it/favicon.ico
http://www.unita.it/rubriche/Travaglio
http://www.unita.it/rubriche/Travaglio
http://www.laterradeifuochi.it/
http://www.laterradeifuochi.it/
http://www.laterradeifuochi.it/
http://www.unimondo.org/Notizie/Argentina-i-traslados-e-il-premier-italiano


 

avrebbe fatto grande impres-
sione e forse avrebbe impedi-
to al nostro presidente del 
consiglio di dire che Eluana stava così bene 
che poteva addirittura fare un bambino. Ma 
Englaro ha voluto che sua figlia restasse nel 
nostro immaginario com‘era, bella e piena di 
speranza nell‘unica vita vera che ha vissuto, 
fino a 17 anni fa. Anche a costo di sentirsi 
chiamare assassino da fanatici vari, da dover 
accettare la protezione di una scorta e da 
dover leggere sull‘Avvenire, il quotidiano dei 
vescovi, ―il padre si è fatto giudice e boia‖. E 
allora si capisce meglio anche quella sua 
frase detta subito dopo la notizia della fine 
di Eluana, ―Ho fatto tutto questo da solo e 
voglio finire da solo‖. Proprio rivendicando 
come singolo quel diritto in modo tanto 
estremo ha aperto agli altri nuove strade di 

libertà.  

 Chiara Valentini ( da Rosa Blog ) 

nessuno, ma rendeva inqualificabile l’arredo 
urbano. Perdiamo tempo a domandarci se è 
xenofobia, razzismo, o  più semplicemente è il 
risultato di una disconnessione mentale e emo-
zionale, e allora dalle università alle scuole 
secondarie non è più sufficiente arrancare sul 
compito dell’istruzione pura, ma bisogna affian-
care un’azione educativa influente per autorevo-
lezza, che trasmetta  l’importanza del legame 
tra un individuo e l’altro, anche quello solo ap-
parentemente diverso, o spesso, unicamente 
meno fortunato. 

      Vincenzo Andraous ( da Articolo21 ) 
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RASSEGNA STAMPA libera E GARANTITA  

N U M E R O  Z E R O D U E  

"E' solo dopo aver perso tutto che siamo liberi di fare qualsiasi cosa" dal film: FIGHT CLUB 

Disconnessione mentale ed emozionale 

Si violentano le donne, si umiliano, si offendo-
no nella carne e nello spirito, poi si gettano via. 
Si bruciano vivi i barboni con  una risata  sgar-
bata,  tutta l’indifferenza nei riguardi della di-
gnità umana, un menefreghismo costruito a 
misura, verso quanti deboli e indifesi possono 
essere usati come divertimento contro la noia. 

Donne e clochard, 
scagliati in faccia alle 
coscienze, sempre 
pronte a trovare un 
capro espiatorio, 
sempre quello, sem-
pre uguale, sempre 
meno attendibile: 
siamo circondati 
dagli stranieri, oramai 
siamo in preda al 
panico, ridotti al filo 
spinato delle parole 
lanciate a grappolo, 
dei colpi di pistola 
sparati nel mucchio. 
Come se tutti i guai fossero riconducibili ai 
comunitari indesiderati, certamente un feno-
meno da riconsiderare nei numeri, nella qualità 
dei ruoli, ma altrettanto sicuramente non re-
sponsabili dei mali della nostra società. La 
mattina osservo gli adolescenti fermi alle sta-
zioni dei pulman, nei pressi delle scuole, sono 
bestemmie e pugni sul muso, spintoni e oc-
chiatacce, gruppi che si fronteggiano, muscoli 
e odio che sale nei riguardi dei più deboli, per 
quanti non hanno, non posseggono, non po-
tranno avere. Nella famiglia, il microcosmo che 
costituisce-costitutivamente  il macrocosmo 
collettività, anche lì vedo calci e prepotenza, 
come se improvvisamente nelle nostre vene 
scorresse un liquido inquinato e inquinante, la 
peggiore espressione della nostra disumanità. 
Primo levi ci ha lasciato in eredità che occorre 
credere nella ragione e nella discussione, che 
all’odio bisogna anteporre sempre e comun-
que la giustizia. Forse proprio in queste parole 
c’è la chiave di accesso per scardinare l’oblio 
in cui ci siamo cacciati, la lentezza di un inter-
vento educativo capace, la stanchezza per 
un’esistenza che non consente più pause, 
riflessione, ascolto, e un briciolo di pietà. La 
pietà. questa compagna di viaggio ripudiata, 
messa al bando, da un odio che cresce, che fa 
sponda alla paura, e rende invincibili i branchi 
in agguato, eroi i vigliacchi, leaders chi non 
potrà mai esserlo. Ricordo qualche tempo fa 
quando ho sostenuto che non si trattava di 
mera sporadicità, né di accadimenti incredibil-
mente da fuori di testa in via di esaurimento, 
rammento bene le alzate di spalle, i comporta-
menti di spocchiosa alterità. Qualcuno dirà che 
non siamo ancora a questi livelli di urbanizza-
zione incontrollata dell’odio, eppure se guardo 
negli occhi un adolescente, leggo oltre alla 
spavalderia dell’impunito, l’incapacità di accet-
tare un’altra persona diversa da se stesso, in 
quello sguardo c’è lancinante l’assenza di un 
qualche dubbio, di contro ci sono gli sms che 
cristallizzano una società materializzata e 
livellatrice, al punto da disconoscere quel pu-
dore essenziale per non dichiarare  fallita in 
partenza la nostra personalità, il nostro valore 
di esseri umani. Un indiano bruciato vivo, un 
altro clochard dopo quello di Rimini, un’altra 
persona al macero che non faceva male a 

BEPPINO ENGLARO, EROE SOLITARIO 

Da quando il desolante rumore mediatico è 
finito e mentre i politici che l‘hanno alimentato, 
da Berlusconi in giù, cercano con poco successo 
di rovesciarlo a proprio vantaggio, nuove figure 
occupano il nostro immaginario.Con Eluana 
che se se n‘è andata da un momento all‘altro, 
quasi per sfuggire all‘accanimento legislativo 
che l‘avrebbe inchiodata chissà fino a quando 
alla sua non vita, il protagonista di questa ver-
sione ipermoderna di una tragedia greca diven-
ta suo padre, Beppino Englaro. Al contrario di 
tutti quelli che nel male e nel bene hanno preso 
la parola in questa storia, il signor Englaro non 
ha niente dietro di sè. Non l‘accanimento reli-
gioso della chiesa cattolica romana che chiede 
a tutti, anche ai non credenti, di ubbidire passi-
vamente ai suoi precetti. Non la convinzione 
che con l‘iniziativa politica si può cambiare il 

mondo rendendolo 
migliore, come la 
sinistra laica. E nem-
meno la scelta di usa-
re la propria morte 
come testimonianza e 
sfida, come hanno 
fatto i radicali Luca 
Coscioni e poi Welby e 
Nuvoli. Che cosa ha 
mosso allora in questi 
interminabili 17 anni 
Beppino Englaro, fra 
tribunali e interviste e 
lettere pubbliche, 

lasciate in genere senza risposta, a capi di go-
verno e personalità varie del nostro paese?E‘ 
una domanda che mi ero fatta più volte, via via 
che come moltissimi altri mi sentivo sempre più 
coinvolta nel suo dramma. La risposta credo di 
averla trovata adesso, a storia conclusa. Englaro 
ha scelto di agire nello spazio pubblico- mentre 
per mettere fine al calvario di sua figlia sarebbe 
stato tanto più semplice affidarsi a un medico 
compiacente- in nome dei suoi valori individua-
li,della responsabilità familiare, della sua idea di 
civile convivenza. Ha preteso che Eluana , ―il 
purosangue della libertà‖, come l‘ha definita, se 
ne andasse non da un‘uscita di servizio ma dalla 
porta principale. E questo in nome del diritto 
degli esseri umani di scegliere la propria morte 
in un‘epoca dove spesso non è più il destino ma 
la tecnica a farla da padrone. E ho capito anche 
perchè questo eroe solitario che si chiama Bep-
pino Englaro non abbia mai ceduto al suggeri-
mento che gli hanno fatto in tanti di mettere in 
circolazione un‘immagine dell‘Eluana del pre-
sente, un piccolo scheletro di meno di 40 chili, 
con gli occhi vuoti e una piaga di decubito 
anche in faccia.Eppure lo sapeva bene che 

L‘ITALIA NON MERITA DI ESSERE PARTE 

DELL‘UNIONE UROPEA 

Bisognerebbe pro-

vare ad essere im-

migrato in Italia. 

Ogni anno questo 

Paese xenofobo 

dell‘UE attua una 

strategia del terrore 

quando si tratta di 

immigrati: viene 

impiegato l‘esercito 

per continuare a 

tenere in pugno gli 

immigrati, vengono deportati gli immigrati 

in regola senza lavoro, e a tutti i rom (anche 

ai bambini!) verranno in futuro prese le 

impronte digitali dando per scontato che 

questi inevitabilmente compiranno (prima o 

poi) atti criminali. Non si lesina sulla violenza 

quando si tratta di immigrati, che spesso 

sono bersaglio di omicidi e maltrattamenti a 

sfondo razzista. Quindi al momento l‘Italia è 

probabilmente il Paese più razzista dell‘UE. 

Un Paese in cui i partiti al governo flirtano 

apertamente con il fascismo e in cui ad ogni 

angolo della strada si può comprare un 

calendario di Mussolini non si addice a 

quell‘immagine civile, moderna e progressi-

sta di cui l‘Europa va tanto fiera. Anzi, un 

futuro Paese dell‘UE deve poter garantire la 

sicurezza alle proprie minoranze per poter 

essere ammesso all‘Unione. Ma allora nean-

che quest‘Italia fascistoide, con le sue politi-

che d‘immigrazione tanto disumane, potreb-

be diventarne membro. D‘altronde un Pae-

se, secondo gli stessi criteri di ammissione, 

deve avere un sistema giudiziario funzionan-

te. Eppure la corrotta Italia, che per premier 

ha un farabutto da caricatura che è dovuto 

comparire davanti ai giudici per così tante 

questioni di frode, che ha dovuto inventarsi 

una legge per non essere più processato, 

soddisfa dunque tale criterio in modo inspie-

gabile. Se Berlusconi stesso chiama la giusti-

zia italiana ‘un tumore‘, soprattutto perché 

essa ostacola lui ed i suoi amici mafiosi, e 

non perché la voglia migliorare, allora in 

(Continua a pagina 24) 
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Non ci sono martiri, né eroi in questa sto-
ria. E non c‘è nemmeno un Humphrey 
Bogart che dica: ―E‘ la stampa, bellezza‖. 
Ci sono soltanto giornali e giornalisti. Fatti 
della vita, che spesso sono fatti scandalosi, 
e modi diversi di raccontarli. Poteri forti e 

uomini deboli. 

    Come forse qualcuno già sa, per il mio 
giornale, il Corriere della Sera, mi sono 
occupato per quasi due anni delle inchie-
ste Poseidone, Why Not e Toghe Lucane 
dell‘ex pm di Catanzaro, Luigi de Magi-
stris, e delle disavventure, chiamiamole 
così, di Clementina Forleo, da quando l‘ex 
gip di Milano ha cominciato a occuparsi 
delle scalate bancarie illegali Unipol-Bnl-
Antoveneta-Rcs. Su queste cose, e su altre 
molto simili, ho scritto anche un libro, 
―Roba Nostra‖ (il Saggiatore), in cui si nar-
ra di una Nuova Tan-
gentopoli italiana: il 
primo punto fermo sul 
quale si basa questa 
riflessione. Molti, a de-
stra e a sinistra, natural-
mente interessati a 
smontare sia il contenu-
to di queste inchieste, 
senza conoscerle né 
discuterle, sia l‘idea stes-
sa che possa esserci una 
Nuova Tangentopoli 
hanno di volta in volta 
cercato di liquidare le une e l‘altra. Come 
un rigurgito di giustizialismo, come 
l‘irresistibile mania di protagonismo dei 
soliti magistrati in cerca di autore, o come 
l‘insopprimibile desiderio di riattivare quel 
circolo (definito sarcasticamente anche 
circo) mediatico-giudiziario che porta 
certe notizie fin sui giornali (ma guarda 
un po‘). Insomma, tutto l‘armamentario 
propagandistico che di fronte a un pro-
blema serio sposta sempre il problema un 
po‘ più in là per parlar d‘altro e rovesciare 
le parti. Così il problema, il ―caso‖, per 
tornare a noi, sono diventati de Magistris 

e Forleo. 

   Sapete tutti com’è andata a finire. Forle-
o e de Magistris trasferiti con motivazioni 
risibili, pretestuose, addirittura inesistenti 
e le loro inchieste fatte a pezzi. Anche se 
alcuni mesi dopo la loro defenestrazione 
e l‘uscita di ―Roba Nostra‖ sono stati in 
molti, a destra e a sinistra, a riconoscere 
come stanno realmente le cose. Due per-
sone, in modo particolare. L‘ex presidente 
della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e 
Primo Greganti, sì, proprio l‘uomo del 
―conto Gabbietta‖ e delle tangenti rosse. 

presa di posizione ―garantista‖ da parte 
dei commentatori un tanto al chilo del-
la ―libera stampa‖. Per questa vergogna, 
nemmeno un decimo dell‘attenzione 
riservata da stampa e tv per le proro-
ghe d‘indagine, naturalmente subito 
condannate, decise nelle vicende a-
bruzzesi, campane, toscane, in cui sono 
indagati politici e imprenditori, cioè i 
principali protagonisti di ogni tangen-

topoli che si rispetti. 

    Con l’imputazione di “associazione a 
delinquere eccetera‖, i magistrati di 
Matera mi hanno intercettato e hanno 
ascoltato tutto ciò che dicevo con i miei 
colleghi e con il mio direttore, e hanno 
intercettato - meglio sarebbe dire: spia-
to -,  anche l‘ufficiale dei carabinieri e il 
pm de Magistris che parlavano delle 
indagini su quei magistrati indagati. I 
quali si sono trasformati d‘autorità in 
indagatori dei loro indagatori (una vera 
e propria anticipazione, quasi un esperi-
mento, di quanto avverrà a dicembre 
2008, nella cosiddetta “guerra” tra le 
procure di Salerno e Catanzaro). Quan-
do accadde tutto questo, che se non è 
un vero e proprio golpe giudiziario 
molto vi somiglia, tra i pochi a capire 
cosa stesse succedendo e cosa ci stesse-
ro combinando - come giornale e come 
informazione libera, intendo -, fu pro-
prio Paolo Mieli. L‘ho scritto anche in 
―Roba Nostra‖, in un momento non 
sospetto. Quindi il valore di questa testi-

monianza è doppio. 

    Mi disse Mieli: “La cosa più grave, più 
terribile che possano fare a uno di noi, 
a un giornalista, è questa. Intercettarlo 
e metterlo sotto controllo in questo 
modo. Dopo di che, possono solo spa-

rargli‖. Io lamentai il 
silenzio degli altri gior-
nalisti. Ma capii che 
anche il direttore del 
mio giornale era sotto 
tiro e sotto pressione 
come me, a causa di 
quelle inchieste rac-
contate dal Corriere, e 

uscii dalla sua stanza forte di una con-
vinzione: che ―l‘intesa‖ con un direttore 
che rischiava di suo facendomi scrivere 
certe cose valesse molto di più di scon-
tate dichiarazioni di solidarietà dei 
―colleghi‖ e della ―categoria‖ (che in 
ogni caso non ci sono state). Insomma, 
la migliore dimostrazione che non fossi 
solo e che non rischiassi l‘isolamento 
era nel fatto che i miei articoli su quelle 
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Entrambi, Ciampi e Greganti, hanno detto 
la stessa cosa: oggi non è ―come‖, ma è 

―peggio‖ di Tangentopoli ‘92. 

    Se la nuova Tangentopoli è più grave 
della vecchia, allora si capisce meglio per-
ché scriverne e parlarne in tv e sui giornali 
è cosa molto, molto più difficile di quanto 
non lo fosse nel ‘92. E non solo perché è 
cambiata l‘aria, o perché ci sono dentro 
tutti (anche allora c‘erano dentro tutti, ma 
alcuni hanno pagato e altri no), quanto 
perché questa Tangentopoli è davvero 
―nuova‖: innanzi tutto è, al tempo stesso, 
più semplice e più raffinata nei meccani-
smi; poi, è più remunerativa e più nasco-
sta; infine è di una trasversalità perfetta, in 
alcuni casi sembra studiata a tavolino af-
finché i suoi protagonisti ―simul stabunt, 
simul cadent‖. Per questa ragione, nessu-

no di noi 
(pochi) giornali-
sti che avevamo 
deciso di scrive-
re ciò che sape-
vamo si è mai 
illuso che il gior-
no dopo avreb-
be continuato a 
scrivere sull‘ 
argomento. In 
questi ultimi 
due anni però, 
bene o male, ci 

siamo riusciti. Con prezzi alti, in termini di 
costi umani e professionali, ma ci siamo 
riusciti. Abbiamo scritto di questa Nuova 
Tangentopoli nonostante non operassimo 
in ―pool‖, come facevano i cronisti ai tempi 
di Mani Pulite, ma fossimo altrettanti cer-
catori di notizie ―maledetti e solitari‖. E 
nonostante tutti quei ―colleghi‖ che, pur 
avendo le nostre stesse notizie, sceglieva-
no di non pubblicarle, di non bat-
tersi all‘interno dei rispettivi giorna-
li per pubblicarle, o addirittura 
facessero a gara per ―smentire‖ 
quelle notizie prima ancora di ve-
nirne a conoscenza e di verificarle. 
Per questa ―presenza‖ del Corriere 
della Sera sulle inchieste più delica-
te del Paese, nell‘estate del 2007, i 
magistrati di Matera indagati in Toghe 
Lucane mi hanno accusato (assieme ad 
altri quattro giornalisti e a un capitano dei 
carabinieri) di ―associazione a delinquere 
finalizzata alla diffamazione a mezzo stam-
pa‖, un reato inedito e delirante, per il 
quale sono ancora indagato. Le indagini  
a nostro carico sono state prorogate quat-
tro volte. Ma per questa vicenda nessuna 

P H A S E  I V …  M I S S I O N E  S A L V A T A G G I O  

Censura al CORSERA e altri Yes-MAN “  

" Una stampa cinica e mercenaria prima o poi creerà un pubblico ignobile. " ( Joseph Pulitzer )  

Il filo conduttore di questo numero di Phase IV non poteva non condurci alla vi-

cenda di Carlo Vulpio, il giornalista rimosso dal suo incarico dal direttore del Cor-

riere della Sera, Paolo Mieli, perché faceva bene, forse troppo, il suo mestiere. La 

testimonianza di Vulpio suona quasi come una campana a morte per il giornali-

smo. La nuova tendenza si ispira alla figura del giornalista-zerbino preventivo, 

colui che anticipa il desiderio del potente di turno e redige articoli su misura per 

compiacerlo. Carlo Vulpio è una voce che grida con passione e lucidità fuori dal 

coro, per questo va ascoltato e sostenuto. 

http://www.corriere.it/rss/homepage.xml
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_De_Magistris
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_De_Magistris
http://archiviostorico.corriere.it/1994/novembre/24/compagno_conto_Gabbietta_pool_spacca_co_0_94112411220.shtml
http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pulitzer


 

vicende, che ormai erano diventate il più 
grave scandalo giudiziario dal dopoguer-
ra, potessero continuare a essere pubbli-

cati. 

    Invece, il 3 dicembre scorso, dopo un 
mio articolo ricco di nomi eccellenti sulle 
perquisizioni e sui sequestri ordinati dai 
magistrati di Salerno nei confronti dei 
magistrati di Catan-
zaro, sono stato 
improvvisamente 
―rimosso‖ da quel 
servizio. Stop. Basta. 
Senz‘alcuna motiva-
zione. E da quel 
momento non pos-
so più scrivere di 
Salerno, Catanzaro, 
Poseidone, Why 

Not, Toghe Lucane. 

    Ma come, lo stes-
so Mieli che fino a 
quel momento si 
era fatto ―garante‖ 
della mia libertà e 
quindi della mia 
incolumità, proprio lui dice basta? Articoli 
fatti male? Tutt‘altro. Qualche grave 
―scivolone‖ su un fatto, su una circostanza 

di rilievo, su un dettaglio? Nemmeno. 

   Dopo, molti giorni dopo, nel mio giorna-
le circolerà voce che ero stato rimosso 
perché ero ―indagato‖. Un tentativo debo-
le di dare una motivazione alla mia rimo-
zione. Ma anche un tentativo maldestro, 
perché non specificava che ero, e sono, 
indagato per quella acrobazia giuridica 
definita ―associazione a delinquere finaliz-
zata alla diffamazione a mezzo stampa‖, 
elaborata strumentalmente dalla procura 
di Matera. Avrebbe dovuto scattare come 
un sol uomo, la ―categoria‖, di fronte a un 
fatto così grave e così palesemente fuori 
dalle regole del diritto. Per difendere me, 
ma soprattutto per difendere il principio 
di libertà e indipendenza dell‘ informazio-
ne. E invece eccola pronta a farne un 
motivo di autogiustificazione della propria 
condotta. Ma poi, cosa c‘entra Matera con 
la cosiddetta ―guerra‖ tra le procure di 
Salerno e Catanzaro, che stavo seguen-
do? E in ogni caso, cosa c‘entra accampa-
re questa motivazione balorda basata su 
una figura di reato balorda, a sua volta 
basata sull‘assenza di qualsivoglia proces-
so o sentenza che abbia definito diffama-
tori i miei articoli? Articoli che, al contra-
rio, in questi due anni hanno trovato via 
via conferma negli sviluppi delle indagini. 
Articoli che in diversi casi sono stati in-
chieste giornalistiche dalle quali – dopo – 

sono scaturite inchieste giudiziarie. 

    Ancora. Si può davvero credere che 
siccome un giornalista viene querelato da 
un cittadino, o peggio da un indagato, 
debba per ciò stesso smettere di occupar-
si dei fatti che coinvolgono quel cittadino 
o quell‘indagato? Se siamo a questo pun-

Calabria e dalla Lucania, su su per 
l‘Italia intera, stava venendo fuori ciò 
che in fondo tutti pensavano ma non 
osavano confessare nemmeno a se 
stessi. E cioè che non c‘è mafia e non 
c‘è tangentopoli e non c‘è corruzione e 
non c‘è sistema di malaffare che regga 
e prosperi, come purtroppo accade in 
Italia, se non ci sono interi pezzi di ma-
gistratura, soprattutto ai livelli direttivi, 
che garantiscono e coprono questo 
sistema di nefandezze e in moltissimi 
casi vi partecipano a pieno titolo. E‘ 
stata la prima volta che un potere forte 
come la magistratura si è trovata a do-
versi confrontare non con il problema 
di alcune ―mele marce‖ al suo interno, 
ma con una realtà ben più estesa e 
radicata, che minacciava, partendo da 
Toghe Lucane, di provocare uno scon-
quassante effetto domino per ―il siste-
ma‖. Ecco dunque spiegata la corsa del 
ceto politico – ma non era l‘avversario 
―storico‖ della magistratura? – a difen-
dere i magistrati inquisiti per reati gra-
vissimi e a garantirli nei loro posti e 
nelle loro funzioni. Mentre, insieme con 
il Csm e l‘Anm, preparava il rogo per 
tutti i magistrati liberi, appassionati al 
loro lavoro, pronti a fare il proprio do-
vere, impartendo così una durissima 
lezione, che fosse d‘esempio per tutti gli 
altri, ai due giudici ―senza partito‖, le 
pietre dello scandalo Clementina Forleo 

e Luigi de Magistris. 

   Il potere forte “magistratura”, per e-
sempio, prima ancora che il potere for-
te ―politica‖, non gradisce che si dica, e 
infatti non lo dice nessuno, che nel 
Palazzo di giustizia di Milano è rimasta 
chiusa nei cassetti per due mesi la rispo-
sta della giunta per le autorizzazioni a 
procedere del Senato riguardante 
l‘iscrizione del senatore Nicola Latorre 
sul registro degli indagati (sempre per 
la vicenda delle scalate bancarie). Sia-

mo nella primavera-estate 
2008. Il caso doveva esse-
re trattato dal giudice 
competente, che era an-
cora il gip Clementina 
Forleo. Invece le carte, 
regolarmente trasmesse 
dal Senato il 29 maggio al 
presidente del tribunale di 
Milano, Livia Pomodoro, 
sono state tenute letteral-
mente nascoste negli uffi-
ci del Palazzo di giustizia 
fino al 29 luglio. Fino a 

quando cioè la Forleo, per un piccolo 
incidente domestico, ha dovuto ricorre-
re a qualche giorno di congedo per 
malattia. Appena la Forleo va in malatti-
a, con la motivazione della ―urgenza a 
provvedere‖ (l‘urgenza? due mesi do-
po?) le carte vengono tirate fuori e as-
segnate ad altro gip, Pietro Gamacchio. 
Il quale ―in tempo reale‖ studia un pro-
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to, allora chiunque (ma già siamo su que-
sta strada) userebbe la querela (e ormai 
anche la citazione al risarcimento danni) 
proprio per centrare l‘obiettivo di togliersi 
(o far togliere) dai piedi il giornalista 
―indesiderato‖. Come del resto è stato fat-
to per il pm Luigi de Magistris, quando ha 
iscritto tra gli indagati Clemente Mastella. 

Qual è stata l‘abnormità logica, 
prima che giuridica, concepita in 
quel caso per trasferire de Magi-
stris? Si è detto: un pm che inda-
ghi sul ministro si mette in una 
posizione di conflitto di interessi 
con il ministro indagato… Ne 
consegue, quindi, che non si può 
indagare un ministro (nemmeno 
quando quel ministro, come nel 
caso di Mastella, era indagato 
per fatti risalenti al periodo in cui 

era senatore). Ma per favore! 

    La verità è che io dovevo smet-
tere di occuparmi di ciò che ave-
vo seguito per due anni per una 
ragione molto semplice. Una 
ragione che trascende i direttori 

di testata. In Italia, poi, li sopravanza di 
parecchie lunghezze, non c‘è gara. Ed è la 
ragione della forza. La forza dei poteri 
forti, che si sono sentiti in pericolo per le 
inchieste di magistrati che svolgevano il 
proprio compito di servitori dello Stato 
senza accucciarsi sotto l‘ala protettiva dei 
politici e dei magistrati come loro. Ma, al 
contrario, hanno messo sotto accusa pro-
prio i magistrati, come mai era stato fatto 
prima, facendo emergere un dato sconvol-
gente, che nessun procedimento discipli-
nare e nessun trasferimento potranno mai 

fiaccare. 

    Questa storia, che non ha martiri e non 
ha eroi, è, pensateci bene, anche una sto-
ria di trasferimenti decisi da altrettanti 
poteri forti: la magistratura ha trasferito 
Forleo da Milano a Cremona e de Magi-
stris da Catanzaro a Napoli, il Vaticano ha 
fatto cambiare aria al 
vescovo di Locri, monsi-
gnor Giancarlo Breganti-
ni, mandandolo a Cam-
pobasso, l‘Arma dei cara-
binieri ha trasferito nelle 
Marche il capitano Pa-
squale Zacheo, braccio 
destro di de Magistris in 
Basilicata, la procura ge-
nerale di Catanzaro 
(quella che secondo i 
magistrati di Salerno ha 
avocato illegittimamente l‘inchiesta Why 
Not) ha sollevato dall‘incarico il consulen-
te informatico del pm de Magistris, Gioac-
chino Genchi. Mancava un giornalista. E‘ 

toccato a me. 

    I poteri forti, dicevamo. Tra questi, vi è 
senz‘altro la magistratura. Ma cosa fa pau-
ra davvero in tutta questa storia? Qual è la 
novità indicibile? Eccola. Partendo dalla 
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cesso complesso, che non conosce, e il 
primo agosto (il giorno prima del rientro 
della Forleo) rinnova la richiesta di auto-
rizzazione all‘iscrizione del parlamentare 

nel registro degli indagati. 

    Dov’è l’inghippo? Nel fatto che a quel 
punto la procura di Milano poteva tran-
quillamente iscrivere Latorre nel registro 
degli indagati (e così D‘Alema e gli altri 
parlamentari, perché la Camera dei depu-
tati aveva già dato il nulla osta, afferman-
do che non era necessaria l‘ autorizzazio-
ne del Parlamento). Ma non lo ha fatto. 
Grazie al gip Gamacchio. Infatti, in un 
caso del genere, dice la legge, il giudice 
―può‖ (può, non deve) rinnovare la richie-
sta di autorizzazione. Se Gamacchio non 
avesse fatto ciò che con ogni probabilità 
non avrebbe fatto la Forleo (qualora le 
avessero trasmesso gli atti che le spettava 
avere), a quest‘ora le cose starebbero 
diversamente. Non ci sarebbero state 
tutte le danze inutili tra Roma e Strasbur-
go, tra parlamento italiano ed europeo, e 
Latorre, D‘Alema e gli altri telefonisti, a 
loro garanzia si capisce, come per ogni 
altro cittadino, risulterebbero iscritti nel 
registro degli indagati. Ma questo, in Ita-
lia, non si può dire. Non si può dire che il 
―caimano‖ Berlusconi, bene o male, nelle 
aule di giustizia ci è entrato (giustamente) 
affinché alcuni processi a suo carico fosse-
ro celebrati. Mentre per il ―caimano‖ 
D‘Alema (e compagni) non ci può essere 
nemmeno la semplice iscrizione in un 

registro degli indagati. 

Ognuno a questo 
punto tragga le con-
clusioni che vuole, 
anche quelli ancora 
convinti che la logica 
del ―meno peggio‖ sia 
opportuna o necessa-
ria. Per la cronaca, 
resta  l‘esito finale: 
Forleo trasferita e Ga-
macchio promosso a presidente di sezio-
ne. Queste cose, per chi volesse conoscer-
ne tutti i passaggi e i dettagli, sono state 
da me già scritte in una nota (―Su Forleo e 
de Magistris è calato il silenzio totale‖) 
pubblicata non sul giornale per il quale 
lavoro, bensì sul blog del giudice Felice 
Lima, ―Uguale per tutti‖. Quella nota è 
stata poi ripresa da ―Dagospia‖ e ora è 
anche sul mio blog, carlovulpio.it. ―Ne 
dobbiamo scrivere in rete, quasi fossimo 
esuli o clandestini‖, così concludevo quel-
la ricostruzione, che in qualunque altro 
Paese ―a democrazia occidentale‖ avreb-
be trovato almeno un giornale o una tv 
disposti a parlarne. Forse adesso si com-
prende meglio perché non è il 3 dicem-
bre, non è la mia ―rimozione‖ dai fatti di 
Catanzaro il cuore del problema. 
Quell‘episodio è solo l‘acme di una pato-
logia. Di un sistema malato. In cui vi sono 
poteri forti non controllati né temperati 
da necessari contrappesi, tra i quali - es-

sono tanti modi per modificare un arti-
colo, o per censurarne le parti più sco-
mode. Si potrebbe cominciare da quel 
―taglia e cuci‖ praticato all‘ insaputa 
dell‘autore da tempo immemore in 
tutte le redazioni, magari in nome della 
esiguità dello spazio, e si potrebbe fini-
re con il pressing e con le 
―raccomandazioni‖ di un caporedatto-
re, o di un membro della direzione, o 
del direttore in persona: raccomanda-
zioni che in certi casi sono più cogenti 
di quelle emanate dalla Unione europe-

a… Ma tagliare brutalmente un artico-
lo è ormai considerato un modo pri-
mitivo di raggiungere l‘obiettivo. 
Mentre il pressing e la 
―raccomandazione‖, oltre a scoprire i 
giochi, possono creare antipatici inci-

denti diplomatici. 

    E allora come si fa? Non si fa. Sia-
mo in una nuova era, ormai. Nella 
quale, l‘Uomo Nuovo – immaginia-
molo come la creatura di Aldous Hu-
xley trasferita in tutti i mezzi di comu-
nicazione di massa – è uno Yes Man 

perfetto. 

    Ecco, i giornalisti oggi sembrano dei 
replicanti, altrettanti Yes Men pronti a 
ubbidire. Ma la grandezza di questa 
ultima fase dell‘evoluzione della specie 
è nel fatto che costoro ubbidiscono 
senza nemmeno attendere gli ordini. 
Che, attenzione, non sono sempre e 
necessariamente gli ordini di un Altro. 
Sono, ormai, gli ordini che lo Yes Man 
ha imparato a impartire a se stesso. Se 
non lo facesse si sentirebbe perduto. 
Oltre ogni autocensura, dunque, che 
pure si pensava fosse il massimo stadio 

del controllo della stampa ―libera‖. 

    Poteri forti e uomini deboli, affinché il 
controllo totale delle notizie e delle loro 
chiavi di lettura sia sempre più efficace. 
La perfezione però si raggiunge quan-
do il controllo si evolve in riflesso condi-
zionato. La tomba di ogni senso critico. 

I cani di Pavlov. 

    Se invece il meccanismo dell’ autoim-
posizione non dovesse funzionare per 
una ragione qualsiasi, scatta il sistema 
d‘ allarme tradizionale. La catena di 
sant‘Antonio delle telefonate. Da un 
giornalista all‘altro, come dal brigadiere 
al maresciallo al colonnello, fino al ge-
nerale e oltre. E naturalmente anche in 
senso contrario, poiché non si telefona 
mica soltanto ―dal‖ giornale (o dalla tv). 
Si telefona anche ―al‖ giornale (o alla 
tv). E le telefonate da un Palazzo 
all‘altro non sono mica soltanto chia-

mate urbane, è ovvio. 

    “E‘ la stampa, bellezza‖. Sollevarne 
uno per far sentire sollevati tutti gli altri. 

Ma non dura, vedrete. 

  Carlo Vulpio  
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senziale, vitale – l‘informazione. Che inve-
ce è fatta da ―uomini deboli‖, i giornalisti, 
una  categoria che non c‘è. Per i giornali-
sti, o per la maggior parte di loro, l‘idea 
che l‘informazione sia prima di tutto un 
mezzo per difendere e garantire la demo-
crazia è un‘idea superata, o peggio, inser-
vibile per far carriera e per scalare posizio-
ni di potere. Se non fosse così, se fosse 
vero il contrario, non sarebbe passata sot-
to silenzio la intimidazione messa in atto 
da magistrati inquisiti che intercettano un 
intero giornale per sapere come ragiona-
no i suoi giornalisti e per 
conoscere in anticipo cosa 
pubblicheranno. Se non 
fosse così, quei magistrati 
inquisiti e coloro che li 
hanno sostenuti, a tutti i 
livelli istituzionali, si sareb-
bero ben guardati 
dall‘attuare l‘azione eversi-
va di spiare i magistrati che 
indagano su di loro. Su 
questo, non c‘è stata anco-
ra una sola procura della 
Repubblica che abbia a-
perto un‘inchiesta. Mentre il sistema 
dell‘informazione si è ben guardato dal 
trattare l‘argomento. Ma il silenziatore non 
ha funzionato. Non può più funzionare. 
Perché c‘è un mondo reale, ormai, fatto di 
persone reali, che utilizzano lo strumento 
virtuale della Rete e che si parlano, si infor-
mano, si confrontano. E‘ molto difficile 
ingannarle. E infatti, che questa mia 

―rimozione‖ dal ―caso Catanza-
ro‖ non fosse solo un depreca-
bile episodio, ma il sintomo di 
una malattia ben più grave, 
che va ben oltre la mia perso-
na e il mio lavoro, lo hanno 
capito subito qualche milione 
di frequentatori della Rete. 
Associazioni, singoli individui, 
blog noti come quelli di Beppe 
Grillo e di MicroMega, o meno 

noti (elencarli tutti non si può), e finanche 
un migliaio di giornalisti (ebbene sì, ce ne 
sono ancora) che hanno firmato un docu-

mento senza sbavature ―corporativistiche‖. 

     Tutto questo ha un valore ancora più 
grande se pensiamo che negli altri Paesi 
occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti, 
esiste una più o meno profonda convin-
zione che la stampa debba essere libera e 
indipendente. Mentre in Italia libertà di 
espressione e di informazione (sia come 
diritto a informare, sia come diritto a esse-
re informati) sono ormai considerati beni 
di lusso, o armi improprie. O entrambe le 
cose. E quindi vanno tenute sotto control-

lo. 

     Ecco, appunto, il controllo. Come si fa a 
controllare, a purgare, a troncare e a sopi-
re, a narcotizzare, a seppellire? E qual è la 
―linea rossa‖ oltre la quale scatta il control-
lo e, zac, la tagliola si chiude? Rispondere 
a queste domande sembra facile. Si dirà: ci 
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Censura al CORSERA e altri Yes-MAN 

“ Il coraggio di starsene soli come se gli altri non ci fossero e pensare soltanto alla cosa che fai. “                                                                                             
Cesare Pavese, da “La casa in collina” 

http://it.wikipedia.org/wiki/Il_mondo_nuovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley
http://it.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley
http://it.wikipedia.org/wiki/Riflesso_condizionato
http://www.carlovulpio.it/Lists/PRIMO PIANO/DispForm.aspx?ID=21


 

Le notizie che leggo sui giornali elettroni-

ci conservati in biblioteca, mi parlano 

sempre più spesso di un passato dai risvol-

ti inquietanti, di un mondo che non rico-

nosco o che semplicemente non ricordo. 

La memoria, per tipi come me 

che viaggiano nel Tempo, è 

un‘arma a doppio taglio. Solo 

con l‘ausilio di essa ( e, ovvia-

mente, delle mie conoscenze 

storiche e scientifiche ) è possi-

bile balzare di secolo in secolo 

nell‘effimera convinzione di 

tenere il Tempo in pugno. Quel-

la stessa memoria, ahimè, che 

mi costringe a ricordare le per-

sone, gli affetti, le cose che ho 

lasciato a casa in quella nevosa 

notte di fine diciannovesimo 

secolo e che mi ha piombato ( 

letteralmente ) nel futuro di cui 

sognavo miserie e nobiltà. 

Ho cominciato con il ricorso ai 

ricordi proprio per mettere il 

lettore di queste righe in condi-

zione di riflettere su di un aspet-

to tanto buffo  quanto, se vogliamo, terro-

rizzante del mio vivere fuori dalle regole, 

oltre i confini dello Spazio e del Tempo. 

Interesserà sapere al mio contatto del XX 

secolo ( che, lo ricordiamo a beneficio dei 
lettori, viene semplicemente indicato con 
le iniziali S.B., come risulta dal documento 
pubblicato nel numero precedente di 
Phase IV - ndr ) e ai lettori in special mo-

do, che scrivo questo articolo la vigilia di 

Natale del 2049: molte delle persone che 

leggeranno questo articolo in occasione 

della sua prima pubblicazione ( che vi 

posso già dire avverrà su di una miscono-

sciuta rivistucola di Rho -hinterland Mila-

no - space - Europa settore 55, dal titolo 

Vernice Fresca, , in omaggio alla rappre-

sentatività pittorica dell‘imbiancamento - 

la corrente politica imperante nell‘Italia 

del dopo - scandali, tuttora e sempre in 

auge in quanto ce n‘è sempre uno di rife-

rimento… ), molte di quelle persone, dice-

vo, sono già morte da un pezzo nono-

stante i progressi della criogenica. ( vedi 

Tanto per cominciare sappiate che 

Spielberg, per quanto amico mio, è un 

ladro patentato: questa nuda e cruda  

constatazione, per quanto spiacevole, 

non dovrà però inquinare il vostro sere-

no giudizio.  

Quello che Spielberg ha rubato, molti 

di voi lo avranno già capito, è la mia 

Macchina del Tempo. Sin da ragazzino 

Steven aveva una passione tutta parti-

colare per le cose fantastiche e impossi-

bili, era ovvio - dunque - che la sua, per 

così dire, follia da futuro stimolasse in 

me il desiderio di conoscerlo, in modo 

da studiare e, in seguito, analizzare i 

contenuti della sua mente, e quindi 

farne partecipi studiosi di altri campi. Il 

fatto che Spielberg sia diventato famo-

so negli anni ‗70 del XX secolo non 

deve ingannarvi. Steven è nato, non 

ricordo bene dove, verso la metà di 

dicembre del 2018, ed io lo conobbi in 

uno dei miei viaggi alla ricerca di nuovi 

talenti nel 2036 quando, appena diciot-

tenne, aveva già al suo attivo una serie 

di incredibili invenzioni, sia letterarie 

che cinematografiche, che però non 

interessavano a nessuno. 

In effetti, intorno al 2020/2030, non si 

può dire che la vita di un individuo 

medio offrisse mol-

to più delle solite 

quattro cose: servo-

robot, ragazze 

pneumatiche, tivù-

olografiche interat-

tive, pillole sogno-

realtà. Steven scri-

veva libri e girava 

straordinari film, ma 

nessuno li leggeva 

o andava a vederli 

nei pochi cinema 

sopravvissuti alla rivoluzione tecnologi-

ca del settore. Un talento sprecato che 

rischiava di perdersi tra le pieghe della 

storia, come succede sistematicamente 

alle persone qualunque, che nascono e 

crescono e amano e muoiono senza 

lasciare una traccia se non tra i pochi 
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nota 1 ) 

Badate bene! Sono morte dopo aver letto i 

miei articoli ( e averli dimenticati, non ne 

dubito ), e la loro morte è avvenuta ben 

prima che io quegli 

articoli trovassi il 

modo di scriverli! 

Non è straordinario 

tutto ciò? Gli scritto-

ri di fantascienza 

descrivono il feno-

meno ricorrendo al 

termine ―Paradosso 
Temporale‖: da un 

punto di vista stret-

tamente personale 

mi risulta in qualche 

modo increscioso 

considerarmi alla 

stregua di un para-

dosso ( per quanto 

non mi sia mai potu-

to considerare un 

Adone, nonostante 

le rassicurazioni di 

mia madre… ), tutta-

via, devo ammettere che la definizione è 

quantomeno calzante.  

Il mio amico Steven Spielberg, che è stato 

uno dei primi a sperimentare l‘effetto della 

Macchina del Tempo, è 

l‘esempio vivente di 

quanto sto raccontan-

do. La maggior parte 

della gente del XX seco-

lo crede che Spielberg 

abbia introdotto, in 

campo cinematografico, 

una rivoluzione cultura-

le nel cinema di massa, 

pari a  quella che la 

Rivoluzione Industriale  
determinò in campo 

economico e sociale ( con buona pace di 

Cosulich e Fava! - due famosi quanto con-
troversi critici cinematografici del ‗900, ndr 
): il paragone, seppure un poco esagerato, 

renderà ancora più evidenti, e mi auguro 

interessanti, le storture storico-temporali 

che mi appresto a descrivere. 
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 Tutte le situazioni finiscono, prima o poi, è lo schifo imperfetto della vita.                                                                                                                                     

Andrea De Carlo, da  “ Due di due “ 

Ri-pubblichiamo, a quasi vent’anni di distanza dall’originale, il primo arti-

colo inviato da H.G.Wells jr ( di questo ringraziamo l’ex editore del men-

sile Vernice Fresca che lo pubblicò nel numero 9 dell’anno 1989 ). An-

che dopo tanti anni il contenuto dell’articolo continua ad apparire straor-

dinariamente attuale, soprattutto l’ironico riferimento alla classe politica 

italiana, ma certo l’ironia non aiuta a digerire del tutto la tragedia che ci 

sta dietro. L’articolo è stato scritto (verrà scritto!) da Wells jr nel 2049: 

non ci è dato sapere nel dettaglio gli sviluppi storici che hanno interessa-

to il nostro paese negli anni futuri ma risulta evidente che la profezia 

Maya, che molti ipotizzavano preludesse alla fine del mondo, fissata per il 

21/12/2012, non ha avuto effetti o, perlomeno, non quelli sperati... 

INGANNI TEMPORALI 

Il numero di Vernice Fresca che 
pubblicò l‘articolo nel1989 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ibernazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_temporale
http://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_temporale
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_industriale
http://it.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells


 

che li hanno conosciuti. 

A molti grandi personaggi della storia è 

capitato di nascere prima che i tempi fos-

sero favorevoli all‘espressione compiuta 

del loro genio, e prima che le condizioni 

storico - economico - politiche del loro 

Tempo potessero supportale adeguata-

mente. Per Spielberg è accaduto il contra-

rio:egli è nato dopo il suo Tempo, in 

un‘epoca che non sa più cosa farsene dei 

sogni e delle illusioni, vivendoci immerso 

fino al collo in quelle artificiose e senza 

rendersene conto. Un po‘ come assistere 

al quotidiano sorgere e tramontare del 

sole senza che ciò lasci adito a pensieri o 

domande sul proprio ruolo all‘interno 

dell‘Universo, relegando così la spiegazio-

ne di questo fenomeno meraviglioso ad 

aride leggi fisiche. 

Fu così che decisi di parlare a Steven della 

mia Macchina del Tempo e che, in segui-

to, lui me la 

sottrasse in 

varie occasioni 

per tornare 

indietro e rac-

contare agli 

uomini del XX 

secolo le sue 

favole dolci e 

un po‘ tristi, per 

aiutarli a so-

gnare senza 

l‘ausilio delle 

apposite pillo-

le… Ho permes-

so a Steven di 

fare ciò ( pur 

conscio delle 

modificazioni 

in termini di 

variabili spazio -  tempo che si sarebbero 

potute produrre ), in quanto anch‘io, pur 

conservando il necessario distacco dagli 

oggetti del mio studio, ho imparato a 

considerare il Tempo e il suo fluido tra-

scorrere come un tranquillo e sonnac-

chioso pachiderma intento a brucare 

un‘umanità distratta e inconsapevole, 

sempre uguale a  sé stessa nella ricerca 

del nuovo da esplorare e conoscere. Ho 

nostro continuum spazio temporale lo 
inducono ad 
un saggio si-
lenzio. Noi 
riteniamo utile 
suggerire ai 
lettori di indiriz-
zare le loro 
richieste su 
temi più pro-
priamente per-
tinenti e inno-
cui dal punto 
di vista delle 
variabili tempo-
rali, come ad 
esempio la 
storia passata. 

Su questo argomento, ne siamo certi, 
H.G. Wells jr non esiterà a fornirci infor-
mazioni e intriganti retroscena… 

NOTA 2: è interessante notare come 
all‘epoca della prima pubblicazione del 
presente articolo, H.G. Wells jr - pur non 
citando alcun altro film - lasciasse inten-
dere che la filmografia di Spielberg si 
sarebbe arricchita di numerose e altissi-
me perle, tutte egualmente riconducibi-
li ad una conoscenza del passato ( e del 
futuro ) davvero singolari. Basti pensare 
alla saga di Jurassic Park, o a film come 
Schindler‘s list e Salvate il soldato Ryan, 
dove la ricostruzione di epoche, episodi 
e la vita delle persone appaiono addirit-
tura filmati in presa diretta ( persino i 
dinosauri! ). Domandatevi da dove po-
trà mai scaturire tanto tecnologico 
―verismo‖ rappresentativo… 

NOTA 3: Nella foto qui a lato Steven 
Spielberg è ritratto con il cappellino che 
lo stesso H.G. Wells jr volle regalargli 
prima dell‘ultimo viaggio con la macchi-
na del Tempo, quello che l‘avrebbe - 
appunto - ―depositato‖ nel 1969. Ste-
ven, come sappiamo dallo stesso Wells 
jr ( il cronista si riferisce alla corposa 
corrispondenza privata con Wells jr, di 
cui non ci è dato - al momento - di co-
noscere il contenuto, ndr ) fece nume-
rosi viaggi nel passato e decise di farsi 
scaricare nel ‗69 perché, dopo 
l‘assassinio di Robert Kennedy e la tra-
gedia del Vietnam, desiderava portare ( 
non potendo impedire a quei tragici 
eventi di accadere , come vedremo 
meglio in futuro ) in quell‘epoca di pro-
fondi stravolgimenti umani , il suo per-
sonale contributo alla ripresa della spe-
ranza e dell‘integrazione. Missione as-
solta con dedizione e competenza, co-
me ben sappiamo oggi a distanza di 40 
anni, e non ancora conclusa. 

Traduzione di S******* B***** 

http://www.19luglio1992.com/ 
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pensato che i sogni di Steven, al pari dei 

miei, meritassero spetta-

tori diversi, come figli 

naturali di padri ancora 

capaci di riconoscerli 

come propri… Così sono 

nati ―Duel‖ ( 
l‘esplicitazione del suo 

timore verso il mistero 

della conoscenza e 

dell‘altro‖ ), ―Lo squalo‖ ( 

il suo grido di paura 

verso la stupidità e 

l‘indifferenza del potere 

), “Incontri ravvicinati‖ ( 
la sua dichiarazione 

d‘amore al futuro 

dell‘umanità, caduto nel 

vuoto ), ― E.T. ― ( la favola per i bambini 

che non possono e non vogliono crescere 

nel mondo degli adulti ) e gli altri film che 

conoscete bene… ( vedi nota 2 ). 

Anche ora, mentre scrivo e penso al Nata-

le del 1899, quando mi imbarcai per que-

sto viaggio alla radici del Tempo, Steven è 

lontano e sta lavorando a qualche suo 

nuovo film. E‘ troppo presto per dire se le 

variabili da lui introdotte nel passato ( il 

famoso paradosso di cui dicevo all’inizio ), 

saranno in grado di mutare la realtà del 

suo vero Tempo, quello del 2050 che sta 

per nascere. Io posso solo augurargli di 

seguitare a crederci e di non giudicarmi 

troppo male: se ho programmato la Mac-

china del Tempo affinché, dopo averlo 

portato indietro fino al 1969 ( vedi nota 3 
), tornasse da me senza di lui, 

l‘ho fatto perché gli voglio bene, 

e penso che potrà essere molto 

più utile all‘umanità di quel 

Tempo che non di questo. 

Quanto a me, vedete, mi appre-

sto a vivere la notte della Nativi-

tà da solo, meditando sui signifi-

cati di vita e appartenenza. Solo 

con me stesso e il Tempo che 

non muore, e solo l‘eternità 

davanti. Buon Tempo a tutti, il 

vostro sempre più affezionato 

  H. G. Wells jr 

NOTA 1: come già 20 anni fa, al 
primo apparire di H.G. Wells jr,  
la curiosità dei lettori si è scate-
nata. In redazione sono arrivate 

mail con le richieste più svariate e assurde: 
chi chiede le combinazioni del Superena-
lotto, chi chiede quando santificheranno 
Maria de Filippi, chi chiede se Berlusconi 
davvero camperà fino a 120 anni, e via di 
questo passo. Il nostro corrispondente, 
temprato da un‘esperienza millenaria, al 
riguardo abbozza solo enigmatiche alzate 
di spalle. La sua correttezza deontologica 
e anche un certo timore delle possibili 
conseguenze sul corretto evolversi del 
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" Distruggere fa parte del processo creativo “  ( dal film: DONNIE DARKO ) 

L‘articolo originale del 1989 
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“ “

IMMAGINATEVI racconto di Fredric Brown 

Immaginatevi fantasmi, dèi, diavoli. Immaginatevi inferni e paradisi, città galleggianti nell‘aria o sommerse nel fondo dei mari. 

Unicorni e Centauri. Streghe, gnomi e lupimannari. Angeli e arpie, fatture e incantesimi, spiriti dell‘Aria e della Terra, spiriti del Fuoco. 

Facile da immaginare, tutta questa roba. L‘umanità è venuta immaginandola da migliaia d‘anni. 

Immaginatevi astronavi e tempi futuri. 

Facile da immaginare: il futuro è già cominciato, e dentro ci sono le astronavi. 

Non c‘è niente, dunque, che sia difficile immaginare? 

Certo che c‘è. 

Immaginatevi sessanta o settanta chili di materi, con voi dentro che pensate, e sapete che ci siete, esistete, e sapete far muovere la 

materia in cui siete: farla star sveglia o dormire, farle fare l‘amore, portarla a passeggio al mare o in collina. 

Immaginatevi un Universo—infinito o no, a piacere vostro—con dentro milioni di bilioni di trilioni di Soli. 

Immaginatevi un grumo di fango che gira e gira turbinoso intorno a uno di questi Soli. 

E immaginatevi voi stessi su questo grumo, a girare anche voi, insieme a qualche altro miliardo di esseri, a gira-

re turbinosamente nel Tempo e nello Spazio, verso una meta ignota. 

Immaginatevi. 

L‘UNIVERSO  DI 

FREDRIC BROWN 

Lo stile limpido e 

tagliente, il sublime 

sarcasmo, la fulminante genialità di Fredric 

Brown (1906-1972) fanno della sua ric-

chissima narrativa breve una galassia scin-

tillante d‘una miriade di stelle, ciascuna 

compatta ma potente e luminosa come 

una supernova. Ciascuna capace di riassu-

mere in sé l‘universo, per poi dispiegarlo 

davanti agli occhi del lettore in un lampo 

folgorante e chiarificante, fatto per comu-

nicargli il piacere puro della scoperta fuso 

con l‘emozione profonda della consapevo-

lezza.  Esempio ottimo, e sempre dramma-

ticamente attuale, il suo leggendario rac-

conto Sentinella (“Sentry”, 1954). La pro-

fonda, sconcertante verità di cui rende 

consapevoli sui concetti di ‖nemico‖ e di 

‖mostro‖ è una lezione di vita preziosa e 

indimenticabile, che merita sicuramente 

di prendere il posto nei libri di scuola di 

molta retorica fuffa. Mentre il beffardo, 

inesorabile finale del suo altrettanto 

giustamente celebrato La risposta 

(“Answer”, 1954) compendia (e per 

certi versi trascende) secoli di teologia, 

e contemporaneamente decenni di 

cibernetica. Vieni e impazzisci (“Come 

and go mad‖,1949) ribalta con sarca-

smo potente e terribile ogni comoda 

illusione umana di superiorità e control-

lo. L‘angelo lombrico (“The Angelic 

Angleworm‖, 1943) ―eretico‖ a partire 

dal titolo, decostruisce l‘universo sul 

principio cabalistico della parola che 

plasma la realtà. E le sabbie azzurre de 

Il duello (“Arena”, 1944) evocano 

l‘inconscio collettivo come non-luogo 

dove si decide davvero l‘esito ultimo di 

ogni battaglia.  Maestro indiscusso della 

difficilissima arte della short story, Fre-

dric Brown sintetizza con sapiente abili-

tà metafore immaginose, paradossi 

spiazzanti e analogie dissacranti, miran-

do a trasmettere un divertimento intriso 

di quella inquietante e affascinante con-

sapevolezza capace di scardinare la cor-

nice del nostro orizzonte. Di spingerci a 

seppellire con una risata, amara ma go-

duta, le rassicuranti miopi certezze, per 

cercare risposte più autentiche e insieme 

accettare l‘inevitabile presenza del miste-

ro.  Stelle Giganti, al centro della sua 

galassia di racconti splendono i romanzi 

come Assurdo Universo (“What Mad 

Universe‖, 1949) che con mirabile ele-

ganza associa una trama incalzante, 

(Continua a pagina 24) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fredric_Brown
http://www.carmillaonline.com/archives/2006/09/001953.html
http://www.carmillaonline.com/archives/2006/09/001953.html
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’ ’ ( Italo Calvino, da Le città invisibili )

PETER GRIC, O DEL REALISMO FANTASTICO 
Peter Gric è nato nel 1968 a Brno (Repubblica Ceca) ed è emigrato in Austria nel 1980. E’ sposato e attualmente  vive e 
lavora a Vienna con la sua famiglia. Peter Gric è conosciuto per i suoi misteriosi, abbandonati e futuristici paesaggi archi-
tettonici. Ha studiato col professore Arik Brauer all‘Academia delle Belle Arti  di Vienna, uno dei più   originali membri 
della Scuola Viennese del Realismo Fantastico. Peter, a sua volta, rapresenta la successive generazione di artisti influen-
zati da questo movimento. Ha esposto insieme altri famosi artisti come H R Giger ed è un membro del Labyrinthe group. 
Ha illustrato numerose copertine di libri, soprattutto di genere fantascientifico o fantasy. Appartenendo alla più giovane 
generazione di artisti non ha disdegnato la tecnologia digitale e ha anche lavorato con modelli 3D. Questi sono stati da 

lui utilizzati per visualizzare alcuni dei più complessi lavori, prima di realizzarli in pittura. 

Qual’è il tuo rapporto con le nuove tecnologie? 

“ Quando ho comprato il mio primo pc, nella metà 
degli anni Ottanta, un Atari 800 XL, immediata-
mente cominciai a giocare con la grafica digitale. 
Le possibilità erano molto limitate e ho dovuto 
imparare dei programmi per creare le più sempli-
ci figure sullo schermo. Sognavo d’essere capace 
di creare mondi tridimensionali con milioni di 
pixel e colori. Ci sono voluti comunque un paio 
d’anni e un nuovo computer, un Commodore Ami-
ga, prima d’essere capace di usare questa tecnolo-
gia per modellare le prospettive per le mie compo-
sizioni architettoniche come “Torre VIII” del     
1992. Adesso il computer è diventato uno strumen-
to essenziale per la mia pittura. “ 

In Italia non tutti gli artisti comprendono l’importanza del 
PC, pensando che penalizzi il vero talento. Questa opinione 
è presente anche nel tuo contesto artistico? 

“No davvero. La maggior parte degli artisti che 
conosco apprezzano questo strumento, almeno la 
generazione più giovane. Molti di loro lo usano in 
maniera molto ampia in combinazione con la tra-

dizionale pittura.” 

Ovviamente il contesto culturale italiano è obsoleto anche in 
questo campo: Ho trovato in alcuni tuoi elementi paesaggistici, 
alcune remini-
scenze dei pae-
saggi desolati dei 
pittori romantici, 
come Friedrich o 
Constable. Ci 
sono  connessio-
ni? 

“Sento una 
sorta di beati-
tudine nei pas-
saggi rocciosi 
sopra una ve-
getazione ar-
borea. Amo gli 
altipiani, forse 
perchè questo 
tipo di paesag-
gio ha un pro-
prio orizzonte 
che è molto al 
di sopra del 
mondo 
“civilizzato”. 
Questa calma e libertà che io percepisco nella natura, 
specialmente nelle montagne, è così opposta  a quello 
che sento nella città. Questa tensione è forse l’oggetto 
di alcuni dei miei dipinti. Comunque non sono mai sta-
to veramente interessato alla pittura di Friedrich o 

http://www.gric.at/home.htm
http://www.gric.at/home.htm


 

Constable. “ 

Invece i tuoi edifici abbandonati possono essere inter-
pretati come simboli della decadenza della società? 

“ Non penso che la società sia decadente. Sta 
solo cambiando continuamente, e dopo tutto 
spero che cambi in meglio, anche se in modo 
molto lento. Non so veramente spiegare perchè 
senta il bisogno di dipingere questi edifici inu-
tili (e di tutte le altre cose). Non vi è alcuna 
dichiarazione dietro questo, non ci sono sim-
boli con significati nascosti. L’interpretazione 
è libera: “vieni e godi dell’ignoto”. Forse la pit-
tura è per me solo un tentativo per ricordare 
luoghi in cui non sono mai stato. “ 

Così “l’interpretazione è libera”... É per questo motivo 
che più guardo i tuoi quadri  e più trovo nuovi partico-
lari nascosti? Cerchi la partecipazione attiva 
dell’osservatore per costruire significati artistici? 

“ Non mi preoccupo dei significati artistici, dei 
simboli e dei messaggi nascosti. Penso che se 
qualcuno ha qualcosa da dire, dovrebbe parla-
re un linguaggio chiaro invece di confondere 
chi lo ascolta con simboli ed elementi nascosti. 
Così non racconto nessuna storia con i miei 
quadri e non fornisco nessuna risposta intel-
lettuale a nessuna questione intellettuale. Vo-
glio entrare e sperimentare nuovi spazi, stan-

ze, forme, parole e dimensioni. Non 
voglio creare parole e pensieri, ma il 
silenzio. Puoi seguirmi, ma non aspet-
tarti nessuna spiegazione. “ 

Ho potuto notare, nei tuoi lavori più recenti, 
una sorta di passaggio dalla predilezione per 
costruzioni e paesaggi a un uso maggiore e 
all’enfasi della figura umana. Perché questo 
cambiamento? 

“ Ogni tanto amo sperimentare il cor-
po umano, in particolare quello fem-
minile. Sto provando a intesserlo con 
l’artificiale, l’inorganico o le strutture 
minerali, e sebbene le figure sono 
spesso molto frammentate e modifica-
te, ho il bisogno di percepire la bellez-
za e l’erotismo del corpo umano. Que-
sta combinazione, tuttavia, si rivela 
spesso molto problematica. “ 

Parlando invece dell’arte e della cultura in 
generale, pensi che i temi attuali e l’estetica 
possano convivere nella stessa arte? 

“ Perchè no? “ 

Un’ultima domanda: cos’e, secondo te, l’arte 
visionaria? 

"Arte Visionaria" è un’altra categoria, 
un altro cassetto , molto utile per 
mantenere l’ordine. A qualsiasi casset-
to tu scelga per le mie immagini, esse 
sono riflessi di domande attorno 
all’esistenza in sè. É un panopticon 
per la mia curiosità insoddisfatta, ma 
è anche gioia di creare, la gioia di e-
stendere la mia realtà. “ 

  Intervista di Sabrina Abeni 
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Finchè i figli sono giovani, date loro profonde radici; quando saranno cresciuti, date loro le ali. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Panopticon
http://eluria.altervista.org/gric.htm


 

buire, soprattutto nella nostra sem-
plicità. Io ho cercato di essere una 
buona madre, ma ho anche cerca-
to di essere sempre 'impegnata', 
nelle vicende di questo 
mondo, nell'arte e via 
dicendo. Madre Teresa 
era un'eroina. Per me 
essere eroe significa da-
re qualcosa all'umanità. 
Gli artisti spesso non so-
no eroi. Gli artisti sono 
auto-referenziali. Gli eroi, 
sono molto più attenti 
alle altre persone che 
non a loro stessi. La sem-
plicità, per esempio, è 
una cosa eroica. La man-
canza di materialismo. Chi spazza 
le strade, chi ricicla, chi fa qualcosa 
per far star meglio gli altri. Non 
so... anche lei che mi ha fatto la 
domanda, con quel suo maglione 
verde che spicca tra tutti per vivaci-
tà, è a suo modo 'eroico'. E così chi 
ha fatto quel maglione, regalando 
a me e a quelli che sono qui oggi 
un tocco di colore e di gioia. Così 
chi lavora per migliorare il mondo". 

Come vede Patti Smith le temati-

che da lei citate, ovvero il mondo, 

la politica e le 'sofferenze umane', 

attraverso la lente del nuovo presi-

dente Obama? 

―Credo che l'ele-
zione di Obama 
sia un evento 
meraviglioso, e 
credo che farà 
del suo meglio. 
Tuttavia, Oba-
ma deve lavora-
re entro i vincoli 
di un sistema, 
deve confron-
tarsi con individui che hanno una 
loro idea del mondo, combattere 
contro i repubblicani e contro le 
lobby. Farà del suo meglio, ne so-
no certa. A livello globale, è ciò che 
si dovrebbe chiedere a tutti, di fare 
del proprio meglio. Bisognerebbe 
che ciascuno guardasse e vedesse 
ciò che sta facendo, chiedendosi 
'perchè sto lanciando dei missili, 
perchè voglio questa piccola stri-
scia di terra che è Gaza', esprimen-

Anche durante i 16 anni di esilio dalla 

scena pubblica, Patti Smith non ha 

dimenticato il mondo, la politica, le 

sofferenze dell'umanità. 

Una 'doppia' vita. E' lei stessa a dirlo, 

durante una fugace visita milanese 

alla Feltrinelli di via Manzoni per la 

presentazione di 'Dream of life', film 

documentario sugli ultimi 12 anni del-

la sua vita girato dall'amico Steven 

Sebring. La Smith, 62 anni e un'intatta 

carica energetica, ammalia per voce e 

intensità. Non si legge, sul suo volto, la 

fatica di essere poetessa, rock-star 

(quasi suo malgrado, a sentirla) e ma-

dre di due 

ragazzi. 

Perchè Patti 

sa come 

dividere la 

realtà in 

due parti: la 

prima è la 

vita pubbli-

ca, fatta di 

incontri con 

la gente, 

comunica-

zione, rock and roll e attivismo. La se-

conda è fatta di solitudine, contempla-

zione, poesia. "Eppure, per me, è più 
stancante scrivere e lavorare sulla soli-
tudine, che non cantare in un gruppo 
rock", spiega la cantante. Le sue assen-

ze dalla scena sono servite 'per occu-
parmi della famiglia, per studiare, per 
apprendere ciò che non sapevo, ri-
guardo al mondo, alla politica e alle 
sofferenze umane. Il ritiro è stato 
un'occasione per lavorare, per studia-
re, per scrivere, per evolvermi. Il ritor-
no alla vita pubblica è stato difficile, 
anche perchè è avvenuto poco dopo 
che mio marito (Fred 'Sonic' Smith) era 
morto. Ma la gente mi ha accettato, mi 
accolto con calore, subito dopo i primi 
concerti. Mi sono sentita a casa". 

A chi le chiede chi sono gli eroi al gior-

no d'oggi, Patti Smith risponde: 

"Chiunque. Che significa essere eroe? 
E' un concetto ovviamente relativo. 
Per me mia madre potrebbe essere la 
mia eroina, perchè ha dovuto tirar su 
quattro figlioli e non aveva soldi. Stira-
va camicie, faceva la cameriera... Ma 
non ha rinunciato a crescere intellet-
tualmente. Tutti noi possiamo contri-

do invece il desiderio e la necessità di 
vivere in modo pacifico ed elementa-
re. Credo in Obama perchè è un uo-
mo intelligente, ed è un uomo di 

buon senso. Sarà 
però molto difficile 
per lui, in questo 
mondo stupido, do-
ve la gente ha perso 
la semplicità e il 
buon senso. Tutti 
siamo esseri umani, 
abbiamo bisogno di 
mangiare, di bere 
acqua pulita, di re-
spirare aria pulita. E' 
talmente semplice. 
Dobbiamo tornare 

alle cose semplici. Perchè il mondo 
oggi è terribilmente complicato, e  se 
si vive a un livello così elevato da 
smarrire il contatto con le cose picco-
le, questa distanza, quest'area di 
'disconnessione' diventa semplice-
mente inquinamento. Un inquina-
mento fatto di pregiudizi, gerarchie, 
materialismo. Sto saltando di palo in 
frasca, ma solo per dire che Obama 
ha un duro lavoro davanti a se', un 
lavoro che non può fare da solo. Ha 
bisogno del sostegno e della pazien-
za degli americani. Negli ultimi otto 
anni l'America ha avuto un cattivo 

esempio, che è da-
vanti a tutti, e che 
ha fatto cose immo-
rali oltre che illegali. 
Dopo l'11 settem-
bre avremmo dovu-
to tornare indietro e 
pensare come tor-
nare a comunicare, 
chiedersi perchè le 
persone sono così 
frustrate, emargina-
te. Come possiamo 

tornare a privilegiare l'inclusione ri-
spetto all'esclusione? Abbiamo spinto 
tutte queste persone ai margini, anzi-
chè cercare di capire il senso della 
loro frustrazione. Tutti dobbiamo fare 
del nostro meglio. Obama, come tutti 
noi, sta navigando in acque molto 
difficili. Ma talvolta, è nei tempi difficili 
che emergono le cose migliori.‖ 

      Luca Galassi ( da PeaceReporter ) 
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“ In ciascuno di noi vive un altro. “  ( Guy de Maupassant ) 

PATTI SMITH: POETESSA DELL’IMPEGNO 

http://maurogarofalo.nova100.ilsole24ore.com/2009/02/patti-smith-in-italia-presenta-dream-of-life-il-film.html
http://it.peacereporter.net/articolo/14361/Patti+Smith,+poetessa+dell'impegno
http://maurogarofalo.nova100.ilsole24ore.com/2009/02/patti-smith-in-italia-presenta-dream-of-life-il-film.html


 

Patricia Lee Smith, originaria di Chicago 
ma cresciuta a Pitman (New Jersey), ap-

prodò nel 1967.  

Era già ragazza madre e scriveva poesie. 
Viveva anche con cinque dollari al gior-
no, dormendo in metropolitana o sulle 
scale esterne degli edifici. Per anni si bar-
camenò come commessa in un negozio 
di libri, critica di una rivista musicale, 
drammaturga. Quindi riuscì a entrare nel 
giro dell'intellighenzia newyorkese, da 
Andy Warhol a Sam Shepard, da Lou 
Reed a Bob Dylan. "Da bambina - raccon-
ta - non pensavo di diventare una ro-

ckstar. Sognavo 
di essere una 
cantante d'ope-
ra. Piangevo 
ascoltando 
Maria Callas e 
volevo diventa-
re come lei. Ma 
ero troppo ma-
gra...". Eppure 
la malia del 
rock l'aveva già 
presa quando, 
ragazzina, ebbe 
la sua prima 
eccitazione 
sessuale veden-
do uno show 
dei Rolling Sto-

nes.  

La Grande Mela la stregherà per sempre, 
tanto da indurla a tornarvi di recente, 
dopo la lunga parentesi di Detroit segui-
ta al ritiro dalle scene nel 1980. "New 
York mi affascina. Con me è sempre stata 
amichevole. Ho dormito nei parchi, nelle 
strade, e nessuno mi ha mai fatto del 
male. Vivere lì è come 
stare in una grande 
comunità". E a New 
York Patti Smith fa la 
sua prima apparizio-
ne in pubblico nel 
1969 (nei panni di un 
uomo) nella comme-
dia "Femme fatale". 
Poi, scrive testi per i 
Blue Oyster Cult del 
suo compagno Allen 
Lanier, ha una relazio-
ne con Tom Verlaine 
dei Television di cui si 
invaghisce follemente 
(il rapporto "a tre" con 
Lanier e Verlaine sarà 
descritto nel 1979 nel 
brano "We Three") e 
compone le musiche 
per le proprie recita-
zioni libere, una tradizione di New York 
che in lei trova un'interprete suggestiva, 
sostenuta dalle chitarre inquietanti di 

 

 

 

 

 

 

Con la sua voce, rabbiosa, febbrile, dolen-
te, Patti Smith ha incarnato una delle figu-
re femminili più dirompenti della storia del 
rock. I suoi primi lavori, con la mente 
proiettata nella avanguardie free-form e 
nelle improvvisazoni jazz e i 
piedi ben piantati in un pri-
mitivismo rock'n'roll, hanno 
gettato le basi per la nascen-
te new wave. E la sua figu-
ra, a metà tra una oscura 
sacerdotessa e una pasiona-
ria politica, è emersa come 
una delle più carismatiche 
del rock al femminile (e non 
solo). "Non ho mai pensato 
di essere una politica - dice - 
ma ho sempre voluto comu-
nicare qualcosa. Sono ame-
ricana e amo i principi su cui 
si fonda il mio Paese. Abbia-
mo la libertà, ma sento di 
avere una grande responsa-
bilità per questo verso il 
resto del mondo". Non era 
lei, d'altronde, a cantare 
"Sono un'artista americana e 
non ho colpe"? E sulla sua parabola artisti-
co-politica, ha recentemente osservato: 
"Ho avuto il privilegio di crescere in un 
periodo di rivoluzione culturale. E la musi-
ca ne è stata una componente. Forse non 
sono stata altro che una pedina, ma sono 
contenta, comunque, di aver contribuito a 
cambiare qualcosa".  

Patti Smith è sempre stata pervasa dallo 
spirito dei grandi maudit del rock, da Jim 
Morrison a Lou Reed, da Janis Joplin a Bob 
Dylan. Quasi surreale il primo incontro con 
quest'ultimo, in camerino, dopo un concer-
to all'Other End. "Ci sono poeti da queste 
parti?", chiede Dylan. "Non mi piace più la 
poesia, la poesia fa schifo", lo gela la Smith. 
Ma il giorno dopo la copertina del "Village 
Voice" li ritrae abbracciati. E da quel giorno 
Patti trova in Dylan un amico, oltre che un 
maestro. Oggi l'esile e ossuta cantautrice 
americana porta addosso i segni di una 
vita turbolenta. I suoi capelli corvini si sono 
imbiancati e incorniciano un viso sempre 
più spigoloso e vivo, ma meno spiritato di 
un tempo. Come se i due figli e il dolore 
per la perdita del marito Fred "Sonic" Smith 
e del miglior amico, il fotografo Robert 
Mapplethorpe, avessero lenito il suo fervo-
re allucinato. Quel fervore che segnò il suo 
esordio nelle cantine di New York dove 

Lanny Kaye. Ed è nei templi underground 
newyorkesi, come Cbgb's e Other End, 
che Patti Smith spopola insieme ai futuri 
compagni di strada: Television, Talking 
Heads, Ramones, Blondie. Il suo primo 
singolo, "Hey Joe/ Piss factory", segna 
l'anno zero della new wave americana. 
Sarà Lou Reed in persona a metterla in 
contatto con Clive Davis, presidente 
dell'Arista, che diventerà la sua etichetta 

storica.  

Agli albori del punk arriva così il primo 
album Horses (prodotto da John Cale) 
che le vale subito un'enorme fama nel 
circuito underground americano. E' il 
disco che porta nella storia del rock un 
nuovo linguaggio musicale: una sorta di 
commistione tra recitazione "free form" e 
musica, in cui il testo diventa il punto di 
partenza, ma mai un limite; anzi, è spesso 
il veicolo che permette ai brani di espan-
dersi e dilatarsi costantemente. Apre 
"Gloria", cover dei Them di Van Morrison. 
Una poesia inedita viene incastonata 
nell‘originale blues. La voce è bella e po-
tente, ma al massimo ringhia. Il credo 
cristiano trova nella Smith una dissacran-
te interprete: "Gesù è morto per i peccati 
di qualcun altro, non per i miei" e "I miei 
peccati sono solo miei: mi appartengono". 
"Redondo Beach" è invece un testo malin-
conico (si narra il suicidio di una ragazza), 
su un ritmo reggae, con il Group che si 
produce in delicati coretti. I nove minuti 
di "Birdland" scoprono le carte. Il testo 
viene improvvisato in studio sulla base di 
un racconto di Peter Reich: il bambino 
vede a bordo di una astronave il padre 
morto da tempo, e piange a lungo implo-
rando di essere portato via con lui, ma 
non gli resta che coricarsi sull‘erba. Canta 
solo la Smith, la chitarra solista resta ri-

spettosamente da par-
te. "Free Money", frene-
tico boogie sul rappor-
to tra amore e denaro, 
è un'altra cavalcata 
sfibrante, con Kaye che 
macina chilometri di 
rock‘n‘roll, e la Smith 
che, con il suo canto 
febbrile e gutturale, 
non fa altro che confer-
marsi una delle migliori 
interpreti rock di sem-
pre. "Kimberly" è una 
ballata tipicamente 
new wave, condita di 
ghignetti vari e frasi 
d'organo, con echi 
sparsi dei Velvet Under-
ground. In "Break It Up" 
c‘è e si sente ululare la 

chitarra di Tom Verlaine. Da apprezzare, 
sullo sfondo, il lavoro di Sohl. "Land" è 

(Continua a pagina 22) 
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Non c'è nessuno al mondo che non possa diventare maestro di un altro in qualche cosa 

Consigli per gli acquisti: libri, dischi, film, siti web, e che altro? 

 

Patti Smith 
 

Horses 

( 1975 ) 

http://www.ondarock.it/pietremiliari/smith_horses.htm
http://www.pattismith.net/favicon.ico
http://www.ondarock.it/pietremiliari/smith_horses.htm


 

Il potere di sognare / di dettare le regole 

di lottare per cacciare dal mondo i folli 

è promulgata la legge della gente 

è promulgata la legge della gente 

Ascolta: 

Io credo che tutto quello che sogniamo 

può arrivare e può farci arrivare alla no-

stra unione 

noi possiamo rivoltare il mondo 

noi possiamo dare il via alla rivoluzione 

sulla terra 

noi abbiamo il potere 

La gente ha il potere ... 

 

ulteriormente divisa in tre: "Horses", un cre-
scendo isterico per voce e sezione ritmica, 
"Land Of Thousand Ballads", puro rock so-
gnante, e "La mer(de)" continuazione sussur-

rata a tratti. Per altri nove minuti un certo 
Johnny, preso in prestito da William Bur-
roughs, viene prima ucciso brutalmente, poi 
vive strane avventure. In "Elegie" compare 
anche Allen Lanier alla chitarra, che importa 

un certo clima solenne e melodico.  

Disco d'intensità sconvolgente, Horses è il 
meno elettrico dei lavori di Smith negli anni 
70, ma anche il più convulso, originale e 

punk, nonché il più "avanti" per attitudine.  

Tra gli altri meriti, avrà anche quello di folgo-
rare sulla strada del rock Michael Stipe, futu-
ro leader degli Rem: "Avevo delle schifose 
cuffiette graffianti dei miei genitori e un ce-
sto di ciliegie davanti a me. Rimasi tutta la 
notte ad ascoltarlo. Era come la prima volta 
che uno si tuffa nell'Oceano e viene travolto 
da un'onda. Mi fece a pezzi. Capii da allora 
che volevo diventare un cantante e devo 
molto a Patti anche come performer".  

Già, perché dal palco Patti Smith è sempre 
riuscita a magnetizzare il pubblico. "È capace 
di generare più intensità con un solo movi-
mento della mano di quella che la maggior 
parte degli artisti rock saprebbero produrre 
nel corso di un intero concerto", scrisse Char-
les Shaar Murray su "New Musical Express". 
"Le sue performance sono una battaglia co-
smica tra demoni e angeli", aggiunse John 
Rockwell sul "New York Times". Un altro criti-

co le paragonò alle doglie e al parto.  

I riferimenti prediletti della Smith sono i canti-
ci di Allen Ginsberg, la recitazione jazz di 
Jack Kerouac, le liriche di Williams Bur-
roughs. Ma il suo vero maestro maudit è 

Arthur Rimbaud, "il primo poeta punk". .  

 di Claudio Faretti ( da Onda Rock ) 
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’ /

PATTI SMITH: POETESSA DELL’IMPEGNO 

MEMENTO MORI 

― Come un tulipano che si piega al 
vento/ Qualche volta ci ritorna in 

mente/ Nella forma di una mano riem-
pita di polvere/ Ritorna nella forma di 

un bambino percosso‖  

La Gente ha Il Potere  

( People have the power ) 

 

Ero immersa nei miei sogni 

di una apparenza brillante e corretta 

e il mio sonno è stato interrotto 

ma il mio sogno rimaneva chiaro 

sotto forma di vallate luminose 

dove si sente l\'aria limpida 

ed i miei sensi si sono riaperti 

Mi svegliai al grido 

che la gente ha il potere 

di redimere l\'opera dei pazzi 

fino alla mitezza, alla pioggia della grazia 

è stabilito, è la gente che guida 

La gente ha il potere 

La gente ha il potere 

Gli atteggiamenti vendicativi diventano 

sospetti 

e rannichiarsi come per ascoltare 

con le braccia protese in avanti 

perché la gente ha le orecchie 

e i custodi e i soldati 

giace sotto le stelle 

scambiando ideali 

e abbassando le braccia 

per disperdere / nella polvere 

per diventare / come vallate splendenti 

dove l'aria pura / si percepisce 

e i miei sensi / (sono) di nuovo aperti (al 

mondo) 

Mi sono svegliata piangendo 

Dove c'erano deserti 

ho visto fontane 

l'acqua sgorgava come crema 

e noi andavamo a spasso là assieme 

e non c\'era nulla di cui ridere o da criticare 

e il leopardo 

e l'agnello 

dormivano assieme realmente abbracciati 

io speravo nella mia speranza 

di riuscire a ricordare quello che avevo 

trovato 

io sognavo nei miei sogni 

Dio sa cosa / una visione ancora più pura 

fino a che non ho ceduto al sonno 

Affido il mio sogno a te 

CORRI VIA IN FRETTA 
 

Qualcuno offre la mano/Qualcuno 
offre la sua terra/Qualcuno offre la 
sua vita/Disteso in un campo di grano 
il pane della vita tutto intorno a te/ 
Toglierai a qualcuno i suoi 
possedimenti/Cose materiali/E i nostri 
bambini stanno per essere soffiati 
via/Come desideri nel vento/E la ma-
dre piange perché dovrebbero pren-
dere suo figlio/E il padre si chiede 
perché dovrebbero prendere il suo 
ragazzo/Egli tese la mano offrì la sua 
terra/Egli offrì il suo pane offrì il suo 

http://www.ondarock.it/songwriter/pattismith.htm


 

Prima di cambiare il mondo devi capire che ne fai parte anche tu, non puoi restare ai margini e guardarci solo dentro  

 

di riflessione e proposta per ciò che 

riguarda l'impegno in questi campi. 

Sono oggetto della sua attenzione, tra 

gli altri, la questione armi/disarmo, il 

campo della cooperazione internazio-

nale, il mondo dell'immigrazione, le 

iniziative per la pace, la riconciliazione 

e la difesa dell'integrità del creato. 

La commissione ha come obiettivi 

quelli di: proporre una spiritualità bibli-

ca della nonviolenza; richiamare l'at-

tenzione della società civile sulle situa-

zioni più drammatiche e i conflitti igno-

rati dall'informazione di massa; propor-

re stili di vita più semplici e solidali con 

i poveri; favorire politiche più acco-

glienti e rispettose dei diritti umani 

fondamentali.  

19 luglio1992 

 

 

 

 

 

 

 

Il 19 luglio 1992 la mafia uccise a Paler-

mo il giudice Paolo Borsellino, 57 gior-

ni dopo Giovanni Falcone. Insieme a 

Borsellino morirono 5 agenti della sua 

scorta, tra cui Emanuela Loi ( prima 

donna della Polizia di Stato a morire in 

servizio ). Attraverso l‘impegno di Sal-

vatore Borsellino, fratello del giudice 

assassinato, il sito offre quotidianamen-

te straordinario materiale documentale 

e testimonianze sulla tragica vicenda. 

Dal 1992 ad oggi il Potere politico ha 

dapprima santificato i giudici ammaz-

zati, poi - tessendo la sua oscura e pa-

ziente trama - ha lasciato cadere nel 

silenzio la voce di quanti, a tanti anni di 

distanza, ancora chiedono che sia fatta 

giustizia. Il folle patto criminale tra Sta-

to e mafia che ha decretato la morte di 

Falcone e Borsellino non va ignorato, 

ma compreso e combattuto ogni gior-

no. La lettura degli articoli, delle intervi-

ste e della ricca rassegna stampa pre-

sente su questo sito, è garanzia di in-

formazione per chi vuole comprendere 

meglio il connubio mafia/politica.  

NO DAL MOLIN 

Il giornale realiz-

zato dal comitato 

cittadino di Vi-

cenza che ha 

costituito il Presi-

dio Permanente 

NO DAL MOLIN, 

che si batte per 

impedire la co-

struzione della 

base militare 

americana nella 

città veneta. 
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Anche in una pozzanghera splende il sole. 

WEBNAUTA da strapazzo: NOTIZIE e idee da CLICCARE 

MISSIONARI COMBONIANI 

I comboniani riconoscono l'impegno per la 

Giustizia e la Pace come parte essenziale 

della propria missione e dell'annuncio e-

vangelico. La commissione "Giustizia, Pace 

e Integrità del Creato" è il luogo privilegiato 

Il Padre comboniano Alex Zanotelli 

ITALIA DALL‘ESTERO 

Come dice il proverbio: ― E‘ più facile 

vedere la pagliuzza nell‘occhio altrui 

che vedere la trave nel proprio ―. Que-

sto semplice e sacrosanto detto popo-

lare dovrebbe essere sufficiente a con-

vincervi di navigare di tanto in tanto in 

questo sito. La 

stampa italia-

na è tutta u-

guale? No 

problem! Fate-

vi un giro per i 

quotidiani o le 

riviste estere che parlano di noi e recu-

pererete la fiducia in voi stessi: non 

siete gli unici, infatti, a vedere e pensa-

re cose diverse da quelle che ci propi-

nano quotidianamente i servi 

dell‘informazione italiana.   

VOGLIO SCENDERE 

Il blog di Marco Trava-

glio, Peter Gomez e 

Pino Corrias che quoti-

dianamente propone 

una acuta e pungente 

riflessione sul principa-

le fatto del giorno, anche quando i 

media nazionali lo tacciono voluta-

mente. 

OSSERVATORIO IRAQ 

La guerra in 

Iraq è tutt‘altro 

che finita, ma 

non fa più 

notizia in TV e 

sui giornali. 

Per continuare ad informarvi, visitate 

questo sito. 

SCONFINI 

Sconfini è un progetto di editoria on line 

che all'inizio del 2008 ha raccolto attorno 

a sé 11 tra editori, realtà imprenditoriali e 

professionisti. L'obiettivo è uno solo: riu-

scire a informare quanti più lettori possibi-

li e approfondire temi di grande rilevanza 

culturale, economica e sociale gratuita-

mente. Un tecnico video professionista, 

un fotografo di caratura internazionale, 

un editore, un'agenzia di comunicazione, 

una società che si batte per i diritti dei 

malati, un esperto di arte contemporane-

a, un farmacista, due giornalisti e un e-

sperto di mercato immobiliare internazio-

nale hanno deciso di regalare il proprio 

lavoro, le loro ricerche, i loro articoli, le 

loro immagini, i loro video, i loro consigli 

all'interno di questo portale. I lettori pos-

sono leggere, intervenire, votare, com-

mentare, come a formare una grande 

agorà virtuale all'interno della quale chi 

vuole può porre quesiti, scambiarsi opi-

nioni, esprimere valutazioni. Il tutto nel 

perfetto rispetto della propria privacy e 

senza alcun costo. 

MASTELLA TI ODIO 

Il sito che racconta le 

nefandezze di un uomo 

politico e di una ― fami-

glia ― che non si vergo-

gna di nulla, a comincia-

re dal mostrare la pro-

pria faccia in pubblico e 

che si appresta a ritornare in pompa ma-
gna-magna nell’agone politico ( in Euro-

pa, tanto per farci schernire sempre di più 

). Un sito di denuncia ma anche pieno di 

ironia. 

http://www.19luglio1992.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Borsellino
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Falcone
http://www.nodalmolin.it/
http://www.19luglio1992.com/
http://www.comboniani.org/la_missione.php?sect=pace
http://www.comboniani.org/favicon.ico
http://italiadallestero.info/
http://italiadallestero.info/
http://www.voglioscendere.ilcannocchiale.it/
http://www.voglioscendere.ilcannocchiale.it/
http://www.osservatorioiraq.it/
http://www.nodalmolin.net/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=35&Itemid=2
http://www.osservatorioiraq.it/
http://www.sconfini.eu/
http://www.sconfini.eu/
http://www.mastellatiodio.blogspot.com/
http://www.mastellatiodio.blogspot.com/


 

quanto europei dobbiamo concludere che l‘Italia ha un sistema giudiziario malfunzio-

nante. Anche la libertà d‘espressione lascia a desiderare in Italia: il Premier è proprieta-

rio di quasi tutte le televisioni, mentre giornalisti e comici che hanno espresso critiche 

nei confronti di Berlusconi adesso sono disoccupati. Eppure l‘Italia riceve poche criti-

che dagli altri Paesi, potendo annoverarsi con orgoglio tra i paesi del G8. L‘ipocrisia 

con cui l‘UE puntando un dito accusatore sta cercando di imporre i propri ‗valori e 

norme‘ a Paesi come ad esempio la Turchia, mentre mantiene al suo interno una mela 

marcia come l‘Italia, dà all‘UE stessa un‘immagine di scarsa credibilità. Che l‘Italia sia tra 

i paesi fondatori dell‘attuale UE, mentre per quanto riguarda valori e norme assomiglia 

sempre più ad una repubblica delle banane, è paradossale e dovrebbe portare perlo-

meno ad una revisione dei valori e delle norme europei o ad un ripensamento sulla 

presenza stessa dell‘Italia come membro nell‘UE. 

articolo originale pubblicato in Olanda da Sabra Dahhan  ( de Volkskrant/NL ) 

(Continua da pagina 11) 

PHASE IV cerca e trova notizie sulla rete, attraverso la 
curiosità,  il passaparola,  l‘esercizio della mente. Non è una 
cosa troppo difficile. Chiunque può riuscirci, basta iniziare. Vi 
invito tutti a provarci, è una sensazione che una volta 
provata vi restituisce la gioia di pensarvi protagonisti della 
vostra vita,  non semplici spettatori. La libertà è una 
conquista che ci si deve meritare  giorno dopo giorno, ma 
non è una cosa triste come sperare di arrivare vivi alla 
pensione. 
Per inviare materiale o per contattarmi, l‘indirizzo     e-mail è: 
phase.four@imagolive.com  

mistery, nei quali sarà ugualmente capace 

di infondere il suo spirito caustico e il suo 

gusto per l‘imponderabile. Storie nelle quali 

la classica architettura narrativa della 

suspense, padroneggiata con maestria, vie-

ne inoltre arricchita da suggestioni intrigan-

ti, enigmi bizzarri, venature inquietanti, e 

l‘investigazione sul crimine spesso procede 

di pari passo, quasi specularmente, con 

un‘implicita ma palpabile autoanalisi 

dell‘investigatore. Una concezione del 

―genere‖ dinamica, che anticipa quella attu-

ale anche nelle tematiche, come dimostra-

no i crimini ‖mediatici‖ de Il delitto che di-
verte (”Murder can be fun”, 1948), in cui 

l‘assassino ‖ruba‖ le idee per i propri omicidi 

visionaria e ironicamente autobiografi-

ca, un‘arguta satira degli archetipi e 

stereotipi della fantascienza stessa, e 

una raffinata riflessione cosmologica 

che anticipa le teorie della fisica quanti-

stica, nonché alcune tematiche dickiane 

sulla soggettività del reale. Una riflessio-

ne che tornerà anche in Marziani anda-
te a casa (“Martians go home”, 1955) 

intrecciata ancora con la satira lettera-

ria, sociale e politica, corrosiva e spietata 

come suo solito. Parallelamente alla sua 

attività nella sf, Fredric Brown troverà il 

tempo e le risorse creative per condur-

ne anche una come prolifico autore di 

(Continua da pagina 17) a un autore di radiofiction, o il delirio del 

serial killer nel quale il protagonista scor-

ge un riflesso del proprio, nel capolavoro 

La statua che urla (“The Screaming Mi-

mi‖, 1949), dai toni intensi del miglior 

psycho-thriller.  

Ma la sf resterà sempre la preferita di 

Brown, come rampa di lancio per i suoi 

strali satirico-allegorici sempre capaci di 

cogliere nel segno. Per la gioia dei suoi 

fortunati lettori, sia esperti e affezionati 

che neofiti appena conquistati da quel 

formidabile condensato delle potenzialità 

della fantascienza che sono le sue storie. 

                              Alessandra Daniele 

L‘Universo di Fredric Brown 

― Ci sono un sacco di aurore 
che non sono ancora sorte. ―                                             

( Friedrich Nietzsche ) 

NOTIZIA ANS(I)A  

E’ in arrivo il mio 

nuovo sito fotografico 

www.ImagoLive.com 

PHASE IV 

L ‘ I t a l i a  n o n  m e r i t a  d i  e s s e r e  p a r t e . . .  

SONDAGGIO FAO 

Sono stati pubblicati i risultati di un re-
cente sondaggio commissionato dalla 
FAO rivolto ai governi di tutto il mon-
do.La domanda era: "Dite onestamente 
qual è la vostra opinione sulla scarsità di 
alimenti nel resto del mondo". Gli euro-
pei non hanno capito cosa fosse la scarsi-
tà;gli africani non sapevano cosa fossero 
gli alimenti; gli americani hanno chiesto 
il significato di resto del mondo; i cinesi 
hanno chiesto delucidazioni sul significa-
to di opinione; il governo Berlusconi sta 
ancora discutendo su cosa possa signifi-

care l'avverbio onestamente. 

PILLOLE D’INFINITO  e  SUPPOSTE 

 

( L’articolo di giornale ) 

 

 Presentalo brevemente così 

che possano leggerlo, chiaramente 

così che possano apprezzarlo, in 

maniera pittoresca che lo ricordino 

e soprattutto accuratamente, così 

che possano essere guidati dalla 

sua luce.  

      Joseph Pulitzer 

questo mondo senza spina dorsale, globalizzato ma privo d‘anima comune, l‘ultima 

frontiera rimasta, per cercare di smascherare i colpevoli prima che sia troppo tardi, è 

la RETE. Un luogo vicino e lontano, sempre aperto e curioso, silenzioso ma capace di 

farsi sentire, potente e fragile come la luce che nasce e vive e muore dentro ognuno 

di noi. La RETE avvicina le persone lontane, le invita a una grande festa e le rende 

protagoniste del cambiamento: non regala pacchi premio, non fa domande di pseu-

do cultura, non inventa notizie. Racconta con voce schietta la vita delle persone che 

la vita la stanno vivendo e soffrendo, senza censure o accomodamenti. I nuovi uomi-

ni-libro si chiamano blogger, e sono la frontiera del nuovo mondo, quello che sorge-

rà con la forza rivoluzionaria della verità dalle ceneri di quello attuale, trascinando 

nel rogo liberatorio i politici, il Vaticano e i mafiosi di tutte le razze ( una profana ma 

realistica trinità del peccato ). In omaggio agli uomini-libro di Fahrenheit 451, questo 

numero di PHASE IV si occupa del potere della parola, della grandezza delle idee, 

dell‘unicità dell‘essere, attraverso la storia di persone che non vogliono tacere la loro 

verità. ( Stefano Bon ) 
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GLI ANNI DELLA FENICE 
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