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Carissimi lettori eccovi servito il 
primo numero “Flash” della Gaz-
zetta di Hogwords per pubblicizza-
re alcune nostre iniziative assoluta-
mente degne di nota, anzi, assoluta-
mente eccezionali per una casa edi-
trice piccola (ma dal cuore grande) 
come la nostra. 
Oltre alle Cene con Delitto 
Hogwords continua sulla strada 
tracciata precedentemente cercando 
di invogliare la gente ad assistere 
alle presentazioni librarie classiche proponen-
do temi sempre diversi e simpatici eventi di 
confronto collettivo, ma man mano che la 
nostra esperienza aumentava si sono aperti 
alcuni spiragli dove il lungimirante editore 
Pier Giorgio Tomatis si è gettato a capofitto 
riuscendo a dare a noi autori delle possibilità 
eccezionali pensando da dove siamo partiti. 
Carissimi signori, vorrei invitarvi alla visione 
del canale “Quartarete” perché noi ci saremo! 
Eh sì, carissimi e affezionatissimi. 
Saremo proprio in TV! 
Dopo l’avanscoperta dello scorso mese in una 
presentazione collettiva con Gabriella Gumi-

na, Fabrizio Legger, Anna Turletti e Alberto 
Castagneri, si è delineato un calendario per 
tutti gli altri autori che vogliano prendere 
parte alla trasmissione “Gente che parla” 
diretta da Cristiano Tassinari, per il momento 
il calendario dei prossimi incontri è questo: 
  
Martedì 5 marzo ore 10.30 Claudio Calzo-
ni 
 
Mercoledì 13 marzo ore 10.30 Daniel Falco 
 
Lunedì 18 marzo ore 10.30 Igor Spadoni 
 

Non mi resta che augurarvi 
una buona visione del nostro 
quarto d’ora di gloria, che 
sarà anche poco per molti, 
ma per noi è un onore e un 
privilegio non indifferente. 
E’ quasi un sogno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Falco 
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L’analisi degli specialisti sul voto di que-
sto febbraio 2013 mi sembra un po’ 
quello che a scuola si chiamava “fuori 
tema”. Grillo (definito populista e dema-
gogo) raccoglie il voto di protesta, Berlu-
sconi rimonta in classifica come il suo 
Milan e Bersani perde, anzi, NON vince. 
Se vogliamo semplificare le cose, una 
analisi così potrebbe anche servire a 
qualcosa. Se vogliamo comprendere 
veramente quello che è successo non 
possiamo non notare almeno un fattore 
importante che queste elezioni hanno 
evidenziato e che i media hanno, devo 
ammettere con successo, fatto passare 
in silenzio. Il voto ha rimarcato, se mai 
ve ne fosse stato bisogno, il disinnamo-
ramento degli italiani per l’Europa. An-
zi, mi correggo, non per l’Europa ma 
QUESTA Europa. Vi chiederete come 
faccio ad affermare ciò con sicurezza. 
Presto detto, basta osservare i sondaggi 
ed i risultati delle urne in funzione di 
quanto detto nei comizi della campagna 
elettorale. La stessa “rimonta” del Cava-
liere, ad esempio, si è cominciata a trac-
ciare solamente quando ha lanciato stra-
li nei confronti della Merkel, paventan-
do una fuoriuscita dall’Unione. Provate 

a verificare i sondaggi quoti-
diani quando Berlusconi si 
scagliava contro “la deriva 
comunista” e vedrete che 
l’effetto sull’opinione pubbli-
ca è stato, nel migliore dei 
casi, nullo. In realtà, una 
chiave di lettura impressio-
nante, ma suggestiva, è quel-
la che il Cavaliere si sia ac-
corto che se non avesse se-
guito Grillo sul piano antieu-
ropeista avrebbe consegnato 
al comico genovese su un 
piatto d’argento un numero 
ben maggiore di suoi sostenitori. Il fatto 
che abbia in qualche modo recuperato 
parte di loro condanna ancor più all’oblio 
la dirigenza del PD che non ha saputo (o 
voluto) fare altrettanto. Dunque, dovrem-
mo uscire dall’Europa per volere popola-
re? Forse. Dipende. Certamente, oggi gli 
italiani non sono orgogliosi dell’Unione. 
Prima del 2000, l’Italia era una potenza 
industriale. Oggi, è ad un soffio dall’euta-
nasia. Come deve essere l’Europa per recu-
perare consenso tra gli italiani? Un’Europa 
seria che renderebbe orgogliosi i suoi citta-
dini cercherebbe di contrastare i paradisi 

fiscali, separerebbe le ban-
che commerciali dalle ban-
che d’affari, inasprirebbe le 
tasse sui prodotti finanziari 
e bancari e sui relativi pro-
fitti, regolerebbe i salari e i 
bonus nel settore finanzia-
rio e tra i massimi dirigenti 
delle grandi azienda, tutele-
rebbe le piccole imprese, 
incentiverebbe le imprese 
in base alla fatturazione e 
non agli utili conseguiti. E 
come dovrebbe essere l’Ita-
lia per piacere agli italiani? 
Al programma anticasta di 

Grillo, che mi auguro divenga agenda 
fondante del prossimo governo, aggiun-
go la mia proposta per risollevare l'eco-
nomia italiana in tempi brevissimi (3 
mesi) senza inventarsi l'impossibile. 
Incentriamo la prossima manovra fi-
nanziaria sulla riduzione del 75% delle 
accise sulla benzina portandola così a 
90 c. al litro e stabiliamo un meccani-
smo di aumento della tassazione alla 
pompa se le case praticano un prezzo 
superiore ad 1 euro. In modo diretto o 
indiretto e in tempi brevissimi l'econo-
mia reale avrebbe una spinta notevole. 
Non è nemmeno esoso l'esborso di cas-
sa perché alla diminuzione del prezzo 
delle benzine corrisponderebbe un au-
mento delle entrate fiscali così come 
oggi, a fronte dei continui aumenti, in-
vece, si è assistito ad una riduzione del 
gettito e depressione dei consu-
mi. “L’Italia è in coma” come recita la 
stampa estera? Credo di no. E’ l’Europa 
ad essere attaccata alla canna del gas. E 
visto quanto costa, “oltre al danno la 
beffa”…  
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EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI  
DALLA CASA EDITRICE 

Venerdì 8 marzo, ore 20.30 
Cena con delitto presso il ristorante “Le Volte “ di Fenile. 
“Charlie Chan e la confraternita letteraria”. 
Per prenotazioni:  0121 559423 

I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI  
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS 

Venerdì 22 marzo, ore 20.30 
Cena con delitto presso il ristorante “Brich e Bass”. 
“Charlie Chan e la confraternita letteraria”. 
Per prenotazioni: 0121-59191 

Venerdì 1 marzo, ore 20.30 
Cena con delitto presso il ristorante “Barba 5” di Villar Pero-
sa, borgata Ciardossina. 
“Poirot e la troupe cinematografica Muvi”. 
Per prenotazioni: 0121 514226—3404022455 

NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!        
(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)        

Martedì 5 marzo ore 10.30 Claudio calzoni con il libro “Magie Oscure” 
 
 
 
 
 
Mercoledì 13 marzo ore 10.30 Daniel Falco con il libro “La notte senz’alba” 
 
 
 
 
 
Lunedì 18 marzo ore 10.30 Igor Spadoni con il libro “La notte dei lumi”  


