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2015!
Carissimi lettori, vorrei porgervi i miei più
sinceri auguri per un felice 2015 dato che il
2014 è stato un disastro sotto molti aspetti.
La vostra affezionatissima Casa Editrice vi
terrà compagnia anche nel nuovo anno con
una serie di iniziative divertenti ed istruttive.
Hogwords è in prima linea contro l’ignoranza
e, dato uno studio recente che indica circa al
10% la quantità da famiglie senza nemmeno
un libro in casa, sarà sicuramente una lotta
durissima. Noi però non ci daremo per vinti e,
proprio grazie a voi lettori, riusciremo a portare il lume della ragione anche in mezzo alla
palude stagnante in cui viviamo.
Buon 2015!

POLITICA

GLI ANGELI DEL FANGO
Voglio raccontarvi una storia. Mio padre era di estrazione contadina e
benediceva la famiglia Agnelli e la
FIAT perché, a suo dire, lo avevano
sottratto da una realtà povera e gli aveva n o a per t o del l e pr ospet t i ve
insperate. Sposandosi, diventando padre, aveva individuato nello studio
offerto ai suoi figlioli il modo grazie al
q ual e r i cu p er ar e dign ità e
dare un senso alla sua esistenza. Ai suoi
due figli diceva sempre:
“voglio che voi abbiate l'opportunità di
fa r e un a vi t a m i gl i or e del l a
mia”... Perché vi ho raccontato questa
storia? Perché mi permette di
spiegarvene altre due. Si tratta della
storia di un contadino e di uno
studente. Il primo, “scarpe grosse e cerve l l o fi n o” , i m pa r a d a i pi ù
esperti ed anziani che il fieno per il bestiame si raccoglie in estate e
si consuma in inverno. Quando il tempo
è bello e il bestiame può andare
al pascolo c'è così tanta abbondanza di
erba che può essere messa nel
fienile. Viceversa, quando il tempo peggiora per il freddo, il gelo, la
neve, la pioggia, il ghiaccio, ecc. occorre dare agli animali quanto si
è accumulato nella stagione bella. Se
qualcuno gli dicesse di fare il

contrario verrebbe apostrofato e con
ragione. Torniamo al secondo
personaggio della storia: lo studente.
Egli deve superare un esame di
Economia. E' confuso, tuttavia, perché
c' è una fort e di cot omi a da
quanto studia sui libri e quanto vede e
ascolta dai mezzi di informazione.
Colto dal timore di sbagliare decide di
ascoltare
le
voci
dei
telegiornali, delle radio, dei giornali e di
mettere i libri di testo in
un cassetto. Davanti agli esaminatori,
alle domande risponde che quando
non ci sono soldi in cassa occorre aumentare le tasse, ridurre le spese,
licenziare il personale, smettere di investire nella formazione, nella
ricerca e nella sperimentazione. Dopo
qualche attimo di disorientamento,
gli esaminatori esprimono un giudizio
negativo e lo studente non supera
l'esame. Durante il tragitto verso casa lo
st u d en t e
r ip en sa
a
quali
possono essere stati i suoi errori e incrociando la sua strada con il
contadino sente da lui enunciare il suo
motto: “il fieno si raccoglie
col tempo bello e si mette nel fienile.
Quando il tempo è brutto il
fieno si toglie dal fienile per sfamare il
bestiame”. In quel momento, e

solo in
q u e l
momento, ricordò tutta
la lezione
su
Roosev e l t ,
Keynes,
i l
N e w
Deal, la
crisi del
'29, trovandole nettamente contrastanti con la
politica del rigore, le spending review, i
Patti
di
stabilità,
lo
Spread, l'Eurozona, ecc. E allora urlò con
quanta più voce aveva
in
corpo. La sua angoscia sembrava quella
dell'Urlo di Munch (dipinto in 4
versioni nel 1893 dal norvegese Edvard
Munch e depositato al Museo di
Oslo). Il suo senso di smarrimento è quello
di tutti noi: cittadini italiani, e
troppo spesso non più lavoratori.
PGT

Giochi di prestigio
In un qualunque dizionario della lingua
italiana associata al vocabolo prestidigitazione c'è la seguente definizione: "è
l'arte di eseguire una azione in modo da
farla apparire come dovuta a cause
preternaturali (di fenomeno che non è
conforme all’andamento naturale
delle cose). Generalmente ha scopo di
divertimento o di intrattenimento".
Dunque, qualunque azione che vuol
far credere che chi la fa ha proprietà
taumaturgiche e, quindi, superiori alla
norma, alla Natura, è, nella migliore
delle ipotesi, un prestigiatore. In politica, il vocabolo "prestidigitazione" si
è sposato con questa definizione:
"Legge di stabilità". Come si può non
commentare come un grande spettacolo degno di Houdini, di Copperfield, la più grande riforma con riduzione delle tasse operata dal Governo
Renzi, in questi giorni, in Italia. Lo
Stato, per bocca dell'esecutivo, toglie
(forse) parecchi miliardi di tasse attraverso tagli ai suoi subordinati enti periferici ma contemporaneamente li diffida

dal reperire i fondi che verrebbero a
mancare emettendo nuovi balzelli o dal
diminuire la qualità e la quantità dei
servizi. La motivazione principale di

tanto ardire è la considerazione che le
Regioni "sprecano" miliardi di Euro di
soldi pubblici. Il lavoro del supersperto,
l'economista italiano Carlo Cottarelli

avrebbe dovuto essere quello di individuare caso per caso proprio i settori e il dettaglio delle mancanze imputate agli Enti
periferici. Invece, data la reazione di
Chiamparino e di tutti i Presidenti delle
Regioni, si è determinata una cifra di
risparmio per lo Stato senza descrivere
dove sarebbe caduta, nello specifico, la
scure della Spending Review. Un gioco
di prestigio, dunque. I soldi sono spariti
(forse) dalle casse delle Regioni per l'abilità del mago di turno al centro del
palcoscenico. Dove siano finiti nessuno
lo sa. Il compito del Presidente della
Conferenza delle Regioni e renziano
DOC (Sergio Chiamparino) sarà proprio
quello di dar vita, a sua volta, ad una
azione che apparirà come preternaturale:
trovare i soldi (tanti) spariti. Gli facciamo i nostri auguri. Ne avrà bisogno. Gli
spettatori soldi per pagare il biglietto
non ne hanno più.
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Siam tutti Concordia
Parliamoci chiaro: la situazione economica italiana è tutt'altro che rosea. La nostra
situazione è simile a quella vissuta tragicamente nella nave Concordia. Possiamo
trovarci sulla plancia di comando o vicino alla piscina o in cabina sotto coperta
ma tutti, chi più, chi meno, ci troviamo
sopra la stessa barca. La prima cosa che
va fatta è accettare consapevolmente il
fatto che la nave è finita sugli scogli e
che non si raddrizzerà più con le sue sole
forze. Questo fatto non è da sottovalutare. Ogni ritardo nella valutazione del danno e nell'attuazione delle procedure d'emergenza avrà un costo e delle ripercussioni incalcolabili sulla vita e sulla salute
dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Nonché degli ufficiali a bordo. Certo, voi mi direte: se siamo il Comandante
e decidiamo di scappare con un gommo-

ne troviamo senz'altro salvezza e riparo
prima degli altri. Tuttavia, l'informazione
è da sempre alleata dei “furbetti” e da
sempre ne decide le sorti. Come detto,
una volta accettato il fatto che la nave sta
colando a picco il primo pensiero deve
essere rivolto al salvataggio delle persone
presenti a bordo. Nella confusione e negli
attimi concitati che seguiranno le varie
manovre, qualche altro “furbetto” sgomiterà, cercherà di salvarsi prima o addirittura a scapito di un suo simile col quale,
fino a poco tempo prima, aveva scambiato parole, condiviso relax, intessuto rapporti. Mettiamo anche questo in conto.
Una volta giunti a terra, la nostra consapevolezza dovrà arricchirsi di un altro
importante concetto: ciò che avevamo
sulla barca potrebbe essere andato perduto per sempre, rovinato dalle acque sal-

mastre o dal rovesciamento della nave.
Come se non bastassero tutte queste
sciagure, ci ritroveremo su un'isola o su
una terra che non è la nostra e che ci
ospiterà solo fin quando sarà possibile.
Dopo aver condannato l'immigrazione
africana sulle nostre coste, scopriamo
con dolore ed un pizzico di vergogna
che i nostri figli emigrano all'estero per
cercare quella fortuna che i propri padri
non sanno più dar loro. Dopotutto, “il
denaro segue il denaro” e in Italia, come nella Concordia rovesciata, il benessere non c'è più ed al suo posto ci
sono solo umiltà e sconforto. Se sapremo essere saggi, ci riempiremo lo zaino
della prima e cercheremo di lasciarci
alle spalle il secondo. Solo così potremo “tirare avanti”...
PGT

Se questa è Europa
E' con dolore profondo che scrivo queste
parole. L'Europa non è mai esistita e la
democrazia è al collasso. Non so se siamo all'alba dell'avvento di un'era di tirannia o se troveremo una via alternativa per
difendere la vita sulla Terra e non cedere
alle lusinghe del potere che nasce dalla
sopraffazione dell'altro. Sperando, ovviamente, che l'altro in questione non siamo
noi altrimenti la nostra sorte è destinata
ad essere ben peggiore. Quando affermo
che la democrazia tutta, non solo quella
europea, è al collasso lo faccio con cognizione di causa e profonda e disperata
indignazione. Il 1° ottobre 2014, il premier britannico David Cameron, ha criticato la forte immigrazione italiana (e
spagnola e francese) nella “perfida Albione” e si è detto pronto a far uscire il suo
Paese dall'UE se non si fosse corso ai
ripari per fermare questo fenomeno. In
parole povere ha detto: gli italiani stanno
togliendo lavoro agli inglesi che hanno
avuto il pregio di aver amministrato meglio i propri conti e di aver fatto delle
scelte economiche più sagge e lungimiranti, premiate da una ripresa più sostenuta rispetto ai partner europei. Ciò che
dice, però, è di più. Sta dicendo che gli
italiani devono starsene in Italia. I francesi in Francia. Gli spagnoli in Spagna.
Naturalmente, la FCA è la benvenuta
nella City. Chi porta denaro e ricchezza è
sempre il benvenuto. Chi a questa ricchezza vuole attingere non è gradito.
Questo discorso, questa presa di posizione politica, segue di qualche mese quanto

fatto in Germania dalla Cancelliera Merkel. In aprile, la CDU ha varato il “suo”
Job Act e ha previsto che in caso di perdurante disoccupazione (sei mesi) si verrà espulsi dal Paese. Sei povero? Non
riesci a trovare un lavoro? Allora lo Stato
ti accompagna simpaticamente ai confini.
Quale senso possono avere queste politiche che divergono completamente dalle
direttive del Trattato di Maastricht? Un
senso, purtroppo, ce l'hanno. Il fallimento
della democrazia. Se i trattati sono carta
straccia e se il solo riscontro elettorale
guida le scelte politico
economiche di questi due
Paesi allora è la fine. La
fine dell'Europa. La fine
della democrazia. Paradossalmente, è il voto (in
questo caso interno) a
condizionare il da farsi.
Dopotutto, gli immigrati
italiani non potranno
esprimere il loro compiacimento o qualche critica
né a Cameron, né alla
Merkel perché non potranno mai votare da inglesi o
tedeschi sino a quando
non diventeranno cittadini
di questi Paesi. Quindi, la
democrazia segue il denaro e le sue logiche e gli
Stati non sono più una
difesa contro la barbarie
ma ne diventano parte
integrante ed istituziona-

lizzata. L'Europa è morta in meno di 10
anni ma stiamo ancora commemorando
la sua salma in un interminabile funerale, litigando su quanta terra debba essere deposta sopra la bara. Non so dire
cosa ci aspetta in futuro ma certamente
nulla di meglio o di diverso da quanto è
accaduto in Unione Sovietica a partire
dalla fine degli anni '80. Non è una
grande prospettiva ma non riesco a
vederne altre.
PGT
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Aggrappato a un albero, in bilico su un precipizio,
a strapiombo sul mare...
Ricordando le scene e le immagini dello
spassoso film di Serge Korber, con Geraldine Chaplin, Louis e Olivier De
Funès, non si può non fare un confronto
con la situazione politico economica
italiana. Siamo aggrappati a un albero,
in bilico su un precipizio, a strapiombo
sul mare. Nell'ultimo anno, accanto ad
una crisi economica spaventosa, dovuta
principalmente a mancanza di liquidità,
i nostri governanti hanno legiferato
sulla trasformazione delle Provincie,
sulla legge elettorale, sulla riforma del
mercato del Lavoro (abolendo l'art. 18
dello Statuto dei Lavoratori), l'aumento/
riduzione delle tasse. Da sempre, in
economia si dice che "il denaro segue il

denaro" e l'Euro, dal nostro Paese, fugge più veloce di Husain Bolt in una
batteria dei 100 metri. In Italia si sfidano concezioni politiche geocentriche
(tutto deve fare riferimento a me e alle
mie proprietà) con altre di stampo eliocentriche (tutti devono servire lo Stato
che "dovrebbe" rappresentare la collettività). Il risultato è il medesimo. Senza
denaro, né la prima visione, né tantomeno la seconda, hanno la benché minima
possibilità di funzionare. Può, forse, un
seme germogliare e proliferare in una
landa desertica? No, appunto. Senza
denaro, le politiche economiche di ispirazione liberaldemocratica o socialdemocratica hanno le medesime possibili-

tà di incidere sulla vita e sulla società del
nostro Paese. Senza dei robustissimi cavi di
ferro che qualche altro soggetto europeo
deve agganciare al mezzo, la nostra auto
che è finita in una scomodissima e tragica
posizione non ha una sola speranza di salvezza. Pretendere che siano gli italiani aggrappati ad un albero, in bilico su un precipizio, a strapiombo sul mare a salvarsi da
soli è cinico e fallimentare. Presto o tardi
rivedremo al ribasso le nostre aspettative di
vita con la conclusione che l'Europa non ci
chiederà alcuna Riforma delle pensioni
semplicemente perché nessuno riuscirà più
ad arrivarci. Con buona pace dei nostri legislatori. La pace eterna...
PGT

Anche le strade vanno rottamate
Non molto tempo fa, una forza politica
pinerolese aveva preso in esame la
possibilità di trasformare la nostra
cittadina in una “Zona 30”. Questa
proposta, che avrebbe sì ridotto gli
incidenti ma anche aumentato l'inquinamento oltre ad ammazzare l'economia locale, è stata fortunatamente ac-

cantonata ma oggi risulterebbe ancor
più ridicola. Già, perché visto lo stato in
cui versano le carreggiate pinerolesi
viaggiare ad oltre 30 Km. orari non è
solo un pericolo per i pedoni... ma anche per se stessi. Guidare un'auto per le
vie della città è difficile quasi quanto
partecipare alla Parigi-Dakar.

Gli U2, in un solo quarto d'ora, hanno venduto tutti i biglietti per i due concerti torinesi: le tappe italiane del loro Tour mondiale. Chissà cosa dirà Bono nelle due
settimane in cui il gruppo pernotterà in
Piemonte se per arrivare a Villa Doria
(dove fu ospitato quattro anni fa) venisse
trasportato con un “pandino” di vecchia
concezione e potesse “sentire”
meglio lo stato di degrado delle
nostre strade. Non è difficile
immaginare quale impressione
porterà con sé quando tornerà
nella “sua” Irlanda.
Sappiamo che “aggiustare qualcosa” costa e le casse dei Comuni (Pinerolo non fa eccezione) sono sempre più vuote. Crediamo, tuttavia, che di un tipo
di Stato che ogni giorno vede
“pizzicati” i suoi funzionari, i
suoi più stretti servitori, in scandali milionari ci siamo veramente “rotti”. E' ora di finirla.
Non ci sono i soldi? Ebbene, li
si trovi perché se ci sono per le
corruttele ci devono essere anche, e soprattutto, per la cittadinanza seria, onesta e lavoratrice. Senza sé e senza ma.
PGT
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ROMA “SACCOCCIA”
“der monno 'nfame”... Non me ne voglia
un cantautore romano DOC come Venditti se ho usato il testo di una sua canzone come introduzione ad un articolo che
parla di corruzione e della città eterna.
Certo è che non mi aspettavo che gli
scandali finanziari diminuissero in questo
periodo di crisi, né che l'etica e la coscienza prendessero il sopravvento sull'egoismo e l'ingordigia. E' universalmente
acclarato che più un Paese è povero e più
si allargano le maglie della corruzione.
Un vecchio detto recitava così: “dove
non c'è nulla da perdere, nulla va perduto”. A Roma, la più storica delle città
italiane, sede deputata della creazione
delle Leggi che regolano la nostra Socie-

tà e delle Istituzioni che la rappresentano, tanto per non essere da meno daimilanesi dell'Expo e dei veneziani del Mose, personaggi di malaffare non si sono
voluti far mancare l'occasione di balzare
agli altari della cronaca. Pizzicati da intercettazioni telefoniche (sì, proprio
quelle che sono tanto combattute dai
nostri politici), seguiti passo passo dagli
inquirenti (tra i quali spiccano Magistrati
che danno “fastidio”), alcuni malviventi
hanno messo in piedi un'impresa per
delinquere che pagava fior di quattrini
per gestire gli appalti legati ai campi
nomadi e immigrazione extracomunitaria. A libro paga di questo “cupolone” di
stampo mafioso, risulterebbero esponenti
politici prima
legati al centrodestra romano e successivamente (con
il cambio della
Giunta) anche
al centrosinistra. Ci rifiutiamo di credere

che le cosiddette “larghe intese” avessero quale obbiettivo quello di spartirsi
mazzette indipendentemente dai risultati elettorali, tuttavia, se fino a poco tempo fa una delle due coalizioni politiche
maggioritarie poteva vantare una sorta
di “verginità” dal malaffare criminale
ora non può più farlo. E' nostro convincimento che la tesi craxiana del “tutti
colpevoli, nessun colpevole” non sia
d'aiuto a superare questo momento di
difficoltà. Non siamo, tuttavia, ancora
convinti che si coglierà l'occasione per
fare piazza pulita del marcio che c'è
nella nostra società per far posto ad
un'etica in sintonia con le speranze della maggioranza degli italiani che non ne
possono più di fare sempre, costantemente, parte di quelli mazziati, cazziati
e cornificati. Il cosiddetto popolo
bue muggisce. Aspettiamo di sentire la
risposta delle Istituzioni salottiere romane. Nei fatti, caro Renzi, non solo
nei proclami (spot) televisivi...
PGT

10 Piccoli indiani
Forse non tutti sono al corrente che il
capolavoro di Agatha Christie in
realtà, nella versione originale, ha un
di fferent e tit ol o: “And then,
there's no one”. Letteralmente, la traduzione di questa frase è “E poi,
non ne rimane nessuno”. Il gioco di paro-

le indica il fatto che in quel
gioco al massacro che è il testo giallo per
eccellenza,
la
grande
scrittrice metteva in difficoltà il lettore
stravolgendone
schemi
mentali e convinzioni. Alla fine della
storia (quasi, ovviamente...), i
10 ospiti della villa muoiono
uno dopo l'altro. Logica vorrebbe che l'assassino sia l'ultimo
sopravvissuto ma, come citato
nel titolo, “And then, there's no
one”. Ebbene, questo titolo
spiega al meglio, secondo
me, la situazione imprenditoriale italiana. Ci si guarda attorno.
Si scruta il proprio vicino. Lo si
sospetta. Si dorme con la luce
accesa e un occhio aperto. Se
l'indomani si è ancora vivi, sign i fi ca ch e ci si è
guadagnato (che fortuna!!!)
un'altra giornata di tensione e
batticuore.
Sempre meno imprenditori,
sempre meno mercato, sempre
più stress.
Il ragionamento dei nostri governanti è che chi si trova sul
ciglio del dafult debba essere
colui che, da solo, se ne tira

fuori.
Ciò che mi irrita ancor di più è che se il
nostro Paese varasse delle riforme
fiscali in senso progressivo e non proporzionale (o, peggio, flat...),
sostegno alle piccole imprese a discapito dei grandi colossi finanziari,
l'Italia sarebbe anche in grado di tirarsi
fu or i d a l l e s e c c h e . N on c i
lascerebbero, tuttavia, fare nessuna di
queste cose perché l'obi etti vo
della Governance europea non è quello
di salvarci ma di impoverirci come
è accaduto all'Africa, al Brasile, all'Argentina, alla Polonia,
all'Unione Sovietica, al Sud America,
pr ima di n oi. L'econ omia
finanziaria non guarda in faccia nessun o. F or s e p er ch é h a t r op pa
vergogna di se stessa. L'obiettivo del
C a pi t a l i s m o pur o, d op ot u t t o,
(senza un Roosevelt a tenerne a freno la
der i va sui ci da ) è, e r im an e,
“and then, there's no one”. Chi sarà il
prossimo?

PGT
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CAPTATIO BENEVOLENTIAE
C'è una cosa che (credo) accade solo in
Italia e che riesce sempre a
sconcertarmi. E' convinzione profonda,
in conscia e comun e, che chi
amministra dei beni abbia maggior potere e prestigio di chi ne è
proprietario.
Nel novero di chi viene scambiato per
ciò che non è troviamo (ad esempio) gli
amministratori bancari, condominiali,
pubblici e aziendali, i tesorieri di Partito
e molti altri. Questa tendenza è
un'errata, ma radicata, convinzione che
nasce pr obabilmen te dal
rapporto malato esistente tra l'italiano
medio e qualunque autorità.

Cara Camusso
le scrivo...

S'instaura tra queste due componenti
una captatio benevolentiae in grazia
della quale il governato si autoconvince
di godere di parte dei privilegi
dell'autorità ottenuta però a discapito di
s e st e s s o e d ei s u oi s i m i l i
se, anche sgomitando, egli conquista (o,
in cer ti casi, acquista...) i
favori del delegato. Frasi del tipo di
"conosco un tale che conosce un
tale che..." e "ho bisogno di un favore e
sono disposto a contraccambiare" sono
largamente diffuse nel Belpaese tanto
da risultare vox populi. Conoscendo
bene questa debolezza propria dell'italiano medio, il delegato se ne fa forte e

ne approfitta per dividere la massa
dei deleganti e renderli più facilmente mall ea bi li
e
con tr olla bil i.
In
virtù di questo spietato e folle circolo vizioso
l' impossibile,
e
cioè
che il delegato conti più del delegante, diviene cruda realtà. Nel Paese
che fa del calcio, molto spesso, una ragione
di vita si può dir e ch e i l
delegante abbia fatto a se stesso, ed alla
pr opria
squadra,
il
più
clamoroso degli autogoal. E il pubblico
pagante applaude…
PGT

No Euro siempre

Cara signora Camusso, probabilmente
la critica che sta per leggere non
le giungerà nuova. Sono favorevole,
come lei e la maggioranza degli
italiani, al mantenimento dell'art. 18
dello Statuto dei lavoratori e
decisamente contrario alla sua abolizione. Mi permetta, tuttavia, di
considerare tardiva la reazione del suo
sindacat o e inconcludente la
linea di lotta adottata per fronteggiare
il suo princi pal e a vversari o.
Non mi si venga a raccontare che gli
iscritti alla CGIL e alla FIOM non
incidono sulle dinamiche interne al
Partito di Governo che ha ereditato
sedi e nomenclatura del vecchio PCI e
cioè il Partito Democratico. Basta
guardare una qualunque festa dell'Unità e ogni dubbio può venire
facilmente fugato. Detto ciò, non capisco come abbia potuto
sottovalutare il candidato segretario
Matteo Renzi che aveva inserito
nel suo programma proprio questo
controverso punto. Non era più facile
spendersi per suggerire agli elettori PD
un altro candidato? Mi faccia
sapere...

Negli ultimi giorni si sono succedute
due notizie solo apparentemente
slegate tra loro. La prima è quella che
Tsipras è in testa (con un buon
margine) nei sondaggi per le prossime
elezioni elleniche. La seconda è
relativa ad una dichiarazione della Merk el. Il Kan cel li er e t ed es co
(scusate ma l'errore grammaticale è
fortemente voluto) ha dichiarato
che la Grecia può tranquillamente uscire dall'Europa (dopo essere stata
spremuta a dovere). Perché affermo che
i due fatti sono collegati? Per
una serie di ragioni. La Merkel, il cui
dispr ezzo per gli eur opei
dovrebbe farci riflettere, sta sostanzialmente “ammonendo” gli elettori
greci dal votare il candidato di Sinistra

(quella
vera)
ricattandoli
(seppur in modo velato) e prefigurando
lor o i più foschi, oscuri e
inevitabili presagi. Un'operazione simile è
stata tentata (con successo) in Scozia per
il referendum sull'Eurozona e (con risultati
disastrosi) in Catalogna per la consultazione sull'indipendenza dalla Spagna.
Tsipras non è, a differenza del sottoscritto, antieuropeista.
Il suo programma è quello di riformare le
politiche economiche di Bruxelles
dall'interno del Parlamento. Il messaggio
“ p e r s on a l e ” a l c a n d i d a t o è
quello di non tirare la corda perché il Kanc e l l i e r e n on c i p e n s e r e b b e
due volte a “spezzare le reni alla Grecia”.
L' amm on im en t o
è
lan cia t o
anche ad altri Paesi (Italia in primis). In
conclusione, la
mia
risposta, e quella di chiunque
dotato di intell i g en z a
ed
amor proprio,
è: se questa è
Europa,
no
Euro siempre.
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Todos somos Mourinho
Il titolo, ovviamente provocatorio trat- tesse suggerirmi il mio estro per sintetiztandosi di un articolo scritto da un fer- zare cosa manca in questo momento al
vente milanista, è quanto di meglio po- nostro Paese (oltre al denaro) per migliorare società civile
ed economia. Calcisticamente parlando, José Mourinho è universalmente riconosciuto
come il più famoso
degli allenatoriM O T I V A T O RI .
Se proviamo a
rifletterci un po' su
possiamo immaginare cosa potrebbe
essere la nostra
società se ci fosse
un José Mourinho
in ogni posto chiave. Pensiamo a
cosa sarebbe l'Italia se il Presidente
della Repubblica
fosse un motivato-

re. Il primo degli italiani, con un carattere
ed un carisma alla Pertini, potrebbe stimolare una classe politica tra le peggiori
della nostra storia a rendere al 100%, a
gettare il cuore oltre l'ostacolo, “a trasmettere la vittoria in campo”. Se il Presidente del Consiglio fosse uomo in grado
di spronare il suo Governo e a donargli
tensione positiva e concentrazione riuscirebbe a centrare i risultati con velocità,
efficacia ma anche senso di Giustizia in
modo da conquistare gli italiani senza
bisogno di manipolarne il consenso. Questa rivoluzione potrebbe andare oltre.
Potremmo trovare motivatori nelle aziende, nelle scuole, nelle famiglie, nell'arte.
Sarebbe fantastica un'Italia piena di Mourinho e se a scriverlo è un milanista DOC
potete davvero crederci.

PGT

Chi m'ACCISA?
La domanda che in questo periodo gli
italiani si pongono più incessantemente
è questa: "perché se il prezzo del petrolio scende, quello della benzina rimane
più o meno stabile (aumenterà di nuovo)"? Il motivo è così semplice che
quasi ci vergognamo di doverlo spiegare in un articolo. Il segreto di questo
beffardo meccanismo economico si
chiama "accisa". In genere, le tasse e le
imposte vengono calcolate su una base
imponibile e dipendono da quest'ultima.
Tranne le accise, appunto. Lo Stato ha
deciso che per il prodotto "benzina"
l'imposizione fiscale deve avere delle
quote che rimangono fisse, qualunque
cosa succeda. Ciò significa che per ogni
litro di benzina venduto, qualunque sia
il prezzo di vendita deciso dal produttore, il valore "costante" di questo balzello rimane invariato per sostenere spese
anacronistiche o superate quali:
1,90 lire (0,00103 euro) per il finanziamento della guerra di Etiopia del 19351936;
14 lire (0,00723 euro) per il finanziamento della crisi di Suez del 1956;
10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento del disastro del Vajont del 1963;

10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento dell’alluvione di Firenze del
1966;
10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento del terremoto del Belice del 1968;
99 lire (0,0511 euro) per il finanziamento del terremoto del Friuli del 1976;
75 lire (0,0387 euro) per il finanziamento del terremoto dell’Irpinia del 1980;
205 lire (0,106 euro) per il finanziamento della guerra del Libano del 1983;
22 lire (0,0114 euro) per il finanziamento della missione in Bosnia del 1996;
0,02 euro per il rinnovo del contratto
degli autoferrotranvieri del 2004.
0,005 euro per l’acquisto di autobus ecologici nel 2005;
0,0051 euro per far fronte al terremoto
dell’Aquila del 2009.
da 0,0071 a 0,0055 euro per il finanziamento alla cultura nel 2011;
0,04 euro per far fronte all’emergenza
immigrati dovuta alla crisi libica del
2011;
0,0089 euro per far fronte all’alluvione
che ha colpito la Liguria e la Toscana nel
novembre 2011;
0,082 euro per il decreto “Salva Italia”
nel dicembre 2011.

0,02 euro per far fronte al terremoto
dell’Emilia del 2012.
Dal 1999, anche le Regioni possono applicare autonomamente l’accisa a loro
piacimento. L’ultimo rincaro è stato un
aumento di 0,24 centesimi al litro per la
benzina e 0,34 centesimi al litro sul gasolio. E c'è di più. In alcuni casi la cifra
totale delle accise arriva a sfiorare l'Euro.
Non pago, lo Stato ha ritenuto che l'IVA
debba calcolarsi non sull'importo al netto
delle tasse ma sul lordo. Ecco spiegato
perché su ogni litro di benzina, l'Erario
incamera una cifra che si avvicina al 75%
del prezzo finale. E, naturalmente, questa
scelta (totalmente folle e parassitaria)
deprime ancor di più un'economia di
mercato che trasporta su gomma quasi
tutte le merci (o servizi) che vengono
vendute, scambiate o erogate. Nella Legge di Stabilità, la cosa certa è sicuramente
il prezzo della benzina. Parola di accise...
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Legalizzatela
Sono decisamente stufo dell'interpretazione arbitraria del codice della
strada da parte degli addetti ai lavori:
letterale in certi casi,
eccessivamente zelante in altri. Cento
euro di multa è l'entità di una
contravvenzione elevata dai vigili urbani la notte del 21 dicembre alle
2.25, in piazzetta Sartori, in centro a
Padova, a un uomo che dormiva a
terra. «Si sdraiava a terra sul marciapiede utilizzandolo come giaciglio
per dormire. Nell’occasione utilizzava
cartoni e coperte che venivano
fatte rimuovere» si legge nel verbale. A
Pinerolo, un 85enne ha avuto
il medesimo inflessibile trattamento

p e r c h é ( s e p p ur e a bbi a s e r i e
difficoltà motorie) non ha attraversato
l e s t r i s c e p e d on a l i c o n l a
dovuta sollecitudine prima dello scattare del fatidico rosso. Sempre in
Pinerolo, al fondo di Via Vigone, esiste
un assurdo divieto di sosta su
entrambi i lati della carreggiata, abbondantemente e chiaramente
segnalato, tuttavia nessuna multa viene
com minata ai tra sgr essori. In
Via Bignone, In Via dell'Isolantite e in
altre zone della città,
davanti al marciapiede ribassato parcheggiano abitualmente le automobili
svilendo il senso dell'art. 158 del codice
della strada e ponendo nuove
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Le 10 tasse più odiate
dagli italiani

Problema-reazione-soluzione
Mi interessa poco essere scambiato per
grillino ma devo dire che lo
scandalo di Capodanno che ha investito i vigili urbani della capitale mi
lascia perplesso per la straordinaria
contemporaneità con l'abolizione
dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Più che Grillo è David Icke
(per me) un punto di
riferimento. La formula di manipolazione
delle masse che da
anni denuncia è quasi
la stessa usata per
l'addestramento
dei cani col metodo
c o m p or t a m e n t i s t a
( s t i m ol o- r i s p os t a rinforzo):
problema-reazi onesoluzione. Si crea un
problema allo scopo di
s u s c i t a r e
una reazione e si propone, quindi, una soluzione che prima di
allora
n on
sarebbe stata accettata
o presa semplicemente in considerazione.
Io ricordo bene la puntata di Report
del 25/05/2007 sugli intoccabili, gli
“assenteisti giustificati” del pubblico
impiego e NESSUNO, dico NESSU-

barriere architettoniche, al passaggio dei
disa bili
e alla
fer mata
di
ambulanze per le emergenze, laddove altre
leggi
intelligenti
erano
riuscite ad abbatterle. Eppure non si ha notizia
di
un
accanimento
terapeutico a suon di multe per le suddette
infrazioni.
L'arbitrarietà e l'emotività sembrano essere
il comune denominatore in queste scelte.
A questo punto sarebbe meglio legalizzare
il
cattivo
comportamento
piuttosto che ostinarsi a cercare di contrastarlo... a parole.

NO pensò seriamente di abolire l'art. 18
i n fun z i on e di ci ò. An z i , i
commenti più comuni sull'argomento
son o stat i im pr on tati sul
laissez-faire, tanto in Italia le cose vann o
c o s ì ,
l a
s o l i t a
Gabanelli... Visto e considerato che la
memoria è componente
fondamentale dell'intelligenza non intendo
essere preso “per il mulo” e diventare complice
passivo di questo folle
harakiri che porterà
chissà dove. Sono favorevole all'abolizione
dell'art. 18 solo nel caso
in cui verrà adottato in
primis per la politica e
che una commissione di
cittadini inalberati possa
deliberare l'autorizzazione a procedere per
la revoca dei privilegi
parlamentari per coloro
che si macchiano di
reati infamanti quali
concussione o corruzion e. Per il r est o, per me,
l'art. 18 sta bene dov'era...

1 Accise sulle benzine
2 Abbonamento Rai
3 TASI
4 TARI
5 IRAP
6 Bollo auto
7 Ticket sanitari
8 IRPEF
9 Tassa sui funghi
10 Tassa su ombra e gradini
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Cercasi casa, pagabile anche a mia insaputa
Cerco casa a Pinerolo, zona collinare, 6 bagni, 22 stanze, 1500 mq. con annesso giardino di 3 ettari. La piscina deve essere ben
tenuta e curata e necessariamente fissa (per
carità, non mostratemi inutili e squallidi
gommoni). La terrazza (ovviamente ampia,
spaziosa, perfettamente coibentata e impermeabile all'acqua) non deve avere meno di
300 mq. e il portiere deve risultare a completo carico del venditore così come eventuali
tasse immobiliari (non parlatemi di TASI o
IMU, per carità). L'importo dovuto (e da me
interamente scaricabile) deve essere versato
a mia insaputa o, al limite (ma non approfittatene), permutando appalti per Roma 2024.
Affrettatevi... richiesta imperdibile.
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Le vicende delle “case dei libri” nel corso dei millenni

Biblioteche, una lunga storia di amore e di odio
La conservazione e la distruzione dei libri nella storia
Davvero molto avvincente e interessante questo bel libro di Matthew Battles,
intitolato “Biblioteche: una storia inquieta” (pagine 190, Euro 18,60), pubblicato dalle edizioni Carocci (Roma),
interamente dedicato alla lunga storia
del libro e ai luoghi deputati per eccellenza alla sua conservazione, e cioè le
biblioteche. Si tratta di un volume che
potrebbe essere definito come una lunga storia delle biblioteche, dall’antichità ai giorni nostri, dalle biblioteche di
Alessandria d’Egitto e di Pergamo sino
agli e-book dell’Era di Internet. Ed è
proprio dall’antichità che inizia questa
storia: Aristotele, nel suo Liceo, organizzò una vasta biblioteca, che lasciò in
eredità a Teofrasto quando fu costretto
ad allontanarsi da Atene a causa dei
suoi avversari politici. Ma le più grandi
biblioteche dell’antichità furono quelle
di Alessandria e di Pergamo; esse custodivano migliaia e migliaia di rotoli
di papiro e di pergamena, sui quali erano scritte opere di filosofia, storia, poesia e letteratura ormai perdute per sempre: i Dialoghi di Aristotele, le Opere
di Democrito e di Epicuro, i poemi
mitologici dell’età ellenistica e migliaia
di altri capolavori che oggi non esistono più. La biblioteca di Alessandria fu
incendiata dagli invasori arabi nel 641
d.C e i suoi numerosi volumi furono
utilizzati per alimentare i fuochi delle

caldaie dei bagni. Ma anche in età moderna sono proseguite le distruzioni dei libri:
pensiamo ai roghi dei libri proibiti all’epoca dell’Inquisizione, a quelli avvenuti
nella Germania nazista (tra cui c’erano
molte opere di scrittori ebrei) per ordine
di Hitler, alle distruzioni delle biblioteche buddiste nel Tibet occupato dai maoisti cinesi nel 1950, alla distruzione della
biblioteca interculturale di Sarajevo nel
1992 durante la guerra nella exJugoslavia, al rogo della biblioteca di
Balkhi, nel Nord dell’Afghanistan, ad
opera dei Talebani. Distruggere i libri
significa cercare di impedire il diffondersi
delle idee, la libera circolazione del sape-

re, il diffondersi di dottrine che i poteri
tirannici considerano sovversivi e pericolosi: un atto barbaro, ingiustificabile,
indegno di ogni società umana. Ma questo testo, oltre che affrontare il tema
delle biblioteche, traccia anche una breve storia del libro e della cultura libraria, citando pure i rapporti che, con il
libro e la sua conservazione, ebbero
scrittori celebri come Petrarca, Swift,
Borges, Emerson, Benjamin, ragion per
cui risulta di notevole interesse. Lo potete richiedere nelle migliori librerie.
Sito internet www.carocci.it
Fabrizio Legger

CULTURA
L’artista torinese approda ad Imperia

Rapsodia di luci davanti al Mar Ligure
È stata inaugurata mercoledì, nella Pinacoteca Civica di Imperia, in Piazza
Duomo n. 11, a Porto Maurizio, la personale di Graziella Voghera, intitolata
“Rapsodia di luci”, mostra che è stata
visitabile sino al 6 gennaio 2015.
Graziella Voghera, nativa di Neive ma
torinese di adozione, approda nella bella cittadina ligure con una serie di soggetto marittimo ma non solo. Infatti, i
visitatori possono ammirare barche che
galleggiano nel porticciolo, tratti di

lungomare accarezzati dal sole, scorci di
paesi liguri, ma non solo, ovviamente,
perché l’estro dell’artista è multiforme,
particolarmente attratto dagli incanti naturali, dalle bellezze della terra e del cielo
caratterizzate dalle stagioni ma anche dal
fascino arcano della musica.
Una pittura, quella di Graziella Voghera,
saldamente ancorata al reale ma, al tempo
stesso, pervasa da un qualcosa di onirico,
a tratti di magico, che si evince da certe
atmosfere, da certe aure, da certe raffigu-

razioni emotive che l’artista di Neive sa
immortalare magistralmente sulla tela. I
suoi colori intensi, le sue pennellate
vigorose, i suoi sorprendenti toni policromatici sono elementi che colpiscono
l’immaginazione e non lasciano affatto
indifferente il visitatore. La mostra è
stata curata da Alfonso Sista e Daniela
Lauria, l’allestimento è opera di Daniele Cimino.
Fabrizio Legger

Una nuova edizione della celebre opera di Papini

La umanissima Storia di Cristo
Giovanni Papini (1881-1956) è stato
uno tra i maggiori scrittori cattolici europei del Novecento. Oggi è ingiustamente dimenticato ma, agli inizi del
secolo, le sue opere ebbero un grandissimo successo, come questa bellissima
“Storia di Cristo”, pagine 446, Euro
20,00) attualmente riedita da Vallecchi
Editore (Firenze). Il libro fu pubblicato
nel 1921, all’indomani della fine del
primo conflitto mondiale, ebbe un enor-

gelico, ritratto con spirito quasi michelangiolesco, affascinante sin dalle pagine
dell’infanzia. Infatti il libro è un crescendo drammatico di eventi, vicende, parabole che si concretizzano nella narrazione
letteraria. Tutto l’armamentario dei Vangeli riprende vita, come corroborato da
una nuova linfa, in questa opera papiniana
così intensa, suggestiva, capace di parlare
in maniera diretta al cuore del lettore di
ieri così come a quello di oggi. Un’opera
potente, drammatica, affascinante, che
può stare tranquillamente alla pari con

quell’altro, grande capolavoro papiniano che è il celebre Giudizio Universale,
pubblicato postumo, a cui Papini lavorò
alacremente per gran parte della sua
lunga vita. Ripubblicando la Storia di
Cristo, la casa editrice Vallecchi ha
compiuta una lodevole operazione editoriale: speriamo seguano altre nuove
edizioni delle sempre attualissime opere papiniane. Il libro può essere richiesto in tutte le librerie, sito internet
www.vallecchi.it
Fab. Leg.

Prosegue la bella mostra alla Promotrice delle Belle Arti

Colori e incanti pittorici in riva al Po

me successo e da allora le ristampe
dell’opera non si contano. Il genio letterario di Giovanni Papini, cultore di storia, filosofia, teologia, poesia, appare
qui in tutta la sua grandezza: la Storia di
Cristo di Papini è umanissima ma, al
tempo stesso, lascia scorgere i bagliori
della divinità. Papini, in questo libro,
dipinge un vasto affresco della Palestina
ellenistica e sottomessa al potere imperiale di Roma, dove il mondo ebraico è
a contatto quotidiano con la cultura
pagana. E in questo mondo agisce il
Cristo papiniano, un Cristo molto evan-

Sarà visitabile sino al 15 gennaio 2015 la
varia ed interessante esposizione di personali d’artista allestite nei magnifici saloni
della Promotrice delle Belle Arti, a Torino, in Viale Crivelli 11, al Valentino. Nel
salone d’ingresso si inizia con un omaggio
all’arte di Antonio Carena (1925-2010),
celebre pittore di Rivoli. Di Carena è
esposta tutta una serie di dipinti che spaziano tra le nuvole e il Cielo, passano poi
alle Levitazioni e alle Scritte. Opere decisamente aeree, che infondono sensazioni
di immensità e di spazi liberi e sconfinati.
Si possono poi ammirare gl’interessanti
lavori di Bruna Rapetti, pieni di fantasia e
vivacità creativa, che spaziano dall’immaginario storico (come l’opera “Cheferen”)
a quello onirico (come “L’origine” e
“Meteorite”). Sono opere di grande fascino che rivelano un singolare talento di
vera artista.
Pieni di magie colorate e di figurazioni
che affascinano l’occhio ed il cuore, sono
i lavori di Lea Ricci e Gianpiero Actis. Il
richiamo ai Miti e agli Elementi caratterizza buona parte dei lavori della Ricci,
anche se, altrettanto affascinanti, sono le
opere del “Curriculum Vitae”. L’Occhio,

invece, è il protagonista delle opere di
Actis, opere che sono accompagnate
dalle poesie di Lidia Chiarelli: occhi
che scrutano, occhi che attraggono,
occhi che si aprono sul mistero, il tutto
pervaso da un vibrante cromatismo e
da un’abile scelta dei colori.
Incantevoli sono le acquaforti, le acquatinte e i lavori a puntasecca di Carmen Vinciguerra. Sulla scia delle emozioni della celebre canzone di de Andrè
“La guerra di Piero”, l’artista ci propone papaveri e ulivi ma non solo. I suoi
soggetti spaziano dalle libellule alle
agavi, dai paesaggi marini a quelli boschivi, offrendoci opere di alto livello
artistico. La mostra prosegue con le
opere di Valeria Carbone, Maria Rosaria Grazioso e Pierpaolo Bisio. La si
può visitare dal martedì al sabato dalle
11 alle 13 e dalle 16 alle 20. Festivi
dalle 11 alle 13; chiuso il lunedì; ingresso libero.

Fab. LEG.

CULTURA
Nel Myanmar prosegue cruenta la lotta delle minoranze islamiche

Arakan: la Guerra Santa dei Rohingya
contro l’oppressione militare
E Yangoon accusa il Bangladesh di armare i ribelli
La ditttatura militare della Birmania
(ora Myanmar) che opprime il paese
dal 1988, non perseguita solo i birmani
ostili al regime e
le
minoranze
etniche che da
oltre mezzo secolo sono in
lotta contro il
governo centrale
(Karen,
Kachins, Shan) ma
anche i musulmani (di origine
b e n g a l o malese),
che
raggiungono i
tre milioni di
individui e che
sono concentrati
soprattutto nello
Stato dell’Arakan, lungo il
confine con il
Bangladesh. La
regione dove è
più virulenta la
resistenza islamica al brutale
dominio dei militari birmani è quella
dell’antico Sultanato di Rohang, che fu
invaso e occupato dagli eserciti anglobirmani nel 1823, incorporato nella
Birmania (colonia britannica) e definitivamente annesso alla Birmania nel
1948.
Tensioni tra i musulmani rohingyas e i
dominanti birmani esistevano già prima
del colpo di Stato del generale Ne Win,
avvenuto nel 1962, ma è stato in seguito a questo (e alla brutale repressione
del dissenso islamico) che sono sorti i
movimenti armati musulmani che lottano tuttora contro le truppe di Yangoon
dislocate nella regione. Oggi, i principali movimenti guerriglieri dell’Islam
birmano sono l’Ale (Esercito di Liberaz i on e d e l l ’ Ar a ka n ) e l ’ Ar n o
(Organizzazione Nazionale Arakan
Rohingya), in cui sono confluiti tre
diversi movimenti armati: il Fronte
Islamico Arakan Rohingya (Arif), che
resta il principale gruppo indipendentista, guidato da Nurul Islam, e l’Organizzazione di Solidarietà Rohingya
(Rso) e l’Esercito Islamico Rohingya
(Ira), rispettivamente guidati da Yunus

Zakaria e da Mohammad Zakaria. Altret- di diamante di questi gruppi ribelli, che
tanto attivi sono l’Organizzazione di Li- attuano contro le truppe birmane le tattiberazione Islamica Rohingya, il Fronte che di guerriglia sperimentate in territorio
afghano e iracheno contro i
soldati statunitensi.
Il Jihad, ovvero
la Guerra Santa
lanciata
dai
gruppi musulmani contro il
potere centrale
birmano, militarmente
non
riuscirà a trionfare ma è certo
che continuerà
finché i militari
ultranazionalisti
resteranno
al
potere. Solo la
caduta del regime e l’avvento
di un governo
democratico che
rispetti l’autonomia dei popoli e
delle etnie in cui
Islamico Arakan Rohingya, l’Esercito è suddivisa la Birmania, potrà riportare la
Nazionale Rohingya, l’Harkat-ul- pace nel tormentato Arakan così come
Mujahidin e il Jihad Islamico di Birma- nelle terre dei Karen e dei Kachins. E la
nia.
leader dell’opposizione democratica birUna frammentazione di gruppi e movi- mana Aung Sang Suu Kyi ha parlato asmenti che, ovviamente, non possono riu- sai chiaro a tal proposito: per dare la liscire a sconfiggere militarmente l’esercito bertà agli altri popoli non birmani è nebirmano ma che portano avanti da decen- cessario che prima i birmani si liberino
ni una guerriglia letale e sanguinosa, fatta dalla tirannide militare che li opprime.
di agguati, colpi di mano, imboscate, che Ma Aung Sang è agli arresti domiciliari e
dissanguano anno dopo anno le forze ogni tentativo di insurrezione dei birmani
militari birmane dislocate nell’Arakan. viene soffocato nel sangue dalle milizie
Esattamente come avviene nei territori della dittatura. Così, il Jihad dei musulabitati dalle altre etnie in lotta contro il mani birmani prosegue senza sosta, così
governo centrale, questo attua una feroce come l’eroica lotta di resistenza dei crirepressione anche nell’Arakan, bombar- stiani Karen. Una lotta di sopravvivenza
dando le aree in cui si rifugiano i guerri- per non essere cancellati, per non scomglieri del Jihad, colpendo le popolazioni parire sotto il rigido stivale del centralicivili rurali, arrestando, incarcerando ed smo ma una lotta che, al tempo stesso,
eliminando i militanti islamici operanti dovrebbe costituire uno sprone per i birnei centri abitati. Si tratta di una lotta mani affinché si uniscano ed insorgano
dura, brutale e spietata, portata avanti contro la dittatura che li opprime e che
dalle milizie birmane con estrema ferocia. vanta il triste primato di essere una tra le
Due di questi movimenti armati musul- più sanguinarie e repressive dell’intero
mani (l’Harkat-ul-Mujahidin e il Jihad pianeta!
Islamico di Birmania) hanno inviato propri combattenti in Afghanistan e in Iraq,
Fabrizio Legger
ed ora i loro reduci costituiscono la punta

CULTURA
Un trio di scrittori torinesi appassionati del Fantastico

La Torino magica di Di Cesare,
Calzoni e Ghezzo

Dopo la prima edizione, ecco quella
nuova, con copertina rinnovata, dell’avvincente libro di racconti e poemetti di
Claudio Calzoni, intitolato “Magie

Oscure” (pagine 132, Euro 10,00), pubblicato dalle pinerolesi Edizioni
Hogwords.
Utilizzando uno stile molto incisivo,
graffiante e mordace, Calzoni ci introduce in atmosfere e scenari che gli sono
da sempre familiari: quelli dei delitti e
dei misteri, degli arcani legati a mondi
sconosciuti e delle porte misteriose che
si aprono su dimensioni da incubo. Tredici storie, tredici avventure ambientate
in gran parte nella Torino “mera e magica”, dove la Luce e le Tenebre si scontrano spesso in maniera invisibile agli
occhi delle masse ma, non per questo,
meno devastante e spaventosa. Molto
avvincenti racconti come “Ultimo minuto”, “K 13”, “Lavoro nero”, la “Grotta
del Serpente”, in cui tra Piazza Vittorio
e il Lingotto, molti lettori potranno
riconoscersi e trovare riferimenti a luoghi che frequentano abitualmente.
Una lettura inquietante ma avvincente,
quella dei racconti di Claudio Calzoni,
capace di regalare splendide emozioni. Il
libro è richiedibile in tutte le librerie

(codice ISBN 9788897032236) oppure
direttamente alla casa editrice: tel. 0121
-212454.
Fa. LEG.

COSPIRAZIONE

Tecnoguerre
Cronache da un mondo troppo globale
Di Provocator (A.C.)
Sovente il soggetto che dà del guerrafondaio ad un altro è il primo che in
realtà lo è.
Semplice deduzione che, per altro, nel
passato è stata spesso sottolineata da
eloquenti proverbi basati su quel buon
senso che oggi ormai sembra in gran
parte perso.
Solo per citarne un paio mi vengono in
mente il divertente "la prima gallina che
canta è quella che ha fatto l'uovo" e il
sintetico ma esaustivo "chi mal pensa,
mal fa".
Entrambi si possono adattare ad una
recente guerra tecnologica e di mercato
che sta coinvolgendo le telecomunicazioni e nello specifico una tipologia di
apparati ormai essenziali nelle nostre
reti dati/voip: quella dei Router.
Di che cosa si tratta? Si tratta di apparati strategici che soprintendono al cosiddetto “routing” cioè all'instradamento
delle comunicazioni sia di tipo dati (per
esempio quelli di internet) sia di tipo
voce (VoIP) da un nodo ad in altro di
una rete, da una sede ad un altra di un'azienda, da uno stato ad un altro, da una
città ad un'altra.
Insomma apparati che da soli intercettano e regolano il traffico dati mondiale.
Inutile dire che in tale settore gli USA
(vi ricordate le intercettazioni del Datagate????), con la loro supremazia tecnologica (Silicon Valley etc.etc.) la fanno
da tempo da padrone, con marchi famosi (HP, o ancor di più Cisco per citarne
due tra quelli dominanti) che hanno
preso le redini del mercato, con preponderanti market shares.
Le capacità di investimento, di ricerca e
sviluppo, ma soprattutto di acquisizione
di concorrenti più piccoli e di presidio
lobbistico dei mercati stessi, hanno di
fatto creato situazioni di monopolio
tecnologico da parte di queste aziende
americane.
Ma tant'è questo è il libero mercato
dove la libera concorrenza, anche se
valida e sacrosanta, viene ogni giorno
ridotta e stritolata...
Se non fosse che... in questo specifico
settore tecnologico, come in tanti altri,
le simpatiche società a stelle e strisce,

in tutta la loro muscolosa presunzione
hanno fatto i conti senza l'oste.
Un oste con gli occhi a mandorla proveniente da un paese abitato da una popolazione di 1,3 miliardi di persone...
Non necessariamente una popolazione
ipercreativa ma, come ben si sa, capace
da sempre di assorbire idee di altre genti, di farle proprie e di lavorarci sopra
per 14-16 ore al giorno e in più, ultimamente, in possesso di ingenti capitali
con cui rilevare marchi, aziende, impianti produttivi in occidente e altrove
(vi ricordate le auto svedesi Volvo???),
nonché di investire in interessanti progetti world wide.
In tal caso l'oste si chiama (a qualcuno
può non ricordare nulla tale nome, ma a
molti inizia a risuonare familiare anche
per la produzione di telefoni cellulari
ben presenti sul nostro mercato) HUAWEI.
Le prime volte che lo
sentii (essendo da
tanto nel settore delle
TLC, mi capitò più di
10 anni fa) devo ammettere che la sonorità del nome mi fece
sorridere. Che affidabilità tecnologica
poteva garantirmi un
prodotto con quel
marchio? Era l'epoca
di Nokia, Ericsson,
M o t o r o l a
(quest'ultima ovviamente USA), e quelle
prime chiavette mobili in arrivo dalla Cina
non convincevano
proprio. Ma il loro
prezzo super competitivo e, pur tuttavia,
il fatto che funzionassero senza specifici
problemi ne determinò una veloce diffusione tra i consumatori, che via via iniziarono a familiazzare
con quei dispositivi.
Ora Huawei è una
potenza, un leader

tecnologico nel realizzare prodotti, sistemi e soluzioni di rete e telecomunicazioni, e nel vendere tutto ciò a operatori di TLC in oltre 140 nazioni, basandosi su oltre 150.000 dipendenti.
E quindi?
Quindi la sua crescente penetrazione
anche nel mercato dei router (operativi
e poco costosi) consegnerà forse i dati
in transito sulle nostre reti all’intelligence e ai servizi segreti cinesi?
Per ora questo è quanto trapela per vie
traverse dai tecnocrati imperialisti stelle
e strisce, che potrebbero perdere la loro
egemonia nel mettere il naso nei nostri
affari e che quindi sono piuttosto spauriti....
Ma al momento (ah ah ah) possiamo
tranquillamente continuare a scambiarci
i dati in cinese per far lavorare di più i
nostri amichetti anglofoni....
A presto!

PINEROLO

Comitato cittadino pinerolese PINEROLO ATTIVA
Panetton de Panettoni

Associazione Donne Pinerolesi

Pinerolo Attiva ha festeggiato il "fine
lavori 2014" con una
serata a base di divertimento e panettone, l'undici dicembre, alle ore 21.
Decine di attivisti e simpatizzanti si
sono dati appuntamento nella consueta
sede degli incontri di Via Bignone 40.
L ' a n n o d i l a vor o c h e s i è
concluso è stato molto duro ed ha impegna t o i num er osi i scrit ti da l
punto di vista comunicativo ed informativo (pensiamo solo ai banchetti
del sabato mattina, sotto i Portici Nuovi), sotto quello amministrativolegislativo (interrogazioni, mozioni e
delibere), operativo e culturale (flash
mob, denunce, dibattiti e conferenze).
L'incontro, l'ultimo dell'anno, è stato
un'occasione per fare il punto politico
sull'impegno sociale. Tra un intervento
e una fetta di panettone, tra un saluto e
un brindisi, la festa "lavorativa" si
è conclusa con un arrivederci al nuovo
anno. Certamente, come cittadini, i
pinerolesi non saranno più ricchi, vista
la pioggia di tasse in arrivo,
ma con una buona dose di saggezza in
più potranno essere agguerriti come
non mai. L'intelligenza, si sa, è compagna pi ù fedel e del denar o. . .
molto più fedele.

E' passato qualche giorno da quando (il
25 novembre) si è festeggiato
(sperando si possa scrivere così) la giornata
m on d ial e
con tr o
la
violenza sulle donne e ancor meno da
quando il Consiglio Comunale di
Pinerolo ha votato all'unanimità una mozione sulla Costituzione parte
civile della municipalità in caso di violenza o femminicidio. L'ADP,
che è stato ispiratore e sostenitore di quest ' ult im o at t o amm ini stra ti vo,
non poteva trovare terreno più fertile per
ra ccogli er e l o spirit o gi ust o
per augurare e dare un senso speciale al
Natale dei cittadini e delle
concittadine che vivono sotto la collina
di San Maurizio.
Anzi, se qualcuno che è da sempre gli
altari della cronaca si sente "un po'
stanchino"... beh, le donne dell'Associazion e
si
senton o,
in vece,
serene e vigorose.
A Pinerolo, anche nel 2015, c'è bisogno
di
dar
vita
ad
una
comunità coesa e solidale, fiera e fantasi osa , vi va c e e d e ffi ci en t e,
ogni giorno, nella buona e nella cattiva
sorte. Per arrivare al nuovo
anno, dopotutto, bisogna prima passare
dal 25 dicembre e cioè dal
Natale. Come
recitava
una
canzone di Luca
Carboni: "o è
Natale tutti i
giorni o non è
Natale
mai".
Rispettosamente, l'ADP lo sa.
E' d'accordo.
Si permette solo
di aggiungere a
queste parole un
pensiero: "deve
essere per tutti,
uomini e donne,
ricchi e poveri,
italiani e non".

DIO NON E' MORTO, E' SOLO DISARMATO
Quale Dio ha bisogno di un mitra per far
sentire la propria voce? Chi
può uccidere in nome e per conto di Dio?
In
questi
primi
giorni
dell'anno abbiamo assistito ad omicidi,
un a . . . pi ù st r a gi . Non c' è,
non esiste altro modo per descrivere
quanto è successo. Non c'è una guerra
in corso. Non ci sono tensioni tra civiltà
o religioni. Non c'è Islam o
Cristianesimo o Ebraismo. C'è la vita e
c'è la morte.
C'è chi lotta tra vivi e con i vivi. C'è chi
sceglie di vivere di morte, in mezzo ai
morti e con i morti. Non c'è giustificazione, non ci sono bandiere, Credo o
razze. Ci sono solo cadaveri e i cadaveri
sono ormai muti come Dio che
(se esiste) non può che provare vergogna
per ciò che un suo figlio fa ad
un altro suo figlio. Non ci può essere
gloria in cielo per coloro che
lasciano una tale scia di disgusto sulla
T er r a . Il Pa r a di s o n on si
conquista con un Inferno di proiettili.
Pinerolo Attiva è un comitato di
cittadini vivi che crede nella strenua difesa della vita e condanna,
senza mezzi termini, chi pensa di poterne
disporre in qualunque modo,
tanto più se così barbaro e vile. Chi afferma di essere gladiatore e
portatore di morte (che dice di non temere), infatti, si guarda bene dal
combattere ad armi pari e attacca sempre
vittime
inermi.
Occorre
domandarsene la ragione. Debole e stupido è confondere la satira con
l'insulto. Questo sì che è empio e blasfemo.
Persino un bambino saprebbe coglierne
la profonda, colta e "viva" differenza.
Pinerolo Attiva è pronta a firmare e a
posizionarsi tra i vivi e per la vita.
Sempre.
Comunque. A qualsiasi latitudine. Da
qualunque versetto si stia guardando.

IL NOTIZIARIO DI

EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI
DALLA CASA EDITRICE
I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS
Calendario conferenze/dibattito organizzate dal Comitato
Pinerolo Attiva, dall’AIAM e da Hogwords presso il Centro Sociale di Via C. Lequio n. 36

PROGRAMMAZIONE
CENE CON
DELITTO:

20 marzo C'erano una volta... i Rifiuti
8 maggio C'era una volta... il Turismo
26 giugno C'era una volta... la Cavalleria
25 settembre C'era una volta... l'Agricoltura
23 ottobre C'era una volta... il Commercio

Perosa Argentina venerdì 6
marzo“La Signora in Giallo e la
famiglia Collins”
Presso il circolo culturale “Da
Francisca”
3888041843

30 novembre C'erano una volta…
le Barriere architettoniche

P/sso Albergo Italia e Ristorante Berta-Cosassolo (To) serate a tema:
sabato 28 febbraio Sapere & Sapori
sabato 7 marzo De gusti books
sabato 14 marzo Nel segno del gusto
sabato 21 marzo In programmazione
sabato 28 marzo In programmazione
CASA EDITRICE HOGWORDS

Tel.: 3774067502
Via dell'Isolantite 13 , 10064 Pinerolo (TO)

E-mail: misterno@usa.com
SIAMO ANC HE IN RETE!
H O GW O R DS2 0 1 2 .W E E BL Y .C O M

IL CATALOGO DI

CENA CON
DELITTO A
COSTO
ZERO!
3774067502

