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Carissimi lettori, dopo una pausa la vostra 
fedelissima Gazzetta torna a farvi compagnia. 
Seppur in forma ridotta a causa del periodo 
estivo dove si ha bisogno di riposo e relax, la 
casa editrice Hogwords non smette di muo-
versi con le sue ormai celebri Cene con Delit-
to: il 6 luglio, presso il circolo “Il Laghetto” 
di La Morra dove alla nostra prima uscita 
l’ispettore belga Poirot ha dato spettacolo tra 
gli applausi di un pubblico non solo italiano, 
ma addirittura europeo! 

Questa vola però il protagonista sarà l’ispet-
tore cino-hawaiano Charlie Chan che si di-
vincolerà tra le fitte trame della Confraternita 
della Penna d’Oro. 
La Casa Editrice Hogwords sarà anche impe-
gnata nelle sagre estive dei paesi limitrofi 
come domenica 7 luglio al mercatino di Cap-
pella Moreri a Bricherasio per la Sagra della 
Costina tutto il giorno e il 14 luglio partecipe-
remo alla festa del pane a Madonna del-
la Rocca (tra Barge a Paesana) dalle 14 in poi 

dove sarà possibile ac-
quistare i libri della vo-
stra fedelissima combric-
cola di allegri scrittori 
locali.   
Concluderei questo breve 
articolo d’apertura con 
l’augurio di buone va-
canze a tutti coloro che 
potranno godersi le meri-
tate ferie al mare o in 
montagna, ma soprattutto 
con un augurio di una 
buona estate in famiglia 
per coloro che non po-
tranno lasciare la loro 
abitazione a causa della 
crisi, perché ovunque si 
può stare bene purché 
circondati dai nostri cari, 
ma soprattutto con un 
libro dei vostri affeziona-
tissimi  scrittori-attori 
che  non aspettano altro 
che scortarvi nel lungo 
viaggio della fantasia. 
 
 

Daniel Falco 
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In Siria si ripete l’operazione Libia sotto la guida di USraele 
Assad farà la fine di Gheddafi? Forse sì forse no… 

Ormai è chiaro a tutti, anche ai più 
sprovveduti e ingenui osservatori della 
politica internazionale che la cosiddetta 
“guerra civile” in Siria, altro non è che 
l’ennesimo episodio della “guerra glo-
bale” di USraele (Usa + Israele) contro 
tutti i governi di quegli stati (i famigera-
ti Stati canaglia) che non si piegano alle 
direttive del Nuovo Ordine Mondiale. 
Se in Siria ci fosse una vera rivolta di 
popolo, le masse popolari avrebbero già 
assalito il palazzo presidenziale di Da-
masco e posto fine al regime del Baath, 
impiccando il presidente Assad. Ma la 
verità non è questa, cioè, quella che 
vogliono farci credere i mass-media 
asserviti al Potere imperialista mondia-
le.  
Questa guerra in Siria è stata voluta, 
progettata, architettata, per un conver-
gere di loschi interessi israelo-
statunitensi (a cui si aggiungono quelli 
europei e quelli turchi) per spezzare le 
reni e abbattere per sempre il secondo 
regime del Baath (dopo quello di Sad-
dam Hussein, già liquidato con la guer-
ra del 2003). Ma la Siria non è ricca di 
petrolio, obiettano alcuni: e poi, perché 
proprio la Siria? Le risposte sono sem-
plici: in Siria non c’è il petrolio, ma il 
paese è strategico per i futuri obbiettivi 
dell’Impero a stelle e strisce, e cioè, la 
già decretata liquidazione dell’Iran kho-
meinista di Ahmadinejad.  
Il vero obbiettivo, per gli Usa, è questo: 
e la Siria del Baath, governata dalla 
setta degli Alawiti (affini agli Sciiti) è 
buona amica e valida alleata della teo-
crazia iranica. Per fare fuori l’Iran, oc-
corre prima eliminare la Siria: i falchi 
del Pentagono lo sanno bene. E qui arri-
va la convergenza di interessi con Israe-
le: eliminare Assad e il suo Baath, si-
gnifica privare gli odiati Hezbollah (il 
Partito di Dio libanese, sciita, longa 
manus di Teheran nella regione e buon 
alleato della Siria) di un potente protet-
tore. Finché dalla Siria arrivano (tramite 
l’Iran) aiuti militari agli Hezbollah, lo 
Stato Sionista si sentirà sempre minac-
ciato e  non avrà le mani libere per ri-
solvere una volta per tutte la questione 
“sciita” nel Sud del Libano. Perciò, i 
falchi di Washington e Tel Aviv con-
cordano: l’attuale regime siriano va 
spazzato via. Così, utilizzando il mal-
contento sunnita (che ha radici lontane, 
con la distruzione di Hama ad opera di 
Assad padre, durante la celebre insurre-

zione dei Fratelli Musulmani, nel lontano 
1982) nei confronti degli Alawiti (bollati, 
dai sunniti più fanatici, come eretici e mi-
scredenti), è stato facile per i servizi segreti 
congiunti di Usraele, accendere la miccia 
dell’insurrezione in Siria: insurrezione ar-
mata che vede accanto ai sunniti siriani, 
combattenti e miliziani sunniti provenienti 
dal Bahrein, dall’Oman, dall’Arabia Saudi-
ta, dalla Libia, dallo Yemen, dalla Giorda-
nia… Una sorta di “internazionale radical-
islamica” che finirà con il rivelarsi un vero 
e proprio incontrollabile mostro di Frank-
enstein, nelle mani dei folli apprendisti 
stregoni di Washington. La lezione dei 
Talebani afghani non è bastata agli USA: 
sono infatti così miopi e presuntuosi da non 
vedere persino cosa succede nel Maghreb, 
in Libia  e in Tunisia in particolare, dove, 
dopo essersi liberati di Ben Alì e di Ghed-
dafi, ora, a farla da padroni, sono gli jihadi-
sti salafiti sunniti, i più implacabili oscu-
rantisti della Umma islamica.  
Così sono ormai due anni che la guerra in 
Siria va avanti. Ma se il regime è davvero 
la dittatura feroce e sanguinaria come è 
stata dipinta, perché non crolla? Semplice, 
perché buona parte delle etnie che compon-
gono il mosaico siriano (drusi, maroniti, 

alawiti, sciiti, e anche un buon numero di 
sunniti), continuano a sostenere il regime di 
Assad, consapevoli che la sua dittatura 
militare è, in ogni caso, preferibile al salto 
nel buio che è toccato alla Libia, con mili-
zie sanguinarie guidate da predicatori fana-
tici che fanno il bello e il cattivo tempo 
imponendo norme islamiche non solo ana-

cronistiche e ottuse, ma davvero insen-
sate e intollerabili.  
Senza questo cospicuo residuo di ap-
poggio popolare, il regime di Damasco 
sarebbe già crollato. Le forze imperiali-
ste sono costrette ad utilizzare merce-
nari prezzolati per condurre in territorio 
siriano la loro sporca guerra, come già 
fecero in Libia, sole che, contro Assad, 
non possono contare (per fortuna!) sul-
la copertura aerea della NATO, con le 
sue odiose “no fly zone”. Dunque, il 
Baath siriano e la parte di popolo che 
gli è ancora fedele resistono, resistono 
accanitamente e gli scenari futuri sono 
ancora tutti da vedere. Una cosa è certa, 
però: l’Iran è sempre più accerchiato e 
la guerra in Siria sconvolgerà per sem-
pre gli attuali assetti del Medio Oriente.  
Resta solo da vedere se Usraele vorrà 
andare fino in fondo e guidare una 
grande guerra contro l’Iran, oppure se, 
viste le difficoltà ad abbattere il ben più 
piccolo avversario siriano, preferirà 
lasciar passare un po’ di tempo per 
vedere come andranno le cose. In ogni 
caso, ritengo che Assad (grazie anche 
agli appoggi russo e cinese, oltre a 
quello iraniano) abbia ancora parecchie 

carte da giocare in sua difesa, Vedremo 
se, nei prossimi mesi, il suo pervicace 
gioco di resistenza ad oltranza sarà 
risultato vincente! 
 

 
Fabrizio Legger 



Nel paese delle meraviglie accadde che 
per contrastare la violenza verbale e la 
maleducazione nei confronti delle più 
alte cariche istituzionali dello Stato, 
venne messa in atto una forte repressio-
ne della libertà di espressione e di criti-
ca sul Web. La rete, dapprima tramorti-
ta da arresti, censure e minacce, da un 
clima che "nemmeno Radetzky"... deci-
se di passare al contrattacco. Del resto, 
l'ironia è proprio la sublimazione di un 
vecchio motto popolare: "se non li puoi 
battere, unisciti a loro". Così, in ogni 
blog, in ogni post, in ogni conversazio-
ne virtuale via chat o video chiamata, 
alcune parole di senso comune vennero 
sostituite con altre. Da quel giorno, In-
ternet fu piena di: 
lecca mulo 
vaffan mulo 

prendere per il mulo 
Figli di rottama 
testa di razzo 
lecca riga 
presidente della rap pubblica 
capo dello Scatto 
presidente del Cenato 
presidente della Cocomera 
presidente del Coniglio 
Aspersore 
Signor Indaco 
de patata o de potato 
c'è n'attore o c'è n'attrice 
pezzo di menta 
appartamento romano 
bronzo 
conigliere consumale 
e per ultima, la parola più terribile 
di tutte, quella in assoluto più vio-
lenta e maleducata... democrazia 

con dittatura. Dopotutto, siamo o non 
siamo in E-taglia? 
 
 

PGT 

RELAX 

E-ronia 

 

Pillole dell’Editore 
Con questo numero vorrei inaugurare 
una nuova rubrica intitolata “Pillole 
dell’Editore”. 
Per rafforzare il legame tra i lettori ed il 
circolo Hogwords ho inserito dei video 
su youtube dove esprimo delle opinioni 
personali sui fatti quotidiani politici e 
sociali; vorrei esortare i fedelissimi 
lettori de “La Gazzetta di Hogwords” di 
contattarmi nel caso volessero esprime-
re la loro opinione contrastante oppure 
favorevole, il tutto per creare una di-
scussione che porti a lavorare la mente 
un po’ più di quello che faccia abitual-

mente alienandosi dalla vita. 
Buona visione. 
 
h�p://www.youtube.com/watch?

v=KmfVPbcqzgQ 

h�p://www.youtube.com/watch?

v=EQ5Ad4m6wiI 

h�p://www.youtube.com/watch?

v=ifYwel6SjKk 
PGT 



ENTRA A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA DI HOGWORDS! 
 

POETI, ROMANZIERI E NARRATORI,  
TUTTA LA CULTURA A PORTATA DI MANO! 

 
TELEFONA AL 3383229758 

Dilettanti... 
“Un tema da 10, davvero. Ottimo conte-
nuto, italiano perfetto, neanche un erro-
re. Ti metto 2 solo perché questo è un 
saggio breve scritto da Umberto Eco 
due anni fa!” Con queste parole, un’in-
segnante ha espresso il suo giudizio su 
di un tema presentatogli da un alunno e 
tale episodio ha fatto il giro del web. Se 
ci fosse stato Berlusconi, al posto di 
quell’alunno, avrebbe pro-
testato dando della comu-
nista alla Professoressa, 
affermato che la stessa ha 
intenti persecutori nei suoi 
confronti e che lui poteva 
non sapere che Umberto 
Eco aveva scritto una cosa 
simile e che, ripensandoci, 
era Umberto Eco che ri-
schiava la querela per aver 
plagiato la sua opera che 
aveva scritto diversi anni 
prima (e Fede, Mora e 
Minetti potevano testimo-
niarlo)... Tutto questo 
spalleggiato dal suo com-
pagno di banco (tal Ghedi-
ni) che gli consigliava di 
non presentarsi con i geni-
tori all'incontro con la 
professoressa dichiarando-
si sofferente di uveite e di 
avere quindi un più che 

legittimo impedimento a farlo. Se non so-
praggiunge la prescrizione e arriva comun-
que la condanna, avrebbe fatto un comizio 
con figuranti pagati inneggiando alla rivol-
ta dei moderati della classe. Dopo l'invito 
del Capo dello Stato ad abbassare i toni ed 
a ricercare la "pacificazione" con le istitu-
zioni, avrebbe concordato con il nuovo 
Preside (eletto solo con la "fiducia" accor-

data dai suoi genitori) un programma 
scolastico in cui si abolivano i voti per-
ché promessi in campagna elettorale 
minacciando ad ogni piè sospinto di far 
cascare il Preside dalle scale... L'alun-
no, ovviamente, è un dilettante che non 
impara dai maestri...  
 

PGT 



Intervista a Zambon Editore al Salone del Libro di Torino 
Zambon, un editore coraggioso che dovete conoscere 

Si è  conclusa da poco più di un me-
sel’edizione 2013 del Salone del Libro 
di Torino: un grande appuntamento 
culturale che seguita ad ottenere decine 
di migliaia di visitatori ma che, ogni 
anno, si porta puntualmente dietro le 
sue croniche magagne. I piccoli editori, 
che quelli che fanno fatica non solo a 
resistere ma ad “esistere” sono i più 
penalizzati: costi esorbitanti e competi-
zione diseguale con i grandi colossi 
dell’editoria. Abbiamo intervistato Giu-
seppe Zambon, proprietario della Zam-
bon Editore, casa editrice italiana con 
sede in Germania, che propugna “La 
forza della cultura contro la cultura del-
la forza” come recita il suo catalogo 
editoriale. Zambon propone testi di con-
tro informazione: la lotta maoista in 
India, i crimini del Sionismo, la politica 
genocida dell’imperialismo Usa, tutti 
libri che aiutano a comprendere la vera 
realtà, che non è quella diffusa dalle 
false e ipocrite notizie televisive. 
 
Zambon, che ne pensi di questo Salo-
ne Internazionale del Libro di Tori-
no? 
Penso che il regime dei prezzi imposti è 

totalmente fuori dalla realtà. Un piccolo 
editore come me, paga 1700 Euro per un 
piccolo stand, più tutti gli altri costi che si 
sobbarca (viaggio per venire a Torino, vitto 
e alloggio), e poi, se va bene, vende si o no 
per 500 Euro di libri. Il biglietto d’ingresso 
al Salone è di 10,00 Euro: se una famiglia 
media, quattro persone, già solo per entrare 
spende 40 Euro, quanti libri potrà compra-
re? Il regime dei prezzi imperante al Salone 
è davvero assurdo! 
 
E cosa  mi dici riguardo alle culture 
“ospiti” al Salone? 
Personalmente, ritengo davvero indegno 
che, in omaggio alle servitù e alle sudditan-
ze tipiche di una “certa casta politica” ver-
so il sionismo e l’imperialismo statuniten-
se, si debba assistere, ogni anno, alla esibi-
zione di rappresentanti dello Stato razzista 
di Israele che magnificano le lodi dell’apar-
theid in Palestina, dell’appropriazione di 
terre arabe, delle esecuzioni mirate di pa-
trioti palestinesi, della continua e capillare 
espansione sionista nei territori del popolo 
arabo di Palestina. Io non sono antisemita 
ma denuncio queste ingiustizie anche come 
membro dell’associazione “Ebrei per una 
giusta pace in Medio Oriente” che ha sede 

a Berlino e che è formata da ebrei e 
persone che si battono per una Palesti-
na libera e una pace giusta. 
 
C’è spazio, per una piccola casa edi-
trice come la tua, per emergere tra le 
moltitudini di editori presenti al Sa-
lone? 
Molto difficile. È sconcertante che, per 
poter descrivere i contenuti editoriali e 
le attività della mia casa editrice, io 
debba sottostare all’obbligo di fornire 
le informazioni in lingua inglese. Io ho 
inviato il testo in italiano e in esperan-
to, ma, nel Catalogo degli Editori, i 
testi vengono pubblicati solo se forniti 
anche in inglese, perciò mi è stato rifiu-
tato. Questo è un altro intollerabile 
atteggiamento tipico della “casta” a cui 
il Potere imperialista “affida” il gover-
no delle province dell’Impero. Dobbia-
mo tutti, volenti o nolenti, diventare 
sudditi degli USA e di Israele e questo, 
per un piccolo ma libero editore come 
me, è davvero inaccettabile! 
 

Intervista a cura di Fabrizio Legger 

Gli splendidi busti di Maurizio Rinaudo 

Certo è che il grande artista 
Maurizio Rinaudo di Osasco 
non è una novità, ma nono-
stante ciò continua a stupire 
per le sue opere mozzafiato. 
La sua ispirazione artistica lo 
ha portato a realizzare, nell’ul-
timo periodo, dei busti mozza-
fiato riguardanti il suo caro 
figlio Gualtiero purtroppo 
scomparso, il nonno Antonio e 
sua Santità Papa Francesco 
che tanta speranza sta portan-
do nel mondo cristiano con la 
sua serietà ed il calore con cui 
abbraccia il popolo. 
Ma non vorrei rubare troppo 
spazio a questi splendidi busti 
in bronzo, per cui farò parlare 
le immagini. 
 
 

Daniel Falco 
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EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI  
DALLA CASA EDITRICE 

I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI  
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS 

Domenica 7 luglio - dalle ore 8 
Hogwords sarà presente al mercatino di Cappella Moreri per la 
Sagra della Costina con un banchetto con i libri in vendita. 

Sabato 6 luglio 2013 - ore 20 
Cena con delitto presso il circolo “Il Laghetto” a La Morra, 
via laghetto 7. 
Charlie Chan e la confraternita letteraria. 
Prenotazione obbligatoria: 0173-50856 

 
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!)        

Giovedì 11 luglio 2013 - ore 21 
Incontro Artistico con pittori, scrittori e tutti coloro che vo-
lessero partecipare presso lo studio immobiliare Rinaudo in 
via Buniva 14. 
Ingresso libero. 

Domenica 14 luglio 2013 - dalle ore 14  
Hogwords sarà presente al mercatino di Madonna della Rocca 
per la Festa del Pane con un banchetto con i libri in vendita. 


