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HOGWORDS  
A RAFFICA! 

Carissimi lettori, vi porgo il mio consueto 
saluto e mi auguro che le vacanze ed i bagor-
di estivi siano da preambolo per una stagione 
autunnale di grande cultura in compagnia 
della vostra affezionatissima casa editrice. 
Oltre alle serate letterarie a tema (di cui il 
palinsesto autunnale ed invernale è zeppo) 
Hogwords stringe il suo legame con l’AIAM 
grazie alla mostra personale del grande mae-
stro osaschese Maurizio Rinaudo. In partico-
lare sabato 13 settembre è stata inaugurata a 
Villa Ninfea ad Osasco la consueta personale 
annuale in concomitanza con la festa patrona-
le. Ospiti del pomeriggio artistico il sindaco 
di Osasco Miglio Adriano e l’ex senatore 
della Repubblica Italiana Claudio Bonansea 
che si sono esibiti in encomi degni della fama 
raggiunta dal maestro Rinaudo. 
Vi lascio in compagnia delle fotografie del 
pomeriggio e vi rimando a pagina 9 per la 
cronaca firmata da  Fabrizio Legger. Un salu-
to a tutti! 



E-money  
La moneta elettronica o l'uso istituzio-
nalizzato (e obbligatorio) delle carte di 
credito non mi trova tra i suoi accaniti 
sostenitori. Coloro che stanno cercando 
di sostituire questo strumento alla mo-
neta cartacea di nuovo conio sostengono 
che (come negli USA) questo sistema 
riduce moltissimo l'evasione fiscale. In 
nome di quest'ultima, piaga che fa inor-
ridire tutta la politica, a larghe intese, 
verranno prese delle misure che sanno 
parecchio di Grande Fratello 
(quello del 1984 di Orwell, in-
tendo). Lo Stato diventerà il 
Giudice dei nostri risparmi, po-
trà decidere se abbiamo dei fon-
di disponibili, preleverà forzosa-
mente quello che vuole nel no-
me del bisogno nazionale, deci-
derà le priorità di spesa e, in-
somma, disporrà dei nostri ri-
sparmi in virtù di una Patria 
potestà che, ne sono convinto, 
un popolo stanco non ha più 
voglia di dargli. Il rapporto tra 
Stato e cittadino è quello tra 
persone che danno vita ad una attività 
economica. Il patto d'onore tra gentiluo-
mini è quello che, in cambio di alcuni 
servizi, il cittadino affida allo Stato al-
cuni compiti  barattandoli in cambio di  
soldi. A regolare questo accordo c'è un 

inferiore in quanto saranno decurtate le 
commissioni bancarie. La Banca d'Italia 
risparmia denaro ma il costo viene addebi-
tato al commerciante. Presto o tardi, crede-
temi, se la situazione diventerà insostenibi-
le, questi oneri saranno spostati a carico 
del consumatore finale. Chi guadagnerà 
sempre da questa operazione sarà lo Stato, 
la Banca d'Italia, la Banca correntista. 
Esattamente le figure che, in questi decen-
ni, sono ritenute le maggiori responsabili 

del debito pubblico. Ribadisco, sono 
contrario alla moneta elettronica perché 
la Storia recente ha dimostrato senza 
ombra di dubbio che ognuno di noi è 
capace di disporre ragionevolmente del 
proprio risparmio meglio di quanto sap-
piano fare le Istituzioni. Se si vuol vera-
mente e concretamente lottare contro 
l'evasione fiscale allora si contrastino gli 
affari illeciti della Mafia e si accorpi 
all'IVA (che dovrà essere detraibile per 
qualunque cittadino indipendentemente 
dal lavoro che fa) tutta la miriade di tas-
se, imposte, balzelli, spese (che oggi 
sono frammentate e spesso poco chiare). 
Uno Stato che sta annegando nei debiti e 

che non è capace di debellare (o anche solo 
contrastare) la corruzione al suo interno 
non può essere nominato amministratore 
del risparmio di alcuno.  
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contratto. Si chiama Costituzione. Oggi 
sappiamo che questo contratto può veni-
re modificato facilmente ed unilateral-
mente (a scapito del cittadino, natural-
mente). Ritorniamo al sistema delle carte 
di credito. Se viene tolto alla banca d'Ita-
lia il costo del conio delle monete, per-
ché le operazioni del cosiddetto POS 
vengono ad incidere sul prezzo finale 
erodendo il guadagno? Cercherò di esse-
re più chiaro. Facciamo l'esempio di un 

commerciante che alla cassa deve veder-
si corrispondere 10 euro. Se accetta mo-
neta contante come pagamento i soldi 
incassati saranno netti. Viceversa, se 
vorrà utilizzare il POS, e quindi il paga-
mento elettronico, il suo guadagno sarà 

Eboluzione  
La Peste Nera, detta anche la Grande 
Morte o la Morte Nera, fece (solo in 
Europa) decine di milioni di vittime a 
partire dalla prima metà del 14° secolo. 
Il primo ceppo del letale virus Yersinia 
Pestis apparve nel deserto del Gobi, in 
Mongolia, trasportato da ratti e pulci. In 
Europa giunse da una colonia genovese 
di nome Caffa (nell'odierna Ucraina). Il 
Khan, Gani Bek, aveva stretto sotto 
assedio la “Regina del Mar Grande” 
quando incominciarono a verificarsi i 
primi casi tra le sue truppe. Falcidiate 
dal morbo l'esercito si assottigliò e il 
tiranno fece lanciare dentro le mura 
dell'avamposto, con le catapulte, i cada-
veri infetti. I marinai e i commercianti, 
scampati alla morte per mano del Khan, 
portarono in Patria il virus e attraverso 
le pulci contribuirono a diffondere il 
morbo in Europa. I focolai di Peste co-
minciarono a diffondersi nei porti per 
poi raggiungere ogni punto del conti-
nente. Non si conosceva cura efficace e, 
paradossalmente, gli accorgimenti mes-
si in atto per debellare la piaga contri-

buivano, invece, ad amplificare la sua 
propagazione. Tutti i cadaveri e gli og-
getti di proprietà dei malati (case com-
prese) venivano spesso bruciati. Coper-
te e vestiti, considerati l'unico patrimo-
nio irrinunciabile, venivano esentati dal 
rogo. Le pulci “infette”, ovviamente, si 
spostavano proprio utilizzando i tessuti 
e la Peste continuava a diffondersi co-
me e più di prima alimentando il suo 
mito negativo di “invincibilità”. Oggi, 
la Peste Nera che è ancora viva ma rin-
tuzzata da antibiotici ha un nuovo no-
me. Al virus Yersinia Pestis si è sosti-
tuito quello dell'Ebola, EBOV VP30. Ai 
ratti e alle pulci si sono avvicendati i 
gorilla e i pipistrelli. La percentuale di 
mortalità è altissima (dal 50 all'89%). I 
cadaveri vengono abbandonati in mezzo 
alla strada e coloro che li trattano (i 
becchini, gli animali necrofori ma an-
che i bambini che accidentalmente pos-
sono venirne in contatto) sono i princi-
pali diffusori della malattia. Il contagio 
avviene tramite fluidi corporei e più 
difficilmente con l'epidermide. Il 

“Nuovo Ordine Mondiale” ha dapprima 
evitato di affrontare il problema. Mentre 
in Paesi come il Kosovo o l'Iraq l'inter-
vento militare era l'unica opzione umani-
taria possibile, in questo caso si è pensato 
bene che il gioco non valesse la candela. 
In fin dei conti, l'opinione corrente era che 
si trattasse di un'epidemia circoscritta al 
solo centro Africa e che non sarebbe mai 
potuta giungere ad impensierire le grandi 
potenze economiche. La stessa velocità di 
incubazione del virus (dai 2 ai 21 giorni) 
giocava a sfavore della possibilità di una 
pandemia. Comparsa per la prima volta 
nel 1976, Ebola è oggi il degno erede del-
la Peste Nera. L'ignoranza e il cinismo, la 
stupidità e la cupidigia, stanno alimentan-
do il virus fino a quando non ci saranno 
morti “eccellenti”. Solo allora, forse, l'at-
tenzione dei governi del mondo si concen-
treranno su questo flagello con la dovuta 
attenzione. Speriamo che, nel frattempo, 
la conta dei morti sia sì triste ma limita-
ta...  
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E' curioso che ogni Governo (tecnico o 
politico) che si è insediato in questi anni 
in Italia abbia dichiarato di considerare 
prioritaria la lotta all'evasione fiscale. A 
questo proposito si è dato una stretta 
all'uso del contante (che non ha impedito 
alla criminalità organizzata di fare affari 
o alle grandi aziende e i soliti noti di cor-
rompere e concutere). Nessuno ha fatto 
nulla per impedire alle aziende (ad esem-
pio banche o colossi multinazionali) di 
pagare le tasse su ciò che producono, 
commerciano e vendono in Italia. Sto 
parlando di Ebay e Amazon che le tasse 
le pagano 
in Lus-
semburgo, 
A z i m u t 
che grazie 
alla filiale 
l u s s e m -
bur ghese 
Az Fund 
M a n a g e -
ment ha 
p a g a t o 
solo il 
15% delle 
tasse. Sto 
pa r la n do 
di Genera-
li, di Ban-
ca Fideu-
ram e Me-
diolanum 
che però 
h a n n o 
pr efer i t o 
l’Ir landa, 
con un 
p r e l i e v o 
fiscale del 
12,5%. E 
anche altri grandi nomi dell'industria 
italiana, da Eni ad Enel che i soldi li ac-
quisiscono in Italia ma li li investono 
all'estero senza riportarli più indietro. La 
stessa Banca d'Italia ha una sede alle Iso-
le Cayman non credo solo per rappresen-
tanza. Le banche italiane dovrebbero 
versare allo Stato circa 5 miliardi di euro, 
per imposte non pagate e per operazioni 
finanziarie sospette finalizzate ad eludere 
il fisco. Stiamo parlando di Intesa San-
paolo e le sue controllate, Banca Imi, 
Monte dei Paschi di Siena e alcune Ban-
che Popolari. La prima ha dovuto versare 
allo Stato 270 milioni, a fronte di conte-
stazioni per 1,15 miliardi tra imposte 
evase, interessi e sanzioni. Viene da chie-
dersi se i calcoli e le supposizioni del 

Fisco non siano veritieri (e allora siamo 
di fronte ad un grosso problema di in-
competenza) o se questo “sconto” ha 
qualche altra ragion d'essere che non in-
teressi la Magistratura (quale?). Sempre 
Banca Intesa (un nome, una garanzia 
“fiscale”) è stata controllata a settembre 
dall’Agenzia per finanziamenti stipulati 
all’estero e contratti di finanza strutturata 
tra il 2008 e il 2010. Monte dei Paschi di 
Siena (sì, proprio quella recentemente 
colpita da scandali finanziari) si è vista 
contestare dal Fisco una cessione di par-
tecipazione del 2005, quando la banca 

non avrebbe potuto godere dell’esenzione 
fiscale sulle plusvalenze realizzate, che è 
stata formalizzata solamente nel 2006. 
Unicredit ha già versato all’Agenzia delle 
Entrate  264 milioni di euro per tasse non 
pagate ma rimane ancora indagata per 
una frode fiscale di 245 milioni (era stato 
accusato e rinviato a giudizio l’ex ammi-
nistratore delegato, Alessandro Profumo, 
che ora è ora presidente di Mps). Pochi 
anni fa, poi, la procura della Corte dei 
conti aveva contestato a 10 società con-
cessionarie delle new slot e a tre dirigenti 
dei Monopoli di Stato un danno erariale 
di 98 miliardi. Il motivo di tale richiesta 
era che le slot, per funzionare corretta-
mente ed essere controllate, si sarebbero 
dovute collegare a un cervellone centrale 

gestito dalla Sogei, la società di servizi 
informatici del ministero dell’economia 
per decifrare l’ammontare delle entrate 
derivanti dal gioco e le tasse da pagar-
ci. Tra il 2004 e il 2006, su oltre 200 
mila apparecchiature da gioco (slot, 
videopoker e altro) quelle non connesse 
in rete erano 130 mila (il 65%). Le 10 
concessionarie erano Atlantis/B-plus, 
Cogetech, Snai, Lottomatica, Hbg, Cir-
sa, Codere, Sisal, Gmatica e Gamenet. 
Lo Stato è sceso a patti con i Conces-
sionari liquidando l'intera faccenda con 
una richiesta irrisoria (meno dell'1%). 

Il Colonnello U. Rapetto, che era il 
titolare dell'inchiesta, è stato rimosso 
dal GAT e gli è stato ordinato di fre-
quentare i corsi nella scuola in cui inse-
gnava. Ovviamente, ha salutato tutti i 
colleghi e si è dimesso. Con lui evapora 
anche TUTTA la credibilità che può 
avere un Governo in Italia (di qualsiasi 
colore) che dica di voler lottare seria-
mente contro l'evasione fiscale. Nel 
nostro Paese, il problema non è più 
quello di sottrarre soldi all'erario ma 
l'IMPUNITA' di cui si gode nel farlo. E 
di questo solo in pochi ne parlano.  
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"La miglior via per controllare l'opposi-
zione è dirigerla". Queste parole sono di 
Lenin ma penso possano essere tran-
quillamente attribuite, oggi, a Berlusco-
ni. E' difficile guardare alla Storia degli 
ultimi 20 anni della politica italiana 
senza non vederci una perfetta connes-
sione. Nonostante che, in tv e nelle 
piazze, l'ormai ex-cavaliere inveisse 
contro il pericolo comunista e l'avversa-
rio di sinistra è nelle stanze del potere 
che la simbiosi tra i contendenti ha tro-
vato la sua più naturale conclusione. 
Occorreva solamente trovare un nemico 
più grande da combattere e in nome del 
quale invocare una chiamata alle armi 
di tutte le forze democratiche del Paese. 
David Icke (padre della teoria del com-
plottismo globale) chiama questo siste-
ma di killeraggio politico con la formu-
la: problema-reazione-soluzione. In 
buona sostanza, il giornalista-scrittore 
inglese afferma che i potenti della Terra 
giocano con le masse (e le controllano) 

utilizzando un sistema “educativo” mol-
to semplice ed efficace tanto che viene 
usato persino per i bambini e gli anima-
li. Si crea un problema (o lo si lascia 
crescere senza far nulla), si attende la 
reazione sdegnata della gente che a 
fronte di ciò sarebbe disposta ad accet-
tare qualcosa che fino a poco tempo 
prima sarebbe stato inaccettabile, ci si 
offre di risolvere la questione con i 
mezzi che si aveva già programmato di 
utilizzare. Che cosa è successo in questi 
anni? Il debito pubblico è schizzato alle 
stelle e l'Europa (il vero nemico da 
combattere) ci obbliga a farlo rientrare 
attraverso una politica economica suici-
da. La reazione della gente è stata sem-
pre improntata all'accondiscendenza. 
Tanti diritti civili per i quali i nostri avi 
hanno lottato e fatto enormi sacrifici 
sono stati completamente smantellati e 
molti altri verranno cancellati. E il debi-
to continua a salire. L'asticella delle 
privazioni continua ad essere alzata. La 

soluzione ipotizzata per risolvere il proble-
ma (chiamatela spending review o manovra 
finanziaria piena di nuove tasse) è tesa ad 
incancrenire ulteriormente le cose. In mez-
zo a tutto questa sofferenza, uno solo può 
gongolare: S. Berlusconi. Lontano 
(apparentemente) dal potere non può essere 
toccato dagli effetti della cura dimagrante 
che l'economia sta prospettando per gli ita-
liani che, ridotti allo stremo, presto o tardi 
chiederà alla notorietà del Presidente del 
Consiglio di pagarne il fio. Già. Lenin ave-
va ragione ed era uno che la politica la co-
nosceva bene. Un secolo dopo, anche in 
Italia, le cose non sono affatto cambiate. La 
miglior via per controllare l'opposizione è, e 
resta, quella di non combatterla ma di edu-
carla a comportamenti tali da renderla poli-
ticamente inoffensiva (nella peggiore delle 
ipotesi) o propria fervida sostenitrice. 
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C'eravamo tanto odiati 

La matematica povertà 
In questo spazio vorrei aiutarvi a cal-
colare matematicamente la formula 
della povertà. Per ottenere questo ri-
sultato occorre determinare quali sono 
le sue componenti fondamentali. Co-
minciamo con i salari che contrasse-
gneremo con la lettera S. Questa varia-

bile è direttamente proporzionale alla 
povertà. Del resto, meno soldi si ma-
neggiano e più difficoltà si hanno nel 
gestire la quotidianità. Un'altra variabile 
importante e che contrassegneremo con 
la lettera T sono le tasse. Più sono alte e 
maggiori sono le probabilità che vi sia-

no difficoltà 
economiche 
per i cittadi-
ni. Altra voce 
che determi-
na il risultato 
finale sono i 
c o n s u m i 
(lettera C). 
Una depres-
sione di que-
sta voce 
c o m p o r t a 
spesso l'avvi-
c i n a m e n t o 
alla povertà. 
La produzio-
ne industriale 
(lettera P) è 
inversamente 

proporzionale alla povertà e influenza di-
rettamente il benessere. Altri importanti 
fattori della formula sono la disoccupazio-
ne (d), la corruzione (c), l'evasione fiscale 
(E) e il debito pubblico (D). Ne consegue 
che l'equazione matematica della povertà 
(p) è: 

p= D+T+E+c+d -(S) 
               C 

e quella del benessere è: 
 

B=         C         +(S) 
     D+T+E+c+d 

 
Se al termine del calcolo scoprirete che 
avete un alto indice p ed un B basso signi-
fica che siete nei guai... o che siete in Ita-
lia. 
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RAUS-TERITY  
Austerity è un termine che sta ad indicare 
un certo periodo della Storia 
del secolo scorso e precisamente il bien-
nio che va dal 1973 al 1974. 
Molti Paesi europei a fronte di seri pro-
blemi economico-politici di tipo 
internazionale decisero di fronteggiare 
una crisi con un drastico e voluto  
contenimento del consumo di energia. 
Oggi, ciò che successe allora, lo 
chiameremmo un primo tentativo di ap-
plicare in maniera forzata la 
“decrescita felice”. Alla radice di tutto 
questo sconvolgimento ci fu lo 
choc petrolifero del 1973 sostanzialmen-
te causato da almeno 3 fattori: 
-l'aumento non previsto dei costi di tra-
sporto del greggio dovuto alla 
chiusura del Canale di Suez. Le guerre 
a r a bo- i s r a e l i a n e ,  s u c c e d u t e s i 
tra il 1967 ed il 1973, avevano reso im-
praticabile il passaggio e le 
petroliere dovevano circumnavigare il 
continente africano aumentando i 
tempi di consegna, i costi di navigazione 
e conseguentemente il prezzo 
alla consegna; 

-l'aumento degli esborsi per le licenze 
versate ai paesi mediorientali 
che detenevano i pozzi petroliferi (il 
prezzo del greggio passò dai 3 
dollari al barile fino a raggiungere il tetto 
degli 11,65); 
-l'embargo nella vendita di greggio che i 
P a e s i  d e l l ' O P E C  a v e v a n o 
istituito nei confronti dell'Europa e degli 
S t a t i  U n i t i   c o n t e s t a n d o 
l'alleanza e l'appoggio economico milita-
re che questi fornivano allo Stato di 
Israele dopo l'attacco del 6 ottobre del 
1973, episodio meglio noto come la 
Guerra dello Yom Kippur o Ramadan 
d'ottobre, e la conseguente sconfitta 
delle forze egiziane e siriane sancita dal-
la risoluzione ONU del 22/9. 
Oggi il termine austerità non evoca più 
gli spettri di un tempo ma sta 
ugualmente ad indicare un tipo di politi-
c a  e c on om i c a  r e s t r i t t i va  e 
depressiva densa di tagli della spesa pub-
blica e aumento generalizzato 
delle imposte volti comunque a raggiun-
gere il pareggio di bilancio. Tale 
misura economica, quindi, non si propo-

ne lo scopo di razionalizzare le 
risorse del pianeta per rendere migliore 
l a  v i t a  e  l a  s o c i a l i t à  d e i 
cittadini ma unicamente quella di copri-
r e  un  d e b i t o c h e cr e s c e  a 
dismisura come nella leggenda dell’in-
diano che, invitato dal re di 
Persia a chiedere un premio per la sua 
invenzione degli scacchi, chiese 
tanti chicchi di grano quanti risultavano 
d a l  d u e  m o l t i p l i c a t o  t a n t e 
volte quanti erano gli scacchi. Ne venne 
fuori un numero di 20 cifre. 
Chiamiamola dunque Austerity o Au-
sterità la conclusione è sempre la 
stessa: si tratta di una misura distruttiva, 
antisociale e antidemocratica.  
Capitalista, insomma...  
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Siamo tutti bipolari? 
Credo si possa affermare che gli italiani 
soffrano di disturbo bipolare. In tale pa-
tologia (clinicamente parlando) i normali 
stati dell'umore, tristezza e felicità, si 
presentano ciclicamente amplificati e 
alternati a periodi di normalità. Chi ne 
soffre è tutto e il contrario di tutto. Ebbe-
ne ho l'impressione che questa patologia 
sia molto più diffusa di quanto emerge 
dalle statistiche mediche. Come è possi-
bile non credere che esista una ragione 
patologica per spiegare il nostro atteggia-
mento (bipolare, appunto) nei confronti 
di quello che è stato per decenni il volano 
della nostra economia reale? In poco 
tempo siamo riusciti a trasformare questo 
prodotto in un lusso per pochi. Le città 
sono diventate inaccessibili con delle 
ZTL sempre più ampie ed estese fin qua-
si ai suoi confini geografici reali, i par-
cheggi sono limitati e costosi, le pollu-
tion e congestion charge sono un altro 
grave pedaggio. L'imposta di bollo non è 
stata cancellata ma accorpata (forse) alla 
TASI. Le assicurazioni RC auto nono-
stante la diminuzione degli incidenti sono 
sempre più care. Il prezzo della benzina 
con accise che gravano per oltre il 66% è 
tra le più costose d'Europa. Mentre in 
alcuni Paesi europei il passaggio auto-
stradale è gratuito (tengono ovviamente 

di più al turismo di quanto non sappiamo 
fare noi) nel nostro Paese il pedaggio è 
caro ed ora nemmeno più calmierato 
dallo Stato (che non è più proprietario). I 
costi del car sharing sono alti così come 
gli importi delle multe (salate). Il prezzo 
di una vettura è fuori portata per le ta-
sche di qualunque dipendente a contratto 
a tempo determinato. Sempre in Italia 
(ma per fortuna vendono i propri prodotti 

all'estero) esistono vere e proprie eccel-
lenze nel settore riconosciute in tutto il 
mondo. Si tratta di Ferrari, Lamborghi-
ni, Ducati, Maserati, Pagani. Dio solo 
sa come hanno potuto sopportare il di-
sturbo bipolare dei nostri legislatori che 
tutto fanno fuorché incentivare il setto-
re.  

PGT 



L'Italia non sta passando il miglior pe-
riodo della sua Storia e neppure l'Euro-
pa. Non è la peste bubbonica o la guerra 
dei Trent'anni la causa di questa triste 
china. Il malanno di cui stanno soffren-
do si chiama Comunità o, meglio, la 
mancanza di senso e comprensione del 
suo esatto significato. Oggi, l'Europa 
politica non esiste. Nonostante i procla-
mi di una quindicina di anni fa, l'Unio-
ne non ha portato i Paesi membri ad un 
maggior benessere (Germania a parte) e 
ad una miglior difesa nei confronti dei 
mercati emergenti (l'India e la Cina 
continuano ad esportare nei nostri con-
fini indipendentemente dalle politiche 
economiche che il trattato di Maastricht 
ha imposto). La moneta unica non è il 
problema dell'Europa. La Germania lo 
è. La Merkel, e un po' tutta la società 
tedesca, è orientata a considerare il sen-
so di Comunità in modo del tutto par-
ziale ed egocentrico. Il principale Stato 
dell'Unione ha un'insensibilità più che 
irritante, direi criminale e sovversivo. 
La Germania non tollera alcun compor-
tamento che vada incontro ai problemi 
degli altri Stati membri anche se im-

prontati a riportare l’Eurozona alla pro-
sperità economica. Fondamentalmente, 
credo si possa tranquillamente affermare, 
alla Merkel importa solo del proprio Pae-
se e poco o nulla dell'Europa. In quest'ot-
tica va interpretata la “telefonata” tra il 
Cancelliere e il Presidente della Banca 
centrale europea, Mario Draghi. L'ostina-
zione con la quale ci si arrocca su scelte 
economiche che sono perdenti (è sotto 
gli occhi di tutti) non si spiega in altro 
modo se non con i differenti interessi tra 
la Germania e il resto dell'Europa. Uno 
contro tutti. L'Euro non c'entra, l'Europa 
e il senso di comunità, invece, sì. Siamo 
tutti nelle mani della Merkel e stenderle 
un tappetino rosso per ingraziarsela non 
serve proprio a nulla. Le soluzioni alla 
crisi europea sono poche e si dividono in 
morbide o dure. Tra le seconde c'è l'ab-
bandono della moneta unica ed il ritorno 
a quelle nazionali. Ciò comporterà una 
forte svalutazione delle economie del 
Sud ed un rallentamento forzato di quella 
tedesca. E' ovvio che tale prospettiva 
sarà sempre osteggiata dalla Germania e, 
non essendo indolore, anche dagli stessi 
Stati che ne hanno bisogno. Tra le solu-

zioni morbide ce ne sono 2 che reputo 
interessanti. La prima (che propugno da 
tempo) è l'adozione nell’Eurozona Sud di 
monete parallele all’euro, quali i Certifi-
cati di Credito Fiscale, da utilizzare per 
finanziare azioni espansive e di riallinea-
mento della competitività. La seconda è 
che si permetta agli Stati del Sud di innal-
zare i deficit, di abbassare le tasse sul 
lavoro e alla BCE di continuare a garanti-
re la solvibilità degli Stati. Tutto ciò, pe-
rò, è un puro esercizio di preparazione 
scolastica perché la Merkel e la Germania 
non sono interessati al giocattolo tanto 
voluto da Kohl. Finché all'Unione non si 
sostituisce la Comunità, ai fatti propri il 
senso della condivisione, questa Europa 
rimarrà ingessata e preda di criminali e 
sovversivi e non sono io ad affermarlo. 
Basta rileggere il trattato di Maastricht e 
si scopre che, grazie all'opting-out, un'U-
nione a due velocità esiste già (a tutt'oggi 
solo per coniugare gli interessi dell'In-
ghilterra).  
 

 
 

PGT 

Siamo tutti nella Merkel  



Postremo Vate ospite in Cina 
Il Vate di Pinerolo applaudito a QingDao 

MI RACCOMANDO 

N e l l a  n o s t r a  c u l t u r a , 
la raccomandazione è l'aiutino che il 
concorrente chiede per la soluzione di 
un quiz, ad esempio. E' talmente radica-
to nel nostro modo di essere e di vedere 
la vita che persino la cinematografia 
nostrana ha prodotto dei film sull'argo-
mento. Come si può non ricordare pelli-
cole come “Mi manda Picone”, “I mo-
stri”, “Il tassinaro”, “C'è chi dice no”. 
Anziché vedere tutto ciò come sintomo 
di impreparazione, paradossalmente, 
essa viene vista come normalità (nel 
migliore dei casi) o come sinonimo di 
scaltrezza o peggio di abilità. Il risultato 
è talmente ovvio che sarebbe quasi inu-
tile sottolinearlo. La società italiana è 
piena zeppa di persone che si trovano 
nel posto sbagliato. L'ingegnere fa il 

dottore, il dottore fa l'idraulico, l'idraulico 
fa il politico e il politico fa l'ingegnere e 
via discorrendo. La parola d'ordine 
è adattamento. Siamo diventati bravissimi 
nel ottenere il meno peggio dei risultati 
nelle condizioni peggiori. Da questa defi-
nizione si può evincere che siamo lontani 
dal diventare coloro che ottengono il me-
glio da situazioni ideali. La raccomanda-
zione nasce da una errata convinzione che 
proteggere i nostri familiari comporti ot-
tenere per loro quanto non sono (né saran-
no in futuro) in grado di gestire perfetta-
mente. La cosa importante è che noi e la 
nostra famiglia si abbia un lavoro comodo 
e ben remunerato. Se poi il valore delle 
prestazioni fornite è basso poco importa. 
Domani si vedrà... Pochi si possono van-
tare di essere nati per svolgere il compito 

affidato. Che cosa succede nel frattem-
po? La nostra società, così formata, non 
è in grado di essere competente e tanto 
meno meritocratica. Quale può essere il 
suo futuro, dunque? Difficile dirlo. E' 
molto più facile comprendere i danni 
che ha causato in passato. Buona parte 
del debito pubblico dell'Italia è figlio 
dell'incompetenza del nostro settore 
produttivo e finanziario che si rigenera, 
come araba fenice, e si autoreferenzia, 
generazione dopo generazione. Do-
vremmo imparare che amare significa 
aiutare e non forzare. Quando il concor-
rente chiede l'aiutino non è un dramma 
rispondere: “torni un'altra volta e si 
prepari un po' di più”...  

 
PGT  

Con il nostro Postremo Vate (Fabrizio 
Legger) in collaborazione con la pittri-
ce cinese Xiang Yang (che ha vissuto 
tra Torino e  Pinerolo per oltre vent’an-
ni) la poesia pinerolese approda in Ci-
na, per la precisione nella lontana re-
gione dello Shandong (sul Mar Giallo), 
nella città di QingDao (celebre per la 
famosa birra cinese). Postremo Vate è 
stato ospite della Gingko Gallery, in 
strada An Hui n. 16. La galleria, diretta 
dal dr. Xiou Fang Zhou ha accolto Po-
stremo vate con tutti gli onori, in occa-
sione dell’inaugurazione della persona-
le pittorica di Xiang Yang. Il nostro 
poeta pinerolese ha scritto 20 poesie 
ispirate ai dipinti sensuali e femminili 
della pittrice cinese, la quale le ha tra-
dotte in lingua cinese. Così, il giorno 
dell’inaugurazione (23 agosto), le poe-
sie sono state lette nelle due lingue, di 
fronte ad un pubblico numeroso e at-
tento, che ha apprezzato i dipinti 
dell’artista cinese e, con altrettanto 
entusiasmo, le poesie del Vate di Pine-
rolo  (essendovi un pubblico in larga 
parte femminile, le poesie lette erano 
tutte di argomento romantico, sensuale 
e amoroso). Per l’occasione, il direttore 
della galleria ha fatto stampare centi-
naia di segnalibri con immagini dei 
quadri e i testi poetici in versione bilin-
gue, i quali sono andati letteralmente a 
ruba. La Gingko Gallery (chiamata così 

perché nel giardino si trova un colossale e 
antico albero di gingko biloba) è una 
splendida galleria ricavata da una villa 
tedesca (la città di QingDao fu colonia 
germanica dal 1900 al 1918), comprende 
tre spazi espositivi, uno splendido giardi-
no, bar e book shop. Il direttore, dr. Xiu 
Fang Zhou, è una persona amabilissima, 
cortese e generosa, grande appassionato 
di Arte e splendido mecenate di artisti. Il 
successo di Postremo Vate a Qingdao 
testimonia che tra Cina e Italia possono 
essere intraprese proficue e ottime espe-

rienze di collaborazioni artistiche. Il 
Vate ringrazia di cuore la pittrice Xiang 
Yang, il direttore Xiu, il cortese ed effi-
cientissimo personale della galleria. Se 
qualche pittore che legge Il Monviso 
fosse interessato a contattare la Gingko 
Gallery per proporre le proprie opere, 
può scrivere (in lingua inglese, meglio 
ancora in cinese) al seguente indirizzo e
-m ai l  del  dr .  Xi u:  xi u fangz -
hou@163.com 

 
Vincenza Finocchiaro 



propri di questa setta di sicari fanatici 
che uccidevano senza alcun timore di 
essere uccisi a loro volta. Vere e pro-
prie “macchine di morte”, come li defi-
nisce l’Autore, ancora oggi, a distanza 
di secoli, sono in grado di infondere 
inquietudine. Potete richiedere il volu-
me nelle migliori librerie. 

 
Fa. LEG. 

Un saggio sui feroci sicari islamici 
Il Medio Oriente terrorizzato dagli Assassini… 

Haha Lung è l’Autore di questo interes-
sante libro, pubblicato dalle Edizioni 
Mediterranee di Roma, intitolato “La 
Setta degli Assassini. Tecniche e se-
greti” (pagine 215, Euro 14,90). La 
Setta degli Assassini, dominata dal 
Vecchio della Montagna, si nascondeva 
in una fortezza imprendibile, che venne 
poi conquistata annientata dai Mongoli 
durante l’invasione della Mesopotamia 

e della Siria: la loro storia è nota in tutto il 
mondo. Erano dei “killer ombra” che, con 
i loro delitti e attentati suicidi, terrorizza-
vano i regnanti del Vicino Oriente, fosse-
ro essi emiri arabi, scià persiani o potenti 
principi crociati. Questo libro racconta 
non solo la loro storia affascinante ma 
descrive anche le tecniche di combatti-
mento (a mani nude oppure con le armi), 
svelando segreti, particolari, elementi 

La natura bizzarra e geniale di Ernesto Cosenza 
Quando la natura fa le bizze e l’uomo la osserva… 

Ernesto Cosenza, nativo di Camini 
(Reggio Calabria) ma residente da tan-
tissimi anni a Torino, è un fotografo 
appassionato e geniale, che riesce a 
cogliere particolari bizzarri e stravagan-
ti anche tra le immense e spesso arcane 
pagine del grande Libro della Natura. 
Negli ultimi anni, i suoi interessi sono 
appuntati sulla cosiddetta “Naturarte”, 
ovvero sulle bizzarrie artistiche della 
Natura. Se, infatti, si osservano con 
occhio indagatore tronchi e rami di al-
beri, macchie sull’asfalto, radici, rami, 
terreni, muri, si possono scoprire biz-
zarrie del legno, della pietra e della ter-
ra che sembrano dare vita a volti, arti, 
parti anatomiche, musi, facce, in una 
sorta di spettrale mosaico di legno e di 
pietra, di terra e di elementi naturali. 
Ernesto Cosenza si aggira alla ricerca di 
queste deformità o stravaganze della 
Natura e le immortala con i click della 
sua poderosa macchina fotografica, 
offrendoci delle fotografie davvero ori-
ginali e affascinanti. Occorre, infatti, 
saper osservare con attenzione profonda 
per scorgere certi dettagli, certi partico-
lari, certe anomalie che, poi, l’abilità 
fotografica è in grado di trasformare in 
foto d’artista. Una mostra della 
“Naturarte” di Ernesto Cosenza si svol-
gerà a Piovà Massaia (Asti), dal 7 al 20 
settembre, presso la sede dell’associa-
zione “Fra Guglielmo Massaia”, in 
Piazza Don Borio, nell’ambito della 
rassegna di arte e gastronomia “Festa di 
Fine Estate” (una rivisitazione dell’anti-
ca “Festa dell’Uva”). Alla mostra foto-
grafica saranno accompagnate alcune 
sculture in legno, opera dell’artista val-
dostano Cesare Bottan. Sarà così possi-
bile ammirare fotografie di radici che 
sembrano dita enoormi di mani e di 
piedi, un tronco che ricorda l’effigie del 
Cristo crocifisso, bocche e occhi inquie-
tanti che si aprono nella corteccia di 
alberi secolari, rami che ricordano teste 
di serpente e tronchi gibbosi che ram-

mentano deretani femminili, oppure lin-
gue e occhi frutto di screpolature dei tron-
chi. Una serie di bizzarrie che, fermate dal 
click della fotografia di un abilissimo fo-
tografico quel è Ernesto Cosenza, diventa-
no opere d’arte affascinanti, che catturano 
l’attenzione di chi le osserva. La mostra, 

ad ingresso libero, aperta fino al 20 
settembre, avrà il seguente orario: saba-
to e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 
14 alle 19, gli altri giorni su prenotazio-
ne. 

 
Fabrizio Legger 

Dopo la pausa per le ferie estive, ripren-
dono le attività culturali di Arte Città Ami-
ca. Mentre le giurie del Premio Nazionale 
di Arti Letterarie proseguono il loro lavo-
ro in vista della cerimonia di premiazione 
che si svolgerà il 25 ottobre alla Gam di 
Torino, riprendono anche le mostre d’arte, 
allestite negli spazi espositivi dell’associa-
zione, in Via Rubiana n. 15, a Torino. 
Sabato 13 settembre, alle ore 18,00, verrà 
inaugurata la mostra dei partecipanti alla 
quinta edizione del Concorso internazio-
nale di Pittura, Disegno e Grafica “Città 
di Torino”. Gli artisti che hanno parteci-
pato sono stati numerosi, la qualità delle 
opere in concorso decisamente elevata. I 
vincitori, al termine del laborioso lavoro 
delle Giurie, sono risultati i seguenti: 
1° classificato  (Sezione Grafica) Giusep-
pe Borrello, con l’opera “Il riposo di 

Achille”. 
2° classificato  (Sezione Pittura) Luca 
Maria Marin, con l’opera “Visione 
relativa”. 
3° classificato  (Sezione Pittura) Maria 
Paola Ceccarini, con l’opera “Pupple 
Haze”. 
La mostra propone le opere vincitrici, 
accanto a quelle molto interessanti de-
gli altri partecipanti, i quali, anche se 
non sono giunti tra i primi tre classifi-
cati, hanno realizzato lavori interessan-
ti, degni di nota, egualmente meritevo-
li. La mostra è visitabile ad ingresso 
libero dal martedì al sabato dalle 16 
alle 19, domenica dalle 10 alle 12, 
chiuso il lunedì. Per informazioni: tel. 
0117717471. 
 

Fab. LEG. 

Inaugurazione della mostra dei partecipanti al Concorso 
internazionale di pittura da Arte Città Amica 

Katia Saccone, siciliana residente da molti 
anni a  Novara, è appassionata di poesia, 
musica e canzoni. Questa sua silloge poe-
tica, intitolata “Punti di vista” (pagine 55, 
Euro 5,00), pubblicata da Armando Sici-
liano Editore (Messina), raccoglie una 
serie di brevi testi poetici, scritti di getto, 
quasi per gioco. Sono poesie solari, piene 
di amore per la vita, caratterizzate da una 
semplicità estrema ma ricche di sponta-
neità. La poetessa spazia dalle emozioni 
alle riflessioni, alternando pensieri e senti-
menti in un costrutto poetico di brevità, 
dove un pensiero, un’immagine, un’emo-
zione, si trasformano in versi limpidi, 

Il libro di liriche di Katia Saccone 
Punti di vista… in poesia! 

toccanti. In questi versi c’è tutta la me-
raviglia di un animo semplice e candi-
do di fronte alla multiformità della vita, 
alla complessità dell’esistenza umana, 
alla gioia del vivere. Una lirica che è 
espressione sincera della limpidezza 
dell’anima, della genuinità di senti-
menti che sanno esprimere parole di 
pace, amore, speranza, gioia per la vita. 
Tutti elementi, questi, che in un perio-
do così difficile, come quello che stia-
mo vivendo, non possono che fare bene 
all’anima e al cuore. Il volume può 
essere richiesto direttamente all’Autri-
ce:  katia.saccone@gmail.com 



Una nuova grande personale del maestro d’arte osaschese 
Arte, Vita, Amore: pitture e sculture di Maurizio Rinaudo 

Alla Festa patronale di Osasco, dal 12 al 15 settembre,  
a Villa Ninfea 

Anche quest’anno, la Festa patronale di 
Osasco, svoltasi dal 12 al 15 settembre, 
ha ospitato, nei locali di Villa Ninfea, in 
Via martiri del XXI (di fianco alla chie-
sa) una grande personale di pittura e 
scultura del maestro d’arte Maurizio 
Rinaudo, nativo di Venasca ma osa-
schese di adozione. Come ogni anno, il 
maestro Rinaudo ha proposto al pubbli-
co nuove opere, essendo la sua attività 
artistica caratterizzata da una intensa e 
prolifica attività creativa.  La mostra ha 
dato la possibilità di vedere le nuove 
opere del maestro che, ricordiamo, è 
Delegato regionale dell’Aiam, la presti-
giosa Accademia Internazionale di Arte 
Moderna, con sede a Roma. Anche 
quest’anno, in collaborazione con il 
Circolo Letterario Hogwords e la omo-
nima casa editrice pinerolese, le opere 
pittoriche e scultoree saranno accompa-
gnate da una ricca esposizione di libri 
di autori del Pinerolese. 
 
 
Arte, Vita, Amore, in memoria di 
Gualtiero Rinaudo 
 
La personale di Maurizio Rinaudo, 
quest’anno, ha avuto per titolo: “Arte, 
Vita, Amore”, un trinomio molto si-
gnificativo in quanto, attorno a questi 
tre elementi, ruota tutta l’esistenza 
umana e artistica del maestro. La mo-
stra è dedicata alla memoria dell’ama-
tissimo Gualtiero Rinaudo, figlio del 
pittore, prematuramente scomparso 
nell’estate del 2012. Dopo tale lutto, 
che ha segnato per sempre la vita 
dell’artista, il maestro Rinaudo ha fon-
dato la onlus “Gualtiero Rinaudo” ed 
ha intrapreso una nuova fase della sua 
attività artistica, spaziando attraverso 
nuovi soggetti legati ai temi della spiri-
tualità e del sacro, con particolare at-
tenzione al valore supremo della vita 
umana, l’Amore, l’unica forza che ci 
consente di superare dolori immensi 
che sembrano non avere senso. L’Arte 
è uno degli strumenti con cui l’artista, 
attraverso l’esaltazione della Bellezza, 
può dare il suo personale contributo 
alla diffusione di un messaggio di amo-
re e di speranza che va ben al di là della 
precaria finitudine umana. Anche in 
questa mostra, il maestro Rinaudo svi-
luppa queste importanti tematiche, pre-

sentandoci opere in cui la Natura, la Bel-
lezza la magia della Vita sono pervase da 
quell’afflato profondo di amore e di spiri-
tualità in grado di ricondurci a quel Divi-
no da cui tutti proveniamo. 
 
Le opere in pittura e scultura 
 
Come sempre, le personali del maestro 
Rinaudo sono estremamente varie dal 
punto di vista artistico: infatti, in questa 
mostra sono proposte opere di pittura e di 
scultura. Innanzitutto, una ampia sezione 
di acquarelli, tecnica in cui Rinaudo ec-
celle. Sono acquarelli di soggetto florea-
le, nature morte con frutta, fiori, strumen-
ti musicali, ma si trovano anche scorci e 
vedute di città del Piemonte. Queste te-
matiche sono sviluppate, ampiamente, 
nella sezione pittorica, dove è possibile 
ammirare paesaggi piemontesi (invernali 
e autunnali), nature morte, nudi femmini-
li, nonché vedute di città (Alba, Torino, 
Milano, Venezia, Roma, Praga, New 
York, Istanbul). Vi è poi la sezione dedi-
cata al figlio Gualtiero, alla cui memoria 
il maestro Rinaudo ha dedicato uno 
splendido ritratto e una luminosa scultura. 
Tra le opere di recente produzione va 
segnalato il dipinto dedicato a Marilyn 
Monroe, nonché le nuove opere di sog-
getto sacro: “I nuovi santi” (Papa Gio-
vanni XXIII° e Papa Woytila) e “I Quat-
tro Papi” (Giovanni XXIII, Woytila, 
Ratzinger e Francesco). Vi sono poi le 

sculture, a cui il maestro Rinaudo si sta 
dedicando, da qualche anno, con molta 
assiduità, realizzano busti di grande vigo-
re espressivo, sia di soggetto sacro (il 
Cristo), sia affettivo (il figlio Gualtiero), 
sia mondano (Vittorio Sgarbi). Una mo-
stra, dunque, ampia ed articolata, che 
propone una vasta scelta della produzione 
realizzata dall’artista nell’ultimo anno: un 
piacevole appuntamento a cui vi invitia-
mo a non mancare.  
 
 
I corsi di pittura 
 
Il maestro Rinaudo, anche quest’anno, 
terrà, gratuitamente, corsi di pittura ad 
Osasco, Macello e Cavour. Egli intende 
mettere a disposizione la sua capacità e la 
sua bravura per aiutare coloro che voglio-
no provare a cimentarsi nell’arte della 
pittura. Ad Osasco, i corsi si svolgeranno 
nei locali della Biblioteca Comunale, 
ogni martedì pomeriggio, dalle 15 alle 18, 
a partire dal 14 ottobre e termineranno 
alla fine di maggio 2015. Sono assoluta-
mente gratuiti. Per partecipare contattare 
il maestro Rinaudo: tel. 3397434005. 

 
 
 
 
 

Fabrizio Legger 



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. 

La nuova edizione del libro di Claudio Calzoni 
Una Torino di magia e tenebre… 

Dopo la prima edizio-
ne, ecco quella nuova, 
con copertina rinnova-
ta, dell’avvincente 
libro di racconti e poe-
metti di Claudio Cal-
zoni, intitolato 
“Magie Oscu-
re” (pagine 132, Euro 

10,00), pubblicato dalle pinerolesi Edi-
zioni Hogwords.  
Utilizzando uno stile molto incisivo, 
graffiante e mordace, Calzoni ci intro-

duce in atmosfere e scenari che gli sono 
da sempre familiari: quelli dei delitti e dei 
misteri, degli arcani legati a mondi scono-
sciuti e delle porte misteriose che si apro-
no su dimensioni da incubo. Tredici sto-
rie, 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 mas-
se 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 

Il nuovo libro di Postremo Vate 
Sette passi nel Delirio… tra versi e prose! 

“Sette passi nel Delirio” (pagine 
97, Euro 12,00) è il titolo del nuovo 
libro di Postremo Vate (Fabrizio 
Legger), pubblicato dalle Edizioni 
Hogwords (Pinerolo). Il titolo di 
quest’opera dice già molto e, incam-
minandoci tra i poemetti, i dialoghi 
e il monologo che costituisco in li-
bro, c’imbattiamo in profonde fanta-
sie, come quelle che hanno caratte-
rizzato la nostra infanzia, colme 
però di una sapienza e di una morale 
che ci indicano la via verso l’ascesi 
spirituale e ci fanno riflettere.  
I poemetti sono decisamente interes-
santi ma è il genere del “dialogo” 
quello in cui Postremo Vate riesce 
ad essere più potentemente espressi-
vo nello sviluppare una dialettica e 
una logica che non danno scampo 
all’indifferenza e all’ignoranza. Con 
questo stile semplice e schietto, fa-

cendoci incontrare personaggi mitolo-
gici, fantascientifici e mistici, l’Auto-
re ci porta a ragionare sugli scempi e 
sulle limitatezze della società odierna, 
dimostrandoci, al tempo stesso, come la 
lettera-
tura 
(anche 
di ispira-
zione 
classica) 
possa 
rivelarsi 
ancora 
di gran-
de attua-
lità: Il 
libro è 
richiedi-
bile nel-
le libre-
rie del 
Pinero-
lese e di 

Torino, oppure direttamente alle Edi-
zioni Hogwords: tel. 0121-212454, e-
mail pgt2011@tiscali.it 
 

Danilo Tacchino 

romanzo si snoda, passo dopo passo, attra-
verso un crescendo di scoperte allucinanti, 
segni tenebrosi, presenze malefiche. Lo 
stesso capitolo d’inizio è estremamente 
coinvolgente, perché è di ambientazione 
torinese (città molto cara all’Autore) e 
vede due amici alle prese con un qualcosa 
di estremamente inquietante, in una ricer-
ca frenetica che si svolge tra Via Po, Piaz-
za Castello, il Duomo… Ghezzo ha voluto 
raccontarci una vicenda in cui, occultati 
dietro false maschere di perbenismo e 
ipocrisia, i Nemici dell’Umanità, ovvero 
le Potenze Oscure, si apprestano a scate-
narsi sul mondo, per trascinarlo in un  

abisso di tenebre senza fine. I protago-
nisti del romanzo devo fare appello a 
tutta la loro intelligenza, a tutta la loro 
fede e a tutta la loro forza d’animo per 
resistere a questi attacchi. Il libro si 
legge d’un fiato ed è scritto con uno 
stile corposo ma scorrevole, caratteriz-
zato da un ritmo narrativo che sprona 
decisamente alla lettura. Lo potete ri-
chiedere in tutte le librerie, oppure alle 
Edizioni Ippogrifo: 011-7793813. 
 
 
 

Fab. LEG. 

L’affascinante romanzo di Davide Ghezzo 
Le Forze del Male… non prevarranno! 

Davide Ghezzo, scrittore e docente di 
materie letterarie, ha pubblicato per i 
tipi delle Edizioni Ippogrifo (Torino), 
dirette da Luigi Di Cesare, un nuovo 
apocalittico romanzo, intitolato “Non 
p r a e va l e b u n t ” ,  o v v e r o ,  n on 
“prevarranno”, citazione latina  del 
Vangelo.  
Il romanzo (pagine 158, Euro 10,00) 
racconta una vicenda apocalittica, da 
Fine del Mondo, dove le Forze delle 
Tenebre assediano l’Umanità ma… 
“non praevalebunt”, ovvero, il Male 
non prevarrà sul mondo dell’Uomo, 
perché la Luce è pronta a difenderlo. Il 



Nuovi combattimenti tra le truppe indiane  
e i guerriglieri separatisti 

Tripura e Mizoram: lotta per la libertà nelle terre salgariane 
Le minoranze tibeto-mongolo-birmane contro l’oppressione hindu 

Nuovi bagliori di guerra incendiano il 
Tripura e il Mizoram, nel Nord-Est 
indiano, in quelle terre di salgariana 
memoria, confinanti con l’Assam, dove 
il grande romanziere veronese ambien-
tò molti dei suoi romanzi indiani (la 
bella Surama, sposa di Yanez De Go-
mera, compagno di Sandokan, era per 
l’appunto una principessa assamese), Si 
tratta di dure lotte per la libertà che si 
protraggono ormai da decenni. Infatti, 
gli stati del Tripura e del Mizoram, 
fanno parte dell’Unione Indiana, ma 
sono di fatto abitati da maggioranze 
etniche che nulla hanno a che vedere 
con gl’indù e con l’induismo. Questi 

popoli, diversi per etnia, lingua, religio-
ne, tradizioni, rivendicano il loro sacro-
santo diritto all’indipendenza, ma non 
ottengono altro che repressione militare 
e recrudescenze di dominio centralisti-
co da parte dei governatori hindi man-
dati da New Delhi con il ben preciso 
compito di annientare le spinte separa-
tiste che animano queste terre, ricchis-
sime di petrolio, legname e minerali 
preziosi, uranio e idrocarburi. Nel Tri-
pura, stato in cui predominano etnie di 
origine mongolo-birmana, punta di 
diamante della resistenza all’oppressio-
ne indiana è il Fronte Nazionale di 
Liberazione del Tripura (NLFT), 

movimento politico-guerrigliero fondato 
il 12 marzo 1989 da Dhananjoy Reang, 
con il chiaro fine di conseguire la seces-
sione dall’India. I ribelli dell’NLFT han-
no da subito lanciato attacchi sanguinosi 
contro i simboli del potere hindu, in parti-
colare le caserme di polizia e dell’eserci-
to, ma anche gli odiati uffici governativi 
del fisco. La risposta delle truppe speciali 
antiguerriglia indiane è stata durissima 
sin dall’inizio, con tanto di bombarda-
menti delle aree rurali dove si nascondo-
no le bande guerrigliere e rastrellamenti 
di villaggi accusati di appoggiare la resi-
stenza tripurana. Dopo vent’anni di dura 
lotta, i ribelli dell’NLFT pare siano oggi 

circa 5.000: non un numero granché ele-
vato ma comunque tale da tenere sotto 
scacco le truppe indiane nella regione, le 
quali, purtroppo, continuano a praticare 
una repressione assai spietata. Ovviamen-
te, i governi indiani rifiutano di concede-
re a Reang e al suo movimento lo status 
di interlocutore politico, ragion per cui la 
guerriglia va avanti senza esclusione di 
colpi. Nell’ultimo decennio, in Tripura, 
sono nate altre organizzazioni guerriglie-
re minori, tutte in lotta contro la presenza 
indiana: tra queste ci sono la Forza delle 
Tigri Tripura e il Fronte dei Popoli 
Indigeni del Tripura, entrambi rappre-
sentanti delle etnie tribali che abitano le 

terre maggiormente devastate dai lavori 
di trivellazione per il recupero del petro-
lio, gruppi ribelli attualmente molto im-
pegnati nella lotta contro le compagnie 
petrolifere indiane. Nel Mizoram, piccolo 
stato abitato da etnie di origine mongolo-
tibetana e birmana, sono attivi da anni 
diversi movimenti guerriglieri indipen-
dentisti: primi tra  tutti il Fronte Nazio-
nale Mizo (MNF) e il Fronte Nazionale 
Chin (CNF). I Mizo sono l’etnia maggio-
ritaria, mentre i Chin sono una etnia di 
origine birmana, che costituiscono una 
minoranza anche in Birmania. Entrambi 
questi movimenti guerriglieri costringono 
da anni le truppe indiane presenti in Mi-

zoram ad una lunga, 
snervante e continua 
guerriglia fatta di imbo-
scate, agguati, attentati. 
Una guerra di logora-
mento che, nonostante la 
brutale repressione at-
tuata dalla polizia e dalle 
forze di sicurezza india-
ne, non è riuscita a 
stroncare la guerriglia 
separatista, che gode di 
un forte appoggio popo-
lare, non solo nelle aree 
rurali ma anche nelle 
città e nei sobborghi 
metropolitani. Una guer-
riglia, quella del MNF e 
del CNF, letale e insi-
diosa, che dissangua 
l’esercito indiano ma 
che, nonostante la sua 
tenace resistenza, conti-
nua a non essere ricono-
sciuta come interlocuto-

re politico dai governi che si succedono a 
Delhi. Così, Tripura e Mizoram continua-
no a bruciare sotto i furiosi incendi della 
guerra, incendi che sono sprigionati da 
una giusta e sacrosanta brama di indipen-
denza e di libertà che la violenza e la po-
tenza dell’esercito indiano non riusciran-
no comunque mai a soffocare! 
 

 
 
 
 
 

Fabrizio Legger 



In viaggio verso il progresso tecnocratico o il regresso umano?   

Il caso Cambogia 
Cronache da un pianeta troppo globale 

Di Provocator (AC) 
L'eterno dilemma che affligge pensato-
ri, sociologi, etnologi, antropologi e 
tecnologi (onesti) dell'occidente: lascia-
re un popolo più arretrato (sempre che 
sia giusto definirlo tale) o più primitivo 
nel suo stato e cultura, oppure farlo 
innovare per portarlo ad uno stato tec-
nologico e sociale più elevato, più simi-
le al nostro, più “western”? 
Intervenire dall'esterno oppure no, su 
tale evoluzione (o involuzione)? 
In Cambogia la risoluzione di tale di-
lemma è purtroppo attuale e evidente e 
ho avuto modo di vederla con i miei 
occhi pochi mesi fa. 
Facciamo un rapido esempio. 
Le case caratteristiche cambogiane, 
ancora oggi, non sono adagiate sulla 
terra, ma sono realizzate su palafitte 
(quindi in aria) oppure sull'ac-
qua...come per ricordare ai Cambogiani 
di guardare in alto e di elevare lo spirito 
dalla materia. 
Purtroppo ci pensa l'occidente (in senso 
lato) - visto come USA, UK, Giappone- 
a riportare la popolazione con i piedi 
per terra con videoclip americanizzanti 
pieni di immagini pseudo subliminali di 
brand famosi, con le banche e le azien-
de occidentali che costruiscono gratta-
cieli (come quello a vela in rapida asce-
sa a Phnom Pen, che è la copia dell'orri-
bile edificio visto, in costruzione, due 
anni fa circa a Ulaan Bataar, in Mongo-
lia). 
In un paese che si lecca le ferite del 
postcolonialismo francese, del dopo-
guerra civile, del dopo regime di Pol 
Pot, del dopoguerra e conquista vietna-
mita, ora si nota la subdola e strisciante 
neocolonizzazione del progresso tecno-
cratico del mondo occidentale. 
Tornando alle abitazioni, va detto che 
molte di queste, di cui si riconosce la 
recente e spesso recentissima costruzio-
ne, seppur sempre costruite secondo gli 
antichi modelli (normalmente assi di 
legno o fibre vegetali intrecciate per le 
pareti della casa, posta su pali che la 
sollevano da terra, per difenderla dalle 
piene dei periodi alluvionali) sono si 
sempre dotate di tavoli e ripiani soprae-
levati dove la gente mangia, siede, con-
versa e di amache (dentro e sotto la 
casa) ma compaiono sempre di più an-
tenne paraboliche satellitari e si diffon-

de fuori dagli ambienti domestici non 
più il simpatico chiacchiericcio di bim-
bi, mamme, componenti familiari e ami-
ci, bensì solo il suono dominante di pro-
grammi televisivi che passivizzano e 
isolano le persone. 
Anche la presenza di 5 operatori telefo-
nici che vendono e martellano il pubbli-
co con proposte di telefonini e di servizi 
radiomobili non fa che aumentare i nor-
mali processi di "occupazione e dominio 
mentale". 
Non più "killing fields", ma induzione e 
modellizzazione del cervello con gli 
esempi “corretti” da seguire cui 
“assuefarsi". 
 Sarà questo rinnovato bisogno di comu-
nicazione e di conoscenza e diffusione 
delle informazioni (che però in occiden-
te è diventato sbornia, orgia)  che spinge 
le persone ad un "benessere tecnologi-
co", che però non raggiunge la pancia, 
ma solo lo strato di una fittizia sicurezza 
mentale. 
E comunque in Cambogia non compaio-
no ancora le scie chimiche nel cielo.... 
Tuttavia vedo nella Cambogia, in fase di 
neocolonizzazione, il passaggio schia-
vizzante che hanno effettuato, prima di 
lei, i paesi dell'Europa e dell’Occidente  
e poi tanti altri nel mondo (dall'Asia al 
Sud America) dove gli spostamenti pri-
ma a cavallo (animale che richiedeva 
solo cibo e qualche cura ma offriva an-
che amicizia e compagnia al suo padro-
ne) e poi in bici (che richiedeva solo un 
po' di manutenzione e di energie musco-
lari e restituiva forma fisica), si stanno 
ampiamente spostando su mezzi moto-
rizzati a due ruote (vespe, vespette, mo-
tociclette etc.) che rendono si le cose 
più' semplici e veloci ma legano le per-
sone irrimediabilmente alle solite lobby 
petrolifere mondiali e di costruttori di 
motocicli del Sol levante. Senza contare 
che non pedalando si fa in fretta a pren-
dere dei Kg e ad aumentare i problemi 
di salute… 
Orde di questi motociclisti stanno già 
solcando le strade di Phnom Pen e pre-
sto saranno in grado di competere con i 
milioni di "due ruote" che invadono 
quotidianamente la vietnamita Ho Chi 
Min City (l'antica Saigon della disfatta 
americana, un tempo dominata dai ri-
sciò). 

Mentre vedo passare i camion, ritratti in 
tante foto del passato, all'atto della caduta di 
Phnom Pen ad opera dei Khmer rossi, ca-
mion carichi all'inverosimile di scatole, 
taniche, tronchi e sopra una marea di perso-
ne stipate e vocianti (un tempo soldati) che 
vanno a lavorare, uno sciame di motorette li 
superano sul lato destro e sul sinistro, a vol-
te con il solo guidatore, a volte con guidato-
re e passeggero, altre volte con intere fami-
glie (2 adulti e 1 o 2 bimbi) pigiati nel ri-
stretto spazio utile del sedile della moto. 
Il prossimo passo tecnocratico?? 
Quello già visto in altri stati, di far compra-
re un motorino ad ogni persona 
(aumentando cosi' la cosiddetta penetrazio-
ne di mercato dei motoveicoli, come inse-
gnano gli odiosi esperti di marketing...). 
E quello successivo? 
Quello di passare dalle attuali e (un giorno 
divenute) scomode motociclette, alle volu-
minose automobili nippo-americane che 
consumeranno più carburanti (per la gioia 
dei petrolieri e dell'Opec) e che spingeranno 
alla costruzione di strade più ampie o nuove 
del tutto, con più corsie e con conseguente 
cementificazione e deforestazione. 
Ma, si sa, la tecnologia, sia nelle telecomu-
nicazioni, sia nei trasporti, dà sicurezza e 
soprattutto viene usata dalle lobby e dai 
governi collusi, come strumento specchio 
per le allodole per introdurre nuove forme 
di controllo. 
Ma intanto nelle contrade cambogiane si 
assiste anche alla costruzione di nuovi tem-
pli (i cosiddetti wat) più buddhisti che altro, 
come se anche questo aspetto potesse in 
qualche modo dare più serenità (ma chissa' 
anche controllo?? Più' ritualizzazione dell'e-
sistenza??) alla gente.  
Due aspetti, religione e consumismo, spinti 
entrambi da governi conniventi, che spesso 
vanno di pari passo.  
Morale.  
Ancora una volta, se la colonizzazione non 
è riuscita con le armi, la si ottiene con il 
consumismo tecnocratico. 
Ancora una volta i cowboy (buoni ?!?!?) 
della tecnologia vincono contro i pellirosse 
e gli aborigeni (cattivi??!?!?) dell’arretra-
tezza…  
Che barba!!!! 
 
 
 
Meditate gente, meditate…. 



Comitato cittadino pinerolese PINEROLO ATTIVA 

.Capita che a Pinerolo ci si incontri e si 
discuta di temi profondi ed elevati. Ne è 
una riprova quanto successo venerdì 19 
settembre alle 20,30. Nel Centro Socia-
le di Via Clemente Lequio n. 36, 
Hogwords e Pinerolo Attiva hanno dato 
vita ad un think tank con numerosi 
ospiti ed un nutrito pubblico. Sul palco 
hanno trovato spazio la Sen. Mag-

da Zanoni, l'Ass. Roberta Falzoni, la 
Sind. Laura Zoggia,  l'Avv..Silvia Loren-
zino, la Prof. Maura Traina, la Cons. 
Piera Bessone, Daniela Nevache, Erika 
Lo Regio, Romano Alberto, Maria Sica, 
Annamaria Grimaldi Nel parterre de roi 
si è seduto "per ascoltare" il Cons. 
Reg.Elvio Rostagno. I due presentatori 
(uno per la parte politica ed uno per 

la parte culturale) si sono 
alternati per fare il punto 
sulla situazione delle Pari 
Opportunità e scoprire dove 
e come era possibile sugge-
rire, trovare, creare delle 
soluzioni. I temi che hanno 
riscontrato più consenso tra 
gli intervenuti sono stati 
q u e l l i   
del "rispetto" e del bisogno 
d i  a u m e n t a r e  l a 
"culturapersonale in merito. 
Alcune soluzioni che posso-
no aiutare ad avvicinarci a 
reali Pari Opportunità sono 

la Costituzione parte civile delle Ammi-
nistrazioni pubbliche in caso di violenze 
famil iar i,  una nuova cul tura 
del linguaggio nell'ottica della parità di 
genere, l'istituzione e il funzionamento 
dei centri antiviolenza e dei numeri ver-
de per l'assistenza alle vittime. La Casa 
Editrice Hogwords ha anche dimostra-
to ampia disponibilità a fornire nuovi 
canali comunicativi per il Proget-
to Wellcome (tramite il webmagazine La 
G a z z e t t a  d i  Hog w or d s  e d   
un'iniziativa editoriale cartacea) che si 
propone di fornire una più corretta infor-
mazione per contrastare l'omofobia. 150 
minuti di cultura e dibattito hanno porta-
to la nostra città, Pinerolo, a porsi in pri-
ma fila nell'acquisizione di una mentalità 
più consona a cercare di risolvere una 
questione di fondamentale importanza 
per la vita e la coesistenza sociale. Il 
mese prossimo si replica (24 ottobre) con 
il più contumace dei temi di attualità: il 
lavoro. 
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EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI  
DALLA CASA EDITRICE 

I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI  
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS 

Domenica 28 settembre, ore 
17.30 
presentazione del libro di poemetti 
e dialoghi, intitolato “Sette passi 
nel delirio” di Postremo Vate
(Edizioni Hogwords),  nei locali 
della Libreria Mondadori, in Piaz-
za Barbieri 15, a Pinerolo.  
Interverranno  numerosi ospiti. 

Venerdì 24 ottobre, ore 20.30 
al Centro Sociale di Via C. Le-
quio n. 36 , conferenza/dibattito 
sul tema del Lavoro organizzato 
da Hogwords e AIAM con l'in-
tervento di numerosi ospiti. 

Venerdì 21 novembre, ore 20.30 
al Centro Sociale di Via C. Lequio 
n. 36 , conferenza/dibattito sul te-
ma della Sanità organizzato da 
Hogwords e AIAM con l'interven-
to di numerosi ospiti. 

Venerdì 5 dicembre, ore 20.30 
al Centro Sociale di Via C. Le-
quio n. 36 , conferenza/dibattito 
sul tema dell' Istruzione e della 
Formazione organizzato da 
Hogwords e AIAM con l'inter-
vento di numerosi ospiti. 

PROGRAMMAZIONE CENE 
CON DELITTO: 
 
Presso il ristorante l’Albicocco di 
Torino in data da definirsi “Charlie 
Chan e le confraternita letteraria” 
dopo la festa di Ognissanti e “La 
signora in Giallo ed i Collins” dopo 
la festa dell’Immacolata. 

Mercoledì 5 novembre, ore 20 
al Circolo culturale “Da Franci-
sca”, cena con delitto “Cluseau e 
l’omiscidio impossibile”. 
 
Gradita prenotazione. 
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