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Sommario: 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Egregio neo Presidente del Consiglio vorrei 
conoscere la sua opinione relativa alla situa-
zione economica attuale. La crisi che sta fal-
cidiando le nostre tasche, menti e uccide i 
nostri simili, viene accreditata (mi perdoni il 
gioco di parole) al peso del “debito pubblico”. 
Ad un numero sempre più vasto di Paesi 
(come l'Italia, la Grecia, ecc.) viene chiesto di 
arrestarne la crescita e di affrettarne il rientro. 
Tale risultato, 
nella Storia, è 
stato ottenuto 
solo con una 
pol i t i ca  di 
e sp or t a z i on e 
aggressiva e di 
protezionismo 
nazionale. En-
trambe queste 
opzioni non 
trovano riscon-
tro nelle politi-
che economiche 
dei governi 
italiani degli 
ultimi anni. E 
questo, mi per-
metta il giudi-
zio, è un nostro 
problema. Tut-
tavia, ne esiste anche un altro ben più grave e 
che ci vede protagonisti solo marginali. Molti 
storici vedono la Seconda Guerra Mondiale 
come figlia legittima della cattiva gestione 
della fine della Prima. I Paesi vincitori del 
conflitto hanno pensato di risolvere il proble-
ma della ricostruzione interna usando lo stes-
so espediente del dopo guerra franco-
prussiana (e cioè il concetto che il suo intero 
costo dovesse essere addebitato interamente e 
velocemente allo Stato soccombente). La 
Germania, però, era uscita stremata dal con-
flitto e la sua crisi provocò tutti i contraccolpi 
che portarono all'ascesa della follia collettiva 

chiamata nazismo. Si può affermare che sen-
za il disastroso humus economico di quegli 
anni Hitler ed i suoi accoliti avrebbero avuto 
più difficoltà ad affermarsi nel proprio Paese 
e nei propositi bellici che tutti conosciamo. 
La situazione odierna non è quella di un Eu-
ropa devastata dalla distruzione di un conflit-
to bellico, tuttavia si possono notare perico-
losi segnali che riportano a quei tempi. An-

che oggi ci sono Stati “virtuosi” che preten-
dono dagli altri (meno virtuosi) il pagamento 
di debiti indipendentemente dalla possibilità 
di questi ultimi di far fronte a tali impegni. A 
suo modo di vedere, signor Presidente, esiste 
una alternativa credibile a cui aggrapparsi 
per credere che l'Italia avrà un futuro degno 
della sua Storia illuminata e un po' meno di 
quella pre/post bellica? La ringrazio. 
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e di educare e sensibilizzare i 
più piccoli ad avere maggiore 
rispetto per il nostro pianeta. Il 
messaggio che si vuole dare è 
perciò un messaggio positivo. 
Un messaggio che spinga il 
singolo individuo a optare per 
comportamenti corretti; so-
prattutto che dia l’input alle 
persone a non diventare spet-
tatori inerti della propria vita, 
in quanto tutti con la nostra 
volontà possiamo fare real-
mente qualcosa di buono e di 
utile. 
In un momento epocale come 
questo, caratterizzato dalla 
confusione, dalla maleduca-
zione e dalla completa disin-

Questo libro di Anna Turletti 
presenta ai giovani lettori, 
con una trama simpatica e un 
linguaggio semplice ma di-
vertente, un argomento co-
munque molto serio: il disa-
stro ecologico che da anni sta 
accadendo al largo dell’O-
ceano Pacifico. Le fonti che 
riguardano questa catastrofe 
(un continente di bottiglie e 
di rifiuti plastici alla deriva) 
sono accertate da articoli 
pubblicati su internet e da 
appelli fatti da diverse asso-
ciazioni ambientaliste inter-
nazionali quali Green Peace. 
Quest’opera ha quindi lo 
scopo di diffondere la notizia 

formazione sulle 
condizioni ambien-
tali della terra, “il 
settimo continente” 
dà la possibilità di 
riflettere e di pren-
dere coscienza che 
dobbiamo agire in 
qualche modo per 
preservare il futuro 
dell’umanità, il 
futuro dei nostri 
figli. Il racconto si pone in 
una veste didattica/educativa 
che si adatta bene all’interno 
dei programmi  e dei progetti 
ministeriali scolastici ed extra 
scolastici. Nella narrazione, 
inoltre, i nomi dei protagoni-

sti della vicenda sono scritti in 
lingua straniera, (inglese, fran-
cese e spagnolo) per sottolinea-
re che l’argomento trattato 
dall’autrice è un problema 
mondiale di cui tutti siamo 
responsabili, nessuno escluso. 
 

Il settimo continente  
di Anna Turletti e Alberto Castagneri 

SPENDING REVIEW 

La notte senz’alba 
Daniel Falco 

Nascondersi dietro il degrado della società pensando 
di non esserne parte è come nascondere se stessi dalla 
luce del sole. Benvenuti in un viaggio tra ideologie e 
dottrine racchiusi in un epistolario che in voi lascerà 
una traccia indelebile: quella del pensiero. 

Euro 10,00 

Il nostro Paese conta, ogni anno, mano-
vra finanziaria dopo manovra finanzia-
ria, Governo dopo Governo, di arresta-
re, limitare o azzerare l'evasione fiscale. 
Diverse sono le correnti di pensiero 
legate al modo grazie al quale stroncare 

terribile: la Mafia. Gli interessi economici 
della criminalità organizzata sono ramifi-
cati e consolidati nella società, nella poli-
tica e nell'economia e spaziano dalla filie-
ra alimentare al turismo, dai servizi alle 
imprese a quelli alla persona, agli appalti, 
dalle forniture pubbliche al settore immo-
biliare e finanziario. Il rapporto annuale di 
Sos Impresa (2012) sostiene che i ricavi 
complessivi ammonterebbero a 138 mi-
liardi di euro. Teoricamente, se si ponesse 
fine a questo sistema criminale l'Italia 
potrebbe permettersi il lusso di dimenti-
carsi di ripianare il debito per almeno 5 
anni. Il sistema Mafia incide per il 7% del 
pil nazionale. Le organizzazioni criminali 
commettono quasi un reato al minuto nel 
commercio, 1300 al giorno, 50 all'ora. Gli 
imprenditori vittime sono almeno un mi-
lione, pari a un quinto degli attivi. Persino 
il mercato ittico rappresenta un problema. 
Dati della Fao mostrano che il 75% del 
pesce che giunge sul mercato mondiale è 
pescato di frodo e che le bande criminali 
che si occupano di questo traffico sono 
legate alla malavita organizzata russa, 
cinese e giapponese, non solo italiana. Se 
ne deduce che affermare seriamente di 
voler contrastare l'evasione fiscale e con-
temporaneamente depotenziare l'attività 
antimafia è una contraddizione in termini. 
Una presa per i fondelli, insomma...   
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questa piaga che, se non proprio solo 
italiana, è certamente molto sviluppata 
entro i nostri confini. C'è chi, ad esem-
pio, vorrebbe eliminare il contante o 
comunque limitarne la diffusione per 
rendere tracciabile ogni pagamento e 

quindi, di fatto, 
eliminare il pro-
blema. In teoria. 
Infatti, la doman-
da da porsi princi-
palmente per dar 
vita ad un miglior 
contrasto a questa 
pratica illecita è 
"chi è il più gran-
de evasore fiscale 
italiano"? La ri-
sposta a questa 
domanda è tanto 
semplice quanto 



PRESI PER IL PANIERE  
Tutti sappiamo, a grandi linee, che cos'è 
l'inflazione. L'inflazione, in economi,a è 
l'aumento prolungato del livello medio 
generale dei prezzi di beni e servizi in 
un dato periodo di tempo, che genera 
una diminuzione del potere d'acquisto 
della moneta. Come potete notare im-
mediatamente dalla definizione, manca 
un dato fondamentale per capire qual è 
la reale capacità di spesa della moneta: 
le tasse. Oltre a ciò ci sono altri due 
fondamentali criteri che vengono a 
mancare per scattare una fotografia 
esatta del potere d'acquisto. Il primo è 
l'equità nella media aritmetica. Se nel 
paniere vi sono (per ipotesi) 100 oggetti 
di uso comune e la variazione di costo è 
dell'1%, l'inflazione calcolata sarà ap-
punto quella. Poco importa se la media 
è stata ottenuta dall'aumento del 100% 

del prezzo di un oggetto e la diminuzione 
del 99 di un altro. La percentuale dovreb-
be tenere conto del differenziale tra i vari 
beni. Altro criterio dimenticato è il peso 
del bisogno negli acquisti. All'interno del 
paniere, gli oggetti hanno tutti uguale peso 
e valore. Non esiste cioè una netta distin-
zione tra beni di consumo indispensabili e 
secondari. Non esiste, dunque, il calcolo 
dell'inflazione per i beni primari, seconda-
ri, ecc. Esiste un solo dato ufficiale che 
per brevità viene dato in pasto ai media. 
Per anni, l'unica difesa dall'inflazione che 
i salari hanno avuto è stata la cosiddetta 
“scala mobile”. Ufficialmente "indennità 
di contingenza", essa è stata uno strumen-
to economico di politica dei salari, volto 
ad indicizzare automaticamente i salari 
all'inflazione e all'aumento del costo della 
vita secondo un indice dei prezzi al consu-

mo. E' durata 9-17 anni. Negoziata 
n el  1975  da l  segr etar i o del-
la CGIL Luciano Lama assieme agli 
altri sindacati e a Confindustria, è stata 
abrogata tra il 1984 e il 1992 dai gover-
ni di Bettino Craxi e Giuliano Amato, 
con l'accordo degli stessi sindacati. È 
stata sostituita dall’elemento distinto 
della retribuzione. Oggi, si parla di de-
naro che dovrebbe confluire nello sti-
pendio degli italiani per rilanciare i con-
sumi. Nessuno ha, però, ancora spiegato 
come intende salvaguardare questi soldi 
(ammesso che arrivino) dall'inflazione o 
dalle tasse. L'inevitabile conclusione è 
che si corra il rischio di esser presi tutti 
per il paniere...  
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LA CRIMEa e sangue 
La Crimea è una penisola appartenuta 
all'Ucraina fino al 11 Marzo 2014, pro-
clamatasi repubblica autonoma ed oggi 
parte integrante del territorio russo. Il 
crollo dell'Unione Sovietica del dicem-
bre 1991, e la "primavera" autonomista 
delle ex-colonie, ha spinto verso l'auto-
governo il 5 maggio 1992 anche se ha 
prevalso l'accettazione di rimanere 
all'interno dell'Ucraina come repubblica 
autonoma. Un referendum per l'autono-
mia (paradossale visto che di fatto an-
nette la Crimea all'ingombrante vicino) 
che la comunità internazionale ha rite-
nuto illegale riconsegna il territorio, la 

sua storia e il governo alla 
Russia. Gioisce Putin e 
imbarazza il resto del 
mondo. Le reazioni a 
questo atto bellico-
politico sono variegate. 
Dalla fermezza di Obama 
alla risposta diplomatica 
dell'Europa, unanime è 
stata la condanna del lea-
der del Cremlino. Del 
resto, come si può defini-
re legittima la destituzio-
ne di un governo, le scor-
ribande di ronde di mili-

ziani filorussi, 
il passaggio di 
carri armati e 
l'appostamento 
di cecchini? 
Quello che 
Mosca chiama 
un test è un'oc-
cupazione ar-
mata in piena 
regola e le di-
plomazie del 
mondo sono 
chiamate a ri-
solvere la que-

stione prima che si giunga alla guerra 
civile. Ci riusciranno? Ci proveranno? 
Vedremo. Negli ultimi anni i testi di 
Geografia e di Storia dei nostri studenti 
sono cambiati tanto, forse troppo. Le 
lacrime e il sangue hanno bagnato la 
terra nella nuova era, quella della globa-
lizzazione. Ancora una volta, la vita e 
l'uomo non sono stati messi al centro 
degli atti e delle decisioni della politica 
e della economia. Prima o poi, però, si 
dovrà farlo. Per utilità o per... necessità.  
 

PGT 



Una avvincente opera poe ca di Marine , Padre del Futurismo 
L’aeropoema del Golfo della Spezia 

Una esaltazione del volo e del patrio smo italiano 
Grazie alle prestigiose Edizio-
ni Vallecchi, 
di Firenze, 
recentemente 
sono state 
riedite alcune 
in teressan t i 
opere in versi 
e in prosa di 
Filippo Tom-
maso Marti-
netti (1876-
1944), creato-
re e padre del 
F u t u r i s m o 
italiano, gran-
de organizza-
tore e svec-
chiatore della 
nostra cultura 
provinciale, 
scrittore ine-
sauribile e, 
dal 1909 sino 
al 1944, infa-
ticabile mat-
tatore della 
cultura italia-
na, nonché accademico d’Ita-
lia e sincero sostenitore del 
fascismo mussol in iano. 
“L’Aeropoema del Golfo della 
Spezia” (pagine 98, Euro 10) è 
una tra le più fantasiose e biz-
zarre opere poetiche marinet-

tiane. La Spezia, città navale e 

militare, situata sull’estrema 
propaggine ligure ma già in 
“odor di Toscana”, fu molto 
amata dall’inventore del Futu-
rismo. Nel 1933 Marinetti 
ideò il Premio di Pittura 
“Golfo della Spezia” e nel 

1935  scr i sse  que s t o 
“aeropoema”, appartenente 
ad un genere letterario del 
tutto nuovo (anche questo di 
invenzione marinettiana), in 
cui l’ebbrezza vertiginosa del 
volo e il vulcanismo prorom-
pente delle parole in libertà 
si fondono con la supremazie 
dei tecnicismi e con il belli-
cismo delle battaglie aereo-
navali, trovando un corrispet-
tivo figurativo, proprio in 
quegli stessi anni, nella pittu-
ra macchinolatrica futurista 
di Tullio Crali e di Fortunato 
Depero. E proprio una di 
queste fantasiose battaglie è 
la protagonista di questo 
bizzarro poema, scritto con 
una sorta di “prosa ritmica” 
di ampio respiro, in cui si 
esaltano le bellezze (non 
troppo futuristiche, a dire il 
vero) di Lerici e Portovenere, 
Monte Marcello e San Teren-
zio, con un canto lungo e 
appassionato, che mescola 
elementi propri del naturali-
smo biomeccanico futurista 
con tematiche prettamente 
guerresche e di esaltazione 
delirante della tecnica e del 
mito del volo aereoplanico. 
Ne viene fuori un componi-
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mento dove cielo e mare sem-
brano fondersi, dove le navi e 
gli aerei, la carne dei piloti e 
l’acciaio delle ali e delle car-
linghe, sono un tutt’uno e 
sembrano fondersi in un amal-
gama mostruosamente inscin-
dibile. Il poema non è eccessi-
vamente lungo, risulta assai 
originale, e ancor oggi, a di-
stanza di tanti decenni da 
quando fu scritto, risulta anco-
ra piacevolmente leggibile. Ci 
troviamo di fronte, in sostan-
za, ad una poesia visiva ed 
immaginosa, piena di bellici-
smo e di vigore futurista, in 
cui il pur aggressivo parolibe-
rismo marinettiano risulta 
però alquanto moderato, leg-
gero, smorzato, e non tremen-
damente onomatopeico come 
è invece nella celebre 
“Battaglia di Adrianopoli”. 
Si tratta di un “classico” del 
Novecento che recensiamo 
con molto favore, consiglian-
done l’attenta lettura. Lo pote-
te richiedere nelle migliori 
librerie. 
 

Fabrizio Legger 
 

 

Un libro dedicato al soprannaturale nelle nostre Valli 
Antichi misteri di masche e framasun 

Ferruccio Clot e Sara Quero 
sono gli autori di questo piace-
vole libro intitolato “Le Ma-
sche e i Framasun. Racconti e 
leggende della Fisica esoteri-
ca”, pubblicato da LAR Edito-
re (pagine 111, Euro 13,00). 
Ferruccio Clot ha raccolto 
molte storie e dicerie sulle 
masche (le streghe) e i frama-
sun (gli stregoni), in Val Chi-
sone, dove vive. Poi, con l’aiu-
to della giovane scrittrice Sara 
Quero, appassionata di lettera-
tura fantasy e di leggende, ha 
realizzato questo libro molto 

intrigante in cui, spaziando da 
Grandubbione a Bibiana, da 
Pra Martino a Pinasca, e in 
molte altre località valligiane, 
si affronta il tema del sopran-
naturale nella tradizione popo-
lare.  
Parlare con gli anziani diviene 
fonte di tesori inesauribili: 
infatti, i racconti su streghe e 
uomini selvaggi, animali ma-
gici e stregoni, fate e spettri, 
fioccano allegramente, deli-
neando uno scenario di pre-
senze invisibili (ma non trop-
po) che si fanno sentire nella 

vita quotidiana. Luoghi magi-
ci come le balme, corsi d’ac-
qua legati a presenze arcane 
(come il Rio Grandubbione), 
le molte borgate in cui sono 
suddivisi i Comuni della Val-
le, diventano lo scenario di 
storie appassionanti, dove 
streghe, stregoni e d esseri 
degli elementi si sbizzarrisco-
no nella cosiddetta “fisica 
esoterica”.  
Apparizioni, magie, oggetti 
che camminano, animali do-
tati di strabilianti poteri, og-
getti incantati, sono i prota-

gonisti di questo interessante 
libro che ci riporta alla cultura 
popolare di una volta, quella 
delle storie che i nostri nonni, 
bisnonni e trisavoli racconta-
vano la sera, nelle stalle, ac-
canto al fuoco, nelle fredde 
sere d’inverno. Il libro è ri-
chiedibile in tutte le librerie. 
 

Fabrizio Legger 
 
 

 



Via Rubiana n. 15, 10139 Torino, spe-
cificare nella causale “Premio Nazio-
nale di Arti Letterarie”. Gli elaborati 
non saranno restituiti. I premi dovranno 
essere ritirati il giorno della premiazio-
ne e non saranno spediti per posta. La 
premiazione avverrà sabato 25 ottobre 
alle ore 16,00 presso la Gam di Tori-
no, in Corso Galileo Ferraris.  Le giurie 
hanno l’obbligo di motivare solo 5 ope-
re per sezione. Il giudizio delle giurie è 
insindacabile e innappellabile. 
Visitabile il sito internet: 
www.artecittaamica.it 
Tutti i poeti e gli aspiranti scrittori de Il 
Monviso partecipino numerosi. 

 
 
 

(a cura di Fabrizio Legger) 

Il Premio Nazionale di Arti Letterarie è giunto alla undicesima edizione 
Poeti e narratori in gara per Arte Città Amica 

Il Premio Nazionale di Arti Letterarie è 
giunto alla undicesima edizione 
Poeti e narratori in gara per Arte 
Città Amica 
 
Il Premio Nazionale di Arti Letterarie, 
organizzato dall’associazione artistica 
“Arte Città Amica”, fondata e diretta da 
Raffaella Spada, è giunta alla undicesi-
ma edizione, un bellissimo traguardo, 
anche perché, nel corso degli anni, ha 
visto aumentare sempre più i parteci-
panti, ormai provenienti da tutta Italia. 
Il concorso, anche per il 2014, è aperto 
agli autori italiani e stranieri. Si articola 
in 4 sezioni, più una sezione speciale 
per il saggio. 
Sez. poesia singola inedita 
Sez. silloge edita (libro di poesie) 
Sez. prosa inedita (racconto) 

Sez. prosa edita (libri di racconti o ro-
manzi) 
Sez. speciale saggio (sia edito che inedi-
to) 
Le opere devono essere inviate alla segre-
teria del Premio: Arte Città Amica, Via 
Rubiana n. 15, 10139 Torino, entro il 15 
GIUGNO 2014. 
La quota di partecipazione è di Euro 20 a 
sezione. Ogni sezione in più comporta il 
maggioramento di 5 Euro. La quota può 
essere versata o direttamente, recandosi 
presso la segreteria del premio al sopra 
citato indirizzo (telefonare e prendere un 
appuntamento, tel. 011-7768845, oppure 
011-7717471), oppure con bollettino po-
stale numero di ccp 51814473), o con 
bonifico bancario, IBAN 
It46P07601010000000518114473 intesta-
to ad Arte Città Amica Centro Culturale, 

Dall’8 al 12 maggio al Lingotto Fiere 
Un salone del Libro già pieno di polemiche 

Si svolgerà dall’8 al 12 maggio, sempre al 
Lingotto Fiere, in Via Nizza, a Torino, il 
Salone Internazionale del Libro. Que-
st’anno il paese ospite sarà la Città del 
Vaticano. Ovviamente, come tutti gli an-
ni, al salone non cambia nulla: la dirigen-
za del Salone (Rolando Picchioni in pri-
mis) NON vuole saperne di favorire e 
aiutare i piccoli editori, già stritolati dalla 
crisi e dalla pessima abitudine di noi Ita-
liani di comprare (e leggere!) pochi libri 
(Italiani? Tirchi e ignoranti, spilorci e 
illetterati!).  
Non riusciamo proprio a capire se Pic-
chioni e i suoi degni compari, siano dav-
vero sordi a queste richieste che vengono 
“dal basso”, oppure, se lo fanno apposta. 

Non si possono chiedere ad un piccolo 
editore 2000 Euro di costo di un minu-
scolo stand, senza poi dargli neanche 
una agevolazione per il pernottamento 
in albergo!!  
Un piccolo editore che viene da lontano 
rischia di spendere tra costi dello stand, 
viaggio, soggiorno per 5 giorni, cifre 
che vanno dai 3000 ai 6000 Euro: il 
tutto, poi, per vendere si e no (quando 
va bene) per 500 Euro di libri. Si tratta 
di una cosa assurda e odiosa, ma, si sa, 
la dirigenza del Salone ha occhi solo 
per Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli, 
Einaudi, Newton Compton, De Agosti-
ni, Bompiani, Garzanti, ovvero le gran-
di case editrici che impiantano nel Sa-

lone vere e proprie librerie e che ven-
dono poi a tutto spiano.  
Così, molti piccoli editori, che lo scor-
so anno erano presenti, quest’anno non 
verranno e hanno ragione: perché devo-
no spendere 5000 Euro per la bella 
facciona di Picchioni e compagnia bel-
la? Se ne staranno a casa e cercheranno 
di vendere libri sul loro territorio e nel-
la loro città, perché il Salone del Libro 
di Torino sta diventando sempre più 
una manifestazione utile solo ai VIP e 
ai grandi editori che guadagnano a man 
bassa sulla pelle dei piccoli editori: 
bella schifezza! 

 
Fabrizio Legger 



Come in cielo, così in terra (e così in mare) 
Fermiamo la colonizzazione/distruzione del mondo da parte USA 

di Provocator (A.C.) 

Ancora una volta vi scrivo in modo 
accorato per ragionare insieme (con il 
nostro cervello e a questo proposito, 
sicuramente, il Fluoro presente in denti-
frici e ormai in molte acque “potabili” 
non potrà che farvi male, ma di questo 
scriverò più avanti) e per smascherare 
quanto gli USA, i loro governanti 
(democratici o repubblicani, non conta 
di quale schieramento si tratti) e tutti i 
loro leccapiedi occidentali stanno per-
petrando contro l’umanità in generale e 
contro il pianeta terra. 
Andiamo per ordine. 
Le scie chimiche che tanti trattano co-
me un fenomeno per disturbati mentali 
(persino Renzi, parlando dei suoi soste-
nitori del PD, afferma che chi ci crede 
va sottoposto ad un trattamento sanita-
rio obbligatorio..forse l’elettroshock..) 
sono ormai sempre più smascherate 
come una ignobile manipolazione della 
nostra atmosfera. Altro che Geoinge-
gneria! 
Sui fini che le hanno determinate abbia-
mo già scritto più volte: sistemi per 
controllare il clima, piuttosto che meto-
di per spruzzare aerosol “obbligatori” 
con sostanze dannose per creare malati 
e deboli individui manipolabili, piutto-
sto che mezzi per poter far riflettere 
meglio le onde e microonde (ELF) spa-
rate dalle antenne USA del progetto 
HAARP per creare armi meteorologi-
che (con uragani, terremoti e devasta-
zioni “naturali”). 
Dio solo lo sa. 
Ciò non toglie che, probabilmente, 
quando una serie di deputati della DU-
MA (il parlamento russo) avevano fatto 
un esposto a questo proposito (più che 
altro per i discorso HAARP) contro gli 
USA presso l’ONU (noto fantoccio 
dello Zio Sam) forse non avevano torto. 
Ora però, sempre di più, emergono 
prove tangibili a sostegno della non 
naturalezza delle famigerate Chemical 
Trails, tant’è vero che: 
 “IN AMERICA SE NE PARLA LIBE-
RAMENTE MA NELLA COLONIA 
ITALIA BOCCHE RIGOROSAMEN-
TE CUCITE 
Ne parla persino il consigliere scientifi-
co di Obama, John Holdren. Da 15 anni 
negli Stati Uniti, ed anche in Italia, 
colonia degli USA a tutti i livelli, ven-
gono effettuate nei cieli irrorazioni di 
sostanze altamente velenose. Mentre 
questi apprendisti stregoni provano a 

cambiare il clima, avvelenano e amma-
lano la gente che vive in superficie. Da 
dove sono usciti questi assassini? Da 
sotto terra? Respirano con polmoni o 
con branchie? Sono del tutto umani co-
loro che avvelenano il pianeta e non si 
preoccupano delle conseguenze? 
(Il video sta su:  
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h f e a t u -
re=player_embedded&v=HEXecxTH4
Qw. La fonte è: http://freeanimals-
f r e e a n i m a l s . b l o g s p o t . i t / ) 
AMMISSIONE UFFICIALE CHE GLI 
USA IRRORANO ED AVVELENANO 
I CIELI DA 15 ANNI 
John Holdren non è per niente uno stin-
co di santo. Ma quanto ad autorevolezza 
non è certo sguarnito. Parliamo dell'uo-
mo scelto da Obama come Director of 
the White House Office of Science and 
Tecnhology Policy. In una pubblica 
intervista del 15/11/2011 ha candida-
mente ammesso, come nulla fosse, che 
il governo americano da 15 anni sta 
irrorando i cieli d'America e d'Europa, 
specie Italia, viste le tante basi aeree, a 
favore della geoingegneria e della mani-
polazione climatica. Irrorazioni cariche 
di danni e di pericoli, con notevoli in-
fluenze sulla qualità delle coltivazioni e 
della nostra salute. 
PENOSO TENTATIVO DEI MEDIA 
DI DEGRADARE IL FENOMENO 
DELLE SCIE CHIMICHE A BANALI 
SCIE DI CONDENSA 
La scienza, la meteorologia e i media 
(vedi La Stampa, Il Corriere della Sera, 
La Repubblica etc.etc.) di regime fanno 
passare queste scie come semplici scie 
di condensa. Spiegazioni strane e assur-
de visto che le scie di condensa si for-
mano solo nel 2% dei casi e seguono 
determinate leggi fisiche, riassumibili in 
3 condizioni che sono 1) Quote superio-
ri a 8000 metri, 3) Umidità relativa non 
inferiore al 70%, 3) Temperatura non 
inferiore ai -40°C……” 
 Anche altre foto e video (come quello 
riportato nel presente servizio) dimo-
strano che molti velivoli sono dotati di 
sistemi di aerosol che nulla hanno a che 
vedere con i normali sistemi di propul-
sione aerea mediante carburanti fossili. 
La BBC (vedete anche il link presente 
nella foto del servizio) mostra sull’ala il 
tubo che emette la simpatica scia, men-
tre nel video qui di seguito, in fase di 
atterraggio il pilota si è dimenticato di 
spegnere l’aerosol e viene beccato da 

chi lo sta filmando!!!! (http://
terrarealtime.blogspot.it/2014/04/pilota-
dimentica-di-spegnere-lerogatore.html) 
 Ma ciò non basta: anche le armi chimiche 
trovate (sempre che sia vero, se pensiamo 
alle armi di distribuzioni di massa MAI 
TROVATE in Iraq, e che sono servite come 
pretesto per le guerre organizzate dalla ter-
ribile famiglia Bush e dai loro accoliti 
(Blair in primis) in Siria, saranno utilizzate 
per danneggiare il povero vecchio continen-
te europeo, succube di NATO/USA. 
Infatti dal momento che già l’Oceano Paci-
fico è ormai in agonia per ampie superfici, a 
causa dei danni che Fukushima sta appor-
tando a Giappone, Australia, California e 
West Coast USA (ma nessuno ne parla, 
come sempre), che cosa fa il simpatico Pre-
sidente dei “democratici” Stati Uniti d’A-
merica??? 
“…OBAMA DECRETA LA MORTE DEL 
MEDITERRANEO CON L'AFFONDA-
MENTO DELLE ARMI CHIMICHE SI-
RIANE DA STOCCARE IN CALABRIA 
http://ilquieora.blogspot.it/2014/01/obama-
d e c r e t a - m or t e - d e l - m e d i t e r r a n e o -
affondamento-armi-chimiche-sir iane-
stoccare-in-calabria.html  “ 
 Non contenti di questi precisi attacchi al 
nostro ambiente, alla natura e alla nostra 
salute, gli USA e le loro delinquenziali cor-
porations vogliono anche che non possiamo 
più dire no alla loro spazzatura alimentare 
(“junk food”), ai loro frutti OGM, ai loro 
polli e animali transgenici. 
E in che modo? Facendoci passare per un 
ottimo accordo commerciale e di libero 
scambio (ma quale libero scambio???? È 
solo Unilaterale a favore USA) quell’accor-
do transatlantico di cui nessun giornalista 
delle principali testate della carta e della TV 
parla o scrive (perché asservito e/o corrotto) 
e che i nostri politici venduti a Brussels, 
senza il consenso dei singoli popoli sovrano 
d’Europa, stanno concordando con i loro 
padroni statunitensi….” (come già è stato 
fatto con l’accordo transpacifico, con cui gli 
USA hanno preso al laccio svariati paesi del 
Sud Est asiatico) 
Riporto a questo proposito, interamente, il 
pressante e drammatico articolo di Alex 
Zanotelli (http://comune-info.net 22 feb-
braio 2014) 
 Leggetelo con calma e ragionate, quando si 
parla dell’imperialismo di Putin, se non sia 
piuttosto necessario evidenziare il PERICO-
LO per tutta l’umanità rappresentato 
dall’imperialismo americano. 
Alla prossima battaglia. 



guenze sull'ambiente, lavoro e la stessa 
nostra democrazia. A livello ambientale, 
il Trattato incrementerà l'esportazione di 
combustibili fossili e gas estratti con 
il 'fracking' e permetterà alle multina-
zionali del petrolio di portare in tribuna-
le i governi nazionali che introducessero 
regolamentazioni restrittive al riguardo, 
ma di fare anche ricorso contro legisla-
zioni ambientali nazionali. Con la crisi 
ecologica in atto, tutto questo avrà con-
seguenze devastanti. 
Il Trattato avrà pesanti ricadute anche 
sul mondo del lavoro, aggirando le nor-
me del diritto al lavoro e svuotando le 
normative per la protezione dei lavora-
tori. Ma sarà soprattutto la nostra stessa 
democrazia, già così debole, ad uscirne 
azzoppata. Il T-Tip è infatti un negozia-
to stipulato in totale segretezza senza la 
partecipazione attiva dei cittadini. (Né il 
Parlamento europeo né il Congresso 
Usa sono a conoscenza dei negoziati). 
È un vero e proprio colpo di Stato da 
parte dei poteri economico-finanziari 
che oggi governano il Pianeta. È la vit-
toria delle lobby (multinazionali e ban-
che) che hanno a Bruxelles quindicimila 
agenti e tredicimila a Washington, sti-
pendiati a fare pressione sulle istituzio-
ni. 
"È un progetto politico - ha scrit-
to Stefano Rodotà - ad asservire ancor 
più i lavoratori ai piani delle corpora-
tions, privatizzare il sistema sanitario e 
sopraffare qualsiasi autorità nazionale 
che volesse ostacolare il loro modo di 
agire". 
Il T-Tip guarda anche lontano, alla lea-
dership mondiale. "Il Trattato potrebbe 
veicolare la strategia delle élites private 
della Ue e Usa - ha scritto Kim Bizzar-
ri nell'opuscolo "T-Tip, un Trattato 
dell'Altro Mondo" (il quaderno di Attac 
è leggibile qui) - per condizionare le 
economie emergenti come i Brics e 
i Paesi dell'Asean e per conquistare la 
leadership internazionale su un ordine 
mondiale in cambiamento che minaccia 
l'egemonia Usa e Ue, ma anche per for-
zare il Sud del mondo verso un tipo di 
sviluppo dettato dagli interessi Ue e 
Usa". 
Non possiamo aspettare 
Come cittadini non possiamo accettare 
un tale mostro economico-finanziario 
che sarà pagato caro da miliardi di esse-
ri umani, costretti a vivere tirando la 
cinghia. Per questo il T-Tip deve diven-

“In questa campagna elettorale per il 
Parlamento europeo, riteniamo estre-
mamente importante un serio dibattito, 
non solo in Italia, ma in tutti i ventotto 
paesi dell'Ue, sul Trattato di libero 
scambio fra gli Stati uniti e l'Unione 
europea, noto come Partenariato Tran-
satlantico per il Commercio e gli Inve-
stimenti(T-Tip). 
Le trattative iniziate in tutta segretez-
za lo scorso luglio, a Washington, sono 
condotte da un pugno di esperti della 
Commissione europea e dal ministero 
del commercio Usa. In dicembre, sem-
pre a Washington, c'è stato il terzo 
'round' di negoziati. Nonostante la ma-
retta dopo lo scandalo Datagate, i nego-
ziati sembrano procedere a gran veloci-
tà: a marzo si terrà a Bruxelles il quarto 
round di negoziati. 
Questo Trattato creerà la più grande 
area mondiale di libero scambio fra due 
economie che rappresentano metà del 
Pil mondiale e un terzo dei flussi com-
merciali. Tutto questo con grande esul-
tanza del mondo degli affari. "Il Tratta-
to più importante del mondo", ha sen-
tenziato 'Il Sole 24 ore' (26 ottobre 
2013). 
Ma perché tanta euforia? Secondo il 
Commissario al Commercio Ue, Karel 
de Gucht, il Trattato offrirà all'Europa 
due milioni di posti di lavoro in più, 
119 miliardi di euro di Pil, che equivale 
a 545 euro in più all'anno per ogni fa-
miglia. Per di più, ci sarà un incremen-
to del 28 per cento delle vendite di pro-
dotti europei negli Stati uniti e dell'1 
per cento del Pil. Sono molti a contesta-
re la veridicità di questi dati, e a ridi-
mensionarli. Ma ben pochi si chiedono 
quali saranno le conseguenze per l'U-
nione europea. 
Nessuna barriera ai mercanti 
"Il Trattato punta ad abbattere non tan-
to le tasse doganali tra Ue e Usa già 
basse, ma le cosiddette Barriere Non 
Tariffarie cioè i divieti di importazione 
e di tasse specifiche - scriveMonica De 
Sisto di Comune-info - che, anche gra-
zie alle grandi battaglie contro la carne 
agli ormoni, il pollo lavato con il cloro, 
gli ftalati nei giocattoli, i residui dei 
pesticidi nel cibo, gli Ogm e così via, 
tengono lontane dal nostro mercato i 
prodotti non sicuri, tossici". 
Infatti con il T-Tip cadranno le tasse e 
le tariffe che hanno tenuto lontano que-
sti prodotti. Il T-Tip avrà pesanti conse-

tare soggetto di pubblico dibattito nelle 
prossime elezioni del Parlamento europeo, 
che si terranno a maggio. Lo stesso lo ab-
biamo chiesto per l'Accordo di Partenaria-
to Economico (Epa), che la Ue vuole im-
porre ai paesi impoveriti (Africa, Caraibi e 
Pacifico-Acp). (Per firmare l'appello: 
"Fermate gli Epa"). 
Quando la finiremo con questi Fta 
(Accordi di libero commercio) che fiori-
scono ovunque, dal Nafta al Cafta? 
Espressioni evidenti del trionfo del merca-
to e delle sue leggi, che permettono a po-
chi di ammassare enormi ricchezze a spese 
dei molti: gli 85 uomini più ricchi al mon-
do hanno l'equivalente di tre miliardi e 
mezzo dei più poveri. "Tale squilbrio - ha 
scritto papa Francesco - procede da ideolo-
gie che difendono l'autonomia assoluta dei 
mercati e della speculazione finanziaria. 
Perciò negano il diritto di controllo degli 
incaricati di vigilare per la tutela del bene 
comune". 
E per di più, la più grande area di libero 
scambio al mondo, creata dal T-Tip, sarà 
difesa da un apparato militare (la Nato e 
gli Usa), che ingoierà buona parte dei 
1.700 miliardi di dollari che spendiamo 
per armi ogni anno nel mondo. Le armi 
servono a difendere il 20% del mondo 
ricco che si pappa il 90 per cento dei beni 
prodotti. 
Possiamo fermarli, come nel 1998 
Solo una vasta protesta di massa in tutta 
Europa potrà sgominare questo nuovo 
Trattato. Nel 1998, con una grande prote-
sta, noi europei siamo riusciti a sconfigge-
re il Mai (Accordo Multilaterale sugli In-
vestimenti) che è quasi la copia del T-Tip. 
Abbiamo vinto dicendo Mai al 
Mai! Possiamo fare altrettanto con il T-
Tip. Chiediamo a tutti, credenti e non, di 
aderire a questa importante campagna per 
fermare un Trattato Intrattabile (per mag-
giori informazioni in campo europeo, ve-
di s2bnetwork.org; per informazioni alla 
campagna italiana Stop T-Top, vedi anche 
questa pagina FB). 
 
Ma chiediamo soprattutto alle chiese, alle 
comunità cristiane, all'associazionismo di 
ispirazione cristiana, di mobilitarsi contro 
la più grande 'Statua Imperiale' mai eretta, 
convinti che un 'sassolino' la può far crol-
lare (Daniele, 3). Diamoci da fare perché 
questo avvenga! 

Una Nato nel commercio 
Solo una vasta protesta di massa in tutta Europa potrà sgominare questo nuovo Trattato  

(di Alex Zanotelli) 
A cura di Provocator (A.C.) 
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