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Sommario: 

E' mancato Tullio Cirri,  
il Presidente del Consiglio Comunale 

di Pinerolo 

In genere, quando una personalità così forte 
viene a mancare vengono sciorinate sempre 
delle parole bellissime e commoventi, quasi 
che chi scrive le stesse senta il bisogno di 
farsi perdonare qualcosa che ha o non ha fatto 
quand'era ancora fra i più 
Ebbene, la vita è così strana ed incomprensi-
bile nei suoi disegni che è impossibile che 
non ci sia nulla che qualcuno di noi possa 
considerare esente dal bisogno di perdono. 
Tanto vale che ci abbandoniamo al ricordo e 
non è un caso che ciò che rammentiamo sia 
sempre buono e positivo. E' la nostra migliore 
reazione alla più grande delle ingiustizie: la 
morte. 
Voglio, perciò, qui ricordare un uomo di 
cui sentirò sempre la mancanza: un padre, 
uno zio, un fratello, un amico, insomma 
Tullio era presente, dote che in politica 
può essere davvero rara quanto la neve in 
agosto. 
Una persona puntigliosa, meticolosa, ri-
gorosa e ligia alle regole in un Paese che 
aveva un gran bisogno di persone come 
lui. Aveva capito che il miglior modo di 
far funzionare le cose era quello di ren-
derle semplici. Un uomo prodigo di con-
sigli, sempre pronto ad aiutarti quando 
avevi un problema, uno che non viveva di 
politica ma di cui la politica ha bisogno 
per sopravvivere alle proprie degenerazio-
ni. 
Insomma, Tullio era un cittadino che 
amava la sua famiglia e la sua famiglia 
era questa città. Nulla e nessuno erano 
esclusi. Sarebbe stato certamente un otti-
mo Primo cittadino e nonostante la più 
grande delle ingiustizie ce lo abbia tolto 
prima di vederlo sedere nello scranno più 
alto noi sappiamo che sarebbe stato all'al-
tezza di un simile compito. 
Mi mancherà. Ma io ho i miei ricordi ai 
quali fare riferimento. Chi non ha avuto la 
fortuna di conoscerlo dovrebbe a mio 

modo di vedere leggere qualche informazio-
ne su di lui su di una targa ricordo da appen-
dere in Comune. 
Addio, Tullio. Ti voglio ricordare con alcune 
parole di una poesia scritta dal poeta e scrit-
tore statunitense Walt Withman nel 1865 e 
riguardante la morte del Presidente Abramo 
Lincoln.  
"O Capitano. Mio Capitano, il tremendo 
viaggio è compiuto. La nostra nave ha resi-
stito ad ogni tempesta: abbiamo conseguito il 
premio desiderato".  
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Il postribolo degli Dèi  
Il PD ha vinto le elezioni europee. Uni-
co caso nel vecchio continente, un Parti-
to di Governo ed europeista ha stravinto 
il confronto elettorale con i propri com-
petitor. Renzi ha saputo rassicurare l'e-
lettorato italiano più di quanto abbiano 
scelto di fare i propri avversari. Il PDL 
si è frantumato in una federazione di 
satelliti che, mancando il grande aggre-
gatore, ha fatto sentire il centrodestra 
più in lotta contro se stesso che contro i 
suoi storici rivali. Il M5S ha mostrato sì 
di avere uno zoccolo duro ma ha fallito 
clamorosamente la “guerra” comunicati-
va con Renzi. Il “vinciamonoi” è diven-
tato “hannovintoloro”. Il NCD, la lista 
Tsipras, hanno superato di poco la so-
glia di sbarramento ma mentre per i 

via, a distanza di poche settimane dal re-
sponso delle urne, nonostante i gravi e 
durevoli problemi economici ed occupa-
zionali che incombono sui cittadini, la no-
stra attuale classe politica dirigente sembra 
più impegnata ad occuparsi della riforma 
della democrazia e della Costituzione. Do-
potutto, c'è il Job Act e quindi i danni della 
riforma Fornero sono sistemati... Il bonus 
di 80 euro al mese hanno sistemato le ta-
sche degli italiani e rafforzato la posizione 
e la stabilità del Premier che ora gode di 
una “forza” politica che non si vedeva dai 
tempi del 37% di Berlusconi nel 2008 
quand'era contrapposto a Veltroni. La si-
tuazione economica del Paese non pare 
migliorata e le Leggi ed il “positivismo” 
del Premier non sembrano ancora dare i 

suoi frutti. Si dirà che siamo in un pe-
riodo troppo vicino alle ferie perché 
mostri qualcosa ma l'impressione che si 
ha è che se l'elettroshock non sarà im-
mediato ed efficace il nostro Paese usci-
rà dall'Europa non per volontà propria 
ma per quella della Merkel. Sì, perché il 
cancelliere tedesco ha recentemente 
presentato il suo “Job act”. Se si resta 
senza lavoro per sei mesi scatta un 
provvedimento di espulsione dal Paese. 
Chi può dire se la Merkel non deciderà 
di fare altrettanto con quelle nazioni che 
non rispettano i parametri dettati da 
quel Postribolo degli Dèi che sta diven-
tando l'Unione chiedendone la fuoriu-
scita? 
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primi il risultato elettorale rappresenta 
una cocente sconfitta per le ambizioni di 
questo Partito di Governo, i secondi pos-
sono salutare con soddisfazione il loro 
esordio. L'astensione dalle urne è senza 
tema di smentita l'aggregazione più nu-
merosa anche in queste elezioni. I son-
daggi sono stati stravolti e i problemi pre
-elettorali sono rimasti. Terminate le 
elezioni, allo scandalo dell'EXPO si è 
aggiunto quello del MOSE. Dei 5 MI-
LIARDI di euro spesi per l'opera ben 
UNO (il 20%) è servito a foraggiare 
alcuni politici, imprenditori, professioni-
sti. Le inchieste della Magistratura sono 
ancora in corso e il condizionale è d'ob-
bligo ma appare difficile che questa cifra 
possa scendere di molto. Anzi... Tutta-

Nessun dorma   
Alla politica italiana, alla luce degli 
scandali dell'EXPO e del MOSE 
(prossimamente anche il TAV?), veniva 
richiesto a gran voce un segnale sulla 
strada della lotta alla corruzione. Pun-
tuale, preciso e spedito, una “viva e 
vibrante” risposta è arrivata. La Camera 
dei Deputati ha approvato un provvedi-
mento che inasprisce la responsabilità 
della Magistratura permettendo a chiun-
que di chiedere il risarcimento dei danni 
subiti dalla Giustizia (per manifesta 
violazione di un diritto e non solo per 
dolo o colpa grave) direttamente ai suoi 
attori e non, come avviene oggi, in ma-
niera indiretta (e cioè con il tramite 
dello Stato). Quale potrà essere la natu-
rale conseguenza di questo fatto? Diffi-
cile dirlo. Certamente, una pesante om-

bra cala sui vincitori delle ultime ele-
zioni (il provvedimento è passato anche 
con i voti di una buona parte del PD) e 
sul Governo. Del resto, il premier Renzi 
aveva recentemente affermato che il 
problema della corruzione in Italia non 
era dovuto ad un deficit di regole ma 
alla presenza di “ladri” nelle file dei 
partiti. A tratti, questa dichiarazione 
ricorda quella di G. W. Bush allo scop-
piare degli scandali finanziari di inizio 
secolo che coinvolsero (e travolsero) 
colossi dell'economia statunitense come 
la Lehman Brothers. L'ex Presidente 
USA spiegò che il sistema andava bene, 
che era forte ma che in esso si trovava-
no delle “mele marce”. L'immagine 
evocativa dei migliori concetti dell'agri-
coltura (l'albero è sano ma va potato di 

rami e frutti che lo indeboliscono) colpì 
l'opinione pubblica e venne ripreso da 
quasi tutti gli organi d'informazione. A 
distanza di più di un decennio un italiano 
(il Premier) riprende questo leit motiv e 
anziché affrontare il problema con il suo 
solito piglio (lui stesso si definisce un 
politico del “fare”) tentenna e minimizza 
lasciando a noi operatori dell'informazio-
ne il sospetto che a risolvere questo grat-
tacapo non possa essere la politica (che 
evidentemente non può o non vuole farlo), 
né la popolazione (che ha riconfermato 
questa classe dirigente) ma ancora una 
volta la Magistratura. A tutt'oggi, è l'anel-
lo debole della catena che deve farsi cari-
co della solidità della legatura. Per il suo 
stesso bene. 

PGT  



Si potrà dire qualunque cosa sullo scan-
dalo delle tangenti a Venezia ma non che 
la torta non sia stata divisa più o meno 
equamente dalla grosse koalition (o gran-
di intese se preferite un linguaggio meno 
europeo). Mentre agli italiani venivano 
chiesti sacrifici finanziari che per troppi 
(e sottolineo questa parola) è conciso con 
la perdita della salute e della vita, espo-
nenti politici con livelli di responsabilità 
ancora da quantificare “distraevano” 
somme per 1 miliardo di Euro. Il Veneto, 
la regione delle piccole imprese, zona 
dell'Italia che più ha risentito della crisi 
vedendo scomparire più di 32 aziende al 
giorno, non si meritava una cosa del ge-
nere. Ci rendiamo conto di quanto lavoro 
sarebbe stato creato o salvaguar-
dato con la razionale spesa dila-
pidata, invece, da questi ammi-
nistratori disonesti? Nella di-
scussione che si sta protraendo 
anche in questi giorni, si fa un 
sostanziale distinguo tra 
“ladri” (così li chiama il nostro 
Presidente del Consiglio) iscritti 
ad un Partito ed il Partito stesso. 
A tratti, questa sterile differen-
ziazione mi rammenta l'ultimo 
discorso di Craxi sul suolo e nel 
Parlamento italiano che qui ri-
porto per notare la verosimi-
glianza storica degli argomenti 
trattati e la scarsa memoria della 
cittadinanza tutta. 
 
Dal discorso alla Camera del 3 
luglio 1992 
In quest’aula e di fronte alla Nazione io 
penso che si debba usare un linguaggio 
improntato alla massima franchezza. Bi-
sogna innanzitutto dire la verità delle 
cose e non nascondersi dietro nobili e 
altisonanti parole di circostanza che mol-
to spesso e in certi casi hanno tutto il 
sapore della menzogna. 
Si è diffusa nel Paese, nella vita delle 
istituzioni e delle pubbliche amministra-
zioni una rete di corruttele grandi e pic-
cole che segnalano uno stato di crescente 
degrado della vita pubblica. 
Uno stato di cose che suscita la più viva 
indignazione, legittimando un vero e pro-
prio allarme sociale e ponendo l’urgenza 
di una rete di con-trasto che riesca ad 
operare con rapidità ed efficacia. I casi 
sono della più diversa natura, spesso con-
finano con il racket malavitoso, e talvolta 
si presentano con caratteri particolarmen-
te odiosi di immoralità e di asocialità. 
Purtroppo anche nella vita dei partiti 

molto spesso è difficile individuare, pre-
venire, tagliare aree infette sia per la im-
possibilità oggettiva di un controllo ade-
guato, sia talvolta per l’esistenza ed il 
prevalere di logiche perverse. 
E così all’ombra di un finanziamento 
irregolare ai partiti e, ripeto, al sistema 
politico, fioriscono e si intrecciano casi di 
corruzione e di concussione, che come 
tali vanno definiti, trattati, provati e giu-
dicati. 
E tuttavia, d’altra parte, ciò che bisogna 
dire e che tutti sanno del resto, è che buo-
na parte del finanziamento politico è irre-
golare od illegale. 
I partiti, specie quelli che contano su ap-
parati grandi, medi o piccoli, giornali, 

attività propagandistiche, promozionali e 
associative, e con essi molte e varie strut-
ture politiche operative, hanno ricorso e 
ricorrono all’uso di risorse aggiuntive in 
forma irregolare od illegale. 
Se gran parte di questa materia deve esse-
re considerata materia puramente crimi-
nale allora gran parte del sistema sarebbe 
un sistema criminale. Non credo che ci 
sia nessuno in quest’aula, responsabile 
politico di organizzazioni importanti che 
possa alzarsi e pronunciare un giuramen-
to in senso contrario a quanto affermo: 
presto o tardi i fatti si incaricherebbero di 
dichiararlo spergiuro. E del resto andan-
do alla ricerca dei fatti, si è dimostrato e 
si dimostrerà che tante sorprese non sono 
in realtà mai state tali. 
Per esempio, nella materia tanto scottante 
dei finanziamenti dall’estero sarebbe solo 
il caso di ripetere l’arcinoto “tutti sapeva-
no e nessuno parlava”. 
Un finanziamento irregolare ed illegale al 

sistema politico, per quanto reazioni e 
giudizi negativi possa comportare e per 
quante degenerazioni possa aver gene-
rato non è e non può essere considerato 
ed utilizzato da nessuno come un esplo-
sivo per far saltare un sistema, per dele-
gittimare una classe politica, per creare 
un clima nel quale di certo non possono 
nascere né le correzioni che si impon-
gono né un’opera di risanamento effi-
cace ma solo la disgregazione e l’av-
ventura. 
Del resto nel campo delle illegalità non 
ci sono solo quelle che possono riguar-
dare i finanziamenti politici. Il campo è 
vasto e vi si sono avventurati in molti, 
come i fatti spero si incaricheranno di 

dimostrare aiutando tanto la verità che 
la giustizia. 
 
A questa situazione va ora posto un 
rimedio, anzi più di un rimedio. E’ in-
nanzitutto necessaria una nuova legge 
che regoli il finanziamento dei partiti e 
che faccia tesoro dell’esperienza estre-
mamente negativa di quella che l’ha 
preceduta. Altre proposte ed altri rime-
di sono già sul tavolo. Vi aggiungere-
mo le nostre, sollecitando un dibattito 
parlamentare chiarificatore, serio e 
responsabile, su tutti gli aspetti di que-
sta questione. 
Vorrei proporre un gioco ai nostri affe-
zionati lettori sullo stile del Trova le 
differenze de La settimana enigmisti-
ca... 
Ps. Intanto, sono passati ventidue anni 
circa... 

PGT 
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Si discute sui continui 
sbarchi di clandestini in 
Italia e si criticano sia i 
costi dell'operazione 
“mare nostrum” che la 
sua efficacia. In seguito 
al naufragio di Lampe-
dusa, il governo italia-
no, guidato dal Premier 
Letta, aveva deciso di 
rafforzare il dispositivo 
nazionale per il pattu-
gliamento del Canale di 
Sicilia autorizzando 
l'operazione «Mare 
nostrum», una missione 
militare ed umanitaria 
la cui finalità era ed è 
quella di prestare soc-
corso ai clandestini 
prima che possano ripe-
tersi altri tragici eventi nel Mediterra-
neo. L'Europa assiste immobile e sorda 
ai continui sbarchi e liquida il problema 
come se fosse tutto italico e non di rile-
vanza per tutti gli Stati dell'Unione. 
Insomma, pretende che noi si disinne-
schi o si faccia brillare questa mina 
vagante e, ovviamente, lo si faccia sen-
za troppo clamore e soprattutto con 
mezzi propri. Tutte le pieghe di questa 
operazione ci permette di riflettere sul 

concetto di razzismo e su quello 
dell'immigrazione. Il Dalai Lama, re-
centemente, ha affermato che “se si 
chiamano rifugiati vuol dire che fuggo-
no da qualcosa ma il buon cuore per 

accoglierli non basta e bisogna avere il 
coraggio di dire quando sono troppi e di 
intervenire nei loro Paesi per costruire lì 
una società migliore”. E' così impossi-
bile o improponibile? Analizziamo la 
costa africana dalla quale partono gom-
moni o traghetti della speranza. I Paesi 
dai quali salpano questi barconi sono 
sostanzialmente 2: la Tunisia e la Libia. 
Nella striscia costiera questi Stati vanta-
no coltivazioni di olive, arance e datteri 

e la loro porzione di mare è ancora ricca 
di pesce. Non costerebbe meno cercare 
di fare accordi commerciali coinvolgen-
do le nostre imprese per garantirsi un 
settore produttivo satellite (come fece il 

Giappone con Hong-Kong, Singapore, Tai-
wan) e un possibile mercato futuro? Perché 
preferiamo sempre usare l'esercito e vivere 
nella costante emergenza anziché usare 
veramente la diplomazia ed il mercato in 
chiave positiva e di unione tra i popoli? 
Anche perché italiano, a mio parere, è chi 
ama questa terra e lavora, costruisce, guada-
gna e risparmia entro i patrii confini. Indi-
pendentemente da quale sia la sua origine 
etnico-geografica. Lo scandalo del MOSE 

ci aiuta a capire. Una 
persona che porta i pro-
pri soldi (lecitamente o 
illecitamente) nei Paradi-
si fiscali mi viene diffici-
le pensare che sia un 
“italiano vero”. Stessa 
cosa è pensabile per chi 
lavora in Italia allo sco-
po di ritornare al proprio 
Paese d'origine con i 
soldi guadagnati. In que-
sto caso, il progetto di 
crescita di lavoro e ric-
chezza delle coste libi-
che e tunisine potrebbe 
essere più interessante 
che non quello indivi-
duale che sta cercando di 
realizzare in terre che 
non intende riconosce 

come sue. Il problema degli sbarchi sulle 
nostre coste si può risolvere con un po' di 
pane, amore e fantasia. Qualcuno ci ascolte-
rà?  

PGT 

Pane, amore e fantasia  



Dati Italia 
Efficienza della giustizia 39° posto su 42 paesi europei 

Libertà di stampa 49° posto nel mondo 
Corruzione  69° posto 

Durata di un processo commerciale 160° posto, sui 185 paesi 
Durata di un processo penale 156° posto per la 

Giustizia civile, 73°posto, peggio dello Zimbabwe 
Numero di avvocati -primi in Europa, (250.000, contro i 55.000 della 

Francia, i 175.000 della Gran Bretagna, i 155.000 
della Germania) e abbiamo il più alto numero asso-

luto di cause e i tempi della giustizia più lunghi 
d’Europa.) Alla Camera abbiamo 85 avvocati, al 

Senato 46. 
Trasparenza ed efficienza amministrativa. -agli ultimi posti nelle classifiche mondiali 

Sono 7.000 le Leggi in Germania. L’Italia ha 150.000 leggi 
Sperperi solo italiani 

Il giro di corruzione della prima tangentopoli costò agli Italiani 10 000 miliardi di lire annui di costi per i 
cittadini per tangenti, un indebitamento pubblico fra 150 000 e 250 000 miliardi di lire, tra 15 000 e 25 000 

Per porre un argine alla bancarotta, il Governo Amato fu costretto a varare, nell’autunno del 1992, una fi-
nanziaria pesantissima per l’epoca: 92 000 miliardi di tasse, con in aggiunta il prelievo forzato del 6 per mil-

le su tutti i conti correnti bancari Italiani, considerato il vero e proprio “scontrino finale” di Tangentopoli. 

Gli imputati nei processi per Tangentopoli furono 2.565. Da questa bufera sono rimasti in carcere solo 4 im-
putati. Pino Greganti, coinvolto nella vicenda, è rientrato agli onori della cronaca per gli stessi motivi per lo 

scandalo del MOSE. 
Differenze Germania-Italia 

La Germania ha 82 milioni di abitanti. L’Italia ha 60 milioni di abitanti. 
In Germania ci sono 691 parlamentari 

(0,8 ogni 100.000 abitanti) 
In Italia ci sono 945 parlamentari 

(1,6 ogni 100.000 abitanti) 
In Germania ci sono 289 poliziotti 

ogni 100.000 abitanti. 
In Italia ci sono 467 poliziotti 

ogni 100.000 abitanti. 
In Germania, il capo della polizia, 

guadagna 130.000 euro l’anno. 
In Italia, il capo della polizia 

guadagna 621.257 euro l’anno. 
In Germania ci sono 54.000 auto blu. 

Tutte di marca tedesca. 
In Italia ci sono 600.000 auto blu. Tutte di marca 

tedesca, che, a 40.000 euro cadauna, 
fanno 24 miliardi. 

In Germania, con il fotovoltaico, 
producono 7,6 GW. 

In Italia con il fotovoltaico, produciamo 3,5 GW 

In Germania, una pensione da 22.000 euro/anno, ne pa-
ga 39 di tasse. 

In Italia una pensione da 22.000 euro/anno, 
ne paga 4.700 di tasse. 

In Germania, un operaio 
guadagna 32.000 euro l’anno. 

In Italia, un operaio, 
guadagna 22.000 euro l’anno. 

I salari medi in Germania sono di 44.800 €. I salari medi italiani sono di 28.900 €. 

In Germania i lavoratori hanno lavorato media-
mente per 1397 ore l'anno. 

Un italiano occupato lavora mediamente 
1752 ore l’anno 

In Germania un'ora di lavoro 
frutta al lavoratore, mediamente, 32.1 €. 

Un’ora di lavoro in Italia 
viene pagata circa 16,50 €. 

Ah...l’Italia 



Chi ha ucciso il '68? 
Era il 1994. Mancava una manciata di 
anni al nuovo millennio. La “gloriosa 
macchina da guerra” di Achille Occhet-
to si preparava per stravincere le elezio-
ni. In tv, programmi di intrattenimento 
come Avanzi e Tunnel dispensavano a 
piene mani slogan, vision ed emozioni 
che rinverdivano il 
ricordo nostalgico 
dell'indimenticato '68 
e incitavano la “gente 
di Sinistra” a vivere 
di “cose da Sinistra”.  
Un personaggio poli-
tico ambizioso, e sul 
quale moltissimi atti-
visti investivano le 
proprie speranze per 
il futuro, si affacciava 
alla ribalta politica 
bruciando le tappe e 
scalando i vertici del 
suo Partito (PDS pri-
ma, DS poi). Il suo 
nome era Massimo 
D'Alema. Per i De-
mocratici di Sinistra, 
in questo periodo 
storico, la parola d'or-
dine era una sola: 
riformismo. I nipoti 
del Partito Comuni-
sta, che fu di Berlin-
guer, avevano abbrac-
ciato le tematiche e i 
valori propri delle  
s oci a l d em ocr a z i e 
abbandonando il mas-
simalismo, Che Guevara, Fidel Castro e 
il concetto di Rivoluzione. La sinistra 
stava cambiando pelle ma a modificar-
ne radicalmente il DNA non sono stati 
degli italiani, bensì due anglosassoni. 
Uno, il 42° Presidente degli Stati Uniti 
per due legislature dal 1992, era un 
giovanottone dell'Arkansas di nome 
William Jefferson Clinton. L'altro era 
un affettato e deciso inglese, Primo 
Ministro per un decennio a partire dal 
1997. Entrambi posero in cima alla pro-
pria idea di politica due concetti che la 
Sinistra aveva sempre cercato di rivolu-
zionare (la realtà) e di combattere (il 
profitto). In nome del primo, i due stati-
sti avevano abbracciato l'economia di 
mercato decidendo di non guidarla,  
dandole un indirizzo, ma di assecondar-
ne le richieste anche a costo di sconten-

tare la propria base elettorale storica 
che nel frattempo stava cambiando. 
L'invasione di campo in tematiche care 
alla Destra aveva, infatti, creato nuovi 
fedeli supporters e la frattura con lo 
zoccolo duro non andava oltre sterili 
lamentele, sempre lontane dalle cabine 

elettorali. Il secondo concetto che gli 
statisti si coccolavano, e cioè il profitto,  
era la vera Rivoluzione realizzata in 
questi anni dagli statisti citati. Clinton e 
Blair hanno mostrato come si possono 
avvicendare la detassazione degli utili 
delle imprese alla lotta operaia. In Ita-
lia, il Berlusconismo, durato quasi un 
ventennio (probabilmente è ancora vivo 
ed è cambiato solamente “l'ordine dei 
fattori”...) non modificava di molto la 
trasformazione della Sinistra italiana 
che si identificava, però, in un nuovo (o 
vecchio) soggetto politico che rinnova-
va l'esperienza del PDS e poi dei DS: il 
Partito Democratico. Dopo esser stati 
antagonisti alla Democrazia Cristiana 
per oltre mezzo secolo ed aver assistito 
alla sua implosione, i pronipoti del PCI 
ne riconoscevano una miglior presa 

sull'elettorato italiano maggioritario ed 
entravano in simbiosi con il loro ex-
avversario rimpiazzandone il ruolo (forse 
in nome delle “reciproche comprensioni” di 
cui parlava De Mita o delle “convergenze 
parallele” di Aldo Moro) tanto che oggi è 
difficile distinguere le differenze (se ve ne 

sono). Dal 1994 sono passati vent'anni ca-
ratterizzati da costanti e radicali cambia-
menti. Ciò che mi chiedo è dove sono finiti 
i sogni e le aspirazioni di un popolo che 
chiedeva riconoscimento e rispetto, che 
voleva cambiare il mondo ma che invece 
ha finito per essere esso stesso cambiato, 
che voleva la rivoluzione prima,  
le riforme poi e che si ispirava a valori ra-
dicalmente differenti (ed antagonisti) dal 
profitto, dal precariato, dalla flessibilità, 
dall'immunità parlamentare, dall'annienta-
mento del Welfare e via discorrendo. Tanto 
più che l'apertura al mercato, alla globaliz-
zazione ed al capitalismo più gretto ha de-
vastato la nostra economia ed impoverito 
(quasi) tutte le tasche degli italiani. 
 

PGT 



Il Comitato Pinerolo Attiva fornisce ai 
suoi iscritti la possibilità di usufruire di 
sconti speciali presso esercizi commer-
ciali convenzionati. 
L'elenco completo (e aggiornato quoti-
dianamente) è possibile richiederlo ai 
componenti del Direttivo. Farmacia, 
fotografo, palestra, ortopedia, ottica, 
acconciatura, assicurazione, macelleria, 
corsi di lingue straniere, alimentari, 
colore, articoli sportivi, informatica, 
banca, sindacato, circa una ventina sono 
gli artigiani e i commercianti che hanno 
aderito all'iniziativa e che (nonostante 
la crisi) offrono beni e servizi a condi-
zioni speciali. Non approfittarne sareb-
be un sacrificio inutile. 
 
Ogni sabato mattina, il Comitato Pine-
rolo Attiva appronta un banchetto sotto 
i Portici Nuovi di Corso Torino, all'al-
tezza dell'area che ospitava la profume-
ria di Brondolo. In tali occasioni sarà 
possibile iscriversi al Comitato 
(gratuitamente), informarsi sulle attività 

svolte al servizio della cittadinanza, se-
gnalare anomalie, malfunzionamenti e 
problemi della nostra città, incontrare e 
parlare con gli altri associati. La parteci-
pazione è sempre molto alta ma nessuno 
sarà lasciato indietro o non sarà ascolta-
to. Per partecipare alla crescita della pro-
pria città l'appuntamento è sotto i Portici 
Nuovi. 
 
Giovedì 10 luglio 2014, alle ore 21, si è 
riunito in assemblea plenaria il Comitato 
Pinerolo Attiva, in Via Bignone 40. L'oc-
casione d'incontro 
tra gli associati è servito per fare il pu to 
della situazione su mozioni, ed interroga-
zioni, presentate in Comune e per annun-
ciare i successivi impegni per la prossi-
ma stagione. Si preannunciano splendide 
novità nelle iniziative proposte alla citta-
dinanza già a partire dal mese di settem-
bre e nuove forme di partecipazione atti-
va per il miglioramento delle condizioni 
di vita e delle strutture presenti sul terri-
torio di Pinerolo. 

Il Comitato Pinerolo Attiva ha effettuato 
una raccolta di lenzuola, asciugamani, 
borse, abiti e altro ancora per scopo bene-
fico ed ha provveduto a consegnare que-
sti prodotti a famiglie che versano in 
condizioni di seria difficoltà. Tale inizia-
tiva rientra negli scopi istituzionali e ver-
rà ripetuta fin quando continuerà ad es-
sercene bisogno. La crisi si contrasta 
esaltando il senso di comunità e organiz-
zando iniziative di vera ed efficace soli-
darietà. Il Comitato farà sempre la sua 
parte. 
 
Lunedì 7 luglio, complice il maltempo 
che sta colpendo il torinese ed in modo 
particolare il nostro territorio, si sono 
presentati grossi problemi in Via Vecchia 
di Buriasco, in Via Alliaudi angolo Via 
Vigone. 
L'area camper è stata allagata, più di un 
tombino si è intasato e altri intoppi hanno 
richiesto una pronta segnalazione alle 
autorità competenti per organizzare gli 
interventi di manutenzione. 

Comitato cittadino pinerolese PINEROLO ATTIVA 



principalmente i suoi interessi. La mo-
stra è visitabile tutti i giorni, escluso il 
lunedì, orario dalle 10 alle 19. I biglietti 
costano 10 Euro (intero),  Euro (gruppi, 
convenzionati e ultra 65enni), 4 Euro 
(ragazzi e scuole). Sito internet  
www.pinacotecaagnelli.it 

 
 
 

Fabrizio Legger    
 

Alla Pinacoteca Gianni e Marella Agnelli 
Somos libres: libertà nell’Arte 

Sino al 14 settembre, negli spazi esposi-
tivi della Pinacoteca Gianni e Marella 
Agnelli, all’Otto Gallery di Torino, in 
Via Nizza 230, è visitabile l’interessan-
te mostra intitolata “Somos Libres II”, 
che propone una scelta di opere d’arte 
provenienti dalla collezione di Mario 
Testino. Sono opere molto avvincenti, 
che spaziano dalla fotografia all’arte 
pubblicitaria. Testino opera in Perù e 
molti artisti di cui sono esposte le ope-
re, sono peruviani. Si possono ammira-

re lavori di Tauba Auerbach, Richard 
Avedon, Adriana Varejao ma anche opere 
degli statunitensi Andy Warhol e Cindy 
Sherman. L’idea di Libertà è presente in 
tutte le opere esposte, una libertà che par-
te dal riferimento stesso del titolo, quella 
libertà che il popolo del Perù conseguì 
dopo una dura lotta contro i colonialisti 
spagnoli. Il nucleo centrale della mostra 
mette in contrasto il palcoscenico vuoto 
dell’astrazione con l’impulso al figurativo 
della Fotografia, su cui Testino appunta 

Invettiva contro chi non apprezza i libri 
I libri non sono caramelle da elargire a vanvera! 

“Ma dai, è solo un libro: regalamelo!”. 
Questa è la frase tipica che uno autore, 
soprattutto se non ancora famoso, si 
sente ripetere a iosa, come se il libro 
fosse un oggetto di poco conto, che si 
realizza senza spese e fatica e che, es-
sendo per lo più percepito come un og-
getto da passatempo… vale poco! Sono 
decine i giovani autori che si lamentano 
(anche con me, che mi occupo di recen-
sioni di libri altrui, oltre che di scrivere 
i miei!) di questa ridicola richiesta: “È 
solo un libro: regalamelo!”. A questo 
punto viene da chiedere a queste perso-
ne: ma quando entrate in un negozio di 
scarpe, di elettrodomestici, in una pa-
sticceria o in una macelleria, dite la 
stessa battuta idiota? Mi sa di no, vero? 
Per tutte le altre cose, i soldi ci sono, 
ma per i libri… eh, no, quelli dovrebbe-
ro essere regalati! Perché tanto… una 
volta letto… Già, cari miei, ma… e per 
scriverlo e farlo stampare? Non pensate 
al lavoro che c’è dietro? Alle spese che 
bisogna affrontare per al pubblicazione? 
Una volta che il libro è stampato (dopo 
che l’autore ha pagato le spese di stam-
pa), resta la parte da dare al libraio 
(30%), quella da dare al distributore 
(che può arrivare anche al 40 o 50%), il 
resto se lo cucca l’editore, mentre lo 
scrittore (che ha scritto il libro e che 
quindi ci ha messo il genio e la creativi-
tà) becca, se gli va bene, tra il 5 e il 10 
%! Fatevi due conti veloci e capirete… 
perché un autore non può regalare un 
libro! La realtà è che qui, in Italia, il 
libro non è considerato uno strumento 
prezioso, per la diffusione di idee, cul-
tura, sogni, emozioni, fantasie, pensieri, 
informazioni… Il libro è considerato 
“qualcosa” che vale comunque poco e 
che, quindi, si può anche non pagare.  
Finché le premesse saranno queste, l’I-

talia, culturalmente, non decollerà mai. In 
Inghilterra, in Francia, in Germania, negli 
stessi USA, il libro è un oggetto tenuto in 
alta considerazione e nessuno si azzarde-
rebbe di chiedere ad un autore: “Me lo 
regali?”. Vergogna, suprema vergogna 
italica! Ennesimo esempio dell’incultura 

tricolore! I libri si comprano, non si 
regalano, perché non sono caramelle da 
elargire a vanvera! Vogliamo metterce-
lo bene in testa? 
 
Postremo Vate 
 

Giacomo Leopardi, poeta di cultura ecce-
zionale, diceva che “la buona scrittura è 
figlia della buona lettura” e riteneva che, 
per uno scrittore, la lettura fosse addirittu-
ra decisamente più importante della scrit-
tura. Il suo “Epistolario” è zeppo di di-
chiarazioni d’amore per la lettura e di 
continue esortazioni a leggere. Se Leopar-
di (uno tra i più amati poeti italiani) soste-
neva ciò con tanto vigore, qualche ragione 
doveva pure averla, non credete? La bi-
blioteca di suo padre Monaldo, a Recana-
ti, comprende oltre ventimila volumi: eb-
bene, Giacomo Leopardi li lesse TUTTI. 
È una biblioteca che contiene tutti i classi-
ci italiani, tutti quelli della letteratura gre-
ca e latina, i classici delle letteratura stra-
niere, tutte le opere dei filosofi greci, me-
dievali, nonché quelle dei Padri della 
Chiesa. Ebbene, Giacomo Leopardi passò 
interi anni a leggere tutte queste opere, 
maturando poi le sue personali convinzio-
ni. Ovviamente, Leopardi scriveva molto 
bene. Oggi, pochissime persone si dedica-
no alla lettura dei classici per il proprio 
piacere. Provate a chiedere, per strada, se 
qualcuno ha letto le “Dionisiache” di 
Nonno di Panopoli, oppure le 
“Argonautiche” di Apollonio Rodio, o, 
ancora, i “Dialoghi” di Torquato Tasso o 
“Il Misogallo” di Vittorio Alfieri: vi guar-
deranno come se aveste posto domande 

per un quiz di cultura aliena! Oggi, in 
giro, ci sono torme di debosciati che 
sanno tutto sul “Grande Fratello”, sugli 
Smart Phone, sui Gratta & Vinci, igno-
rando però, completamente, le opere 
della Grande Letteratura. Poi, ogni 
tanto, qualcuno si improvvisa poeta o 
narratore e si mette a scrivere boiate 
pazzesche, sgrammaticate, insulse e 
inconcludenti. Senza una accanita lettu-
ra non vi può essere una scrittura de-
cente, cerchiamo di mettercelo bene in 
testa! Perciò, la sera, invece di passare 
ore ed ore davanti alla TV, a vedere 
programmi idioti, sotto con le buone 
letture: Plotino e Platone, Cervantes e 
Goethe, Voltaire e Omero, Aristotele e 
Tommaso d’Aquino, Dante e Manzoni, 
Poe e Baudelaire, Virgilio e Cicero-
ne… I buoni libri non mancano e sono 
fondamentali per spazzare via l’igno-
ranza becera e la sottocultura che ci 
sovrastano. Vogliamo deciderci a ca-
pirlo? Perciò leggere, leggere e ancora 
leggere! 

 
 
 
 
 

Postremo Vate 
 

L’importanza dei Padri della Letteratura 
Per scrivere bene occorre leggere sempre i Classici 



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 Li-
berazione del Tripura (NLFT), movi-

mento politico-guerrigliero fondato il 12 
marzo 1989 da Dhananjoy Reang, con il 
chiaro fine di conseguire la secessione 
dall’India. I ribelli dell’NLFT hanno da 
subito lanciato attacchi sanguinosi contro 
i simboli del potere hindu, in particolare 
le caserme di polizia e dell’esercito, 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 Indi-
geni del Tripura, entrambi rappresentanti 
delle etnie tribali che abitano le terre 

maggiormente devastate dai lavori di 
trivellazione per il recupero del petrolio, 
gruppi ribelli attualmente molto impegna-
ti nella lotta contro le compagnie petroli-
fere 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 Naziona-
le 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 
cos t i tui scon o 
una minoranza 
anche in Birma-
nia. Entrambi 
questi movi-
menti guerri-
glieri costringo-
no da anni le 
truppe indiane 
presenti in Mi-
zoram ad una 
lunga, snervante 
e continua guer-
riglia fatta di 
imboscate, ag-
guati, attentati. 
Una guerra di 
l o g or a m e n t o 
che, nonostante 
la brutale re-
pressione attua-

ta dalla polizia e dalle forze di sicurezza 
indiane, non è riuscita a stroncare la guer-
riglia separatista, che gode di un forte 
appoggio popolare, non solo nelle aree 
rurali ma anche nelle città e nei sobborghi 
metropolitani. Una guerriglia, quella del 
MNF e del CNF, letale e insidiosa, che 
dissangua l’esercito indiano ma che, no-
nostante la sua tenace resistenza, continua 
a non essere riconosciuta come interlocu-
tore politico dai governi che si succedono 
a Delhi. Così, Tripura e Mizoram conti-
nuano a bruciare sotto i furiosi incendi 
della guerra, incendi che sono sprigionati 
da una giusta e sacrosanta brama di indi-
pendenza e di libertà che la violenza e la 
potenza dell’esercito indiano non riusci-
ranno comunque mai a soffocare! 

 
Fabrizio Legger 



L’ennesimo “Cavallo di Troia” per ingannarci 
La libertá perduta 

Cronache da un pianeta troppo globale 
 

Di Provocator (AC)  
Ho già avuto modo di parlarvi di televi-
sori che fanno la scansione dei 
vostri salotti e vi vedono (non solo voi 
vedete loro...), di sistemi metal 
detector presso aeroporti e persino in 
negozi di abbigliamento i quali vi 
spogliano, vi spiano e vi misurano sen-
za nessuna pietà, di telefonini, 
tablet e smartphone che trasmettono ai 
r ela t ivi  produt tor i (e loro ai 
servizi di sicurezza nazionali e non, 
magari anche ai servizi deviati..) 
le vostre chiamate, i vostri SMS, la vo-
stra posizione nel mondo, le vostre 
abitudini. 
Ora vorrei fare con voi alcune ulteriori 
considerazioni anche grazie ad uno 
temi proposti agli studenti italiani nella 
recente prova scritta di italiano, della 
maturità 2014. 
Ovviamente tra diversi titoli interessanti 
a vr ei  s c el t o  p r opr i o  q u el l o . 
Il tema, in sintesi, chiedeva al candidato 
d i  s v i l u p p a r e  l ' a r g o m e n t o 
dell'invasività/pervasività della tecnolo-
g i a  n e l l a  n o s t r a  v i t a . 
Uhm..uhm..annosa questione, ma molto 
stimolante. 
Inutile dire che un approccio a tale tema 
potr ebbe esser e  r appr esen ta t o 
dalle sempre più diffuse ricerche sulle 
i n t e l l i g e n z e  a r t i f i c i a l i  c h e 
dovrebbero sostituire/integrare (che 
pa ura . . . )  l ' in t el l i genz a umana 
anche se ho, in materia, seri dubbi: per 
ora mi tengo ben stretti i miei 
neuroni e le mie sinapsi sapendo che i 
relativi modelli matematico-fisici 
sono ancora piuttosto incompleti e ve lo 
dice uno che ha svolto una tesi 
di laurea in ingegneria elettronica pro-
prio su circuiti neurali...eh..eh.. 
Ma quanto intendo scrivere oggi è a 
proposi t o del l e t ecnol ogi e di 
comunicazione.  
Queste non solo invadono e rubano il 
n os t r o  spa z i o  ( a n ch e  qu el l o 
mentale...), bensì lusingano e plagiano 
il nostro ego e il nostro naturale 
desiderio di amicizia, approvazione, 
affetto, appartenenza e soprattutto 
d i . . . s o c i a l i t à ! 
Proprio quest’ultimo è il termine che 
più impazza oggi, utilizzato (con le 

solite locuzioni in lingua inglese) nella 
f o r m a  “ S o c i a l  N e t w o r k ” . 
Già…Rete Sociale. Questa la traduzio-
ne, semplice semplice, in lingua 
italiana. Traduzione che mi permette di 
pensare a due facili implicazioni 
una positiva e l’altra negativa. 
Quella positiva è legata all’idea che 
“fare rete” mi permette di conoscere 
e di entrare in contatto e di mantenerlo 
via WEB (“keep in touch”) con 
molte persone, di scambiare informazio-
ni, di fare commercio e vendere di 
tutto, ma anche di dare un segno della 
propria esistenza. Strano ma vero 
quest’ultimo aspetto: un tempo il grande 
f i l o s o fo  Ca r t e s i o p r ocl a m a va 
“cogito ergo sum” (penso quindi sono), 
oggi la declinazione della sua 
affermazione è ormai “comunico quindi 
sono”… 
E qui interviene l’implicazione negati-
v a :  l a  " r e t e "  è  a n c h e 
quello strumento che serve per cacciare 
e intrappolare fatalmente prede, 
animali, pesci e... molte persone. 
Molte di queste, infatti, (e qui la deriva 
i n q u i e t a n t e )  r i m a n g o n o 
intrappolate e stanno iniziando a mani-
festare sindromi da assuefazione e 
dipendenza da Facebook, piuttosto che 
da Twitter, o da Whatsapp, complici 
gli apparati mobili che permettono una 
connessione continua alla rete, il 
f a m o s o  “ a l w a y s  o n ” . 
Tali persone non riescono a fare meno 
di pubblicare su web, di “postare” 
(in orrida neolingua telematica) sulle 
b a c h e c h e  v i r t u a l i ,  q u a l s i a s i 
assurdità che viene loro in mente, piut-
tosto che qualsiasi atto o impresa 
(ah, ah, ah) da loro compiuta. 
Q u a l c h e  e s e m p i o . 
Ho fatto la pizza??? E’ venuta da 
Dio??? Ho preparato da sola le brioche, 
con le mie manine?? Sono una vera cuo-
ca professionista???? Bene! Pubblico 
la notizia alle 8.55 del mattino su Fa-
cebook, metto le foto in bacheca e 
via, con una marea di adepte e di perso-
ne che inseriranno insulsi commenti 
di lode e di vero (!?!) entusiasmo, dis-
s e n n a t e  e s p l o s i o n i  d i 
compartecipazione…così poi quando 

queste ultime metteranno su rete (in 
piazza) i loro successi riceveranno a loro 
volta quelle che definisco “le 
gratificazioni e le approvazioni di scam-
bio”… 
Ho vinto la gara di motocross per dilettanti, 
c o n  3  p a r t e c i p a n t i ? ? ?  H o 
deciso che da domani cambio look??? Ho 
letto il mio primo libro da oltre 
100 pagine??? Ho i figli che sono bellissi-
m i ? ? ?  L o  v a d o  s u b i t o  a 
comunicare al mondo (anche con foto priva-
te), perché sono bravo, bello e 
soprattutto intelligente. Socialmente intelli-
gente.  
Bravo, complimenti. 
Ma per piacere!!! Ma cosa faceva tutta que-
sta gente 11 o 12 anni fa quando 
Facebook non era ancora stato creato da 
quel furbacchione di Zuckerberg?  
Cognome di origine tedesca che, per altro 
vuol dire Montagna di zucchero…e 
che mi fa stranamente risuonare in mente un 
a l t r o  c o g n o m e  s i m i l e  e d 
inquietante, famoso per una struttura altret-
t a n t o  g l o b a l e ,  B i l d e r b e r g … 
Dove passavano il loro (tanto) tempo questi 
s i g n o r i  c h e  o g g i  s o n o 
letteralmente attaccati con la colla ai loro 
a m m e n n i c o l i  m o b i l i ? 
Forse uscivano di casa? Oppure tentavano 
di  colmare i l loro senso di 
solitudine stando sempre davanti al barac-
cone televisivo? Dio solo lo sa… 
In ogni caso: La solitudine di queste perso-
ne sta alla base del successo di 
tali network che imprigionano milioni di 
(soprattutto giovani) adepti che 
collaborano ignari a dare, con il loro pieno 
c o n s e n s o ,  i n f o r m a z i o n i  e 
immagini sempre fresche ai detentori di tali 
s i t i  w e b :  e  q u i n d i  d i 
conseguenza? Anche a CIA, FBI, NSA, 
MI5 ed altri simpatici servizi segreti 
(di sicurezza???) USA e non. 
In conclusione accettate questo consiglio: 
provate a  spegnere le vost r e 
connessioni a tali network, aprite la vostra 
porta di casa (non i portal i 
virtuali su web), uscite e parlate con la gen-
te con le vostre corde vocali 
non via internet e vivete realmente la vostra 
v i t a  da  p er s on e  l i ber e ,  ok ? 
Poi mi direte, se non ne vale la pena.. 
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EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI  
DALLA CASA EDITRICE 

Martedì 5 agosto, ore 20 
Serata astrologica presso il Cir-
colo culturale da Francisca di 
Perosa Argentina.  
 

I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI  
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS 

Venerdì 25 luglio, ore 21 
Speed Date presso “Langhe & 
Lounge a Dogliani . 
 
Obbligatoria prenotazione. 

Venerdì 19 settembre, ore 20.30 
al Centro Sociale di Via Bignone 
40, conferenza/dibattito sul tema 
delle Pari Opportunità organizzato 
da Hogwords e AIAM con l'inter-
vento di numerosi ospiti. 

Venerdì 24 ottobre, ore 20.30 
al Centro Sociale di Via Bignone 
40, conferenza/dibattito sul tema 
del Lavoro organizzato da 
Hogwords e AIAM con l'inter-
vento di numerosi ospiti. 

Venerdì 21 novembre, ore 20.30 
al Centro Sociale di Via Bignone 
40, conferenza/dibattito sul tema 
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 Bignone 
40, conferenza/dibattito sul tema 
dell' Istruzione e della Formazione 
organizzato da Hogwords e AIAM 
con l'intervento di numerosi ospiti. 

Venerdì 5 settembre, ore 20 
Cena con Delitto presso il Circolo 
Culturale Francisca a Perosa Ar-
gentina. 
“Charlie Chan e la confraternita 
letteraria”. 
Obbligatoria prenotazione. 
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