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Domenica 30 settembre ad Osasco 
Il calcio della distensione: con carabinieri,  

polizia e guardia di finanza 

Il Circolo Letterario 
Hogwords organizza per 
domenica 30 settembre, ad 
Osasco, presso gli impianti 
sportivi una 
“Quadrangolare di calcio 
per la distensione”. In un 
periodo come questo, molto 
difficile, dove fisco e ma-
novre economiche incom-
bono come mannaie sulla 
testa degli italiani, 
Hogwords (libreria e casa 
editrice), ha pensato di uti-
lizzare il gioco del calcio 
come strumento di disten-
sione e di amicizia. Parteci-
peranno quattro squadre: 
una di artisti e scrittori, una 
di forze dell’ordine (polizia, 

carabinieri, finanza), una 
di amministratori locali e 
una di enti istituzionali. 
Lo scopo degli organizza-
tori è quello di dare vita 
ad uno spettacolo per fa-
vorire la distensione e 
invitare le persone a colla-
borare per il bene comu-
ne. Si inizia alle 15,30, 
con il confronto calcistico 
tra artisti e amministratori 
locali. Alle 16,30, sfida 
tra imprenditori e forze 
dell’ordine. Alle 17,30 la 
Finale per stabilire il 1° e 
il 2° posto. Le partite si 
effettueranno su due tem-
pi di 25 minuti ciascuno 
con 5 minuti di intervallo. 

In caso di parità si andrà ai 
rigori. Alla sera, alle ore 
20,00, il Circolo letterario 
Hogwords proporrà una 
Cena con Delitto al Risto-
rante del Castello di Osa-
sco, con uno spettacolo 
giallo dal titolo 
“L’ispettore Poirot e la 
troupe cinematografica 
Muvi” . Per partecipare alla 
cena è necessario prenota-
re: 0121-341703 oppure 
329-1532688. 
 

 
 
 

Fabrizio Legger 



Giovedì 20 settembre si è 
svolto il primo incontro degli 
autori di Hogwords nella 
poeteca della biblioteca d 
Pinerolo, dove hanno presen-
tato i propri libri Pier Giorgio 
Tomatis, Anna Turletti e Po-
stremo Vate (Fabrizio Leg-
ger). La presentazione appas-
sionata dei nostri autori è 
stata coinvolgente a tal punto 
che gli applausi sono stati 
scroscianti da parte del nu-
meroso pubblico giunto ad 

ascoltare le rime e le prose di 
questi autori Pinerolesi. 
Come in ogni presentazione di 
Hogwords, alla conclusione c’è 
stato un momento dove il pub-
blico ha potuto interrogare gli 
autori ed il dibattito scaturito è 
stato estremamente interessan-
te, condito dalla lettura di alcu-
ni capitoli del libro satirico di 
Pier Giorgio Tomatis “Todos 
Caballeros” in cui il pubblico 
ha potuto sorridere di gran gu-
sto ed apprezzare la vena comi-

ca dell’Autore-Editore della 
nostra casa editrice. 
Un ringraziamento a tutti 
coloro che hanno preso 
parte a questo evento ed un 
arrivederci al prossimo ap-
puntamento del 18 ottobre 
al Circolo Sociale di Pine-
rolo con la presentazione 
dei libri di Postremo Vate 
(Fabrizio Legger), Danilo 
Tacchino e Falco Daniel. 
 

F.D. 

nazionali quali Green Peace. 
Quest’opera ha quindi lo sco-
po di diffondere la notizia 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-

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-

mente qualcosa di buono e di 
utile. 
In un momento epocale come 
questo, caratterizzato dalla 
confusione, dalla maleduca-
zione e dalla completa disin-
formazione sulle condizioni 
ambientali della terra, “il set-
timo continente” dà la possi-
bilità di riflettere e di prende-
re coscienza che dobbiamo 
agire in qualche modo per 
preservare il futuro dell’uma-
nità, 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, 

Hogwords alla Poeteca! “Le stelle sono buchi 

da cui filtra la luce 

dell'infinito…”  

Confucio  
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inoltre, i nomi dei protagonisti 
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 

Siamo sempre più 
schiavi del dio denaro 

ENTRA A FAR PARTE 
DELLA FAMIGLIA DI 

HOGWORDS! 
 

POETI, ROMANZIERI 
E NARRATORI, TUT-
TA LA CULTURA A 

PORTATA DI MANO! 
 
 

TELEFONA AL 
3383229758 

Alcuni momenti della coinvolgente presentazione de “Il settimo 
continente” di Anna Turletti e Alberto Castagneri 



L'Unione rispetta l'uguaglianza 

degli Stati membri davanti alla 

Costituzione e la loro identità 

nazionale insita nella loro 

struttura fondamentale, politica 

e costituzionale, compreso il 

sistema delle autonomie locali e 

regionali. 

Costituzione Europea  

Articolo 5, parte I  

Lo strano caso del Dottor Chanses 
Pier Giorgio Tomatis 

Gilbert O’Sullivan è un determi-
nato ragazzo di soli sedici anni 
che abita ad Edimburgo. Quello 
che gli accade è altamente dram-
matico. 
E non solo per lui. 
Tutta l’umanità nello spazio di 
poche ore si ritrova ad essere 
trasformata, ridotta ad un’altezza 
dieci volte inferiore. 

La comunità sopravvissuta si in-
terroga su come organizzare la 
nuova società, mentre straordinari 
pericoli giungeranno dal mare, 
dalla terra, dall’aria e… dallo spa-
zio. Gilbert assieme ad un gruppo 
di coetanei scoprirà segreti vecchi 
di millenni e straordinarie creature 
fino ad allora semisconosciute. 
Euro 10,00 

Libermé, Egalimé, Fraternimé 
Libermé. L’AD FIAT Mar-
chionne informa il Ministro 
dello sviluppo economico che 
le case automobilistiche che 
vanno a produrre in Brasile 
possono accedere a finanzia-
menti e agevolazioni fiscali. 
Per lo stabilimento a Pernam-
buco, in costruzione, la Fiat 
riceverà finanziamenti sino 
all'85% su un investimento 
complessivo di 2,3 miliardi di 
euro. A questi si aggiunge-
ranno benefici di natura fi-
scale, quando sarà avviata la 
produzione di automobili, per 
un periodo minimo di 5 anni. 
Il manager afferma il proprio 
diritto di scegliere liberamen-
te lo Stato in cui impiantare 
le proprie industrie. Basta che 
paghino. Il concetto di libertà 
industriale dell’italiano di 
Detroit prevede la costruzio-
ne di stabilimenti FIAT in 
quegli Stati che offriranno di 
più indipendentemente dal 
progetto automobilistico da 
sviluppare. La Libertà, caro 
Marchionne,  è la condizione 
per cui un individuo può de-
cidere di pensare, esprimersi 
ed agire senza costrizioni, 
usando la volontà di ideare e 
mettere in atto un'azione, 
ricorrendo ad una libera scel-
ta dei fini e degli strumenti 
che ritiene utili a metterla in 
atto. Lei confonde i fini con 
gli strumenti, la forchetta con 
la pietanza. Lei non desidera 

la Libertà perché è pronto a 
venderla al miglior offeren-
te. 
 
Egalimé. La banca è un'im-
presa privata che distribui-
sce beni e servizi e fornisce 
alla clientela mezzi di paga-
mento e di intermediazione 
finanziaria tra offerta e do-
manda di capitali (risparmi 
e prestiti) per far fronte ai 
propri investimenti. Viene 
quotata in borsa come qual-
siasi altra impresa ma gode 
di privilegi unici che nessun 
altro ha. Mentre una qual-
siasi azienda fa del just-in-
time per produrre di più e 
meglio, una banca adottan-
do lo stesso criterio andreb-
be in crisi e fallirebbe. Non 
solo. A confermare la 
“diversità” dell’impresa 
bancaria ci sono le garanzie 
richieste per l’erogazione di 
un prestito. Se le aziende 
dovessero vendere i propri 
prodotti solo a chi paga in 
anticipo o che da garanzie 
di solvibilità dalla grande 
distribuzione (ad esempio) 
sparirebbero quasi tutte le 
merci visto che tali acquisti 
vengono fatti con emissione 
di fattura (e relativo paga-
mento) a 120 giorni. Le 
banche sono aziende del 
tutto diverse dalle altre ma 
vengono furbescamente 
equiparate alle stesse crean-

do una evidente disparità eco-
nomica e legislativa. “Nulla è 
più ingiusto che far le parti 
uguali fra disuguali” (Don 
Milani). 
Fraternimé. Il mercato, si sa, 
non è un Ente di beneficenza. 
Ciò che sta accadendo in Eu-
ropa oggi, però, è drammatica-
mente singolare. Siamo infor-
mati con straordinaria dovizia 
che la Germania e la sua Ban-
ca Centrale si stanno accollan-
do il destino dell’Europa. 
Dall’Unione monetaria, i tede-
schi hanno ricevuto molti van-
taggi e grande benessere. Cio-
nonostante, senza un briciolo 
di umiltà e gratitudine, la Cor-
te Costituzionale a Karlsruhe 
ha detto sì alla Merkel, al pia-
no salva Stati, allo scudo fi-
scale ma l’aiuto non potrà 
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superare i 190 miliardi di euro 
già stanziati, che corrispondono 
al 27 per cento del totale che è 
a carico della Germania (noi 
paghiamo per il 20 %, circa). 
Con questa decisione, i tedeschi 
ci hanno fatto sapere che inten-
dono mantenere il proprio livel-
lo di egemonia politica ed eco-
nomica in Europa pagando… 
poco. Si tratta di uno spirito di 
fratellanza molto egocentrico 
che cura i propri interessi di 
bottega e che deve necessaria-
mente squalificare politicamen-
te la Germania e le sue ambi-
zioni transnazionali. 

 

PGT 

Loro ridono…ma noi piangiamo… 



.Jan Hoeberichts è l’Autore 
di questo avvincente saggio, 
intitolato “Francesco e l’I-
slam” (pagine 316, Euro 
15,00), pubblicato dalla casa 
editrice padovana Il Messag-
gero. In esso, l’Autore traccia 
un ampio quadro dei rapporti 
storici tra il mondo cristiano 
e quello musulmano, con 
particolare interesse per la 
figura di San Francesco, che 
fu animato da un forte spirito 
di evangelizzazione delle 
terre islamiche (non dimenti-
chiamo che, nel Medioevo, 
l’Islam era considerato una 
sorta di eresia cristiana). Nel-

la prima parte del volume, 
l’Autore esamina il contesto 
storico in cui operò il Santo di 
Assisi, i rapporti tra il Papato 
di Innocenzo III e il mondo 
islamico, l’enciclica “Quia 
maior”, e la giustificazione 
papale delle Crociate. Poi viene 
affrontato il tema della predica-
zione francescana, le norme 
della “Regola non bollata”, con 
cui Francesco mandava i suoi 
frati come “pecore in mezzo ai 
lupi”, gli incontri di Francesco 
con i Saraceni. Nella seconda 
parte del libro, invece, vengono 
illustrati i progressi del dialogo 
cristiano-islamico, soprattutto 

ad opera di Papa Giovanni 
Paolo II, l’importanza 
dell’enciclica “Redemptori 
hominis”, il recupero dello 
spirito di dialogo francescano 
per gli odierni confronti con 
l’islamismo radicale dei gior-
ni nostri. Un libro davvero 
assai interessante, che ci aiu-
ta a vedere Francesco sotto 
una nuova luce, presentando-
ci il Santo di Assisi come un 
convinto assertore della ne-
cessità di un dialogo costan-
te, continuo e costruttivo con 
i fratelli musulmani. Il volu-
me è assai attuale, soprattutto 
in questi tempi di scontri tra 

realtà è questa, il dovere 
dell’artista è quello di essere 
antireale, dunque deve muo-
versi nel fantastico, nel favo-
loso. Solo così la sua opera 
potrà contribuire a riportare il 
mondo verso il cammino vir-
tuoso della Bellezza. Già que-
sto è un contributo sapienzia-
le, perché vale a spazzare via 
l’immondizia di un intero se-
colo di arte falsa nel corso del 
quale è stato propinato al va-
stissimo parcobuoi che chia-
masi “mercato” l’abominio di 
una rappresentazione del Brut-
to come denuncia del nichili-
smo in atto. Per comprendere 
meglio l’importanza della di-
chiarazione di intenti portata 
da Postremo vate viene in 
mente un passo dell’estensore 
di queste note, risalente ormai 
al 2002: «Con la crisi della 
Filosofia si è assistito inevita-
bilmente, nel secondo dopo-
guerra, ad una decadenza dif-
fusa delle Arti e con la deca-
denza delle Arti si è prodotto 
un ulteriore indebolimento 
dello spirito filosofico. Si è 
andata così sviluppando una 
spirale viziosa in cui tutto è 
parso sprofondare inesorabil-

Abbiamo ricevuto segnala-
zione dell’uscita di una inte-
ressantissima raccolta di 
interventi esegetici a firma 
dell’amico Postremo Vate, al 
secolo Fabrizio Legger, da 
Pinerolo. Al fascino irresisti-
bile del titolo non abbiamo 
resistito e ci siamo procurati 
l’opera. Si tratta di saggi 
propriamente “eretici”, nel 
senso che affrontano le varie 
tematiche con pensiero libe-
rato da ogni giudizio confor-
mato. Roba che fa per noi. 
Già la dedica è tutta un pro-
gramma: «Dedico questo 
libro alla memoria di tutti i 
“martiri del libero pensiero, 
delle passate, presenti e futu-
re età». La silloge si compo-
ne di 15 saggi, ma prima 
leggiamo nelle “Note biogra-
fiche e di poetica dell’Auto-
re” la seguente dichiarazione 
di intenti:  
«L’Autore è antirealista e 
futurista fantastico per eccel-
lenza e oppone il suo mondo 
di eroismo, di fiaba e di idil-
lio, alle brutture vili e medio-
cri del mondo reale». 
Ebbene, non è una dichiara-
zione di poco conto: se la 

mente verso il massimo de-
grado: il linguaggio artistico, 
sradicato del tutto dall’Idea 
allegorica del Rinascimento 
(espressione massima di una 
stagione eccelsa della Poetica 
nata con quell’autentica co-
lonna del II Millennio che è 
la Divina Commedia), è re-
gredito al livello scarsamente 
interessante di un impegno 
del tutto fine a sé stesso basa-
to sulla mera ricerca di una 
Originalità da raggiungere a 
qualsiasi prezzo. La verità è 
che l’Arte del secondo Nove-
cento ha subìto la Storia mol-
to più di quanto non abbia 
cercato di crearla» (Note: M. 
MANUGUERRA, Fonda-
menti di Critica dell’Antropo-
centrismo, su «Scena Illustra-
ta», CXXXVII/4, Roma, apri-
le 2002, pp. 1315, alla p. 13; 
Critica dell’Antropocentri-
s m o  i m p e r a n t e ,  s u 
«L’Arsenale delle idee», I/2, 
La Spezia, 2002, pp. 136153, 
alla p. 137). Ecco: anche Po-
stremo Vate torna all’eroica 
magnanimitas del costruire la 
Storia senza subirla: è solo 
grazie a personalità come la 
sua se l’onda lunga della II 
Guerra Mondiale – e le mol-
teplici schiavitù che ne sono 
derivate  andrà pian piano ad 

Le muse eretiche  
di Fabrizio  Legger (Postremo Vate) 

Pagina 4 La Gazzetta  d i  Hogwords 

Un libro dedicato ai rappor� tra francescanesimo e Islam 

Quando San Francesco sognava di conver�re i Saraceni… 
di Fabrizio Legger 

annullarsi. Lo spettro degli 
argomenti trattati è troppo am-
pio per potervisi soffermare in 
questa rubrica. Ma vale la pena 
segnalare l’apologia del genere 
Fantasy quale reazione para-
digmatica dell’Occidente al 
mondo globalizzato; qui un 
focus tutto particolare l’Autore 
lo dirige sulla Trilogia dell’A-
nello, 
acco-
s t a t a 
p e r 
valore 
a l l e 
gran-
d i 
e p i -
c h e 
euro-
p e e , 
ma si 
cita anche La Storia infinita, e 
questo è pregio assai raro. Da 
citare anche “In difesa dell’Eu-
ropa cristiana”, dove l’Autore 
reagisce alle scellerate spinte 
anticlericali oggi in azione, e 
una difesa dell’avversato Julius 
Evola, filosofo scomodo, ma 
non meno meritevole dei tanti 
nefasti imbonitori di parte av-
versa osannati dalle università 
di questo mondo assurdo.  
 
                                        M.M.  

religioni e tra l’Occidente e 
l’Islam. Lo potete richiedere 
nelle migliori librerie, oppure 
alle Edizioni Il Messaggero: 
www.edizionimessaggero.it 
 
 



In Birmania (ora Myanmar), 
la spietata dittatura narcomi-
litare al potere ormai dal 
lontano 1988, dopo la rivolta 
popolare e le dimissioni 
dell’allora dittatore Ne Win, 
non opprime soltanto i bir-
mani, ma anche le altre etnie 
minoritarie di cui è costituito 
questo splendido paese indo-
cinese. E tra queste etnie in 
rivolta da mezzo secolo con-
tro il centralismo autoritario 
del regime di Yangoon ci 
sono appunto i Karen. Si 
tratta della principale mino-
ranza etnica in Birmania 
(oltre cinque milioni), di 
religione cristiana, che popo-
la le regioni montuose 
nell’Est del paese, al confine 
con la Thailandia. I Karen si 
oppongono al potere centrale 
birmano sin dal 1948. Dap-
prima lo hanno fatto con un 
movimento politico, la Karen 
National Union (KNU), che 
però è stato annientato dalla 
repressione brutale del regi-
me militare. Di fronte a tanta 
violenza, il KNU si è trasfor-
mato in un esercito guerri-
gliero, il Karen National 
Liberation Army (KNLA), 
che ha circa seimila combat-

tenti e che tiene testa all’ag-
guerrito esercito birmano, 
armato ed addestrato dai 
cinesi. Il regime birmano 
reputa i Karen tutti terroristi 
e sovversivi, e non fa diffe-
renze tra civili e guerriglieri. 
Periodicamente, le truppe 
birmane attaccano le regioni 
abitate dai Karen, si scontra-
no con i guerriglieri, distrug-
gono qualche accampamen-
to, ma vengono sempre re-
spinte. Nella ritirata, le sol-
dataglie di Yangoon, si ven-
dicano sui villaggi karen, 
massacrandone gli uomini, 
stuprando e seviziando le 
donne, e non facendosi scru-
poli nell’uccidere anche vec-
chi e bambini. Un lento e 
sanguinoso genocidio che sta 
decimando il popolo Karen. 
Molti civili karen vengono 
ridotti in schiavitù dall’eser-
cito e costretti a lavorare per 
i soldati, scavando trincee, 
costruendo ponti, diboscando 
tratti di giungle: chi si rifiuta 
di lavorare viene ucciso a 
bastonate, chi tenta di fuggi-
re viene ucciso senza pietà. 
Nelle carceri terrificanti di 
Yangoon e Mandalay, insie-
me a molti prigionieri politi-

ci birmani, languono decine 
di prigionieri karen, catturati 
durante le rappresaglie 
dell’esercito. In quelle vere e 
proprie “case dell’orrore” 
che sono le prigioni birmane, 
torture, sevizie, maltratta-
menti e uccisioni, sono 
all’ordine del giorno, in par-
ticolare nei confronti di 
membri di etnie ribelli come 
i Karen, i Kachins, gli Ara-
kanais. Dopo i recenti uraga-
ni che hanno colpito la Bir-
mania, i Karen e le altre etnie 
hanno tentato di ottenere 
parte degli aiuti inviati a 
Yangoon dalla comunità 
internazionale, ma il regime 
birmano non ha fatto perve-
nire nelle regioni abitate dal-
le etnie minoritarie neppure 
una goccia dei copiosi aiuti 
giunti in Birmania, e, per 
giunta, ha inasprito la repres-
sione, scatenando nuove of-
fensive militari, effettuando 
nuove rappresaglie, nuovi 
arresti e nuovi massacri. In-
somma, in Birmania, un inte-
ro popolo, quello dei Karen, 
sta rischiando l’estinzione, 
sotto l’indifferenza del mon-
do intero. La tragica situazio-
ne birmana è stata già affron-

Pagina 5 La Gazzetta  d i  Hogwords 

tata più volte anche in sede 
ONU, ma la Cina e la Russia 
(che con il regime dittatoriale 
birmano fanno ottimi affari), 
proteggono Yangoon e boccia-
no ogni tentativo di intervento 
in Birmania, nonostante le vee-
menti proteste di Thailandia e 
Bangladesh, che si vedono co-
stretti ad accogliere migliaia di 
profughi birmani in fuga dalle 
regioni dove infuriano i com-
battimenti tra esercito e guerri-
glia. Insomma, una situazione 
spaventosa, terrificante, vede 
un popolo agonizzare e lottare 
nel più assoluto silenzio del 
mondo. Ma i Karen sono tenaci 
e irriducibili, non smetteranno 
di lottare e continueranno a 
difendere i loro territori, con-
vinti che in futuro riusciranno a 
diventare una nazione libera e 
indipendente non più oppressa 
dalla brutale dittatura birmana. 
Una lotta per la libertà che tutti 
noi dovremmo sostenere, per-
ché anche i Karen, come tutti i 
popoli di questa Terra, hanno 
pieno diritto di vivere liberi e 
non oppressi da uno dei regime 
più sanguinari e più repressivi 
dell’intero pianeta! 
 
 
 

Fabrizio Legger 

La persecuzione di un popolo sotto l’indifferenza del mondo 
Prosegue in Birmania l’atroce massacro dei Karen 

“Ci sono due errori 

che si possono fare 

lungo la via verso la 

verità. . . non 

andare fino in 

fondo, e non 

iniziare.”  

Confucio 



Dal tristemente famoso 11 
settembre 2001 in poi (il gior-
no dell’attacco alle Torri Ge-
melle di New York - N.d.A.), 
la tecnologia di scansione via 
radio delle persone, quella su 
cui si basa il cosiddetto “body 
scanner”, si è molto diffusa 
soprattutto in virtù delle pre-
sunte “mutate” esigenze di una 
sempre maggiore sicurezza. E 
mi spiego meglio. 
Come sicuramente ricorderete, 
proprio la serie degli eventi 
drammatici di quella giornata, 
per altro sempre più di contro-
v e r s a  i n t e r p r e ta z io n e , 
“permise e agevolò” una serie 
di decisioni governative in 
materia di maggior controllo 
dei passeggeri e di creazione 
di nuovi sensori per fiutare 
armi e ordigni nascosti o in-
dossati sotto o dentro i vestiti 
da  potenziali attentatori. 
La naturale conseguenza fu 
che, proprio a partire dallo 
sconvolto e “negligente” siste-
ma di “intelligence” statuni-
tense, molti aeroporti iniziaro-
no a dotarsi di sistemi di scan-
sione corporea di nuova gene-
razione, al fine di verificare 
più in profondità le persone in 
fase di imbarco aereo. E fino a 
qui niente di nuovo, anche se a 
ben guardare, come sempre, 
scavando un po’ si scopriva 
che molte aziende produttrici 
di body scanner erano anglo-

americane…   
Il dubbio, comunque, è emer-
so quando ci si è resi conto 
che tali apparati di fatto spo-
gliavano e spogliano gli indi-
vidui che vengono passati al 
“setaccio”, evidenziando 
completamente le forme e le 
caratteristiche corporee.  
Insomma siamo nudi, quando 
passiamo dentro una di queste 
macchine.  
E “come mamma ci ha fatto” 
ci vedono gli addetti al con-
trollo, a differenza di quanto 
succedeva negli apparati di 
precedente generazione, per 
fortuna ancora abbastanza 
diffusi, in grado solo di rile-
vare addosso alla persona la 
presenza di corpi metallici o 
di materiali potenzialmente 
pericolosi.  
E qui ovviamente emerge 
l’annoso tema della dignità e 
della privacy che i nuovi si-
stemi bellamente dimenticano 
e calpestano. 
Ma tant’è, la sicurezza prima 
di tutto….Vi sembra corretto? 
A me no e se già non conside-
ro un progresso tale innova-
zione in nome del controllo 
nel settore dei trasporti, figu-
ratevi che cosa ho potuto pen-
sare quando ho letto che tali 
sistemi di scansione hanno 
ormai superato le sale aero-
portuali!!! 
I body scanner, infatti, sono 

stati venduti e sono ormai in 
uso in diversi negozi di abbi-
gliamento negli Stati Uniti, a 
Londra (filiale degli USA in 
Europa) e in arrivo in molte 
altre città del mondo. Ovvia-
mente potete immaginare per 
che motivo: per consentire di 
ottenere le misure e le circon-
ferenze PRECISE dei clienti 
che entrano nei nuovi cameri-
ni ipertecnologici e per poter 
offrire loro i vestiti delle ta-
glie e delle fogge più adatte e 
calzanti. Che inutile comodi-
tà. 
Non ho parole. 
A pensare male, mi viene 
invece da chiedervi: ma qual 
è la normativa sulla privacy 
che attualmente vieta di me-
morizzare su un server colle-
gato allo scanner i dati visivi 

e corporei (solitamente defini-
ti “biometrici”) delle persone 
che si fanno misurare, magari 
collegando questi dati al nu-
mero della carta di credito 
usata poi per acquistare i capi 
di abbigliamento? Personal-
mente non ho notizie in mate-
ria e mi vengono i brividi su 
questa nuova variante di sche-
datura e controllo dell’umani-
tà.     
 
Riprenderò questo delicato 
argomento nel prossimo nu-
mero, ma prima di riaggionar-
ci, sempre a questo proposito, 
vi riporto una frase sinistra e 
provocatoria letta recentemen-
te su un muro: “Chi rinuncia 
alla propria libertà a favore 
della sicurezza, merita di per-
dere entrambe”. 

NUDI ALLA META…Ma è poi così necessario??? 
Prima puntata  

 
Di Provocator (A.C) 

VUOI UNA VALU-
TAZIONE GRATUI-
TA DEI TUOI MA-
NOSCRITTI E DEL-

LE TUE POESIE? 
 

TELEFONA AL: 
3383229758 
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CASA EDITRICE HOGWORDS 

IL NOTIZIARIO DI  
 
 
 
 

EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI  
DALLA CASA EDITRICE 

Domenica 30 settembre,  
a partire dalle 14,30 si svolgerà un qua-
drangolare di calcio con 4 formazioni 
non professioniste ed espressione della 
società civile. Sono state invitate: una 
squadra di artisti, una di amministratori 
locali, una di imprenditori ed una di 
forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, 
Guardia di Finanza) e enti istituzionali 
(Equitalia, Agenzia delle Entrate). 
In serata per tutti coloro che si prenote-
ranno si potrà assistere ad una cena con 
delitto organizzata al Castello di Osa-
sco. 
 
 
Martedì 9 ottobre, 
ore 20/20.30 (da confermare) 
Cena con delitto del Circolo Hogwords 
presso il ristorante La Nicchia di Ca-
vour, Via Roma 9 (previa prenotazione, 
Tel.0121.600821)  

I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI  
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS 

Sabato 29 settembre, 
 presso la Biblioteca dei Ragazzi di Pine-
rolo in corso Piave, a partire dalle ore 
15.30 Anna Turletti e Alberto Castagneri 
presentano il libro per bambini “Il Setti-
mo Continente” nell’ambito dell’evento 
“Festa dei Lettori”; a seguire animazioni, 
giochi e merenda per tutti.  
 
L’ingresso è libero. 
 
 
 
 
Venerdì 28 settembre,  
alle ore 21 presso l'Associazione Arte 
Studio Gallery di Corso Telesio 32/B a 
Torino gli autori di  Hogwords presentano 
i propri libri.  
 
L'ingresso è libero.  

Giovedì 11 ottobre,  
ore 21 presentazione autori Hogwords, 
presso Studio Immobiliare Rinaudo, via 
Buniva 14, Pinerolo  
 
Giovedì 18 ottobre, 
ore 21 presentazione di poesia degli auto-
ri Hogwords, Daniel Falco, Fabrizio Leg-
ger (Postremo Vate), Danilo Tacchino 
presso il Salone del Circolo Sociale, a 
Pinerolo. 
 
Sabato 20 ottobre, 
ore 20.30 cena con delitto del Circolo 
Hogwords presso il Disco&Restaurant 
Pacifico, Via Botteghe 37, Fraz.Viotto, 
Scalenghe, (previa prenotazione 
tel.011.9866324) 
 
Sabato 27 ottobre, 
 ore 20.30 speed date, Presentazioni li-
brarie e corsi di crescita personale presso 
l'Agriturismo Il Tiglio, Via Colombini 28 
(Miradolo-San Secondo di Pinerolo) tel. 
3332854076 0121323575  
 
Sabato 3 novembre, 
ore 15 Harry Potter Fan Fest organizzata 
da Hogwords Biblioteca dei ragazzi, c.so 
Piave, Pinerolo  
 
Giovedì 8 novembre,  
ore 21 presentazione autori Hogwords, 
presso Studio Immobiliare Rinaudo, via 
Buniva 14, Pinerolo  
 
Giovedì 15 novembre, 
ore 18 presentazione autori Hogwords, 
presso la Biblioteca Civica-Poeteca di 
Pinerolo, via Battisti 11.  
 
Sabato 24 novembre, 
ore 20.30 speed date, presentazioni libra-
rie e corsi di crescita personale presso 
l'Agriturismo Il Tiglio, Via Colombini 28 
(Miradolo-San Secondo di Pinerolo) tel. 
3332854076 0121323575  



“Non ci deve dolere 

di non essere capiti 

dalle persone ma di 

non capire. “ 

Confucio 

della Pro Pinerolo, a Palazzo 
Vittone, in Piazza Vittorio 
Veneto (per info 0121-
374477). Anche quest’anno i 
corsi sono numerosi e assai 
vari, suddivisi tra le diverse 
discipline, comprendenti Ita-
liano e letteratura, Cultura 
religiosa,Filosofia, Erboriste-
ria, Disegno, Diritto Tributa-
rio, Cultura e tradizioni popo-
lari, Geografia, Ginnastica, 
Informatica, Linguaggio radio-
fonico, Infermieristica, Omeo-
patia, Neuropsichiatria, Lingua 
piemontese, Psicologia, Psico-
somatica, Pittura, Ricamo, 

L’ Unitre di Pinerolo, universi-
tà della terza età, riprende le 
attività dopo la pausa estiva. Il 
nuovo anno accademico, il 
32mo, verrà inaugurato sabato 
6 ottobre, alle ore 15,30, al 
Teatro Incontro, in Via Capril-
li 21, a Pinerolo. Per l’occasio-
ne , parteciperà la Filarmonica 
Pinerolese, diretta dal maestro 
Danilo Rolando, che con le 
sue esecuzioni musicali alliete-
rà il pomeriggio. Le iscrizioni 
per il nuovo anno accademico 
sono iniziate il 24 settembre. È 
ancora possibile iscriversi ai 
corsi, recandosi agli uffici 

Restauro mobili, Storia 
(dell’Occitania, dell’Islam, 
dei Personaggi pinerolesi, dei 
Pellirosse, della Cinemato-
grafia). E inoltre corsi di 
lingua tedesca, spagnola, 
inglese, Taglio e cucito, Balli 
occitani, Reiki, Yoga, Golf, 
Teatro dialettale, Storia del 
melodramma e dell’Operetta, 
e ancora tanti altri interessan-
tissimi corsi, tutti tenuti da 
docenti e personale qualifica-
to. La direzione dell’Unitre è 
affidata a Lidia Novo, la di-
rezione dei corsi è curata da 

Riprendono le attività dell’Unitre di Pinerolo 
Al Teatro Incontro si inaugura il 32mo anno accademico 

La luce del fato  
Daniel Falco 

Un dolce ritorno all’antico, 
tre poemetti che narrano di 
viaggi fantastici nelle profon-
dità di ognuno di noi, parten-
do dall’oscurità del nostro 
“io”  fino alla meravigliosa 
perfezione del cielo delle 
stelle fisse, con un unico co-
mun denominatore: il viag-
gio. 
Il tutto accompagnato dalla 
dolcezza della poesia  che 
apre il cuore anche a coloro i 

quali credono d’esser privi 
emozioni. 
Uno scenario molto attuale 
in un mondo sempre più 
frenetico e rapido, dove si 
conosce tutto alla perfezio-
ne, dall’infinitamente gran-
de all’infinitamente piccolo, 
tranne la cosa più importan-
te: noi stessi. 
 
 
Euro 10,00 

VUOI DIVENTARE UNO SCRIT-
TORE? 
NON SAI COME FARE PER PUB-
BLICARE LE TUE POESIE? 
VUOI DIVERTIRTI ASSIEME AD 
ALTRI SCRITTORI? 
 
HOGWORDS E’ LA CASA EDI-
TRICE ADATTA A TE! 
 
GIOVANE, DINAMICA E PROFES-
SIONALE TI FORNISCE TUTTO 
CIO’ CHE SERVE PER DIVENTA-
RE UNO SCRITTORE! 
 

3383229758 

VUOI UNA VALU-
TAZIONE GRATUI-
TA DEI TUOI MA-
NOSCRITTI E DEL-
LE TUE POESIE? 
 

TELEFONA AL: 
3383229758 

Liliana Rasetti. Insomma, un 
Unitre sempre più presente 
sulla scena pinerolese, capace 
di proporsi alla cittadinanza 
offrendo una pluralità di inte-
ressanti proposte culturali. 
 

Fabrizio Legger 

RELAX 
Pierino va dalla mamma e le fa "Mamma 
mamma ho una notizia buona e una catti-
va..." "Inizia da quella buona, caro!" 
"Allora quella buona è che ho preso dieci in 
classe!" "Bravissimo!!! E quella cattiva?" 
"Quella cattiva è che non è vero!!!"  
 

 
Notizia: è morto Kinder Pinguì, è andato con 
la sua Fiesta contro un Tronky. In vita era 
un Kinder Bueno, ora è in Kinder Paradiso. 
Non lo sapevi? Kinder Sorpresa!!!  



Sport purtroppo sconosciuti:  
Il Mondiale Turismo, WTCC 

L’automobilismo non è solo la Formula 
1 con le sue macchine  iper-sofisticate 
ed i suoi piloti quasi bionici nella reatti-
vità e nei riflessi, ma anche con la noia 
delle prestazioni tanto elevate quanto 
distanti tra le varie scuderie, condite da 
regolamenti assolutamente restrittivi 
per aumentare la sicurezza, ma inevita-
bilmente, viene eliminato lo spettacolo. 
Chi vuole i contatti, le “sportellate” ed i 
duelli porta a porta, deve ammirare lo 
spettacolo del Mondiale Turismo, o 
WTCC. 
Ma che vetture partecipano a questo 
campionato? 
Ma quelle che possiamo vedere tutti i 
giorni per strada! 
Il regolamento parla di vetture costruite 
in almeno 2500 unità annue, omologate 
per 4 posti; sono vietati da regolamento 
l’alzata variabile delle valvole, l’accele-
ratore elettronico e i condotti d’aspira-
zione a lunghezza variabile, non si può 
utilizzare titanio, magnesio e carbonio, 
vietati i sistemi elettronici di controllo 
(ABS ed ESP), trazione su un solo asse 
(vietato il 4x4) e il turbocompressore è 

concesso solo in caso di motorizzazione 
diesel. 
Le vetture sono strettamente derivate 
dagli esemplari di serie con cui condivi-
dono gran parte della meccanica, la 
scocca e il basamento del motore. 
I propulsori devono rispettare il regola-
mento S2000 e S2000D, per cui devono 
avere il basamento di serie, l’architettu-
ra di serie ed essere aspirati (benzina) o 
turbo flangiati con pressione limitata 

(diesel); la potenza è di 200 Kw (272 
cavalli) ma complice il peso delle vettu-
re (1180 kg) le prestazioni sono notevo-
li, con accelerazioni 0-100 km\h 
nell’ordine dei 5 secondi e velocità 
prossime ai 280 km\h. 
Le gare si svolgono negli autodromi 
classici: Monza, Imola, Silverstone, 
Magny-Cours, ecc, in 2 round: gara 1 e 
gara 2, il vincitore è determinato dalla 
somma dei punti conquistati in entram-
be le manches; la particolarità che rende 
divertente assistere ad ogni evento è il 
fatto che la griglia di partenza di gara 2 
è l’ordine di arrivo di gara 1 ma con i 

primi 8 classificati invertiti, il primo 
partirà ottavo, il secondo settimo e così 
via, in modo da rendere le gare sempre 
avvincenti e ricche di sorpassi. 
Dato il regolamento stringente le presta-
zioni sono simili per tutte le vetture e, 
complice un regolamento sportivo abba-
stanza libero, i contatti sono all’ordine 
del giorno: sportellate e contatti sono 
merce comune e si vince anche usando 
un po’ di astuzia. 
Infine una nota sulle vetture; quest’anno 
partecipano la BMW 320, la Seat Leon 
TDI e la Chevrolet Cruze; il campionato 
purtroppo dal 2005 è rimasto orfano 
dell’Alfa Romeo 156 dominatrice degli 
anni precedenti, per errate valutazioni di 
marketing.   

Questa meravigliosa categoria porta 
sugli spalti migliaia di spettatori, che a 
costi abbordabili possono ammirare del-
la autentiche auto da corsa lottare sul 
fino dei centesimi per conquistare la 
vittoria. 
Le squadre, a parte le 3 ufficiali, sono 
tutte private, il che fa capire il motivo di 
tanto successo: una vettura come una 
Seat Leon pronta per la pista costa circa 
200000 euro, contro i milioni di euro 
investiti solamente in pneumatici dalla 
F1. 
Molte scuderie private sono a gestione 
familiare e con uno sparuto manipolo di 
meccanici estremamente competenti che 
preferiscono ancora le chiavi inglesi ai 
complicati meccanismi informatici. 
I piloti dal canto loro sono spesso ac-
compagnati da un curriculum di assoluto 
rispetto, con molti trascorsi in F1, maga-
ri un po’ avanti con l’età ma con la vo-
glia di battersi di un ragazzino; signori, 
qui si respira aria di passione autentica.  

 
 

Falco Daniel 

TANTI LIBRI, TANTI AUTORI, 
UN MONDO TUTTO DA SCOPRIRE! 

3383229758 


