
HOGWORDS 
UN SETTEMBRE RAMPANTE! 

Un settembre ricco di eventi quello di 
Hogwords cari lettori! 
Dopo i bagordi estivi, la vostra cara 
piccola casa editrice torna con un in-
gorgo di appuntamenti davvero esal-
tante per gli amanti dell’arte: si parte 
venerdì 23 con l’ispettore cino-
hawaiano Charlie Chan alle prese con 
una scrupolosa indagine a Torino; l’at-
tentissimo ispettore esotico concederà 
il bis il giorno seguente nel camping 
San Michele ad Aviglina che già in 
passato aveva conosciuto il celeberri-
mo Poirot con la sua fervente materia 
grigia. 
Pochi giorni di sosta ed il 29 viene 
inaugurato da Postremo Vate un ciclo 
di incontri presso la redazione del set-
timanale “Monviso” che vede come 

protagonisti gli artisti locali; il 
giorno seguente l’ispettore belga 
più famoso di sempre farà tappa 
ad Alpignano per scovare un 
omicida anche al “Roxy Bar”. 
Appuntamento più classico inve-
ce l’8 e 9 ottobre per i “Portici di 
Carta”, l’annuale fiera dell’edito-
ria sotto i portici di via Roma a 
Torino. Infine un altro doppio 
turno delittuoso a Leinì il 6 otto-
bre ed a Coazze l’11 novembre. 
Cari lettori, se volete ammirare 
all’opera gli aitanti autori di 
Hogwords ora non avete più scu-
se! 
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FLAT-TAX 
La tanto nominata Flat-Tax altro 
non  è  che  una  misura  fiscale 
uguale per tutti che penalizza le 
imprese più piccole in favore di 
quelle più grandi. Facciamo un 
esempio: se una piccola impresa 
individuale che guadagna 1000 
euro al mese al netto della tassa 
dovesse pagare il 24% all’Erario 
avrebbe il proprio reddito ri-
dotto di 240 euro e dovrebbe 
soddisfare  i  bisogni  fonda-
mentali (vitto, alloggio, salute, 
ecc.)  con  760.  Un’azienda 
multinazionale che guadagna, 
poniamo il caso, 1 miliardo di 
euro pagherebbe sì 240 milio-
ni ma ne ricaverebbe 760. Pur 
avendo una capacità economi-
ca  maggiore  ne  avrebbe  un 

alle capacità.  Chi può contribuire 
maggiormente lo farà in modo mag-
giore. Chi può farlo in tono minore 
è da considerarsi equo che lo faccia 
in tono minore. La proporzionalità 
permette a chi ha tanto di avere an-
cora di più. E’ la progressività delle 
Leggi fiscali a trasformare il brac-
cio esecutivo dell’erario in un equi-

libratore del mercato in grado di 
stimolare la domanda interna ed 
il benessere economico. Fino a 
quando si continuerà a premiare 
la ricchezza senza avere mai nul-
la in permuta la situazione italia-
na sarà tristemente e drammatica-
mente la stessa. 

 
PGT 

giovamento a scapito proprio del-
le piccole imprese (già strangolate 
da mancanza di competitività e di 
risorse economiche). Con la Flat-
tax viene meno un concetto fon-
damentale  della  nostra  società: 
l’equità fiscale. Equità non signi-
fica uguaglianza, badate bene, ma 
commisurare  lo  sforzo  in  base 

I PROBLEMI ITALIANI 
Non eravamo ancora tornati dalle 
ferie che i Media già bombarda-
vano l’opinione pubblica di in-
formazioni sui problemi fonda-
mentali del nostro Paese: il cam-
pionato di calcio, il referendum 
sulle  riforme  costituzionali,  la 
Giunta Capitolina, il terremoto, il 
41 bis. Innanzitutto, pur essendo 
un estimatore sportivo, devo am-
mettere che a leggere le cifre del 
monte affari che sono state spese 
(e incassate) da società sportive 
(non a fini di lucro) e per azioni 
c’è da indignarsi. In un Paese che 
ha 4,5 milioni di poveri (ci avvi-
ciniamo sempre più al 10% degli 
abitanti) sapere che per acquista-
re le prestazioni sportive di one-
sti pedatori sono circolate cifre 
da capogiro mi riempie di vergo-
gna e non mi basta ascoltare qua-
le motivazione un “così fan tut-
ti”. Il referendum non cambierà 
le capacità di spesa del portafo-
glio  degli italiani così come il 
Job-Act non ha fatto da miraco-

loso volano per le assunzioni (già 
in forte calo) e il suo esito darà 
risultati  puramente  politici.  A 
Roma, la neo Sindaca Virginia 
Raggi è alle prese con le prime 
spine del suo mandato. Alcune 
persone a cui cerca di conferire 
un incarico finiscono per essere 
indagate dalla Magistratura ma, 
non avendo ancora prodotto un 
solo  atto  amministrativo,  può 
essere considerata colpevole solo 
della scelta dei collaboratori ma 
non delle azioni commesse dagli 
stessi in  epoca precedente alla 
nomina. Il terremoto ha rivelato, 
ancora una volta, che l’Italia è un 
colosso d’argilla. A che servono 
tutte quelle scartoffie, documen-
ti,  che chi costruisce una casa 
deve produrre (e che costano ca-
rissimo) se poi non producono 
una assunzione di responsabilità 
certa  e  penalmente  rilevante? 
Bella domanda ma la risposta è 
rimasta sepolta sotto le macerie 
di interi paesi… Sul 41 bis la mia 

indignazione cresce ancora di più. 
Chi chiede la revisione della norma 
non sa quel che dice. I contenuti 
del 41 bis sono considerati assolu-
tamente normali in qualunque altro 
Paese europeo. L’Europa ci chiede 
di rivedere la qualità delle nostre 
carceri e della loro sicurezza ma 
non certo di modificare, all’acqua 
di rose, la vita da reclusi dei princi-
pali esponenti del malaffare orga-
nizzato in Italia.  Anzi,  sono tal-
mente indignato da questa richiesta 
che sono pronto a suggerire al Go-
verno  di  rinnovare  la  dotazione 
delle Forze dell’Ordine con droni 
da utilizzare per azioni di intelli-
gence per sconfiggere la piaga ma-
fiosa. Se si è in grado di acquistare 
degli inutili aerei F35 per altrettan-
to inutili azioni di polizia preventi-
va si può fare anche questo. Basta 
volerlo, signor Renzi, basta voler-
lo... 

PGT  



diritti civili, in primis quello al 
lavoro (TUTTI devono avere un 
salario fisso o uno stipendio di 
esistenza o reddito di cittadinan-
za, chiamatelo come vi pare). Al 
giorno d’oggi non si può SO-
PRAVVIVERE se ogni singolo 
individuo non percepisce almeno 
1.000 Euro netti al mese, è chia-
ro? Ce lo vogliamo mettere bene 
in testa? E poi, ogni nazione de-
ve tornare ad essere sovrana sul 
proprio territorio: mandiamo al 
diavolo la Globalizzazione, l’E-
conomia Virtuale, il potere 
dell’Alta Finanza e tutte queste 
porcate! È ora che ogni stato tor-
ni a fare da sé, battendo la sua 
moneta e portando avanti a spa-
da tratta i suoi SACROSANTI 
INTERESSI NAZIONALI! Al-
tro che le odiose, vomitevoli, 
insulse politiche economiche e 
sociali portate avanti dai governi 
Monti, Letta, Renzi. Basta con 
questa gentaglia! È ora di finirla 
con questa egemonia sociale, 
politica, ideologica, di partitacci 
sinistroidi come il PD, che rap-
presenta la quintessenza dello 
squallore politico italiano. Basta 
con tutto questo. Rivoluzione 
Nazionale subito! Dio, Patria, 
Famiglia, ecco i nostri ideali. E 
magari, dato che ci siamo, indi-
ciamo un nuovo referendum per 
abolire la Repubblica e tornare 
alla Monarchia: mille volte me-
glio un solo re, piuttosto che una 
masnada di galletti corrotti e 
schiamazzanti come sono quelli 
che occupano da ormai troppi 
anni gli scranni del Parlamento 
italiano. Se non avverrà nulla di 
tutto questo… le nostre lacrime e 
sangue scorreranno davvero a  
fiumi!  
 

Postremo Vate 

La crisi irreversibile del nostro Paese 
Avremo un futuro di lacrime e sangue 

Non facciamoci illusioni: per l’I-
talia andrà sempre peggio e per il 
resto del mondo… anche! Poche 
saranno le nazioni (Canada, Au-
stralia, Nuova Zelanda, Islanda) 
in cui la vita seguiterà a scorrere 
tranquilla. L’Italia, corrotta fino 
al midollo e dominata unicamen-
te dagli egoismi di fazione, spro-
fonderà nel suo stesso marciume. 
Inoltre, siamo in prima linea sul 
fronte della vomitevole INVA-
SIONE (voluta e pilotata dai Po-
teri Occulti che dominano il 
mondo) con cui l’Africa som-
mergerà l’Europa. Abbiamo cala-
to le braghe e quindi siamo desti-
nati a sparire. Tra cento anni, l’I-
talia che conosciamo non esisterà 
più. Lo stesso vale per la gran 
parte degli altri paesi dell’Euro-
pa: le scelte politiche della UE 
equivalgono ad un’auto-
castrazione disumana: con le no-
stre assurde idee di democrazia, 
progresso, permissività, abbiamo 
spalancato le porte degli Inferi e 
verremo spazzati via dall’Orda 
delle Tenebre. Gli Stati Uniti 
d’America sono anch’essi in cri-
si profonda: se vincerà Trump, 
l’America si ripiegherà su se 
stessa e sprofonderà nelle lotte 
razziali e sociali che già la dila-
niano; se vincerà la Clinton 
(assolutamente incapace di gui-
dare un tale Paese), ci saranno 

guerre su guerre, perché i Demo-
cratici non si fanno scrupoli 
nell’aggredire tutte le nazioni che 
si oppongono al dominio mondiali- 
sta da essi sfacciatamente sostenu-
to. Dio non voglia che la Clinton 
vinca le elezioni di novembre! La 
Russia, forte della sua salda al-
leanza con la Cina e l’India, resi-
sterà, ma sarà sempre più assediata 
dal jihadismo islamico e le gesta 
militari di Putin non saranno suffi-
cienti per salvarla dai conflitti in-
terni che la dilanieranno, oltre, ov-
viamente, ai grandi problemi eco-
nomici in cui si dibatte anch’essa. 
Le Nazioni Islamiche sono preci-
pitate nel pieno di una spaventosa 
guerra civile tra Sunniti e Sciiti e 
ne usciranno tutti a pezzi, ridotti ai 
minimi termini e la loro crisi non 
farà altro che far nascere nuovi 
movimenti islamisti sempre più 
fanatici e radicali che semineranno 
morte e terrore in tutto il globo. Si 
dice che le ideologie hanno fallito: 
l’ideologia di Sinistra ha fallito, 
perché il Comunismo, che ha go-
vernato mezzo mondo per 70 anni, 
ha lasciato dietro di sé solo mace-
rie e devastazioni, senza essere riu-
scito a costruire nulla del paradiso 
in terra che aveva promesso. La 
Sinistra, nei paesi cosiddetti 
“democratici” si è lasciata corrom-
pere dal potere e dal denaro ed ha 
tradito completamente gli interessi 

dei lavoratori. I sindacati 
di sinistra sono ormai 
ininfluenti e le loro idee 
sono antiquate ed obsole-
te. Quale può essere dun-
que una soluzione genera-
le? Quella di dare vita ad 
una nuova ideologia, che 
possa amalgamare le sane 
prerogative nazionali e 
identitarie con quelle del-
la giustizia sociale e dei 
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brutta Italia quella che viene fuo-
ri dalle illuminanti pagine di 
questo libro, un’Italia fatta di 
corruzione e ladrocinio, persone 
che spariscono nel nulla o che 
vengono trovate stranamente 
“suicidate”. Insieme a tutto que-
sto, il ruolo giocato dalla crimi-
nalità organizzata, da branche di 
servizi segreti deviati, la nostra 
sovranità limitata dal dominio 
USA, il terrorismo… Un libro 
davvero inquietante, che racco-
mandiamo di leggere assoluta-
mente. Richiedibile in tutte le 
librerie. 
 

Fabrizio Legger 

Un saggio di denuncia sulla storia torbida degli italiani 
L’Italia dei delitti misteriosi e dei loschi traffici 

“L’Italia degli inganni” (pagine 
270, Euro 15,00), pubblicato da 
Nuova Ipsa Edizioni (Palermo) è 
un gran bel saggio di Carmelo 
Nicolosi De Luca, che affronta 
tutti gli aspetti più torbidi, nega-
tivi, drammatici, della nostra sto-
ria moderna: si va infatti dalla 
malnata unità d’Italia (con gli 
eccidi in Meridione e la sotto-
missione al potere sabaudo) agli 
anni drammatici del Fascismo, 
sino alla repubblica del dopo-
guerra con tutti i suoi casi di cor-
ruzione, contropotere, delitti im-
puniti (dagli omicidi di Mattei e 
Pasolini agli intrighi della Loggia 
P 2, al caso Gladio, ai rapporti 

torbidi tra Mafia e Politica). Una 
vera e propria Italia degli 
“inganni”. L’autore, con uno stile 
molto limpido e grande acume, 
tocca con mano tutte le piaghe più 
cancrenose del nostro vivere 
“italiota”, fatto di raggiri, complot-
ti, torbidi di ogni genere, corruzio-
ne, mistificazione e, purtroppo, 
tanto e tanto sangue (delitto Moro, 
delitto Mauro de Mauro, delitto 
Dalla Chiesa, delitto Pecorelli, de-
litto Pasolini). Tanti casi irrisolti, 
tanti casi ed eventi criminosi che 
sono rimasti senza colpevoli 
(strage dell’Italicus, strage di Usti-
ca, strage di Piazza della Loggia, 
solo per citarne alcune). Una gran 

Un libro di racconti sulla Rivoluzione Russa 
La Rivoluzione vissuta dai protagonisti 

Sono tanti gli Autori i cui rac-
conti compongono questo affa-
scinante libro, pubblicato da 
Zambon Editore, intitolato “La 
Rivoluzione d’Ottobre. Memo-
rie e testimonianze dei protago-
nisti” (pagine 335, Euro 12,80). 
Il libro è suddiviso sostanzial-
mente in tre parti: nella prima 
vengono raccontati i giorni feb-
brili e terribili del 1917, culmina-
ti nella insurrezione di Pietrogra-
do e nell’assalto al Palazzo d’In-
verno, con la presa del potere da 
parte dei bolscevichi di Lenin e 
la cattura dello Zar. Nella secon-
da parte i racconti si fanno più 
drammatici: la Rivoluzione si 
propaga da Pietrogrado e Mosca 

sino all’Estremo Oriente russo, ori-
ginando così la 
“controrivoluzione” dei Bianchi, 
ovvero di tutti coloro rimasti fedeli 
allo zar e allo zarismo. La terza 
parte è incentrata sulle leggi rivo-
luzionarie e i decreti che trasfor-
marono la Russia zarista nella 
Unione Sovietica dei bolscevichi, 
sui cambiamenti e sul ruolo avuto 
dalle masse in questa impresa tita-
nica. Tra i molti autori di questi 
racconti estremamente realistici, 
anche molto crudi, efficacissimi 
nel mostrare la terribile realtà della 
Rivoluzione, si possono leggere 
testi di Lomov, Uralov, Andreev, 
Roskolnikov, Platonov, Vorosilov, 
Furmanov, solo per citarne alcuni 
tra i tanti. Un libro utile per cono-
scere e per non dimenticare, un 
libro che ci racconta il sacrificio di 
milioni e milioni di uomini che, 
per la Rivoluzione, sacrificarono le 
loro stesse vite. Lo potete richiede-
re in tutte le librerie. 
 

Fab. Leg. 



Viene inaugurata oggi alla Promotrice delle Belle Arti 
Al Valentino la 174ma Esposizione delle arti figurative 

Verrà inaugurata venerdì 16 set-
tembre, alle ore 18,00, nella pre-
stigiosa sede della Promotrice 
delle Belle Arti, al Valentino, in 
Viale Crivelli 11, la 174ma 
Esposizione di Arti Figurative, 
che propone centinaia di opere 
dei soci della Promotrice e di 
artisti che hanno fatto la storia di 
questo importante centro artisti-
co torinese, che ha sede proprio 
nel parco del Valentino, in riva 
al Po. La mostra è curata dalla 
infaticabile Orietta Lorenzini. 
Espongono le loro opere artisti 
come Actis, Alemanno, Cosenza, 
Radicati di Primeglio, Bertola, 
Piuma, Baretella, Yamamoto, 

Suppo, Leschiera, Bisoglio, Ricci. 
Vi sono anche opere di celebrità 
come Pinot Gallizio ma si è voluto 
anche ricordare gli artisti scompar-
si, come la pittrice Luciana Bey, 
che ci ha lasciati quest’inverno. 
Una mostra che 
propone opere 
pittoriche di ogni 
genere, dall’a-
stratto al figurati-
vo, dall’acquerel-
lo al collage, dalla 
scultura alla grafi-
ca, affrontando 
tematiche estre-
mamente varie ed 
interessanti. Sarà 

visitabile, ad ingresso libero, sino 
al 16 ottobre. Per informazioni 
telefonare allo 011-6692545. 

 

Postremo Vate 

Dopo la pausa estiva riprendono 
le attività di Arte Città Amica, in 
Via Rubiana 15, la galleria e il 
centro artistico diretti da Raffael-
la Spada. Sabato 17 
settembre, alle ore 
18,00, verrà inaugu-
rata la prima delle 
mostre dedicate ai 
vincitori della sesta 
biennale “Metropoli 
di Torino”, concorso 
internazionale di Pit-
tura, Disegno, Grafi-
ca e Acquerello, che 
si è svolto quest’an-
no. La premiazione è 
avvenuta nella GAM 
di Torino mentre le 
opere sono state esposte nel 
Mausoleo della Bela Rosin. Ora, 
nella sede di Via Rubiana, sono 
esposte le opere dei tre vincitori, 
primi classificati delle tre sezio-

ni. Cristina De Maria si è classifi-
cata prima nella sezione Acquerel-
lo, con un’opera di grande rilievo, 
dal titolo “Gibigianna”. Carla 

Massinetti, invece, si è classificata 
al secondo posto, della medesima 
sezione, con l’opera dal titolo 
“Neve”, opera di forte espressivi-
tà, realizzata con una ineccepibile 

Riapre Arte Città Amica con una nuova mostra 
Metropoli di Torino: una città che si fa arte 

tecnica. Amerigo De Vecchi è in-
vece il secondo classificato della 
sezione “Grafica”, con la sua ope-
ra dal titolo “Scenari”: un disegno 

che spazia tra ricordi 
di viaggio, il tempo 
che passa inesorabile, 
il segno della vita nel 
suo eterno rinnovarsi. 
Ovviamente, oltre a 
queste, i tre artisti 
esporranno anche altre 
loro opere, offrendo al 
pubblico una panora-
mica assai esauriente 
della loro affascinante 
produzione. La mostra 
sarà visitabile sino al 
27 settembre, dal lu-

nedì al sabato, con orario 16,00-
19,00, chiuso la domenica. 
 

Fabrizio Legger 



L’opera del celebre eresiologo  

La lo a contro tu e le eresie 

Fulvio Grimaldi e le sue pagine di fuoco 
L’ultima crociata dell’Occidente? 

Ecco un libro che si legge davve-
ro d’un fiato dalla prima all’ulti-
ma pagina, senza riuscire a smet-
tere, opera di Fulvio Grimaldi, 
celebre voce critica e dissenzien-
te del giornalismo italiano, docu-
mentarista e voce libera dai teatri 

di guerra contemporanei 
(Kossovo, Iraq, Palestina, Africa) 
è l’autore di questo illuminante 
libro, edito da Zambon Editore, 
intitolato: “L’Occidente all’ulti-
ma Crociata” (pagine 394, Euro 
15,00). Grimaldi non ha peli sulla 

lingua e con le sue 
“riflessioni ad alta voce” 
ci dice le verità scomode: i 
loschi intrecci che ci sono 
tra gli USA e le monarchie 
reazionarie dei paese ara-
bi, i veri retroscena della 
guerra contro la Libia di 
Gheddafi e di quella anco-
ra in corso contro la Siria 
di Assad, le menzogne che 
sono state utilizzate per 
giustificare l’assurdo inter-
vento militare italiano 

contro la Serbia di Milosevic, i 
loschi e subdoli intrecci tra mafie, 
servizi segreti, multinazionali e 
jihadisti che hanno provocato tanti 
danni in molti paesi dei Balcani, 
del Mediterraneo e del Nordafrica. 
Grimaldi ci schiaffeggia a suon di 
contro-informazione, ci svela i re-
troscena e le “porcate” che la tele-
visione e i giornali (Stampa, Re-
pubblica, Corriere, ecc.) asserviti 
al Potere non ci dicono. Chiunque 
voglia capire utilizzando la propria 
testa deve leggere questo libro, 
che svela i retroscena, la realtà 
cruda dei fatti, le bugie della Tv. 
Lo potete ordinare anche tramite il 
sito internet  www.zambon.net 
 

Fabrizio Legger 
 

La Casa Editrice Città Nuova, di 
Roma, ha pubblicato una nuova 
edizione di “Contro le Eresie” 
in due volumi (primo volume 
32,00 Euro, secondo volume 
38,00 Euro), opera capitale del 
padre della Chiesa d’Occidente 
Ireneo di Lione, vissuto tra il 
130 e il 200 dopo Cristo. Que-
st’opera è fondamentale perché 
in essa Ireneo avversa lo Gnosti-
cismo e le molte sette esoteriche 
che pullularono come funghi sin 
dal I secolo dopo la predicazione 
di Cristo. Un po’ come oggi, gli 
ultimi secoli dell’impero roman-
zo presentavano una sorta di 
“supermarket” di culti e creden-
ze, tra cui molti assurdi e strava-
ganti, come quelli degli Ofiti, dei 

Carpocraziani, dei Cerintiani, dei 
Nicolaiti. Ireneo affronta le dottri-
ne di queste sette, le confuta, svela 
i loro loschi intenti, mette in luce 
le loro contraddizioni. Ne viene 
fuori un’opera molto interessante, 
estremamente polemica, che 
smonta pezzo dopo pezzo, tutte le 

stravaganti cosmogonie gnostiche 
ed eretiche, basate sul sesso come 
strumento di dominio delle deboli 
menti, su richieste di denaro in 
cambio di poteri spirituali, e altre 
cose del genere. Insomma, un in-
quietante parallelo con ciò che ac-
cade nel mondo di oggi, dove le 
religioni tradizionali devono ve-
dersela con le deliranti dottrine 
insulse di Scientology, dei Raelia-
ni, dei Moonisti, degli Acquariani 
e di altre boiate del genere tutte 
architettate per spillare soldi agli 
sprovveduti. Davvero una edifi-
cante opera, da leggere assoluta-
mente. La potete richiedere nelle 
migliori librerie. 
 

Fab. Legg. 



Come forse qualcuno di voi sa, 
ma non penso tanti in quanto i 
giornali e i telegiornali controlla-
ti dalle lobby e dai politici cor-
rotti non danno molte informa-
zioni in materia, è di questi gior-
ni la notizia che la Bayer ha 
a s s o r b i t o  l a 
Monsanto. 

Piccola precisazio-
ne per coloro i 
quali non sono abi-
tuati a sentire e a 
riconoscere questi 
due (terribili) no-
mi. 

La Bayer è l'azien-
da colosso tedesco 
che vende e produce prodotti 
chimico-farmaceutici, una dei 
leader di mercato mondiale in 
tale settore. Ma da oggi non solo 
più in tale segmento. 

Infatti ha acquisito con una mega 
offerta (molti milioni di euro/
dollari) un altro colosso, la Mon-
santo una delle poche aziende 
mondiali che controlla la produ-
zione e lo smercio di sementi 
agricole, nonché di "agrotossici" 
cioè antiparassitari. 

La Monsanto, che da anni è nota 
in Italia per le reclame dell'ana-
nas in scatola, con lo slogan 
"L'Uomo del monte ha detto sì" 
e con l'immagine di un uomo 
vestito di bianco in perfetto stile 
coloniale (il "dominator" angloa-
mericano), è un'azienda dai terri-

bili trascorsi per la forte volontà 
egemonica e di prevaricazione nei 
confronti degli agricoltori ai quali 
imporre l'uso di sementi dette 
"terminator" ovviamente di tipo 
OGM, che per esempio per le gra-
minacee non hanno più la capacità 

di generare piante con cellule ger-
minali e con semi riutilizzabili. 

Di fatto l'uso di tali sementi è stato 
diffuso e imposto anche con azioni 
di forza e anche di regalia a popo-
lazioni povere (che azienda di Fi-
lantropi!!!) i cui agricoltori si tro-
vavano dopo un anno dall'utilizzo 
delle stesse, nell'impossibilità di 
usare le sementi ottenute dalle 
piante coltivate (in quanto sterili) e 
nella costrizione di dover acquista-
re nuovi semi, a caro prezzo, dalla 
Monsanto stessa. 

Ora questa società USA, dalle alte 
e tristi ambizioni di controllo mon-
diale della nostra agricoltura e dei 
nostri cibi, è stata comprata dalla 
Bayer, tedesca, altro campione di 
attenzione e rispetto della natura 
(produce tra l'altro dei pesticidi 

che non solo distruggono parassiti 
delle piante, ma anche sterminano 
le api...sì proprio le nostre amate 
api) che, guarda caso è nata in 
Germania dalle ceneri della IG 
Farben, azienda che produceva tra 
l'altro, i gas (cyclon B) utilizzati 

per uccidere nei campi di 
concentramento nazisti.  

Bello eh? 

E ora? 
Ora questi due campioni 
di moralità e di rispetto 
del genere umano si uni-
scono e qui emerge il 
colpo di genio: mentre il 
trattato di libero scambio 
delle merci e del com-

mercio tra Usa e UE, il famigerato 
TTIP sta fallendo e presumibil-
mente (speriamo...) non andrà in 
porto e non sarà ratificato (un 
grande fallimento per il presiden-
tucolo Barack Obama e per la stes-
sa Monsanto che spingeva la ratifi-
ca a suon di quattrini "regalati" a 
corrotti politici a Bruxelles), la 
Bayer comprando la Monsanto 
non potrà forse introdurre in Euro-
pa prodotti che prima avevano il 
marchio USA, sostituito dal pro-
prio? Insomma chiusa una falla 
sulla qualità dei nostri prodotti 
agroalimentari, qualcuno forse ne 
sta creando un'altra, o penso male? 

Meditate gente, meditate....e so-
prattutto, se mi ascoltate, evitate di 
comprare prodotti con questi due 
marchi....la vostra salute ne potrà 
beneficiare. ...a presto! 

L'Uomo del monte ha de o sì. Agroguerre. 
Come mantenere alta la guardia 

anche sulle semen . 
Di Provocator AC 
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I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI  
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS 

Da Sabato 8 
a Domenica 9 ottobre, 

la casa editrice Hogwords e gli autori del 
Circolo Letterario Hogwords, parteciperan-
no a “Portici di Carta” a Torino presso i por-
tici di Via Roma.  

Giovedì 29 settembre, 
ore 21,00 

presso la redazione del settimanale 
“Monviso” in via Chiampo 48 a Pinerolo, 
serata letteraria con Postremo Vate.  
Ingresso libero 

Giovedì 6 ottobre, 
ore 20,00 

presso il ristorante “I Cusinot”, via Matteot-
ti 56a a Coazze, Cena con delitto “Poirot e 
la troupe cinematografica”. 
Prenotazione obbligatoria. 

Domenica 23 ottobre, 
ore 17,30 

presso la libreria Mondadori a Pinerolo, pre-
sentazione letteraria di Postremo Vate e Da-
niel Falco, ingresso libero 

Venerdì 30 settembre, 
ore 20,00 

presso il ristorante “Roxy Bar” in via Val-
dellatorre 106 ad Alpignano, cena con delit-
to “Poirot e la troupe cinematografica” 
Prenotazione obbligatoria. 

"L'Associazione di volontariato  ANVOLT si occupa principalmente di fornire assistenza e prevenzione 
all'utenza in forma gratuita.  
A livello assistenziale Anvolt Torino aiuta i malati di tumore con servizi  di trasporto domicilio-ospedale 
per visite, radioterapie e chiemioterapie e con  assistenza infermieristica domiciliare e ospedaliera. Per 
la  prevenzione sono  attivi a Torino presso la nostra sede, di via Pollenzo 27/a: 
 l'ambulatorio dermatologico per il controllo dei nei con l'ausilio del dermatoscopio - l'ambulatorio 

ginecologico, accessibile a tutte le  donne per ecografie, pap-test, visite  ginecologiche e senologiche. 
Sul sito www.anvolt.org è possibile visionare il bilancio sociale e la descrizione dettagliata di tutte le 
attività  svolte da Anvolt." 

Venerdì 11 novembre, 
ore 20,00 

presso il ristorante “Number One” in piaz-
zale Buonarroti 1 a Leinì, cena con delitto 
“Poirot e la troupe cinematografica”. 
Prenotazione obbligatoria 

SPAZIO ASSOCIAZIONI 
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http://hogwords . wix .com/
tomatispiergiorgio 

 
http://wwwcenacondelitto.wix.com/

eventi 
http://editorehog.wix.com/edizioni 

 
http://gateland9.wix.com/libriefumetti 


