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INVITO� alla partecipazione:�prendere-�
parte-agendo.  Un'ambizione sovrumana,�
in un epoca di destrutturazione sociale, di�
conformismo post-ideologico, di�
omologazione mediatica.  Ma appunto per�
questo necessaria.  Come necessario�
sarà l'apporto di quanti -condividendone�
l'ambizione- vorranno farsi “operai” di�
officina667.net per costruire una parteci-�
pazione competente, libera, sinergica e�
condivisa.  E leggerci è già partecipare.�

EDITORIALE�nel devastante quadro offerto da questo natale, car-�
nevale della politica italiana, quaresima dell'economia globale, e ven-�
erdì santo dei popoli oppressi, è utile fare memoria di un altro natale.�
La coincidenza di data volutamente rimanda alla cesura temporale�
determinata da un prima di Cristo e di un dopo Cristo, da un prima di�
Ruggero e un dopo Ruggero.  Nel natale del 1130 nasce una nazione,�
che ricapitolando in sé l'eredità millenaria dei suoi popoli la ricompone�
nella forma di stato moderno.  Il primo della storia a strutturarsi sulla�
base di un diritto, di un parlamento, di potere definito e partecipato.�
Regno sopravvissuto alle alterne vicende della barbarie europea fino�
al 1860, fino all'instaurazione del dominio del capitalismo quale re-�
gime planetario.  Con il Regno siamo stati anche noi sconfitti:  sconfit-�
ti, ma non uccisi.�

in questo numero:�

w l’Italia, l’Italia del 14 dicembre�
la notte santa�
santi martiri innocenti�
messaggio di S.A.R. Carlo db�
rsu: rifiuti socialmente utili�
mattone su mattone...�
cari stati generali�
secessione? la fa la Sicilia�
un coraggio ben riposto�

http://www.officina667.net


officina667.net n° 9  dicembre 2010�  pagina  3�

W L’ITALIA�l'Italia del 14 dicembre�

placido altimari 2010    © officina667.net�
la traslitterazione del celeberrimo canto degregoriano offre spunto ad una�
sintesi altrimenti ardua, tanto vasta e tanta composita è la coreografia di�
una democrazia simulata in uno stato egualmente simulato. Il 12 dicem-�
bre 1969, data cui l'originaria canzonetta fa riferimento, avvenne la strage�
di piazza Fontana, decisa e attuata per simulare la minaccia eversiva del�
movimento operaio.   Si simularono le inchieste, i processi, i colpevoli e�
gli innocenti.  Si simulò il suicidio di Pinelli, ed il martirio di Calabresi.  Si�
simularono le imponenti manifestazioni che per anni ricordarono l'efferata�
strage di stato, organizzate da chi simulava la difesa della costituzione�
simulata simulando la partecipazione della classe operaia ai suoi istituti.�
Le uniche cose vere lasciateci in retaggio sono un po' di cadaveri e una�
canzonetta.�

Anche il 14 dicembre 2010 è stata simulata una manifestazione popolare�
intorno al parlamento simulato, al fine di auspicarne il risultato dei lavori�
in corso.  Bizzarra forma di action direct, attuata non in alternativa ma a�
sostegno di una compagine parlamentare ben attrezzata nel contesto�
della democrazia rappresentativa.  Del paradosso nessuno si è accorto.�
Neanche chi, pensando di andare a festeggiare un vittoria (simulata), si�
è ritrovato in mano una sconfitta (altrettanto simulata), ed in culo botte da�
orbi.  Vere. E ancora una volta vittime silenziose sono le coscienze�
manipolate da ben prezzolati demagoghi.�

Perché la simulazione riesca è infatti necessario che la realtà venga�
percepita degli organi sensori di quanti ne assistano alla rappresentazi-�
one quale unica verità possibile.  Definita la quale, ogni possibile reazione�
è ad essa ricondotta, e per essa conducibile.  La strategia della tensione�
è certamente la più subdola delle pratiche di prestigibilizzazione, seppur�
non la più feroce, lasciandone alla guerra il glorioso primato.  Ma non�
disprezzabili sono le tattiche del ludibrio mediatico, che sfruttando la�
coprofaga  attrazione fatale esercitata sul comune senso morale da tutto�
ciò che ne violi le regole, puntuale ne soddisfa gli insaziabili appetiti.  A�
volte dilettandosi con le divertenti avventure di Silvio Sircana (2006), e�
Pietro Marazzo (2006), fino a stuzzicare le più perverse curiosità riguardo�
lolita, escort e festini di Berluson de Berlusconi, e sempre dimenticando�
che principio cardine dello stato di diritto è e rimane l'inviolabilità del�
domicilio, luogo fisico e metafisico dell'intimità personale (art. 14 cost.�
simulata).  Altre volte scartabellando fra rogiti notarili impugnati come�
scura littoria sul capo di D'Alema (1995), Scajola e Fini (2010).  Più�
spesso, e più cinicamente, amplificando le procedure giudiziarie, prece-�
dendone le sentenze e attuandone le pene, secondo l'esperito metodo�
tangentopolitano:  Andreotti (1993), Mastella (2008), e -ultimo della serie-�
Lombardo, per la cui condanna mediatica non è occorsa neanche l'avvio�
di un benché minimo procedimento, essendo la sua mafiosità accertata�
per diritto di nascita siciliana.�
Non può poi ignorarsi il monito di�Mencken Henry Louis (1880-1956), per�
il quale�“l'obiettivo primario della politica è mantenere la popolazione�
allarmata, e quindi ansiosa di essere guidata verso la sicurezza, minac-�
ciandola con una serie infinita di falsi allarmi, tutti immaginari”�.  La�

1968: corteo del movimento studentesco�
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pervasiva induzione alla xenofobia, il pericolo islamico, la�
minaccia commerciale cinese, l'apocalisse climatica,�
l'ecatombe dell'immondizia napoletana, la catastrofe fi-�
nanziaria, la pandemia aviaria, l'evasione fiscale, sono�
alcuni degli argomenti che opportunamente infusi creano�
l'emergenza di un qualsiasi intervento, così comunque�
giustificato.�
E paradossalmente giustificato anche da quanti a tali�
interventi si oppongono.  La riforma della scuola e delle�
università ha scatenato una protesta unicamente volta�
alla difesa dei diritti acquisiti dal corpo docente e da quello�
discente, indifferenti alla loro arbitraria illegittimità, e in-�
consapevoli della loro apodittica inutilità, paragonabile�
solo alla stupidità del provvedimento posto in essere dal�
ministro Gelmini.  Della simulazione si è tutti gioiosa-�
mente partecipi, e interessatamente complici.�

14 dicembre 2010:  la fiducia espressa dal parlamento�
restituisce autorità all'esecutivo.  Se non fosse stata�
espressa, le inevitabili elezioni avrebbero comunque�
riconfermato l'asse oltranzista cisalpino di pdl+lega:  il�
bipolarismo esclude l'esistenza di una pluralità di pensie-�
ro, definitivamente espulsa dalle assemblee legislative�
dalla vigente legge elettorale.  Futuro e libertà è solo il�
rigurgito di un passato nel quale si credeva alla favola�
della costituzione repubblicana nata dalla resistenza anti-�
fascista.  È buffo che a crederci siano rimasti solo i�
fascisti.  Onore al duce!�

1968:�
corteo del movimento studentesco�

“�la scuola al servizio delle masse�
popolari”,�“�cultura popolare nella�
scuola”�

evidente quanto lontana possa es-�
sere la protesta studentesca del�
2010, mera difesa degli interessi�
corporativi di una scuola e di una�
università scisse dalla cultura, es-�
tranee alla realtà del lavoro, e arro-�
gantemente elitarie:  numero chiuso�
per censo, per falsa meritocrazia,�
per privilegio.   Interessi  corporativi�
minacciati dalla riforma Gelmini,�
tesa a rendere la scuola borghese�
più strutturalmente funzionale al�
capitale privato, ai suoi istituti cultur-�
ali e finanziari.  La conseguente�
espulsione della forza lavoro do-�
cente in esubero, conforme al mod-�
ello sociale dalla scuola stessa�
professo, è però ghiotta occasione�
di speculazione politica, da cui attin-�
gere nelle lotte intestine in atto nello�
stato borghese.  E si sa cosa esce�
fuori dalle lotte intestine..�

1968: corteo del movimento studentesco�



officina667.net n° 9  dicembre 2010�  pagina  5�

LA NOTTE SANTA�
di Guido Gozzano�

- Consolati, Maria, del tuo pellegrinare!�
Siam giunti. Ecco Betlemme ornata di trofei.�
Presso quell'osteria potremo riposare,�
ché troppo stanco sono e troppo stanca sei.�
Il campanile scocca�
lentamente le sei.�
- Avete un po' di posto, o voi del Caval Grigio?�
Un po' di posto per me e per Giuseppe?�
- Signori, ce ne duole: è notte di prodigio;�
son troppi i forestieri; le stanze ho piene zeppe.�
Il campanile scocca�
lentamente le sette.�
- Oste del Moro, avete un rifugio per noi?�
Mia moglie più non regge ed io son così rotto!�
- Tutto l'albergo ho pieno, soppalchi e ballatoi:�
Tentate al Cervo Bianco, quell'osteria più sotto.�
Il campanile scocca�
lentamente le otto.�
- O voi del Cervo Bianco, un sottoscala almeno�
avete per dormire? Non ci mandate altrove!�
- S'attende la cometa. Tutto l'albergo ho pieno�
d'astronomi e di dotti, qui giunti d'ogni dove.�
Il campanile scocca�
lentamente le nove.�
- Ostessa dei Tre Merli, pietà d'una sorella!�
Pensate in quale stato e quanta strada feci!�
- Ma fin sui tetti ho gente: attendono la stella.�
Son negromanti, magi persiani, egizi, greci...�
Il campanile scocca�
lentamente le dieci.�
- Oste di Cesarea... - Un vecchio falegname?�
Albergarlo? Sua moglie? Albergarli per niente?�
L'albergo è tutto pieno di cavalieri e dame�
non amo la miscela dell'alta e bassa gente.�

Il campanile scocca�
le undici lentamente.�
La neve! - ecco una stalla! - Avrà posto per due?�
- Che freddo! - Siamo a sosta - Ma quanta neve, quanta!�
Un po' ci scalderanno quell'asino e quel bue...�
Maria già trascolora, divinamente affranta...�
Il campanile scocca�
La Mezzanotte Santa.�
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SANTI MARTIRI INNOCENTI�

placido altimari 2010    © officina667.net�
il 28 dicembre la Chiesa ricorda di “santi martiri innocenti”.  Per chi non lo�
sapesse (e non stupirebbe che siano in tanti) essi sono i bambini di�
Bethlem  al di sotto dei due anni che Erode, re di Giuda, fece uccidere�
temendo che fra loro vi fosse l'atteso messia, re dei giudei, e per ciò�
stesso minaccia al suo potere.  Matteo (Mt 2,1-18) ci racconta di come�
Gesù bambino fu posto in salvo da Maria e Giuseppe suo sposo, della�
loro fuga in Egitto, della loro condizione di profughi, archetipo per tutti i�
profughi di tutti i tempi.  E ci racconta pure lo strazio di quanti -ignari-�
furono colti dalla follia omicida del potere: “�Un grido è stato udito in Rama,�
un pianto e un lamento grande; Rachele piange i suoi figli e non vuole�
essere consolata, perché non sono più”.�
I venti secoli che ci distanziano da quei giorni non hanno visto tramontare�
la logica di Erode.  Puntualmente applicata su chiunque.  Non su tutti, ma�
su quanti all'occorrenza rappresentano un ostacolo, una contraddizione,�
o un semplice pretesto per giustificare l'esercizio del potere costituito.�
Siano essi indifferentemente cristiani o streghe, aristocratici o zingari,�
terroni o homeless. Tale logica non abbisogna necessariamente di una�
qualche teoria che ne sostenga e giustifichi le ragioni, seppur non disde-�
gni approfittare dell'inventiva dei tanti scriba di corte, delle cui produzioni�
straripano le biblioteche ed i camposanti.�

In questo senso, il martirologio cristiano del�
XXI secolo prescinde dalla peculiare fede�
professata, trovando piuttosto le sue ragioni�
nella necessaria omogeneità etico-culturale�
pretesa dai regimi politici, ovvero nella spec-�
ulazioni offerte dalla eterogeneità della com-�
posizione sociale.  Da una parte lo “stato�
etico”, dall'altra “la ragion di stato”, necessi-�
tano l'individuazione di un nemico che ne�
giustifichino l'esistenza.  Hezbollah e Maroni-�
ti, palestinesi arabi e palestinesi ebrei, Tali-�
ban e Pashtun, indù e musulmani, nutrono la�
propria ragion d'essere attraverso la recip-�
roca antropofagia.  E dove un nemico manca,�
questo si inventa, come in Iraq, dove la faida�
fra Sciiti e Sunniti nasce e si sostiene a ra-�
gione e in forza dell'occupazione militare:�
divide et impera (1).�

Martiri lontani, di cui poco importa alle cristianissime popolazioni occiden-�
tali, a cui basta la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi.  Ma da�
cui si pretende lo sforzo economico per presidiarli. Quanto propizia allora�
una bella persecuzione contro i cristiani?�
Come i santi martiri innocenti, vittime inconsapevoli ed immotivate, i�
cristiani del medio oriente, testimonianza di una tolleranza secolare�
(comunque garantita), e immuni dal pregiudizio intrinseco alla coloniz-�
zazione militare, vedono loro sottratta la dignità di una libera identità, di�
una libera fede, di una libera cittadinanza.  Fino a veder sottratta anche�
la vita. Ma non perché cristiani:  solo perché utili alla costruzione di una�
pubblica opinione.  Né più né meno come utili sono gli Sciiti, i Sunniti, gli�
Ebrei, i Palestinesi, i negri, gli immigrati, gli spacciatori, i poliziotti, i blek�
blok, le puttane, e i siciliani.  Citra et ultra.  Santi martiri innocenti.�

LINK�
(1)�http://it.wikipedia.org/�wiki/�

Divide_et_impera�

http://it.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera
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messaggio di S.A.R.�Carlo di Borbone�

in merito alla squallida situazione di Napoli per il problema rifiuti�
(mattino, corriere, 24.11.2010) (1)�

Napoli: alzati. Basta con le polemiche, con le guerre tra bande tra�
gli scaricabarile! Napoli: alzati! Questo è il momento del nostro�
orgoglio. Mostriamo agli Ispettori dell’Unione Europea il vero volto�
della nostra Città, la nostra Capitale. Roberto Saviano ha fatto�
molto bene a ricordare quanto civilmente moderni fossimo sin dai�
tempi di Re Ferdinando II. Stiamo perdendo di vista i cittadini, i loro�
problemi e le loro ansie, ma stiamo negando loro anche il futuro. E�
lo stiamo negando anche alla nostra Napoli. Verrà il tempo dei�
bilanci e verrà il tempo delle responsabilità. Ma ora è il momento di�
alzarsi: di stringerci attorno al Signor Presidente della Repubblica�
che ci ha invitato al riscatto. E ricordiamoci il monito del nostro�
Arcivescovo: uno scandalo è il ripetersi delle emergenze che sta�
minando la dignità dei Napolitani. Tutta la mia Famiglia ed io�
personalmente ci mettiamo a disposizione delle forze sane della�
città, delle migliaia di cittadini per bene, imprenditori, professionis-�
ti, operai e artigiani che dai Quartieri Spagnoli fino a Fuorigrotta,�
dal Vomero al Miglio d’Oro stanno dritti dinnanzi alle avversità e�
non si piegano e vogliono che Napoli e tutto il Mezzogiorno siano�
rispettati in Europa e nel mondo!�
Carlo di Borbone�

LINK�
(1)�www.neoborbonici.it�

http://www.neoborbonici.it/�
portal/�
index.php?option=com_content&�
task=view&id=3860&Itemid=1�

(2)�www.neoborbonici.it�
http://www.neoborbonici.it/�
portal�

comunicato stampa del 24-11-10�
Il Movimento Neoborbonico dichiara tutta la�
sua disponibilità a sostegno dell’appello che�
Sua Altezza Reale Carlo di Borbone delle Due�
Sicilie in queste ore ha rivolto con amore ai�
Napoletani nel segno del riscatto e del rispetto�
da ritrovare.�
Di fronte all'ennesima "emergenza-rifiuti" che�
sta danneggiando ulteriormente la salute degli�
abitanti e l'immagine della nostra antica capi-�
tale nel mondo, è venuto finalmente il momento�
di ritrovare la strada di un futuro che non può�
non passare per l'orgoglio e la dignità di un�
popolo ferito e umiliato ma che seppe essere�
primo nel mondo anche grazie alla dinastia che�
il Principe rappresenta oggi.�
Il dramma-rifiuti è la conseguenza diretta e più�
evidente di un problema antico: l'assenza di�
classi dirigenti adeguate per Napoli e per il�
Sud, di classi dirigenti che sappiano rappre-�
sentare in maniera dignitosa, fiera e consapev-�
ole i Napoletani e i meridionali in tutti i settori.�
Una delle strade più urgenti e necessarie,�
nell'anno delle celebrazioni dei 150 anni�
dell'Italia unita, può essere proprio quella della�
memoria storica da ricostruire e da ritrovare�
passando anche per verità spesso dimenticate�
come il primato della raccolta differenziata vo-�
luta da Ferdinando II di Borbone già nel 1832.�
Ufficio stampa�
http://www.neoborbonici.it/portal� (2)�

© officina667.net�

http://www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=3860&Itemid=1
http://www.neoborbonici.it/portal
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RSU�  rifiuti socialmente utili�

placido altimari 2010    © officina667.net�
Tutti i teoremi riguardanti il trattamento dei rsu si assimilano per la pre-�
supposizione di comuni, uguali e condivise ipotesi.  Le diverse tesi da�
queste derivate si differenziano per peculiarità tecniche, investimento�
finanziario, e impatto ambientale.  Ma invariato è l'approccio al prob-�
lema, comunque ricondotto a pretesto per la conversione del costo so-�
ciale in provento privato.�

È perciò verosimile che alla diversità di tesi corrisponda la pluralità dei�
soggetti che concorrono all'acquisizione di tale provento privato.  Così�
come è anche immaginabile che il problema stesso dei rsu sia dagli�
stessi soggetti e per lo stesso interesse artatamente provocato e medi-�
aticamente enfatizzato.  Aspettando wikiFetus, le ecoballe dell'Impregilo�
ed il termodissipatore di Acerra sono il monumentale esempio�
dell'inefficacia della spesa pubblica finalizzata all'arricchimento privato.�
Come anche il pigro ritardo delle remunerazioni agli operai dediti alla�
raccolta dei rifiuti, d'uso ricorrente fra i gestori del servizio in Sicilia, ben-�
ché prescinda totalmente dalle problematiche inerenti il loro smaltimen-�
to, raccoglie nell'opinione pubblica la remissiva considerazione della�
necessità della sua soluzione, così da predisporsi al sostegno dei costi�
che essa stessa dovrà ulteriormente sopportare.  Né può ignorarsi la�
preoccupata riluttanza di quanti, uniformandosi alla stupida normativa�
vigente, approfittano del contrabbando dei rifiuti tossici al fine eroico�
della contenimento dei costi di produzione, onde così proteggere la con-�
correnzialità del made in Italy nel mondo.�

Più che ad un escamotage tecnologico occorrerebbe pervenire alla�
ricomposizione delle forze in campo.  Questo dovrebbe essere il com-�
pito della politica.  Difficilmente conseguibile finché i politici sono sem-�
plice proiezione delle forze in campo...  l'irrisolvibile questione dei rsu è�
tutta qui.  E tale sarà finché dalle ipotesi preliminari rimarranno estranei i�
principi giuridici che stanno all'origine del fenomeno in questione: che�
cos'è la munnizza? chi produce munnizza? di chi è la munnizza?�

Secondo l'art. 923 CC colui che raccoglie l'oggetto abbandonato ne as-�
sume piena titolarità.  Da questo principio, nella notte dei tempi, ha�
preso vita tutto un indotto riconosciuto dalla normativa civilistica e fis-�
cale, espediente di sopravvivenza per molti e volano economico per in-�
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tere comunità.  Basti in tal senso far menzione di Prato, la cui industria�
tessile trova origine dalla rigenerazione dei cenci. Come anche du 'zzu�
Affiu k'a lapa, dalla cui raccolta di collettame ferroso trae beneficio la�
bilancia dei pagamenti dello stato.  Chi non ricorda la raccolta della car-�
ta, dai cui proventi l'associazionismo trasse le risorse per le proprie at-�
tività, prima che il 5 x mille e l'infida pratica della sussidiarietà ne�
snaturasse il generoso impeto? La raccolta degli oli usati, quella dei far-�
maci, degli accumulatori di energia (batterie!), dei componenti elettroni-�
ci, dello scarto della macellazione, recuperando la materia prima�
necessaria all'industria manufatturiera, mantengono vivo u gnegnu ri�
fumirara, la cui attività di raccolta traduceva l'abbondante emissione de-�
gli escrementi emessi dal traffico veicolare urbano a trazione animale in�
efficacissimo fertilizzante per la produzione agricola, dimostrando an-�
cora una volta che dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i�
fiori.�
Comune a tutte le esperienze riportate è la concezione del rifiuto quale�
stadio di un ciclo produttivo inesauribile.  Ciclo da cui del tutto estranea�
risulta l'idea dello “smaltimento”  sulla quale invece è fondato ogni ap-�
proccio convenzionale al problema dei rsu.  Né la bizzarra presunzione�
di cavarne energia (dalla combustione) consumandone il doppio (per la�
combustione) può ricondursi al criterio di utilizzazione economica.  Difat-�
ti, se il risultato della termovalorizazione fosse la produzione di un bene�
economico, i proventi per esso conseguiti sosterrebbero i costi della sua�
produzione.  L'evidente diseconomia, del tutto estranea alla logica del�
profitto, pretenderebbe esser giustificata per il preteso servizio pubblico�
erogato, e quindi per il compenso dall'amministrazione pubblica dovuto.�
Una tale meccanica logica sottintende il ribaltamento dei ruoli, per cui�
l'impresa privata ottempera interessi pubblici, e la pubblica amministrazi-�
one quelli privati.  In quest'ottica, se è la domanda a determinare�
l'offerta, risulta preciso interesse della pubblica amministrazione imporla.�
Strategica in tal senso la spettacolarizzazione della munnizza, resa�
apocalittica emergenza.  Come anche la ridicolarizzazione della casta�
politica, la cui corruzione ed incapacità è tanto strategicamente funzion-�
ale agli obiettivi prefissi da potersi supporre programmata.�
In questo quadro il destino dei rsu risulta essere assolutamente margin-�
ale: la loro riduzione in negozio privato ne dematerializza la consistenza,�
traducendola nella sintesi astratta delle concrete cifre contabili.  Il resto�
sono dettagli, polveri da nascondere sotto il tappeto, o da diffondere�

termocementificatori.  ultima frontiera per le ecoballe, che potranno forse�
essere utilizzate quale combustibile per i forni dei cementifici.�
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nell'aria, assieme alle chiacchiere, alle diossine a alle nanoparticelle. Ed�
esaurito il ciclo produttivo inizia quello chemioterapico.  Amen.�

Definita la trama dell'ineluttabile tragedia possiamo appena scegliere se�
assistere allo spettacolo dalle gradinate, o divenirne complice coreuta ai�
margini della pubblica mangiatoia, attendendone le distratte briciole.�
Altrimenti, recuperando i frammenti d'una dignità di cittadinanza ormai�
perduta, immaginare un percorso diverso.  Fantastico, impossibile, e�
radicalmente connesso con la realtà.  Di questo percorso -che è il nostro�
percorso- si proverà di seguito ad esporre la traccia propositiva:�

1. “nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma”: i rsu�
sono il prodotto di una trasformazione di beni merceologici, ad un tempo�
ascrivibile all'ultimo e al primo stadio del loro ciclo economico,�
2. la titolarità giuridica dei rsu è dell'Ente (pubblico o privato) che�
se ne appropria;�
3. la gestione del recupero, del conferimento, della trasformazione,�
della conservazione del composto residuale, e dei relativi costi compe-�
tono all'Ente proprietario;�
4. i proventi conseguiti per la commercializzazione dei materiali�
tratti dai rsu competono all'Ente proprietario;�
5. presupposto per la trasformazione dei rsu è la loro corrispon-�
denza ai parametri imposti dalle tecnologie usate.  È compito dell'Ente�
che ne attui il processo indicarli alle amministrazioni competenti perché�
d'intesa coi produttori predispongano a tali parametri i processi manufat-�
turieri al fine di limitare l'inutilizzabile eccedenza;�
6. presupposto dello sfruttamento economico dei diritti derivati�
dalla proprietà è la specifica normazione dei limiti di diffusione dei fattori�
inquinanti nel quadro di una generale prevenzione sanitaria e ambien-�
tale.  Ove i processi produttivi intendessero introdurre sperimentazioni�
tecnologiche non contemplate nella legislazione, è dovere dell'operatore�
economico richiedere preventiva autorizzazione alle autorità competenti,�
e diritto riceverne motivato assenso o diniego, per il quale immediata-�
mente adattare la norma al variare delle condizioni;�
7. ove la pluralità delle fasi di lavorazione dei rsu suggerisse una�
sinergia fra una pluralità di soggetti eterogeneamente pubblici e privati,�
ogni passaggio di fase va configurato quale momento traslativo dei diritti�
proprietari a carattere oneroso su una merce a tutti gli effetti rientrante�
nella categoria dei semilavorati, ed il cui prezzo non può essere inferiore�
al costo necessario alla sua produzione.�
8. è facoltà degli Enti pubblici a qualsiasi titolo interessati di incari-�
care della progettazione, della fattibilità, delle ipotesi di impatto ambien-�
tale, e di ogni possibile parere o consulenza i centri di ricerca pubblici o�
a questi assimilati per la ricezione di pubblici finanziamenti, in virtù dei�
quali è esatta la gratuità della prestazione;�

mattoni di cacca�
http://www.ecofaebrick.com/�

Spuntano dalla lontana Indonesia, otte-�
nuti per essiccazione e compressione di�
letame bovino.  Ad una edilizia di�
merda si è ormai abituati.  In compen-�
so, per il concime sottratto�
all'agricoltura, mangeremo sempre più�
asettici fosfati.�

http://www.ecofaebrick.com/
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9. quanto afferente al diritto privato è uniformato al diritto privato: in�
tal senso l'imposizione di un qualsiasi onere posto a carico del cittadino,�
o dell'amministrazione che lo rappresenta, preteso in regime di monopo-�
lio, si configura quale azione estortiva;�
10. quanto afferente al diritto pubblico è uniformato al diritto pubbli-�
co: in tal senso l'imposizione di un qualsiasi onere posto a carico del�
cittadino e preteso in regime di monopolio prescinde dalla categoria dei�
servizi rientrando a pieno titolo in quello dei diritti della persona (giacché�
la persona -e qualunque persona- in quanto vivente è produttrice di rifiu-�
ti). Quale diritto qualsiasi imposizione fiscale che prescinda�
dall'oggettiva capacità contributiva afferente il reddito si configura quale�
azione estortiva.�

Fondato sull'art. 42 della Costituzione (“La proprietà è pubblica o priva-�
ta”), il decalogo volutamente si limita alla riconfigurazione dei termini�
giuridici dell'amministrazione dei rsu.  Tutto ciò che indendesse risolv-�
erla con altri termini è ascritto nell'alveo dell'illecito.  Come illecita è�
l'odierna gestione, appaltata al caporalato cooperativistico, e mantenuta�
in forza della pianificata estorsione operata su delega data ad Enti di�
diritto privato.  La pletora di interessi saprofiti (1) occulta la semplice ov-�
vietà, deforma i termini della realtà, impone le sue verità.  E risoluta-�
mente distrugge quanto po�ssa in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo�
ostacolarne i processi.  La mafiosità dell'amministrazione Lombardo,�
gonfiata ad arte dai media, e percepita credibile solo per morboso pregi-�
udizio, è in tal senso fatale conseguenza della moratoria difatti applicata�
sulla realizzazione dei termovalorizzatori di diritto privato e di costo pub-�
blico.  Ma l'eroica sospensione delle concessioni è appena un rimando�
doveroso, inutile se non seguito da tutti gli atti necessari alla riconfigu-�
razione della legittimità costituzionale.  È bene ricordarlo.  Noi lo facci-�
amo presente.�

placido altimari�

(1)�Saprofita (o saprofito, o commensale), microrganismo eterotrofo, che�
per nutrirsi utilizza le sostanze organiche presenti nell'ambiente, traen-�
dole dai residui di altri organismi, come la lettiera dei boschi, il legno�
marcescente...�

ecoballe impregilo:�
la garanzia del made in italy�
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RSU: MATTONE SU MATTONE...�

placido altimari 2010    © officina667.net�
Al convegno promosso dall'associazione mo.si.f. (1) a riguardo dei rsu,�
“da emergenza a risorsa”, tenutosi a Catania l'11 dicembre us presso gli�
uffici della presidenza della Regione siciliana, ex palazzo ESA (et ex�
ESE), è stato illustrato il progetto r.e.c.a (Recupero Ecologico Chimico�
Industriale) (2).  Sebbene sarebbe stato più corretto definirlo c.a.c.a�
(compattamento analogico chimico industriale), nulla recuperando e tutto�
inglobando in un unico manufatto (il “mattone”), in tutto simile al suo�
modello ceramico, ma composto da eterogenei rifiuti essiccati, compres-�
si, ed imprigionati in una maglia polimerica di poliacetato di vinile, poliure-�
tano e stirene, la cui massa arriva a raggiungere il 30% del manufatto.�
Manufatto inerte, asettico, atossico (almeno finché la maglia plastica�
resite).  Ma che aggiunge al 70% di escreto sociale un 30% di massa di�
prodotto industriale nuovo di zecca.  La cui produzione non risulta ancora�
essere inerte, asettica ed atossica. Sicché ciò che viene risparmiato a�
valle del processo di trattamento dei rifiuti viene certamente dispensato a�
monte.  Ed a caro prezzo.  È forse questo il senso in cui i rsu vengono�
interpretati quale risorsa (per chi importa, trasforma e vende... petrolio)?�
È forse questa la ragione per cui si denuncia l'inaffidabilità dei termoval-�
izzatori?  Nulla è più sciocco del chiedere se il vino è buono ò putiaru k'u�
vinni.  Diversi sono i putiari, diversi i vini, uguale l'ubriachezza da loro�
provocata.  E uguale il soldo che li pagherà.  Il nostro.�
Ciò non ostante, essendo la scienza e le tecniche da essa derivate�
patrimonio neutrale, nulla impedirebbe un uso intelligente del geniale�
“mattone” quale ultimo stadio di un processo di riutilizzazione delle�
materie prime estraibili dai rsu.  Ciò stabilito, basta stabilire tutti gli altri.�
Sempre che non lo stabiliscano loro per noi.�
Le considerazioni fatte consoleranno certamente quanti ancora consider-�
assero enigmatica  l'origine delle piramidi, della grande muraglia, dei�
nuraghi... La loro curiosità è finalmente appagata:  all'origine c'erano i rsu..�

LINK�
(1)�http://�www.mosif.it/�
(3)�http://�www.wwf.it�/UserFiles/File/�

AltriSitiWWF/Lazio/Dossier/Rifiuti/�
ecomattone.pdf�

http://www.mosif.it/
http://www.wwf.it/UserFiles/File/AltriSitiWWF/Lazio/Dossier/Rifiuti/ecomattone.pdf
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1789 parigi, stati generali�

Carissimi Stati Generali,�

considerando deplorevole ignavia sottrarmi al richiamo della Vs iniziativa,�
della quale avverto l'impeto generoso di tanti patrioti, prego voler acco-�
gliere quelle considerazioni che -ove non espresse- potrebbero vanificare�
gli sforzi e le ansie ivi profuse.�
Stante le aspettative degli organizzatori, dichiarate all' VIII punto del�
“manifesto del neomeridionalismo”...�

Gli Stati generali del Sud, che si svolgeranno il 13 e 14 novem-�
bre 2010, a Palermo, sono un momento rilevante  di incontro e�
di conoscenza reciproca, di riflessione aperta e plurale, di�
auspicabile condivisione di strategie e programmi, di delineazi-�
one di un Manifesto  minimo e condiviso del neomeridionalismo�
federalista unitario, di individuazione di un piano di lavoro�
comune e di percorso unitario di mobilitazione, di coordina-�
mento e di integrazione organizzativa, la più democratica, plu-�
ralistica e avanzata possibile.�

Gli Stati Generali del Sud dovrebbero essere l'occasione�“�di conoscenza�
reciproca, di riflessione aperta e plurale, di auspicabile condivisione di�
strategie e programmi”�.�Condizione necessaria per il verificarsi di tali�
intenti è l'esistenza di una pluralità di strategie e di programmi.  Dal cui�
confronto, dal cui compromesso, dalla cui sintesi potrebbe verosimil-�
mente profilarsi un�“�Manifesto minimo e condiviso“�.�Ma perché dovrebbe�
esserlo proprio del�“neomeridionalismo federalista unitario”�?�Perché�“i�
cento fiori del neomeridionalismo: associazioni, movimenti, gruppi, espe-�
rienze politiche e amministrative coerenti e propulsive, movimenti sociali�
civili ed economici, personalità, intellettuali, giornalisti, saggisti , storici,�
artisti”� dovrebbero pervenire immancabilmente al�“neomeridionalismo�
federalista unitario”�?  L'ottimismo della volontà, che sola potrebbe giusti-�
ficare l'immediata concordanza ad una formula altrimenti indotta dove�
non imposta, non dovrebbe sottrarsi al pessimismo dell'intelligenza, il�
quale suggerirebbe la convergenza realizzabile solo attraverso la�
costante elaborazione di sinergie teoriche e operatività pratiche.  Sinergie�
e operatività che -ove anche esistessero- non potrebbero mai nel breve�
spazio di una mattinata pervenire alla�“individuazione di un piano di lavoro�
comune e di percorso unitario di mobilitazione, di coordinamento e di�
integrazione organizzativa”�.  All'individuazione no.  Ma all'imposizione si.�
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stemma del regno di sicilia�
sovrastante l’ingresso di�

palazzo reale�

Certo, nessuno obbliga nessuno...  ma è difficile sottrarsi ad un�
abbraccio di cordiale speranza, specie se travolti da un'ondata di�
luoghi comuni che ben nascondono le infide contraddizioni che solo�
esperta perizia può, allarmata, distinguere.�
Se l'assise di Palermo è l'integrazione organizzativa�“la più democrat-�
ica, pluralistica e avanzata possibile”� appare vanificata sul nascere il�
“partito popolare di massa, democratico e partecipato, organizzato, di�
azione e di movimento, di lotta, di progetto e di governo”�.�Più simile ad�
un assemblaggio genetico del più stantio meridio-sicilianismo in-�
nestato alla partitocrazia italiana, di cui risulta essere semplice clone�
bastardo.�
Resta il fatto che l'esperita formula ha in sé una rilevante potenza�
attrattiva, che per amore o per disperazione può risucchiare energie�
ancora non appiattite nell'imperante e supina accidia.  Per umiliarle�
nel rito effimero di una votazione ad un�“Documento Politico Program-�
matico”�, già scritta da una�“Segreteria Provvisoria del Movimento”�,�
con la coreografia di�“tutti i Delegati dei Movimenti e Partiti aderenti”�.�

Fin qui mi son permesso umilmente far risaltare quelle incongruenze�
di metodo che inevitabilmente inficiano l'epilogo agognato.  Dovrei�
quindi, per correttezza, acclarare le insidie filologiche che sottendono�
al Manifesto.  A cominciare dal propedeutico  pronomino�“neo”�:  neo�
che?  Se le figure di riferimento sono quelle stesse che hanno�
presidiato ad ogni fallimento del riscatto dei popoli duosiciliani, così�
inserendosi nella tradizione di una sconfitta perpetua, per quale�
novello impulso supporsi�“neo”�?�
Dovrei poi dilungarmi nell'avvertire che il Meridione è Meridione in�
quanto parte di una unità. E che la questione meridionale è soltanto�
questa.  Assolutamente lecito concepirlo parte integrata/integrabile di�
una unità.  Ma appare alquanto bizzarro chiamare alla mobilitazione�
gli indipendentisti siciliani (�mono-duo-e trio�) per la cost�ruzione del�
“�GRANDE PARTITO DEL SUD PER L’UNITA’ D’ITALIA”�.�I cui obiettivi,�
e il cui linguaggio, riproducono invariato il cliché imposto dal qualun-�
quismo cisalpino e fatto proprio da tutte le compagini politiche della�
II° (o III°) Repubblica.  Tanto qualunquista da annullare qualsiasi�
discriminante ideologica e da ignorare qualsiasi conflittualità di classe�
sostituendo alla destra e alla sinistra le più spicce categorie Nord-�
Sud.  Né lo sciorinio delle più trivie banalità riesce ad occultare�
l'assenza di una qualsiasi  progettualità per l'economia e per�
l'emancipazione dei popoli mono-duo-triosiciliani.  Partito di lotta e di�
governo, senza specificare “lotta a ch�i” e “governo come”.  Condan-�
nato a confondersi indistinto nella pletora di�“sigle e siglette al servizio�
permanete effettivo della casta, delle cricche, di ambienti limacciosi�
mafiosi e paramafiosi, dei sistemi egemoni e dominanti nordisti, leghisti�
e razzisti”�.�
Evocare infine il documento  della Conferenza Episcopale Italiana�
“Per un paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno” indicandolo�
quale�“vera e propria piattaforma fondativa del neomeridionalismo”�,�
denuncia irrevocabilmente una vacuità forse perdonabile nel per-�
benismo curiale, ma assolutamente deprecabile per una forza che�
aspiri ad essere politica.  Tanto più poi se decalcomania del progetto�
coloniale italiano in veste federalista.� “�PER L’UNITA’ D’ITALIA”�,�
appunto.�

Perorando la lettura di questo testo in sede di dibattito congressuale�
nella confidenza del�dichiarato�spirito di�“�conoscenza reciproca, di�
riflessione aperta e plurale” (...) , “la più democratica, pluralistica e�
avanzata possibile”�,�e non tralasciando di esprimere i miei più sentiti�
auguri di buon lavoro�

placido altimari�
membro permanente�
del comitato centrale di me stesso�
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LINK�
(1)�http://�www.ilgiornale.it/�
 http://www.ilgiornale.it/interni/�

lombardo_secessione_la_fa_sicilia/28-�
10-2010/articolo-id=483218-page=0-�
comments=1�

LOMBARDO:�
SECESSIONE? LA FA LA SICILIA�

di Stefano Lorenzetto�(�1�)�
Il presidente della Regione Siciliana:�
"Bossi ci mandi pure al diavolo. Con i 10 mil-�
iardi di tasse della raffinazione del petrolio ci�
arrangiamo da soli". E sui vizi del Sud: "Senza�
una pistola puntata alla tempia non saremo mai�
virtuosi"�

«Ma quale Padania! Ma quale Lega! Sono io, il presidente della Regione�
Siciliana, che dice a voi del Nord: basta così, la secessione la facciamo�
noi. La Trinacria se ne va, è prontissima ad arrangiarsi da sola».�Da un�
medico nato a Catania ma che di cognome fa Lombardo forse prima o�
poi bisognava aspettarselo.�
Quando un mese fa il mio editore, Marsilio, mi propose per la presen-�
tazione di Cuor di veneto una specie di sfida all’O.K. Corral con Terroni ,�
il best seller di Pino Aprile, non avrei mai immaginato, accettandola, di�
mettere seriamente in pericolo l’Unità d’Italia proprio alla vigilia dei fes-�
teggiamenti per i suoi 150 anni. E questo nonostante fossimo stati invi-�
tati a nominare due «padrini» che amano parlar chiaro: Raffaele�
Lombardo, governatore della Sicilia, per i terroni; il sindaco della mia�
città, Flavio Tosi, per i polentoni. Certo, l’ora non deponeva a favore, le�
17, e neppure l’ubicazione, Verona, per cui aprendo le ostilità m’era�
venuto facile ironizzare su sangue e Arena.�
E precisamente questo, il sangue, s’aspettava di veder scorrere «a las�
cinco de la tarde » il folto pubblico. Invece ne è nata un’inaspettata�
Santa Alleanza fra Lombardo e Tosi, che si sono trovati d’accordo�
praticamente su tutto, a cominciare dal federalismo. Ma senza esclu-�
dere ( anzi) l’opzione secessionistica. Col primo che ricordava il suo vi-�
aggio di nozze a Venezia, magnificava i libri di Alvise Zorzi sulla�
Serenissima, proponeva al sindaco leghista il «partito degli onesti» ed�
elevava peana «a Roberto Maroni,il ministro dell’Interno che contro i�
mafiosi sta facendo benissimo». E col secondo che riscriveva la storia�
del Regno delle Due Sicilie «depredato dai Savoia, tanto da far ipotiz-�

http://www.ilgiornale.it/interni/lombardo_secessione_la_fa_sicilia/28-10-2010/articolo-id=483218-page=0-comments=1 
http://www.ilgiornale.it/interni/lombardo_secessione_la_fa_sicilia/28-10-2010/articolo-id=483218-page=0-comments=1 
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zare che il principale obiettivo dell’Unità d’Italia stia stato quello di fre-�
gare al Sud le ricchezze e soprattutto il Banco di Napoli, il più florido�
d’Europa », riconosceva al leader del Movimento per le autonomie il�
merito d’aver finalmente messo sotto controllo le spese pazze della san-�
ità siciliana e infine dichiarava, infischiandosene delle logiche di schiera-�
mento, che «negli ultimi sette anni il centrodestra ha governato Palermo�
da cani e Catania forse peggio».�
Pino Aprile ce l’ha messa tutta per tirare dalla sua parte la platea, bran-�
dendo il meglio dell’armamentario storico-ideologico che Terroni squad-�
erna fin dalla pagina 8 :�«Non sapevo che il paesaggio del Sud divenne�
come quello del Kosovo, con fucilazioni in massa, fosse comuni, paesi�
che bruciavano sullecolline e colonne di decine di migliaia di profughi in�
marcia. Non volevo credere che i primi campi di concentramento e ster-�
minio in Europa li istituirono gli italiani del Nord, per tormentare e farvi�
morire gli italiani del Sud, a migliaia, forse decine di migliaia ( non si sa,�
perché li squagliavano nella calce), come nell’Unione Sovietica di Stalin.�
Ignoravo che il ministero degli Esteri dell’Italia unita cercò per anni “ una�
landa desolata”,fra Patagonia, Borneo e altri sperduti lidi, per deportarvi�
i meridionali e annientarli lontano da occhi indiscreti. E mai avrei immag-�
inato che i Mille fossero quasi tutti avanzi di galera ».�

 Il federalismo non le basta più?�
«Fui il primo presidente di una regione del Sud a rompere il fronte del�
“no al federalismo”,quando ancora la Campania, la Calabria e la Sarde-�
gna erano governate dal centrosinistra. Dissi di sì subito. Perché, vede,�
senza una pistola puntata alla tempia che ci costringa a essere virtuosi,�
noi i conti della sanità, del personale, dello smaltimento dei rifiuti non li�
metteremo mai a posto. Però io temo che il federalismo non si realizzerà�
affatto com’è stato pensato. E allora meglio che ciascuno vada per la�
propria strada. Si spaccherà il mio movimento su questa scelta? Pazien-�
za. Scapperanno coloro che trovano più conveniente tirare a campare,�
lasciare che le cose restino come sono».�

 Secondo me lei non dura.�
«Poco male. Sto per compiere 60 anni. Potevo governare la Sicilia da�
un attico di Roma. Oppure fare il ministro, come mi era stato offerto. Ho�
preso sul serio questo lavoro. Per me essere il presidente della mia Re-�
gione rappresenta il top. Entrare nel governo nazionale sarebbe stata�
una retrocessione. Non ho davvero altro da chiedere alla politica ».�

 Riceve molte minacce di morte?�
«Tutti i giorni. Lettere minatorie con proiettili, messaggi trasversali, tele-�
fonate. Non ho paura. Non so quanto potrà durare questa esperienza,�
ma non posso accettare compromessi. La maggior parte degli assessori�
della Giunta tecnica che ho varato è indifferente al bipolarismo. Forse il�
più a sinistra è il prefetto Giosuè Marino, che era stato nominato com-�
missario antiracket dal ministro Maroni. È un governo formato solo da�
esperti che cominciano a farmi capire come stanno le cose in materia�
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finanziaria. Il primo macigno che mi sono trovato sul tavolo è stato il pia-�
no di rientro del sistema sanitario. Potevo traccheggiare, invocare scon-�
ti, piangere il morto affinché Roma chiudesse un occhio. Ho preferito�
invece affidarmi a un assessore, Massimo Russo, ex magistrato antima-�
fia, che non credo abbia votato per me, anzi non so neppure se sia an-�
dato a votare. Le aziende sanitarie sono scese da 29 a 17. Avevamo�
1.700 strutture sanitarie private, fra cliniche, laboratori di analisi, studi�
radiologici. Uno scandalo. È ovvio che se una casa di cura prima�
costava al sistema sanitario 45 milioni di euro l’anno e oggi ne costa 12-�
13, questo significa ridurre i margini di profitto per il racket. Abbiamo ris-�
parmiato 400 milioni di euro facendo una gara unica per l’approvvigiona-�
mento dei medicinali nelle farmacie ospedaliere e mettendo ordine nelle�
assicurazioni, che costavano un’enormità. Ho una manifestazione al�
giorno sotto le mie finestre perché intendo ridimensionare gli ospedali di�
Avola e Noto, con 250 posti letto ciascuno e servizi raddoppiati. Ebbene,�
presto avranno una sola cardiologia, una sola ostetricia, un solo pronto�
soccorso».�
 Confortante. Ma la Regione Siciliana ha un dipendente ogni 348�
 abitanti, contro un dipendente ogni 1.671 della Regione Veneto.�
«Debbo correggerla. È molto peggio. Non abbiamo un dipendente ogni�
348 abitanti: ne abbiamo tre».�

 In Veneto sono 2.811, in Sicilia 14.395: il 412% in più.�
«Anche qui debbo correggerla. Dipendenti ne abbiamo circa 100.000,�
compresi 28.000 forestali, 22.500 precari pagati da noi nei Comuni e�
10.000 formatori. Ci vorranno 10- 15 anni prima che vadano in pen-�
sione. Non li posso licenziare».�

 Non parliamo dei dirigenti: 225 nella mia regione, 2.150 nella�
 sua. L’855% in più.�
«Ho bloccato tutte le assunzioni fin dal maggio 2008».�

 E i forestali? Uno ogni 7.000 ettari in Friuli, uno ogni 12 in Sicilia.�
«Guardi, è meglio che non tocchi questo tasto. Di recente sono andato a�
trovare a Roma l’ex governatore della sua regione, Giancarlo Galan,�
oggi ministro dell’Agricoltura. Abbiamo fatto insieme quattro conti. Il suo�
dicastero ha un ente chiamato Agea, Agenzia per le erogazioni in agri-�
coltura, che ha costituito una società a maggioranza pubblica e mino-�
ranza privata per organizzare i controlli sul territorio. I quali controlli�
sono poi demandati a un’altra società, sempre a maggioranza pubblica�
e minoranza privata, che a sua volta li delega agli agrotecnici, nel nostro�
caso all’Ordine degli agronomi di Palermo. Ebbene, allo Stato questi�
controlli costano 100 però gli agronomi percepiscono solo 25. Il grosso,�
75, finisce nelle tasche dei privati che, senza far nulla, detengono il 49%�
delle società intermedie. A proposito dei guasti del centralismo...».�

 Sì, però avete oltre un terzo di tutti i funzionari nazionali, si�
 rende conto? Mediamente in Sicilia c’è un capo, strapagato,�
 ogni 7 dipendenti. Non è una pianta organica: è una selva amaz�
 zonica.�
«Ringrazi lo Stato unitario. Nel Sud è successo semplicemente questo:�
un patto scellerato fra classi dirigenti locali e partiti romani, un’alleanza�
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fondata sull’assistenzialismo, sul clientelismo, sulle assunzioni facili.�
Qualcuno delle classi dirigenti del Sud è mai stato cacciato per aver�
consentito queste abnormità? Nessuno. C’è da sempre piena sintonia�
fra Palermo e Roma. E allora di che ci accusate? Per aver fatto questi�
discorsi nell’Udc sono stato costretto ad andarmene e a fondare un mio�
movimento. Alla struttura centralistica dello Stato fa molto comodo che�
la mia azienda agricola produca arance a 20 centesimi e che quattro�
anni su cinque sia costretto a venderle a 15, tanto che se non ci fossero�
le indennità avrei già dovuto chiuderla; fa molto comodo che le classi�
dirigenti meridionali spianino la strada alla grande distribuzione orga-�
nizzata che importa gli agrumi dalla Tunisia e i carciofi dall’Egitto. Ma se�
questa colonizzazione finisce una volta per tutte, se lo Stato, invece di�
ripianarci i debiti, se ne va e ci lascia soli, ciascuno di noi dovrà mettersi�
a fare il proprio compito, visto che c’è di mezzo il portafoglio di ciascuno.�
E chi non lo fa sarà preso a calci nel sedere».�

 Lei non si limita a rivedere i conti: riscrive anche la storia del Ri�
 sorgimento, come i leghisti.�
«L’Unità d’Italia è stata un affare o no per la Sicilia e per il Sud in�
generale? Prima dell’avvento dello Stato unitario da noi non esisteva�
l’emigrazione. Quindi no, l’unificazione non è stata un affare né per i ve-�
neti né per i siciliani né per nessuno. Certo, voi siete molto bravi, avete�
raggiunto la ricchezza grazie al sudore della fronte,coltivate l’etica del�
lavoro, tenete sempre ben presente la passata povertà, tanto che Lu-�
ciano Benetton, come ho letto nel suo libro, le ha confidato che ancor�
oggi sceglie la pasta alla crema più grossa invece di quella più buona,�
perché è rimasto fermo ai tempi in cui badava a riempirsi la pancia. Noi�
siciliani ci sentiamo il sale della terra, ma in effetti siamo un po’ fessac-�
chiotti. Queste benedette diversità devono restare. Finiamola di dipen-�
dere gli uni dagli altri. Mettiamoci invece a sudare tutti, questo sì».�

Insomma, fra qualche mese non la vedremo con lo scapolare�
tricolore a celebrare il centocinquantesimo dell’Unità.�

«A Grammichele,la cittadina d’origine della mia famiglia, vicino a�
Caltagirone,c’è una strada intitolata al generale Enrico Cialdini. Per oltre�
un secolo abbiamo celebrato i genocidi di questo ufficiale savoiardo, poi�
senatore del Regno d’Italia, responsabile dei massacri di Pontelandolfo�
e Casalduni compiuti nel 1861. I “liberatori” non lasciarono che pietra su�
pietra, come ordinato da Cialdini: fucilarono uomini, donne, vecchi, preti�
e bambini. La sedicenne Concettina Biondi fu legata a un palo da dieci�
bersaglieri che la violentarono a turno sotto gli occhi del padre contadi-�
no. Dopo un’ora svenne.  Un soldato piemontese che la stava stupran-�
do, indispettito, la uccise. Il papà, che cercava di liberarsi per soccorrere�
la figlia, fu ammazzato anche lui dai bersaglieri. È questo che dovrei cel-�
ebrare? Quando sarà riscritta la storia d’Italia, si vedrà che una mano al�
successo della mafia l’hanno data i garibaldini. Lei mi chiederà: e per-�
ché i picciotti avrebbero dovuto aiutare i Mille? Semplice: perché Garib-�
aldi portava in Sicilia un regno la cui capitale era molto lontana. La�
criminalità organizzata ha bisogno di questo: più distante è il sovrano o il�
presidente, meglio campa».�

-chissà chi sarà a suonarlo?�
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UN CORAGGIO BEN RIPOSTO�

Riposto (ct): Il «Volontariato vincenziano»�
ha festeggiato 100 anni con Messa e concerto�

È stato ricordato nella basilica di San Pietro, con una celebrazione�
eucaristica, il centenario del gruppo di Volontariato vincenziano di Ri-�
posto (guidato da Lucia Torrisi Fichera) - nato come "Dame di carità" per�
opera di Teresa Guarrera - che si ispira al modello di solidarietà di San�
Vincenzo de' Paoli. La celebrazione è stata presieduta da mons. Alfio�
Rapisarda, Nunzio Apostolico emerito, con l'assistenza di don Agostino�
Russo, arciprete della chiesa Madre. La presidente del gruppo di Volon-�
tariato vincenziano, Lucia Torrisi Fichera, ha ringraziato per il loro im-�
pegno l'ex arciprete don Stefano Pavone, e l'attuale guida della comunità�
di San Pietro, padre Russo. La serata è stata conclusa dal concerto del�
maestro Luca Di Donato (1)(2), organista di fama internazionale, che ha�
suona-to l'organo ligneo dell'altare maggiore costruito nel 1879 dalla ditta�
francese "Jaquot-Janpierre". Applauditissima l'esecuzione dell'inno del�
Regno delle Due Sicilie (3).�

Salvo Sessa,�pubblicato su “La Sicilia” del  13 dicembre 2010�

ndr: dal comunicato dei comitati delle due sicilie (3) si apprende che l'inno�
è stato eseguito quale garbata risposta alla richiesta di suonare l'inno di�
Mameli.  Di Donato come Toscanini? (4) Per molto meno, Toscanini -per�
il celeberrimo rifiuto di dirigere “giovinezza”- è assurto ad eroe.�

LINK�
(1)�http://�www.lucadidonato.com�/�
(2)�http://�www.youtube.com/�handel81�
(3)�http://�www.youtube.com�/�

watch?gl=IT&hl=it&v=h8nmFmOp�
LN4�

(4)�http://�comitatosiciliano.blogspot.com�/�
2010/12/ripostoct-gli-chiedono-di-�
eseguire.html�

(5)�http://�it.wikipedia.org/wiki�/�
Arturo_Toscanini�

Riposto, basilica di san Pietro�

Luca Di Donato�
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