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Questo libro è una seconda appendice del libro più
voluminoso dal titolo “La chiusura del ciclo del
carbonio antropico”. L’Italia non è pronta per essere
salvata, ma l’industria Italiana potrebbe salvare il
mondo, facendo profitti, creando lavoro; riservando a
una fase successiva l’intervento in patria. Dovrebbe
esportare nel mondo “la Filiera dell’Energia
Protettiva dell’Ambiente”. Il Mondo, non la classe
dirigente che lo governa, sta aspettando queste
invenzioni basate su tecnologie già acquisite, nuove
integrazioni e soprattutto, sinergie tra settori
industriali che oggi non collaborano tra loro.
L’autore addebita gli attuali mali della società
moderna alle applicazioni sbagliate delle scienze e
delle tecnologie, nei centri urbani, stabilimenti
industriali, centrali termoelettriche, depuratori,
digestori, inceneritori. Almeno, questi insediamenti
dovrebbero essere progettati comprendendo “la
chiusura del ciclo del carbonio antropico”, oppure,
affiancati a infrastrutture che lo consentano; affinché
nulla vada sprecato, nell’interesse dei rendimenti,
dell’ambiente e dell’occupazione. La politica e
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l’economia dovrebbero poggiarsi su scelte tecniche
globali, non anticiparle. Con le invenzioni italiane,
relative alla “filiera dell’energia protettiva
dell’ambiente” le città saranno progettate per
catturare e neutralizzare lo Smog e il CO2. Le
ciminiere industriali non espelleranno fumi, ma
avranno una funzione di raffreddamento e
depurazione. I fumi usciranno, raffreddati, da serre
calcaree meccanizzate. Le tecnologie, industriali,
ambientali, energetiche, cresciute separatamente,
entreranno in una sequenza logica, oggi, inesistente.
Non basta a salvare il mondo, l’energia pulita e
nemmeno la riduzione del CO2. Servirà anche, e
soprattutto, trasportare grandi quantità di carbonati
verso i laghi e i mari per combattere l’acidificazione
e lo scioglimento dei ghiacciai, le piogge acide;
neutralizzare nitrati e pesticidi, produrre grandi
quantità di compost per risanare i terreni agricoli;
desalinizzare le acque costiere per usarle in
agricoltura; prevenire disastri alluvionali e siccità
liberando gli alvei e accumulando le acque in stagni
biologici facoltativi verticali, che depurando l’acqua
e l’aria contribuiranno a produrre energia pulita.
Molti piccioni possono essere presi con una
progettazione, al di sopra delle parti, che non può
essere fraintesa, essendo riscontrabile da
monitoraggi, analisi delle acque e dell’aria scaricate
dagli impianti. Per le imprese italiane e europee, che
ancora credono nel lavoro, delle costruzioni edili,
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delle tecnologie ambientali, della meccanica, dei
trasporti interni, dell’automazione, la prima cosa da
fare sarebbe quella di associarsi per estendere,
all’estero, almeno gli ultimi quattro, dei dieci brevetti,
che l’autore, presenta nel libro. Solo questi sono
ancora estensibili. Per fortuna, sono quelli più
importanti. Sono pochissimi, nel mondo, i brevetti
che vale la pena di internazionalizzare. Questi sono
tra quelli. C’è poco tempo per poterlo fare, ma
l’autore e inventore non lo farà da solo, come non lo
ha fatto per i precedenti, uccisi dai silenzi di una
classe dirigente impreparata ad affrontate problemi
tecnologici globali. Non toccava a lui porre le prime
pietre, ma si è assunta la responsabilità di farlo, visto
che, chi doveva, non solo non lo ha fatto, ma non ha
voluto nemmeno raccogliere i frutti dall’albero. Ma
occorre posare altre pietre su quelle poste. Non
bastano le parole per riprendere a crescere. Se, in
questo paese non interviene urgentemente qualcun
altro, non importa, se addetto ai lavori o supplente,
per internazionalizzare almeno i brevetti residui,
l’Italia non crescerà in questi settori importantissimi,
dove la prima pietra è fondamentale. Se non lo farà,
dovrà combattere, con armi spuntate, una guerra
persa in partenza sul manifatturiero. Quello che
conta sono i fatti e se ne vedono pochi anche da
parte di “Confindustria”. L’inventore, ancora una
volta, si limiterà a pubblicare i propri progetti e
aspettare che, almeno in Europa o in Paesi più
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lontani, li comprendano, spiacente che non siano
serviti a far crescere l’Italia. Probabilmente,
ritorneranno in Patria tra diversi anni e li pagheremo
cari, come eravamo pronti a pagare il “nucleare
francese”, se non ci avesse salvato lo tsunami
giapponese. Nessuno si ricorderà che questi erano
progetti italiani, e che potevamo essere noi gli
esportatori. Nel Mondo, mancano all’appello del
lavoro proprio le attività, dirette e indotte, legate alla
chiusura del ciclo del carbonio antropico, che
dovevano crescere parallelamente alla crescita
dell’industria, dell’agricoltura e dei centri urbani.
Queste opere, non possono svilupparsi senza il
consenso dei tecnici governativi. Ma è altrettanto
vero che questi tecnici non si formeranno con le
prossime generazioni. Le università non insegnano
né la depurazione globale, né l’energia che
protegge l’ambiente. Gli italiani, per crescere, non
possono aspettare tanto. Le imprese, che pure non
vedono le sinergie possibili per colpa delle
specializzazioni spinte in singole direzioni, se
vogliono sopravvivere, in attesa di comprendere,
devono associarsi e mettere le basi per esportare
impianti globali all’estero, sperando di arrivare tra i
primi, solo grazie alle invenzioni dell’autore. C’era
tutto il tempo per comprenderle, essendo queste
nate ON LINE, ma nessuno ha voluto farlo. Adesso
è tempo di agire, almeno per fermare il tempo,
azzerare il cronometro, ragionare, e chiedersi: In
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questo momento quali sono i brevetti internazionali
italiani o europei migliori della filiera energetica,
depurativa e protettiva dell’ambiente? Non è la
prima, né l’ultima, che il lavoro italiano sia
sottovalutato senza apportare vantaggi in patria, ma
questa volta non possiamo permettercelo. Se ci
sono, scendano in campo le riserve, prima che i
titolari ci facciano perdere anche questa partita.
L’edizione 2020 del regolamento di Polizia
veterinaria, aggiornata al 31 gennaio, mantiene il
nuovo formato, costituito da una parte cartacea,
contenente il D.P.R. 320/1954 completamente
revisionato e una parte, fruibile su piattaforma
informatica, in cui sono inserite le più recenti norme
di approfondimento. L’opera risulta aggiornata in
particolare per le malattie animali, quali la peste
suina africana e l’influenza aviaria ad alta
patogenicità, che rappresentano una minaccia per
l’attività zootecnica dell’intera Unione Europea;
valutare i rischi sanitari potenziali e adottare sul
territorio nazionale adeguate e tempestive misure di
prevenzione e controllo di queste malattie, possono
ridurne il rischio di introduzione e diffusione.
La morfologia del territorio italiano è caratterizzata
da precari equilibri naturali a cui si aggiungono
sprechi e malaffare in un quadro di pieno declino
ambientale, sociale, economico, industriale e
politico. Il futuro va ricercato nella messa in
sicurezza del territorio e nello sviluppo sostenibile.
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La salute umana, la sicurezza idrica e alimentare è
minacciata dall'inquinamento ambientale, dai veleni
dei fondali marini e dalle emissioni degli impianti
industriali molto spesso inseriti nel contesto
abitativo, o nelle vicinanze.
Ciclicamente l'emergenza rifiuti in Campania torna a
far parlare di se non appena un qualcosa, anche un
episodio molto piccolo e apparentemente
insignificante, interviene ad interrompere l'ormai
oliato sistema delle connivenze mafiose su cui gira
da sempre una macchina illegale che lo Stato non
riesce (o non vuole riuscire) a sovvertire in alcun
modo. Eppure, questa morsa di monnezza che
opprime la Campania potrebbe essere spazzata via.
Basterebbe solo volerlo. Perche, allora, non si
vuole? Cosa c'e dietro un'inquietante immobilita
della classe politica che nonostante impegni gran
parte del proprio tempo a raccogliere dati ed
elementi sul problema, poi resta colpevolmente
silente quando si tratta di passare all'azione? E,
soprattutto: chi guadagna montagne di denaro sulla
pelle delle persone? Elena G. Polidori (La Nazione)
Per migliaia di anni gli insediamenti sono stati
misurati dai passi; con il passus i Romani hanno
dimensionato le città e colonizzato il territorio.
Questo rapporto, che legava gli abitanti al suolo e il
sistema urbano al camminare, si è interrotto nel XX
secolo, quando l’espansione della città è dipesa
sempre più da infrastrutture stradali fatte per le auto
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e il camminare è stato represso, con conseguenze
profonde sulla qualità urbana. Lo spazio ordinario
dei pedoni va riscoperto e riproposto con decisione
nelle politiche di rigenerazione urbana, e la
questione ambientale va colta nel suo aspetto più
oscuro, quello degli scarti e dei rifiuti: se la città della
prima modernità esprimeva un progetto, se
proiettava in avanti il suo presente, di cui i rifiuti
costituivano una componente significativa, la città
contemporanea occulta e rimuove i suoi scarti per
non vederli; li getta all’indietro piuttosto che in
avanti. È questa mancanza di futuro a connotare nel
profondo la città del tardo capitalismo; e i rifiuti con
la loro oscura immanenza lo testimoniano ovunque.
Sia i percorsi pedonali che le filiere di gestione dei
rifiuti sono intesi come reti, come infrastrutture
ambientali che contribuiscono all’equilibrio e alla
qualità dell’ambiente. Tornare alla nozione di rete ci
permette di interpretare e intervenire sulla
complessa realtà dei territori e delle città. La
metafora della rete richiama a sua volta quella del
labirinto, che attraversa tutta la storia della città; e se
da una parte il mito allude all’intreccio, al mistero, a
un futuro oscuro, dall’altra fa riferimento alla
scoperta e alla possibile soluzione dell’enigma. Per
questo il labirinto è sinonimo di speranza
progettuale. La città è un labirinto, ed è proprio
questa figura mitica a consentirci di tenere insieme il
percorso di trasformazione della città cogliendone il
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passo.
L’Opera è aggiornata con: - il D.L.vo 12 novembre
2020, n. 160, correttivo del Codice della nautica da
diporto; - le norme anti Covid-19, contenute nel
D.P.C.M. 7 agosto 2020, nella Legge rilancio 17
luglio 2020, n. 77, nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104,
nel D.L. 16 luglio 2020, n. 76; - il D.L.vo 12 maggio
2020, n. 43, norme di sicurezza per le navi da
passeggeri; - il D.L.vo 11 maggio 2020, n. 38, sulla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Questo testo descrive tutto ciò che è utile a comprendere i
possibili motivi della nascita e delle recidive del cancro. Con
visione naturopatica indica quali fattori alimentari, chimici,
farmacologici, fisiologici, e psicosomatici influiscono e in che
modo, sulla deviazione genetica cellulare che porta alla
nascita del cancro. Spiega i ruoli strategici ed i piani di azione
dei rimedi naturali (alimenti, probiotici, vitamine, minerali,
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oligoelementi, integratori fitoterapici, oli essenziali, fiori di
Bach, massaggi), e delle singole componenti dei più
importanti protocolli naturali anticancro (Di Bella, Gerson,
Clark, Hamer, Simoncini, Pantellini, Kousmine, Nacci, ecc...),
e per quali tipologie di neoplasia sono risultati efficaci.
Descrive nel dettaglio un protocollo di azioni strategiche
antineoplastiche, ed una depurazione organica, messi a
punto dall’autore, per drenare l’organismo dalle tossine, e
ripristinare lo stato di salute, considerando anche lo specifico
ambiente di lavoro frequentato. Insegna a riconoscere gli
ingredienti cancerogeni nelle etichette dei prodotti, e quelli
alternativi sani.
“Combattere una battaglia è bello. Che si perda o che si
vinca rimane il gusto di averci provato. Stare a guardare le
porcherie della vita che ci scorrono accanto e non fare nulla,
non dire nulla, è avvilente. Toglie linfa al nostro organismo.
Diventiamo un po’ più verdi, un po’ più grigi, un po’ più neri,
assumiamo i colori di una televisione disturbata. E qualche
volta “saltiamo”. Spariamo al vicino di casa. Facciamo a
pezzi la famiglia. Buttiamo massi da un ponte autostradale. È
l’autorepressione che ci lavora dentro. Giorno dopo giorno.
Telegiornale dopo telegiornale. Le battaglie è meglio vincerle,
certo, ma per farlo bisogna impegnarsi un secondo in più
dell’avversario. Vivere per quel secondo in più è l’obiettivo
del cittadino combattente.
1561.78
Nel mondo politico e in gran parte del giornalismo italiano si
assiste da tempo a un fenomeno: la "scomparsa dei fatti".
Oggi sono spesso le opinioni a trasformarsi in fatti. In un
paese dove lo scontro ideologico è diventato la prassi, gli
esempi di questa situazione abbondano ovunque. Nella
coscienza collettiva si radicano "fatti" che non sono mai stati
tali. Due soli esempi: è convinzione comune che il
contingente italiano sia stato mandato in Iraq a seguito di una
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risoluzione dell'Onu. Falso: ci si è andati molto prima. Il
ministro Mussi ritiene giusto che il Paese consenta all'Unione
Europea la prosecuzione della ricerca sulle cellule staminali.
Traduzione: Mussi attacca la vita, i cattolici, e vuole abolire la
legge corrente. Corrosivo come sempre, Marco Travaglio
dimostra come l'informazione in Italia, salvo rarissime
eccezioni, abbia del tutto smarrito la sua funzione originaria.
Ormai lo pensano milioni di cittadini: l'attuale classe politica
ha riportato in quindici anni il Paese al dopoguerra,
arrestandone lo sviluppo economico e sociale. Le priorità
della gente comune sono distanti anni luce dai dibattiti in
Parlamento: mentre la crisi ci costringe a lottare ogni giorno, i
nostri dipendenti - che dovrebbero gestire la cosa pubblica
nell'interesse di tutti - si preoccupano di restare impuniti, di
garantire un posto al sole a parenti e amici e di assicurarsi
una pensione milionaria. Il catalogo delle vergogne che gli
italiani continuano a inghiottire non smette di crescere. Ma la
denuncia, anche quella satirica e infiammata, non basta più:
Grillo e il suo MoVimento hanno cominciato ad agire, con un
programma e una proposta politica nati attraverso la Rete, e
raccontati in questo libro, che nel 2010 ha portato i primi
candidati 5 Stelle nella vita politica del Paese. Una politica
finalmente intesa come servizio a noi tutti, e non come
privilegio, che ha già cominciato a cambiare l'Italia

L’Opera è aggiornata con: - il D.L. 1 aprile 2021, n. 45,
recante misure urgenti in materia di trasporti e per la
disciplina del traffico crocieristico e del trasporto
marittimo delle merci nella laguna di Venezia; - il D.L.vo
12 novembre 2020, n. 160, correttivo del Codice della
nautica da diporto; - il D.P.C.M. 7 agosto 2020, misure in
materia di emergenza epidemiologica da Covid 19.
Nei nuovi scenari della globalizzazione, le città
assumono un ruolo sempre più centrale nello sviluppo
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dei territori. Anche per questo, all’inizio degli anni
novanta, la «riforma dei sindaci» ha dato vita a una
nuova forma di governo municipale che, oltre a
riannodare i legami di fiducia tra i cittadini e gli
amministratori locali, doveva mettere in grado questi
ultimi di promuovere la crescita economica e la qualità
della vita urbana. I risultati non sono mancati. I sindaci
sono ancora oggi i politici più popolari d’Italia. Inoltre, la
personalizzazione del rapporto con gli elettori e il
rafforzamento delle giunte hanno ridato stabilità e vigore
all’azione dei Comuni. E tuttavia queste riforme
istituzionali, seppure importanti, non hanno garantito
ovunque il «buon governo». Gli effetti della riforma dei
sindaci, infatti, sono stati piuttosto diversi da città a città
e da politica a politica. Da cosa dipende questa varietà di
risultati? Il libro fornisce una risposta mediante uno
studio condotto sul processo decisionale di un centinaio
di «beni collettivi locali» di sei grandi città metropolitane
del nostro paese. Si tratta dei beni e servizi più
importanti realizzati dalle giunte comunali, durante le
consigliature della prima metà del Duemila, in sette
settori di policy. Per spiegare i diversi rendimenti di
queste politiche, gli autori analizzano la rilevanza dei
«fattori contestuali», ovvero i condizionamenti esercitati
dall’ambiente urbano (effetto città), politico (effetto
giunta) e settoriale (effetto settore) sull’azione degli
amministratori. Le conclusioni a cui giungono è che
questi fattori, seppure influenti, non sono stati però
determinanti. Un ruolo maggiore, infatti, hanno giocato i
«fattori processuali», ovvero la configurazione del policy
network e lo stile decisionale degli assessori (effetto
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governance).
All'ombra del Vesuvio, in una regione che da Napoli a
Caserta conta centinaia di comuni e milioni di abitanti,
campi e pascoli cedono il passo a cumuli di spazzatura,
scarti tossici, ammassi di amianto, residui industriali
intombati da vent'anni e discariche abusive a cielo
aperto, che vengono date alle fi amme al tramonto. E in
quella che è stata una delle terre più fertili d'Italia la
percentuale di casi di tumore è il doppio di quella
nazionale. Dietro questa incredibile e cronica
emergenza, la mano della camorra, i cui clan gestiscono
il fruttuoso business dello smaltimento dei rifi uti. Ma, tra
le inadempienze degli amministratori pubblici, le
promesse non mantenute dei politici, l'ipocrisia delle
regioni del Nord, la rabbia e la frustrazione della
popolazione locale, colpe e responsabilità appaiono una
matassa diffi cile da districare. Nell'ostinato viaggio che
porta Bernardo Iovene attraverso la sua Campania
natale alla ricerca dei molti perché e delle implicazioni di
un problema che ha rubato la dignità a un intero Paese,
la crisi della "monnezza" si rivela la punta dell'iceberg di
una catastrofe ambientale generale e annunciata, che è
anche specchio e causa di una dolorosa catastrofe
sociale.
Il 2012 sarà ricordato come l'anno più triste del
dopoguerra. L'anno in cui la crisi economica ha spazzato
via certezze consolidate e ha avvolto il futuro in una
nebbia fittissima. La frustrazione degli italiani, costretti a
un'austerità in parte necessaria, ma poco sopportabile in
una tremenda recessione, è diventata ribellione - ora
silenziosa, ora gridata nelle piazze - dinanzi alla cecità di
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un mondo politico restio a sintonizzarsi con gli umori
della gente nei tagli ai propri privilegi. Il Palazzo e la
piazza, che indaga a fondo sui più clamorosi casi di
malcostume politico, è un libro fondamentale per capire
come gli errori del passato stanno influenzando il
presente e il futuro.
?In queste pagine si parte dalla realtà, con fatti e numeri,
e si arriva alle ricette per cambiarla. Più che le divisioni
politiche dovrebbe preoccupare l’uniformità di certi
indirizzi. La scena è animata da spettacolari scontri, ma
ribaltoni e incontri poi si realizzano perché la distanza è
inferiore al chiasso delle zuffe. A scontrarsi e incontrarsi
sono più le egolatrie che non le idee, producendo
suggestioni destinate più a conservare che a risolvere i
problemi, in una corsa cieca a fuggire dalla realtà. Dalla
scuola alla giustizia, dalla sanità all’immigrazione, dalla
demografia all’amministrazione, dall’ambiente al
turismo, fino all’eterna arretratezza meridionale la
stagnazione non è un destino, ma il frutto di quella fuga.
Dell’ingannare e accudire anziché riprendere a correre.
Uscirne si può. Occorre ragionare senza volere sempre
solo affascinare con slogan. Se tanti sono presi in giro è
perché vogliono essere presi in giro, sperando d’essere
gli ultimi furbi a spartirsi quel che contribuiscono a
distruggere. Essere e restituire LeAli all’Italia è
possibile, concentrandosi su quel che può e deve essere
fatto, non sull’ennesima favola ingannatrice e
corruttrice.
Un romanzo breve e, a suo modo, scandaloso. Paolo,
Matteo e Luca sono tre amici in viaggio verso un
convegno biblico. L’uno è medico ginecologo e sindaco
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(e per questo ribattezzato “il senatore”); il secondo,
familiarmente detto “il rabbino”, fa il commerciante; il
terzo, amichevolmente conosciuto come “il
monsignore”, è un prete. L’alto e il basso, il sublime e
l’infimo, lo spirito e la materia si mescolano
imprevedibilmente lungo le strade di questa “zingarata”
mistica e carnale. Avventure erotiche ed esegesi delle
Scritture. Questioni ambientali e dilemmi morali. Il cibo, il
sesso, la politica, la religione e le religioni. Un ritratto di
uomini maturi all’inizio del terzo millennio, con i loro
dubbi, le loro paure, i loro “peccati”, le loro fragilità. Ma
anche con la forza disperata di voler capire se stessi e il
loro ruolo nel mondo. Di rifondare un’idea di humanitas,
un paradigma personale di etica dentro una realtà che
non offre più alcun punto di riferimento, che sconvolge e
stravolge l’io. Più che un romanzo, una parabola morale
e spirituale sul viaggio dell’esistenza, compiuto in una
solitudine che forse solo un Dio può colmare. Pietro
Mariani Cerati (1948), commerciante, risiede a Novellara
(Reggio Emilia) con la moglie e il figlio. Fa parte della
redazione della rivista «Qol». Con Aliberti ha già
pubblicato i romanzi Novellara Dajjenu e La locanda
della pace.

L’inquinamento da rifiuti rappresenta, attualmente,
una delle più gravi problematiche ambientali, sociali
ed economiche. È una di quelle tematiche così
poliedriche la cui complessità si riflette sulla difficoltà
di rintracciare un unico e agevole disegno normativo.
Gli operatori nel settore si trovano spesso difronte a
tale difficoltà e, lavorare alla luce del corretto
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disposto normativo diviene, allo stesso tempo, tanto
ostico quanto necessario. Questo breve lavoro,
intende, pertanto, proporsi come agile strumento
ricostruttivo delle regole in tema di rifiuti al fine di
conferire una maggiore omogeneità e chiarezza
nell’interpretazione delle norme di settore e fornire i
mezzi per una corretta applicazione delle azioni di
gestione. Ricostruire, però, il quadro normativo in
tema di rifiuti significa non prescindere da un dato di
fatto incontrovertibile, ossia la provenienza
comunitaria della disciplina.
La discarica di Malagrotta, la più grande d’Europa,
va chiusa: l’Unione europea lo chiede da tempo
all’Italia. Ma sul nuovo invaso s’è scatenata una
vera e propria guerra. L’oggetto del contendere è il
ricco business dello smaltimento dei rifiuti di Roma.
Motivo per cui si assiste a un conflitto tra
l’“onnipotenza dello Stato” e la “prepotenza del
privato”. A ostacolare la strategia dell’una e
dell’altra parte pensano i cittadini coinvolti nel totodiscarica. Da Pian dell’Olmo-Riano a Corcolle, da
Fiumicino alla Valle Galeria, migliaia di persone
protestano contro le decisioni istituzionali e per il
rispetto delle leggi, opponendosi a soprusi e abusi
perpetrati dai potenti di turno. E intanto anche
magistratura e commissione bicamerale sulle
ecomafie indagano sulla vicenda Malagrotta. La
classe politica che per anni ha governato Roma e
Lazio ha fallito. Il tempo passa, la raccolta
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differenziata non è mai partita e le soluzioni tardano
ad arrivare. Per questo l’incubo Napoli è dietro
l’angolo. “Sui rifiuti campa un sistema politico e
parassitario da fare invidia a molti dei Paesi meno
sviluppati e più corrotti della Terra. Leggendo questo
libro possiamo entrare finalmente nel merito e
scoprire di chi sono le responsabilità, con nomi e
cognomi”. (Mario Tozzi)
Il libro, attraverso il racconto di esperienze che
direttamente o indirettamente hanno coinvolto
l’autore, fornisce uno spunto di riflessione sui temi
dell’ingiustizia e della sofferenza. Pagina dopo
pagina il discorso poi si allarga fino a toccare
tematiche più generali come l’amicizia, l’amore, il
rapporto con i genitori e con la natura. E’ proprio in
queste pagine che l’apparente pessimismo e la
sfiducia nel genere umano, presenti in gran parte del
libro, lasciano spazio ad una gioia di vivere così
contagiosa che ci costringe a sperare in un futuro
migliore.
Siamo un popolo di poeti e santi, poi, in ultimo di
navigatori. Salpiamo sempre con grandi discorsi e
dichiarazioni solenni. Se il viaggio si fa accidentato,
impervio e difficile, noi continuiamo sempre e
comunque a proclamare con toni accesi che tutto va
bene. Non va affatto bene così, scusate il
bisticcio.«Sogno che nessun politico dica: quando
sento la parola cultura metto mano alla pistola, così
che agronomi, genetisti, biologi, astronomi, ingegneri
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nucleari, insomma tutti quelli che hanno rinunciato al
Grande Fratello, possano avere tempo e modo di
sperimentare tutto ciò che il futuro annuncia come
possibile. Sogno un Paese che abbia il coraggio di
dire: era una buona idea ma siamo stati troppo
arroganti nel proporla o forse siamo diventati troppo
vecchi per portarla avanti. Allora, un Paese così di
sicuro vedrà arrivare al suo cospetto nuove menti,
pronte a prendere il testimone e a lavorare affinché
non finisca in cattive mani o venga risucchiato nel
buco nero del passato».
1796.216
"Chi si vergogna, o si nasconde o si riscatta. A
capolinea della strada che comincia con la vergogna
c'è il suo contrario, l'orgoglio. E posso dirvi che c'è
tanta gente in marcia su quella via a Sud."
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
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Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra
la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in
base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri
e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.
Il 21 maggio del 2012, per la prima volta un
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rappresentante del Movimento 5 Stelle diventa sindaco
di una città italiana. Parma, città segnata da scandali che
avevano lasciato un segno profondo e una grossa crisi
sia economica sia di identità, volta pagina e diventa un
piccolo laboratorio di un nuovo modo di fare politica. A
ottenere questo risultato storico è Federico Pizzarotti,
personaggio nuovo alla politica, consulente finanziario,
che al ballottaggio vince con uno schiacciante 60% dei
consensi.Sul suo tavolo una serie di problemi aperti: il
dissesto delle casse comunali, una credibilità da
riconquistare, la battaglia contro il nuovo inceneritore. Su
di lui sono puntati gli occhi di tutti: Grillo lo esalta, i media
lo accusano di qualunquismo e di incompetenza, nelle
sue (rare) apparizioni televisive viene spesso messo alle
corde da politici più esperti e avvezzi al mondo della
comunicazione. Lui, però, non si fa intimorire. Oggi, dopo
un anno e mezzo dall’inizio del suo mandato, Pizzarotti
racconta la sua esperienza e traccia una prima analisi su
cosa vuol dire confrontarsi con il potere, con
l’amministrazione pubblica e con la gestione di una
città.Il libro racconta cosa vuol dire per un "ragazzo" del
Movimento arrivare davvero alle stanze del potere.
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