
Siamo nella notte tra il
quattro e il cinque marzo.
Il nostro Paese è ancora at-

traversato dal temibile Burian,
il vento di aria gelida che ha
portato abbondanti nevicate da
nord a sud. Pioviccica, il mare è
calmo, ma le temperature sono bassissime e dalle parti del Na-
zareno si battono letteralmente i denti: è un presagio della ca-
tastrofe imminente. 
Sono da poco passate le 23 quando Enrico Mentana, nel corso
della sua ormai mitologica maratona televisiva, rende ufficiale
la notizia che cambierà per sempre la geografia politica del no-
stro Paese: la sinistra non c’è più. La gloriosa corazzata che fu
di Gramsci e di Togliatti, di Natta e Berlinguer, di Veltroni e
Bersani, dopo aver impattato bruscamente gli insidiosi
scogli del Giglio (magico) affonda sotto la soglia del 20
percento davanti agli occhi attoniti degli italiani. 
Un disastro tutto toscano, e senza precedenti, determi-
nato da una serie di manovre spericolate del coman-
dante Renzi e della sua fidata ciurma. Una catastrofe
annunciata e resa ancora più spettacolore dal coinvolgi-
mento di altre imbarcazioni che improvvidamente viaggia-
vano sulla scia della corazzata renziana e hanno finito per
inabbissarsi anch’esse, risucchiate nel gorgo dell’affondamento.  
Si tratta della fregata sardo-meneghina La Certosa – capita-
nata dal vecchio lupo di mare Silvio Berlusconi che, ormai evi-
dentemente rincoglionito, seguiva da tempo la rotta renziana
del Pd – e del celeberrimo veliero Ikarus di dalemiana memo-
ria. Da segnalare che la ciurma di quest’ultimo era tutta com-
posta da vecchi membri dell’equipaggio renziano, i quali, dopo
un patetico pseudo-ammutinamento durato anni, avevano fi-
nalmente deciso di abbandonare la nave. Salvo poi continuare
inspiegabilmente a seguirne la scia a bordo del veliero di baf-
fino. Così, se quella che fu la “gioiosa macchina da guerra”
della sinistra italiana è finita negli abissi, sotto la soglia del 20

percento, il Cav è rimasto inca-
gliato attorno al 14 e l’“Ikarus”
di D’Alema e Grasso giace addi-
rittura sul fondale, a poco più di
3 punti percentuali. Uno scena-
rio apocalittico per tutta la sini-
stra italiana (la batosta del Cav

almeno è compensata dalla clamorosa affermazione della Lega)
che fin da subito avrebbe voluto stringersi tutta attorno a
Renzi. Mica per solidarietà, che avete capito? Per mettergli
semplicemente le mani addosso. Un’operazione nobile che però,
nell’immediatezza del disastro, è apparsa subito piuttosto com-
plicata, perché il buon Matteo (a differenza del suo illustre pre-
cursore Francesco Schettino) pare non avesse nessuna intenzione
di abbandonare il relitto. Circola persino una segreta intercet-

tazione telefonica in cui si sente distintamente una voce,
proveniente dall’unità di crisi del Nazareno, intimare
al comandante Renzi: “Scenda da bordo, cazzo!”. Ma
lui niente. Inchiodato al timone prende tempo negando
goffamente ogni addebito. Il resto è storia, con Renzi

costretto a mollare dopo aver capito che le manovre di-
sastrose del suo Pd ormai sono impresse nella scatola nera

delle ultime due legislature. 
Da quando la corazzata dem ha iniziato a battere bandiera
gigliata, infatti, la sinistra s’è ritrovata a toccare lidi inimma-
ginabili per gli eredi del partito del proletariato. Il Jobs Act –
con relativa abolizione dell’articolo 18 – per citarne uno su
tutti, sta a una latitudine che neanche il mezzo marinaio
ultra-liberista del Cav, Renato Brunetta, avrebbe mai osato
praticare. Poi, come se non bastasse, la scellerata politica degli
“inchini” al cospetto dei poteri forti, dell’alta finanza e delle
banche. Sembra che, la notte del disastro, in plancia di co-
mando ci fosse anche la solita belloccia bionda con la quale
Renzi, petto in fuori e respiro trattenuto insieme con la panza,
era solito fare il figo: “Siamo di fronte al Giglio magico, Maria
Elena, e lì c’è la tua Banca Etruria. Saluta il papy”. Ciaone.   

V I S T O  D A  S I N I S T R A

Vola Giggino, vola Giggetto. Di Maio scolpisce
nella pietra virtuale del Blog audaci parole d’acciaio:
“Oggi per noi inizia la Terza Repubblica”. 
Praticamente l’aspirazione che disse di avere Gian-
franco Fini quando si mise con Mario Monti.
Occhio Giggino, occhio Giggetto.  

LeU è ferita ma non è morta! Pietro Grasso tuona:
“Pronti a continuare il nostro progetto di sinistra con
i nostri elettori. Una cosa è certa: con la destra non
siamo disposti a dialogare”.  
La redazione del Candido, ricambiando affranto, sen-
titamente ringrazia.        
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***
di Alessio Di Mauro

NoiperVoi

Il Marziale Era meglio tacere

Il timore
dell’ometto

***
di Egidio Bandini

Cari Candidolettori, avrete notato il piccolo
ritardo nell’uscita di questo numero del “Fo-
gliaccio” e il motivo è molto semplice: abbiamo
atteso il verdetto delle urne che, però, ad oggi ha
cambiato poco o nulla del panorama di confu-
sione che regna in Italia. Solo il 23 marzo si
riuniranno le Camere e solo a fine mese il pre-
sidente Mattarella inizierà le consultazioni per
formare il nuovo governo. A chi sarà affidato
l’incarico? Sono convinto che voi tutti speriate
in un incarico a Matteo Salvini, che assieme a
Giorgia Meloni è il vero trionfatore di questa
tornata elettorale. Il vostro ometto, però, teme
fortemente l’indissolubile attaccamento che
hanno i compagni (Dem o Liberi e Uguali che
siano) alla poltrona e, perciò, l’ipotesi più di-
sgraziata, ma anche più probabile ahimè, risul-
terà quella dell’incarico a “Giggino” Di Maio:
il grillino tirato a lucido che ha trionfato al sud
grazie alla promessa del reddito di cittadinanza
(lucidissima l’analisi di Vittorio Feltri il 6
marzo su “Libero”, quando dice che ogni fami-
glia meridionale ha in casa almeno un disoccu-
pato che, perciò, trarrebbe immensi benefici
dall’ascesa a Palazzo Chigi di “Giggino ‘O fe-
nomeno”, sulla carta, però, occorrerà infatti che
il nemico del congiuntivo spieghi a tutti noi
dove andrà a prendere i soldi per dare 800 Euro
al mese a chicchessia, basta che non lavori!  (...) 

V I S T O  D A  D E S T R A

Seguiteci anche su Facebook 
www.facebook.com/candidorivista

La carica dei 5 Stelle
Di Maio in peggio

***
di Emanuele Ricucci

Il Movimento Cinque Stelle è il primo
partito d’Italia. Ma non basta. La storia
insegna che per rimanere bisogna attuare

una rivoluzione culturale. Quella che pianta
radici, un po’ come Renzi che, di recente, è
stato protagonista del terzo o quarto discorso
di addio più bello. 
Ora, tra le fitte fila della maggioranza, il Cin-
que Stelle sogna di rivoluzionare l’uomo ita-
liano. Il perfetto replicante, più fedele di un
Carabiniere all’Arma, anche nel momento
più buio, quando ti indagano i sindaci,
quando i sospesi del tuo partito vengono co-
munque eletti, quando ti beccano a non re-
stituire i soldi che avevi promesso di
restituire, quando ti contraddici, o quando
da antisistema diventi sistema. 
Il Cinque Stelle sogna una nuova cultura per
questo Paese. Dopo che il 97% dei militanti
ha votato, sul web, per la trasformazione del
5Stelle in una religione, istituendo il culto di
Grillo, in seguito alla precoce morte del co-
mico per avvelenamento di retorica, ecco
altre nuove proposte pentastellate per una
trasformazione culturale del Paese. Così nes-
suno potrà più dire che il Grillismo è un mo-
vimento che lavora solo di pancia, e senza
testa. Dall’abolizione di tutte le ideologie del
mondo, agli allevamenti di capricci da isti-
tuire su tutto il territorio italiano, in cui ogni
piagnisteo viene lavorato da sapienti mani ar-
tigiane e trasformato in diritto, poi rivenduto
ai cittadini, passando dall’eliminazione dei
congiuntivi e l’istituzionalizzazione del lin-
guaggio da sms nella lingua italiana, x un
parla(men)to + meglio che a necessità di do-
vendosi adeguare al futuro sempre più tecno-
logico, fino alla rete, la società di domani,
cultura del futuro. 
I Grillini potranno esistere solo virtualmente,
secondo una nuova proposta pentastellata, e
sarà istituito, allo scopo, il reato di presenza.
Cooltura. Di Maio in peggio.

Mensile
Fondato da Giovannino Guareschi

Abbiamo vinto! Alla faccia dei sondaggi e dei
sondaggisti, l’affermazione, rispetto alle ele-
zioni politiche del 1924, per la compagine pro-
gressista, antifascista e antirazzista è stata
schiacciante, preludendo alla formazione di un
nuovo governo del quale già si sta delineando
la composizione, dopo gli accordi che si stanno
in queste ore stringendo con le altre forze poli-
tiche di estrazione social-comun-grillin-liberu-
guale: Premier Giggino ’O fenomeno (tanto noi
parleremo solo con Grillo e fra guitti ci si in-
tenderà benissimo!). 
Premier ombra Matteo l’Unico e Inarrivabile,
fintamente dimissionario e veramente di nuovo
in sella; ministro degli Esteri Laura Boldrini
(con delega alle risorse umane extra UE); mi-
nistro degli Interni il Dibba (Di Battista che
non si è candidato in vista dell’incarico); mini-
stro della Pubblica Istruzione Salvatore Giu-
liano (il preside amico di Renzi, non il
bandito!) ministro dei Beni Culturali Maurizio
Martina (dove, si spera, farà meno danni); mi-
nistro dei rapporti con il parlamento Pietro
Grasso; ministro dello sport Luciano Moggi
(un occhio alle grandi esperienze e professio-
nalità del passato). 
Un governo che rappresenti, finalmente, la vo-
lontà degli elettori italiani: tutto a posto e
niente in ordine! Era ora!

Caius

Abbiamo vinto!
Abbiamo vinto! Silvio l’Immenso, grazie al

dono dell’ubiquità ereditato da Padre Pio è riu-
scito a essere sé stesso, Matteo Salvini e Giorgia
Meloni, contemporaneamente, attraendo così
la maggioranza degli elettori indecisi a votare
per la coalizione, lasciando le percentuali mag-
giori alla Lega consentendo a Fratelli d’Italia di
emergere per incremento di consensi, così da
sviare l’attenzione da questa sua incredibile
performance ubiquitaria elettorale. Via dunque
al nuovo governo, di cui sarà Premier Matteo
quello vero, con la fidanzata strafiga; Premier
ombra (fino al pronunciamento del Padreterno,
cui si ricorrerà dopo Strasburgo) Silvio il Ma-
gnifico; ministro degli Esteri Vittorio Sgarbi
(così in Europa gliele canteremo, una volta per
tutte); ministro degli Interni Roberto Maroni
(quelli che ci vogliono per affrontare l’immi-
grazione!); ministro dell’Economia il giovane
Adriano Galliani; ministro del Lavoro Cle-
mente Mastella; ministro dei trasporti Valen-
tino Rossi (chissà che i treni eccetera viaggino
un po’ più veloci); ministro per i rapporti con
gli animali Michela Vittoria Brambilla; mini-
stro della Difesa Mara Carfagna (e voglio ve-
dere se il nemico non resta di stucco!) Un
governo che rappresenti, finalmente, la volontà
degli elettori italiani: tutto a posto e niente in
ordine! Era ora!

Sempronius

Abbiamo vinto!

i nuovi 
SLOGAN
della 
SINISTRA

segue in ultima pagina 
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CAStELLAMMARE 
DI StABIA  (NA) 

Ruba un’auto che però non riesce a
mettere in moto. Così, il ladro ha
chiamato il carro attrezzi e se l’è fatta
portare fin sotto casa sua. Lì ci ha
trovato pure i carabinieri.               

il Roma

MONZA
Sgominata la terribile banda dei
rapinatori vanitosi. Due malvi-
venti, entrambi di mezz’età, s’e-
rano messi a ripulire supermercati
(almeno sette) in tutta l’area del
monzese. Per non farsi riconoscere,
si tingevano le barbe bianche di
nero corvino. 
I carabinieri li hanno scoperti per-
ché a casa avevano ancora le bom-
bolette della virilità.     

Monza Today

ANCONA
Fanno filone a scuola e s’imbattono
in una pattuglia della polizia che
prima li ferma e poi se li carica in
questura. Infine,
come se non ba-
stasse, hanno
pure spifferato
tutto ai loro ge-
nitori. Che gli
hanno imposto una tre-
menda punizione, ora do-
vranno assistere a tutte le
manifestazioni di LeU.             

Corriere Adriatico

AL SUPERMERCAtO
Se ne sono usciti per legge
che i sacchetti si pagano,
due centesimi. Tutta Eu-
ropa fa così. 
Poi si scopre che siamo
solo noi e i francesi. E pi-
gliano per il culo quelli che
protestano: sono pezzenti
schifosi, dicono. Adesso non lo di-
cono più, a marzo si vota e tutti vi
vogliono bene.     

Cronaca Vera

SANREMO (IM)
La bella Michelle Hunziker, dopo la
prima serata alla conduzione del Fe-
stival: “Finalmente mi posso rilassare
con un bel bicchiere di vino”. 
Noi invece, Michelle, abbiamo dor-
mito benissimo anche senza.                        

Repubblica

ROMA 
Il Pd chiede 25mila euro ai candi-
dati, Forza Italia ne ha voluti
30mila più mille euro di contri-
buto mensile in caso di elezione.
Pure LeU chiede contributi e soldi.
E poi rompono i
coglioni ai tossici
che vendono il
voto a 50 euro?       

Secolo XIX

BARI
C’è gente che spende di più per fare
la prima comunione ai figli che per
pagar loro il matrimonio. 
Si arriva a spendere fino a 160 euro
a persona per il solo menù, ci stanno
quelli che cacciano mille euro per
farsi fare gli stramaledetti cupcakes.
E poi ci stanno quelli fighi che gli
fanno i conti in tasca, quelli che
fanno i Savonarola con i portafogli
degli altri.           

Gazzetta del Mezzogiorno

BENEVENtO
L’aspirante senatore di Forza Italia,
Claudio Lotito, tira giù la ma-
schera: “Io mi sono sempre sentito
cittadino del Sannio”. I tifosi della
Lazio (e pure della Salernitana)
ringraziano e lo invitano calorosa-
mente a rimanere lì con lady Ma-
stella.           

il Sannio

BRIAtICO (VV)
Immigrato nigeriano scuoia un

cagnolino, lo arrostisce e se lo
mangia. “Non sapevo che qui

fosse reato”. La vibrante
protesta della sini-

stra: “Manco
il ketchup gli

hanno offerto”.               
il Giornale

tARANtO
Trentatré cen-
tesimi l’ora,

novantadue euro al
mese per lavorare in
un call center. Se vai
in bagno, ti defal-

cano i tre minuti dal conteg-
gio ore e ti devi portare la carta
igienica da casa. Però, lo sanno
anche loro che ci vuole più Europa
e che il pericolo in Italia è quello
che dice la Boldrini.       

Corriere della Sera

tORtOREtO (tERMOLI) 
Sfondano con il trattore una vetrina
e rubano la cassaforte della banca,
bottino da 30mila euro. 

Che cretini! se si candida-
vano con il Pd non solo non
tenevano i carabinieri alle
calcagna, ma gli avevano

dato pure una candidatura blin-
data in Alto Adige.          

il Centro

CAtANIA
Spizza una coetanea su Fb, le piace
e la bombarda di messaggi. Lei non
ci sta, ringrazia e rifiuta la corte
serrata; quindi 1.600 messaggi di
insulti, improperi e minacce a lei,
agli amici e al fidanzato. E niente,
certe lesbische sanno essere pro-
prio dei maschiacci patriarcali e in-
sensibili privi di empatia. 

la Sicilia

ROMA
Un albero crolla miseramente e
sfonda sei auto, nel secondo munici-
pio. La grillaglia, però, ha deciso sulla
piattaforma Pol Pot che le auto col-
pite sono solo tre, se lo meritavano
tutte perché erano della Kasta e che
quella pianta marcia non aveva infor-
mato il Movimento ma sarà cacciato
al più presto.      

il Messaggero

CESENA
Tutti in fila al cinema per farsi due
palle così con la predica-documen-
tario antivaccini del signor Wake-
field Andrew. Una volta fuori dal
locale, tre sono morti di raffred-
dore, due di morbillo, uno di roso-
lia e il resto tutti di noia.   

il Resto del Carlino

StALINGRADO
“Ho letto il manifesto del Partito
Comunista a dieci anni e da allora mi
ritengo di sinistra”. Lo dice un
18enne, tale Francesco. I suoi ami-
chetti voteranno Potere al Popolo e
M5S, i loro genitori Pd. Tutti odiano
Salvini. Questo è il mondo perfetto
e tu non puoi farci proprio niente.        

Vanity Fair 

Dolenti note
La canzone

di Renzinello
***

di Pierpaolo Baratti Boffa

Questa di Matteo Renzi è la
storia vera, che scivolò sul
voto a primavera. 
Per salvar le chiappe della

Boschi, dal 40% sprofondò nei sot-
toboschi. 

Solo senza il ricordo di un governo,
le urne gli aprirono l’inferno. 
Ma un grillino senza laurea e con-
giuntivo, fece di lui il suo ganzo pas-
sivo. 

Terzo come la Roma il suo partito,
pure il buon Franceschini è dipar-
tito.
Sfondasti il Pd senza una ragione, 
come D’Alema perde un’elezione. 

C’era Bolzano coi sondaggi belli, lei
ti baciò le labbra ed i capelli.
Te lo giurò davanti a un tirolese,
“Dammi il seggio e sarò tua, altro
che Agnese”. 

E furono comizi e furono in tedesco,
poi furono l’Anpi e l’antifascismo.
Gli elettori videro Cinque Stelle,
Lega, Salvini, Silvio e la sua nuova
pelle. 

Dicono poi che mentre tu votavi,
sotto il 20% scivolavi, 
Maria Heidi se ne fotteva assai, tanto
il seggio era già suo, oramai. 

Questa è la tua canzone Matteo
Renzi, 
che sei precipitato da Palazzo, 
e come tutte le peggiori cose, 
vivesti solo un giorno, come le rose. 

L’Italia secèssa
Mezza poltrona

per due
***

di Cristiano Boggi

L’unico dato certo uscito dalle
urne è che l’Italia è spaccata
in due come una mela. La

mappa della distribuzione dei seggi
sembra ricalcare, infatti, una car-
tina dell’Italia preunitaria. 
Solo che al posto del Regno delle
due Sicilie, da un lato, dello Stato
Pontificio, il Granducato di To-
scana e il Lombardo Veneto, dall’al-
tro, oggi la summa divisio è tra il

regno “barbonico” del reddito di
cittadinanza e le più avanzate
“Terre della tassa piatta”. 
Weltanschauung inconcilia-

bili che rendono assai
difficoltosa la forma-
zione del governo

della terza repub-
blica. Tanto più che
il ruolo di guida del
paese è legittima-
mente conteso dai

due vincitori Di Maio e Salvini, che
non mancano occasione per auto-
proclamarsi premier in pectore.
Pare anzi che lo stesso Sergio Mat-
tarella, per la prima volta nella sua
vita, abbia perso la pazienza la-
sciandosi andare con i suoi collabo-
ratori più fidati a uno sfogo dal
tono inusualmente esacerbato:
“Perdinci, a furia di tirarmi per la
giacchetta, la suddetta si spezza!”. 
Da fonti vicine al Quirinale è tra-
pelata la voce che il Capo dello
Stato starebbe pensando a una so-
luzione salomonica: la semiseces-
sione condivisa. Una sorta di
contratto di multiproprietà con cui
i due facinorosi, che si contendono
lo scranno di governo, potrebbero
pacificamente stabilire dei turni set-
timanali per l’utilizzo di Palazzo
Chigi. 
Di Maio avrebbe già espresso parere
favorevole, dichiarando ai suoi fe-
delissimi: “Nelle settimane libere
potrei dormire nel camper di Di
Battista, almeno lo ammortiz-
ziamo… m’ha lasciato un sacco di
rate da pagare”. 
Più perplesso Salvini, preoccupato
per le condizioni igieniche in cui il
suo omologo pentastellato po-
trebbe lasciare i locali di Piazza Co-
lonna. In fondo si tratta sempre di
uno che è nato ad Avellino. “Vabbé
il nuovo corso della Lega, però non
esageriamo”. 
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Mario Adinolfi
Regà, parliamoci chiaro, il vero

botto lo ha fatto Mario Adinolfi
e non perché ha mangiato l’ul-
timo maritozzo delle 18.23 nella
vetrina di un bar di piazza
Gioacchino Belli. 
Aboliremo il porno,
aveva detto: i più
hanno riso, i più ac-
corti hanno nasco-
sto in un doppio
fondo della sof-
fitta i dvd. 
Aboliremo la lu-
dopatia, aveva
detto; i più
hanno riso, i
più accorti, tra
cui lo stesso
Adinolfi, ave-
vano giocato

il possibile e l’impossi-
bile prima del 4 marzo.
Faremo il botto, aveva
detto: i più hanno riso.

E invece ride bene
chi ride ul-

timo. 

Qualcuno sostiene di avere visto Adi-
nolfi in tenuta da stornellatore di
Fracchia la Belva umana, intonare
sotto casa di D’Alema una versione
acustica de L’insostenibile leggerezza
dell’essere di Antonello Venditti...
Non leggi manco la Repubbbblica, non
ti solleva Milan Kunderaaaaa. Milan
Kundera non solleva nemmeno Adi-
nolfi, con quel gracile fisichino da
spia allampanata, ma intanto l’uno
per cento se lo semo messi in saccoc-
cia. 
Adesso che Adinolfi è diventato un
politico di professione, comince-
ranno a fioccare le alleanze. Se tanto
mi dà tanto, Super Adinolfi scenderà
presto in piazza con Potere al Popolo
su una piattoforma comune. 
Un primo punto potrebbe essere la
riabilitazione dell’olio di Palma, che
dà lavoro ai fabbricanti di merendine
e ai sandinisti del Nicaragua. 

Potere al popolo
Il mondo è cambiato. Latinisti e gre-
cisti, per esempio, non servono più,
parola di Emma Bonino. Ci servono
solo ingegneri. 
Gli ingegneri servono soprattutto alla
Bonino, in effetti, per studiare accu-
ratamente il meccanismo di pesi e
contrappesi ideologici che le permet-
tono di candidarsi grazie al democri-
stiano Tabacci. 
Bisogna dire che Bonino, ingegne-
risticamente, le ha azzeccate un
po’ tutte: più Europa, avanti,
più immigrati, e come no,
più liberismo, et voilà. Alla
faccia dei modelli matema-
tici... 2 in pagella. 
Ma scusate, va bene che il
mondo è cambiato, ma
la sinistra sarebbe
la Bonino? La si-
nistra, quella
vera, è Potere al
Popolo, non
scherziamo. Po-
tere al Popolo

meriterebbe il ministero dell’onestà
intellettuale: si mostrano per ciò che
sono. 
Candidati in felpa con stella rossa e
accento napoletano (ma r moscia
bertinottiana), Paolo Pietrangeli
ormai da ricovero nelle liste che per
farsi eleggere strimpella la chitarra
rantolando “ABBASSO I PA-
DRONI, LI MORTACCI LO-
ROOOOO eeeeeh” (sopraggiunge
l’ambulanza), immancabile sostegno
del pizzetto più rosso del West,

Moni Ovadia e di Sabina Guz-
zanti... Fiuu. Tiro un sospiro
di sollievo, finalmente mi
sento a casa. Finalmente
qualcosa che non cambia,
che mi dà per un attimo
l’illusione di non essere
in un incubo tecno-

scientifico alla Blade
Runner ma nella
rassicurante se-
conda repub-
blica. 
Grazie Potere al
popolo. 
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***
di Giovanni Vasso

Giro d’Italia

partigiani IN MONTAGNA

il pd alla camera 
... ARDENTE

***
di Lorenzo Borgonovo

Genio e Sregolatezza

RIFIUTI tossici
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Quello appena trascorso non è un
mese come gli altri. Il 10 febbraio di
ogni anno, infatti  – grazie alla legge
del 30 marzo 2004 – si celebra nel
nostro Paese il Giorno del Ricordo.
Una solennità fortemente voluta
dalla destra italiana per conservare la
memoria di tutte le vittime delle
Foibe, dell’esodo degli istriani, dei
fiumani e dei dalmati
italiani dalle loro terre
durante la seconda
guerra mondiale e nel-
l’immediato secondo
dopoguerra. Simbolo di
quella tragedia nazio-
nale dimenticata –
quando non addirittura
negata dalla sinistra ita-
liana per vergognose ra-
gioni ideologiche – è la
giovane studentessa
Norma Cossetto, truci-
data e infoibata dai par-
tigiani titini dopo essere
state barbaramente vio-
lentata. 
A ripercorrere il sacrifi-
cio di Norma, sullo
sfondo delle atroci vio-
lenze subite dagli
istriani perseguitati e trucidati per la
sola colpa di essere italiani, ci ha pen-
sato Emanuele Merlino, autore della
graphic novel Foiba Rossa. Norma
Cossetto, storia di un’italiana (Ferro-
gallico edizioni), disegnata da Benia-
mino Delvecchio e presentata alla

Camera dei Deputati il 6 febbraio
scorso.          

Per far entrare finalmente la trage-
dia delle Foibe nel tessuto vivo
della nostra memoria collettiva è
necessario passare anche attraverso
la cultura pop. È per questo che la
storia di Norma Cossetto avete

scelto di raccontarla
con un fumetto?      
Certamente. Il fumetto
ha una storia antica che
negli ultimi anni sta vi-
vendo una nuova giovi-
nezza come attenzione,
diffusione, vendite. Per
questo abbiamo ritenuto
fosse il caso di affiancare
alle conferenze, ai saggi e
agli scritti classici una
forma nuova per divul-
gare un tema così impor-
tante. Soprattutto nelle
scuole.
Norma, nata a Santa
Domenica di Visinada
in Istria e infoibata, ven-
titreenne, a pochi chilo-
metri da casa, è
considerata la Martire

dell’Istria e Martire, in greco, significa
Testimone. Attraverso la sua storia,
drammatizzata ma aderente alla
realtà, il lettore sarà appunto testimone
di quel che è accaduto 70 anni fa. E
magari vorrà approfondire. Per questo
oltre al fumetto abbiamo inserito un

piccolo saggio storico a cura di Lorenzo
Salimbeni.  

Hai definito questa graphic novel
“un atto d’amore” nei confronti di
una donna che ha avuto il merito
di dimostrarsi italiana due volte.
L’esempio di Norma Cossetto può
essere ancora valido in un contesto
storico come quello attuale in cui
concetti come patriottismo e ita-
liantità sembrano diventati archeo-
logia linguistica?
Ci saranno sempre persone capaci di
amare la propria Patria – “che è il plu-
rale di padre” – sacrificando se stessi.
Oggi semplicemente non va più di
moda dirlo. Proprio per questo è fon-
damentale raccontare storie di amore e
coraggio.  Proprio per questo il ruolo di
chi fa cultura e informazione è sempre
più importante.
Norma era una ragazza semplice ma
affrontava le piccole grandi difficoltà
della vita con la forza dell’amore per
l’Italia. Un amore e una forza che non
l’hanno abbandonata neppure davanti
al sacrificio più grande. E allora se lei
ha sacrificato tutto possiamo farlo
anche noi. Soprattutto oggi che l’Italia
sta affrontando un momento di crisi
terribile. Fare il proprio dovere con
amore e impegno è un buon modo per
omaggiare chi l’ha fatto prima di noi. 

Avete pianificato presentazioni in
diversi atenei italiani. Dopo le
tante contestazioni che ha dovuto

subire Simone Cristicchi ai tempi
del suo Magazzino 18, non temi
anche tu di dover andare incontro
alle solite odiose polemiche che
continuano ad accompagnare pun-
tualmente questa pagina di storia
nazionale? 
A quasi tutte le presentazioni ho tro-
vato camionette della polizia e agenti
della digos. Assurdo direi. 

In uno dei tanti cortei organizzati
recentemente dai cosiddetti anta-

gonisti si sono sentiti scandire slo-
gan infami sulle Foibe. 
Possibile che a quasi settant’anni
da quei fatti orribili ci sia ancora
gente incapace di capire che il ri-
spetto delle vittime dovrebbe essere
sempre al di là di ogni colore poli-
tico?      
Quando non si ha più nulla da dire e
proporre allora ci si rifugia nella ricerca
di un nemico – come se poi una ra-
gazza come Norma possa essere definita
tale – per dare forza alla propria “ideo-

logia”. Sono gli ultimi, orribili e vol-
gari, strepiti di un fallimento epocale.

Nel 1946, dalle colonne dell’Unità,
i comunisti italiani informavano i
lettori che i profughi istriani e dal-
mati non erano graditi e non meri-
tavano solidarietà. 
La loro colpa era quella di essersi
voluti sottrarre  “dall’alito di li-
bertà che coincideva con l’avanzata
degli eserciti liberatori”. 
Non pensi che, per poter costruire

finalmente una memoria condivisa
in questo Paese, la sinistra italiana,
erede di quel PCI, dovrebbe chie-
dere ufficialmente scusa ai parenti
delle vittime e agli italiani tutti?  
Decisamente.
Qualcuno – penso a Violante e, addi-
rittura, Napolitano – l’ha fatto.
Ma ci sono ancora troppe resistenze nei
partiti, nelle redazioni  e nelle scuole
causate da partigiani fuori tempo mas-
simo. C’è molto da fare e molto, come
sempre, dipenderà da noi.

Frau Bosken saluta Renzi

Anche le caprette 
gli fanno “ciao”

***di Ottavio Cappellani

RENZI: – Maria Teresa, adesso ho
bisogno che tutti voi vi stringiate in-
torno a me. Sto facendo un resistenza
all’opposizione dall’interno, mi sto
dimettendo dalle mie dimissioni…

BOSCHI: – Ki parla?

RENZI: – Sono Matteo!

BOSCHI: – Ululì!

RENZI: – Ululì anche a te Maria Te-
resa!

BOSCHI: – No io dicefo Pd Ululì,
Maria Teresa ululà. Qui enormi
Schwanstuck!

RENZI: – Scusami Maria Elena,
non capisco...

BOSCHI: – Io folere kombattere
per il futuro ti qweste valli!

RENZI: – No, aspetta un attimo.

Ma cosa stai dicendo, Maria Elena?!

BOSCHI: – Maria Inga…

RENZI: – Eh?

BOSCHI: – Io sono Maria Inga…

RENZI: – Inga?

BOSCHI: – Le caprette ti fanno
“ciao”!

RENZI: – Caprette?

BOSCHI: – Ya! Tutte le caprette
fanno ciao ciao a Matteo Renzi. Tu
sentire caprette in sottofondo? 

RENZI: – Non sento niente…

BOSCHI: – CIAONE! Tu sentito
adesso caprette? Ti passo Frau Blü-
cher… HIHIHIHIHIHIH (nitrito
di cavallo)

RENZI: – Pronto?

BLüCHER: – La zcorterò ti zopra
al zuo appartamento…

CAVALLI: – HIHIHIHIHIH…

RENZI: – Ma che sta succedendo?

BOSCHI: – Rimetti. A posto. La.
Candela.

RENZI: – Maria Elena... Pronto...
Pronto... Ci sei? 

CLICK
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Noi e gli Altri

Aridatece Castellacci
“L’amore coi fascisti

non conviene”
C’è chi rimpiange la prima repub-
blica e non ha torto naturalmente...
ma è un troppo vasto programma,
come avrebbe detto de Gaulle. 
Io, per dire, mi accontenterei del Ba-
gaglino, perché le maschere del Sa-
lone Margherita, rispetto al materiale
umano che oggi s’occupa e vive di
politica, erano degli statisti. La cam-
pagna elettorale appena trascorsa ha
toccato livelli surreali. 
Dopo i tragici fatti di Macerata – per
dire del punto toccato forse più abis-
sale – è nato un dibattito tra Cecilia
Strada, la figlia di Gino, e Ignazio La
Russa, autorevole esponente di Fra-
telli d’Italia. Un profondo dibattito
dicevamo dove Cecilia Strada inti-
mava alle sue compagne di non fare
sesso con i fascisti mentre La Russa,
per risposta, invitava i camerati a
farlo anche con le comuniste. L’in-
tento di Strada era aprire una rifles-

sione sull’antifascismo di genere –
voleva far pensare la signora – men-
tre quello di La Russa aveva una pre-
tesa d’ironia, invitava al sorriso. E
tuttavia la prima sortita fa riflettere
e la seconda sorridere come potrebbe
far riflettere o sorridere una gara di
rutti o di chi piscia più lontano. 
Pensate se le maschere del Bagaglino
avessero avuto uno scambio simile di
battute: sarebbero state cacciate dal
palco a calci nel culo. 
Per questo il Bagaglino ha chiuso,
perché la realtà s’è incaricata di supe-
rarlo e di umiliarlo. Il povero Pippo
Franco – che pure è l’inventore, ge-
niale, di “giovedì gnocca” – non po-
teva immaginare che un candidato
premier del 2018 avrebbe promesso
in una campagna elettorale più den-
tiere per tutti gli anziani anziani o un
ex presidente del Consiglio potesse
in uno spot affiancarsi in bicicletta
all’auto di uno che sta parlando con
la famiglia per convincerlo a votare
Pd. Non poteva. E non potevamo
immaginarlo nemmeno noi.

***di Riccardo Paradisi

Ho visto cose

‘

Maestri dell’antifascismo
A scuola d’insulti

e bombe carta
***

di Elena Barlozzari

Ve la ricordare la “maestra
dalla penna rossa”? È morta
di crepacuore, poveretta. A

suonarle il requiem c’ha pensato
Lavinia Flavia Cassaro, il suo alter
ego contemporaneo che, di rosso,
ha invece un fazzoletto. 
Lo ha fatto in quel di Torino, mi-
nacciando di morte ed altre ame-
nità le forze dell’ordine. 
La procura la indaga per istiga-
zione a delinquere, ol-
traggio a pubblico
ufficiale e minacce, ma
lei si difende: “Era
sana rabbia”. 
Solo “sana rabbia” se-
condo la signora mae-
stra. Ubriaca di
antifascismo e birra,
con la bocca spalan-
cata e quell’espressione
rubata alla copertina
più famosa dei King
Crimson. La musica
però è diversa, non è il
rock progressive che
infiamma gli anni Set-
tanta, ma una litania
di improperie. “Vi-
gliacchi, mi fate schifo,
dovete morire”, e an-
cora: “Senza manga-
nelli, quando volete
fascisti”. Un diluvio di
oscenità, mentre la

pioggia batte sull’asfalto della
città, e le forze dell’ordine cercano
di tenere a bada i “cattivi ragazzi”
dei centri sociali di Torino, chia-
mati a raccolta per protestare con-
tro un comizio elettorale di
CasaPound.
Eccola qui la classe di Lavinia Fla-
via Cassaro, l’impenitente docente
che non teme il licenziamento,
“avrete la mia testa e sarete tutti fe-
lici e contenti”, ma in fin dei conti
che importa? “Per l’antifascimo
questo e altro”. Tra i banchi non
c’è il buon Garrone, né Antonio
“muso di lepre” e neppure Ernesto
così bello e gentile. 
I suoi allievi sono più cattivi per-
sino del rissoso figlio del sottopro-
letariato Franti. E hanno imparato

la lezione. In nome dell’intolle-
ranza politica sono pronti a spin-
gersi più in là. Campioni del
decoupage e dei lavoretti di fine
anno, infarciscono le bombe carta
di chiodi e pezzi di vetro con cui
“addobbare” poliziotti e carabi-
nieri. 
La loro maestra verrà (forse?) licen-
ziata, ma possiamo star certi che le
classi dell’odio non rimarranno
sguarnite di profeti. 
Già da più parti rumoreggiano
altre menti illuminate dall’antifa-
scismo. Si firmano Collettivo Cat-
tive Maestre e si annidano nelle
scuole di tutta Italia. Difendono la
Cassaro, sono “insegnanti antifa-
sciste e antirazziste” e citano Don
Milani: “L’obbedienza a ogni

costo? E se l’ordine era
il bombardamento dei
civili, un’azione di
rappresaglia su un vil-
laggio inerme, l’esecu-
zione sommaria dei
partigiani, l’uso delle
armi atomiche, batte-
riologiche, chimi-
che…”. Eppure, lo sa
bene chi è rimasto fe-
rito, le uniche bombe
che abbiamo visto si-
nora sono quelle pio-
vute dai primi banchi
dell’antifascismo. Ed
allora, non sarebbe
opportuno rivelare l’i-
dentità anche di que-
ste signore? 
Così da scongiurare il
rischio di vedere tra-
sformati, un domani,
anche i nostri figli in
dei novelli Bin Laden?

Le interviste del direttore 

Speciale Foiba Rossa
(A tu per tu con Emanuele Merlino, autore della graphic novel)
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Divertissement

Il “salvacervi”
delle ferrovie

Questo mese, cari Candido-
lettori, per raccontarvi ciò

che di strano (a dir poco) succede
su questo squinternato pianeta,
voliamo in Giappone, dove un
gruppo di ricercatori ha svilup-
pato delle nuove tecnologie che
sperano possano spaventare gli
animali, in particolare i cervi, e
farli quindi stare lontano dai bi-
nari della ferrovia. 
Il sistema imiterà i suoni del-
l’abbaiare dei cani e i suoni di
sbuffi dei cervi per allontanare
gli animali dai binari e evitare
che vengano investiti dai treni. I
test dei ricercatori dell’“Istituto
di ricerca tecnica ferroviaria” di
Tokyo indicano che l’idea po-
trebbe avere successo, per quanto
possa sembrare insolita. 
Le prove iniziali hanno mo-
strato una riduzione del 45%
degli avvistamenti di cervi da
parte dei treni che hanno usato
il sistema. I test includevano 3
secondi di bramiti di cervi e 20

secondi di abbaiare di cani. 
Nonostante la nota puntualità
dei treni giapponesi ad alta ve-
locità, non sarebbero rari ritardi
e sospensioni dei treni nelle zone
di montagna a causa di colli-
sioni con animali, con 613 inci-
denti nel 2016 (185 in più
rispetto al 2015). G
li ideatori sperano di rendere
operativo il sistema entro marzo
2019.

Volgarmente
onesti

Facciamo un salto in America,
per parlare di parolacce e di-

sonestà: queste due forme di
comportamento “contro le
norme” condividerebbero cause
comuni e sono spesso considerate
correlate positivamente, in altre
parole chi è disonesto direbbe

anche più parolacce e viceversa.
D’altra parte, tuttavia, le volga-
rità sono spesso usate per espri-
mere i propri sentimenti genuini
e potrebbe quindi essere inversa-
mente correlata alla disonestà.
In uno studio, un gruppo di ri-
cercatori ha analizzato la rela-
zione tra parolacce e onestà.
L’uso di parolacce e l’onestà sono
stati in primo luogo in test di la-
boratorio, quindi con un’analisi
linguistica delle interazioni so-
ciali reali su Facebook, e infine
andando ad analizzare l’uso di
volgarità e indici di “integrità”
a livello aggregato per gli stati
americani. 
I ricercatori hanno trovato una
relazione positiva costante tra
parolacce e onestà; la volgarità è
stata associata a bugie e inganni
minori a livello individuale e
con maggiore integrità a livello
di popolazioni. Va detto che lo
studio è stato effettuato pren-
dendo come riferimento la lin-
gua americana, e non si può
quindi essere del tutto certi che
si avrebbero gli stessi risultati
anche qui da noi: non ci sono

però neppure motivi per ritenere
che il risultato sia legato in qual-
che modo unicamente alla cul-
tura americana.

Retribuzione
da mangiare

Torniamo, per finire, in
Giappone, dove un insolito

ristorante nel quartiere Jinbocho

di Tokyo offre pasti in cambio di
50 minuti di lavoro. Questo
esclusivo ristorante “open-
source”, chiamato Mirai
Shokudo, è nato da un’idea del-
l’ingegnere Sekai Kobayashi, 33
anni, che voleva creare un posto
dove potessero mangiare le per-
sone che altrimenti non pote-
vano permettersi un pranzo. 
Finora oltre 500 “clienti” hanno
lavorato in cambio di pasti. Non

c’è personale permanente oltre a
Sekai nel ristorante, che può
ospitare 12 persone al bancone.
I clienti possono pagare i loro
pasti o lavorare in uno dei due
turni giornalieri per guada-
gnarsi il pasto. Il turno del
pranzo consiste nel servire or-
dini, pulire i tavoli, e altri com-
piti simili, mentre il turno
serale, che inizia dopo la chiu-
sura, consiste principalmente di
pulizie. Sekai ha aperto il risto-
rante due anni fa, con lo scopo
di creare uno spazio inclusivo
dove tutti fossero i benvenuti.
Precedentemente aveva lavorato
in alcuni bar durante gli studi
per la laureata in ingegneria.
Mentre lavorava presso Cookpad
Inc, che gestisce un sito di ricette,
Sekai ha iniziato a cucinare per
i suoi colleghi, sfruttando la cu-
cina da ufficio dove i dipendenti
potevano cucinare, mangiare e
condividere i pasti. 
«Ai miei colleghi sono piaciuti
molto i pranzi che ho fatto per
loro. Questo mi ha portato a
considerare seriamente l’aper-
tura di un mio ristorante». 

HEIDI, TI SORRIDONO 
I MONTI
Maria Heidi Boschi è la nuova

parlamentare del Sud Tirol Volks
Partei o come tedescamente si scrive.
Ha vinto contro tutto e tutti. Contro
se stessa, che ha scoperto la bellezza
dell’autonomia dopo che per anni ha
giurato di volerla
abolire. Nel 2014
tuonò, nel 2018
si placò e ne gustò
dolcissimi frutti.
Contro il pudore
dei democratici
bolzanini, di-
messi in massa; a
loro rimane la consolazione d’aver
salvato l’onore. E basta, perché gli
elettori – spietati – gliela hanno im-
posta come leader locale per almeno
altri cinque anni.
Contro ogni ragione, tipo quella di
Renzi di mandare a puttane un par-
tito intero per far eleggere lei. 
Una rottamazione che a volerla fare
apposta non ci sarebbe mai riuscito,
manco col lanciafiamme. 
A Matteo, adesso, le caprette gli
fanno ciao. 

V FOR VICIENZO 
Salerno si ribella, Pierino bello

’e papà De Luca, candidato d’imperio
alla Camera dei Deputati, riesce nel-
l’impresa catastrofica di arrivare terzo
all’uninominale,
dietro il M5S e
dietro il centrode-
stra che gli ha
messo contro un
valoroso ammini-
stratore del pae-
sino affianco.
Vicienzo se la
passa brutta, brutta. Pure perché Ro-
bertino, l’altro cocco di papà, gli ha
dato il dispiacere di farsi incipollare
dal camorrista in incognito dell’in-
chiesta sui rifiuti di FanPage; a un
certo punto, fiutando la malaparata,
ha cominciato a querelare gente
come se non ci fosse un domani. 
Solo a Giggino Di Maio gliene ha

fatte arrivare quattro; quello, blin-
dato dall’immunità, se l’è accartoc-
ciate e ci farà i cuoppi di pesce fritto.
A proposito di fritture, pure lo chef
Franco Alfieri s’è accappottato mala-
mente. 

DON MATTEO 
Col Rosario in mano e il Van-
gelo in spalla, lo hanno sfottuto

fino alla fine. Il Savonarola de’ noan-
tri Matteo Salvini ha vinto, non ci
sono cazzi da appendere. Con lui il
popolo d’ogni Padania, con lui la
gente d’ogni contrada; ha pigliato
tanti di quei voti al Sud che per pa-
reggiare i conti con il Padre Eterno
dovrebbe andare a piedi da Varese a
Lourdes passando prima per La
Mecca. Che destino strano, lo da-
vano per morto il
Carroccio e mo’ è
lui che manda le
corone di cordo-
glio politico agli
altri. 
Figurati che ora
Matteo, ex com-
munista padano,
dovrà tenere a bada quel communista
europeo di Silvio, a cui ha scucito de-
finitivamente la leadership in otto
mesi (roba che a Fini vent’anni non
sono bastati) e che afforza voleva fare
l’inciucissimo con l’altro Matteo. 

TOVARISCH CASINI
C’è una foto che corre ancora

sul web. Casini, indomito, indefesso,
incorreggibile, immarcescibile, ar-
ringa la folla rossa assiepata in una
storica sezione di
Bologna mentre
lo guardano be-
nevolo Togliatti,
Gramsci, Mat-
teotti e Di Vitto-
rio. Dice che, di
tanto in tanto, i
compagni bolo-
gnesi si davano di gomito: “Ma che
niente niente è arrivato il Contror-
dine?”, “Ma non è che è tutta una
burla di quei birbanti di Candido?”. 

Il contrordine non è arrivato, in
massa – ordinati e (poco) fieri – sono
andati a fare il loro dovere. Pierferdi-
nando Casini è l’ultima ridotta della
sinistra italiana, eletto all’uninomi-
nale però con il buon gusto di non
festeggiare. Gli è parso così spietato
pigliarsi gioco di quei tenerelli sini-
strati che davvero non ha avuto lo
stomaco di gigioneggiare fino alla
fine.  

LE PROF PSICOPATICHE 
“Dovete morire”. Disse la prof

antifascista e vegana ai poliziotti.
Erano ore drammatiche, ricordate?
La tenuta democratica del Paese era
in pericolo, lo
spettro del fasci-
smo aleggiava su
tutti noi, come
l’Angelo della
Morte, pronto a
sacrificare alle di-
vinità infere i pri-
mogeniti maschi
delle famiglie italiane per riportare in
vita il Capoccione. 
è finita che la professoressa pazza ha
perso il lavoro e i professorini educati
dell’antifascismo alla vaccinara sono
usciti pazzi. A Milano, pensa te!, il si-
gnor Bruno Tabacci ha divorato il
40%. La professoressa signora Bol-
drini, che in campagna elettorale
s’era specializzata in cartellonistica,
non s’è schiodata dal 4%. Nello
stesso collegio! 
La professoressa di Europeo appli-
cato, la signora Bonino, s’è guada-
gnata il seggio all’uninominale a
Roma ma la sua classe di secchioni ha
acchiappato una mazzata totale:
niente 3%, tutti rimandati. A setto-
bre.  

UNA SPORCA DOZZINA
Ma forse pure di più. Pratica-

mente questi, senza che nessuno
glielo avesse chiesto, hanno deciso di
tagliarsi lo stipendio da parlamen-
tare. Poi sotto elezioni le Iene hanno

sgamato che alcuni di loro si arrub-
bavano da soli, facevano i bonifici ma
in realtà li revocavano il giorno dopo.
Le loro scuse (dal fidanzato malefico
al bancario al soldo dei poteri inter-
nazionali per il complottone pluto-
cratico) sono da studiare nelle scuole. 
Finisce qui? Manco per idea. Dopo
‘sto fatto, nel M5S c’è stata la caduta
dei frammassoni, dormienti, attivi,
hobbisti o lobbisti. Pure loro, tutti
fuori. Poi, giusto per gradire, uno che
andava pestando rumeni scostumati
e un altro che vendeva cd taroccati.
E nonostante tutto, le Stelle hanno
fatto cappotto. Figuratevi un po’
quanto stavano incazzati gli elettori. 

“SE CHIAMA DI MAIO, 
IO NON CI SONO”
Sono giorni brutti a casa Mat-

tarella. Come se non bastassero i tu-
risti al Quirinale, i commessi e i
giornalisti, le telefonate di circostanza
e le premiazioni con le scolaresche
che non c’hanno niente di meglio da
fare per perdere un giorno di lezione,
ecco che il signor Presidente della Re-
pubblica s’è trovato con un ragazzino
che a tutti i costi gli voleva presentare
la sua squadra di governo. Prima an-
cora di fare le elezioni. Giggino Di
Maio in tutti i
modi c’ha pro-
vato. Ha bussato,
s’è fatto passare
per testimone di
Geova e ha cer-
cato di smazzargli
la lista sotto-
mano; poi ha
provato a corteggiare il portiere e il
segretario, niente da fare. Alla fine,
mai domo, gli ha mandato una mail
con la Pec. Mattarella, sfinito, ha
fatto sapere che gli hacker ungheresi
gli hanno cancellato l’account.

NUDI ALLA METà 
Voi figuratevi quanto possono

stare disperate le signore Femen che
mandano una squinzia francese (pe-

raltro poco popputa) a contestare, a
seno nudo, il buon Silvio. 
Non ci hanno capito niente. Lo
hanno chiamato scaduto, povero
Berlu. 
Lui, con rara presenza di spirito, ha
girato le spalle alla cretinetta e se n’è
andato. Manco una smorfia, manco
una barzelletta, manco un’agitata di
fogli. Niente, persino alla Berlinguer
almeno un sorriso l’avrebbe regalato.
Invece zero. 
Era stanco, Silvione nostro. Ha fatto
la dieta, le foto con gli agnellini, i ser-
vizi in esclusiva all’autogrill, le ospi-
tate da Porro e Mentana, è andato
pure a baciare la pantofola alla
Merkel. S’è messo lui, sì, a nudo per
noi ingrati italiani. E come abbiamo
ricambiato? Un 14% striminzito, ha
sopportato i cagnacci della Brambilla
per avere più o meno la metà di
quanto si pigliava ai tempi belli. E
per ringraziarlo, gli mandano a con-
testarlo una che ha meno zinne di
Gasparri, bah.

GOTHAM CITy  
Sono mesi che ci sformano gli

scroti, gli eurocrati. Loro che temono
il voto italiano, loro che hanno paura
della nostra instabilità, loro che non
vanno a dormire
la notte perché te-
mono il ritorno
dei nazionalismi.
Loro che pensano
a te, amico lettore
mentre tu bella-
mente li hai sfan-
culati. Si
preoccupa pure la signora Schinas,
“L’Italia è un Paese profondamente
amico”. Sarà, ma a te chi ti conosce? 
Loro piangono, tutti mentre li mejo
brutti ceffi del Vecchio Continente
mandano baci e abbracci: la signora
Le Pen e l’olandese Geert Wilders lo-
dano Salvini, il signor Farage esulta
con i Cinque Stelle. Persino i polac-
chi fanno festa. è un trionfo popo-
lar-populista. Ma niente paura, ci

pensa il grande Bat-Juncker. Il supe-
reroe mezzo uomo e mezzo cognac
ha già detto a Mattarella che ha fidu-
cia in lui. E in Napolitano. E in
quella meravigliosa tradizione di re-
sponsabilità e senso di appartenenza
che risale a Badoglio. 

UN GIORNO 
IN QUESTURA

Come sempre accade, ogni
volta che fanno una figura di

palta, i sinistri italiani affollano le
Questure italiane. Se fino al giorno
prima erano tutti lì a denunciare fa-
scisti in marcia,
campi di recluta-
mento, EsseEsse
sui dischi volanti,
collezionisti delle
armi segrete del
Führer, ora si
sono tutti spostati
all’ufficio passa-
porti. Vogliono espatriare perché non
reputano l’Italia pentastellata e leghi-
sta un Paese degno in cui vivere, che
sa solo urlare non ama e non acco-
glie. 
Dopo aver risanato il debito pub-
blico in marche da bollo, i sinistri si
sono imbarcati verso la Cina, ma li
hanno rifiutati. A Cuba, non li
hanno voluti. 
La Corea del Nord ha minacciato di
lanciare missili su Sesto San Gio-
vanni in caso di sbarchi. Hanno pro-
vato con la Nigeria, ma la guardia
costiera li ha fermati al largo ed è fi-
nita che gli hanno organizzato una
colletta per aiutarli a casa loro mentre
due milioni di loro, sulle spiagge, li
volevano accogliere al grido di
“Prima i nigeriani”. 

RAZZI AMARI
Alla fine della fiera, l’unico a pa-

gare il nuovo corso è stato il mitolo-
gico senatore Antonio Razzi. 
Forza Italia, per dimostrarsi seria,
smart e fresca, ha fatto fuori uno dei
pochi politici italiani così in gamba
da far passare Crozza per un morali-

sta da parrocchietta del Basso Cu-
neese. Scemo scemo, era ovunque.
Nei programmi tv, in quelli radiofo-
nici, sui giornali, persino nei video
dei rapper come Salvatore del Pia-
neta, sulla Gazzetta dello Sport come
scopritore di talenti. 
Razzi, sia chiaro a tutti, esce a testa
alta, cassato dai capataz del partito.
Si godrà il suo piccolo vitalizio e tanti
saluti. A differenza dei grandi statisti
come il grande Massimo D’Alema,
quello che sognava seggi a due cifre
per Liberi e Uguali dall’alto della loro
superiorità morale e antropologica,
che sono rimasti ghiacciati in quel-
l’albergo di Lecce. 

PIù SICURI, 
C’È SGOMENTO

Nazareno, interno notte. L’in-
viata della Maratona Mentana,

più sola di una particella di sodio nel-
l’acqua minerale, suona la marcia fu-
nebre al Partito democratico: “C’è
sgomento”. Su-
bito il Pd ren-
ziano ha
equivocato e ha
diffuso la lista dei
suoi ministri: l’o-
norevole Sgo-
mento premier, il
prof. Panico agli
Interni, il sen. 
Scoramento agli Esteri, la signora
Dèbacle alla Difesa, il giudice Basito
alla Giustizia, l’economista Choc
all’Economia e Bilancio Il colonnello
Catastrofe, invece, assumerà la guida
del dicastero dei Trasporti mentre
l’ingegnere Crollo sarà il nuovo mi-
nistro delle Infrastrutture. Ha sciolto
la riserva, accettando l’incarico, l’am-
miraglio Sconcerto che sarà al mini-
stero della Pubblica Istruzione
mentre il costituzionalista Del De-
presso sarà il responsabile dei rap-
porti con l’Unione Europea. 
Mentana s’è grattato gli zebedei da
sotto alla scrivania e ha chiuso, una
volta e per sempre, il collegamento. 

Il mondo in fretta

Tutte le peggiori zozzerie dell’ultima campagna elettorale 
Shit parade
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PENTIMENTI...

***di Beppe Dell’Acciaio
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I Protagonisti
Tutta un’altra storia 

“V i prego solo di una cosa, non
fatelo arrabbiare. Sta già
tanto male, non è cattivo: è
così triste”. La signora Anita
ci accoglie così. Ci chiede di

approcciarci con delicatezza al marito, prostrato
da un secolo e rotti di scemità andanti. 
Deluso e arrabbiato, il generale Giuseppe Gari-
baldi ci ha aperto le porte di casa sua, a Caprera.
Tanti ritratti, molte foto alle pareti. È un uomo
che si rintana nei ricordi, ferito dalla modernità.
E che non si rassegna alla vittoria, clamorosa e to-
tale, dei cretini.  

Generale, non la si vede più in giro 
Nessuno mi chiama. E quei pochi che ancora lo
fanno perdono un’occasione per non rompere i co-
glioni al prossimo. 
Anche tu, vediamo di far presto ché tra un po’ co-
mincia Giletti e non me lo voglio perdere. 

Sono passati più di 160 anni da quando uni-
ficò l’Italia... 
E sai che vi dico? Che se mi fossi fatto i cazzi miei
sarebbe stato molto meglio. 

Che dice, generale?!?
Dico che una volta ero l’Eroe dei Due Mondi, mi

chiamavano Padre della Patria, lo facevano per-
sino i comunisti che mi misero sul simbolo eletto-
rale. Stiamo ancora in causa per i diritti d’autore.
E poi i libri, i quadri, le citazioni. Mi studiavano
a scuola, facevano i busti e le targhe. Tutti parla-
vano di Giuseppe Garibaldi, in Italia e all’estero.
Tutti! 
Adesso non si parla altro che del Mascellone, il ro-
magnolo tonante. Non hanno occhi che per lui,
tutti lo vogliono, tutti lo cercano, tutti lo vedono
praticamente ovunque rifulga una coccia lucci-
cante. Gli fanno pure i film, “Sono Tornato”. Ah!
Fossi tornato io...

Avrebbe preferito se l’avessero fatto su di lei,
un film? 
Ma figurati... Ormai cancellano perfino le strade
che mi avevano intitolato. Pure in Polonia mi vo-
gliono revocare una scuola. E devo pure essere in-
solentito da certi baluba selvaggi che mi chiamano
ladro di cavalli. Pretendo che mi venga ricono-
sciuta la legge Bacchielli! 

D’accordo, eccellenza. Ma “baluba selvaggi”
non si può dire
Invece si può dire ladro di cavalli a me?!? 

Generale, comunque adesso non è più come

una volta. Hanno tolto “Nord” dal simbolo,
sono un partito nazionale che ha vinto le ele-
zioni. Il loro capo, Salvini, lo hanno votato
in massa anche al Sud
Ho visto che Matteo Salvini, vecchio indossatore
di felpe “Campoformio” nonché scherano al soldo
della reazione austroungarica, è stato eletto sena-
tore in Calabria. A me, sulla Sila, m’hanno preso
a fucilate che ancora i bambini mi sfottono: “Ga-
ribaldi fu ferito...”. 
Io mi sono preso le pallottole perché volevo fare l’I-
talia, lui al massimo qualche sfottò perché la vo-
leva dividere. E adesso io sarei il ladro di cavalli
e lui il patriota. 
Alla gente non interessa niente di niente, solo sper-
nacchiare i finferi del Granducato di Leopoldo
Renzi e per fargli dispetto, al Sud, avrebbero vo-
tato pure Rasputin. O i clericalgiacobini a Cin-
que Stelle con la luna storta.  

Cosa è cambiato in tanti anni, dall’Italia di
Cavour a quella di Gentiloni?
Praticamente niente. Allora eravamo un’espres-
sione geografica di gattopardi, abbuffini e appro-
fittatori. Adesso siamo un’espressione geografica di

gattopardi, abbuffini, approfittatori e austria-
canti. Solo che invece di inginocchiarci a Vienna,
lo facciamo a Bruxelles. All’Austria abbiamo so-
stituito la Germania, alla principessa Sissi la cu-
lona Merkel. Sempre tedesco parliamo, ma i gusti
sono peggiorati.  

Mi pare di leggere un certo euroscetticismo
nelle sue parole...
Io continuo a credere alla Giovine Europa, e alla
Giovine Italia, nonostante tutti i litigi con il mio
amico Mazzini. 
A quella del signor Juncker e a questa del signor
Renzi può credere soltanto uno più ubriaco del
primo e più bugiardo del secondo. 

Abbiamo capito, ce l’ha coi politici
Perché abbiamo i politici in Italia? Semmai, ci
sono i camerieri, pure goffi. Camillo Benso di Ca-
vour quando mandò i bersaglieri in Crimea lo
fece con uno scopo, non farsi rompere i coglioni
quando avrebbe fatto l’Italia. 
Oggi il Parlamento, sciolto, si ricoagula in fretta
e furia per mandare l’esercito in Niger, nell’Africa
Nera. Dico io, a fare che? 
Un gentile omaggio al signor Macron, quello che
sogna di spolpare l’Italia e farne un enorme ospi-
zio per il suo harem di vecchiacce? E senza nem-

meno farci ridare indietro Nizza e la Corsica?!
Maddài.  

Ma gli italiani, almeno loro, come le sem-
brano?
Fin troppo rincoglioniti. Gente in balia delle
emergenze a comando, degli allarmi a tempo de-
terminato. Gli hanno fritto il cervello.
I loro ideali, roba per cui in teoria si sarebbe di-
sposti a dare la vita, sono cose senza senso. Tipo
la raccolta differenziata. E vedessi come si offen-
dono se li sfotti, oh. Monnezzari isterici, ecco cosa
sono diventati. 

Non sarà un po’ troppo duro, generale? 
Scusami, tesoro, se ho ferito la tua sensibilità da
lavandaia speranzosa.  

Ehm, generale, manco “lavandaia” si può
dire e nemmeno mettere in discussione il mio
orientamento sessuale...
Tu invece mi puoi continuare a rompere le palle
invece di parlare di cose serie, vero?

“Palle” non è proprio un termine che...
Ma che ho fatto?! Che ho combinato?!!!
Bixio! Era meglio morire a Calatafimi che fare
quest’Italia di educande ipocrite... 

L’umanità è sperduta. Nell’epoca delle fake news, dei social impazziti, delle casalinghe golpiste e
dei gendarmi del pensiero, a sparire non sono soltanto le mezze stagioni. Non ci sono più quei
bei capisaldi di una volta, madama la Marchesa.
L’umanità è stanca. Ogni due ore un allarme, ogni tre giorni un pericolo, ogni settimana un’e-
mergenza, un dramma al giorno toglie la voglia di vivere di torno. E come se non bastasse, uno
stuolo di sapientoni che pretendono di avere ragione almeno fino al prossimo stacco pubblicitario,
fino al prossimo scandalo del prossimo morto di fama. Rigorosamente raccontato in diretta tv,

con i lucciconi obbligatori. In questo bailamme, è necessario fermarsi. E contemplare il pensiero
di chi ne sa più di tutti. Perciò ci siamo armati di penne, pennarelli, chine, matite colorate, blocco
schizzi e taccuino e siamo andati a scovarli. Abbiamo intervistato i Grandi Protagonisti, quelli
veri, che cambieranno una volta e per sempre, il corso della Storia. La nostra, la vostra, la loro.
Quella di oggi, di ieri, di domani. E se ci gira pure di dopodomani. 
Una storia finalmente vera, più vera del vero veramente vero che s’invera nella Verità. Sarà tutta
un’altra storia.  

***di Giovanni Vasso
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Qui in Italia tutto bene, soprattutto
da quando a Macerata, il nobilissimo
corteo “antifascista e antirazzista”,
scatenato dalla volontà di colpevoliz-
zare gli esponenti politici di centro-
destra per l’attentato di un folle che
si è messo a sparare, neanche fosse
Buffalo Bill, contro nigeriani et simi-
lia, il corteo dicevo, si è distinto per
democrazia e antifascismo strepi-
tando, sulle note di una canzonetta
della Carrà: “come son belle le foibe
da Trieste in giù”. 
I democraticissimi esponenti della si-
nistra caratterizzata dall’encefalo-
gramma piatto, evidentemente
hanno già scordato di quando il ma-
resciallo Tito, era stato poco cortese-
mente giubilato dal regime sovietico

di Stalin: il 28 giugno del 1948 radio
Praga cominciò infatti a dar notizia
di una durissima risoluzione del Co-
minform contro la Jugoslavia del ma-
resciallo Tito. La risoluzione era una
vera e propria messa al bando di un
importante partito comunista la cui
politica veniva giudicata “sciovinista”
e “filo imperialista”. In quel docu-
mento si condannava, poi, il carat-
tere “vergognoso, puramente
dispotico e terroristico del regime di
Tito”. Se addirittura Giuseppe Stalin

riteneva “vergognoso” il regime di
Tito, sinceramente non so cos’altro
ci voglia per far vergognare anche gli
imbecilli che hanno inneggiato alle
foibe... Ad ogni modo, a parte le
migliaia di italiani infoibati e,
perciò, assassinati dai partigiani
titini e da quelli comunisti in
genere, rimane l’assurda, im-
mane tragedia dell’esodo dei

giuliano-dalmati: italiani cacciati
dalle loro case e dalla loro terra. 
Gli unici profughi che l’Anpi non ha
ritenuti degni di essere paragonati ai
nostri nobilissimi e intoccabili mi-
granti. Vediamo di ripercorrere la

loro tristissima, spaventosa sto-
ria. Arrivati in Italia por-
tando con sé il minimo
indispensabile, gli esuli

giuliano-dalmati si tro-
varono a vivere nella

condizione di profu-
ghi, senza essere in

grado,
nella mag-

gior parte dei
casi, di provvedere auto-

nomamente alla loro sopravvivenza.
La sistemazione di questa enorme
massa di persone, “cui occorre prov-
vedere a dare un tetto” unitamente “a
tutta l'assistenza igienica, sanitaria,
alimentare e morale” [ASCT, Fondo
ECA], diventa quindi per gli apparati
governativi italiani un problema con-
creto, da affrontare con una certa ur-
genza e risolvere nel minor tempo
possibile. La soluzione individuata
per garantire una rapida ed adeguata
accoglienza, è quella di affidare la si-
stemazione dei profughi giuliano-
dalmati a campi e centri di raccolta.
Strutture che all’inizio del 1947 -
come si legge in una relazione redatta
dalla direttrice del centro di raccolta
delle Casermette di Borgo San Paolo
di Torino - ammontano a “92 unità,

dislocate in 43 città italiane” [ASCT,
Fondo ECA], per poi aumentare
negli anni successivi, quando sono al-
meno 109 i campi profughi attivi
sull’intero territorio nazionale. Al
loro interno i profughi giuliano-dal-
mati si trovano a convivere con altre
categorie di persone come “i prigio-
nieri di guerra che fanno ritorno in
patria, i profughi stranieri, gli italiani
rimpatriati dalle ex colonie africane e
dalle isole greche” [C. Di Sante,
2008], i sinistrati e gli sfollati di
guerra e i cittadini più indigenti e bi-
sognosi. Per poter ospitare un così
vasto numero di persone, le autorità
italiane riutilizzano strutture in di-
suso già esistenti come ospedali, ca-
serme, scuole, conventi, colonie,
stabilimenti industriali dimessi, ma
anche ex campi di concentramento e
prigionia già usati dai nazifascisti per
l’internamento dei civili e dei prigio-
nieri di guerra (è il caso, ad esempio,
della Risiera di San Sabba a Trieste,
del campo di Fossoli a pochi chilo-
metri da Modena, di quello di Late-
rina in provincia di Arezzo e di
Ferramonti di Tarsia in provincia di
Cosenza). Nei campi, all’interno dei
quali la permanenza si protrae per di-
versi anni, i profughi giuliano dal-
mati arrivano dopo il compimento di
una trafila ben collaudata che dopo
una prima e breve sosta nei locali del
Silos di Trieste, un edificio di grandi
dimensioni ubicato a pochi passi
dalla stazione ferroviaria ed utilizzato
in passato come deposito del grano,
prevede il trasferimento a Udine
dove, tra il 1947 e il 1960 [E. Va-
rutti, 2007] è attivo in via Prada-
mano un centro di smistamento dal
quale, dopo una sosta di pochi
giorni, i profughi partono per il
campo di destinazione, assegnato
non in base alle preferenze dei singoli
individui ma alle disponibilità ricet-
tive delle varie strutture della peni-
sola. (segue nel prossimo numero)
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Per chi non lo sapesse, oggi tutte
le fatture verso gli enti pubblici,
devono essere di tipo elettronico.
In pratica si deve compilare un
elenco di codicilli e di numeri che
vanno poi spediti digitalmente. 
Poiché è una gran rottura di palle,
quando è uscita questa novità fi-
scale il proclama era: “grazie alla
fattura elettronica le imprese pri-
vate che vantano crediti verso il
settore pubblico verranno pagate
entro sessanta giorni”. Quindi tutti
gli imprenditori, sbuffando, hanno
dato seguito a questa ennesima sec-
catura che all’inizio comportava
anche un discreto investimento in
software dedicato, pur di aumen-
tare le possibilità di essere pagati
celermente. 
A distanza di qualche anno il bi-
lancio è definibile con terminolo-
gia napoletana: una grande
chiavata. Infatti lo Stato non si è
posto dei vincoli cogenti per pa-
gare effettivamente a sessanta
giorni, quindi paga comunque
quando gli pare. 
In compenso Equita-
lia prima, e l’agenzia
delle entrate ora,
hanno, guarda caso,
avuto accesso al si-
stema di fatturazione.
Per cui se il fisco de-
cide che Mario Rossi
gli deve dei soldi e
questi ha fatto una
fattura ad un Ente
dello Stato, i soldi se

li va direttamente a prendere da
questo Ente, senza nemmeno inter-
pellare il Mario Rossi della circo-
stanza. Intanto se li prende. Poi
starà a Mario Rossi fare ricorso,
con la prospettiva di tempi medi
almeno quinquennali. Bella chia-
vata vero? 
Adesso l’ideona è quella di esten-
dere la fatturazione elettronica per
tutti, anche fra privati. Così se
Mario Rossi farà una fattura a
Massimo Bianchi, il fisco lo saprà
e si prenderà i soldi direttamente
da quest’ultimo fregandosene se
Mario Rossi andrà in ginocchio
per la mancata entrata. Un altro
modo per incentivare il lavoro
nero, tra l’altro. 
Poi ci si domanda perché hanno
chiuso decine di migliaia di partite
iva negli ultimi anni. E tutto que-

sto ovviamente non ha indotto lo
Stato a porsi domande sul perché
del fenomeno. Si è limitato a spal-
mare il minor introito aumen-
tando la pressione fiscale su chi è
rimasto. 
Non vorrai mica che si abbassi il te-
nore di vita dei nostri governanti,
vero? Non mi dà fastidio che il
fisco si dimostri il solito vampiro.
Come portatore sano di partita iva
ci sono abituato. Sono le prese per
i fondelli che ci propinano attra-
verso le false promesse che danno
noia. E inducono ormai da tempo
a pensare che ogni promessa, pree-
lettorale o meno, in cui si prospet-
tino riforme, queste saranno
esclusivamente a vantaggio del no-
stro esoso socio di maggioranza: lo
Stato. O meglio: la classe politica
dirigente. 
L’altra novità in arrivo è che le
multe stradali arriveranno attra-
verso la PEC (posta elettronica cer-
tificata). Guarda caso quest’ultima
è obbligatoria per le partite iva.
Non serve nemmeno che una l’ab-
bia letta la verbalizzazione elettro-
nica per far decorrere i termini di
mora riguardo al pagamento delle
sanzioni. Basta che loro te l’ab-
biano spedita. Se sei in trasferta e
non puoi controllare la posta elet-

tronica sono affaracci
tuoi. La grande balla
raccontata stavolta è
che questo provvedi-
mento è fondato
sull’ecologia. Si ri-
sparmierà tanta carta,
dicono. I Pagliacci. 
Sempre più un vero e
proprio Grande Fra-
tello (quello di
Orwell non la boiata
televisiva).
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Diario clandestino

Guai a chi tocca
la “Parva Charta”

***
di Egidio Bandini

Entrò in vigore il 1 gennaio del
1948, ma la “Costituzione più
bella del mondo” (copyright Ro-

berto Benigni) ha compiuto giusti giu-
sti 70 anni alla fine del 2017. 
Fra i cittadini comuni, probabilissima-
mente nessun italiano la conosce per
davvero, ma alla nascita della Costitu-
zione qualcuno c’era a scriverne sul
Candido: «Sul grigio orizzonte italiano
del 1° giorno del 1948, si  leva  il sole
scialbo della Costituzione che “tutela il
paesaggio”, che dichiara “libera l’arte”
e, al contrario, si disinteressa di fonda-
mentali problemi. Dal primo di gen-
naio anche gli errori di sintassi
contenuti  nella “Parva Charta” diven-
teranno legge». 
È Giovannino Guareschi a criticare,
come sempre senza peli sulla lingua, la
nuova Carta che si è data la neonata
Repubblica Italiana. «Fanno corona al
pallido sole, pallidissime nuvolette che
vagano nel crudo cielo invernale e in
ogni nuvoletta sono condensate le
grida, le urla, i commenti che hanno
accompagnato la nascita di ogni arti-
colo della “Parva Charta”: “Fesso! Fa-
scista! Venduto! Cornutaccio! Ruffiano!
Bue! Buffone! Traditore!  Segnorina!
Cretino! Stupido!”. 
Le nuvolette che racchiudono il trava-
glio del parto stillano rugiada untuosa
che sa un po’ di stalla e di salotto, un
po’ di caserma e di sagrestia, un po’ di
ballo popolare e di gruppo rionale. 
La esigua schiera dei liberali ha tentato
il salvataggio in extremis e ha chiesto
l’unica cosa sensata  che si  potesse chie-
dere: referendum popolare sulla Costi-
tuzione. 
Urla, ruggiti hanno sopraffatto quella
voce. Le sinistre e i democristiani
hanno stretto  al petto il loro bottino
urlando: “No! La Costituzione è no-
stra!”. Il terrore  di compromettere  o

ritardare  con un referendum le pros-
sime elezioni, il terrore che qualche ar-
ticolo faticosamente conquistato al loro
partito andasse perduto li ha resi pazzi:
“No! Abbiamo urlato, abbiamo  be-
stemmiato, ci siamo insultati, ci siamo
presi a calci, a schiaffi, a pugni, a sputi
per questo articolo, l’abbiamo conteso
a coltellate ed è nostro. È la nostra
parte di bottino!”. E dal primo giorno
del nuovo  anno  si  leva   all’orizzonte
il pallido sole della Costituzione obbli-
gatoria, consacrata dalla firma obbli-
gatoria del Presidente obbligatorio
della Repubblica obbligatoria». 
Alla critica, Giovannino fa seguire una
“poesia” d’un onorevole socialista. Poe-
sia al termine della quale lo stesso de-
putato si congeda con un “Addio,
addio...”. 
Così Guareschi prende la palla al balzo
e conclude: «Addio, onorevoli costi-
tuenti: Palmiro agita il vincastro e ra-
duna il gregge e lo rimanda all’ovile,
l’on. De Gasperi col dito magro e ossuto
da precettore ottocentesco ordina i ran-
ghi fruscianti e silenziosi dei suoi al-
lievi. Passa tarantellando il gruppo
qualunquista e in testa è il fondatore
col putipù, ma è una allegria sforzata
che stona in questo clima da funerale.
Passano Nitti e Bonomi e il gruppo dei
vecchi  politici falliti minacciando pe-
stilenze e carestie. Passano i greggi mi-
nori. Poi gli isolati. Poi i liberali
amareggiati da un glorioso passato  e
da un  malinconico presente. Addio, si-
gnori deputati: la grande giornata è fi-
nita. 
È già l’alba di domani e, all’orizzonte
del ’48, spunta il pallido sole della Co-
stituzione che tutela il paesaggio ma
non tutela la dignità di un’Italia già
madre del Diritto. 
La tuteleranno gli altri italiani? La
sentiranno la necessità di un referen-
dum su una Carta che coi suoi 130 ar-
ticoli a prezzi popolari è l’Upim delle
Costituzioni? O saluteranno festosi il
nuovo sole che sorge dai colletti fatali
di Roma?» 
Ne abbiamo avuto uno la bellezza di
69 anni dopo, di referendum sulla co-
stituzione. Sappiamo com’è andata.
Guai a toccare la “Parva Charta”!

Buffoni e buoi 
dei paesi tuoi

L’insostenibile
leggerezza

della satira 
statunitense 

***
di Cristiano Boggi

Che il popolo sia bue per defi-
nizione, in particolare quello
italiano, ne son sempre stato

abbastanza convinto. 
Così come credo sia degnamente
rappresentato da una classe politica
cialtronesca, quando non da veri e
propri buffoni con tanto di pedigree
(ogni riferimento ai pentastellati non
è affatto casuale). 
Però finché ce lo diciamo da soli,
scambiandoci contumelie d’ogni
sorta tra opposte fazioni, rientra
tutto nella natura delle cose. 
In particolare nel periodo elettorale,
quando i toni si accendono e gli
animi s’infervorano com’è giusto che
sia. Ma che il vituperio all’indirizzo
dei nostri connazionali venga da un
comico inglese, per di più dagli
schermi d’uno show americano, que-
sto non lo possiamo proprio accet-

tare. Il tale, una sorta d’idolo per i
millennial d’oltreocèano, ha dedicato
nei giorni precedenti il voto, una
puntata del suo Last Week Tonight
with John Oliver al nostro paese.
Dalle frequenze del canale HBO è
andato in onda un monologo vele-
noso che non ha risparmiato critiche
per nessuno. Da Matteo Renzi, ri-
tratto come un pilota d’aereo che
parla con calma innaturale al mi-
crofono mentre ha il motore in ava-
ria, a Matteo Salvini che il buon
Oliver (da non confondersi con
Hardy, quello sì un comico vero)
non ha esitato a definire fascista non-
ché “il Forrest Gump dell’umana mi-
seria”. 
Naturalmente ce n’è anche per Ber-
lusconi per cui il nostro ha rispolve-
rato il solito armamentario di bunga
bunga, scandaletti e olgettine. Più
benevolente è apparsa la posizione
dei confronti di Beppe Grillo (canis
canem non est), grande artefice del
Vaffa Day e dell’epigono Di Maio,
paragonato a Frankie Muniz, attore
e cantante noto per la banalità dei
suoi frequenti tweet come “oggi ho
mal di testa”. 
Dopo aver messo in scena questo si-
parietto grottesco, fatto di fake news,
luoghi comuni e fantasiosi allarmi
come quello della presunta crescita
del neofascismo, il giullare serale ha
sentenziato che tutti dovrebbero es-
sere preoccupati per questa situa-
zione. Per poi concludere: “Se in
Italia siamo messi così potrei candi-
darmi anch’io”.  
No grazie, abbiamo già dato! 

Le ricette della politica
Pasticcio di basta!

Con bufale 
in carrozza 

***
di Arsenio Gattavacciuolo* 

Una ricetta a base di bufale
per  questo piatto, ironico e
irriverente,  dedicato a tutti

i partiti  in occasione dell’ultima tor-
nata elettorale in segno di favorevole
auspicio per il futuro.

CARATTERISTICHE 
GENERALI
Ora basta! Basta con le fake news, le
promesse da marinaio, le proposte a
effetto, gli allarmismi ingiustificati, i
voti a perdere e i vuoti a vincere, i
candidati poco candidi,  le parabole,
le iperboli, le tesi e le antitesi, il geli-
cidio, Burian il terribile, gli sfascisti,
i fascisti e gli antifà, i dem, i post
com,  i fancazz, i pentitistellati, i
rimborsi boomerang, i sì var e i no
vax,  le scie chimiche, i redditidicit-
tadinanza e le zie in carrozza. 
Questa minestra riscaldata è un’al-
chimia di tutte le bufale che ci sono
state propinate in campagna eletto-
rale. Con la speranza che dopo le ele-
zioni ci siano risparmiate almeno per
qualche mese.  

STAGIONE
Piatto che si consuma esclusiva-
mente nelle occasioni, invero sempre
più rare, in cui gli italiani sono chia-
mati a votare per il rinnovo del Go-
verno. 

TIPI/VARIETà
Infiniti/e. Nessuno è mai riuscito a
dar contezza del numero di bufale e
di pasticci di cui è stata storicamente
capace la nostra classe dirigente. Una
sorta di work in progress in quoti-
diano e continuo aggiornamento.

USO IN CUCINA
Un pasticcio è un pasticcio, plus on
remue la merde, plus elle pue…

PREPARAZIONE
Il Pasticcio di basta! Con bufale in
carrozza deve essere preparato al-
l’uopo e servito nell’immediatezza,
altrimenti rischia di smontarsi e per-
dere di credibilità. 

METODO 
DI CONSERVAZIONE
Come tutti i piatti  a base di bufale
vanno consumati freschi per evitare
il rischio di essere smascherati ed
esposti al pubblico ludibrio.

ABBINAMENTI
Le bufale si abbinano con tutto,
l’importante è saperle raccontare… 

* Testo raccolto
da Cristiano Boggi

***
di Egidio Bandini

L’Italia provvisoria 

***
di Danilo Coppe

Mine
Efficienza 

a senso unico
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C’è poco da fare, sono passati ben
52 anni dalla morte di Walt Disney
(1901-1966) ma di lui, della sua vi-
sione del mondo e della banda di To-
polino, Paperino & Co. non si
finisce mai di parlare, di di-
squisire, di polemizzare, di ri-
valutare anche dal punto di
vista revisionista e, ovvia-
mente, di pubblicar libri...
Ultimo a intervenire, ma reci-
divo, è Alessandro Barbera che
ha appena dato alle stampe un
saggio sul grande inventore di
cartoni animati (Paperino rea-
zionario. Nuove note sull’ideolo-
gia di Walt Disney, L’Arco e la
Corte ed., pagg. 159; ordini:
arcoelacorte@libero.it). 
Ovviamente per Barbera Pape-
rino e Topolino sono la traspo-
sizione, filmica e in fumetti, di
Disney dalla quale emerge una
precisa visione del mondo.
Barbera spiega che parlare dei
personaggi di Disney, delle
loro storie e delle vicende dei
disegnatori, ha un preciso rife-
rimento culturale e politico,
visto che anche i fumetti vei-
colano una visione del mondo. Bar-
bera è l’autore del famoso Camerata
Topolino (Stampa alternativa, Frosi-
none 2001) che quindici anni fa sca-
tenò qualche polemica. Ora l’autore
effettua una nuova ricognizione cri-
tica sull’ “ideologia di Walt Disney”
aggiornando la critica agli interventi
divenendo una incontestabile guida
fra  interventi di sociologi, docenti

universitari e anche fra mal scopiaz-
zate tesi di laurea. 
Così, Barbera bastona e stronca, in-
dividua errori, corregge, fa messe a
punto, svela contraddizioni. Emerge
una visione a 360 grandi, nonostante
i capitoli erano originariamente arti-
coli apparsi su riviste e giornali.
Ma chi era Disney? “Walt Disney era
un conservatore-rivoluzionario –

spiega chiaro Barbera – con uno spe-
cifico interesse per la magia e il
mondo altro. è questo il filo rosso
che lega tutta la sua opera. Peraltro,
dal nucleo centrale alle appendici fu-

mettistiche e cinematografiche
molto si disperde e si banalizza
ma il filo conduttore non viene
mai meno; soprattutto non
viene contraddetto” (pag. 91).
Insomma, “è un interprete di
valori tradizionali” (pag. 105).
Parlare e proporre il mito, la
fiaba e i valori tradizionali in
una società ossessionata dal

consumo e dal profitto
significa dichiarare una
“rivolta contro i valori
della società moderna”. 
Barbera analizza, senza
mezzi termini, l’approc-
cio a Disney di filosofi e
studiosi come Giorello,
Mattelart, Ejzenstein,

Adorno, Benjamin e l’amicizia
con Salvador Dalì e Leni Rie-
fenstahl, fra gli altri. Interes-
sante il capitolo sull’incontro a
Roma con Mussolini. Finora
storici e giornalisti avevano un

po’ pasticciato, sottolineando che gli
incontri c’erano stati nel 1928, per
altri nel 1932, per altri ancora nel
1935 o nel 1936. Documenti alla
mano, Barbera individua la data giu-
sta: luglio 1935; i due incontri av-
vennero a Palazzo Venezia la mattina
e, nel pomeriggio dello stesso giorno,
a Villa Torlonia. Insomma, un libro
da non perdere...

Quell’illustre Romano 
che creò l’Europa 

Traiano: il Prodi 
dell’antica Roma  
1900 anni fa, cari amici, moriva

l’imperatore Traiano. 
La notizia, bisogna dirlo, è scon-
volgente. 1900 secondi fa, mille-
simo più, millesimo meno, moriva
(definitivamente?!) l’imperatore
Matteo Renzi Magno (la ribolitta).
A Roma, ai fori imperiali, una mo-
stra celebra la vita straordinaria di

Traiano; non ci risulta ancora che
a Firenze si sia aperto qualcosa di
simile. Attendiamo fiduciosi. Nella
mostra di Roma tutti i trionfi di
Traiano vengono accuratamente ri-
cordati: la conquista della Dacia,
per esempio (pure Traiano voleva
delocalizzare, pare… che genta-
glia!) o le manovre di welfare che
tanto aiutarono il dissestato im-
pero (Traiano, detto anche bomba-
bombae, prima declinazione, aveva
promesso 80 sesterzi in busta paga
alle fasce più deboli della popola-
zione). E poi… c’erano le first la-
dies. Autorevoli. 
Traiano aveva dato campo libero
alle donne, donne capaci, dice la
brochure della mostra. Per quelle
meno capaci, c’era la Sassonia de
noantribus (nome tecnico), grosso-
modo corrispondente all’odierno
Alto Adige. 
La mostra romana non le manda
certo a dire, amici, a partire dal ti-
tolo: “Traiano. Costruire l’impero,
creare l’Europa”. 
E così, il nostro imperatore, ha
creato l’Europa: romano Traiano,
Romano Prodi. Non fa una
grinza… Traiano è l’unico impera-
tore la cui morte venne celebrata
con un trionfo a Roma; gli storici
dicono che il trionfo ricordava le
eroiche gesta del nostro. Ora però
che sappiamo che Traiano ha
creato l’Europa, siamo portati a ri-
valutare l’intima essenza di quei
festeggiamenti. 

Nuova serie * Anno V * N. 5/6 * Marzo 2018 

Quei camerati 
di cartone

***
di Manlio Triggiani

Fahrenheit 451

La fiction di Giovannino

Guareschi poliedrico
maestro anche di Tv

***
di Egidio Bandini

Una storia che inizia il 1 Mag-
gio 1908 e finisce il 22 Luglio
1968. La storia, la vita di

Giovannino Guareschi. Una storia che,
a mezzo secolo di distanza, rivivrà il
prossimo Primo Maggio a Busseto e Ron-
cole Verdi, ultimo domicilio conosciuto
di Giovannino e a Fontanelle di Rocca-
bianca, paese natale dello scrittore ita-
liano più letto nel mondo, da dove
inizieranno ufficialmente le celebrazioni
per il cinquantesimo della morte di
Guareschi. Attraverso un intero anno,
fino al Maggio del 2019, si ripercorre-
ranno  la vita e le opere di Giovannino,
dagli inizi a Parma, alla notorietà con
Candido e Don Camillo, all’esperienza
del carcere, alle difficoltà del ritorno al
lavoro, alla nuova stagione del “Compa-

gno don Camillo”, al congedo. Il tutto
sotto la guida di Alberto, il figlio di Gio-
vannino, depositario e attentissimo cu-
stode delle memorie paterne, come
dell’archivio guareschiano che, da
tempo, riserva davvero tante sorprese,
come quella dello sbarco di don Camillo
e Peppone sugli schermi della TV.  La
storia comincia agli inizi degli anni ’60
un periodo non facile, per Giovannino
Guareschi. Chiuso il Candido, da Feb-
braio del 1963 Giovannino collabora
con Il Borghese tenendo una rubrica
fissa settimanale, nel Novembre dello
stesso anno inizia la collaborazione con
La Notte diretta dall’amico Nino Nu-
trizio. In Dicembre la svolta: dopo nove
anni di silenzio editoriale, Rizzoli pub-
blica “Il compagno don Camillo” e offre
a Guareschi uno spazio sul settimanale
Oggi: una rubrica di critica televisiva e
di costume. Giovannino non è tenero
con la TV: già nel 1962, scrivendo ad
una professoressa di lettere, diceva di
voler diventare un gigante smisurato per
poter falciare le antenne della televi-
sione, che stendono i loro tentacoli verso
il cielo. Passa un anno e il “Telecorrie-

rino delle famiglie” di Guareschi è una
delle rubriche più seguite dai lettori di
Oggi, anche grazie alle graffianti vi-
gnette con le quali Giovannino arricchi-
sce le sue critiche all’elettrodomestico che
avrebbe cambiato il modo di vivere degli
italiani. Ma, nel 1964, una nuova
svolta: la TV vuole Guareschi. La TV
vuole don Camillo. La novità, certa-
mente non di poco conto, emerge, ancora
una volta, dalle ricerche nell’archivio
guareschiano di Roncole Verdi, dove Cri-
stiano Dotti ha scoperto un fascicolo nel
quale Guareschi mette in ordine gli epi-
sodi della saga di “Mondo piccolo” se-
condo lui più adatti ad essere trasformati
in quella che, oggi, si chiamerebbe fic-
tion televisiva. Il progetto della Rizzoli
è ambizioso: Andrea, che si occupa delle
produzioni TV, invita Giovannino a re-
digere un elenco dei racconti che potreb-
bero diventare una serie televisiva,
secondo l’editore di sicuro successo. Gua-
reschi fa addirittura di più: redige un
elenco ragionato degli episodi, il rias-
sunto di ognuno e persino gli eventuali
collegamenti che consentirebbero di
trarre, magari, da due racconti un'unica
puntata.
La data sulla copertina del fascicolo è
quella del 23 Marzo 1964, l’intesta-
zione è: Don Camillo TV Andrea. Poi,
un accurato sommario che divide le
trame in 5 sezioni sotto il titolo RAC-
CONTI “DON CAMILLO” da usare
per TV. La prima sezione è composta di
racconti degli anni 1953 – ’54-’56 –
’57-’60 non raccolti in volume e non
sfruttati nei film, la seconda di racconti
del primo volume “Don Camillo” sfrut-

tati nei film, la terza di racconti del
primo volume non sfruttati nei film,
idem la quarta e la quinta che riguar-
dano il secondo volume “Don Camillo e
il suo gregge”, sempre con la distinzione
in racconti usati o meno nei film. Gio-
vannino sa benissimo che le vicende più
note, anche se già messe in scena, fa-
ranno da traino per gli episodi scono-
sciuti al grande pubblico. 
La serie è davvero lunga: 33 racconti
mai raccolti in volume né usati nei film
ed altri 30 raccolti in volume e sfruttati
nei film: in totale ben 63 episodi. La let-
tera che accompagna il fascicolo arriva
ad Andrea Rizzoli il 25 Marzo. 
L’editore risponde il 28 Marzo, entusia-
sta: «Caro Guareschi, grazie per la Sua
lettera del 25 Marzo e per aver addirit-
tura anticipato la selezione degli argo-
menti del Don Camillo in televisione.
In questi giorni guarderò gli episodi da
Lei segnalati e Le indicherò quelli che a
mio parere saranno i meglio adatti a
questa realizzazione». Passano pochi
giorni e il progetto sembra davvero de-
collare, al punto che, l’8 Aprile, Andrea
Rizzoli scrive di nuovo a Giovannino:

«Caro Guareschi, Le invio la minuta del
contratto riguardante le serie televisiva
del “Don Camillo”». Una partenza dav-
vero al fulmicotone, ma purtroppo non
se ne fece nulla. Un vero peccato, perché
esaminando, anche a tanti anni di di-
stanza, la trama degli episodi scelti da
Guareschi, si apprezza una volta di più
la grande capacità dello scrittore di
adattarsi ad ogni mezzo di comunica-
zione, cogliendo fra i 346 racconti della
serie “Mondo piccolo” quelli che avreb-
bero potuto, meglio di altri, essere tra-
dotti in storie per immagini, senza il
dispendio di mezzi necessario ad un
film. Insomma, un nuovo Giovannino,
autore televisivo, anche se solo per un
giorno. 
È davvero divertente, poi, leggere, per la
prima volta, i riassunti delle avventure
di don Camillo e Peppone scritti dall’au-
tore, che sembra divertirsi a sua volta,
nel mettere in evidenza i punti salienti
della storia, proprio come si fa in una
sceneggiatura per la televisione, tratteg-
giando quasi le inquadrature. Da vero
maestro, insomma, anche in questo
campo, allora davvero inesplorato.

Candidarte
***di Lorenzo Borgonovo

Il grado zero della scrittura

Il quadro della situazione 

‘ Traiano. Costruire l’Impero,
creare l’Europa. 
In mostra ai Mercati di
Traiano – museo dei Fori Impe-
riali di Roma – fino al prossimo
16 settembre.

‘

non ci sono piu
i CELODURISTI di una volta...
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Made in Italy
***

di Egidio Bandini

Questo “Made in Italy”, cari Candi-
dolettori, riguarda le ultimissime im-
prese del nostro boccheggiante governo
di centrosinistra e, in particolare, del
ministro per le Politiche Agricole e Fo-
restali Maurizio Martina che, fiero di
ciò che ha lasciato in eredità al futuro
dicastero, scrive una lettera che rice-
viamo e pubblichiamo, prendendola
dal sito internet di un amico: Scrive
Maurizio Martina: «Apriamo il 2018
all’insegna del cibo, un patrimonio
unico che dobbiamo tutelare e valoriz-
zare sempre di più. 
Insieme al Ministro dei Beni culturali
Dario Franceschini, abbiamo dichia-
rato quello appena iniziato “Anno na-
zionale del cibo italiano” con
l’obiettivo di sostenere proprio la pro-
mozione delle nostre eccellenze e sup-
portare la crescita dei territori. 
Perché scoprire i cibi significa conoscere
l’identità delle nostre terre, entrare in
contatto con saperi, tradizioni, comu-
nità intere. Con la nostra storia, fatta
di volti di uomini e donne che hanno
trasformato la loro passione in un me-
stiere. Non a caso il nostro Paese, patria
della dieta mediterranea, è leader in
Europa per numero di denominazioni
protette e in tutti i mercati esteri il
Made in Italy è sinonimo di qualità.
Ce lo confermano i numeri dell’export
che nel 2017 ha superato i 41 miliardi.
Notizie positive che evidenziano il cre-
scente interesse per il settore, soprattutto
da parte delle nuove generazioni, e
quanto fatto fin qui, a cominciare dai
controlli sulla filiera e sul web e dal
grande lavoro sulla trasparenza dell'o-
rigine in etichetta per garantire più
informazioni e maggiori garanzie ai
consumatori. 
Penso poi anche ai distretti del cibo,
uno strumento nuovo di programma-
zione territoriale nel quale crediamo
molto e attraverso il quale vogliamo
coinvolgere tutti i protagonisti del com-
parto: agricoltori, allevatori, pescatori,
cuochi. Un lavoro di squadra che deve
proseguire. Per il nostro agroalimen-
tare. Per il nostro Paese». 
Apprendiamo, così, con soddisfazione
che, nonostante fosse in stato preago-
nico, il nostro governo è riuscito, tra-
mite il più presenzialista dei ministri
in Europa, il sullodato Mauri-
zio Martina a varare i “Di-
stretti del cibo”: nuova trovata,
speriamo non solo elettorale,
che permetterebbe ad associa-
zioni, aziende, comuni, coope-
rative e via discorrendo, di
aggregarsi secondo linee guida
dettate dallo stesso Ministero,
costituendo, in occasione del-
l’anno del cibo italiano nel
mondo, giusto i detti “Di-
stretti”, classificati in quattro
categorie, dove la parte del
leone parrebbero giocarsela i si-
stemi cooperativistici: sociali e
non. 
Di questi “Distretti”, in Italia
per ora ne esistono quattro: il
più longevo è quello della Ma-
remma, istituito dall’allora vi-
vente ente provincia di
Grosseto nel 1996; hanno se-

guito il “Bio-Distretto dell’Agricoltura
Sociale” a Bergamo, che coinvolge 23
tra cooperative e aziende “bio”, il Di-
stretto Rurale di Milano, ovvero l’in-
sieme cooperativo di 34 imprese e il
Distretto Agricolo della Bassa Berga-
masca, fatto da 42 Comuni e oltre 100
diverse aziende, enti di ricerca, scuole,
istituti bancari, associazioni di catego-

ria ed enti parco. Apripista Toscana e
Lombardia, regioni nelle quali le for-
tune dell’agricoltura, complice anche
l’ottimo Martina, non sono lontane da
quelle emiliane, con un calo del 22 %
di produzione del grano duro (quello
per fare la pasta), mentre per il Nord
Africa è prevista una crescita del 49%
e mentre, alla faccia delle “filiere”, im-

portiamo il frumento trat-
tato con gli erbicidi glifosate
nella fase di pre-raccolta, as-
solutamente vietati in Italia. 
Non bastasse il calo esponen-
ziale delle coltivazioni ali-
mentari, restando in Emilia
Romagna, si deve registrare,
dice Coldiretti, la perdita, in
10 anni, di 300.000 ani-
mali fra bovini, suini e
ovini, con la chiusura di oltre
5.000 allevamenti. E allora,
con cosa li facciamo questi
“Distretti del cibo”? Con il
cibo che non c’è più? 
Dopo aver massacrato l’agri-
coltura e aperto qualsiasi
frontiera (olio tunisino
docet) si chiude la stalla
quando, letteralmente ahi-
noi, i buoi sono scappati da
un pezzo!

Un’elezione di svolta, è stata definita.
Di certo, la peggiore campagna eletto-
rale. Una parte dei media a soffiare sullo
scontro ideologico, le manifestazioni
contro i fascismi per alzare il livello di
tensione... e i centri sociali come massa
di manovra, manovalanza dell’odio.
Qualcuno informasse i nostalgici del-
l’antifascismo che è tutto finito 72 anni
fa... altro che i fascismi... 
Infatti, l’ultimo mese di campagna elet-
torale ha ben mostrato cos’è la democra-
zia per alcuni “democratici”. Non solo
per certi talk-show faziosi (in 4 o 6 opi-
nionisti contro un interlocutore...). Ma
anche per l’aggressione a iniziative cul-
turali. Un esempio? 
Alain de Benoist, filosofo, giornalista e
scrittore francese apprezzato in tutto il
mondo, autore di oltre un centinaio di
saggi, è invitato dalla Fondazione Fel-
trinelli a partecipare a un dibattito,
nell’ambito di un ciclo di incontri inti-
tolato What is Left/What is Right
(Che cos’è la sinistra/che cos’è la destra).

Iniziativa definita dalla fondazione
utile per “comprendere e definire il fu-
turo di sinistra e destra nel XXI secolo”.
Incontro a ridosso delle elezioni. Ventitré
“ricercatori democratici” sconosciuti,
hanno inviato una lettera alla Fonda-
zione, con la quale hanno chiesto di non
invitare “antidemocratici” come de Be-
noist. Marcia indietro della fondazione
che ritira l’invito (esito del clima gene-
rale, non certo delle firme dei 23). La
Fondazione giura che l’incontro si terrà,
certo, ma dopo le elezioni... 
Su un altro fronte (qui le fondazioni
non c’entrano) gli atti di “democrazia”:
a Palermo sei giovani dei centri sociali
bloccano un dirigente di Forza Nuova,
lo imbavagliano e lo picchiano a sangue.
Intelligentemente, filmano con cellulare
l’aggressione e postano le immagini su
internet, tanto per dileggiare il fascista
nel nome della democrazia. Ovviamente
vengono riconosciuti e fermati dalla po-

lizia. Giorni dopo, manifestazione a
Piacenza: componenti dei centri sociali
accerchiano un carabiniere e lo pestano
in gruppo: due fratture e contusioni
varie. Poi, manifestazioni a Torino e a
Milano con scontri con polizia e carabi-
nieri, auto infrante, cassonetti incen-
diati ecc. 
Giorgia Meloni, a Livorno per un comi-
zio, aggredita da una decina di scalma-
nati che lanciano oggetti vari: la leader
di FdI è colpita al capo da una bottiglia.
A Torino, un’insegnante (sì, una educa-
trice...), militante No Tav, ha inveito
contro poliziotti minacciandoli e offen-
dendoli. Viene denunciata. Ancora: il
primo marzo, un militante di Casa
Pound è aggredito a Livorno da quattro
mazzieri comunisti mentre affigge ma-
nifesti: finisce in ospedale in codice rosso,
rischiando di perdere la vista. 
Due giorni dopo a Taranto, militante di
CasaPound picchiato da un gruppo di
compagni. È... la dialettica democra-
tica. Sempre però in 4 o 6 contro uno...

Mensile
Fondato da Giovannino Guareschi

Il timore...
***

di Egidio Bandini

(...) La speranza del vostro ometto è
che il timore resti tale, ma che la realtà
sia quella di un incarico a Salvini,
scortato da Meloni e via discorrendo.
Di due sole cose il vostro ometto è certo,
anzi sicurissimo. 
Primo: il nuovo governo del Belpaese,
azzurro, rosa, giallognolo che sia, non
dovrà più affrontare per vie dirette
quella che i demosinistri paventavano
come vera, unica emergenza italiana:
il ritorno del fascismo! 
Secondo: cari Candidolettori, le avvi-
saglie della possibile ricostituzione del
disciolto partito fascista ci diranno che
restano chiarissime. 
Ecco i motivi: già da fine gennaio,
l’inquietante comparsa a Rimini, in
quella Romagna che gli diede, seppur
inconsapevolmente, i natali, di mani-
festi recanti una gigantografia del
Duce con la dicitura “Per un mondo
più pulito torna in vita zio Benito”
(nella foto). E siccome già dallo scorso
anno venivano denunciati episodi di
apologia del ventennio, in ogni parte
d’Italia, ad opera di incalliti fascisti
come Gianni Scarpa, il bagnino di
Chioggia (cui fortunatamente il De-
manio ha provveduto a revocare i per-
messi) che esponeva cartelli recanti
inequivocabili messaggi nazisti come
“Regole: ordine, pulizia, disciplina, se-
verità”. Insomma, non è da oggi che la
minaccia di un prepotente ritorno al
Ventennio è incombente e a questa
emergenza, che l’Anpi sottolinea un
giorno sì e l’altro pure, si dedicheranno
i demosinistri rimasti senza poltrone,
sperando che il governo sia di centro-
destra. 
Innanzitutto chiedendo l’abolizione
della “Giornata del ricordo”, dal mo-
mento che anche le vittime delle Foibe
appaiono essere state sempre più vicine
al regime mussoliniano e, perciò, rite-
nute una minaccia da estirpare alla
radice. Abolito l’inutilissimo “Giorno
del Ricordo” si dovrà provvedere ad
istituire la memoria dell’attentato di
Macerata, del corteo di Piacenza che
per poco non ha ottenuto l’esito sperato
di accoppare un Carabiniere e, infine,
la memoria della straordinaria bat-
tuta televisiva di Gene Gnocchi su
Claretta Petacci, alla quale andrà de-
dicata una conferenza-spettacolo con i
“trombati eccellenti” Grasso e Bol-
drini, lo stesso Gnocchi e Roberto Sa-
viano, con l’immancabile siparietto di
Luciana Littizzetto, per non dimenti-
care il ruolo della disgraziata amante
del Duce nella stesura delle leggi raz-
ziali, nella decisione italiana di en-
trare in guerra al fianco di Hitler.
Quindi, attenti cari Candidolettori, ci
riempiranno di nuovo le orecchie con
la minaccia fascista. 
Del lavoro che manca, dell’immigra-
zione senza controllo, delle migliaia di
negozi che chiudono, degli anziani ag-
grediti in casa, delle parrocchie che
spariscono al ritmo di una al mese, ve-
dremo se e chi se ne occuperà, dopo
tutte le promesse in campagna eletto-
rale! L’importante sarà denunciare il
ritorno del Duce, minacciato diretta-
mente dai manifesti di Rimini.

Il “Ricordino”
degli antifascisti
Succede a Piacenza che, come

Parma, concorre ad essere eletta “Città
della cultura” per il 2020. Città che,
appunto, si potrebbe presumere civi-
lissima, al punto che, nella “Giornata
del Ricordo”, i cortei antifascisti e an-
tirazzisti sono addirittura due: il
primo è decisamente volto al contra-
sto dell’imminente pericolo di ri-
costituzione del disciolto partito
fascista, da parte non si sa di chi,
ma non importa e, così, i ma-
nifestanti provvedono a massa-
crare di botte un Carabiniere
dei pochi che si sono ritrovati a
dover affrontare centinaia di scalma-
nati a volto coperto. 
Nello stesso tempo, nella stessa città,
parte un altro corteo, promosso da as-
sociazioni, partiti e sindacati. Alla
guida della manifestazione, stavolta
pacifica, manco a dirlo la locale se-
zione dell’Anpi. Così, ecco il verbo del
presidente dell’Anpi, Stefano Pronti
durante il discorso pronunciato di
fronte alla prefettura: «Ci troviamo
oggi di fronte a una situazione gene-
ralizzata ed estremamente pericolosa,
per cui sono cresciute le frange ever-
sive dell’estrema destra, che si dichiara
palesemente fascista e razzista e pratica
la violenza come arma di intimida-
zione, di sopraffazione. Oggi siamo
qui in tanti perché abbiamo voluto te-
stimoniare il nostro sdegno». Alla fine
pare fossero circa 500 (dato della que-
stura) i partecipanti al corteo antifa-

scista dallo slogan emblematico “Mai
più fascismi”. Ecco la novità: non è
più il fascismo, quello legato al ven-
tennio di Mussolini. Il nemico si è
moltiplicato: sono “i fascismi”. Ma
cosa vorranno dire Anpi e compagnia
briscola, riferendosi ai fascismi? Ma è
semplicissimo! Defunto il Duce, i

nuovi fascisti da combattere,
più pericolosi del pelatone

di Predappio, sono almeno
quattro: Casapound, Forza

Nuova, Fratelli d’Italia e Lega sal-
viniana. 

Al termine dell’evento una delega-
zione dei manifestanti si è recata in
prefettura per consegnare al prefetto
Maurizio Falco una petizione in cui,
oltre a riaffermare i valori antifascisti,
si chiede la verifica della legittimità
della permanenza di Casapound sul
territorio piacentino. 
Nessun accenno agli infoibati e agli
esuli giuliano-dalmati. Il “Giorno del
Ricordo” a Piacenza non se lo ricorda
più nessuno. A Parma, nel frattempo,
si fa di meglio: un certo Mezzadri, se-
gretario politico del Partito Comuni-
sta Europeo, denuncia il ministro
Minniti per alto tradimento della Co-
stituzione, causa l’ammissione alle ele-
zioni di Casapound e di Forza Nuova,
mentre si celebra la tredicesima edi-
zione dell’evento “Foibe e fascismo”:
alla fine, anche se ad assassinare gli ita-
liani sono stati i partigiani di Tito, as-
sieme ai partigiani comunisti nostrani,
anche per le foibe, è tutta colpa di
Mussolini!

segue dalla prima pagina 

La otto di

nuovocandido@aol.com 

***
di Manlio Triggiani
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Confusione
La confusione regna sovrana;

aprire la televisione e non capire
niente è uno dei piaceri di questo
periodo: ognuno parla a vanvera,
tentando di portare acqua al pro-
prio mulino. Quando usciranno
queste righe, le elezioni saranno
terminate e tutto sarà più chiaro:
l’80% dei sondaggi dicono che la
confusione la fa da padrona e il
caos si avvicina, speriamo di no.
Sarà passato un mese da Sanremo
e non si saprà più quale argomento
trattare; le canzonette, che ci
hanno tenuto compagnia nei felici
anni della gioventù, saranno messe
all’indice e trattare allegri argo-
menti sarà una cosa da carbonari.
Mi suona nelle orecchie “Vorrei la
pelle nera”, oppure “Pittore ti vo-
glio parlare”, quel bambino che
vuole un angioletto negro; e il
“negro zumbon”, per non parlare
di quello che “stare meglio qui nel
Congo”: come si fa a trasferire nei
giovani l’allegria senza cattiveria,
che albergava nei nostri cuori? 
Tentavo di spiegare alla nipotina la
stupidità latente del mezzo, che in
questo momento mi sta tra le
mani, sul quale agito le dita, come
se fosse una macchina da scrivere:

si tratta, naturalmente del compu-
ter, che in effetti uso quasi esclusi-
vamente per la posta,  per scrivere
e qualche informazione (non è
vero: ho anche il vizio di facebook,
ma solo quello). 
Sono partito decantando
le utilità, ma da non pren-
dere troppo sul serio. Il li-
mite più evidente sta nelle
lettere che arrivano: la
macchina mette il co-
gnome prima del nome e
questo è il sintomo della
parziale ignoranza. 
Da giovane, quando ero
ancora un uomo, cioè
prima di sposarmi, riman-
davo al mittente le missive
con prima il cognome, nel-
l’illusione di non avere
amici così ignoranti. Da
pochi giorni mi era stato
segnalata quella che po-
trebbe essere la punta
dell’iceberg della stupidità
informatica. Google finge

di essere nostro amico ed accetta di
fare ricerche anche con richieste
vocali; adesso provate a chiedere di
Sabina Negri, di Roberto Negri, di
Gino Negri o di qualche signor  o
signora Negri, che conoscete. In un

attimo vi accontenta, ma vi fa ge-
lare il sangue nelle vene, perché ri-
porta il nome, ma il cognome
risulta: “ N****” !!! Mi pare la cre-
tinata più grossa compiuta da una
macchina, che vuole diventare in-

telligente; la follia, for-
mato web; il vertice della
scemenza e della falsità.
Sì, perché “negro” è una
parola cattiva, che non
va usata. 
La nipotina, che fre-
quenta la scuola elemen-
tare (ora detta primaria),
mi conferma le peggiori
parole, che non sono da
usare: “negro”, “terrone”
e “zingaro”. 
La abbraccio con le la-
crime agli occhi e tento
di spiegare, che il mondo
non è sempre stato così
stupido e falso e va
avanti da secoli, come
studia in istoria; e faccio
degli esempi. Noi interi-

sti negli anni ’60 gridavamo pieni
di entusiasmo e d’amore: “vai,
negro!” e il grande Jair scattava
sulla fascia destra, imprendibile,
più veloce del terzino e del pallone;
in quel “negro” c’era la gioia e la
speranza del gol. 
Ogni parola può assumere un si-
gnificato diverso, da come la si
pronuncia; mi sovviene di quel
giudice della Cassazione, che, qual-
che anno fa, confermò la con-
danna, considerando  un insulto
“pirla”: può essere, ma può sempli-
cemente risultare un complimento
o uno sberleffo. 
Probabilmente il giudice era un
“terrone”, che non aveva mai sog-
giornato a Milano e quindi non era
in grado di afferrare le sfumature
linguistiche. 
All’inizio del primo atto del Trova-
tore di Giuseppe Verdi, il buon Fer-
rando, che spiega l’antefatto,
parlando di Azucena, la bolla di un
“abbietta zingara”, che rende bene
l’idea. 
Oggi verrebbe incriminato Salva-
tore Cammarano, il librettista? Op-
pure il povero Peppino dovrebbe
musicare: “sciocchina di una si-
gnora di etnia rom”?
Mi viene spontaneo gridare: evviva
la libertà di parola!

***di Enrico Beruschi

Osservazioni di uno qualunque

Pulcis in fundo

Poche settimane fa circa settemila
laureati di buon livello (com-
prese le minigonnate con tacco

12 dei corsi di Bellomo) si sono presen-
tati alla selezione per il concorso in
magistratura: carriera prestigiosa, ga-
rantita e molto ben retribuita. 
Pochi giorni dopo, circa diecimila sog-
getti, in prevalenza nullafacenti di
modesto livello culturale, si sono sfi-
dati nelle “parlamentarie” dei 5 stelle,
sperando di conquistarsi l’inserimento
in liste elettorali pronosticate come si-
cure per insediare più di duecento par-
lamentari. Di Maio & C. hanno fatto
scuola: pochi voti personali (neanche
tutti quelli dei tuoi parenti) possono
bastare a spingerti persino alla vice-
presidenza della Camera. Lo stipendio
arriva a 16.000 € lordi al mese. 
I 5Stelle se ne tagliano una metà, che
vale quanto il prelievo IRPEF, e la di-
rottano verso fondi di sostegno alle im-
prese con diritto alla detrazione fiscale
del 26% e possibilità di ulteriori
sconti ugualmente legali.
Per ottenere in altro modo un parago-
nabile ritorno d’immagine e di con-
senso elettorale la spesa sarebbe molto
più alta. La sterminata lista di scan-
dalosi benefit non si divide con nes-
suno e la pensione sarà calcolata sul
lordo incassato. Ce n’è abbastanza per
campare bene e stronfiare ai quattro
venti la propria onestà.
Chi accusa di incompetenza i penta-
stellati si ricordi che questi forse sono
buoni ma fessi proprio no, altro che i
settemila aspiranti al concorso in ma-
gistratura. 

Francesco Signore

GELO 
in europa... 

sembra di stare 
nel PD durante
lo spoglio 
delle schede...
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