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L’importanza di 
uno studio sulla 
lingua della politica

Domenico Monaco                               
La politica è l’arte di 
amministrare uno 
stato, e uno sta-
to non costituisce 
un’entità astratta, 
ma un sistema, in 

cui una collettività di persone sono 
condizionate dalle scelte di chi ammi-
nistra la cosa pubblica e dalle decisio-
ni che vengono prese, che riguardano 
la vita di tutti i giorni di ogni singo-
lo individuo che ne fa parte. Primo 
compito della politica è, pertanto, sa-
per decidere, saper elaborare e valu-
tare quali siano le scelte migliori, che 
conducano al benessere dei cittadini. 
Sin dai tempi più antichi, però, sì è 
posto anche il problema di trovare il 
miglior modo possibile per comuni-
care al cittadino le norme, i provve-
dimenti e le leggi che lo riguardano 
e che regolano la sua vita all’interno 
di una comunità: per questa ragione 
l’arte del saper comunicare è prero-
gativa fondamentale per ogni uomo 
politico che voglia raggiungere il po-

tere e che voglia mantenerlo. L’arte 
del decidere, quindi, si estende anche 
e soprattutto verso la decisione delle 
parole e delle tecniche retoriche da 
utilizzare. Lo studio di queste tecni-
che risulta di fondamentale impor-
tanza. Essenzialmente per due moti-
vi: innanzitutto perché attraverso lo 
studio del linguaggio e delle parole 
della politica di un’epoca si può capi-
re la natura stessa di un determinato 
momento storico, della sua società e 
del potere stesso. In secondo luogo 
perché la lingua di chi governa ha 
degli inevitabili effetti anche sull’uso 
della lingua di chi è governato. Molto 
spesso, infatti, il popolo è influenza-
to (e plagiato) dall’uso che la politi-
ca fa delle parole; un fattore che si è 
accentuato moltissimo soprattutto 
da quando i mezzi di comunicazione 
di massa costituiscono una presenza 
fissa, e a volte asfissiante, nella vita di 
tutti i giorni. Altre volte, invece, il po-
tere ha addirittura imposto l’uso del-
le parole, esplicitamente o in modo 
velato. La storia, a riguardo, non ha 
esitato a fornirci esempi: si pensi 
soltanto alla questione del purismo 
linguistico durante il ventennio fa-
scista in Italia, quando parole di de-

rivazione straniera come shampoo 
diventarono lavanda per capelli e 
quando l’insalata russa doveva essere 
per forza chiamata insalata tre colo-
ri, oppure all’uso eufemistico delle 
parole praticato dal regime nazista, 
quando il ben e malauguratamente 
noto campo di concentramento ve-
niva chiamato campo di soggiorno.
L’importanza di uno studio sul lin-
guaggio politico risulta necessaria an-
che se si tiene conto dell’idea di Edel-
mann , secondo il quale il linguaggio 
che descrive un evento ha più rile-
vanza dell’evento stesso, ovvero riesce 
a plasmare meglio le convinzioni co-
muni. Si tratta, infatti, del linguaggio 
riguardo agli avvenimenti “piuttosto 
che gli eventi stessi in qualsiasi altro 
senso possibile, ciò di cui il pubblico 
fa esperienza [...]. Anche gli avveni-
menti più prossimi derivano il loro 
significato dal linguaggio che li de-
scrive. Per queste ragioni il linguag-
gio politico è la realtà politica: nessun 
altro significato degli eventi esiste.
Tra meno di un mese saremo 
chiamati alle urne: facciamo at-
tenzione ai volti, ai programmi, 
all’offerta politica, e soprattutto 
facciamo attenzione alle parole.

Roberto Paolantonio                             
Con estremo pia-
cere e soddisfazio-
ne lanciamo questa 
nuova, ennesima, 
rilevante attività 
del Forum dei Gio-
vani di Trentinara, 
in collaborazione 
con l’associazione 

culturale “Noi, il Futuro !”. Abbiamo 
sempre attribuito grande interes-
se alla comunicazione nelle nostre 
iniziative, e la creazione di tale spa-
zio rappresenta l’esempio calzante 
circa il perseguimento del nostro 
obiettivo, teso al confronto ed alla 
manifestazione delle proprie idee.
Oggi prende vita il giornale on line 
“Il Bannista”: una piattaforma in cui 
tutti hanno la possibilità di pubblica-
re i loro pensieri, di commentare gli 
altri interventi, di votare i sondaggi 
che periodicamente lanceremo. Scri-
vere significa confrontarsi, e la diretta 
conseguenza del confronto è la cre-
scita sociale, culturale e, soprattutto, 
collettiva di una comunità. Come 
tutti i progetti che tendono a durare 
nel tempo, anche questo si è dotato di 

un complesso di regole da rispettare: 
lo statuto del giornale lo trovate nel 
gruppo facebook “Forum dei Giova-
ni di Trentinara”, nella sezione “File”.  
In questo articolo di presentazione 
credo sia opportuno puntualizzare 
alcuni aspetti dell’iniziativa.“Il Ban-
nista” non rappresenta una testata 
che segue un preciso orientamento, 
sia esso politico, religioso, culturale, 
sportivo, scientifico; si propone sem-
plicemente di dar spazio a chiunque 
voglia rendere note le proprie idee 
e convinzioni sugli argomenti più 
disparati. Pertanto, cercheremo di 
esaminare aspetti importanti: dalla 
cultura alla politica, dalla musica alla 
letteratura, dalla scienza allo sport; 
il tutto per rendere un “servizio” ai 
lettori che possa essere, allo stesso 
tempo, strumento di informazione e 
incentivo alla curiosità. Ovviamente 
vi terremo sempre aggiornati sulle 
novità che giungono dal “Forum dei 
Giovani di Trentinara”, che sta lavo-
rando a numerosi progetti per questo 
2013, e cercheremo di coinvolgere 
anche altri Forum ed associazioni, del 
comprensorio e non solo. Abbiamo 
deciso di dare spazio anche a giova-

ni giornalisti non di Trentinara, non 
solo per garantire al nostro giornale 
maggiore diffusione, ma anche per 
l’apporto culturale che queste per-
sone possono garantire alla testata.    
A nome del Forum, vorrei ringra-
ziare il prof. Emilio La Greca, che ci 
ha permesso di “appoggiarci” al suo 
periodico “Il Paese online”, evitando 
di ottemperare ad adempimenti bu-
rocratici che, molto probabilmente, 
non avremmo potuto onorare. Un 
riferimento è poi dovuto all’Ammi-
nistrazione tutta, che ci ha dato la 
possibilità di pubblicare il periodi-
co sul sito istituzionale comunale, e 
allo staff di “Trentinara.net” che si è 
mostrato disponibile alla collabora-
zione. Ringrazio, inoltre, coloro che 
hanno deciso di aderire al progetto, 
nonché coloro che ci sosterranno at-
traverso un’assidua ed attenta lettura. 
Ci auguriamo che nel corso del tempo 
le rubriche diventino sempre di più, 
in modo tale da allargare quel pro-
cesso di interazione che da sempre 
cerchiamo di mettere al centro delle 
nostre scelte programmatiche. La re-
dazione de “Il Bannista” augura buo-
na lettura e buona partecipazione!
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Poesie...
LO BANNISTA
Se chiamava zi Angiolo Cavallo,
ma tutti lo chiamavano «bannista»
proprio pe lo mestieri ca facia.
La prima posta la facia a la chiazza
e po’ passava pe Santo Nicola,
pe Le Turri, La Croce, pe La Giostra.
A ogni crocevia se fermava
Spruia la voce e doppo strullacava
«E bbenuto Pascale lo ramaro.
Venne tielle, stuompi e caurara,
zappi, pale, picuni e carriole.
So tutte cose bbone a poco prezzo.
E chi non tene sordi a cangia rrobba.
Accoglie fico, ciciri e castagne».
Sibbenca ddoie vote lo dicia.
E la matina appriesso re bon’ora
la stessa voce co lo stesso tono:
«E bbenuto r’Aruopoli ron Peppo
co na carretta chiena re spaselle.
E pesce frisco: alici, capituni,
vongole, auglie, sarachi e sarache.
Iati a l’ampressa ca furnesce tutto».
Lo facette pe anni stu mestieri.
Me la ricordo ancora ch’era voce
ca me scetava a vote la matina.
«Sentiti lo banno! Nc’è miezo la chiazza
lo piattaro, chiro re Nocera.
Tene piatti, tazzi e nsalatieri,
bottiglie ramegiane e li bicchieri».
Me le ricordo ancora chiri tiempi
quanno la sera chi se ritirava
stanco pe la fatia se mpuntava
pe sente lo bannista c’alluccava:
«lo sinnico ricorda ch’è scaruta
la cartella re la fundiaria.
Iati a paà rimani lo chiù tardi
si no vene lo iorece a la casa».
Che bello cristiano lo bannista
sculardo quanno ria notizie brutte
e tanno co la voce tremolava.
Me lo ricordo quanno me scetava
a l’ampressa, le vote, la matina.
E la sera come me piacia
ca spruia la voce e po’ alluccava
a lo pontone re la crocevia!

Giuseppe Liuccio

http://www.trentinara.net/index.php?option=com_content&view=article&id=276:lo-ban-
nista&catid=114:giuseppe-liuccio-lo-paese&Itemid=375

http://www.trentinara.net
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La coccinella blu
Illustrazioni di Rosanna Nardon

C’era una volta un uomo cinese che aveva una figlia che stava per sposarsi. Quest’uo-
mo, di nome Chao, non sapeva cosa regalare ai futuri sposi e così andò nei boschi del 
Kinlein Shan per meditare. Lì vide un bengalino incastrato con una zampetta in una 
rete metallica.

L’animale pregò Chao di liberarlo. Egli lo fece e il bengalino gli regalò il dono di parlare 
con gli animali. Sulla strada del ritorno l’uomo incontrò una feroce tigre del Bengala 
con cui comunicò e alla quale raccontò anche del regalo di nozze.

La saggia tigre suggerì all’uomo di recarsi sul monte con tre cime dove avrebbe trovato 
una coccinella blu.

Dovete sapere che le coccinelle a quei tempi non avevano le buffe macchioline nere e 
quel bel colore rosso che hanno adesso e che le rendono tanto simpatiche.

Chao si recò sul monte a tre cime e trovò la coccinella la quale gli disse di prenderla e 
di portarla a sua figlia. Le avrebbe portato fortuna per sempre.

Il cinese raccolse la dolce e generosa coccinella che si era sacrificata per lui e la portò 
a valle.

La figlia, Mippeny, che era presuntuosa e avida, si aspettava un sacco colmo di dia-
manti o altre cose ugualmente importanti; quando vide la coccinella porta fortuna 
fece una smorfia di sdegno e mandò fuori della porta il padre. La coccinella sensibilis-
sima, in seguito a questa umiliazione si lasciò morire.

Chao pianse a lungo e le sue lacrime caddero sulla coccinella blu che ritornò in vita, 
con quelle macchioline nere che ha adesso.

L’uomo assistette incredulo e meravigliato a questo prodigio e non stette più nella pelle 
dalla felicità. Riportò l’animale da dove era venuto e vi restò anch’egli.

Il giorno seguente, Chao, si svegliò sotto un manto di rugiada, vide finalmente la vita 
del sottobosco e la seppe apprezzare, tanto è vero che si trasformò in coccinella blu e vi 
restò per tutta la sua breve e felice vita.

Oggi, quando qualcuno trova una coccinella deve contare quante macchie ha: avrà 
tanti anni di felicità quanti se ne merita.

Questa breve ma toccante fiaba la dedico all’invisibile e a tutto e a tutti quelli ignora-
ti.”Prima o poi sarete voi i padroni del mondo”

Con affetto Erica

Erica Fraiese

http://www.trentinara.net/index.php?option=com_content&view=article&id=223:la-coccinella-blu&catid=112:erica-fraiese&Itemid=369

http://www.bauboys.tv/foto/la-coccinella-sul-fiore



Verso le elezioni. Uomini di altri tempi, con alti ideali:  Peppino  Impastato
Donato Savria                             

Nove  maggio 
1978, “E’ una 
notte  buia per 
lo Stato ita-
liano” canta-
vano qualche 

anno fa i Modena City Remblers.
Quella notte fu sconvolta da una no-
tizia che fece rabbrividire non solo 
l’Italia, ma il mondo Intero. Aldo 
Moro, Presidente della Democrazia 
Cristiana, veniva ucciso come un 
cane dalle BR dopo un rapimento di 
55 giorni. Il corpo, fu ritrovato nel 
baule posteriore di un’automobile Re-
nault 4 rossa a Roma, in via Caetani. 
Come sappiamo gli anni ’70 – ’80 
sono anni difficili per  Italia, se 
consideriamo da vicino il proble-
ma/cancro chiamato “mafia”, e per 
il terrorismo sia “nero” che “rosso” 
che dilagava nel Belpaese. In Questi 
anni viene riorganizzata la Camor-
ra, in Sicilia Cosa nostra continua a 
fare stragi, Vengono uccisi molti Pm, 
Magistrati ed  esponenti che si oc-
cupano di antimafia, ma nella notte 
tra l’Otto e in Nove Maggio di quel 
terribile 1978 avviene un omicidio 
che allora non foce molto scalpore. 
A Cinisi, provincia di Palermo, per-
deva la vita un vero comunista Ita-
liano, un uomo morto per la liber-
tà, morto perché ebbe il coraggio di 
non piegarsi nemmeno di fronte ad 
esponenti della “Cupola di Cosa No-
stra”, morto per dare a tutti una spe-
ranza, anche se spesso ce ne dimen-
tichiamo, Peppino Impastato. Chi 
era Peppino Impastato? Perché dob-
biamo ricordarlo   e seguire le sue 
orme nelle attività che svolgiamo? 
Partendo proprio dall’inizio dob-
biamo parlare un po’ della sua vita, 
nacque  a Cinisi (PA) il 5 gennaio 
1948, da una famiglia mafiosa: il 
padre Luigi era stato inviato al con-
fino durante il periodo fascista, lo 
zio e altri parenti erano mafiosi e 
il cognato del padre era il capoma-
fia Cesare Manzella, ucciso con una 
giulietta al tritolo nel 1963. Sembra 
una storia come tante, ed il futu-
ro del giovane Peppino sembra già 
segnato, dovrà seguire obbligato-
riamente la “carriera “ del padre e 
del resto della famiglia. Invece NO, 
rompe i rapporti con il padre, che 
lo caccia via di casa, e avvia un’atti-
vità politico-culturale antimafiosa. 
Nel 1965 fonda il giornalino “L’Idea 
socialista” e aderisce al PSIUP. Dal 
1968 in poi milita nei gruppi di 
Nuova Sinistra. Conduce le lotte dei 
contadini espropriati per la costru-
zione della terza pista dell’aeroporto 
di Palermo, in territorio di Cinisi. 
In seguito fonda il gruppo “Musica 
e cultura”, che svolge attività cultu-
rali (cineforum, musica, teatro, di-
battiti ecc.). Arriviamo al 1977, data 
molto importante, dato che fonda 
insieme a degli amici e compagni 
di lotta, “Radio Aut” , cioè una ra-

dio libera autofinanziata, con la quale 
denuncia i delitti e gli affari dei mafio-
si di Cinisi e Terrasini (paese Vicino).
Nel settembre del 2012 abbiamo raggiun-
to telefonicamente il Prof. Re Salvatore 
Vitale, compagno di lotta di Peppino Im-
pastato. Sin dalle prime “battaglie” Salvo 
Vitale è al fianco di P. Impastato, con una 
voce commossa e consumata dal tem-
po ci dice che era al suo fianco quando 
si schierarono dalla parte dei lavoratori 
(contadini), era al suo fianco durante il 
’68 quando occuparono per un mese la 
facoltà di Lettere dell’università di Paler-
mo, credevano in un cambiamento vero 
che forse, possiamo dire oggi, non è mai 
avvenuto. Ma tra le linee si capisce la dif-
ferenza sostanziale tra Ieri ed Oggi, Por-
tare avanti un ideale, storie di altri tempi.  
Nel ’77 nasce quindi “Radio Aut”, come 
già detto tra i promotori,  vi era anche 
Salvatore Vitale, il quale dopo la morte 
di P. Impastato avvenuta nel 1978, con-
tinua a portare avanti questo progetto 
radiofonico di informazione libera. La 
radio, in che modo veniva utilizzata? 
Era uno strumento di “contro-informa-
zione” rispetto alle notizie emanate dalla 
RAI e dai Giornali Ufficiali.  Il program-
ma più seguito era “Onda pazza”, trasmis-
sione satirica con cui sbeffeggiava mafio-
si e politici. Durante questa trasmissione 
(libera e senza censure) il capomafia Ga-
etano Badalamenti veniva chiamato 
“Tano Seduto” da Peppino, venivano 
denunciati tutti gli introiti sporchi fatti 
dal municipio che diventò “maficipio”, 
venivano denunciate le partite di dro-
ga che partivano e arrivavano in Sicilia.
Oggi esistono ancora le registrazioni 
originali di alcune puntate della tra-

smissione “onda Pazza”, si deve ringra-
ziare sempre Salvatore Vitale, il quale il 
giorno dopo l’omicidio si prese la briga 
di prendere e nascondere queste prezio-
se registrazioni, per evitare che venis-
sero sequestrate ed in seguito gettate.
Nel 1978 Giuseppe Impastato si candi-
da nella lista di Democrazia Proletaria 
alle elezioni comunali. Viene assassinato 
nella notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978, 
nel corso della campagna elettorale, con 
una carica di tritolo posta sotto il corpo 
adagiato sui binari della ferrovia. Con 
il  suo cadavere venne inscenato un at-
tentato, atto a distruggerne anche l’im-
magine, in cui la stessa vittima apparis-
se come attentatore suicida, ponendo 
una carica di tritolo sotto il suo corpo 
adagiato sui binari della ferrovia. Pochi 
giorni dopo, gli elettori di Cinisi vota-
no il suo nome, riuscendo ad eleggerlo, 
simbolicamente, al Consiglio comunale.
I compagni di Peppino vengono inter-
rogati come complici dell’attentatore, 
vengono perquisite le case della madre 
e della zia di Impastato, dei suoi com-
pagni e non quelle dei mafiosi e le cave 
della zona, notoriamente gestite da ma-
fiosi, nonostante che una relazione di 
servizio redatta da un brigadiere dei ca-
rabinieri dica che l’esplosivo usato era 
esplosivo da mina impiegato nelle cave. 
Sui muri di Cinisi un manifesto diceva 
che si tratta di un omicidio di mafia. Un 
altro manifesto a Palermo, con la scritta: 
“Peppino Impastato è stato assassinato 
dalla mafia”, ma le prime indagini (cor-
rotte e pilotate dall’alto) fecero appari-
re il tutto come un semplice suicidio. 
Grazie all’attività del fratello Giovan-
ni e della madre Felicia, i quali  ruppe-
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ro  pubblicamente con la parentela 
mafiosa, dei compagni di militanza 
e del Centro siciliano di documen-
tazione, presso cui si costituisce un 
Comitato di controinformazione, 
viene individuata la matrice ma-
fiosa del delitto e sulla base della 
documentazione raccolta e delle 
denunce presentate viene riaperta 
l’inchiesta giudiziaria. Parte fin da 
subito il depistaggio come ben si 
può capire, infatti per arrivare alla 
verità bisogna spettare molti anni. 
L’inchiesta viene chiusa e riaper-
ta più volte fino ad arrivare al 1996 
quando viene accusato “Tano Sedu-
to” cioè il Boss Gaetano Badalamen-
ti, di essere il mandante, il quale nel 
2002 verrà condannato alla massima 
pena prevista, vale a dire l’ergastolo.
La storia di Peppino e dei suoi amici 
siciliani è arrivata a toccare il cuore 
di tutti gli italiani grazie all’instanca-
bile lavoro del fratello Giovanni con 
l’associazione “Libera – Contro le 
mafie”, della mamma Felicia che non 
si è data pace fino ad arrivare alla ve-
rità, dai compagni di lotta come Sal-
vo Vitale e altri che hanno fondato 
varie associazioni per non far mori-
re il ricordo e cercare di combatte-
re questo problema di vecchia data, 
chiamato “mafia”, ma anche grazie 
ad un grande regista italiano, Marco 
Tullio Giordana, il quale ha voluto 
raccontare la storia di Peppino in un 
film chiamato “I cento Passi”. Oltre 
al grande film di Giordana, uscito 
nel 2000 esistono oggi molte can-
zoni che parlano del giovane Giu-
seppe Impastato, come ad esempio 
“ricordo d’autunno” dei Gang oppu-
re “i cento passi” dei Modena City 
Remblers, “profumo di Maggio “ 
del gruppo  Bisca, e tantissime altre. 
Come si può ben capire da questa bre-
ve riflessione, l’informazione Libera 
è alla base di una società civile. Non 
ci deve essere nessun tipo di censura 
sulla stampa, per radio, in televisio-
ne etc. Bisogna avere il coraggio di 
denunciare, il coraggio di non adat-
tarsi ad un sistema marcio e in decli-
no, bisogna prenderlo come esem-
pio, ricordarlo parlarne e  discutere. 
Oggi l’unico strumento che abbia-
mo per combattere la tanto temu-
ta “mafia” è l’informazione. Paolo 
Borsellino diceva: “Parlate della 
mafia. Parlatene alla radio, in televi-
sione, sui giornali. Però parlatene.”.
Giuseppe Impastato, oltre ad essere 
uno speaker, giornalista e politico 
scriveva anche poesie e proprio per 
questo vogliamo ricordarlo anche 
oggi nel 2013 con una sua poesia. 
Continuando a lottare contro un 
sistema mafioso e corrotto. Speran-
do di  incontrare un giorno perso-
ne con la stessa nobiltà d’animo, 
sperando che un giorno in Parla-
mento arrivino persone come lui, 
persone che sono disposte a mori-
re per combattere per i loro ideali.

“Fiore di campo nasce
dal grembo della terra nera,

fiore di campo cresce
odoroso di fresca rugiada,

fiore di campo muore
sciogliendo sulla terra

gli umori segreti”
GIUSEPPE  IMPASTATO

(Cinisi, 5 gennaio 1948 – Cinisi, 9 maggio 1978)
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“Quando muore il 
corpo sopravvive 
quello che hai fatto, 
il messaggio che hai 
dato”
Marianna D’alessandro                               

“Il ricordo della Signora 
della Scienza, Rita Levi 
Montalcini : unica don-
na italiana ad aver vinto 
il prestigioso Premio No-
bel in campo scientifico”

Non è riuscita a scorgere le luci dell’al-
ba del nuovo anno Rita Levi Montalci-
ni, la più grande scienziata italiana di 
tutti i tempi vincitrice del Premio No-
bel per la scoperta del NGF si è spen-
ta alla veneranda età di 103 anni nella 
sua casa romana il 30 dicembre 2012. 
Nata a Torino il 22 aprile del 1909 in 
una famiglia ebrea sefardita, nel 1930 
contro l’opinione del padre convinto 
che una carriera professionale avrebbe 
interferito con la formazione di una fa-
miglia, decide di intraprendere gli studi 
di Medicina e Chirurgia all’Università 
di Torino dove si laurea nel 1936 con 
110 e lode. Intanto entra a far parte del-
la scuola medica dell’istologo Giusep-
pe Levi, il primo a portare in Italia la 
tecnica della coltivazione in vitro, dove 
inizia i suoi studi sul sistema nervoso 

su cui si sarebbe poi focalizzata per tut-
to il resto della sua vita. Nel 1938 però, 
nel mezzo degli studi di specializzazio-
ne in neurologia e psichiatria, la pubbli-
cazione del “Manifesto per la difesa del-
la razza” seguito dalla promulgazione 
delle leggi razziali costringe Rita Levi 
Montalcini in quanto ebrea a rifugiarsi 
in Belgio dove viene accolta nell’istituto 
di neurologia dell’Università di Bruxel-
les e dove rimane fino al 1940 quando 
rientra in Italia e allestendo un labora-
torio di fortuna nella propria camera da 
letto continua le sue ricerche basando-
si su un lavoro pubblicato dal biologo 
Viktor Hamburger. Proprio Hamburger 
nel 1947 le offre la cattedra di neuro-
biologia alla Washington University ed 
è qui che nel 1954 grazie alle analisi in 
vitro e in collaborazione col suo allie-
vo, il biochimico Stanley Cohen, giunge 
all’isolamento di una molecola protei-
ca : il cosiddetto Nerve Growth Factor 
(NGF). La scoperta di questa proteina 
che gioca un ruolo essenziale nella cre-
scita, nel differenziamento, trofismo e 
tropismo di determinati neuroni pone 
le basi per la comprensione del mecca-
nismo di crescita delle cellule e soprat-
tutto per la comprensione dei processi 
alla base di patologie quali il cancro, 
l’Alzheimer e il Parkinson e le vale nel 
1986 l’attribuzione del massimo ricono-
scimento, il Premio Nobel per la medi-
cina con la seguente motivazione : << La 
scoperta dell’NGF all’inizio degli anni 
cinquanta è un esempio affascinan-
te di come un osservatore acuto possa 
estrarre ipotesi valide da un apparente 
caos. In precedenza i neurobiologi non 
avevano idea di quali processi interve-
nissero nella corretta innervazione de-
gli organi e tessuti dell’organismo >>. 

La fondazione EBRI e la lotta per la ricer-
ca.  Nonostante il ritiro dagli incarichi a 
lei assegnati per “raggiunti limiti d’età”, 
a partire dal 1979 Rita continua comun-
que a seguire numerosi progetti di ricer-
ca : << Nel momento in cui smetti di la-
vorare, sei morto >> diceva. E seguendo 
la sua ottimistica filosofia non rinuncia 
mai ai suoi studi anzi, malgrado una 
maculopatia che la porta quasi alla ce-
cità riesce in un altro dei suoi proget-
ti, probabilmente il più ambizioso dal 
punto di vista di chi guarda con speran-
za al futuro scientifico affidato alle nuo-
ve generazioni, la fondazione dell’EBRI 
: << Nel 2001 ho avuto l’idea dell’EBRI 
[European Brain Research Institute]. 
Mi sono chiesta: in che cosa l’Italia ha 
sempre primeggiato? Nelle neuroscien-
ze. Nel Settecento Galvani e Volta sco-
prirono l’elettricità animale; a fine Otto-
cento Golgi inventò la colorazione con 
l’argento delle cellule nervose; Vittorio 
Erspamer riuscì a isolare la serotonina 
e altri neurotrasmettitori e Giuseppe 
Levi, il mio professore, fu tra i primi 
a sperimentare la coltura in vitro >>.  
All’EBRI continua fino a poco prima di 
morire la sua attività di ricerca circon-
dandosi di ricercatori in gamba molti 
anche giovani ma soprattutto motivati. 
Accanto al lavoro associa costantemente 
impegni in campo sociale e politico, nel-
lo stesso anno viene infatti nominata se-
natrice a vita dall’allora Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ed è 
proprio in questa veste che combatte le 
sue battaglie più ardue. Interviene più 
volte in aula e pubblicamente col proprio 
appello alle istituzioni in difesa della sua 
Fondazione, ancora per richiamare l’at-
tenzione sull’importanza della ricerca e 
contro le condizioni vergognose in cui 

si trovano tutt’oggi i ricercatori italiani 
e che inducono sempre più spesso, a 
volte senza altra via d’uscita, tanti gio-
vani scienziati a cercare una propria 
dignità lavorativa all’estero dando an-
cor più adito all’amara questione della 
“fuga dei cervelli”. Si tratta di un pro-
blema che accompagna costantemente 
la vita professionale della Signora del-
la Scienza e per cui ha sempre lottato 
per quanto fosse nelle sue possibilità, 
una lotta che oggi dopo la sua scom-
parsa abbiamo il dovere di ereditare. 
Nel periodo di profonda crisi che stia-
mo attraversando malauguratamente 
da troppi anni, la questione della ri-
cerca di base ritorna sempre più spes-
so e sempre più minacciosa spinta 
dalla rabbia di chi non vede ricono-
sciuti i propri diritti e, se vogliamo, i 
propri meriti. La ricerca è infatti uno 
strumento di innovazione, di progres-
so che ha già apportato notevoli mi-
glioramenti alla condizione della vita 
dell’uomo e potrebbe farlo ulterior-
mente putroppo però tutto dipende 
dalle risorse che si decide di investire. 
La mancanza di stumenti e di strutture 
rappresenta il principale cancro della 
ricerca e a questo si somma il proble-
ma dell’etica spesso sollevato, il “diritto 
di esprimere legittimamente il proprio 
parere” da parte della Chiesa mentre 
paradossalmente i ricercatori hanno 
poca voce in capitolo perché la ricerca 
e le scienze in generale vengono perce-
pite come un qualcosa di distante dalla 
realtà quotidiana, per pochi “cervello-
ni” di cui si tiene ben poco conto nel-
la nostra società. Bisognerebbe invece 
che si diffondesse la cultura della ri-
cerca perché è nell’interesse di tutti! La 
ricerca scientifica dovrebbe  essere una 
parte importante dei programmi poli-
tici, si potrebbe così pensare di scon-
figgere malattie che oggi sono incura-
bili, di migliorare la qualità della vita, 
consentirebbe di riportare in Italia le 
giovani menti che prestano il loro sa-
pere in altri Paesi e soprattutto di poter 
dire loro con sicurezza : << Pensate al 
futuro che vi aspetta, pensate a quello 
che potete fare, e non temete niente >>  
proprio come faceva Rita Levi Montal-
cini rivolgendosi ai giovani, una gran-
de Donna che ha messo da parte la 
sua vita privata per dedicarsi comple-
tamente alla ricerca lasciando ai po-
steri una ricca eredità di Conoscenza.

Scienza

http://www.giornalettismo.com/archives/682513/rita-levi-montalcini-e-morta/

Proverbi e detti “Trentinaresi”“Chiù n’auto vai e chiù gruosso è lu buotto si cari.”

Traduzione nel prossimo  numero de “Il Bannista”

“Si viri nu paese abbandunato
co quatto case nzimma no sderrupo, 

na vecchia ca è cchiù vecchia re le mmura, 
cchiù ghianca re le pprete re la via, 

Chesta è la terra mia!”

Giuseppe Liuccio
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Notizie dal...Forum dei Giovani–Provincia di Salerno
Bilancio del primo  anno di attività

Dario Landi   (Eboli)                         

Ad un anno di distanza da quell’Assem-
blea dei delegati, nella quale furono de-
lineati gli indirizzi programmatici per 
l’anno 2012, è con grande soddisfazione 
che posso annunciare il raggiungimen-
to di oltre il 50% degli obiettivi che ci 
eravamo prefissati come Coordinamen-
to Provinciale, usufruendo delle strut-
ture tecniche che l’amministrazione, 
con l’Assessorato alle Politiche Giovani-
li, ci ha messo a disposizione. La piena 
partecipazione dei giovani alla vita ci-
vile e politica all’interno di una comu-
nità, è un tema sempre più importante 
di questi tempi, tenuto conto della di-
stanza esistente tra essi e le istituzioni. 
La partecipazione attiva credo possa 
avvenire attraverso una serie d’inizia-
tive di “dialogo strutturato europeo” su 
tutto il territorio Provinciale, che faccia 
incontrare i ragazzi all’interno di spazi 
pubblici e li induca a confrontarsi su 
tematiche che li riguardano da vicino, 

vivendo quotidianamente le difficol-
tà della propria Città. La prima espe-
rienza è avvenuta ad Eboli il 17 marzo 
2012, con la collaborazione dell’Asso-
ciazione Nazionale “AMESCI”. Nell’am-
bito dei bandi Regionali, Nazionali ed 
Europei, in collaborazione con Enti 
Pubblici, Associazioni, Gruppi Infor-
mali ed altri Forum, da subito siamo 
partiti con l’attuazione dell’Azione “B” 
del Piano Territoriale Giovanili del-
la Regione Campania (approvato con 
D.G.R. n. 1805 del 11/12/2009), le cui 
attività previste hanno riguardato l’at-
tivazione di nuovi Forum in Provincia, 
attraverso una campagna di promozio-
ne e sensibilizzazione dal titolo “Ac-
cendi la partecipazione!”, tendendo ad 
omogeneizzare la presenza dei Forum 
all’interno dei tredici Distretti. I fondi 
destinati dalla Regione, con cofinan-
ziamento dell’amministrazione Pro-
vinciale, sono stati impegnati in parte 
per seminari e workshop  itineranti in 
tutti i Distretti, partendo da quelli con 
più carenza, un’altra parte è stata desti-
nata ad una campagna di marketing e 
promozione. Attualmente stiamo la-
vorando all’espansione del Sistema In-
formativo Provinciale delle Politiche 
Giovanili, creando un canale ad-hoc 

per il Forum dei Giovani: infatti verrà 
predisposto sul portale della Provincia 
di Salerno un canale destinato al Co-
ordinamento, nel quale i Forum comu-
nali avranno la possibilità di caricare le 
proprie informazioni, mettendo così in 
rete le varie esperienze. Abbiamo pre-
sentato il 16 aprile 2012 un progetto di 
Scambio Culturale in uscita, promosso 
dalla Regione Campania, denominato 
“Youth Forums and Associations: Si-
nergy for Europe”, trovando come par-
tner estero la Romania: ebbene siamo 
stati ammessi al finanziamento ed il 
tutto verrà attuato nel mese di maggio. 
Inoltre l’ottica è quella di partecipare ai 
bandi Europei, come quelli previsti dal 
Programma Gioventù in Azione, che 
hanno come base la convinzione che 
lo sviluppo e la prospettiva futura della 
comunità dipendono dalla popolazione 
giovanile: ciò verrà incentivato da azio-
ni che mireranno ad aiutare i giovani 
ad acquisire le conoscenze, le abilità e 
le esperienze di cui hanno bisogno per 
muoversi sul mercato del lavoro. In par-
ticolar modo stiamo attuando il proget-
to finanziato alla Provincia di Salerno 
e di Torino, nell’ambito dell’azione 5.1 
di Gioventù in Azione, denominato 
“Giovani che costruiscono il cambia-

mento”. Nel mese di ottobre 2012 ab-
biamo partecipato come partner ad 
un’altra 5.1 dello stesso programma, 
presentato dal Forum Regionale della 
Gioventù, “La Discuteca”, che ha visto 
protagonisti 200 giovani da tutta la Re-
gione Campania, nella quale sono state 
messe al centro le tematiche Regionali, 
con la stesura finale della “Carta Co-
stituzionale dei Giovani della Regione 
Campania”. Ci proponiamo di essere 
un supporto per i Forum Comunali sul 
versante tecnico, costituendo una cabi-
na di regia per quanto riguarda i bandi 
e le azioni che essi potranno sfruttare, 
affinché riescano ad avere un sostegno 
che li accompagni fino alla realizzazio-
ne dei progetti: questo ci aiuterà in un 
monitoraggio costante dell’incidenza 
che l’attività posta in essere produca 
dei risultati positivi. La partecipazione, 
l’aggregazione e l’informazione sono i 
perni su cui abbiamo costruito il nostro 
lavoro e che rafforzeremo per il 2013, 
coniugando le esigenze di tutti i gio-
vani della Provincia, andando oltre gli 
egoismi, le velleità personali e le ban-
diere partitiche, per un obiettivo co-
mune di crescita globale con il suppor-
to delle Istituzioni di riferimento, nel 
rispetto reciproco delle idee di tutti.”

Crisi umanitarie 
dimenticate: la 
tragica vicenda 
del Darfu
Sabrina Salerno  (Capaccio)

Regione occidentale del 
Sudan, terra dei Fur, il 
Darfur è da anni teatro 
di atroci conflitti che 
hanno radici profonde e 
tra loro intrinsecamen-
te connesse; le cause 
originarie del conflitto 
sono, infatti, molteplici 

e implicano tanto gli scontri tra milizie 
arabe alleate con le forze governative e 
ribelli africani quanto catastrofi natu-
rali ed un eccessivo opportunismo po-
litico.  La data di inizio del conflitto si 
pone nel febbraio del 2003, ma scontri 
seppur molto più circoscritti possono 
essere rintracciati nei  50 anni prece-
denti a questa data; in particolar modo, 
la siccità crescente negli ultimi anni ha 
portato a veri e propri  “scontri per la 
sopravvivenza” tra le popolazioni stan-
ziali che da sempre hanno basato la loro 
sussistenza sull’agricoltura, e le popola-
zioni nomadi, nel tentativo di accapar-
rarsi le poche zone fertili salvatesi.  Ne 
è nata in tal modo una feroce guerra ci-
vile che prosegue oramai da nove anni. 
Altro aspetto da non sottovalutare è la 
ricchezza di giacimenti petroliferi che 

Diritti Umani

caratterizza la regione, e che attira su di 
sè l’attenzione di potenze internazionali 
quali Stati Uniti e Cina, creando un vor-
tice di interessi economici che aggrava 
ulteriormente la condizione della regio-
ne.  A pagare le spese di una situazione 

percosse, umiliazioni fisiche e verba-
li.  Interi villaggi di tribù africane ven-
gono rasi al suolo, e la distruzione dei 
“tetti” porta con sè la distruzione del-
la vita; si tratta di uccisioni di massa 
che continuano a verificarsi in un cli-
ma di totale impunità per cui si parla, 
a ragione, di vero e proprio genocidio.                                                                                 
Ma dopo nove lunghi anni, nonostan-
te le atrocità commesse e l’umanità 
violata, questa guerra è diventata una 
“guerra silenziosa”;  le armi non hanno 
smesso di sparare i loro colpi agghiac-
cianti e il dolore di uomini, donne e 
bambini non ha smesso di  farsi sen-
tire... al contrario i mass media hanno 
smesso di parlarne. In chiusura ripor-
tiamo l’articolo 3 della Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo, il 
quale sancisce che: “ Ogni individuo ha 
diritto alla vita, alla libertà ed alla si-
curezza della propria persona.” Queste 
parole riportano su carta dei diritti che 
dovrebbero considerarsi innati, diritti 
che nascono con l’uomo  e dovrebbero 
accompagnarlo per il resto della vita. 
Oggi, nel Darfur questo non avviene. 

che ha già da tempo superato i limiti del 
tollerabile, è ancora una volta la popo-
lazione civile; 400 mila i morti, 2 milio-
ni i profughi, che dipendono dagli aiuti 
umanitari, a cui si aggiunge un altissi-
mo tasso di mortalità tra le popolazioni 
sfollate. I campi istituiti per accogliere 
gli sfollati, infatti, versano in condizio-
ni pessime: durante la notte si raggiun-
gono temperature bassissime, spesso 
si riscontra una mancanza dei beni di 
prima necessità  e a ciò va aggiunta 
una quasi totale mancanza di condizio-
ni igienico-sanitarie adeguate per cui 
molto frequenti sono infezioni, febbri e 
malattie. Numerose sono le associazio-
ni umanitarie che da anni continuano 
ad operare nella regione nel tentativo 
di recare sostegno alla popolazione, ma 
spesso perfino questi aiuti non riesco a 
raggiungere i rifugiati, ostacolati non 
solo dai numerosi divieti imposti dal 
governo sudanese ma anche dalle con-
dizioni insufficienti di sicurezza lungo 
il confine della regione e l’ampiezza del-
le zone che accolgono la popolazione.                                                                                                                                   
Ma un uomo non si uccide solo con le armi!                                                                                                                                    
La guerra nel Darfur fa parlare di crisi 
umanitaria a causa delle numerosis-
sime e purtroppo tragiche violazioni 
dei diritti umani perpetrate sui civili.                                                                                                                            
La guerra nel Darfur non si combat-
te soltanto da soldato a soldato, non 
coinvolge soltanto uomini armati ca-
paci, in qualche modo, di difendersi.                                                                                                                                      
La guerra nel Darfur vede donne e 
bambini  vittime di violenze, stupri , 

http://www.unitedhumanrights.org/genocide/genocide-in-sudan.htm

http://www.eyesondarfur.org/life.html
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Il ricordo di un 
dramma
Rossana Migliorino

E’ già passato un anno 
da quell’assurda tra-
gedia: il 13 gennaio 
scorso, 32 fiaccole si 
sono librate nel cielo 
dell’isola del Giglio, 

disperdendosi una dopo l’altra nella 
vastità delle tenebre notturne. Assor-
ti in un silenzioso abbraccio colletti-
vo, sul molo del piccolo porto hanno 
assistito coloro ai quali quell’angolo 
di Tirreno ha sferrato un colpo duris-
simo negli affetti più cari, lasciando 
un vuoto inesorabilmente incolma-
bile. Dodici mesi, ormai, ci separano 
dal disastro, eppure nulla, al Giglio, 
sembra essere cambiato, tutto sem-
bra essersi fermato, quasi pietrificato 
nell’attimo più buio di quella terribile 
notte, mentre lo spettro della Con-
cordia è ancora lì, in tutta la sua in-
concepibile realtà, a perpetuare nel-
le coscienze di tutti l’incubo di uno 
scempio davvero troppo assurdo per 
poter essere accettato. Assurdo per-
ché, se non fosse per le 32 vittime e 
per i corpi di altre due persone anco-
ra dispersi nel ventre allagato di un 
gigante di lamiera ridotto, ormai, a 
una carcassa inerme, verrebbe quasi 
da ridere. Verrebbe quasi da ridere di 
fronte all’inaccettabile banalità in cui 
questa tragedia immane si è consu-
mata, di fronte all’errore umano che 
ha portato un gioiello della tecnolo-
gia navale a schiantarsi sugli scogli 
dell’isola del Giglio, a pochi metri 
dalla riva. Ciò nonostante, il para-
dosso della nave Costa Concordia 
accasciata su un gradino di roccia, 
con uno squarcio di 70 metri lungo 
lo scafo, una visione così sconvol-
gente da sembrare surreale, ha scos-
so l’immaginario collettivo dell’Italia 
e del mondo in un modo che, come 
in una sorta di allucinazione, rasenta 
quasi la fantascienza. Un disastro che 
non ha mancato di riscuotere un’eco 
ancora più vasta e suggestiva a causa 
di una sconcertante coincidenza: la 
nave è, infatti, colata a picco nell’anno 
del centesimo anniversario di un al-
tro celeberrimo incidente, l’affonda-
mento del Titanic. Un secolo separa i 
due naufragi, un secolo di progresso 
tecnologico che tuttavia non è riusci-
to a scongiurare una beffa crudele; a 
mente lucida, d’altra parte, il destino 
sembra contare poco, se si pensa che 
quanto scatenato da un iceberg di di-
mensioni colossali nell’immensa va-
stità dell’Oceano Atlantico ha potuto, 
in qualche modo, essere riprodotto 
nell’assurda abnormità di quanto ac-
caduto in un bacino d’acqua tra le in-
senature della costa toscana. Risulta, 

altresì, difficile parlare di errore umano 
alla luce della dinamica della tragedia: 
l’eccessiva vicinanza al litorale tirreni-
co, la deviazione della rotta ben al di 
là dei limiti consentiti, la velocità di 15 
nodi, un valore inaudito per distanze 
così limitate e per una nave di quelle 
dimensioni e la ormai famigerata “ce-
rimonia dell’inchino”, fatale epilogo del 
Concordia, lasciano piuttosto pensare a 
una sorta di lucida follia volontaria che 
il Comandante Francesco Schettino ha 
incoscientemente perseguito con tota-
le sprezzo e beffarda noncuranza ver-
so le 4229 vite di cui era responsabile. 
A coronare il tutto, il mancato lancio 

dell’allarme, l’ipocrita tentativo di ma-
nipolare la scatola nera nella speranza 
di mascherare le proprie responsabili-
tà, la completa disorganizzazione delle 
manovre d’evacuazione e, infine, il vile, 
abominevole abbandono della nave are-
nata prima che tutti i passeggeri fossero 
al sicuro. La triste e dolorosa verità è che 
tragedie come queste fanno emergere il 
lato peggiore di ogni uomo: il terrore 
della morte imminente, unito al pani-
co claustrofobico dettato dal sentirsi in 
gabbia, cancella ogni dignità, mentre 
doveri, morale e rispetto vengono ine-
sorabilmente annientati in nome di un 
feroce ritorno ai più spontanei istinti 

bestiali di lotta per la sopravvivenza. 
E non è tutto, purtroppo. Quella della 
Costa Concordia è, infatti, una tragedia 
nella tragedia, che agli occhi spietati del 
mondo ha rimandato un’immagine de-
plorevole dell’Italia, un’immagine che 
è a sua volta lo specchio di una società 
dalle basi marce, irrimediabilmente in 
crisi nel proprio assetto etico e di costu-
me prima ancora che in quello politico 
ed economico, permeata di regresso e 
degrado e inesorabilmente condannata 
a pagare lo scotto che l’indice accusatore 
dell’implacabile stampa internazionale 
non ha esitato a definire come il mar-
chio dell’indolenza tipicamente italiana.

Memoria e
 Misteri

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19962191

       La satira “Trentinarese”
Federico D’angelo
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Memoria e Misteri

Ernesto Migliorino

Per molti anni, enormi, scandalosi traf-
fici si sono susseguiti tra il Mediterra-
neo e il Corno d’Africa; per molti anni 
una vicenda dalla portata immane è ri-
masta nell’ombra, costellata da innume-
revoli falsità, camuffate da mezze verità; 
per troppi anni il nostro Paese è stato 
protagonista di una delle peggiori atti-
vità illecite legate allo smaltimento dei 
rifiuti tossici: lo sversamento di scorie 
tossiche e nucleari nei Paesi in via di svi-
luppo, in particolare nei Paesi del Cor-
no d’Africa. La vicenda prende piede sul 
finire degli anni ‘80, ma la parziale ve-
rità, venuta a galla finora, è stata svelata 
a poco a poco dalle numerose inchieste 
che giornalisti, magistrati e investigato-
ri hanno condotto negli ultimi vent’an-
ni, raccogliendo una mole esorbitante 
di dati, dichiarazioni, fotografie, che 
mettono a nudo un intreccio fittissimo, 
fatto di corruzione, criminalità organiz-
zata, traffico di rifiuti, inquinamento, 
traffici d’armi, omicidi avvolti nel silen-
zio. Tra i primi ad occuparsi di questa 
vicenda ci furono l’inviata del Tg3 Ilaria 
Alpi e l’operatore Miran Hrovatin, che 
dalla fine del 1992 al 1994 realizzaro-
no un’ imponente inchiesta e vennero 
a conoscenza di una sconcertante veri-
tà, una verità che pagarono con la vita. 
Ilaria Alpi era una brava giornalista, 
un talento. Un talento del giornalismo 
d’inchiesta, un talento nella ricerca del-
la verità. Si trovava a Mogadiscio, in So-
malia, insieme all’operatore free lance 
Hrovatin, quel 20 marzo 1994, quando 
fu assassinata da un commando soma-

lo. Si trovava in Somalia per seguire la 
guerra civile che insanguinava il Paese e 
le operazioni militari lanciate dagli Usa 
per porre fine ai combattimenti. Ilaria 
compì sette missioni in Somalia tra 
il dicembre 1992 e il marzo 1994, e in 
questo periodo, tramite un meticoloso 
lavoro di interviste e indagini, venne a 
conoscenza dei traffici di rifiuti e armi 
che esistevano tra alcuni Paesi europei 
(tra cui l’Italia in primis) e la Somalia. 
In particolare la Alpi era venuta a co-
noscenza degli arrivi di grossi quantita-
tivi di armi, provenienti dall’Italia e ac-
quistati nell’Europa dell’est, trasportati 
per mare e con gli aerei in diversi punti 
del litorale somalo, tra i quali anche il 
porto di Bosaso, città del nord-est della 
Somalia, dove la giornalista si trovava 
negli ultimi giorni della sua vita, tra il 
16 e il 20 marzo. Qui, precisamente, 
svolse la sua ultima intervista al sulta-
no Abdullahi Mussa Bogar, il quale fu 
successivamente accusato di essere il 
mandante dell’esecuzione, anche se in 
seguito la sua posizione fu archiviata; 
in particolare, da dichiarazioni rilascia-
te dallo stesso Bogar, sappiamo che la 
durata dell’intervista era pari comples-
sivamente a circa due ore e mezzo, tem-
po durante il quale Ilaria Alpi chiedeva 
spiegazioni al sultano sugli arrivi delle 
armi al porto di Bosaso; quando i corpi 
della giornalista e dell’operatore fecero 
ritorno in Italia, giunsero anche i baga-
gli della Alpi con la registrazione dell’in-
tervista, ma la durata della stessa non 
superava una ventina di minuti; questa 
è solo una delle numerose prove del 
fatto che il materiale raccolto a Bosaso 
sia successivamente stato manomesso 
dopo l’arrivo a Roma. L’arrivo di armi 
provenienti da Paesi dell’Est europeo 
con aerei del tipo Hercules C-130 italia-
ni, è stato in seguito riportato anche da 
altri testimoni giunti in Somalia anni 
dopo la morte della giornalista, tra cui 

Marco Zaganelli nell’agosto 1997. Altra 
dichiarazione importante in questa vi-
cenda è quella di Faduma Mohammed 
Mamud, figlia dell’ex sindaco di Moga-
discio, che aveva incontrato Ilaria, la 
quale le aveva rivelato di essere venuta a 
conoscenza di una pista pericolosa che 
riguardava lo sversamento di rifiuti tos-
sici sulle coste somale. Faduma le aveva 
riferito che già da diversi anni fusti dal 
contenuto sconosciuto venivano sepolti 
sulle coste somale, che erano compar-
se nuove malattie e che si registrava-
no intensi fenomeni di moria di pesci. 
La vicenda assume tratti molto com-
plessi. Dalle numerose indagini degli 
anni successivi è stato appurato che i 
container diretti in Somalia proveniva-
no da diverse località d’Italia, tra le qua-
li Castellammare di Stabia, Gioia Tauro, 
Chioggia; la provenienza dei rifiuti tos-
sici era però molto più vasta, interessava, 
oltre all’Italia, diversi Paesi europei, con 
nomi di soggetti imprenditoriali come 
la ODM (Ocean Disposal Manage-
ment), la Instrumag AG, la Internatio-
nal Waste Group SA, la Technological 
Research and Development Ltd basate 
in Svizzera, Lichtenstein, Inghilterra. 
Rifiuti tossici. Montagne di rifiuti tos-
sici. Rifiuti provenienti dai Paesi in-
dustrializzati. Rifiuti molto costosi da 
smaltire legalmente, ma molto facili 
da trasportare in posti dove la pover-
tà regna sovrana, dove la guerra civile 
dilania la popolazione, dove regnano 
il caos, la dittatura, la pirateria. Ali-
mentare la guerra civile con il traffico 
di armi, chiedendo in cambio la possi-
bilità di interrare sostanze tossiche nei 
litorali africani, era questo l’accordo 
messo in piedi da una gigantesca asso-
ciazione, fatta da affaristi, membri di 
organismi di informazione e sicurezza, 
mafie, servizi segreti e pirati somali, 
con le connivenze del mondo politico. 
Era su questo, forse, che Ilaria Alpi 
stava cercando di fare luce. Stava sma-
scherando le infamie del business più 
redditizio del momento; stava per mo-
strare all’opinione pubblica l’ipocrisia, 
la falsità e la nefandezza di quello che 
usiamo chiamare “un Paese civile”; 

stava preparando un servizio eclatan-
te su uno scandalo internazionale; un 
servizio annunciato, ma mai andato in 
onda; il materiale, quel materiale scot-
tante, sparì misteriosamente durante il 
volo che riportava le salme in Italia: una 
macchina fotografica, una ricetrasmit-
tente, alcuni block notes, registrazioni 
video; quel servizio avrebbe sicura-
mente avuto un impatto violentissimo 
sulla nazione intera, la nazione che poi, 
una settimana dopo, si presentò al voto 
per le elezioni politiche che diedero 
il via alla Seconda Repubblica. Tante 
sono state le inchieste aperte negli anni 
a venire: quella della Procura di Asti, 
specializzata nei reati legati al traffico 
internazionale di rifiuti, nel 1996, chiu-
sa poi misteriosamente e improvvisa-
mente; quella della Commissione par-
lamentare d’inchiesta, aperta nel 2003, 
chiusa nel 2006 approvando le conclu-
sioni proposte dal presidente Carlo Ta-
ormina, conclusioni vergognosamen-
te false, offensive della professionalità 
e della memoria di Ilaria e Miran: “Si 
trattò di un tentativo di sequestro finito 
male; nessun mistero, dunque, Ilaria e 
Miran non stavano conducendo alcuna 
indagine scottante. A Bosaso erano an-
dati in vacanza, al mare. Eroi del gior-
nalismo perché sono morti. Ma nulla 
stavano cercando o avevano trovato 
circa ipotetici traffici di armi di rifiuti o 
altro”. Abbiamo solo un nome: nel 1999 
viene arrestato Hashi Omar Hassan, 
condannato poi a 26 anni di reclusio-
ne, considerato l’esecutore materiale del 
delitto, l’unico dei sette membri facenti 
parte del commando che assassinò Ila-
ria e Miran. Su tutto il resto aleggia il 
buio. Sappiamo solo che Ilaria sapeva e 
che era diventata scomoda; a distanza 
di 19 anni non abbiamo ancora i col-
pevoli e i mandanti. Ma noi non di-
mentichiamo Ilaria Alpi, la sua deter-
minazione, il suo amore per la verità, 
il suo impegno sociale, il suo interesse 
per i più poveri e indigenti. La giusti-
zia di Ilaria Alpi è la nostra giustizia. 
Tutta l’Italia che combatte, che crede 
in un mondo più equo, vuole giustizia.

Le menzogne di uno 
scandalo italiano

http://www.circoloambiente.org/varie/Ilaria%20-%20FC.htm

http://www.atlanteguerre.it/ilaria-e-miran-18-anni-senza-verita-e-giustizia/
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Leggete per vivere 
...come diceva il sag-
gio Flaubert. 
Due romanzi al mese consigliati 
da una lettrice accanita.

Gaia Polito    (Agropoli)
Leggete per vive-
re. Una bella frase, 
vero? Mi è sempre 
piaciuta, ed è quello 
che faccio. E con voi 
oggi voglio condi-

videre i miei pensieri su due libri, all’ap-
parenza diversi, ma in realtà molto simi-
li. Si tratta dell’ultimo capolavoro di J.K. 

Rowling, e di uno dei magni-
fici romanzi di Nick Hornby.
Il Seggio Vacante, dall’au-
trice dell’acclamato Harry 
Potter, è quanto di più di-
verso si possa immaginare 
dalle avventure del maghet-

to occhialuto. I buoni sentimenti, i giu-
sti valori, la contrapposizione tra bene e 
male, lasciano spazio a tematiche quali il 
sesso, la droga, la violenza. D’altra parte, 
che questo sia un libro per adulti era stato 
annunciato addirittura mesi prima dalla 
sua pubblicazione. In questo romanzo c’è 
di tutto: vita, morte, scandali, amore. Lo 
stile narrativo di Joanne Rowling è assolu-
tamente inconfondibile, in particolare per 
quel che riguarda la caratterizzazione dei 
personaggi, numerosi ne Il Seggio Vacan-
te. Alcuni hanno maggiore rilievo rispetto 
ad altri, ma sono tutti concatenati tra loro, 
nella piccola comunità inglese in cui è am-
bientata la storia. Non esistono il bene e il 
male, non esistono buoni o cattivi. Ogni 
personaggio ha in sé luce e oscurità, pro-
prio come nella vita reale. Ed è proprio 
questo il punto forte del romanzo, ovvero 
la capacità dell’autrice di catapultarci nel-

la vita dei protagonisti, e nelle 
dinamiche della società ingle-
se. Questa è la storia di come 
un singolo evento può cam-
biare il corso di molte vite.
La stessa riflessione può esse-
re fatta leggendo Non buttia-

moci giù di Nick Hornby. Ho letto tutti i 
romanzi di Hornby, e questo secondo me 
è il migliore, nonostante sia uno dei meno 
noti. Un uomo, una donna, un ragazzo 
ed una ragazza, ecco i nostri protagoni-
sti. Quattro sconosciuti che si incontrano 
sul tetto di un palazzo la notte di Capo-
danno. Non hanno niente in comune, 
se non l’intenzione di buttarsi di sotto. 
Sarà proprio questo incontro a cambia-
re le loro vite per sempre, a far prendere 
decisioni, mettendo in discussione tutto 
quello di cui erano convinti. Con la sua 
geniale ironia fuori dal comune, l’autore 
ci regala l’opportunità di meditare sul-
le nostre vite con un sorriso sulle labbra. 
Io consiglio entrambi questi ro-
manzi, soprattutto a chi è alla ricer-
ca di storie che fanno riflettere su noi 
stessi e sul mondo in cui viviamo.

Consiglio 
libri
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Francesco Vinci
La settimana appena 
trascorsa ha visto gli 
impegni di Real Tren-
tinara e Vesole,rispet-
tivamente nei cam-
pionati di Eccellenza e 
Terza Categoria.

Il Real Trentinara batte il Cicciano al 
“Tenente Vaudano” di Capaccio.2-0 il 
risultato finale con le reti di Guerrera 
su punizione, e di Renato Noce, tren-
tinarese purosangue.Un Real che torna 
alla vittoria dopo un periodo di appan-
namento,fisiologico in un campionato 
tanto impegnativo come quello di que-
st’anno.
La squadra del presidente Noce si por-
ta al quarto posto con 34 punti,in piena 

ona play off,ma con una gara da recu-
perare,quella contro l’Atripalda.
In Terza Categoria il Vesole perde ma-
lamente in casa contro il Paestum Soc-
cer(1-3) e viene raggiunto in testa dal 
Cafasso 100 % e dal Fonte, a quota 16 
punti.
Seconda sconfitta stagionale per gli uo-
mini capitanati da Mimmo Marino e 
allenato da Angelo Marandino,che non 
compromette tuttavia le ambizioni di 
primato della squadra.
Il prossimo week end proporrà il Pal-
mese-Real Trentinara,sfida play off e 
Real Cascina-Vesole sfida piuttosto 
agevole per la nostra squadra.
E allora in bocca al lupo ai nostri 
club,che portino sempre il nome di 
Trentinara in alto.

Notizie dal...
…Forum dei Giovani di Trentinara: 

-Domenica 3 febbraio 2013, in collaborazione con l’associazione “Astrea”, il 
Forum organizza una “Giornata Ecologica” sul Monte Vesole, per sollecitare 
la popolazione tutta all’attenzione circa il problema rifiuti. 
L’appuntamento è fissato alle ore 9.00, in località “Palombiello”. 

Si pregano i partecipanti a presentarsi muniti di guanti.

-Sabato 9 febbraio 2013, Serata teatrale con la compagnia amatoriale “E pu-
lece ca’’tosse” con una commedia dal titolo: “(pure ‘e ccreature’ ell’ate)...sò tutti 
fgli nuosti!”presso l’aula “Antonella Carlonne” situata nel complesso scolasti-
co in via Alessandro Manzoni, alle ore 20.30.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
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“Ieri & Oggi” Trentinara

http://www.trentinara.com

Foto di Devid Orlotti http://www.trentinara.com

EBNER P., Chiesa, Baroni e Popolo del Cilento, Ed. Di Storia e Letteratura, Roma,1982
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Memoria e Misteri
http://www.greenpeace.org/italy/it/ufficiostampa/rapporti/inchiesta-navi-tossiche/
http://www.premioilariaalpi.it/il-caso.htm
http://www.ilariaalpi.it/?cat=4
http://www.cadoinpiedi.it/2010/12/20/cosa_sapeva_ilaria_alpi.html
reportage “Toxic Somalia - L’autre piraterie” di Paul Moreira
Scienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
http://www. aforismi.meglio.it aforismi.meglio.it


