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editoriale

«Sembra confinato
nella vita notturna
ciò che un tempo
dominava in pieno giorno»

Sigmund Freud

a t u p e r t u c o n Av i s - n ovembre 2009

Sognatori e disincanto
massa dal terrore generalizzato che i media, attraverso
parole illustri di addetti ai lavori, stavano mettendo sul
piatto quotidiano dell’opinione pubblica. Oggi, il nostro
direttore sanitario ci spiega ancora meglio cosa sta ac-
cadendo. Un cattivo esempio che i media hanno dato del
significato di immaginare e supporre trasportando i cit-
tadini in un limbo sognante dove, onor del vero, c’era
poco da immaginare. E a proposito di mass media, tor-
niamo a trattare il tema dell’informazione con un’analisi
(a pag. 10) sui finanziamenti pubblici all’editoria e
un’esclusiva intervista ad Antonio Padellaro, direttore
dell’ultimo giornale nato in Casa Italia, «Il Fatto Quoti-
diano». Padellaro aveva un sogno: lavorare senza più
nessuno gli che dettasse la linea del giornale. E ce la sta
facendo. Ma ci siamo presi l’incarico di analizzare anche
lo stato di salute del nostro “vedere in sogno” attraverso
l’analisi dell’architettura moderna. A pagina 12, propo-
niamo una riflessione sulle brutture dell’arredamento
urbano dettate, secondo noi, dalla mancanza di deside-
rare ardentemente che le nostre città siano migliori. Un
giornale “sognante”, dunque, dove speriamo i lettori af-
ferrino la differenza tra il sogno e il disincanto.

C
osa significa sognare? Se è vero che sognare significa
«vedere in sogno», ma anche «vagheggiare con la
fantasia» oppure ancora «immaginare, supporre, de-
siderare ardentemente» (Zanichelli), in questo nu-

mero del nostro giornale cerchiamo, per quanto ci è
possibile, di analizzare il nostro sognare perché, ben lo
sappiamo, ci sono sogni e sogni. A pagina 4, troverete
un articolo sul progetto del cartone animato che la no-
stra associazione ha commissionato a professionisti del
settore per sensibilizzare gli studenti delle scuole alla
donazione. «N-Avis» fa proprio il concetto del vagheg-
giare con la fantasia. Ce lo racconta, in presa diretta, uno
degli autori del cartoon, Devis Gobbi, direttore artistico
di IRIDEN. Ci spiega come la fantasia di molteplici per-
sone porti, coordinata e analizzata, alla stesura di un
progetto comune. Un bel sognare, dunque. Il nostro di-
rettore sanitario, Maurizio Macchi, a pagina 6, ci rac-
conta dell’influenza A/H1N1, la cosiddetta “suina”. Ci
spiega la storia di questo ceppo influenzale e il perché
delle decisioni adottate dall’Oms. Avevamo già trattato,
su questo giornale, il tema della “suina” cercando di di-
scernere le giuste preoccupazioni per un’influenza di
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N-Avis, si salpa
Q

ualche giorno fa Cesare Rai-
mondi, segretario di Avis Le-
gnano mi ha chiesto di scrivere
qualche riga sul progetto N-Avis.

«Ci mancherebbe altro, certo, lo scrivo
al volo!», rispondo. Non l'avessi mai
detto. Pensavo fosse una cosa facile
parlare del proprio lavoro, di un pro-
getto che hai visto nascere e crescere,
e invece... La cosa più complessa è ca-
pire da dove iniziare il racconto. Un im-

pegno che ti ha coinvolto per sette,
otto mesi ti riempie di così tante espe-
rienze ed emozioni da riuscire ad
ubriacarti. Alla fine, per qualche irra-
gionevole motivo, ti mancano le parole
per raccontarlo. Poi ho aperto un libro
che inizia così: «Come spesso capita
con le più belle avventure della vita,
anche questo viaggio cominciò per
caso». L’incipit è quello di «Buonanotte
signor Lenin» di Tiziano Terzani. E

questa "avventura" nasce quasi per
caso. Verso la fine del 2008, l'Avis di
Legnano contatta la D&A e Fabrizio
Jelmini, perché ha l'esigenza di creare
del materiale di supporto per le lezioni-
incontri che abitualmente tiene nelle
scuole del territorio. La proposta fatta
ad Avis è quella di presentare un pro-
dotto fuori dai soliti schemi: realizzare
un cortometraggio animato. Un’idea
non convenzionale che permetta di

creare attenzione rispetto ai contenuti
dell'incontro. Una volta scelta la strada
da percorrere, è bastata una telefo-
nata di Fabrizio e siamo entrati in
gioco noi di Iriden. La storia che ab-
biamo creato è semplice. Racconta
l'avventura di Mirko, un ragazzo che
entra a far parte di un gruppo di ribelli
che combattono contro i loro più acer-
rimi nemici, i “Governativi". È una lotta
inesorabile contro il tempo, un viaggio
fantastico a bordo di un vecchio e rug-
ginoso dirigibile, il N-Avis, alla ricerca
di sangue puro, non infetto dal “siero
dell'Indifferenza”. Mirko si ritroverà
alla fine dell’avventura con tante espe-
rienze e una nuova consapevolezza.
Nella creazione di un cortometraggio
animato, la prima fase è la più diver-
tente. I primi tavoli di lavoro sono com-
posti da poche persone, si lascia
libertà all'immaginazione e si giocano
tutte le carte a propria disposizione.
Poi, poco a poco, si lima qua e là, si ag-
giunge ciò che manca, e nasce l'em-
brione del progetto. L'idea, la prima

stesura del soggetto, le prime bozze
degli ambienti, lo studio dei personaggi
sono il “dna” del cartoon. È tutto lì,
sotto i nostri occhi. Aspetta solo di es-
sere nutrito da altra creatività, da una
grande dose di passione e da parec-
chio lavoro. Una volta approvata l'idea
inizia la sfida vera e propria.
Il tavolo che prima ha ospitato poche
persone, ora deve accoglierne più di
una decina: creativi, animatori, tecnici
3d, editor, direttori del doppiaggio, e
l’elenco potrebbe continuare. Tutti
sono pronti a dare il proprio contributo
per alimentare il progetto e trasfor-
mare un’idea semplice in un cartoon di
venti minuti. Ve li potrei descrivere
quasi come degli eroi, se non avessi
immaginato almeno una volta, negli ul-
timi otto mesi, di prendere ognuno di
loro e strangolarlo con le mie mani. La
verità è che tutti hanno dato il mas-
simo, ma come ci sono momenti in cui
tutto sembra andare per il meglio, ce
ne sono altri dove ti prende lo scon-
forto, gli ostacoli sembrano troppo alti

rispetto alle tue forze. Quello che ti fa
andare avanti, nel nostro mestiere, è
la certezza che prima o poi tutto si ri-
solve, che prima o poi arriva l'intui-
zione che ti farà vedere l'ostacolo per
quello che è: la stupida paura di non
farcela. Inoltre, non è mancata la sor-
presa quando abbiamo saputo che
Max Pisu, Fabrizio Giampaolo, Anto-
nella Elia e Manuel Casella si sono of-
ferti per doppiare i nostri personaggi.
Oggi siamo quasi giunti al termine del-
l’operazione. Siamo in trepidazione. I
tasselli sono quasi tutti al loro posto e
finalmente, dopomolto tempo, avremo
modo di vedere se la nostra piccola
opera avrà l’aspetto che avevamo in
testa.
Questo è solo una piccola parte di ciò
che mi è passato per la testa in questi
ultimi mesi di lavoro. Ora, la nostra
speranza condivisa è che tutto ciò che
abbiamo fatto possa servire a lasciare
una traccia, un ricordo, un seme che
col tempo possa crescere e diventare
volontà di donare.
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il progettoil progetto

di Devis Gobbi - direttore artistico di IRIDEN

Nella foto in alto (da sin.): Fabio Sormani, avisino di lungo corso, Antonella Elia e Cesare Raimondi,
segretario di Avis Legnano. Nella altre immagini, alcuni frame del cartoon realizzato da IRIDEN per
conto della nostra associazione e che sarà proiettato nelle scuole per sensibilizzare gli studenti



Conoscere l’infulenza A/H1N1
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informazione

Già dagli anni
‘50 erano state
riscontrate
infezioni
dovute ai suini
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informazione

IL LIVELLO MASSIMO DI ALLARME DECRETATO DALL’OMS STA A SIGNIFICARE CHE LA DIFFUSIONE È TALE DA NON

POTER PIÙ LIMITARE L’ESPANDERSI DEL VIRUS A LIVELLO INTERNAZIONALE. IL GRADO DI ALLERTA SI GIUSTIFICAVA

NON TANTO PER LA PERICOLOSITÀ DEL VIRUS, QUANTO PER LA SUA RAPIDA DIFFUSIONE GEOGRAFICA. LO STATO
E LE REGIONI, ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE, SI SONO PREPARATE AD AFFRONTARE L’EVEN-
TUALE EMERGENZA ATTRAVERSO LA STESURA DI UN PIANO PANDEMICO RAZIONALIZZANDO LE FORZE

N
el mese di aprile del 2009 sono ini-
ziate a giungere informazioni re-
lative alla diffusione di alcuni casi
di una nuova influenza umana

A/H1N1 di derivazione suina.
Già dagli anni ’50 erano stati riscontrati
casi di infezione umana da virus influen-
zali derivanti dai suini per esposizioni
ravvicinate. L’infezione dei suini ad opera
di virus influenzali provenienti da diffe-
renti animali può determinare una sorta
di “rimescolamento” che può dare ori-
gine a virus che sono la risultante di un
mix di virus umani, suini e aviari. Dalla
loro individuazione sono stati segnalati

numerosi virus influenzali suini che, al
momento, sono stati identificati, per
quanto riguarda il tipo A nei seguenti sot-
totipi: H1N1, H1N2, H3N2, H3N1, con
un’attuale netta prevalenza di H1N1. Il
nuovo virus A/H1N1 si è inoltre adattato
all’uomo diventando trasmissibile da in-
dividuo a individuo. Il 24 aprile 2009
l’OMS ha allertato i governi per il poten-
ziale rischio di pandemia legato alla dif-
fusione del virus. L’11 giugno 2009 l’OMS
ha innalzato il livello di allarme portan-
dolo a 6 su 6, dichiarando quindi il pe-
riodo pandemico legato al diffondersi
della nuova influenza. Il livello massimo

di allarme decretato dall’OMS sta a signi-
ficare che la diffusione è tale da non
poter più limitare l’espandersi del virus a
livello internazionale. La stessa OMS ha
però tenuto a sottolineare che comunque
il livello di allerta si giustificava non tanto
per il grado di pericolosità del virus,
quanto per la rapida diffusione geogra-
fica. La trasmissione da uomo a uomo av-
viene per via aerea attraverso le gocce di
salive emesse da chi starnutisce o tossi-
sce, ecco perché si raccomanda in modo
importante di mantenere una corretta
igiene delle mani e una pronta elimina-
zione attraverso fazzoletti monouso

di Maurizio Macchi - direttore sanitario Avis Legnano

Maurizio Macchi

delle secrezioni delle vie respiratorie. Lo
stato e le regioni, alla luce dell’evolu-
zione della situazione, si sono preparate
ad affrontare l’eventuale emergenza at-
traverso la stesura di un piano pande-
mico, con lo scopo preciso di
razionalizzare le forze e soprattutto di
identificare le categorie più a rischio, per
poterle trattare preventivamente con il
nuovo vaccino in consegna alle regione e
alle ASL in questi giorni. La fascia di età
identificata per essere sottoposta alla
vaccinazione pandemica è quella com-
presa fra i 6 mesi e i 65 anni. All’interno
di questa ampia fascia di età sono state
identificate inoltre le categorie più espo-
ste al rischio del contagio, quali i sanitari
e le forze dell’ordine, che per ovvi motivi
saranno tra le prime ad essere vaccinate.
Tra i soggetti a più alta priorità sono inol-
tre stati collocati i donatori di sangue, in
considerazione dell’importantissimo
ruolo sociale di cui sono custodi. L’even-

tuale loro indisponibilità per influenza
A/H1N1 porterebbe infatti a una notevole
riduzione dell’approvvigionamento delle
scorte di sangue, minando il normale
funzionamento di numerosi reparti ospe-
dalieri quali le chirurgie. È a questo punto
doveroso precisare che per quanto ri-
guarda il virus A/H1N1 non sembra, dai
dati in possesso degli organi istituzionali,
che la sua aggressività e la sintomatolo-
gia che lo caratterizza si discostino parti-
colarmente da una comune forma
influenzale. Le terapie utilizzate, salvo
rari e particolari casi, sono assoluta-
mente sintomatiche e con risoluzione be-
nigna nel giro di pochi giorni. Il picco
pandemico secondo valutazioni statisti-
che è atteso tra la seconda metà di di-
cembre e la prima metà di gennaio 2010.
Il vaccino monodose in arrivo ha caratte-
ristiche simili ai normali vaccini per l’in-
fluenza stagionale ed è già utilizzato
anche in altre nazioni. La dinamicità della

situazione è altresì tale da aggiornarsi di
giorno in giorno sotto il profilo organiz-
zativo e strutturale. È per questo che
Avis Legnano, facendo fede ad una storia
decennale, ha atteso qualche tempo nel
fornire adeguate informazioni, che co-
munque ci rendiamo conto essere ancora
incomplete, ma purtroppo indipendenti
da noi. Certamente noi continueremo a
svolgere il nostro compito associativo e
sanitario a tutela della donazione, della
salute del donatore e della salute del ri-
cevente senza creare squilibri e con la
massima trasparenza, anche perché
siamo fermamente convinti di non avere
a oggi informazioni dettagliate per poter
dire con certezza date e modalità dell’or-
ganizzazione della campagna vaccinale.
Siamo in attesa di ulteriori informazioni
che potrebbero giungere in questi giorni
e delle quali, se ci verrà richiesto un ruolo
informativo e divulgativo, ci faremo por-
tavoce presso i donatori.



N
La nostra salute

«M
i sembra strano che l’Avis ringrazi me per la disponibilità, perché in questi dodici anni passati all’ospedale di Le-
gnano è stata proprio l’Avis a dimostrare una disponibilità costante e puntuale». È quasi in imbarazzo Stefano De
Servi, primario del reparto di cardiologia all’Azienda Ospedaliera di Legnano, alla notizia che gli sarà dedicata una
pagina sul giornale della nostra associazione. A dispetto di ciò che dice, il nostro gesto è dovuto, dato che proprio

lui, quotidianamente, si presta ad analizzare i risultati degli elettrocardiogrammi che secondo i nostri medici meritano un’ana-
lisi più approfondita. «Grazie alle attenzioni che l’Avis riserva ai propri donatori siamo riusciti a prevenire patologie anche
molto gravi, come l’infarto o la fibrillazione atriale. Abbiamo salvato molte vite grazie a questa collaborazione. Che è a due vie,
perché ogni volta che nel mio reparto abbiamo bisogno di sangue, Avis Legnano si fa trovare pronta. E il sangue per noi è una
risorsa importante, perché spesso un’anemia acuta è il primo sintomo di patologie nei pazienti anziani, e quindi il primo inter-
vento da attuare è la trasfusione. Lo stesso discorso vale per le operazioni chirurgiche, che oggi sono sempre più invasive, con
conseguente rischio di emorragie nel corso dell’intervento». Una parola, De Servi tiene a spenderla per i donatori: «In una so-
cietà, purtroppo, tendenzialmente egoista, avere persone che dedicano una parte di se stessi per salvare gli altri è una cosa
davvero preziosa. Ho il massimo rispetto per tutti i donatori, che devono essere orgogliosi del proprio ruolo nella società. Aiu-
tare il prossimo è un dovere innanzitutto civile, e chi si impegna a farlo è persona nobile e generosa. Detto questo, come po-
trei negare il mio piccolo supporto? Spero anzi che l’esperienza che stiamo facendo assieme possa essere uno stimolo per
alcuni miei colleghi, affinché siano più disponibili verso realtà di questo tipo».
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Il rapporto
tra Avis
e il nostro
reparto
aiuta 
a prevenire
le malattie
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territoriosanità

Stefano De Servi, primario del reparto 
di cardiologia dell’ospedale di Legnano. «C’è un tempo per demolire e uno per co-

struire». Non sarà sprecato rifugiarsi fra
le pieghe dell’Ecclesiaste per meditare
sui problemi di casa, anzi sul problema
che minaccia tante case, quelle sulla
tratta ferroviaria Rho-Gallarate e -ahi-
loro- sulla traiettoria del terzo binario
prossimo venturo. E non tanto per l’into-
nazione cinicamente pessimistica del
libro più sconcertante del Vecchio Te-
stamento, ma per la sua forma dialettica,
la messa in scena di un contraddittorio.
Che nelle profondità abissali di quelle pa-
gine si accende fra il Bene e il Male; nel
nostro orticello, più modestamente, fra
un’infrastruttura su cui transita il futuro
e gli edifici lungo i binari dove si vive e si
lavora. 
Quindi pro e contro, in tutte le innume-
revoli semplificazioni cui un problema
complesso finisce per ridursi; fra le esi-
genze pubbliche e i diritti dei privati, il

rinnovamento e la conservazione etc.
Non sarà pilatesco riconoscere buone
ragioni a entrambi, ma con un’opera da
500 milioni di euro non si può fare acca-
demia; bisogna scegliere, ergo rinunciare
a qualcosa. 
Già, perché una certa esperienza inse-
gna che non si è mai dato un esproprio
indolore e gli indennizzi non valgono mai
la perdita. E, anche in mancanza di stati-
stiche altrettanto probanti, pure le va-
rianti che i Comuni o i comitati nati per
l’occasione propongono rischiano di es-
sere apprezzabili esercizi di buon senso
che sulla carta nascono e muoiono. 
In questo caso la parola d’ordine è inter-
ramento: e chi non lo vorrebbe in teoria?
Ma si può? E se sì; quanto costa? 
Troppo è -immaginiamo- la risposta
senza nemmeno pigliare carta e penna,
se si pensa che per un vero interramento
(a -30 m.) occorre una rampa da 2,5 km.

Allora, dato che soluzione non si dà, ve-
diamo almeno di dare la colpa a qual-
cuno, perché trovare un capro espiatorio
aiuta sempre. Da quando le vie ferrate
solcano il Paese dei cento campanili un
pezzo di carta recita che siano almeno
30 i metri fra i binari e le case. 
Ebbene, pensate che nel Bel Paese qual-
cuno abbia tenuto fede a queste indica-
zioni? Non certo a Legnano, che non è
comunque la pecora nera fra i comuni in-
teressati. Altra storia a Busto Arsizio,
dove i binari, alcuni decenni addietro,
sono stati spostati dal centro a una posi-
zione più periferica, dove oggi il terzo in-
comodo non fa paura. Va detto che anche
a Legnano se ne parlò, ai tempi, ma sol-
tanto quello. I binari sono ancora lì, a
braccetto con le case. Per quanto ancora,
lo vedremo molto presto. C’è anche un
tempo per decidere; ma ormai è passato.

Marco Calini

Pro e contro di una battaglia dall’esito ampiamente scontato,
tra vizi tutti italiani e incapacità di decidere quando si è ancora in tempo  

Terzo binario: un treno perso

Il primario del reparto di cardiologia di Legnano parla del rapporto tra la
nostra associazione e l’azienda ospedaliera della città del Carroccio



Libertà di stampa
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«Non voglio più qualcuno che mi dica
quello che devo o non devo fare perché
ci mette i soldi. Non voglio più qual-
cuno che mi detti la linea del giornale».
Antonio Padellaro, 63 anni, è il diret-
tore de «Il Fatto Quotidiano», nuovo fo-
glio giornaliero che sta sugli scaffali
delle edicole da poco più di un mese.
Padellaro, dopo aver lavorato per il
«Corriere della Sera», è approdato alla
direzione de «L’Unità» contribuendo
assieme a Furio Colombo alla rinascita
del giornale di Antonio Gramsci. Poi
l’arrivo di Renato Soru alla proprietà e
l’addio del tandem Padellaro-Colombo
per dare spazio all’attuale direttore
Concita De Gregorio. Con Padellaro ab-
biamo parlato di soldi pubblici ai gior-
nali. «Il Fatto», oltre al settimanale
«Internazionale», è l’unico quotidiano
italiano a non percepire finanziamenti
pubblici per l’editoria. «L’unico incen-
tivo di cui usufruiamo è quello sulle
spedizioni postali». 
Direttore, dal 2004 a oggi, finanzia-
menti pubblici ai giornali e copie
vendute hanno avuto un anda-
mento inversamente proprozio-
nale: da un lato, un aumento
costante e consistente dei finan-
ziamenti; dall’altro, una perdita se-
vera e incessante delle vendite.
Come si spiega un andamento di
questo genere, molto lontano dalla
politica del libero mercato?
Si cerca di rammendare il buco allar-
gandolo. La perdita di copie porta a mi-

nori introiti che lo Stato cerca di tam-
ponare con i finanziamenti per non far
crollare le imprese editoriali. Questo
gioco è un’anomalia che porta alla co-
stante perdita di credibilità dei media
italiani. Intacca l’autonomia delle te-
state e dei giornalisti oltre a favorire
vere e proprie truffe. Penso a giornali
che non vanno neanche in edicola e
che nessuno legge, ma che ricevono
dallo Stato finanziamenti non si capisce
per quale scopo. O forse si capisce
molto bene.
Cosa intende?
Che senso ha finanziare fogli, giornali,
bollettini di partito che non legge nes-
suno? È un ragionamento molto mio-
pe. Che senso ha mantenere in vita
testate senza pubblico? Per il quieto
vivere della politica? Ripeto, mi pare
molto miope.
In linea generale, come fa un gior-
nale che denuncia gli sprechi della
pubblica amministrazione ad ac-
cettare i finanziamenti della pub-
blica amministrazione?
Diciamo che ci sono finanziamenti e fi-
nanziamenti. Le agevolazioni sulla
carta, la stampa, le spedizioni postali
non mi pare siano negativi. Al contrario,
quando i finanziamenti portano alla so-
pravvivenza dei media la cosa si fa più
complicata perché, come tutti gli editori
di questo mondo, se ci metto i soldi pre-
tendo di dettare anche la linea del gior-
nale. E questo, con i finanziamenti
pubblici, accade. E porta a quanto detto
prima: la perdita della credibilità. Ag-
giungo anche che i finanziamenti pub-
blici hanno portato a un’elefantiasi delle
imprese editoriali. Inserti di ogni genere
e tematica, gadget, dvd, libri. Non siamo
più di fronte esclusivamente a giornali
nell’accezione antica del termine, ma a
vere e proprie imprese con interessi di-
versificati. Inoltre, in edicola si trovano
quotidiano di 70, 80 pagine. Un’enor-

mità che, oltre a spaventare il lettore,
ha permesso di lasciare per strada la
prima regola di chi confeziona un gior-
nale: la scelta delle notizie.
Secondo la legge denominata
«provvidenza all’editoria», risulta
che la fetta più grossa sia distri-
buita a tutti i giornali attraverso i
rimborsi delle tariffe elettriche,
telefoniche e postali. Come si fa a
capire chi ne ha davvero bisogno
in modo da cercare, nei limiti del
possibile, di limitare gli esborsi
pubblici?
Come ho già detto ci sono delle agevo-
lazioni che, secondo me, non sono sba-
gliate. Ma il problema è proprio la
dipendenza dalle casse dello Stato.
Credo che lo Stato, come avviene in
altre realtà imprenditoriali ed economi-
che, anche per l’editoria dovrebbe es-
sere presente per stimolare il mercato,
non per condizionarlo. Ad esempio,
sarei molto favorevole a finanziamenti
pubblici per imprese editoriali nuove,
giovani, appena nate. Darebbero im-
pulso all’occupazione delle giovani ge-
nerazioni, faciliterebbero il ricambio
generazionale e aiuterebbero il mer-
cato ad ampliarsi. Ma tutto questo per
un periodo di tempo limitato. Poi, se
l’idea è buona camminerà da sola, gra-
zie ai suoi lettori. Altrimenti, basta: si-
gnifica che non si è stati capaci di
inserirsi nel mercato.
In Italia, circa 600 milioni di euro
finiscono per finanziare le im-
prese editoriali. Secondo lei, lo
Stato paga per lasciare libere le tv
di intascare il 55% della raccolta
pubblicitaria? Alla stampa va solo
il 33%, mentre nel resto d’Europa
è esattamente il contrario. Cosa
ne pensa?
Guardi, io sono per il liberismo asso-
luto. Noi al «Fatto» abbiamo pochissima
pubblicità. Certo, prima di andare in edi-

cola abbiamo preso tutti i contatti ne-
cessari e possibili eppure la pubblicità
non arriva. Ma non è un problema. La
pubblicità deve andare dove vuole, non
deve essere condizionata da leggi,
norme, tetti. Ognuno è libero di fare
quello che meglio crede. Posso imma-
ginare perché pochissimi abbiano fi-
nora deciso di dare a noi la pubblicità,
ma non ce ne facciamo un problema.
Un giornale sta in piedi se vende, se ha
dei lettori, se riesci ad appassionarli e
magari ad avere un nutrito numero di
abbonamenti. E per fare questo c’è bi-
sogno di un prodotto che risponda alle
richieste dei lettori.
In Italia, i finanziamenti pubblici al-
l’editoria dividono gli inettellet-
tuali tra chi è a favore e chi no. Lei
è stato direttore de «L’Unità» che
ha ricevuto, e riceve tutt’ora, fi-
nanziamenti pubblici e oggi è diret-
tore di un quotidiano che fa
dell’estraneità ai finanziamenti un
punto di forza...�
Quando, assieme a Furio Colombo,
siamo approdati all’Unità lo facemmo
perché fummo chiamati per risollevare
le sorti di un giornale pieno di debiti. Il
gruppo parlamentare dei Ds e il mini-
stero del Lavoro fecero un accordo che
portò il giornale a favorire dei finanzia-
menti pubblici. Qualche tempo dopo
sono cominciati i rimproveri perché go-
devamo dei finanziamenti. La nostra ri-
sposta è sempre stata la stessa: o
togliete i finanziamenti oppure ci chie-
dete le dimissioni. Quando è arrivato
Soru alla proprietà ha deciso di cam-
biare direttore. Liberissimo di farlo, è
tra i poteri degli editori. Ma da allora ho
capito che non volevo più lavorare con
qualcuno dietro le spalle che mi dice
quello che devo o non devo fare sola-
mente perché ci mette i soldi. Non vo-
glio più nessuno che mi detti la linea
editoriale del giornale.

R
icordatevi questi numeri: 600 milioni e 110mila.
Il primo è il quantitativo di denaro pubblico che,
nel 2008, lo Stato ha versato a favore dell’edi-
toria. Il secondo è il numero di copie perse dal

settimanale più venduto in Italia, «Tv Sorrisi e Canzoni»,
nel periodo giugno ‘08/giugno ‘09, corrispondente a una
perdita di oltre il 10% nella diffusione. Lo scandalo dei
finanziamenti pubblici all’editoria è stato portato davanti
all’opinione pubblica nel 2006 dalla trasmissione «Re-
port» di Rai Tre, condotta da Milena Gabanelli. Da allora,
apriti cielo: la tematica è stata dibattuta in tutte le salse
e con la solita isteria collettiva italiota. Con gli abituali di-
stinguo tutti italiani: chi è a favore e chi no. Poi, silenzio.
Zitti e mosca. Come ci dice Antonio Padellaro nell’inter-
vista che trovate qui a fianco, si può essere o meno d’ac-
cordo; di certo, però, c’è la tossicodipendenza
dell’editoria italiana. I media sono drogati. La loro credi-
bilità è andata a farsi benedire. Nel numero scorso di «A
tu per tu» ho parlato del male che ha colpito noi giorna-
listi: ci siamo dimenticati del nostro unico referente, il
lettore/cittadino. Osservare l’enormità di denaro pub-
blico che si riversa, ogni anno, nelle casse dei mass
media italiani ci dà una prospettiva ulteriore per capire
perché l’Italia non ha più un’informazione libera, nem-
meno di facciata. Spulciare le imprese editoriali che go-
dono dei benefici statali fa accapponare la pelle. E non
soltanto perché con quei soldi si potrebbero fare tante
altre belle cose (magari investendoli nella scuola? Nel
sociale? Nel mercato del lavoro?), ma anche perché non
si capisce come sia possibile che tutti i giornali italiani
perdano copie in continuazione, mentre i contributi au-
mentano anno dopo anno. Fino a raggiungere la cifra di
600 milioni di euro elargiti dai contribuenti per tenere in
piedi imprese che perdono pubblico. È come se una piz-
zeria restasse aperta grazie ai nostri soldi anche se nes-
suno va a sedersi in quel locale a mangiare la pizza.

Logica vuole che ci si ponga la domanda: ma perché dia-
volo resta aperta quella pizzeria se non ci va nessuno?
Già, bella domanda. Il gruppo Rcs-Corriere della Sera,
nel 2008, si è cuccato 23 milioni di euro. Nostri. Del con-
tribuente. Non dimentichiamolo. Di contro, nel periodo
giugno ‘08/giugno ’09, il quotidiano di via Solferino ha
perso più di 70mila copie (-10,8%); la «Gazzetta dello
Sport» ha perso oltre 25mila copie (-7%). «La Repub-
blica», 16 milioni di euro di finanziamento pubblico, ha
lasciato per strada, sempre nello stesso periodo, oltre
100mila copie (-17%). Il settimanale «L’Espresso» ne ha
perse oltre 60mila (-15,4%). Il gruppo Mondandori, che
fa capo alla famiglia del presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi, è quello che si è beccato la fetta più grassa:
30 milioni di euro nel 2008. Sempre, spiace ripeterlo,
di soldi nostri. Così tanti denari serviranno perché è
un’azienda che va, tira, fila, prolifera e apre le porte al
mondo dell’informazione. Bene, «Panorama» ha perso,
in un anno, oltre 37mila copie (-8%); «Chi», il settima-
nale patinato diretto da Alfonso Signorini, ha gettato nel
cestino più di 74mila copie (-15%) nonostante gli scoop
su Villa Certosa e le storielle sulla vita del presidente
del Consiglio. «Il Giornale» ha perso oltre 22mila copie
(-11%). E, come detto, «Tv Sorrisi e Canzoni» ha perso
oltre 110mila copie (-10,5%). Ma che si tratti di uno scan-
dalo che grida vendetta al cospetto di qualsiasi divinità
lo si intuisce in quei 9mila euro dati al periodico «Agri-
coltura Informazione»; in quei 2 milioni di euro destinati
al giornale «Linea»; in quei 2 milioni di euro dati a «Pri-
morski Dnevnik» (ma che roba è!); in quei 200mila euro
concessi al giornale «Aprile». E via dicendo. Grandi e
piccole quantità di denaro per imprese che non vendono
e per giornali che nessuno conosce e legge. Ultima
chicca: il giornale «Sportsman» quello delle scommesse
ippiche, si è beccato, nel 2008, 2,5 milioni di euro. Non
ci credete? Se volete scommettiamo.

Giornali in libertà condizionata 

di Stefano Morelli

Antonio Padellaro: 
La bella sensazione
di sentirsi liberi

di Stefano Morelli
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33 ordini di arresto per corruzione e 4
interdizioni dal lavoro per altrettanti
progettisti. A finire in manette molti am-
ministratori locali, di cui omettiamo i
nomi nel rispetto del loro diritto all’oblio.
«Costoro “disegnarono” il territorio a
proprio uso e consumo, decidendo cosa
dovesse diventare edificabile e cosa no
-dice Pravettoni-. Oggi, dopo avere pat-
teggiato la pena, alcuni di essi sono di
nuovo al lavoro nello stesso territorio
che hanno contribuito a distruggere,
come se nulla fosse successo». 
È solo un esempio di una dinamica per-
versa che ha portato a uno sviluppo ur-
banistico impazzito: «Perché sull'asse
del Sempione continuano a nascere
centri commerciali -si chiede Pravet-
toni-, e non scuole, parchi, strutture

pubbliche? Semplice: se non si mette un
freno al libero mercato e agli effetti che
questo ha sulle rendite fondiarie, i ter-
reni continueranno a essere gestiti da
chi ha potere economico e finanziario.
E quindi, a Legnano si costruisce l'Esse-
lunga e nuove residenze nell'area Can-
toni e non, se non in misura ridotta,
scuole, centri aggregativi, parchi. Con la
conseguenza che il prezzo al metro qua-
drato cresce sempre di più, anche nei
quartieri circostanti, e con esso il
prezzo di vendita o di affitto». Scriveva
Gustavo Giovannoni nel 1931: «E abbia
questa nostra città ritmo di vie e di
piazze, piccoli giardini inseriti nella
trama edilizia in luogo dei parchi colos-
sali; ed eviti la formazione dell’unico
quartiere di affari, ma sviluppi a prefe-

renza parecchi centri in luogo di uno
soltanto: adotti una precisa e chiara zo-
nizzazione di tipi fabbricativi ma non
escluda nei riguardi della destinazione i
quartieri misti per l’abitazione e gli af-
fari». Una visione auspicabile, rimasta
lettera morta. Gli “rispondeva”, a di-
stanza di oltre trent’anni, Fiorentino
Sullo, allora ministro ai Lavori pubblici:
«Gli è che gli interessi privati trovano di-
fensori accaniti nei singoli proprietari, e
nelle grandi società immobiliari, mentre
gli interessi pubblici, che dovrebbero es-
sere difesi da consiglieri comunali e da
assessori, trovano, sì e no, schierati
gruppi di intellettuali a mo’ di profeti di-
sarmati». Se non fosse per il pleonasmo
a inizio frase, potrebbe essere uno
scritto di oggi.

riflessioni

Il Bel Paese sta dimenticando il significato del “bello”. Città malate, traffico
alle stelle, smog fuori controllo e, soprattutto, incuria per la cosa pubblica

Under construction

P
ercorrendo l’autostrada Milano-
Bergamo, sembra di attraversare
un’unica grande città. Non c’è
quasi soluzione di continuità tra i

due grandi agglomerati. La stessa sen-
sazione coglie il guidatore che decida di
spostarsi dal comune di Roma a quello
di Fiumicino. O da Padova a Venezia. Le
nostre città si sviluppano sempre di più
in orizzontale. Ogni anno spariscono
100mila ettari di terreno agricolo, che si
trasformano in palazzine, centri com-
merciali, grandi alberghi. La storia co-
mincia nel secondo dopoguerra, quando
gli amministratori locali con un semplice
colpo di matita, che converta la natura
dei terreni agricoli rendendoli edificabili,
trovano un modo per ottenere due im-

portanti risultati. Primo, si creano
grandi agglomerati urbani in grado di ac-
cogliere le famiglie che si spostano se-
guendo la scia dell'industrializzazione;
secondo, nelle tasche dei politici che fir-
mano i Prg (Piani regolatori generali) co-
minciano a fluire copiose le mazzette. Si
fa strada il concetto di rendita, ossia il
valore economico di un metro di ter-
reno. E più la risorsa -la terra- è scarsa,
più fa gola ai costruttori e aumenta il
suo valore. Alla fine degli anni '70 c'è un
tentativo di porre un freno alla specula-
zione, con tre leggi: la n. 10 del 1977,
detta Bucalossi, tesa a separare il diritto
di proprietà -del proprietario- dal diritto
di edificarci sopra -dello Stato- (bloccata
dalla corte di Cassazione con la sen-

tenza n. 5 del 1980); la n. 392 del 1978,
sull'equo canone; e la n. 457 del 1978, il
piano nazionale per la casa. Quest'ul-
tima è stata «l'unica a essere attuata,
pur con tutte le varianti rispetto all’idea
originaria», dice Fabio Pravettoni, 35
anni, architetto di Nerviano da sempre
attento alle problematiche di sviluppo
del territorio. «La legge Bucalossi era un
tentativo di fermare gli effetti del libero
mercato sulle rendite fondiarie -ri-
prende-, ma chi gestiva il potere a quei
tempi ne ha decretato il fallimento».
Negli anni '90 Tangentopoli porta a galla
il mondo sommerso della corruzione nel
campo edilizio, che ha completamente
cambiato il volto anche al nostro terri-
torio. A Nerviano nel 1995 sono emessi

P
arlare di architettura significa parlare di persone. L’architettura influisce sul modo di vivere, di relazionarsi, di muo-

versi sul territorio. Ma l’architettura oggi è anche, e soprattutto, una moda. Finisce sulle riviste, in televisione: è

nata “l’archistar”. Uno star system che ha elevato al rango di intoccabile una cerchia di professionisti delle costru-

zioni, i cui progetti però non sempre elevano in maniera altrettanto convincente la qualità delle città. Scrive Andrea

Branzi, architetto, sul mensile «Interni»: «Il primo motivo del fronte “antiarchitettura” deriva dal fallimento oggettivo della
città moderna. […] [L’architettura] non riesce più a creare una qualità estetica diffusa e apprezzabile sul territorio urbano

e si impegna a realizzare soltanto singoli episodi “visivi”, cioè eccezioni espressive che si collocano in maniera conflittuale

dentro allo scenario, anarchico e fuori controllo, della città contemporanea». L’architettura, insomma, è sempre più un
gesto spiazzante; si cerca lo scandalo, lo shock. Che si traduce in attenzione mediatica, curiosità, turismo. E in trauma cul-

turale per gli abitanti. Vittorio Gregotti, nel suo libro «Contro la fine dell'architettura», scrive: «[…] la moda in quanto im-
magine è diventata l'unico criterio di giudizio ridotto e diffuso sino alle province, dove la riproduzione dei successi delle

idee di novità è diventata imitazione degradata nella vana speranza che la bizzarria, divenuta ormai consumo, possa an-

cora valere come elemento di successo mediatico». Gregotti è colui che ha messo la firma sul quartiere Zen di Palermo.
Un quartiere in cui, come ha detto lui stesso ai microfoni delle «Iene» nel 2006, non andrebbe mai a vivere. Questa la mo-
tivazione: «Io non sono un proletario, faccio un altro mestiere». Poco dopo registrava un video-messaggio, alla “Strana-
more”, in cui invitava i residenti dello Zen a essere orgogliosi di abitare in questo riuscito esperimento urbanistico. Un

bell’esempio dello iato che separa chi progetta e chi vive i quartieri. E basta guardare qualche foto dell’agglomerato pa-

lermitano per capire come mai nessuno si augurerebbe mai di doverci vivere. Come dicono gli stessi residenti, da dentro

«non si vede niente. Solo altre case, palazzi. Tutti attaccati gli uni agli altri». Del fronte “antiarchitettura” fa parte l’archi-
tetto e antropologo Franco La Cecla, che interrogato in merito dal nostro giornale cita l’esempio di Milano e dell’Expo

2015: «Il problema è che Milano è una città orrenda. O l’Expo serve a ripensarla da cima a fondo, a partire dai marciapiedi,
oppure tutto l’intervento non ha senso». Ancora una volta: contestualizzare. «Possiamo fare a meno dell'architettura come
sistema spettacolo -riprende-, cioè il tipo di architettura che oggi è diventata una sorta di neomonumentalismo senza alcun

senso del contesto». Un concetto espresso anche nel suo libro «Contro l’architettura»: «[…] da una recessione dell’ar-
chitettura abbiamo tutti da guadagnare, compresi, purtroppo, gli architetti. È ormai abbastanza chiaro che imbrigliati come

sono nel tentativo di partecipare al Casino Capitalism hanno perso da un bel po’ il senso dello spazio pubblico».

Architettura moderna: archistar o archiflop?

di Federico Caruso



I
l mestiere più pericoloso? Non sem-
brerebbe, ma è quello dello scrittore.
Philip Roth, il massimo scrittore
americano vivente (è appena uscito

Indignazione, ottimo come sempre,
mentre a fine mese in USA sarà pubbli-
cato l’ultimo lavoro, The Humbling) ha
rilasciato un’intervista a Livia Manera,
pubblicata su Corsera dell’8 ottobre: in-
teressante, anche inquietante. Alla fine,
rispondendo all’ultima domanda un po’
scorbutica -ma non tanto, come si
vedrà- confessa d’aver pensato al suici-
dio. Come? Nuotando fino allo stremo
delle forze in un lago e poi lasciandosi
andare alla stanchezza. Lo farà? Pro-
babilmente no, perché chi ne parla in re-
altà è conscio di evocare una generale
vaghezza, una tentazione velleitaria,
quasi sempre innocua. Ma non si sa
mai. Invece David Foster Wallace, ame-
ricano, nato nel ‘62 e unanimemente ri-
conosciuto il genio della scrittura
post-moderna, lo scrittore più brillante
degli ultimi due decenni, s’è impiccato il
12 settembre dell’anno scorso. Non ha
lasciato messaggi. Soffriva di depres-

sione. In Questa è l’acqua, una trascri-
zione del discorso per il conferimento
delle lauree tenuto al Kenyon College
nel 2005, dice �Ci sono due giovani
pesci che nuotano e a un certo punto in-
contrano un pesce anziano che va nella
direzione opposta, fa un cenno di saluto
e dice: “Salve ragazzi. Com’è l’acqua?”.
I due pesci giovani nuotano un altro po’,
poi uno guarda l’altro e fa: “Che cavolo
è l’acqua?”�. Ciascuno di noi vive nel-
l’acqua -la vita, che altro?-, ma spesso
non sappiamo cosa sia; per condizione
o per scelta cieca non sappiamo “che
cavolo è l’acqua”. Sino al punto di ri-
nunciare a nuotare fino alla fine. Si può
scegliere di suicidarsi? Altroché, più
spesso di quanto si pensi. Wikipedia,
alla voce “scrittori suicidi” dedica 28 pa-
gine, ventotto! Nessuna categoria pre-
senta questi numeri. Gli idraulici, i
commercialisti, gli ingegneri praticano
poco il suicidio. Ma si obietterà che non
sono artisti, come a dire che non hanno
una sensibilità particolare e praticano
altre filosofie, senza farsi troppe do-
mande. Va bene, frequentano poco o

nulla l’arte e le sue inquietudini: non
sono artisti. Sarà così, però anche pit-
tori, scultori, musicisti -che pure artisti
sono- si autodistruggono con grande
parsimonia, anzi sopravvivono bene,
magari con tormento, lamentandosi
della vita agra,  ma sopravvivono. Gli
scrittori no. E a pensarci bene, il feno-
meno è interessante, vale a dire che im-
plica un minimo d’attenzione o
quantomeno di curiosità. Curiosità che
peraltro non trova una risposta precisa
e quindi non faccio neppure un’ipotesi,
piccolina, per non vergognarmi della fi-
losofia del niente. E tuttavia, annotiamo
qualche caso (a caso). Hemingway, mito
del machismo, premio Nobel, s’è suici-
dato nel ‘61, sparandosi in bocca col
suo fucine da caccia, senza lasciare
messaggi. Heinrich von Kleist, l’autore
tra l’altro de La marchesa von O  (cfr. il
bel film di Rohmer del ‘76 ) s’è suicidato.
Yasunari Kawabata,  (Mille gru, La casa
delle belle addormentate) premio Nobel,
s’è ucciso col gas nel ‘72. Geral de Ner-
val (Silvie) nel 1855. Franco Lucentini,
che con Fruttero per anni ha pubblicato
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letteratura letteratura

di Ottavio Ferrario
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Scrittori: Dio li benedica,
Dio li protegga (da se stessi)

con successo (La donna della dome-
nica, poi film di Comencini nel ‘79), s’è
buttato nella tromba delle scale. Lo
stesso fece Primo Levi: La tregua  per
lui era finita. Emil Cioran, scrittore e fi-
losofo franco-romeno, si butta dalla sua
abitazione, al sesto piano, a Parigi. Vla-
dimir Vladimirovic Majakovskij, nel
1930, a soli 37 anni, si spara un colpo di
revolver al cuore. Aveva scritto: “Tanto
lo so / tra breve creperò / Tu, se dav-
vero tu esisti / o Dio / o mio Dio / se fossi
tu a tessere il tappeto stellato / se que-
sto tormento ogni giorno moltiplicato / è
per te un tuo esperimento / indossa la
toga curiale. / La mia visita attendi / sarò
puntuale / non tarderò ventiquattr’ore. /
Ascoltami / altissimo inquisitore.” Il ti-
tolo? “Non ho bisogno di te”. Nel suo
messaggio mortale, scrive “A tutti! Io
muoio, ma nessuno sia accusato. E
niente pettegolezzi. Come si dice / l’in-
cidente è chiuso. / Il canotto dell’amore
/ s’è infranto contro la vita circostante.
/ Con la vita ora sono pari. / È inutile
stare a ricordare / le offese / i dolori / i
torti reciproci.” E aggiunge “Siate felici”.
Cesare Pavese, si suicida nel 1950 a 42
anni. Tutti l’apprezzavano e aveva ap-
pena vinto il premio Strega, ma non si
sentiva altrettanto apprezzato da Co-
stance Bowling, cui dedica la celebre
poesia  “Verrà la morte e avrà i tuoi
occhi”. Si uccide con 16 bustine di son-
nifero in una camera dell’albergo
“Roma” a Torino. Lascia un breve mes-
saggio: “Tutto questo fa schifo. Non pa-
role. Un gesto. Non scriverò più”. Sulla
prima pagina del suo romanzo Dialoghi
con Leucò, trovato sul comodino, aveva
annotato “Perdono a tutti e a tutti
chiedo perdono. Va bene? Non fate
troppi pettegolezzi”. Come Majakovskij,
“E niente pettegolezzi”. Invece Antonia
Pozzi, fine poetessa,  si avvelena con i
barbiturici nel ‘38, a soli 26 anni. Attese
la morte distesa nella neve a Chiara-
valle. Non lascia messaggi, ma non sop-
portava l’ambiente familiare chiuso,
bigotto, forse troppo. Maria Conti, sua
compagna d’università, annota: “Il suo
spirito faceva pensare a quelle piante di

montagna che possono espandersi solo
ai margini dei crepacci”, immagine rias-
suntiva molto poetica, ma misteriosa.
La Pozzi aveva scritto poco prima a Vit-
torio Sereni -il grande Sereni di Luino-
“Forse l’età delle parole è finita per
sempre”. L’età delle parole! Una magia
che si perde? Chi lo sa. Yukio Mishima,
scrittore nipponico di culto (Confessioni
di una maschera), militarista, cultore di
un Giappone virile, imperiale, si uccide
nel 1970.  Il 25 novembre 1970 con altri
quattro membri del Tate no kai, “società
degli scudi”, il suo esercito privato, oc-
cupa l’ufficio del generale Mashita. Dal
balcone, di fronte a un migliaio di uo-
mini del reggimento di fanteria (e a
molti giornalisti, convocati apposita-
mente), tiene il suo ultimo discorso,
esaltando lo spirito del Sol Levante,
identificato con l’imperatore e condan-
nando la costituzione democratica del
1947. Poi si uccide col rito del Seppuku,
(da noi noto come Harakiri). Il suo amico
più fidato subito dopo si uccide allo
stesso modo. Virginia Woolf  (nata nel
1882), la raffinata, elegante scrittrice in-
glese di Gita al faro, La signora Dallo-
way, Orlando si suicida nel 1941:
temeva la guerra, la sua nevrosi, la fa-
tica di scrivere come lei avrebbe voluto.
Si riempie le tasche di pietre e si lascia
annegare nel fiume Ouse, presso la sua
casa. Al marito indirizza l’ultimo mes-
saggio: “Sono certa di stare impaz-
zendo di nuovo. Non posso continuare
a rovinarti la vita. Non credo che due
persone possano essere state più felici
di quanto lo siamo stati noi”. Wikipedia
elenca in tutto 104 scrittori suicidi, tra
cui Ingeborg Bachman, Walter Benja-
min, Marina Cvetaeva, Sergej Esenin,
Arthur Koestler, Kaus Mann. Stephan
Sweig. Guido Morselli si uccide nel ‘73,
sparandosi con un fucile, come Paul
Celan nel 70, come Lucio Mastronardi, Il
maestro di Vigevano, nel ‘79. Invece ri-
corse al gas Sylvia Plath nel ‘63, mentre
il fantasioso Emilio Salgari di Sandokan
scelse il rasoio nel 1911. La prima volta
che andai a Venezia, al festival del ci-
nema, fu anche la prima volta che visitai

il cimitero sull’isola di fronte alle Fon-
damenta nuove. Volevo vedere la
chiesa di san Michele (ora chiusa per
restauri) e le tombe delle persone cele-
bri, oltre a quelle che si trovano a ogni
passo nelle chiese. La chiesa dei santi
Giovanni e Paolo ne contiene molte,
tutte monumentali. Fuori, di fronte al
monumento equestre a Bartolomeo
Colleoni (del Verrocchio) si ammira la
splendida facciata gotico-rinascimen-
tale dell’ospedale. I ricoverati non
hanno da stare allegri, per ovvie ragioni
e per una ragione in più: dalle finestre
vedono la grande distesa dell’isola cimi-
teriale di san Michele. Assomiglia molto
al celebre dipinto simbolico-allegorico
di Arnold Bocklin, “L’isola dei morti”.
Andai a cercare le tombe degli ebrei e
dei russi. C’è quella di Helenio Herrera,
l’insuperato allenatore dell’Inter e c’è
quella dei coniugi Stravinskij, Igor e
Vera, accanto al tempietto del celebre
ballerino russo Sergej Djagilev. Volevo
vedere anche la tomba dello scrittore
russo, premio Nobel, Iosif Brodskij, ma
non la trovai, mentre trovai quella del
poeta Ezra Pound. Passava un frate e
chiesi a lui. Me la indicò: è semplice, dai
rametti di un cespuglio pendono mes-
saggi scritti dai visitatori e altri mes-
saggi sono in un vaso. Il frate mi disse
che quello scomunicato s’era suicidato.
Perché?, chiesi: Tutti gli scrittori si sui-
cidano, prima o poi,  mi rispose. Perché
lo fanno?, chiesi stupito di quella sicu-
rezza. Lui allargò le braccia e disse di
non saperlo scientificamente, ma che
così era ed è sempre stato. Scrivono
troppo e vanno fuori di testa, aggiunse.
Io gli dissi che però Ezra Pound non
s’era suicidato. E lui di rimando sorrise
e mi congedò con un “E’ vero. Ma quello
era veramente pazzo. Se uno è proprio
matto non pensa a suicidarsi. La pazzia
è una cura per gli scrittori. Ma se uno
non è matto� Rischia grosso”. Ma si
sbagliava su un punto. Brodskij non s’è
suicidato, è morto d’infarto. Per il resto
forse il frate aveva ragione. Io, che pure
scrivo, scrivo e sto bene. Insomma,
così, così. “Ma che cavolo è l’acqua?” 



TOUR IN COSTIERA AMALFITANA 
DAL 28 MAGGIO 2010 AL 1 GIUGNO 2010

programma:

28/05/2010 - Legnano - Partenza alle 6,30 dalla sede di Avis di Legnano. Ore 12,30 pranzo in ristorante , proseguimento e 
arrivo in serata nella penisola Sorrentina , sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

29/05/2010 - Capri- Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione dedicata alla visita di Capri. Pranzo in ristorante. 
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.

30/05/2010 - Costiera Amalfitana - Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita della Costiera Amalfitana: 
Amalfi, Positano, Ravello. Pranzo  in ristorante.  Rientro in Hotel e a seguire cena in ristorante a Sorrento con
spettacolo.

31/05/2010 - Vesuvio - Pompei - Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita al Vesuvio, pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita a Pompei, proseguimento per Caserta. Cena e pernottamento in hotel.

01/06/2010 - Caserta - Legnano - Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla visita della Reggia di Caserta. In tarda 
mattinata, partenza per i Colli Albani con sosta per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per il rientro a 
Legnano.

Quota di partecipazione in camera doppia euro 720.00
Supplemento camera singola euro 95.00

La quota comprende:
- Tour in autopullman Gran Turismo
- Pensione completa dal pranzo del 1 giorno al pranzo del 5 giorno comprensivo di bevande (di acqua e di vino)
- Sistemazione in camere doppie con   servizi in hotel 4 stelle (4 notti in Costiera Amalfitana e 1 notte a Caserta)
- Ingressi, guide locali e accompagnatrice per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione medico e bagaglio
- Beauty e appoggiatesta.

Iscrizioni presso:

- Avis Legnano � Via Girardi 19/G, Legnano � tel 0331 453333 � numero verde: 800 903 933
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,30 (orario continuato); sabato dalle 8,30 alle 11,30
- 5 Mulini Viaggi � Piazza Italia 22, San Vittore Olona tel 0331/519941
Orari: lunedì dalle 15 alle 19 ; dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19; sabato dalle 9,30 alle 12,30 
e dalle 16 alle 19
- Responsabile: Claudio Alessi � cell. 3358237115 
Acconto da versare all’atto della prenotazione euro 300.00 per persona  entro il 15/02/2010
Saldo 45 giorni prima della partenza (12/04/2010)

In collaborazione  con 


