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La sintesi
della situa-
zione in cui
ci si trova
oggi nelle
regioni del
SUD è data

dal titolo di questo scritto nel quale si
sono trasfusi alcuni dati tratti dalla
cronaca recente, dalla storia e dal-
l’imminenza dell’ultimo evento pro-
grammato ai danni del SUD: I
festeggiamenti per i centocinquanta
anni dell’“unità d’Italia”,  lo spaccio
più osceno ai danni di tutti noi, dei di-
scendenti dei nostri emigrati al-
l’estero per sfuggire alla più feroce
guerra di sterminio portata avanti dal-
l’esercito mafiosavoiardo nel SUD
d’ITALIA  tra il 1860 e il 1870, della Ve-
rità, della Storia. Se si vuole affron-
tare il tema ed elaborare, per quanto
possibile, una strategia di difesa con-
tro la centocinquantennale impostura
è indispensabile rinunciare alla viltà,
all’ignoranza, alla mancanza di dignità
che hanno caratterizzato la gestione
del potere nelle regioni di quello che
era stato il REGNO delle DUE SICILIE,
lo Stato più civile d’EUROPA nell’otto-
cento, conquistato e distrutto dai TA-
LEBANI dell’epoca agli ordini della
politica imperiale della GRAN BRETA-
GNA e istituzionalmente concentrati
nel regno sardo della dinastia mafio-
francobastarda dei SAVOIA.

Se si prescinde da
questa consape-
volezza è impos-
sibile affrontare
le conseguenze
attuali di una si-
mile realtà, al-
meno con lo
stesso impegno
con cui, dal nulla,
un gruppo di igno-

ranti privi di qualsiasi retroterra cul-

turale, finanziato dalla grande indu-
stria lombarda, ha creato “ la PADA-
NIA”, divenuta forza di governo
determinante per gli attuali equilibri
politici nazionali italiani e così otte-
nendo che in LOMBARDIA si concen-
trasse il 63% della spesa pubblica
italiana mentre, solo per fare un
esempio, in CALABRIA veniva ridotta a
– 13%, nonostante i belati osceni dei
vari “governatori” susseguitisi negli
anni per garantire, come sono riusciti
a fare, il mantenimento della gestione
coloniale del potere nel MEZZO-
GIORNO, rubando risorse e favorendo
la riduzione di tutti i problemi di svi-
luppo, cultura, economia, turismo,
nautica, a “ordine pubblico” avendo
garantite le menzioni più positive (as-
sicurate a tutti i servi  di ogni regime
in ogni epoca ) sulla grande stampa
del NORD e la possibilità di rubare lo-
calmente senza problemi, protetti da
nugoli di magistrati-consulenti inseriti
come tali nelle amministrazioni regio-
nali per garantirne la sopravvivenza
nonostante ogni illegalità compiuta. Il
tutto è reso ancora più devastante
dalla constatazione di come, all’inizio
degli anni ottanta e dell’avventura
della “Lega Nord”, anche il SUD aveva
tentato di affermare i propri reali di-
ritti e le proprie aspettative. 
Al “senatur” BOSSI e all’architetto
Leoni, nel Parlamento italiano si con-
trapponevano per il SUD Giancarlo
CITO ( proprietario e responsabile di
ANTENNA TARANTO SEI ) e Antonio CE-
RULLO. Ma la mafia del potere succe-
duta senza soluzione di continuità ai
mafiosavoiardi nella gestione della co-
lonia SUD decise che si dovesse imme-
diatamente eliminare ogni pericolo di
evoluzione del SUD verso una auten-
tica rinascita civile e di ripresa econo-
mica e culturale: Con lo “stampo
mafioso” e la creazione della struttura
militare che invece della baionette dei
bersaglieri piemontesi avrebbe usato

le lupare giudi-
ziarie, s’è av-
viato nel SUD la
nuova epoca
coloniale, cre-
ando i “gover-
natori”, al
servizio della mafia del NORD, che
hanno degradato oltre l’immaginabile
il MEZZOGIORNO, al punto da assicu-
rare – di fatto sostenuti, come sem-
pre, dalla grande stampa del NORD e
dai pennivendoli che gestiscono, salvo
qualche rara eccezione come il Dibat-
tito, le informazioni nel SUD – il per-
petuarsi per altri cinquant’anni del
dominio coloniale nelle nostre regioni.

Nel 1849 GENOVA si ribellò a casa sa-
voia di cui aveva sperimentato la ge-
stione mafiocriminale del potere
dietro la foglia di fico del “tricolore”.
I GENOVESI volevano la Repubblica, e
i mafiosavoiardi, anticipando quanto
di lì a dieci anni avrebbero replicato,
moltiplicato per mille, nel REGNO
DELLE DUE SICILIE, massacrarono 700
cittadini di GENOVA, cosa che mai,
neppure negli stati “austriaci” del-
l’ITALIA era mai stata fatta.

Nel 1860 GARI-
BALDI, finanziato
dall’INGHILTERRA
e con i “mille”
criminali sbarcati
in SICILIA con la
protezione delle
navi inglesi, e se-
guiti da diecimila
soldati-criminali
dei MAFIOSAVOIA

travestiti, fece fucilare contadini ed
operai a BRONTE. 

BIXIO da solo fece eseguire ben 700 fu-
cilazioni. Gli eccidi continuarono a
GAETA con la città rasa al suolo  dopo
che il REGNO DELLE DUE SICILIE  era
stato invaso dai TALEBANI dell’epoca,

INTANTO SI SCIOLGA IL COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI PER LA CONQUISTA 

CRIMINALE DEL SUD DA PARTE DEI MAFIOSAVOIARDI
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i criminali dell’esercito del “regno
sardo” senza dichiarazione di guerra. I
morti furono 2000.

Furono devastate le campagne del Te-
ramano e assassinati gli abitanti. I
morti furono 526 e 147 in provincia
dell’AQUILA.
Furono incendiate e distrutte: VENA
MARTELLO, SAN VITO, PAGESE, SAN
MARTINO, PARANESI, LEOFARO ed altre
50 città del Sud. Una ecatombe che i
libri di storia non hanno mai raccon-
tato, un vero genocidio.

A VIESTE centinaia furono i morti.
A GIOIA DEL COLLE, 159
A MONTECILLONE, 60 fucilati.
Ad AULETTA, 45 morti.
A PIETRELCINA, 45 morti.
A PADULI altri fucilati.
A NOLA i morti fucilati furono 232.
A SCURCOLA, 140 morti.
A CASAMARI, 47 partigiani fucilati.
A MONTEFALCIONE, 150.
A PONTELANDOLFO oltre un migliaio.
A CASALDUNI, centinaia.
A GAETA, oltre 2000.
A TORINO, la stessa capitale dei ma-
fiosavoiardi, 500 morti nel 1864.
In SICILIA 10.000 morti nel 1866, dopo
la rivolta di PALERMO.

Nel 1869, per la tassa sul macinato,vi
furono morti e feriti in Emilia Roma-
gna. In tutta Italia i morti furono oltre
250.
In Sicilia, nel 1893 centinaia di morti
per i fasci siciliani.

Nel 1998 Bava Beccaris, su ordine di
Umberto I di Savoia, massacrò a Mi-
lano oltre 300 operai. All’estero i TA-
LEBANI del “regno sardo”, spacciato
per “regno d’Italia” impiccarono oltre
cinquemila Cittadini in Libia.

In Etiopia furono massacrati oltre 30
mila etiopi con migliaia di preti copti
morti a Debre Libanos.

Sono solo alcune delle stragi con cui
la CASA SAVOIA, portò avanti la sua po-
litica di potere contro i popoli che eb-
bero la sventura e esserle sottoposti,
causando, avallando e introducendo
nella STORIA i crimini contro l’uma-
nità. Violando le Leggi e i trattati in-
ternazionali anticipando di mezzo
secolo le stragi del novecento.

A fronte di queste realtà, se davvero
si vuole operare per la rinascita del
SUD non si può prescindere dalle ra-
dici storiche del nostro sottosviluppo.
Esso fu determinato dalla volontà del-

l’INGHILTERRA di fare del REGNO
DELLE DUE SICILIE, la cui politica di ar-
mamento navale e lo sviluppo civile,
economico, culturale vedeva con ter-
rore per i propri interessi, una colonia
da affidare al REGNO SARDO dei SA-
VOIA, TERRORISTI TALEBANI dell’otto-
cento.

La consapevolezza di tale realtà deve
portare all’immediata richiesta di una
riforma minima: Il cambio della topo-
nomastica delle vie di tutte le Città
del REGNO DELLE DUE SICILIE, con
l’eliminazione dei nomi degli assassini
VITTORI EMANUELI, secondi e terzi,
UMBERTI, CAVOUR, GARIBALDI, CIAL-
DINI, LAMARMORA ecc. i cui nomi, an-
cora oggi infestano la toponomastica
onorando i peggiori criminali del 1800
che anticiparono e resero possibili le
stragi del novecento avendo dimo-
strato,  massacrando impuniti il SUD e
il NORD d’ITALIA, molto tempo prima
di BIN LADEN, come le stragi siano la
cifra per l’affermazione del potere al
di fuori delle Leggi e dei Trattati in-
ternazionali.

E L’IMMEDIATO SCIOGLIMENTO DEL CO-
MITATO PER I “festeggiamenti” DEL
CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO
DELL’ “unità d’Italia”.

Se si vuole la rinascita del SUD l’ITALIA
si devono fare i conti col suo passato e
con la storia falsificata dai criminali
vincitori di allora. È giunto il tempo di
raccontare la verità per poter dare un
futuro ai nostri figli e alla nostra re-
pubblica, un futuro che cancelli le
leggi savoiarde ancora in vigore, che
dia un senso al pensare di tutti gli ita-
liani fatti a pezzi ieri dalle bombe dei
Savoia ed oggi dalle onde televisive di
imbonitori prezzolati.

Pio IX ritenuto dalla
storiografia ufficiale
come un papa anti
italiano si prodigò
fino alla morte per
evitare il genocidio
che poi c’è stato tra
“padani e italiani”.

Gramsci va rivisto sotto la veste non
conosciuta di chi denunciò le stragi
mafiosavoiarde ai danni del SUD e
anche per que-
sto venne
emarginato da
TOGLIATTI che
di quelle stragi
si servì da
esempio as-

sieme al suo pa-
drone STALIN, a
conferma di
come i MAFIOSA-
VOIA hanno fatto
scuola.

I soldi stanziati
per il comitato dell’impostura dell’
“unità” dovranno essere   spesi per la
ripubblicazione e la distribuzione gra-
tuita ai Cittadini, anche al di fuori
della scuole, dei libri di Nicola ZITARA
( Il SUD e l’unità d’Italia nascita di una
colonia ) Carlo ALIANELLO ( La conqui-
sta del SUD ) Antonio CIANO ( Le stragi
e gli eccidi dei Savoia ) solo per indi-
care alcuni dei testi che hanno per-
messo di fare luce, almeno in parte,
sulle stragi mafiosavoairde che segna-
rono non solo il destino del nostro SUD
ma dell’intera EUROPA, facendo crol-
lare i principi di legalità e dei diritti
dei popoli su cui si reggeva il pacifico
rapporto tra Stati. L’esempio dei MA-
FIOSAVOIA servì di base per le inva-
sioni, le “annessioni” gli assassinii che
dopo di allora scatenarono le guerre
che nel novecento hanno distrutto
l’EUROPA e la CIVILTA’ OCCIDENTALE.

Su tali considerazioni il progetto della
creazione o aggregazione di un movi-
mento politico che fin dalle prossime
elezioni regionali, con coraggio, con-
sapevolezza delle ragioni del SUD e di-
gnità, proponga agli sventurati che
rappresentano gli eredi del REGNO
DELLE DUE SICILIE - dopo centocin-
quantanni di regime coloniale che ha
solo visto sostituire alle baionette e
alle stragi dei bersaglieri del criminale
di guerra CIALDINI, le lupare giudizia-
rie con cui il regime coloniale viene
perpetuato – un programma da realiz-
zare in dieci anni collegando i progetti
di rinascita turistica, culturale, na-
vale, industriale, agricola, giudiziaria,
musicale. Con la creazione di centi-
naia di migliaia di posti di lavoro, col-
legandosi alla politica federalista
europea che ha consentito, solo per
fare un esempio, a CECHI e SLOVAC-
CHI, le cui differenze non sono mag-
giori di quelle esistenti, ancora oggi,
tra PIEMONTESI e NAPOLETANI, di tro-
vare una loro collocazione nell’EU-
ROPA, senza tensioni e senza guerre.
RIPRISTINANDO COSI’ QUELL’EUROPA
DELLE LEGGI E DEL DIRITTO DEI PO-
POLI che venne distrutta proprio cen-
tocinquantanni fa dai MAFIOSAVOIA
con le conseguenze  che oggi si tenta
di far dimenticare con festeggiamenti
con i quali si perpetuerebbe solo la
peggiore impostura subita dal REGNO
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DELLE DUE SICILIE E DALLA STESSA EU-
ROPA.

CHIAMPARINO
sa benissimo
ciò che av-
venne in Italia
negli anni che
vanno dal 1860
a oggi. Lo
sanno coloro
che si trovano
oggi (c’è un
NAPOLETANO

NAPOLITANO, forse dimentico della
sua origine) ai vertici massimi di que-
sto Stato. Nella realtà i MAFIOSAVOIA e

i loro padroni, sopravvissuti nella ge-
stione del potere coloniale nel SUD,
non hanno mai voluto una Italia unita
ma solo una colonia asfissiata dal lati-
fondo economico e politico della pa-
dania e che si serve di “personale”
reperito nel SUD ( loieri, bassolini e si-
mili ) per fare apparire meno scanda-
losa la gestione coloniale attraverso
costoro, figli degeneri del SUD di cui
svendono territori, onore, dignità,
protetti dai loro padroni e certi del-
l’impunità più assolta garantita da
consulenti giudiziari, palesi e occulti
che garantiscono il perpetuarsi del po-
tere mafiocoloniale con le lupare giu-
diziarie che hanno sostituito le

baionette delle stragi e aggressioni
originarie.
Lo sanno perché Antonio Gramsci, se-
gretario del partito comunista ita-
liano, nel 1920 scriveva su “Ordine
Nuovo”: -"Lo stato italiano (leggasi sa-
baudo) è stato una dittatura feroce
che ha messo a ferro e fuoco l’Italia
meridionale e le isole, squartando, fu-
cilando, seppellendo vivi i contadini
poveri che scrittori salariati tentarono
di infamare col marchio di briganti".
E’ ora di dire basta. Se si ha il corag-
gio e la dignità di farlo.

Falco Verde

La festa di San Giuseppe a Ferruzzano orfana del Sindaco in gita culturale in Grecia.
L'anno scorso di questi
tempi si dice che  il
sindaco di Ferruzzano,
invasato dall'adora-
zione per Santo  Pa-
trono di Ferruzzano, "u
'mbiatu San Giuseppi",
progettasse un viaggio
transoceanico fino in
Australia per onorare
lì il santo nostrano,

nelle piccole comunità oriunde di Ferruz-
zano. Leggere articolo: "San Giuseppe di
Ferruzzano in trasferta in Australia. Ma Lui
è d'accordo?" pubblicato sul giornale on line
www,radiocivetta.eu

Si pensava che tantissima fosse la devo-
zione del  sindaco per San Giuseppe e la
Sua festa, che cade ogni prima domenica
di agosto. Festa preceduta da una setti-
mana di novene e processioni. Invece pare
che la passione per la cultura greca abbia
sovrastato la fede per il Santo Patrono.
Tant'è che il sindaco, professoressa Romeo,
con al seguito qualche consulente del co-
mune e tanti giovani ferruzzanoti, da circa
un paio di settimane si trova nell'Ellade. A
progettare gemellaggi  culturali con Fer-
ruzzano. Pare che le spese di soggiorno
siano state sostenute dal Comune, cioè
quindi dai contribuenti. italiani. 

Forse si tratta di businnes che renderà nel
tempo... Speriamo. Ma renderebbe a chi?
Ma questa è poca cosa rispetto al valore
che emana la cultura classica. Pare che la
delegazione debba rientrare alla base a
festa finita. Nella prossima settimana. Do-
mani, prima domenica di agosto, si conclu-
derà la grande  saga patronale con l'antico
ballo dello "sceccarellu" (asinello, finto na-
turalmente)  accompagnato dalla taran-
tella e dai fuochi d'artificio. Una
manifestazione tribale simbolica, molto at-
tesa e apprezzata dagli indigeni e non. Spe-
riamo che non si incendi il circondario.

La popolazione di Ferruzzano è triste per-
chè manca la guida amministrativa e  cari-
smatica del  paese. Ma  è felice perchè la
professoressa Romeo è andata in Grecia
come bandiera culturale di Ferruzzano. E'
andata ad esportare cultura e  si è fieri.
Forse terrà un master su come si governa
la pubblica amministrazione e forse anche
dei seminari  forensi.  Su come si balla la
tarantella e si preparano le zeppole. E
tanto altro ancora sulle antiche tradizioni
di questo  nobile borgo imparentato con i
greci antichi.

Il sindaco Maria Romeo è un'ambasciatrice
di cultura da esporto.Peccato che in casa
propria ci sarebbero tante cosucce da si-
stemare. Per casa propria teniamo a preci-
sare che intendiamo la Casa Comunale che
lei magistralmente dirige. Ma come tutti i
padroni di casa predilige "lo straniero" per
onorare l'ospitalità. Pare che nel sud si
pianga con un occhio solo per la miseria,
specialmente in questi durissimi tempi di
recessione e siamo lieti che ci sia lo spirito
per fare cultura, addirittura fuori Patria.  
Sicuramente Ferruzzano farà una bella fi-
gura. Non è cosa da poco rappresentare usi
e costumi centenari e portarne il distillato
da assaggiare. E' un'impresa straordinaria.
Siamo vicini al sindaco con trepidazione.

Per amore della verità e rendere onore alla
devozione del sindaco per il Santo Patrono,
bisogna dire che dall'antica Grecia sembra
abbia spedito, con l'Interflora, un fascio di
rose a San Giuseppe all'inizio dei festeggia-
menti. 
All'inizio della novena. Magari prima di par-
tire avrebbe potuto commissionare alla fio-
raia del paese un fascio di fiori da fare
recapitare al Santo all'inizio dei festeggia-
menti. Ma l'Interflora fa più effetto e costa
di più. Perchè fare guadagnare una pove-
retta del sud? Capiamo che un Premier ha
un'immagine da salvaguardare e l'Interflora
sicuramente è più prestigiosa di una botte-
guccia di paese. Ma chi ha pagato per que-

ste rose "internazionali" ? E quanto? Scusate
questi conti della serva, sappiamo che non
bisogna badare a spese quando si rappre-
senta il proprio Paese all'estero. Ma se i
conti li pagano i contribuenti forse biso-
gnerebbe essere più oculati. Non credete?
Noi crediamo di si. Speriamo che il signor
sindaco, al rientro dalla missione culturale,
voglia informare la popolazione del suo
operato. Delle spese sostenute e perchè.
Voglia dirci la sua verità. Noi raccogliamo
voci di popolo. Ma di solito il sindaco è
molto riservato. Dalle pagine di questo
giornale spesso gli si è chiesto conto di al-
cune cosette pubbliche ma il suo silenzio ci
ha risposto. E' come i vecchi monarchici. O
come i dittatori. Che non si  rivolgono  al
popolo.  Alteri  incedono senza rendere
conto a nessuno. Piccolo particolare senza
importanza: siamo, o meglio saremmo, in
una Repubblica e in una Democrazia. Ma
non se ne accorge nessuno.

Ritornando alle rose, San Giuseppe non
ama i gigli? Forse in agosto non si saranno
trovati. Allora rose. Ma di che rose si
tratta? Magari saranno state rose rosse!
Speriamo che la Madonna non si irriti! Ma
Lei è una Grande e non bada alle miserie
terrene. Le comprende e le perdona. Però
desidererrebbe il ravvedimento dei pecca
tori. 
E San Giueppe nella sua grandezza e  bontà
capirà che ci sono eventi più urgenti che
una festa di paese, quand'anche fosse la
festa principale della Comunità. Com-
prende che la cultura non può attendere.

Ferruzzano 1 agosto 2009
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A l c u n i
g i o r n i
fa a
Ferruz-
zano è
a c c a -
duto un
f a t t o
t e r r i -

bile: un povero cristo,  A.C. di 56 anni,
si sarebbe sparato per uccidersi con la
pistola con cui si ammazzano i porci o
le vacche.  Mi è giunta questa notizia
a Roma da un’”anima” del paese. A
casa dei miei familiari a Ferruzzano
nulla di preciso si sa. Ho telefonato,
ma loro non  hanno sentito nulla. Il
terrore corre. Hanno paura per me
che scrivo. Hanno paura di alcuni che
potrebbero non condividere che io
scriva di quello che accade a Ferruz-
zano e dintorni e  potrebbero “farmi
tacere” con manierine non proprio da
salotto. Hanno paura . Punto e basta!
Lì chi vede o sente è perduto.

Posso capire. Ma non posso tacere. E'
il silenzio che fa crescere la paura. E'
il silenzio che fa proliferare il crimine.
Si vuole che i sepolcri rimangano im-
biancati e non si debbano  scoper-
chiare. Mi ha fatto un'impressione
terribile vedere a che punto di sogge-
zione sia la popolazione di Ferruz-
zano.  Ho cercato in questi giorni di
sapere se il pover'uomo fosse soprav-
vissuto o no e nessuno mi sapeva ri-

spondere! Nessuno osava chiedere in
giro per il timore che poi si dicesse "
tizio ha chiesto notizie. Perchè?". Per
tre giorni sono rimasta di sasso. Non
potevo credere. Oggi finalmente ho
saputo qualcosa. A.C. non è morto.
Sono stata molto contenta e ho deciso
di scrivere questa storia. Tragica. Mi
ha fatto molto riflettere “questa
omertà”.

La gente è morta e non lo sa. Perchè
quando si tappa gli occhi, le orecchie
e diventa muta è come se fosse
morta. Ferruzzano è abitata da fanta-
smi. Che non si vogliono svegliare. In
fondo poi ognuno ha quel che si me-
rita. Riflettiamo su questo punto…

Ora  è il pomeriggio di sabato  tre ot-
tobre  e  solo oggi sono riuscita a sa-
pere, dopo numerose insistenze, che
questo povero cristo si è salvato. Cioè
non è morto. Ma non so in che condi-
zioni si possa trovare. Il fatto è acca-
duto all’alba del trenta settembre.
Quattro giorni addietro.

Non conosco quest’uomo. Mi hanno
detto  che è un pastore, che ha subito
molti anni fa delle  prepotenze, dei
maltrattamenti, non so se per  que-
stioni di “mazzetta” o altro, e che da
allora sarebbe  uscito di testa. Stava
male. E si è sparato mercoledì scorso.
Al pascolo. In campagna, suppongo.
Non so se alla presenza di qualcuno.

Ma qualcuno ha chiamato i soccorsi.
Un’ambulanza lo ha trasportato al-
l’ospedale di Locri e da lì un elicottero
lo ha portato all’ospedale di Reggio
Calabria dove ancora si trova.  Delle
sue condizioni, se disperate, gravi o
non preoccupanti – ne dubito- non si
sa. Non è un personaggio famoso, né
un extracomunitario. Se fosse uno di
loro lo avrei appreso dal telegiornale
di ogni ora. Ma dei poveri cristi del Sud
non ne parla nessuno. Sono nessuno. E
perciò di loro non si parla. Ho saputo
che mia madre è andata a trovare la
famiglia del ferito. Sono stata con-
tenta. Le persone che subiscono un
dolore così grande devono avere ac-
canto la solidarietà del mondo per po-
tere sopravvivere. Brava mamma.
So che mi vuoi proteggere e spesso mi
taci le cose difficili. Ma bisogna par-
lare. Dire. Osare.  

A Ferruzzano si muore di paura. Si
muore di radioattività per le scorie ra-
dioattive depositate, sotterrate, af-
fondate da quelle parti. Si muore di
pallottole. Si muore perché si è ta-
glieggiati, palesemente con le richie-
ste di mazzette o “legalmente” con
emissione di  delibere sporche e con
una giustizia che a volte guarda al-
trove e non nella giusta direzione per
fermare in tempo i genocidi. Che ven-
gono perpetrati alla luce del sole. A
Ferruzzano si muore. E i vivi sono
come morti. Terrorizzati anche di esi-
stere.
Non si può tollerare che un povero
contadino si suicidi. I semplici in ge-
nere si ammazzano col vino, col fumo,
con una cattiva alimentazione. Con la
mancanza di sostentamento Non si
ammazzano, in genere, con la corda
impiccandosi o con le pallottole. E’
difficile che usino la modalità “che
usò” Raul Gardini per “suicidarsi”.
Quando uno si vuole suicidare, è più
verosimile pensare che lo abbiano giu-
stiziato, anche solo per non aver rice-
vuto giustizia,  piuttosto che pensare
che si sia giustiziato. Ma tutto può es-
sere. Una mente sconvolta in fondo 
può fare di tutto.

Il Sud è sem-
pre più Sud.
A b b a n d o -
nato a se
stesso. Alla
d e r i v a .
Come Mes-
sina in questi giorni di fango e frane.
Di morti.  Perchè si è permesso di fare
costruire sulla spiaggia? Chi ha con-

trollato chi?
Perchè noi
contribuenti
italiani dob-
biamo sbor-
sare di tasca
nostra per i
disastri am-
bientali an-

nunciati? Chi pagherà i morti?
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