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EDITORIALE

SPORT & CULTURA
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Il 76enne Papa Fran-
cesco sembra dav-
vero uno diverso da 
tutti i predecessori. 
Lui parla 5 lingue, 
spagnolo, italiano, 
inglese, francese e 
tedesco. E’ figlio di 
un ferroviere nato 
a Asti, a Buenos Ai-
res gira in autobus 
e vive in un piccolo 
appartamento e non 
in un episcopato, 
lui è anche il primo 
gesuita a vestire di 
bianco.
Bergoglio da ragaz-
zo fece le pulizie 
in fabbrica e si di-
plomò perito chimi-
co prima di entrare 
a 21 anni nella com-
pagnia studi uma-
nistici. Si è laureato 
in filosofia e teolo-
gia in Germania. A 
37 anni era gesuita, 
superiore dei gesui-
ti in argentina. Papa 
Francesco è molto 
attento alle questio-

ni sociali, pensa che 
da noi la schiavitù ci 
sia ancora sotto for-
me diverse, come lo 
sfruttamento dei la-
voratori nelle offici-
ne clandestine, il ra-
pimento di donne/
bimbi che vengono 
portati alla prosti-
tuzione. Anche il 
debito sociale, “per 
chi ha abbastan-

za..... i poveri non 
contano”. c’é un’in-
giustizia e illegit-
tima violazione al 
diritto di sviluppa-
re una vita piena. 
Molto colto e umile, 
parla duro se neces-
sario: “lo dico con 

dolore, è un’offesa 
perdonatemi: nella 
nostra religione ci 
sono preti che non 
battezzano bambini 
di madri non sposa-
te perchè non sono 
stati concepiti nel 
sacro matrimonio, 
ma se una ragazza 
non vuole aborti-
re, si trova a dover 
girare diverse par-
rocchie prima che 
un prete battezzi il 
bimbo. GESU’ non 
insegnò questo, lui 
accompagnò, << ac-
compagnare ci ren-
de fratelli e figli>>, 
lui accompagnava 
nel cammino.”
Mi ha colpito al TG 
quando il Papa ha 
detto: “prima che io 
benedica il popolo 
chiedo a voi di pre-
gare il signore per-
chè mi benedica”.

Luca De Miceli 
I Meccanica

In occasione del 
conferimento di 
una laurea honoris 
causa all’universi-
tà Luiss di Roma, 
il presidente del-
la Banca Centra-
le Europea Mario 
Draghi, parlando 
della disoccupa-
zione giovanile, 
ha dichiarato “In 
alcuni paesi euro-
pei questa ha rag-
giunto livelli che 
incrinano la fidu-
cia in dignitose 
prospettive di vita 
e che rischiano di 
innescare forme di 
protesta estreme e 
distruttive”. Que-
sta dichiarazione 
del mite Draghi 
segue quella di 
Laura Boldrini 
presidente della 

camera (“La crisi 
trasforma vittime 
in carnefici”) e 
del comico Bebbe 
Grillo (“Aria pe-
sante, annuncio 
forse di fatti gra-
vi”). Alle sparate di 
quest’ultimo sia-
mo ormai abituati/
rassegnati!  D’altra 
parte per attirare a 
sè l’attenzione, in 
mancanza di idee 
e di proposte, non 
resta che abbaiare 
il più forte possi-
bile. Più triste, sor-
prendente e preoc-
cupante è ascoltare 
le parole del Presi-
dente della Came-
ra dei deputati Ita-
liana e della Banca 
Centrale Europea 
che non condan-
nano fermamente 

Il Papa diverso da tutti
Quando anche i 

draghi sputano fuoco

continua a pag. 7

Arriva la patente a pun-
ti in Formula 1, come da 
tempo richiesto dalla Fia. 
Ogni 12 punti di penalità 
il pilota salterà una gara. I 
punti in meno hanno un 
peso specifico in base alla 
‘gravità’ dell’irregolarità 
riscontrata. Ad esempio, 
un punto per il taglio di 
chicane, 3 per una colli-
sione evitabile. Restano 
invariate le altre sanzioni 

di gara. Se ne è parlato in 
una riunione fra i rappre-
sentanti delle squadre e il 
delegato Fia Charlie Whi-

ting. La proposta è stata 
votata con 7 voti a favore 
e 4 contrari.
In pratica, le sanzioni fi-

nora comminate resta-
no le stesse, ma saranno 
abbinate a un punteggio. 
Quindi resteranno ope-
rativi gli stop-and-go, i 
drive-through, le retro-
cessioni sulla griglia di 
partenza, ma per ognuna 
di queste infrazioni, il pi-
lota accumulerà un certo 
punteggio sulla sua tesse-
ra personale.

A breve anche il CFP sarà 
su Facebook! In un mon-
do sempre più devoto alla 
tecnologia, con molteplici 
“release” di prodotti che 
permettono di sfruttare 
il web in ogni momento 
della giornata,  lo stru-
mento del Social Network 
garantisce una maggior 

visibilità, interazione e 
comunicazione nei con-
fronti di un pubblico 
sempre più numeroso e 
variopinto. Lo strumen-
to di Facebook, applicato 
al mondo del lavoro, ol-
tre che a titolo comple-
tamente gratuito, offre la 
possibilità di integrare la 

normale piattaforma con 
piccole ma efficaci appli-

cazioni, come ad esempio 
la newsletter, una sezione 
dedicata ad offerte pro-
mozionali, nonchè una 
galleria di foto di eventi 
ed attività.
Ogni contributo di ragaz-
zi, docenti e/o colleghi è 
molto gradito.

Domenica 19/05/2013

27° TROFEO PODISTICO 
NEL PARCO DELLE GRO-
ANE
Garbagnate M.se (Milano) 
Percorsi: km. 7-13
Partenza ore 8:30/9:00 
[Centro Sportivo, Via Pelo-
ritana]

3^ STRAAVISCASSANO
 Cassano d’Adda (Milano) 
Percorsi: km. 7-14-18 

4^ MARATONINA DEL 
RUGAREDO
Cislago (Varese) 
Percorsi: km. 7-14-21
Partenza ore 8.30/9.00 [Vil-
la Isacchi, Via Don Monza 
- Cislago]

5^ CAMMINATA PER 
BRUNATE - (Como) 
Percorsi: km. 4-8

Domenica 02/06/2013

2^ CORSA DEI PROMESSI 
SPOSI
Olate (Lecco) Percorsi: km. 
4-12,5

RUN FOR CHILDREN 
2013 Cesate (Milano) 
Percorsi: km. 3-8-15 [Parco 
delle Groane]

 
18^ MARCIA DELLE CA-
SCINE
Opera (Milano) 
Percorsi: km. 5-10-15

Patente a punti in Formula 1

Eventi podistici in Lombardia 

Il CFP approda su FB



SUVs (4x4) are rather 
bulky cars, but their most 
recent models are powe-
red by economical petrol 
and diesel engines of 2.0 
liters. 
There is no deniying that 
SUVs tend to be heavyer 
than their saloons rivals, 
thought the much critici-
zed extra weight of their 
drive component (50 to 
200 kg) is rarely more 
than half the extra wei-
ght forced on car makers 
over the past decade by 
legislated crash structu-
res and extra equipment 
demanded by buyers. 
Besides, SUVs makers 
contend this brings mu-

ch-improved versatility: 
carrying capacity, towing 
ability, rough-roads du-
rability, a feeling of secu-
rity and extra traction in 
truly perilous conditions 
such as snow and ice. 
The prevalence of die-
sel engines makes many 

4x4s no more thirsty than 
a typical family car. 
Judged by the carbon 
dioxide they emit, 4x4s 
have been among the big-
gest improvers of recent 
years. As most 4x4s are 
sold with diesel engines, 
emission of nitrogen oxi-

de tend to be higher than 
average, likewise the da-
maging particulate mat-
ter from an oil burner wi-
thout a particulate filter. 
However, a clean form 
of diesel fuel called GTL 
(gas to liquids) manu-
factured from natural 
gas and coal, could chan-
ge all that. As a general 
rule, 4x4s protect their 
occupants very well in 
a crash and, contrary to 
popular belief, they are 
no more dangerous to pe-
destrian than an ordinary                 
hatchback.

Stefano Bettini
I Idraulica

Al salone di Ginevra in 
Svizzera c’è sempre tan-
ta affluenza di perso-
ne, nonostante la crisi. 
I costruttori e le varie 
case automobilistiche si 
contendono come ogni 
anno gli stands. Anche i 
cinesi della Quoros sono 
presenti all’evento con il 
loro nuovo Suv progetta-
to unitamente dai tecnici 
BMW e Volkswagen. 
Presenziano anche i core-
ani della Ssang Yong, no-
nostante le poche vendite 
in Europa. Ovviamente 
sono presenti anche fran-
cesi e tedeschi. Non sarà 
una mega esposizione di 
auto con pista di prova al 
coperto e 7 piani di stand, 
ma a Ginevra convivono 

anche i colossi mondiali 
come Toyota e Honda. 
Mentre le berline, le uti-
litarie e le monovolume 

stanno scomparendo, al 
salone si può notare una 
massiccia esposizione 
di Suv, come la Capture 

della Renault, il crosso-
ver della Peugeot model-
lo 2008. Mentre la Ford 
porta in Europa l’Eco-
sport segue la Fiat con 
la 500L Trekking che 
cerca nuovi clienti negli 
USA, la Opel con il cros-
sover Mokka e la citycar 
Adam. Mentre l’altra fac-
cia del salone è costituita 
da pilastri come Ferrari, 
Lamborghini e McLaren.                                                                                        
In pratica il mercato si sta 
adattando al bisogno del-
le persone perché oramai 
un’auto capiente, confor-
tevole, comoda e adatta 
ad ogni tipo di strada è 
quasi alla portata di tutti.

Braccagni Giulio 
III Idraulica

MOTORI
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I SUV prendono il sopravvento

Saronno, Domenica 3 marzo 2013, 
pioggia di multe per i furbetti che  
usavano la macchina in centro. 
Lo “STOP” alle vetture è stato im-
posto dall’Amministrazione comu-
nale, non tanto per l’inquinamen-
to, quanto per le polveri sottili. 
L’obiettivo era di far capire ai Sa-
ronnesi  che per spostarsi in cit-
tà ci sono  mezzi  più ecologici 
come la bicicletta, ancor meglio 
a piedi. L’avviso  non  era  stato 
chiaro per i 30 automobilisti  colti 
in fragrante alla guida nel centro 

città. Lo scorso 7 febbraio sono 
stati sanzionati  solo 7 automobili-
sti. I baristi non sono stati contenti 
della “domenica verde” perché  gli 

incassi  sono diminuiti, i loro tavo-
li erano  vuoti e per questo stanno 
organizzando una manifestazione 
per protestare. L’amministrazione  
non si fermerà  ma cercherà di por-
tare avanti l’ iniziativa  anche ai co-
muni vicini  e forse anche  in tutta 
la regione. Penso che sia una cosa  
giusta perché dobbiamo  rispettare 
l’ambiente anche con i piccoli gesti. 
Non si chiede l’impossibile, solo di 
restare a piedi una domenica!

Zubascu Ioan
III Idraulica

Pioggia di multe sulla “Domenica Verde”
ATTUALITA’

COMICS

ogni zampillo di violenza 
quale risposta ai problemi 
quotidiani. Certo que-
sti due protagonisti della 
politica Italiana ed Euro-
pea non hanno dichiarato 
nulla di grave o di provo-
catorio, ma forse dalle più 
alte cariche dello Stato e 
delle istituzioni europee 
ci aspetteremmo di più 
della constatazione dei 
fatti, forse ci aspettiamo 
che questi eletti non si li-
mitino ad auspicare timi-
damente il non verificarsi 
di degenerazioni violente. 
Ci saremmo aspettati una 
ferma condanna di ogni 

barlume di violenza e una 
univoca indicazione delle 
giuste modalità con cui 
affrontare questo difficile 
momento. 
Questo non è avvenuto e 
così ci troviamo qui noi, 
cittadini qualunque, a 
dirvi con forza, affetto e 
disponibilità: non abbiate 
paura ! 
Spendete tutte le vostre 
energie per formarvi al 
meglio, non arrendetevi 
dinnanzi alle porte chiu-
se, ai mille curricula por-
tati con fatica in giro per 
la città, alle delusioni che 
spesso seguono le spe-

ranze riposte in questa o 
quella realtà lavorativa. 
Lasciate perdere le lezioni 
e i consigli calati dall’alto 
da imprenditori che per 
decenni hanno accan-
tonato profitti e che alle 
avvisaglie della crisi eco-
nomica non sanno fare 
di meglio che mettere i 
propri dipendenti in cas-
sa integrazione. Voi siete 
il futuro e dovete vivere 
questo difficile momen-
to per essere pronti nel 
migliore dei modi quan-
do la vostra opportunità 
si presenterà. Ma sopra 
ogni cosa e prima di tutto 

non fate entrare neanche 
per un istante nella vostra 
mente anche solo il dub-
bio che la violenza possa 
essere la soluzione alla 
difficile quotidianità. 
Un violento è solo un 
violento, un giorno può 
andare in uno stadio di 
calcio, quello successi-
vo in qualche piazza, ma 
non avrà mai un futuro, 
non sarà mai pronto. Ur-
lerà, gridera, si dimenerà, 
ma non sarà mai pronto 
quando arriverà la sua 
opportunità.

Andrea Bernocchi 

EDITORIALE



In conformità alla Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo, crediamo che la dignità sempre 
egualmente grande di ogni essere umano sia il 
fondamento della giustizia, della libertà, della de-
mocrazia e della pace. Noi crediamo, perciò, che 
tale dignità, con i diritti che ne derivano, debba 
essere riconosciuta senza alcuna discriminazione 

dal primo inizio della vita umana.
WWW.MPV.ORG/UNO_DI_NOI

L’11 febbraio del 1990, 
una domenica, dopo oltre 
27 anni di interrotta  pri-
gionia, in Sudafrica vie-
ne liberato il leader della 
lotta all’apartheid Nelson 
Mandela. La liberazione 
ha avuto un valore sto-
rico, poiché con la fine 
della  sua carcerazione e 
con il ritorno  alla lega-
lità dell’African Nazio-
nal Congress (ANC), si 
è messo fine ad una della 
più vergognose e tollerate 
discriminazioni razziali 
della storia. Nelson Man-
dela è nato il 18 luglio 
1918 nel piccolo villaggio  
di Mvezo dove suo pa-
dre era il capo. Nel 1942  
si iscrive all’African Na-
zional Congress (ANC), 
partito nato il 1912 per 

difendere i diritti dei neri 
sudafricani. Nel 1944, 
assieme a Oliver Tambo 
e Walter Sisulo, fonda la 
lega giovanile dell’ANC.
Nel 1948 le elezioni ven-
gono vinte dal partito na-
zionale, guidato  da Da-
niel Francois Malan, che 
diede inizio alle politiche 

di Apartheid con leggi 
e prescrizioni precise. Il 

primo atto  fu una legge 
del 1949 che proibiva e 
considerava reato il ma-
trimonio tra razze diver-
se. Negli anni 50 aumen-
tò il suo impegno politico 
che fu influenzato molto 
dalle idee della resistenza 
non violenta dell’india-
no Ghandi e dal suo im-
pegno civile. Il 5  agosto 
1962 Nelson  fu condan-
nato all’ergastolo e la sua 
detenzione è stata  per 18 
anni  a Robben Island. 
Nel 1988 cubani, ango-
lani e namibiani misero 
in discussione l’intero 
sistema politico sudafri-
cano fino a costringere il 
presidente Frederick de 
Klerk a concedere il rila-
scio di Mandela. L’inizio 
del Sudafrica democrati-

co e non segregazionista 
era cominciato. Mandela 
nel 1993 ottiene il premio 
Nobel per la pace e nel 
1994 sarà il primo  presi-
dente nero del Sudafrica. 
Nelson poco dopo esse-
re stato liberato si recò a 
Cuba per ringraziare Fi-
del Castro per l’appoggio  
che aveva sempre fornito 
all’ANC.

Robert Budau
I Meccanica

Il go-kart, un oggetto mi-
sterioso, che tutti cono-
scono come qualcosa di 
facile; vederlo così può 
sembrare semplice da as-
semblare o da guidare, ma 
nel corso di questi anni, 
siccome fortunatamente 
faccio parte di un racing 
team di go-kart, ho im-
parato che ogni giorno c’è 
qualcosa di nuovo, quindi 
è tutt’altro che semplice!
In questi giorni ho avuto 
la possibilità e la fortuna 
di montare un go kart da 
zero. Ho iniziato smon-
tando i tubi del suppor-
to del musetto, con due 
chiavi inglesi del 10. Poi 
con una chiave tubolare 
del  21 ho smontato i due 
dadi dei mozzi anteriori, 
successivamente ho tolto 
i vari spessori sui mozzet-
ti, quindi ho estratto i due 
mozzi. Con due chiavi in-
glesi del 13 ho smontato i 
bulloni e i dadi che tene-
vano ancorate le pinze ai 
fuselli, quindi ho tolto i 
due dischi anteriori. Ho 
smontato con una brugola 
dell’8 e una chiave ingle-

se del 17 i due fuselli an-
teriori con i vari spessori 
sottostanti e sovrastanti. 
Per finire con l’avantreno 
ho smontato la pompa 
del freno anteriore situa-
ta proprio sotto il volante 
con la relativa leva. Poi 
quello posteriore, coman-
dato dal pedale sinistro, 
tenuto saldo al telaio con 
due viti e due bulloni del 
10. Non l’ho tolta del tut-
to, perché la pinza era 
ancora fissata al telaio sul 
retrotreno. In ultimo ho 
smontato i braccetti ed il 

piantone dello sterzo.
Sono passato poi alla par-
te  elettronica, cioè alla te-
lemetria del go-kart, che 
serve per capire il com-
portamento del motore 
e del telaio, con le relati-

ve sonde, ad esempio la 
sonda lambda e il sensore 
degli rpm; questo lavoro 
mi ha tenuto impegnato 
un po’ più del previsto, 
perché poi nella fase di ri-
montaggio mi dovevo ri-
cordare come e dove pas-
savano i fili.
Tolta anche tutta la stru-
mentazione elettronica, 
sono passato al retrotreno. 
Ho incomiciato a togliere 
i mozzetti posteriori con 
una chiave a brugola del 
6. Successivamente il por-
ta corona, con una brugo-

la del 5.
Ho tolto poi i grani dell’as-
sale, che sono delle picco-
le viti solo filetto, che im-
pediscono all’assale di fare 
movimenti trasversali, 
quindi ho estratto l’assa-

le e tolto il disco dei freni 
posteriore.
Per ultima cosa ho smon-
tato i tre cuscinetti dove 
alloggia l’assale, ogni cu-
scinetto era tenuto al te-
laio con 4 viti a testa esa-
gonale del 10; i primi due 
sono semplici da togliere 
ma nel terzo, dove ci sono 
il supporto della pinza e 
le stecche del radiatore e 
del sedile, ci ho messo un 
po’ più di tempo, perché 
come per la telemetria, 
mi dovevo ricordare come 
andavano e dove andava-
no gli spessori.
Dopo aver finito di smon-
tare, ho pulito meticolosa-
mente tutti i componenti 
che avevo smontato, per 
poi rimontarli sulla scoc-
ca nuova. 
Sarebbe un‘esperienza da 
vivere, vedere smontare 
un go-kart! E’ uno sport 
non molto diffuso nei gio-
vani, oltre che per il costo 
elevato, anche per la diffi-
coltà di guida

Riccardo Albanese
IV Meccanica

Il nuovo Papa, Francesco, 
è stato il primo a volersi 
chiamare così e questa 
cosa appare un po’ strana 
agli occhi di tutti perché 
lui afferma di essere ge-
suita, e non francescano, 
ma ha voluto ugualmente 
chiamarsi come il pove-
rello d’Assisi.
I pontefici cattolici hanno 
iniziato a cambiare il loro 
nome dopo che Mercurio 
(Papa dal 533 al 535), di 
cui il nome indicava una 
divinità pagana, lo ha vo-
luto cambiare perché non 

era nello “spirito” della 
religione cattolica. Nella 
storia ci sono stati quat-
tro pontefici francesca-
ni: Niccolò IV, Sesto IV, 
Sesto V e Clemente XIV. 

Il papato sotto la guida 
di Clemente XIV perse 
molto prestigio, ma pia-
no piano i papi successivi 
riportarono verso la vera 
e bella reputazione della 

Chiesa.
Secondo me è una cosa 
molto bella e originale 
che il nuovo Papa abbia 
scelto un nome che non 
era mai stato utilizzato 
prima d’ora e che sia ispi-
rato alla povertà, il van-
gelo e il donare e prestar-
si agli altri. Il mio parere 
è che farà molto bene a 
porterà gloria e felicità al 
mondo della Chiesa Cat-
tolica. 

Giovanni Perrella
I Meccanica

ATTUALITA’ATTUALITA’
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 Go Kart11 febbraio 1990

Il nuovo Papa: “il poverello d’Assisi”

UNO DI NOI
INFORMAZIONE
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Il tema della crisi econo-
mica in Italia viene visto 
e trattato da tutti i siste-
mi di comunicazione. 
Per  questo problema (la 
crisi), ogni giorno sen-
tiamo i politici promet-
tere cambiamenti dra-
stici e consigli, ma una 

domanda sorge sponta-
nea: quanto veramente 

stiamo facendo per sba-
razzarci della crisi? Per 
rispondere a questa do-
manda dobbiamo prima 
aver chiare le cause della 
crisi economica in Ita-
lia. Queste sono svariate: 
dai titoli falliti in borsa, 
all’eccessivo numero di 
stranieri in Italia. Ma for-
se il motivo è quello che 
il popolo ha scelto diret-
tamente di seguire, ovve-
ro il mancato pagamento 
delle tasse. Il non pagare 
le tasse, ma soprattutto 
i debiti verso le banche, 
ha dato l’ultima spinta 
all’Italia verso il burro-
ne della crisi. Le banche 
sono state sfruttate, usa-

te e adoperate come ogni 
stato che punta ad un’e-
spansione economica 
a grandezza mondiale, 
ma il non pagare i nostri 
debiti (privati) verso le 
banche (stato) ha portato 
una graduale regressione 

dell’Italia. Ma come fare 
a pagare i nostri debiti 
verso le banche, se que-
ste non ci danno la pos-
sibilità di lavorare, aprire 
attività o acquistare beni 
mobili o immobili? Que-
sto è il vero e serio pro-
blema. Il nostro sistema 
economico ha bisogno 
di una svolta. Ancora 
non sappiamo quando 
usciremo dalla crisi, ma 
non possiamo che rim-
boccarci le maniche e la-
vorare: solo così avremo 
la possibilità di tornare a 
essere uno stato miglio-
re, l’Italia di un tempo!

Giuliano Giacobbe
I Idraulica

Banche da salvare

La Libia del dopo Ghed-
dafi ha confermato la de-
cisione, presa dall’Eni, di 
sospendere per ragioni di 
sicurezza la produzione e 
l’esportazione di gas ver-
so l’impianto di Gela, in 
Sicilia, in seguito a scon-
tri a fuoco fra milizie lo-
cali nell’area dell’impian-

to di produzione di gas  
della Mellitah oil e gas. 
Il vice-presidente ha di-
chiarato che le espor-
tazioni sono state com-
pletamente bloccate. Gli 
scontri sono scoppiati 
tra i miliziani delle bri-
gate di Zintan e Zuara, 

entrambe desiderose di 
assicurarsi il controllo 
dell’impianto. Il bilancio 
è di almeno un morto e 
diversi feriti. Il proble-
ma più serio per la Libia 
è l’assenza di un autori-
tà centrale in grado di 
mettere fine allo scontro. 

L’esercito di Tripoli, per 
ammissione dello stesso 
vice-ministro della di-
fesa, arriverà sul posto 
per tentare di risolvere. 
Il governo, dunque, non 
ha militari in zona e la 
gestione della sicurezza, 
come la disposizione del 
territorio, restano nelle 
mani dei capi tribù lo-
cali. Un responsabile lo-
cale ha detto che, anche 
se non è chiaro quanto 
tempo ci vorrà, serviran-
no almeno 2 giorni per 
riportare la situazione 
alla normalità.

Simone De Biase
IV Meccanica

La Libia minaccia il gas italiano

Roma, domeni-
ca 28 aprile 2013 
Luca Preiti ha im-
pugnato una Be-
retta 7.65 – con 
matricola abrasa 
– e ha fatto fuoco. 
Obiettivo di Preiti 
era colpire i poli-
tici italiani: l’uo-
mo ha dichiarato 
di voler colpire e 
uccidere gli espo-
nenti del Parla-
mento in quanto 
disperato e senza 
più speranze.
Il gesto va con-
dannato, qualun-
que analisi sia 
fatta o qualunque 
risoluzione ven-

ga trovata (sanità 
mentale, deside-
rio lucido di ven-
detta, simbolico 
gesto di rivolu-
zione [in]civile, 
disperazione por-
tata al limite). 
Sebbene dietro 
questa vicenda si 
siano formate già 
numerose ipotesi 
che traggono con-
clusioni fantoma-
tiche e allarmati 
come quella del 
complotto, non si 
può osannare una 
personalità come 
quella di Luca 
Preiti. Renderlo 
un eroe disonora 

non soltanto chi 
si batte democra-
ticamente e ci-
vilmente per un 
m i g l i or am e nto 
concreto dell’Ita-
lia, ma disonora 
anche chi cerca, 
tutti i giorni, di 
risollevarsi one-
stamente, senza 
arrivare a un ge-
sto tanto eclatante 
quanto tragico e 
insensato. Le dif-
ficoltà del Paese 
ci sono e, proba-
bilmente, le cau-
se sono anche da 
trovare nella con-
dizione politica 
del passato. 

La soluzione 
non è certo 
quella di 
impugna-
re una pistola e 
sparare: la violen-
za  e l’odio sono 
armi pericolose 
che portano a un 
finale tragico, so-
prattutto se im-
bracciati da uomi-
ni che non hanno 
nulla da perdere. 
“Gli spari sopra 
sono per voi” can-
ta Vasco Rossi de-
nunciando i pre-
potenti, i despoti, 
gli ipocriti, gli ap-
profittatori e chi 
ha perso la pro-

pria dignità . 
Bisogna però 

capire che la lotta 
contro le ingiusti-
zie non si fa a col-
pi di pistola (e che 
la canzone è ap-
punto una denun-
cia), ma cercando 
di fare il possibile 
nella propria quo-
tidianità, man-
dando un segnale 
forte ai potenti, 
un segnale che è 
più micidiale di 
mille proiettili.

Daniele Colombi 
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