
  

 

 

w w w . f a n o 5 s t e l l e . i tw w w . f a n o 5 s t e l l e . i tw w w . f a n o 5 s t e l l e . i t 

►  MOBILITÀ IMMOBILE 
 PER I DISABILI 

►  IN QUESTO MONDO 
 DI LADRI 

►  UN INTERVENTO 
 DI PIZZAROTTI 

►  CONSIGLI SOLIDALI: 
 MANGIARE BIO 

Anno 1 - Numero 2 - Ottobre/Novembre 2012 - www.fano5stelle.it 

Una mozione popolare 
in difesa del Santa Croce 

ABBIAMO PENSATO a questo stru-

mento previsto dallo statuto comu-

nale e finora, che io sappia mai utiliz-

zato, per avere una misura della opi-

nione popolare attorno alla questione 

dell’ospedale unico.  Noi crediamo 

sia maggioritaria fra i fanesi e anche 

fra i cittadini dell’intera vallata del 

Metauro, così come quella del Cesa-

no, un’opinione contraria al progetto 

di ospedale unico in sostituzione dei 

due attuali nosocomi delle limitrofe 

città costiere della nostra provincia. 

Si era parlato di fare un referendum 

che sancisse la volontà popolare, ma 

risulta dfficile trovare un quesito che 

sia ammissibile. La decisione di fare 

un nuovo ospedale e vendere quelli 

attuali è stata una decisione matura-

ta sulla testa dei cittadini. I program-

mi elettorali del centro-destra e cen-

tro-sinistra contemplavano tutt’altro 

ovverossia il mantenimento delle 

attuali strutture ospedaliere e sem-

mai il loro aggiornamento. Quindi è 

stata tradita la fiducia dei propri elet-

tori e probabilmente è stato delibera-

tamente detta una cosa quando già se 

ne preparava un’altra.  

 

di ANTONIO COLUCCI 

CONTINUA | PAGINA 2 
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RIUNIRE I due ospedali 

in un’unica azienda dove-

va portare ad una razio-

nalizzazione dei servizi 

offerti e risparmiare ri-

sorse da destinare alle strutture ter-

ritoriali. L’alleggerimento degli o-

spedali, il modello “lean” appunto 

comporta che questi si liberino di 

quelle funzioni improprie che po-

trebbero essere assolte dai presidi di 

base sul territorio. Ma a tuttora ci 

sembra un processo tutto in essere e 

poco avvertibile nei vantaggi dalla 

popolazione. 

 

SULLA QUESTIONE ospedale nuo-

vo siamo sempre più perplessi, ma 

sicuri comunque si stia mascheran-

do l’assoluta mancanza di novità sul 

piano organizzativo e sui risparmi 

che la fusione in un’unica azienda 

dei due ospedali cittadini doveva 

dare. I doppioni ci sono ancora e 

l’offerta dei servizi non si è arricchi-

ta significativamente. Ci chiediamo 

poi cosa possa significare organizza-

re i 2 ospedali in un’azienda scissa 

dal territorio visto che mancano e 

mancheranno ciò che è indispensa-

bile per essere azienda sanitaria vale 

a dire le alte specialità che sono e 

resteranno appannaggio del centro 

regionale di Torrette di Ancona. Se 

il mandato conferito all’ipotizzato 

ospedale unico è quello di essere un 

nodo provinciale a non una struttu-

ra ad alta complessità perché allora 

non coordinarsi anche con 

l’ospedale di Urbino all’interno 

dell’area vasta anziché stabilire con 

essa un rapporto fra erogatore di 

prestazioni e corrispondente consu-

matore? Questa contraddizione fra 

volersi azienda sanitaria e unifor-

marsi invece al mandato regionale si 

paga anche rispetto alle dimensioni 

del progettato nuovo contenitore 

ospedaliero che per rispondere da 

solo al parametro ancor più virtuale 

rispetto all’attuale di 3,3 posti/letto 

ogni 1000 ab. e cioè di 2,5 p/l x 

1000ab. dovrebbe attrezzarne 700 

quando invece le opinioni degli e-

sperti del settore valutala dimensio-

ne ottimale non oltre i 400 p/l come 

infatti avevano previsto all’inizio.  

 

NOI QUINDI a tal proposito riba-

diamo che non si possa pensare per 

i 2 attuali bacini di utenza ad un 

unico presidio, seppur nuovo. La 

cosiddetta mobilità passiva verso la 

vicina Romagna è più alta natural-

mente verso confine e non si fareb-

be altro che motivarla ulteriormente 

spostando il servizio sulla costa e al 

centro delle due città. Riguardo ai 

piccoli ospedali dell’entroterra che 

si vuole ridimensionare per quello 

che riguarda l’attività rivolta agli 

acuti allargando invece l’accoglienza 

per i lungo-degenti, c’è da dire che 

bisogna in qualche modo rassicura-

re quella popolazione che in caso di 

emergenza è troppo distante dai 

presidi ubicati sulla costa. La nuova 

delibera regionale 784 non contem-

pla più ad esempio presidi di pronto 

intervento h24 che una soluzione a 

tale preoccupazione la darebbe.  C’è 

da riportare a tal proposito il caso 

dell’ospedale di Novafeltria che fin-

ché è stato marchigiano era destina-

to a chiusura e una volta diventato 

romagnolo è rinato a nuova vita e si 

appresta a ricevere nuovi investi-

menti. Insomma un altro modo di 

fare organizzazione sanitaria è pos-

sibile, l’avevamo già detto. 

 

TUTTI invitati a venire a firmare 

presso i banchetti che terremo o-

gni sabato mattina e al pomeriggio 

in Corso Matteotti davanti a palazzo 

Gabuccini. Nei prossimi giorni ci 

organizzeremo per raccogliere le 

firme anche di mercoledì e anche 

nei pressi dell’ingresso 

dell’Ospedale di Fano.  

Antonio Colucci  

primo firmatario, 

27/9/2012 

 

Scarica il testo della mozione 

sul nostro sito: fano5stelle.it 

Una mozione popolare 
in difesa del Santa Croce 

   Primo pianoPrimo pianoPrimo piano   |||   Continua la nostra battaglia sull’ospedale  

GIO 

27 
SET 

DALLA PRIMA 
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Mobilità immobile 
per i disabili 

B A S T A  A N D A R E 

all’ufficio mobilità urba-

na e traffico per richiede-

re permessi, documenti, 

informazioni, fare segna-

lazioni da parte dei cittadini, anche 

disabili. Anzi proprio loro lo fre-

quentano assiduamente per le evi-

denti necessità di una mobilità che 

sia fatta a loro misura, in città. Pec-

cato che però l’ufficio è stato trasfe-

rito da molti mesi in via Rainerio, 

nei locali di Palazzo Gabuccini ai 

piani alti, purtroppo irraggiungibili 

da molti disabili. Per un semplice 

motivo: l’ascensore/montacarichi è 

troppo piccolo per fare entrare una 

carrozzella. In più il campanello per 

suonare all’ufficio è troppo in alto 

e irraggiungibile, sempre per chi è 

seduto in carrozzella (vedi video sul 

nostro sito). Eppure proprio lì il 

Comune ha trasferito, dai locali di 

corso Matteotti, questo ufficio spen-

dendo 30 mila euro, proprio lì ha 

installato l’ascensore. Una specie, in 

realtà, di montacarichi che, beffa 

delle beffe, per essere azionato ha 

bisogno di una persona che tenga 

premuto il pulsante di chiamata 

finché la cabina non è arrivata al 

piano. E una volta dentro, occorre 

ugualmente tenere premuto in con-

tinuo il pulsante del piano desidera-

to, fino all’arrivo. 
 

SORGONO DUE domande. Ma con 

che razza di programmazione scrite-

riata la nostra amministrazione agi-

sce e trasferisce gli uffici comunali? 

Appositamente per creare barriere 

architettoniche? 
 

VOGLIAMO PROPORRE, però, due 

soluzioni. La prima, la più netta: 

trasferire questo importante ufficio 

in locali dove non esistano barriere 

architettoniche. La seconda, più 

complessa ma attuabile e a minori 

costi: fare sì che i disabili abbiano 

un front office per la mobilità in un 

ufficio senza barriere, anche se non 

competente direttamente per quella 

materia. Basterà poi inviare le ri-

chieste e le documentazioni via 

internet o fax all’ufficio competente 

che oggi sta nel Palazzo Gabuccini. 

Attraverso la stessa via telematica 

quest’ultimo ufficio rinvierà il mate-

riale richiesto al primo ufficio. Un 

piccolo sforzo per un risultato di 

civiltà.  

I temiI temiI temi   |||    Gli argomenti principali dibattuti sul nostro sito  

DOM 

30 
SET 

di HADAR OMICCIOLI 

Un’ora d’aria con il sig. Lib(e)ro 
 

IL MOVIMENTO 5 stelle sostiene e promuove un’iniziativa dedicata ai 

libri e all’importanza della lettura per i detenuti. A tale scopo il movi-

mento 5 stelle di Fano invita chiunque volesse a collaborare e aderire 

all’iniziativa, chiedendo informazioni sulle modalità contattandoci sul 

nostro sito internet www.fano5stelle.it, oppure inviando una mail 

all’indirizzo giacomosim28@libero.it Un libro ti fa compagnia, un li-

bro è un amico che non giudica, un libro è lo strumento migliore per 

“evadere” dalla propria condizione di recluso e “viaggiare” attraverso 

le parole e i racconti. 
 

IL SIG. LIB(E)RO entra nella casa circondariale e cerca di diventare 

amico dei detenuti, attraverso mille strumenti: con la narrativa che 

farà volare la loro fantasia e immaginazione, con la saggistica che 

saprà interessarli ad argomenti di riflessione e conoscenza, con 

l’umorismo che saprà riempire i vuoti lasciati dalla solitudine e dalla 

condizione di reclusione. 

 

NON STA a noi giudicare il loro reato, chi di competenza l’ha già fatto 

comminando anche la pena, a tutti noi,che rappresentiamo la società, 

è dato invece il compito di riempire quegli spazi di vuoto e di non sen-

so con il valore e la ricchezza che solo la cultura può restituire. Con 

questa iniziativa favorevolmente accolta dai carcerati, ci auguriamo 

che chi entra nella casa di reclusione per scontare una pena, ne esca 

consapevole di aver sbagliato, ma che niente è perduto. Con la buona 

volontà e soprattutto la consapevolezza di se stessi, la vita regala sem-

pre un’altra opportunità. Perché parafrasando quello che già nel ‘700 

scriveva Beccaria, la Casa di Reclusione non  deve essere essenzial-

mente un posto di punizione, ma di educazione e miglioramento. 

 

NELLA PRATICA possono essere consegnati libri senza segni persona-

li e non rovinati. I generi sono quelli più svariati: dalla saggistica ai 

fumetti, dalla narrativa al Corano (ci sono molti musulmani in carce-

re e persone curiose di religione), dal codice civile e penale al roman-

zo. In più sono molto richiesti e molto utili VHS e DVD originali. Infine 

computer e stampanti, magari obsoleti, ma funzionanti!  

A voi la scelta! 
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I temiI temiI temi   |||    
Caso Cucuzza: guai 
ad insabbiare tutto 

CHI RICOPRE con grin-

ta e determinazione 

(cosa che l’assessore Cu-

cuzza sta facendo) un 
ruolo istituzionale di tut-

to rispetto deve stare alle regole che 

questo comporta. Se da una parte 

può ricevere lodi per il suo operato 

e la sua condotta, dall’altro deve 
saper rispondere alle critiche per il 

suo comportamento etico-politico 

che può essere messo in discussio-

ne.  Questo  abbiamo fatto 

nell’evidenziare come l’assessore 

Cucuzza usufruisca di contributi 
previdenziali pagati dal Comune: 

risulterebbe assunta pochi giorni 

prima della nomina ad assessore, 

pur avendo la certezza di diventar-

lo, da una ditta fanese. Dopo un 
comunicato della Cucuzza del tutto 

fumoso, in risposta alla nostra pri-

ma denuncia, abbiamo atteso più di 

un mese per una ulteriore ed esau-

riente risposta pubblica di fronte a 
successive evidenze raccolte da una 

nostra ricerca sull’argomento. Nes-

sun chiarimento è giunto. Dispiace 

che sulle nostre richieste sia stato 

fatto scendere un muro di silenzio 
da parte di Cucuzza e dello 

stesso sindaco.  
 

NON CI rimane che 

l’ultimo passo, quello isti-
tuzionale. Presenteremo 

oggi, una mozione di sfidu-

cia per l’assessore Cucuzza. 

Chi di dovere sarà costretto 

a portare dati e documenti 
a conoscenza della civica 

assise. Ogni consigliere 

quindi potrà esprimersi, 

analizzando in modo esau-

riente la dinamica dei fatti. 
Un atto di trasparenza per 

le istituzioni e per tutti i 

cittadini fanesi. 

No Imu 
no party 

MENTRE IL nostro sin-

daco corre dietro ai 
“materassi” di Minardi, 

in una sterile polemica 

sulla pulizia della zona 

“Bersaglio” di Fano, in consiglio 

comunale, verranno sfilati sotto il 
naso dei fanesi tre immobili com-

merciali nel pieno centro di Fano. 

Ci riferiamo alle intenzioni di que-

sta giunta di mettere all’asta alcuni 

spazi commerciali nei Palazzi Ga-
buccini e Baldelli. Il tutto per copri-

re in parte la falla delle minori en-

trate per 700.000 euro da parte 

dello Stato e del milione e seicento-

mila euro derivanti da Imu di aree 
edificabili, da Imu prima casa e da 

oneri di urbanizzazione non versati. 
 

TRA CALCOLI errati e crisi che at-
tanaglia il mondo dell’edilizia, il 

Comune si trova in braghe di tela. E 

cosa fa? Vende gli oggetti più pre-

ziosi. Ma lo fa anche in modo scrite-

riato. Ecco il perché: la vendita dei 
tre immobili dovrebbe portare nelle 

casse comunali circa un milione e 

seicentomila euro. Ma quanto pren-

de d’affitto il Comune attualmente 

per i tre spazi? Ben 110.000 euro 

all’anno. Vale a dire, in 15 anni re-

cupera il prezzo di vendita. È una 

mossa conveniente? Certamente sì, 
per chi amministra la città in que-

sto anno. Per le necessità immedia-

te, affinché faccia bella figura dicen-

do che il bilancio annuale è a posto. 

Ma il bilancio patrimoniale e del 
futuro della città dove lo mettiamo? 

Nel lungo periodo la città avrà una 

perdita. Inoltre, in questo modo 

viene a mancare un quarto degli 

introiti degli affitti attivi del Comu-
ne. Ci è stato risposto che comun-

que questo mancato incasso annua-

le verrà compensato da una quota 

di risparmio di circa 50.000 euro di 

affitti passivi. Vale a dire, alcuni 

uffici del comune situati in stabili di 
privati, per cui si paga un affitto, 

verranno spostati in stabili comu-

nali. Ma ciò può giustificare la sven-

dita di un patrimonio che rendeva 

denaro alla città? La diminuzione 
degli affitti passivi è un’azione vir-

tuosa che deve essere sempre perse-

guita, a prescindere da eventuali 

debiti di bilancio. Un’azione positi-

va non può compensare la realizza-
zione cosciente di un’azione negati-

va.  
 

LA NOSTRA città non può più per-

mettersi di sottostare ancora a una 

politica miope, che guarda la 

punta delle proprie scarpe e 
non va oltre. Per coprire un 

bilancio comunale con tante 

falle, non basta congelare le 

spese, come ha fatto ad oggi 

questa amministrazione, ma 
tagliarle. E occorre redigere 

progetti per una città miglio-

re, in modo da essere pronti 

per sfruttare bandi e finan-

ziamenti europei o regionali. 

Le città a noi vicine stanno 
facendo sviluppare i loro, 

anche in periodo di crisi.   

A Fano, siamo all’anno zero. 

www.fano5stelle.it 

DOM 

23 
SET 

di HADAR OMICCIOLI 

GIO 

20 
SET 

di HADAR OMICCIOLI 
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 Indennità per gli amministratori Aato: colpo di spugna! 
di Hadar Omiccioli 
 

IL 30 luglio 2010 il Parlamento italiano converte in legge il decreto legislativo nr. 78/2010 “norma 

di contenimento della spesa pubblica” dove si stabilisce, tra le altre cose, il divieto di elargire inden-

nità, retribuzioni e gettoni  per i componenti di organi collegiali presenti in unioni di Comuni e for-

me associative di Enti locali. Per questo motivo il consiglio di amministrazione dell’A.A.T.O. nr. 1 
Marche nord, nel quale vengono prese decisioni sulla gestione economica della risorsa acqua a livel-

lo provinciale pesarese e che rientra appieno negli organi pubblici sopra menzionati, con delibera n. 15 del 

13.09.2010 decide di non elargirsi a partire dal 31.05.2010 alcun emolumento, ma contemporaneamente chie-

de di aumentare il capitolo di previsione per “rimborsi per gli amministratori”. Tutto bene? Assolutamente no. 

Il meglio arriva il 23 febbraio 2011. Con un colpo di spugna, lo stesso consiglio di amministrazione decide di 
non tener conto della legge e ripristina le indennità per tutti gli amministratori! Tutto ciò comporta un esborso 

pubblico di  78.583 euro. Vi chiederete, ora, se questo valzer di delibere sia terminato. Ebbene no, il balletto 

termina quest’anno, quando il consiglio decide nuovamente, per l’intervento di una nuova legge, di interrom-

pere le indennità per il 2012. 

 

DI FRONTE a questo disastro istituzionale, chiediamo al Sindaco di Fano, di scuotersi dal torpore autunnale 

e  di ricordarsi d’essere uno degli azionisti di peso di A.A.T.O.  (per il 12,17%). Perciò si attivi per provvedere al 
recupero degli emolumenti percepiti dal cda A.A.T.O. dall’entrata in vigore del decreto 78/2010, cioè il 

31/05/2010, fino al termine del 2011, al di fuori dei confini delle norme. 
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Chiuso il 7 ottobre 2012 

Bruschette,  
non champagne 

NON VADO a comprare 

una macchina nuova se 

ho dei debiti da pagare. 

Quindi se in Comune ho 
dei mutui da pagare che 

sono stati accesi in passato, non 

vado a fare una rotonda, non vado a 

chiudere un'opera che è a metà so-

lamente perché sarebbe un'azione 
più visibile. Io capisco che in passa-

to siate state abituati chi da una 

parte, chi dall'altra, a fare opere che 

siano visibili per essere magari rivo-

tati, per andare a tagliar dei nastri. 

Questa non è la nostra logica. Que-
sta non è la nostra ottica. Non è 

questo che ci interessa. 

ADESSO STIAMO sistemando azio-

ni legali che sono in corso, cantieri 

che non sono finiti per trovare degli 
accordi con le imprese per conclu-

derli. Non sono azioni così visibili 

come inaugurare o proclamare ope-

re inesistenti, ma sono invece con-

crete nel portare dei benefici ai cit-
tadini. Noi tante volte abbiamo det-

to che abbiamo vissuto per anni al 

di sopra delle nostre possibilità, 

abbiamo bevuto champagne e man-

giato caviale quando forse era il 
caso di mangiare delle bruschette. 

Non ce lo possiamo più permettere. 

Noi vogliamo fare un piano chiaro 

che dica: "per quest'anno, per l'an-

no prossimo ci saranno da fare dei 

sacrifici", come li stanno già facen-
do tutte le famiglie in altri contesti 

(e noi siamo una famiglia allargata 

che è quella del Comune di Parma), 

per poi avere negli anni successivi 

dei benefici. Stiamo risparmiando 
su tutto. Quando in Giunta riuscia-

mo a dire che abbiamo risparmiato 

5.000 euro siamo contenti. Siamo 

al lavoro tutti i giorni per cercare di 

portare a casa il Comune. Non noi, 
non la facciata. Il Comune. 

*sindaco di Parma, M5s  

GIO 

04 
OTT 

MAR 

02 
OTT 

di FEDERICO PIZZAROTTI* 

www.fano5stelle.it | | | facebook.com/fano5stelle | | | @fano_a_5_stelle   
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IN QUESTO mondo 

di ladri i politici ar-

restati, rinviati a 

giudizio, condannati 

occupano interi no-

tiziari. C'è materiale per una 

biblioteca di Alessandria del 

crimine. Neppure Ercole riu-

scirebbe a ripulire dallo sterco 

la moderna stalla di Augia che 

è diventata l'Italia. Per molto 

meno in altri Paesi la gente 

sarebbe scesa in piazza, avreb-

be assediato il Parlamento. In 

Italia non succede. Ci si inter-

roga su questo mistero, su 

questa apparente ignavia, da 

anni, senza trovare una rispo-

sta convincente. Tra le cause 

c'è la sindrome di Stoccolma 

per cui un intero popolo si è 

affezionato ai suoi carnefici, la 

menzogna trasformata in veri-

tà di Regime con l'occupazione 

di giornali e televisioni, come 

da piano della P2, la scompar-

sa dal Parlamento di ogni op-

posizione con due gemelli, pdl 

e pdmenoelle, che si sono al-

ternati durante il Ventennio 

dell'Inciucio con lo stesso pro-

gramma, litigando a uso delle tele-

camere nei talk show, e che ora 

hanno gettato la maschera gover-

nando insieme a Rigor Montis, 

l'indifferenza verso uno Stato sen-

tito ostile ed estraneo, con mille 

ragioni, dai cittadini. 

 

LA RISPOSTA definitiva alla Se-

conda Repubblica dei Ladri, impu-

nita e tollerata dall'opinione pub-

blica, è però più semplice. È un 

discorso di pane e companatico. 

Quanti sono gli italiani che vivono 

di politica? I cerchi molteplici e 

senza fine che partono dai partiti, 

per continuare nelle municipaliz-

zate, per proseguire nei concessio-

nari di Stato e, in cerchi più larghi, 

nelle cooperative rosse e bianche a 

cui sono commissionate piccole e 

grandi opere inutili indebitando 

Stato, Regioni, Province, Comuni, 

nei centomila pensionati d'oro e 

d'argento, negli evasori totali, ne-

gli scudati fiscali, fino all'ultimo 

precario assunto in cambio di un 

voto? I beneficiati sono legione e 

votano. Il Sistema sopravvive per-

ché un numero sterminato di ita-

liani ne trae vantaggio. Parecchi 

milioni, un calcolo approssimativo 

di forse otto milioni che però va 

GrillonewsGrillonewsGrillonews   |||   Due interventi dal blog di Beppe 

MER 

03 
OTT 

di BEPPE GRILLO 

L A  V E R A  A N T I P O L I T I C A 
Mai una volta che la parola “antipolitica” sia abbinata a questi perso-

naggi. Solo il Movimento 5 stelle è “antipolitica”. Parte da questo nu-

mero una rassegna fotografica su quella che noi riteniamo, la vera 

“antipolitica”. Una galleria degli orrori del Belpaese. Visto che Scalfari 

non riesce a chiamarli “antipolitici”, lo facciamo noi.  

In questo mondo  
di ladri 
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moltiplicato per almeno tre, il mi-

nimo nucleo familiare. Ventiquat-

tro milioni di italiani, circa metà 

della popolazione che non vede, 

non sente, non parla e vota per i 

partiti. Un meccanismo alimenta-

to, finché regge, da un debito pub-

blico insostenibile e dalla tassazio-

ne più alta d'Europa. Una tempe-

sta perfetta è in arrivo. "In questo 

mondo di ladri, c'è ancora un 

gruppo di amici, che non si arren-

dono mai". Ci vediamo in Parla-

mento. Sarà un piacere. 

 

Lo stomaco 
dell’anaconda 

CHI GRIDA "Forza 

Grillo!", come una volta 

si gridava "Viva Zapata 

o Pancho Villa" non ha 

capito che è lui e solo lui 

l'artefice di un possibile cambia-

mento. Non deve votare per il Mo-

Vimento 5 Stelle, ma per se stesso 

e se non rischierà nulla, se farà il 

guardone della politica 

nell'attesa di un nuovo 

vincitore, l'Italia ri-

marrà il Paese pietrifi-

cato degli ultimi 150 

anni. E lui, come citta-

dino, non conterà mai 

uno, ma zero, il nume-

ro che contraddistin-

gue chi resta alla fine-

stra, chi non si impe-

gna per la società in 

cui vive. 

 

IN ITALIA, come disse 

Ennio Flaiano, si ac-

corre sempre in soc-

corso del vincitore, qui 

milioni di fascisti divennero demo-

cristiani e comunisti nel giro di 

una notte di aprile, nel 1945 a 

guerra perduta. È un Paese senza 

colpe, che non processa mai sé 

stesso, che ha persino vinto la Se-

conda Guerra Mondiale dopo l'otto 

settembre, ma che senza l'inter-

vento degli Alleati avrebbe oggi 

statue al duce in ogni piazza d'Ita-

lia. Che bombarda la Libia di 

Gheddafi subito dopo aver firmato 

un trattato di pace. Un Paese fem-

mina, che ama l'uomo forte, si 

chiami Craxi, Berlusconi o Musso-

lini, ma che lo appende per i piedi 

alla prima tempesta. Una penisola 

di particolarismi, di familismi, di 

favori dati e ricevuti, di consorte-

rie, di massonerie e mafie. Un cer-

chio magico formato da chi vive di 

Potere e da coloro che sopravvivo-

no con le briciole che gli vengono 

lanciate sotto il tavolo. Milioni di 

persone partecipano al banchetto 

dello Stato da decenni, come a un 

ristorante che fornisce pasti gratis. 

L’ITALIANO vive in Italia da turi-

sta, come se fosse all'estero, come 

se la strada in cui abita, la città in 

cui è nato, lo Stato non gli apparte-

nessero. Vive in un mondo a parte, 

con indifferenza, talvolta con la 

spocchia dell'osservatore che non 

si mette mai in gioco. Crede ai mi-

racoli, che in questo strano Paese 

talvolta avvengono, e confida nella 

Divina Provvidenza mentre critica 

ferocemente le Istituzioni seduto 

in poltrona quando ascolta i talk 

show delle solite facce, a cui delega 

la sua vita, e dei soliti vuoti ritor-

nelli che nessuno canta più. Que-

sto Paese ha digerito tutto, dalle 

leggi razziali, al fascismo, alla P2, 

ai patti tra lo Stato e la mafia, alle 

stragi, alle morti dei suoi eroi da 

Borsellino ad Ambrosoli. Ha lo 

stomaco di un anaconda che dige-

risce un coccodrillo. Nessuno lo 

può aiutare, niente lo può cambia-

re, nulla lo può salvare, se prima 

non cambia se stesso. 

www.beppegrillo.it 
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NELLA NOSTRA società il cibo è di-

ventato semplice merce. I ritmi della 

vita moderna, le mode, le pubblicità e 

gli interessi economici hanno portato 

al consumo di prodotti industriali 
sempre più elaborati, con sapori defi-

niti e standardizzati da aromi prove-

nienti per lo più da laboratori chimici. 

Ciò ha prodotto inoltre l’aumento di 

malattie e di disturbi alimentari. 

UNA MIGLIORE qualità della vita 

non può prescindere dal recupero di 

un diverso rapporto con il cibo, che 

torni a dare peso alla scelta, al modo 
in cui viene trattato dall’industria e 

da noi stessi in cucina, al legame tra 

questi aspetti e il nostro benessere 

psicofisico. Il cittadino solidale si 

pone domande sulla salubrità (qualità 

dei prodotti in rapporto alla salute e 

rispetto delle basilari regole nutrizio-

nali), l’ambiente (condizioni ambien-

tali in cui il cibo è stato prodotto e 
conseguenze che la sua produzione e 

t r a s f o r m a z i o n e  h a n n o 

sull’ecosistema) e la qualità sociale 

(condizioni di vita e di lavoro delle 

persone che hanno prodotto, trasfor-

mato e commerciato un alimento). 

Una delle azioni necessarie per garan-

tire un futuro al pianeta è 

l’agricoltura biologica. Essa si basa su 
alcune regole come la rinuncia 

all’utilizzo di prodotti di sintesi, sosti-

tuiti da metodi di lotta biologica; l’uso 

di varietà di piante resistenti ai paras-

siti; la difesa dell’equilibrio del terre-

no senza sfruttarlo eccessivamente; la 

fertilizzazione solo con materie orga-

niche e minerali di origine naturale; 

la lavorazione del terreno secondo 
tecniche non distruttive; la rotazione 

delle colture. Una forma particolare 

di agricoltura biologica è quella otte-

nuta con il metodo biodinamico che, 

oltre a bandire ogni prodotto chimico, 

si fonda su un vero e proprio sistema 

di pensiero tratto dall’osservazione 

dei ritmi naturali della terra e del 

cosmo. Impiega preparati vegetali e 

minerali come “rimedi” per curare 

terreno e piante. Vi è poi la forma 

della lotta integrata, una serie di tec-

niche che consentono di ridurre il  

numero di trattamenti chimici e di 
sostituire in parte i pesticidi con in-

setti predatori utili. Accanto 

all’agricoltura biologica si è sviluppa-

ta la zootecnia biologica, che studia 

come allevare gli animali destinati 

all’alimentazione umana senza ecces-

sive sofferenze. Gli animali devono 

vivere in luoghi ampi, luminosi, ben 

areati e puliti; l’alimentazione deve 
rispondere al loro fabbisogno e prove-

nire da coltivazioni biologiche; non 

sono ammesse le farine animali o altri 

sottoprodotti simili; sono vietati pro-

dotti chimici per le cure e ormoni per 

stimolare la crescita; le malattie sono 

curate con sistemi omeopatici e altri 

rimedi di medicina alternativa. 

Un’altra scelta per un’alimentazione 
sostenibile è quella della dieta vegeta-

riana. Sono tanti i buoni motivi per 

smettere di mangiare carne, o almeno 

per limitarne il consumo: 

1. Sofferenze a cui sono sottoposti gli 

animali. La produzione annua di car-

ne si aggira sui 200 milioni di tonnel-

late all’anno. In Italia se ne consuma-

no, in media, 82 kg a testa (lordi). Se 
trasformiamo le misure di peso in 

unità scopriamo che gli italiani man-

giano ogni anno 625 milioni di ani-

mali di terra. 

2. Fame nel mondo e distribuzione 

delle risorse. La metà dei cereali e il 

75% della soia prodotti nel mondo 

sono coltivati per nutrire il bestiame 

da allevamento destinato ai consuma-
tori dei paesi ricchi. I campi adibiti a 

questo scopo potrebbero essere colti-

vati ad uso umano con una maggiore 

produzione di calorie, infatti, per pro-

durre una caloria animale ne servono 

10 vegetali. Si calcola che se tutti 

mangiassero carne quanto gli occi-

dentali, il pianeta sfamerebbe meno 

della metà dell’attuale popolazione. 
Mentre se fossimo tutti vegetariani ci 

sarebbe cibo per 12 miliardi di indivi-

dui. 

3. Ambiente. Gli allevamenti animali 

in batteria producono liquami inqui-

nanti per l’acqua, contribuiscono alle 

piogge acide, consumano grandi 

quantità di energia e di acqua. Gli 

allevamenti estensivi sono una delle 
cause della deforestazione per lascia-

re spazio ai pascoli e alle coltivazioni 

di mangimi.  

4. Salute. È ormai risaputo che la 

dieta vegetariana riduce il rischio di 

problemi cardiovascolari e tumori 

maligni. Le moderne tecniche di alle-

vamento non fanno che aumentare i 

rischi (mucca pazza, polli e maiali alla 
diossina, carne agli ormoni). Gli alle-

vatori somministrano grandi quantità 

di antibiotici, cortisonici, vaccini, 

tranquillanti e anabolizzanti che la-

sciano residui nella carne ed arrivano 

fino al nostro piatto. A questo si ag-

giungono i residui chimici presenti 

nei mangimi. 

CHI NON vuole rinunciare alla carne 
può comunque decidere di mangiarne 

meno e di scegliere quella biologica, 

più salutare, proveniente da animali 

allevati in condizioni migliori.   

Consigli solidaliConsigli solidaliConsigli solidali|||   Mangiare bio e dieta vegetariana  

L’alimentazione 
sostenibile 


