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...hanno perso
la testa

PERSONAGGI
A Napoli arriva la cultura che si mangia. Sta 
nel programma di De Magistris, ed è uno 
dei rimedi ai mali di una città umiliata dal-
la spazzatura e dalla camorra. Come fare? 
Stasera, a piazza Dante, lo racconta in mu-
sica, insieme a Roberto Vecchioni

MEDIA
L’invasione televisiva dell’ultracorpo B. 
sgombra il campo dalle ipotesi di un pro-
filo “buono”. Il premier fa come sempre : 
occupazione dell’etere e manganello me-
diatico. Le associazioni e perfino Bersani 
protestano con un sit in all’AGCOM

COMICS
Una multinazionale si assicura lo sfrutta-
mento della pioggia sulle Ande. Così, im-
pedisce ai contadini di dissetarsi con i si-
stemi che hanno funzionato per 2000 anni. 
E scatena una rivolta sanguinosa. Un film 
di Loach ? No, solo cronaca. A fumetti

www.3dnews.it - 3dinfonews@gmail.com

lENtI E APPANNAtI
di Marco Ferri

ANDAtE A fARE IN GuRu

Giornalisti, politologhi, sondaggisti e da-
gospie di ogni risma. nessuno ci aveva 
preso nemmeno per sbaglio. il grande 
flop delle previsioni è la vera notizia dopo 
la notizia. Fino a un attimo prima tutti 
dicevano il contrario di quello che si è ve-
rificato. a Milano, davano Pisapia dietro 
la Moratti, e il dubbio era se “Mestizia” ce 
la faceva subito o al massimo al secondo 
turno, un po’ turbata da questo evento 
tanto da aver dovuto rimandare qualche 
cocktail. la russa, il 10 maggio, diceva: 
“a Milano vinceremo al primo turno e 
sarà un risultato clamoroso”. Ha azzec-
cato solo le ultime due parole. a napoli, 
ecco un exit poll pubblicato da Polisblog 
mezz’ora dopo la chiusura delle urne.
“lettieri, candidato del centrodestra è 
decisamente avanti a Morcone. in questo 
caso la situazione si assesta in questa ma-
niera: Gianni lettieri tra il 38,5% e il 43,5% 
mentre Mario Morcone tra il 22,5% e il 
27%. Situazione anche in questa caso lar-
gamente prevedibile, ma con una forbice 
che suggerisce estrema cautela”. in questo 

caso, la previsione era quasi giusta. Salvo 
che il 27% lo ha preso De Magistris, e non 
Morcone. al netto di questo trascurabile 
dettaglio, come direbbe verdini, ci ave-
vano preso. Per non parlare degli inten-
tion polls di Sky, che hanno fotografato la 
previsione al contrario. Tra i vaticinatori 
di professione, figuraccia anche per ales-
sandra Ghisleri di euromedia, la preferita 
del premier da quando azzeccò il quasi 
pareggio alle politiche del 2008, quando 
tutti gli altri istituti davano B. perdente. 
non si sa se per errore o per paura, stavol-
ta ha dato al suo cliente numeri del tut-
to sbagliati. i più compassionevoli però 
obiettano:gurdate che a Bologna e Torino 
però quelli stessi sondaggisti non hanno 
toppato. e la domanda vera allora diven-
ta: come mai?
Perchè nel 50% dei casi le stesse persone 
e gli stessi metodi funzionano? Da cosa 
dipende? è questa la domanda a cui cer-
cheremo di dare risposta in questo nu-
mero. cominciando con un sondaggio su 
perchè sbagliano i sondaggi...

Secondo quanto ha riportato la stam-
pa italiana, Berlusconi s’impegnereb-
be nel ballottaggio a Milano solo se 
i sondaggi gli facessero intravvedere 
una possibilità di rimonta della Mo-
ratti su Pisapia. Siamo talmente abi-
tuati all’idea che le scelte politiche 
siano per forza di cose eterodirette 
dalle percentuali di successo diagno-
sticabile, interrogando un campione 
di elettori, che quanto avrebbe detto 
Berlusconi ai suoi ci appare norma-
le. e non invece la prova provata del 
solito modo furbastro di fare politica. 
Quel modo furbastro che è stata la 
vera causa della debacle elettorale. 
la domanda è: è lecito fare politi-
ca basandosi sui sondaggi? Da anni 
i sondaggi su argomenti politici ed 
elettorali svolgono un ruolo centra-
le nelle democrazie occidentali, in 
quanto permetterebbero di cono-
scere gli orientamenti dei cittadini 
nei confronti di istituzioni, partiti, 

leader politici e politiche pubbliche. 
Pare che non se ne potrebbe più fare 
a meno, allo stesso modo di come sa-
rebbe difficile per una grande azienda 
rinunciare alle ricerche di mercato per 
conoscere i gusti, gli orientamenti, la 
propensione dei consumatori attuali 
e potenziali. addirittura i risultati dei 
sondaggi godono di una tale spropor-
zionata visibilità mediatica, da rendere 
facile il meccanismo di auto-convinci-
mento di chi commissiona l’indagine. 
Un caso eclatante di autoavveramento 
indotto dai sondaggi si è appunto ve-
rificato in occasione delle elezioni co-
munali di Milano. i sondaggi davano la 
Moratti vicino al 49% e Pisapia intorno 
al 40%. a urne chiuse, oplà: i valori era-
no esattamente rovesciati, lasciando 
tutti a bocca aperta. nessuno dei due 
contendenti, nessuno dei due schie-
ramenti, nessuno in italia in genere ci 
poteva credere. come mai?

continua a pagina 3

di Giulio Gargia

Sondaggi,
spin doctors,

programmi Tv.
Dopo il flop il Pdl
le proverà tutte.

Ma intanto
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Da qui alle elezioni, si an-
nuncia una settimana di mo-
bilitazione delle associazioni 
degli utenti. Si comincia con 
l’appello di Gore (vedi so-
pra) agli abbonati di Sky per 
scongiurare l’espulsione di 
Current, poi c’è l’allarme e la 
richiesta di segnalazioni del-
la violazione della par condi-
cio fatta da articolo 21 e po-

poloviola (riportiamo accanto) 
e infine la class action contro la 
Rai di Altro Consumo.
Inadeguata fornitura del ser-
vizio pubblico d’informazione 
nel corso del 2010, disatten-
dendo così gli impegni assunti 
attraverso il contratto di Ser-
vizio e imposti dalla disciplina 

sulla par condicio. Su questo si 
basa la class action che Altro-
consumo ha promosso contro 
Rai e su cui continua a racco-
gliere adesioni, giunte a quota 
11.000. Il 1 giugno si terrà la 
prima udienza davanti al Tri-
bunale di Roma. Con l’azione 
collettiva risarcitoria Altro-

consumo chiede il risarcimen-
to del danno, stimato sui 500 
euro a testa, subito dagli utenti 
che pur pagando il canone non 
hanno potuto fruire di un’infor-
mazione obiettiva, imparziale e 
equilibrata. Gli abbonati posso-
no aderire attraverso il numero 
verde 800.131.889 o su www.al-

troconsumo.it/rai. Una con-
ferma formale all’adesione 
sarà necessaria successiva-
mente alla verifica dell’am-
missibilità dell’azione da 
parte del Tribunale. 
Ultima arrivata, la richie-
sta di verificare gli sprechi 
di denaro che ci sarebbero 
stati per il progamma flop di 
Sgarbi.

Rai, agcom e Sky: le pRoteSte contRo gli abuSi

n sit in sotto l’Agcom, 
organizzato giovedì 
scorso da un cartello 
di associazioni per la li-

bertà d’informazione, è il primo 
segnale di allarme.
I dati preparati da un osservato-
rio ideato da Roberto Zaccaria 
parlano di un squilibrio di tempi 
di notizia norme, 3 a 1 a favore 
del premier e del governo nei Tg 
della settimana pre-elezioni dal 
7 al 13 maggio. E il peggio deve 
ancora venire.
“In questi ultimi giorni che ci sepa-
rano dai ballottaggi, il premier e la 
maggioranza preparano una serie 
di violazioni senza precedenti del-
la par condicio. Stanno chiaman-
do a raccolta i loro uomini, tutta 
Raiset deve collaborare in questo 
momento, non saranno ammesse 
defezioni - avverte Beppe Giulietti, 
deputato e portavoce di articolo 
21 – Perciò vorremmo dall’ Au-
thority delle Comunicazioni mas-
sima vigilanza. Sappiamo già cosa 
faranno: manderanno in video i 
ministri e i sottosegretari, in visita 
a Napoli, Milano, Cagliari e Trieste 
e gli faranno fare, in modi sempre 
diversi, degli spot e dichiarazioni 
di voto a favore dei loro candida-
ti. Così occuperanno un tempo 
abnorme tra Tg e programmi d’ap-

il peggio deve ancora venire
par condicio, al governo non basta l’occupazione dei telegiornali

current tv stritolata dallo scontro tra mediaset e Sky

U

profondimento, e i Minzolini di 
turno diranno che quello è “tempo 
del governo”, e non ricade sotto 
la par condicio, cioè non deve es-
sere riequlibrato. Noi denuncia-
mo da subito questa strategia di 
manipolazione e scavalcamento 
di ogni genere di norma. Perciò 
chiediamo all’Agcom di interve-
nire tempestivamente” conclude 
Giulietti. Ma come si può fare? 
“Intanto reagendo in tempo reale 
alle segnalazioni, poi usando tutti 
i poteri che sono concessi – dice 
Gianfranco Mascia, portavoce del 

popolo viola – ad esempio, quello 
di comminare sanzioni fino al 3% 
del fatturato della Tv, o anche, nei 
casi più gravi di sospendere il pro-
gramma che vìola ripetutamente 
le norme”. Anche perchè sanzio-
ni successive servirebbero a ben 
poco. Come espellere un giocatore 
quando la partita è finita e il risul-
tato già acquisito. “C’è da monito-
rare con attenzione i Tg – ricorda 
Roberto Zaccaria, ex prsidente Rai 
e deputato del Pd - oltre il 70% del-
le persone si forma un’opinione sul 
voto guardando i Tg, poi seguendo 

i talk show, e a scendere, leggen-
do giornali e ascoltando la radio, 
e solo in pochi, navigando su In-
ternet. Perciò l’attenzione sui Tg 
dev’essere massima e chiediamo 
a tutti di inviare segnalazioni sulle 
probabili infrazioni della par con-
dicio che stanno già pianificando. 
Con mail da mandare direttamen-
te all’Agcom o sul sito di articolo 
21”. C’è poi il capitolo referendum. 
“Gli spot che sta mandando la Rai 
sono incomprensibili, sembrano 
fatti apposta per non far capire 
nulla e ostacolare la comprensio-

E la “Struttura delta” prepara il boicottaggio occulto dei referendum

lo Squalo e il caimano
a vicenda di Current Tv, 
censurata dall’intreccio 
di interessi tra Murdoch 
e Berlusconi, ha due ef-

fetti immediati. Innanzitutto, 
proietta su scala planetaria il 
conflitto d’interessi di B., e ne 
fa ancora di più, se possibile, un 
caso internazionale. In secondo 
luogo, ci conferma che il decli-
no di B. avverrà con pericolosi 
colpi di cosa, furiosi scossoni 
alla libertà d’informazione e 
alla democrazia.
Riepiloghiamo per chi ancora 
non lo sa. Sky Italia ha deciso 
di non rinnovare il contratto 
con Current Italia che permette 
al canale televisivo fondato da 

L Al Gore di essere visto in Italia 
dagli abbonati alla piattaforma 
satellitare. Le trasmissioni di 
Current in Italia saranno quindi 
sospese il 31 luglio.
Al Gore ha fornito anche una 
spiegazione a questa decisio-
ne. Secondo l’ex vicepresidente 
americano, infatti, si tratta di 
una ritorsione di Newscorp – la 
società di Rupert Murdoch pro-
prietaria anche di Sky Italia, tra 
le altre cose – a fronte della de-
cisione di Current di offrire negli 
Stati Uniti un programma in pri-
ma serata a Keith Olbermann, 
noto e popolare giornalista di 
sinistra che ha lasciato Msnbc 
pochi mesi fa. E in questo mo-

mento le trattative per assegna-
re i canali del digitale terrestre a 
Sky sono nelle mani di Romani, 
ministro aziendalista del mon-
do Mediaset.
Perciò, la chiusura di Current in 
Italia è una specie di segnale di 
armistizio tra lo squalo M. e il 
caimano B., propedeutico all’oc-
cupazione permanente di pezzi 
di etere. Bypassando, come fa sa-
pere Gore, anche la volontà della 
dirigenza italiana di Sky, che su-
bisce la decisione di NewsCorp.
Che fare? Al Gore ha chiesto agli 
abbonati di Sky di farsi sentire 
e di minacciare il mancato rin-
novo dei propri abbonamenti 
se Newscorp non dovesse fare 

marcia indietro. «Come sapete 
i nostri sono programmi con-
troversi, non perché inaccurati 
ma perché possono indispettire 
persone molto potenti. Gli ita-
liani meritano di avere una fonte 
indipendente di informazione in 
tv: chiedo a chi non è d’accordo 
con questo abuso di Newscorp 

di farlo sapere a Sky Italia: l’uni-
co modo per Current di restare 
in vita è sperare in grande so-
stegno da parte degli italiani, in 
particolare degli abbonati di Sky. 
So quanto è difficile aspettarsi 
che questo accada, lo capisco. 
Ma ci spero”.

Riccardo Palmieri

Al Gore

Beppe Giulietti

ne. L’altra sera Sgarbi ha fatto una 
tirata di 9 minuti a favore del nu-
cleare. Come verranno riequilibra-
ti? Ci dicano anche questo.
“Noi crediamo nell’arbitro, non vo-
gliamo essere beffati dai soliti furbi 
- conclude Vincenzo Vita, senato-
re Pd componente della commis-
sione di Vigilanza”. Sui referendum 
chiediamo delle finestre nei Tg per 
garantire un diritto costituzionale. 
E se l’Agcom non si muove, tor-
neremo con gli avvocati, siamo 
disposti a rivolgerci all’Osce e agli 
organismi internazionali”.

di Riccardo Palmieri

Non c’è solo uno squilibrio 
strutturale enorme delle 
percentuali tra maggioranza 
(65%) e opposizione (35%), 
ma all’interno della maggio-
ranza i tempi aggregati di 
Berlusconi dimostrano che 
il peso mediatico nei Tg del 
presidente del Consiglio, lea-
der del Pdl, capolista a Mila-
no, stritola, nel tempo com-
plessivo di antenna, tutti gli 
altri leader: Berlusconi, 2 ore 
e 16 minuti, Bersani, 44 mi-
nuti, Bossi, 28 minuti, Casini, 
19 minuti, Fini, 13 minuti, Di 
Pietro, 11 minuti, Vendola, 
6 minuti, Rutelli, 1 minuto 
e 31 sec. Totale di Berlusco-
ni e Bossi quasi 2 ore e 44 di 
Tg contro 1 ora e mezza di 
tutti gli altri insieme: altro 
che prepotenza mediatica, 
il problema e’ piu’ serio”, ha 
assicurato Zaccaria.

il blitz di b.
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Con Morrione Rainews esce 
dall’incubatrice e prende le 
distanze dall’iniziale pro-
getto di piccola rete di post 
produzione tv per alzare il si-
pario, con un’inchiesta finita 
sulle pagine del New York Ti-

mes, sull’uso del fosforo bianco 
nei bombardamenti americani 
su Falluja, in Iraq, aggiudican-
dosi il prestigioso riconosci-
mento di migliore allnews sa-
tellitare con il premio Horbird 
Tv Awards.

Le dirette tv sui grandi eventi, 
dagli attentati dell’11 settembre 
2001 alla manifestazione contro 
la guerra in Iraq del 15 febbraio 
2003 diventano un tratto carat-
terizzante di Rainews e ne atte-
stano la crescita e l’affermazione 
nel panorama dei media italiani, 
dove fa scalpore la trasmissio-
ne dell’ultima intervista a Paolo 
Borsellino. Attento alla vocazione 

multimediale del canale, Morrio-
ne ne promuove la presenza sul 
web: Rainews è la prima testata 
Rai a offrire news, video, aggior-
namenti e focus su internet grazie 
ad una redazione ad hoc.
Gli appuntamenti dedicati all’Afri-
ca e in generale al Sud del mondo, 
l’attenzione alla cooperazione in-
ternazionale, alla disoccupazione, 
all’immigrazione, sono il patrimo-

nio editoriale che Morrione la-
scia a Rainews e che porta con 
sé anche negli ultimi anni, quelli 
che lo vedono combattere due 
aspre battaglie: quella contro la 
malattia, che lo aggredisce con 
un’improvvisa accelerazione 
una volta in pensione, e quella 
contro le mafie, al fianco di Li-
bera di don Ciotti.

(da www.rainews24.it)

ERA IL PADRE DI RAINEWS

er almeno due motivi “tec-
nici” e per una ragione 
politica e sociale. Il primo 
motivo tecnico lo confessa 

Luigi Crespi: “Il Pdl sta perdendo 
voti da due anni, infatti li ha per-
si alle Regionali e alle Europee, 
ma questa perdita non è stata 
rilevata poiché Berlusconi aveva 
comunque vinto le preceden-
ti elezioni.” L’ineffabile Crespi ci 
dice candidamente che lui e i suoi 
colleghi sondaggisti hanno preso 
un abbaglio, perché non hanno 
mai voluto dire pubblicamente 
della costante emorragia di voti. 
Per vile compiacenza con il com-
mittente? Per venale convenienza 
contrattuale? Fatto sta che duran-
te la campagna elettorale, inter-
rogato dai media, Crespi ebbe a 
dire che per la Moratti a Milano si 
sarebbe ripetuto “l’effetto Chiodi”. 
Si chiamava Chiodi il governatore 
dell’Abruzzo che Berlusconi riuscì 
a far eleggere, facendogli la cam-
pagna elettorale. La qual cosa ci 
rimanda al secondo motivo tecni-
co. L’Istituto Cattaneo di Bologna 
sostiene la tesi secondo la quale 
vista la rilevanza delle funzioni 
dei sondaggi e dei rischi connessi, 
è essenziale che i loro risultati ri-
specchino fedelmente gli orienta-
menti dei cittadini e che vi trovino 

Milano, ma dov’erano gli indovini?
La sconfitta dei guru delle previsioni mostra la corda di un modello culturale

Ricordo di Roberto Morrione

P
riscontro le relative interpretazio-
ni. E così succede che se da una 
lato un numero elevato di azien-
de specializzate hanno dato vita 
a un mercato concorrenziale per 
la conduzione dei sondaggi, con 
il rischio di impoverire la qualità 
delle ricerche pur di abbassarne i 
costi, dall’altro lato le diverse ca-
tegorie di utenti di queste inchie-
ste difficilmente posseggono le 
competenze metodologiche per 
valutare criticamente le tabelle 
delle percentuali. Senza contare 
che i risultati dei sondaggi go-
dono di una visibilità mediatica 
sempre più crescente che tende 
a rendere effimero il loro impatto 
sulla realtà e sulla comprensio-
ne della realtà. Un esempio con-
creto è quanto sostiene proprio 
l’Istituto Cattaneo di Bologna. 

Secondo l’analisi dei risultati del 
primo turno elettorale delle ele-
zioni amministrative 2011, il Pdl 
ha perduto 164 mila voti rispetto 
a quelli raccolti, con Alleanza Na-
zionale nelle precedenti elezioni 
comunali, con una flessione pari 
al -24,6%. Il Partito democratico 
ha perduto 111mila voti rispetto 
alla comunali precedenti, con una 
flessione pari al 16,2%. La Lega ha 
guadagnato 56 mila voti in tutto 
il nord. Rispetto alle Regionali del 
2010, la Lega ha perso 25mila voti 
a Milano e Torino, ma li ha gua-
dagnati a Bologna, grazie al can-
didato sindaco, ancorché battuto 
al primo turno. Se si fossero tenuti 
in corretta considerazione i flussi 
elettorali che hanno portato ai ri-
sultati delle ultime elezioni, essi 
sarebbero stati sorprendenti, ma 

non inaspettati. E questo ci ripor-
ta, infine, alla ragione politica e 
sociale per cui i sondaggi hanno 
mancato l’obiettivo di una corret-
ta previsione dei risultati. Infatti, 
una valutazione “oggettiva” della 
condizione materiale della stra-
grande maggioranza degli italiani 
avrebbe fatto, quanto meno pre-
sumere, se non proprio prevedere 
una sonora punizione elettorale 
nei confronti dei partiti che fanno 
parte della coalizione di governo. 
Non fosse altro perché è successo 
così in tutte le elezioni ammini-
strative in Europa. Nello specifico, 
in Italia il declino del berlusconi-
smo aveva già dato vistosi segnali, 
che la sconfitta di Milano ha sem-
plicemente certificato. La fatica di 
vincere a Bologna, la sconfitta di 
Napoli hanno detto chiaro quello 

Il completo fallimento degli apparati del monitoraggio continuo è il segno della crisi di consenso

Peccato, proprio adesso
che sta cambiando qualcosa...

on ha vinto quel “ne-
mico durissimo” con 
cui hai combattuto 
per anni e che pian 

piano ha logorato il tuo fisico 
ma non ha minimamente in-
taccato la tua voglia di com-
batterlo. No. non ha vinto lui. 
Perché ogni volta che ci sarà 
un’inchiesta fatta bene, ogni 
volta che un terreno verrà 
confiscato alle mafie, ogni 
volta in cui si parlerà di buon 
giornalismo, ogni volta in cui 
un cronista di provincia farà 
il suo dovere anche sotto mi-
nacce dei poteri, tu ci sarai.

N
Ci sarai per le cose importanti 
e per quelle a cui troppo spesso 
anche molti di noi non danno 
importanza, ma che restano 
fondamentali. Ci sarai quando 
si parlerà delle prospettive di 
Rai International o di Rainews. 
Ci sarai quando si parlerà di 
quelle politiche di un centro-
sinistra in cerca di futuro. Ci 
sarai nelle tante città d’Italia in 
cui sei stato per parlare di liber-
tà di informazione, passando 
da un treno ad un aereo, con 
Mara sempre vicina.
Ci sarai quando continueremo 
ad assegnare i premi antimafia 
o quelli per far crescere tra le 
nuove generazioni una cultura 

di libertà e di legalità. Ci sarai 
nelle riunioni di Articolo 21, 
dentro le parole e gli sguardi di 
Norma e di Gaetano, i tuoi de-
legati quando proprio non ce la 
facevi a venire. Ci sarai quando 
discuteremo della nostra pro-
fessione. Ci sarai ogni qual volta 
verrà proposta una causa civile 
contro un giornale colpevole di 
raccontare le verità. E si sentirà 
forte il tuo dissenso.
Ci sarai quando a cena si ri-
troveranno i tuoi tanti amici e 
parleranno tra loro come se tu 
fossi presente. Ci sarai quando 
mangeremo il cous cous di pe-
sce a Trapani con Margherita e 
Rino, o quando saliremo al volo 

su un aereo o su un treno, o cor-
reremo in macchina da qualche 
parte per cercare di raccontare 
quel che accade. E ci sarai an-
che quando vedremo cattiva in-
formazione e subdola tv. Conti-
nuerai ad esserci nei racconti di 
Beppe, di Barbara, di Giovanni 

e Antonella. Di Raffaele e di 
Fernando. In quelli di Ettore e 
Arcangelo, di Francesco e don 
Luigi, di Lorenzo e di Sigfrido, 
di Elisa. Di tutti quelli che ti 
hanno conosciuto. E nei nostri. 
No, Roberto. Non ha vinto lui!

da www.articolo21.org

Roberto Morrione

Da sinistra: Mannheimer, Crespi e Diamanti

che del Pd già si sapeva: l’opposi-
zione non è all’altezza del compi-
to se non si dà il compito di una 
nuova politica, a cominciare da 
una nuova visione della politica. I 
primi a non aspettarsi il successo 
di Pisapia a Milano, i primi a non 
immaginare il successo di De 
Magistris a Napoli sono proprio 
quelli che ne avrebbero, quanto 
meno, dovuto progettare candi-
dature credibile su programmi 
efficaci. Ma questo modo di ca-
pire l’esistente non te lo può dare 
nessun sondaggio. La differenza 
tra politica e statistica sta nel 
fatto che quest’ultima fotografa 
l’esistente al passato prossimo, 
mentre la politica dovrebbe co-
struire una visione del presente 
prossimo, tendente al futuro 
semplice. La cosa comica, a una 
settimana dal prossimo voto, è 
che nessuno sembra sapere che 
pesci prendere, forse perché es-
sendo saltati i riferimenti dei 
sondaggi, nessuno si espone. 
Proprio come pare abbia confes-
sato Berlusconi. A parte, ovvia-
mente Pisapia a Milano, De Ma-
gistris a Napoli, Zetta a Cagliari 
e tutti i candidati al ballottaggio: 
loro il “campione” lo incontrano 
dal vivo, ce l’hanno davanti in 
carne e ossa. Difficile per loro 
non fare i conti con la realtà.

Marco Ferri

continua dalla prima

di Giorgio Santelli



LA TERZA DIMENSIONE DELLA CRONACA Anno 2 Numero 20 - Maggio 2011IV Il racconto

4 novembre 1999.

La Federazione degli 

Irrigatori di Cochabamba

convoca un blocco 

stradale di 24 ore per 

protestare contro la

privatizzazione 
dell’acqua. Interviene la 

polizia ma la gente non

abbandona le strade.

Il primo a essere ucciso il 9 aprile dai cecchini 
dell’esercito è ilgiovane Victor Hugo Daza, di 17 anni. È la prima vittima dellaguerra dell’acqua.

il Ministro dell’acqua 
promette di salvare le 
risorse idriche
dei “regantes”, 
i contadini che 
gestiscono 
autonomamente e
secondo le millenarie 
tradizioni andine, le 
fonti di acqua dei loro
territori.

4 aprile 2000: 
il governo 
si rimangia 
l’accordo. Oltre 
600 mila persone 
scendono ancora 
per le strade. Le 
proteste vengono 
represse, dando 
il via ad una dura 
battaglia, nota 
come la “guerra 
dell’acqua”, che 
termina con molti 
feriti e 5 morti

Il mondo dei media visto con gli 
occhi di un precario, poco meno che 
trentenne, sempre in cerca di lavoro 
come cameraman e/o fotografo

Treddì LA RIVOLTA DEGLI ASSETATI 
si scrive acqua, si legge democrazia

seconda puntata

Riassunto puntata precedente:
un collega di 3D gli racconta la storia 
di Cochabamba, la città boliviana che 

fermò la privatizzazione dell’acqua
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4 novembre 1999.

La Federazione degli 

Irrigatori di Cochabamba

convoca un blocco 

stradale di 24 ore per 

protestare contro la

privatizzazione 
dell’acqua. Interviene la 

polizia ma la gente non

abbandona le strade.

Il primo a essere ucciso il 9 aprile dai cecchini 
dell’esercito è ilgiovane Victor Hugo Daza, di 17 anni. È la prima vittima dellaguerra dell’acqua. I dirigenti della protesta vengono arrestati durante le trattative con il governo, rinchiusi in una prigione al confine con il Brasile e accusatidal ministro dell’interno di finanziarsi conil narcotraffico.

10 aprile 2000: la forza 

della rivolta costringe il 

governo ad abolire la le 

privatizzazioni dell’acqua 

e a pubblicizzare 

nuovamente il servizio 

idrico, interrompendo 

il contratto con la 

multinazionale Bechtel

il Ministro dell’acqua 
promette di salvare le 
risorse idriche
dei “regantes”, 
i contadini che 
gestiscono 
autonomamente e
secondo le millenarie 
tradizioni andine, le 
fonti di acqua dei loro
territori.

I fatti e i personaggi illustrati
da questo racconto sono basati
su notizie di cronaca. Le fonti sono 
consultabili su www.3dnews.it

continua sul prossimo numero

disegni e colori: Andrea Scoppetta
sceneggiatura: Tommaso Vitiello
coordinamento: Mario Punzo e Pako Massimo 
per  Scuola Italiana di Comix
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iffidate da chi, per un 
incontro galante, vi 
propone il più classico 
dei classici “ostriche e 

champagne”. è demodé e pro-
babilmente non si rivelerà un 
grande amante. Anche per ri-
morchiare infatti bisogna di-
mostrarsi sempre al passo con 
i tempi… Oggi è il momento 
dell’eco-sesso, un nuovo modo 
di vivere la sessualità che ri-
spetta l’ambiente e il partner. E 
che soprattutto esclude dal de-
calogo del seduttore molluschi 
vari. Le ostriche infatti, anche 
se dichiaratamente afrodisia-
che, sono tra le più sottoposte 
all’inquinamento e quindi al 
nostro conseguente avvelena-
mento. Vanno evitate, dunque, 
per non trasformare un incon-
tro sessuale in un rischio. Me-
glio dirottare sul tartufo che è 
ritenuto una sorta di sentinella 
ambientale perché non tollera 
diserbanti e inquinamento, ol-
tre ad essere riconosciuto an-
che lui potente afrodisiaco; op-
pure scegliere le spezie come il 
peperoncino, lo zenzero, lo zaf-
ferano; o ancora le erbe come 
guaranà, ginseng, ginko biloba. 

Fate l’amore
con il sapore. Naturale

Breve vademecum sull’eccitazione ecologista

Il Terzo Polo? Arrivano gli asessuali

SeSSo: c’è chI dIce No

D
Ma ancora meglio aguzzare la 
fantasia con la frutta di stagio-
ne, possibilmente non trattata 
con pesticidi o peggio ancora 
transgenica. Solo prodotti na-
turali al 100%. Su questo tema, 
la Coldiretti si era già espressa 
con un comunicato, qualche 
anno fa (n. 646 - 8 settembre 
2007), fornendo un vademecum 
per acquistare frutta e verdura 
in maniera conveniente e sa-
lutare. “Preferire le produzioni 
locali che non essendo soggette 
a lunghi tempi di trasporto ga-
rantiscono maggiore freschez-
za” citava la Coldiretti, ignara 
del fatto che questa disposizio-
ne sarebbe diventata un punto 
di riferimento per l’eco-sesso. E 
per lo champagne? Sostituirlo 
con uno ecologico prodotto da 
uve provenienti da agricoltura 
biologica, oppure con un vino 
con “l’etichetta verde”, cioè im-
bottigliato in plastica Pet com-
pletamente riciclabile e biode-
gradabile. Dopo una cena così, 
non si potrà che continuare a 
desiderare di mangiare ancora 
qualcosa di buono. Via libera al 
sesso orale, dunque, che potrà 
essere reso più gustoso beven-
do succhi di frutta e mangian-
do verdure (vietati asparagi e 

aglio) rigorosamente prove-
nienti da agricoltura biologi-
ca. Si dice inoltre che i vegani 
abbiano un sapore più buono: 
sono sconsigliate quindi gran-
di quantità di carni. Se questi 
accorgimenti non si sembra-
no sufficienti, potete provare 
l’integratore alimentare Sweet 
Release, un prodotto apposi-
tamente studiato per i cultori 
del sesso orale. Esiste sia per 
gli uomini che per le donne, ed 
ha lo scopo di modificare pia-
cevolmente l’odore e il sapore 
del liquido seminale maschile e 
delle parti intime femminili (si 
vende online, ma non garantia-
mo la sua efficacia). Per la parte 
anticoncezionale, nel rispetto 
dell’eco-sesso, si possono uti-
lizzare i preservativi ecologi-
ci prodotti in lattice naturale, 
cioè solo con proteine vegetali 
senza derivanti da animali. Ma 
attenzione a possibili scherzet-
ti: tenere sotto controllo la loro 
scadenza perché durano molto 
ma molto meno di quelli non 
ecologici. Per i giochini erotici 
non ricorrere a lubrificanti ba-
sati su petrolio, ma solo a quelli 
naturali e biologici, ancora me-
glio se quelli spontanei… i quali 
ci auguriamo vengano da sé. 

Se poi proprio non si può fare 
a meno di sex-toys, che siano 
in gomma naturale e cuoio e 
non in Pvc. Anche Greenpeace, 
qualche anno fa, ha lanciato il 
suo decalogo per l’eco-sesso, 
del quale ricordiamo alcuni dei 
consigli: fare l’amore al buio per 
risparmiare energia e favorire 
l’inventiva, farlo possibilmen-
te per prati per concimarli na-
turalmente, lavarsi insieme 
in modo da consumare meno 

Sembra difficile crederlo, 
eppure in questa epoca di 
bunga-bunga, di sesso esibi-
to e di eco-sesso, di continui 
richiami al mondo dell’eros, 
c’è chi fa dell’asessualità uno 
stile di vita. Gli asessuali, 
cioè coloro che non provano 
attrazione sessuale, da un 
po’ di anni si sono costituiti 
addirittura comunità. Fanno 
parte di AVEN, la Rete per 
l’Informazione e la Visibili-
tà degli Asessuali, fondata 
da David Jay nel 2001 con 
due obiettivi ben precisi: in-
coraggiare l’accettazione da 
parte del pubblico e il dia-
logo sul tema dell’asessua-
lità e facilitare la crescita di 
una comunità asessuale. In 
Italia la comunità asessuale 
si ritrova nel forum AVEN 
(www.asexuality.org), luo-

go di incontro della Comunità 
degli Asessuali Italiani; il loro 
portavoce è Emanuele Renda, 
un ventottenne siciliano, mo-
deratore del forum. Gli iscritti 
sono più di 1.300 con tendenza 
all’aumento, tanto che oggi sia-
mo di fronte ad un fenomeno in 
cresciuta. Sarà per reazione? Lo 
abbiamo chiesto al sessuologo 
più affermato della tv, Marco 
Rossi, che ci ha risposto “Io non 
credo al fenomeno dell’asessua-
lità, almeno per come viene 
descritta, cioè di persone che 
senza avere nessun problema 
psicologico, psichiatrico, ses-
suologico si astengono dall’at-
tività sessuale e stanno bene. 
Credo invece che ci siano per-
sone che si allontanino dai 
costumi esageratamente facili 
di questi anni. Esiste un feno-
meno di comportamento per 

una sorta di reazione alla so-
cietà, ma ho dei grossi dubbi 
che si arrivi ad una vera e pro-
pria asessualità”. La sessualità 
infatti è un’energia necessaria 
all’uomo ed una forma natura-
le della sua espressione, quindi 
chi sono questi asessuali che se 
ne privano (da non confondere 
con gli asessuati che sono per-
sone prive del tutto o in parte 
degli organi sessuali)? “Persone 
che si astengono dai rapporti 
sessuali per un motivo” conti-
nua Rossi “che può essere una 
reazione ad un problema o per 
avere un proprio vantaggio, per 
esempio attraverso la sublima-
zione come difesa psicologica 
dai traumi. L’asessualità è una 
modalità comportamentale 
che indica un problema, emer-
so o no: è assurdo pensare che 
sia un orientamento sessuale”. 

Per gli asessuali, invece, come 
citano nel loro forum AVEN, 
“Contrariamente all’astensione, 
che è una scelta, l’asessualità 
è un orientamento sessuale”. 
Emanuele Renda, ancora vergi-
ne, afferma “l’asessualità non è 
un scelta, né un’imposizione o 
una privazione: è una condizio-
ne, un’identità sessuale in cui ci 
si trova fin dalla nascita, anche 
se se ne diventa consapevoli 
dopo. A me è successo durante 
l’adolescenza: vedevo che tutti i 
miei coetanei parlavano di ses-
so, ma a me non interessava”. 
Da disinteressato a asessuale: 
è una questione di definizioni. 
Nel loro forum molti altri ases-
suali raccontano di riscoprirsi 
tali dopo aver risolto problemi 
con il proprio corpo, perché 
provano disgusto per gli attuali 
costumi sessuali, per l’assen-

za del desiderio di figliare, 
perché concepivano il sesso 
come un dovere coniugale 
dal quale hanno voluto sot-
trarsi. Queste motivazioni 
fanno riflettere. Non è che 
si diventa asessuali solo per 
fuggire da problemi o situa-
zioni difficili? Non è che ci si 
riscopre asessuali per trop-
pa ansia da prestazione, per 
sovraesposizione mediatica 
della sessualità che dovrebbe 
essere e restare una faccen-
da intima? Forse la risposta 
è che oggi vivere il sesso in 
maniera serena è la cosa più 
difficile. Nessuno degli ases-
suali ha mai utilizzato, per 
esempio, la parola piacere 
come sinonimo di sessualità. 
E questo fa pensare e mette 
pure un po’ di tristezza.

lo.fru

La perversione è verde: Ginko Biloba e zenzero.
Ecco l’ alternativa erotica al bunga bunga

Lo specialista: “è una reazione alla stimolazione 
continua, che genera indifferenza”

di Lorenza Fruci *

acqua, vista la scarsità a livello 
globale e i vari referendum. Gre-
enpeace si esprime anche sul 
sadomaso: se per godere avete 
bisogno delle sculacciate, uti-
lizzate i remi di legno certifica-
to Fsc, ovvero legno ecologico. 
L’eco-sesso non ha pudicizie, 
ma richiede tante accortezze. 
Ma per un buono e sano sesso… 
si fa questo e altro.
* autrice di Burlesque - Quando 
lo spettacolo diventa seduzione
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a cosa che più mi im-
pressiona di questa 
città è vedere le per-
sone che passano con 

lo sguardo abbassato di fronte al 
degrado. E dentro tu non senti più 
la potenzialità, la capacità di rea-
gire. Questo fa male più di tutto, 
questo dobbiamo combattere”
Luigi De Magistris racconta così, 
a un gruppetto di ricercatori emi-
grati in Spagna (e che sono tornati 
per votarlo) la sua vera preoccu-
pazione. Che non è quella eletto-
rale, perchè comunque vada, l’ex 
magistrato ha già vinto. Per 3 mo-
tivi: ha spezzato l’assuefazione al 
peggio, dimostrando che – a cer-
te condizioni – si possono scon-
figgere tutte le caste, in primis 
quella dei partiti, sta arginando 
il ritorno della collusione camor-
rista più o meno dichiarata, e ha 
obbligato il Partito Democratico 
a una robusta autocritica.
“Questo è il risultato di anni di 
speranze deluse, di inefficienza 
e di arroganza di potere : riusci-
re a trasformare la creatività in 
depressione. La mia candidatura 
vuole essere uno stop a tutto que-
sto. Se ci riesco, vinciamo”.
Allora, il problema è culturale...
Certo, bisogna ricreare le condi-
zioni perchè i cittadini partecipi-
no. Il dato dell’astensionismo la 
dice lunga, il 40% dei napoletani 
non ha votato. Perciò ho detto 
che non cerco apparentamenti 
formali, neppure con i partiti di 
centrosinistra. Io voglio parlare 

ai cittadini, prima, capire i pro-
blemi e poi alle forze politiche. 
Dev’essere chiaro che voglio 
uscire fuori dalle logiche che 
hanno soffocato la città.
E con la spazzatura in strada è 
già molto che non abbiano pre-
so d’assalto i seggi.
Perchè la rabbia si è trasformata 
in inedia, rassegnazione, proprio 
da parte degli strati più attivi in 
passato. Noi dobbiamo spezzare 
questo circolo.
Facile a dirsi…
In parte ci siamo già riusciti, lo 
dimostrano i risultati elettorali. Il 
6% che ha votato un partito che 
non mi appoggiava e poi ha usa-
to il voto disgiunto per dire che il 
candidato più adatto ero io.
Ma ovviamente dobbiamo farlo 
capire a chi ancora non mi ha 
votato e poi a tutti i napoletani, 

se sarò eletto. Il mio primo se-
gnale sarà riformare la tassa sui 
rifiuti: si pagherà in proporzione 
a quanto si consuma. E poi , il la-
voro: creare le condizioni perchè 
si sblocchi li mercato, soprattut-
to per i giovani.
E sulla cultura?
Appunto. Arte, università e ricer-
ca,  spettacolo, beni culturali sono 
i settori che dobbiamo rimettere 
in movimento. C’è una proposta 
che ho già fatto da europarla-
mentare: istituire il microcredito 
per le iniziative giovanili in questi 
campi. Intendo lanciare un’agen-
zia comunale per il microcredito 
specializzata nel sovvenzionare 
attività ad alto tasso di creatività 
ed innovatività.
E per far crescere l’impresa isti-
tuire ed estendere le aree wi fi, 
portare in città la banda larga, 

creare  accesso a Internet per 
tutti, rilanciare la piazza telema-
tica a Scampìa. Perciò sgravi e 
concessioni, al fine di favorire lo 
sviluppo di nuovi posti di lavoro. 
Voglio promuovere contratti di 
comodato, soprattutto per im-
mobili in attesa di essere riattati, 
a favore di artisti, per farne atelier 
e sale musicali. Voglio sfruttare il 
Forum delle culture 2013 per un 
grande rilancio di Napoli.
E per l’università?
Il Comune deve mettere a di-
sposizione dell’Università il suo 
patrimonio immobiliare, perchè 
Napoli diventi una città acco-
gliente per i fuorisede, con un 
studentato organizzato. Poi la-
vorerò per il potenziamento del-
le facoltà universitarie da por-
tare a Scampìa. La cultura è un 
presidio di legalità, sempre.

DIALOGO TRA 
UN VOTANTE 
E UN NON SO

“L

«Su la testa, batteremo il degrado»
Intervista con Luigi De Magistris sui temi della cultura e dell’Università

di Giulio Gargia Mini-pièce teatrale per gli
indecisi di sinistra - 2a parte

Nella puntata precedente: 
2 amici, N. e V., discutono 
su come è meglio smette-
re di fumare. Ma non ce la 
fanno.

In scena entra Terzo, è un 
pò spaesato, si guarda in 
giro. 
N: Salve, ben arrivato
T: Salve... dove siamo ? 
V: Beh, potremmo dire al 
confine... o a un bivio... o in 
una zona franca… o in Pur-
gatorio, se preferisce...
T: Perché, quale peccato ho 
commesso?
N: Nessuno, per ora... ma lo 
sta per commettere.
T: E voi come lo sapete?
V: Perché è qui. Ciò signifi-
ca che deve scegliere.
T: Ma io ho scelto. Proprio 
domenica scorsa.
N: Si, ma la sua scelta l’ha 
portata qui. E ora deve de-
cidersi...
V: O di qua o di là. Niente 
light, triplo filtro e aroma-
tizzate. Niente tiro ma non 
aspiro.
N: O una Galouise o smet-
te. Che fa?
T: Non so, vorrei sentire il 
mio medico, prima...
V: (gli mostra una carta) 
Già fatto. Ecco la dichiara-
zione, l’ha letta in Tv. Dice: 
“Dipende dalle condizioni 
locali...”. Io le consiglio di 
farlo, tanto poi fuma lo stes-
so. Soprattutto a Milano e a 
Napoli... inquinamento am-
bientale ai massimi livelli... 
Cosa cambia per una siga-
retta in più? E poi il ricavato 
va in beni comuni…
N: Invece proprio ora è il 
momento di smettere. Gli 
ha dato una chance, si è fat-
to un tiro domenica scorsa, 
e hanno eliminato la sua 
marca preferita... l’hanno 
emarginata e lei li rincorre?
V: Ma andiamo,lei entrerà 
in continuazione in posti 
dove ha fumato qualcun 
altro, e subirà lo smog al-
trui. Tanto vale prendersi 
una soddisfazione e elimi-
nare dal mercato la marca 
che avvelena di più... ha in 
mano un’arma, la usi...
T: Veramente, io non sa-
prei…
V: Ascolta, basta mettere a 
confronto i 2 marchi...
N: Ma, dai, basta.. dicono 
tutti la stessa cosa... non lo 
vedi che sono uguali?... non 
vale proprio la pena di porsi 
il problema...
T: Già, ma poi in effetti... Io 
cosa ci guadagno?

(fine 2a parte
 – continua ai ballottaggi)


