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QUALCUNO, DOPO L'ACQUA, VORRÀ
PRIVATIZZARE anche L'ARIA ?
È

uno dei temi che vengono trattati, tra gli altri anche in un articolo nel numero della
rivista Punto d'incontro di Lanciano, diretta Da M. Micozzi, che uscirà tra poco.
Qui ricorderò i termini essenziali del discorso, notando comunque che le stesse forze politiche
del centro”sinistra” hanno avallato col voto l'operazione mentre opposizione c'è stata da
L'Italia dei valori, come potete trovare ancora con precisi dettagli sulle pagine internet di
Agorà Vox.
Opposizione decisa c'è stata anche dalla sinistra comunista che però non ha potuto farla in

Parlamento grazie alla bella scelta di presentarsi divisa
alle ultime elezioni.
Il solito ricorso all'Europa
che consiglierebbe o
raccomanderebbe tale impresa è in sostanza una balla,
come troviamo ancora su Agorà, dato che proprio gli
organismi europei, hano più volte avvertito che l'acqua,

come bene fondamentale dell'Umanità non deve essere sottoposta alle leggi del mercato.

S’intende- come diciamo sempre su Punto d'Incontro

che il permesso di respirazione si
dovrebbe ottenere facilmente con una piccola tassa adeguata comunque alla funzione
importante, anzi essenziale, potremmo dire vitale che in tal modo verrebbe ad essere attivata.
La neve dovrebbe avere lo stesso trattamento dell’acqua. In fondo non è che acqua in un
diverso stato. E naturalmente piante, animali und so weiter.
Per non lasciare in ombra alcunché ma collocare tutto nell’armonia della coerente costruzione,
si dovrebbero privatizzare anche le ombre e la loro causa, ovvero la luce, a partire da quella del
Sole mentre quella della Luna che da essa deriva è compresa nel processo.

Certo prendere in giro queste squallide forme

del potere capitalistico non è difficile, ma alla
fine l’amarezza rimane constatando come lorsignori si credano in diritto di fare sempre tutto il
loro comodo. Intendiamo dire che tutti i beni naturali per uomini che vogliano definirsi civili
non possono essere considerati o divenire proprietà privata di uomini o gruppi e che il solo modo
per poterne correttamente fruire è il lavoro che li trasformi a vantaggio di tutti.

È

quindi a nostro avviso una pesante ingiustizia, un’arroganza basata solo sulla potenza la
pretesa di possedere beni naturali per la presenza dei quali non si ha alcun diritto derivato dal
lavoro. La cosa vale per acqua, aria, minerali diversi, piante, animali et cetera, e solo attraverso
accordi tra gli uomini si può giungere a stabilire l'uso delle risorse senza impedire le possibilità
della loro riproduzione e quindi in primis senza recare danni irreversibili all'ambiente. Ma non
c’è alcuna giustificazione per la violenza di fatto con la quale alcuni gruppi occupano ogni
risorsa che il caso pone alla loro portata sulla base della sola forza fisica o come si suol dire
bruta che singolarmente o in gruppo riescono ad esercitare. Occorre ricordare che sia tra gli
individui, sia nella stessa formazione dei gruppi prevale di regola chi ha più forza o più astuzia
e non certo chi ama di più il suo prossimo oppure ha più intelligenza reale, cioè capacità di
rendersi conto del mondo che lo circonda, di impostare ipotesi e condurre ragionamenti rigorosi
e coerenti che comunque non dovrebbero essere per nessuno la giustificazione di un predominio
troppo spesso crudele, incurante di disagi, sofferenze, miseria e morte. Il potere nasce sempre
da una forza fisica, “materiale” più o meno furbescamente organizzata, quali che siano le
giustificazioni di tipo morale, religioso, sociale, filosofico e perfino pseudo-scientifico cui tenti
nelle più differenti situazioni e nei modi più miserabili di appellarsi. Si indicano missioni
speciali di individui, gruppi o popoli eletti e di altri si trovano imperfezioni o difetti
arbitrariamente definiti per caratteri morfologici,
aspetto esteriore, colore della pelle, forma degli occhi
e altri dettagli o conformazione fisica e caratteri
psichici in generale, tali da indurre i gruppi
dominanti a considerare certi altri “inferiori”, meno
importanti, strumentalizzabili &/o sacrificabili per
il bene di classi, ceti, razze superiori: di volta in
volta aristocrazia e clero, alta borghesia, razza
ariana o altre in gara folle e criminale.

All'interno di quest'ordine di problemi si colloca
ovviamente la realtà di quelli che incoraggiano di
fatto anche in Italia e in Europa atteggiamenti
pesantemente discriminatorî, xenofobi o razzisti, di
tendenza più o meno spiccaramente nazifascista,

verso coloro che, spesso spinti dalla disperazione, da quella fame che chi non ha mai visto come
intere popolazioni sopravvivano con un dollaro al giorno difficilmente può capire. Ed ecco allora
le generalizzazioni sulla criminalità degli immigrati che non è sostanzialmente maggiore di
quella dei cittadini di vecchia data mentre differenze vi sono semmai proprio quando
intervengono nuovi ostacoli, ad esempio se il permesso di soggiorno scaduto non viene
rinnovato. Ma si sa chi deve rinnovarlo e non ci si può meravigliare se una nuova situazione di
disagio e precarietà provoca in certi casi-limite un qualche aumento di comportamenti
necessariamente illegali. Per quanto riguarda invece la violenza contro le donne rimandiamo ad
altri numeri del bollettino, in particolare ai n. 4 e 7 che mostrano come l'origine della
discriminazione antifemminista si appoggi sulla base della pura forza muscolare mentre
l'articolo su PUNTO D'INCONTRO citato all'inizio presenta la situazione che si avrebbe senza
tale prevalenza, dato che una bella sberla di donna potrebbe togliere di mezzo tante violenze e le
chiacchiere che le sostengono.

Alfio Cubani

Scoperte autorevoli dell'acqua calda
È

ovvio che un governo regolarmente eletto deve stare in piedi finché il Parlamento non
gli toglie la fiducia: Non è una scoperta del Presidente Napolitano.

Ma

quando mai i magistrati hanno detto che il governo deve cadere? Possiamo dirlo noi e
fare tutto quello che è possibile in un paese democratico affinché questo avvenga al più
presto e l'Italia cessi di far ridere da un lato e dall'altro preoccupare i paesi amici per i timori
di involuzione autoritaria che sono anche troppo evidenti. Ma i magistrati non hanno mai
detto cose del genere, anche dopo che di recente hanno subito dal capo del governo accuse
secondo le quali essi lo “perseguiterebbero” da veri comunisti e vorrebbero sovvertire i
risultati elettorali o simili sciocchezze. Sono accuse al limite dall'ingiuria e della
diffamazione in blocco contro gli esponenti di uno dei tre poteri fondamentali della
Repubblica.

E Napolitano non

interviene contro queste pesantissime offese, anzi non trova di meglio che
avvertire i giudici di mantenersi nei loro limiti che essi ben conoscono. Si tratta di un grave
errore del Capo dello Stato, anche se esso ha ricevuto approvazioni importanti in pratica da
esponenti ultramoderati e con qualche incertezza dal PD pressoché al completo, mentre ha
riscosso il plauso di tutta la destra, compresi ovviamente i fedelissimi del capo di gabinetto.

Alba Fucinio

MANIFESTAZIONI RAZZISTE CONTRO
BALOTELLI, ITALIANO E NERO DI PELLE

IL

CITTADINO

Non si tratta ora di allestire ora dei cori per riaffermare la condanna di ogni
forma di razzismo. La condanna c'è nella nostra Costituzione e nelle leggi
civili che ad essa si ispirano. Certo si possono organizzare manifestazioni, ma
intanto si debbono prendere provvedimenti severi per quanto lecito e
possibile senza offrire scappatoie. E se Balotelli fosse bianco ma venisse
insultato perché non piace a qualcuno le cose non cambierebbero.

Ovviamente se i cori razzisti e simili fossero rivolti da qualunque altra
tifoseria contro chiunque altro la reazione dovrebbe essere esattamente
uguale. Poiché purtroppo non si hanno i mezzi necessarî e le informazioni
utili per perseguire i razzisti confusi tra migliaia di tifosi corretti, occorrerà
punire severamente i responsabili delle squadre, ad esempio con la squalifica
del campo oppure con multe salate o con penalizzazioni in classifica. Ora
tocca alla Juve, domani potrebbe toccare ad altri. Si dovrà vedere anche se
non si tratti per caso di manovre volte a screditare la squadra o le squadre
(oggi di Torino e domani di chissa dove, se non si arresta l'idiozia). Ma i
provvedimenti, quali che siano quelli che vengono scelti, debbono essere
tempestivi perché si sappia che certe oscenità non si tollerano, beninteso se si
vuole farlo sapere. Altrimenti chi tace si assumerà le responsabilità del suo
silenzio.
Dello stesso stupido stampo le operazioni del tipo Bianco Natal per cacciare
la gente di colore cui non si vuole rinnovare il permesso di soggiorno e non si dà
modo di acquisire la cittadinanza.
Ed a proposito del fanatismo di quelli che vorrebbero il Crocifisso sul
Tricolore, in realtà, come dice lo stesso Casini che non è certo un comunista
sfegatato, lo vorrebbero per sbatterlo in faccia agli extracomunitarî.

E finalmente

DUE PAROLE SUL CIELO, a cura di L. Fabi
Di fatto ci limitiamo a presentare sommariamente immagini
dell'Unione Astròfili Italiani.
Ringraziando sempre l'UAI, vediamo la cartina del 15 Dicembre alle 22
partendo da sx – che ovviamente se si guarda verso Sud indica l'Est- con i
Gemelli ( in basso Polluce, in alto Castore). Pochi gradi a S vediamo Procyon
e il Canis minor e procedendo verso Dx ( W) ecco il Taurus con Aldebaran ed
El Nath ( Elnath) un po' indietro a Sx. Procedendo verso S troviamo Orion
con Betelgeuse e Bellatrix in alto ( N),la cintura con le tre brillanti stelle
vicine, Alnitak, Alnilam, Mintaka e in basso Rigel, brillantissima e Saiph.
Ancora più a S troviamo il Canis maior con Sirius, la stella più brillante del
cielo, di magnitudo -1.44 ( secondo altre valutazioni un po' maggiore) ed altre
stelle brillanti tra le quali Mirzam e Adhara. Ricordiamo ancora che la
magnitudo (grandezza visuale apparente) è tutt'altra cosa rispetto alla
luminosità reale degli astri e indica solo il modo in cui noi dalla Terra
possiamo percepire e misurare la luce che ci arriva. É ovvio che un oggetto
più è lontano meno ci sembra brillante, ma ad esempio il nostro Sole a poco
più di 4 anni -luce di distanza sarebbe addirittura invisibile, mentre noi
vediamo oggetti che hanno una luminosità assoluta molto grande anche se
distanti centinaia o migliaia di A L, per non parlare delle galassie alcune

delle quali sono visibili ad occhio nudo o con modestissimi telescopî.
La mappa più in basso mostra una zona di cielo in gran parte coincidente con
quella in b/n con la stessa precisione ed un effetto più realistico il 2
Dicembre quando c'era la Luna piena che va molto bene quando si vuole
osservare la Luna, emolto meno bene se si vuol vedere anche qualche altro
oggetto. Ma essendo la Luna lunatica a quest'ora è già a qualche decina di
gradi e all'ultimo quarto.
Qui si vedono dunque gli oggetti della cartina in b/n più altri, ad esempio la
costellazione dell'Auriga con Capella, grande stella piuttosto settentrionale di
grande magnitudo, mentre non è più visibile tra l'altro il quadratone di
Pegasus con parte di Andromeda e le Pleiadi, sempre al centro o quasi, si
distinguono nettamente. Si Potrebbero indicare tanti altri oggetti, ma a questo
punto ci limitiamo a dirvi ancora una volta di seguire le attività dell'UAI.
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*******************************************************************
Coda di Demòpolis
Il dito nell'occhio e microdialoghi di Lucia Fiabòn
In quella cittadina non si trova nulla , ma quel nulla costa il doppio che nelle
altre città - Dev'essere la stessa che non ha ancora saputo dedicare una viuzza o
una piazzetta a Dante, ovviamente presente anche in piccoli paesi di mille
abitanti negli immediati dintorni, oltre che in migliaia di località straniere in
tutto il mondo.
Quanto le devo per il suo lavoro? - Nulla, si figuri!- Mi farebbe uno sconto?
Come va il ragazzo in musica? - Non sa suonare neppure il clackson e il
campanello di casa.
Limericks del Direktor Lucius, anche senza ripetizione della parola
iniziale presente nella forma di Lear) dei quali alcuni sono già in
qualche sito internet

Un grosso intenditùr andò all'Arena
per sentir nel Nabucco sulla scena
il coro dei Lombardi.
Gli dissero: "Piu tardi,
ma per stasera gli Ebrei sono in vena".
Andando ad una prima del Nabucco,
un senatùr rimase un po' di stucco
perché O Signore, dal tetto natio
con i Lombardi non c'era, perdio!
E sbottò: "Ma, belìn, che strano trucco!"
Dissero a un vecchio nobile di Atene
che un dì voleva tagliarsi le vene:

" Perderai sangue blu".
"Già. Non le taglio più",
concluse il saggio nobile di Atene.

Un Parigino sbronzatosi a Vienna
si voleva affogare nella Senna.
dissero i Wiener "Sine ullo dubio,
se proprio vuoi, però quello è il Danubio".
E il Parigino disse Danke a Vienna.

Fu denunciato un “mago” di Barbialla
che pensava di stare sempre a galla.
un dì dalle sue prede
Disse “ Nessuno ha fede”
e la sua barca mostrò una gran falla.

= 1Fate il possibile per dare contributi alle associazioni laiche e senza scopo di lucro
quali Save the Children, Medici senza frontiere, Emergency. AIRC ed altre che
svolgono un lavoro prezioso di aiuto in situazioni difficili o pressoché disperate, nella
colpevole assenza di tanti governi che spendono enormi somme per le armi, Queste
associazioni sono invece pacifiche e presentano sempre sicuri rendiconti delle loro
attività;
=2 Consultate il sito dell’UAI (Unione Astròfili Italiani) e protestate contro l’orgia
di maghi, guaritori, cartomanti, astrologi e altri maestri di ciarlataneria presenti nel
televideo e nelle trasmissioni televisive. È ampiamente dimostrato per quanto è
umanamente dimostrabile con prove senza appello che l’astrologia è ormai
da secoli sicurissimamente destituita di qualunque sia pur pallida ombra di
fondamento scientifico e serve solo a far fare denaro (tanti miliardi di €) a gente
che dovrebbe trovarsi nelle patrie galere. Anziché ai ciarlatani destinate risorse alle
associazioni indicate al punto 1 qui sopra!

- Dopo 2500 anni i signorini astrologi non tengono ancora conto del
fatto che il Sole ai nostri tempi passa anche attraverso l'Ophiuchus
dal 30 Novembre al 18 Dicembre) e fanno le loro sciocchezzine con le
quali sottraggono tanti soldi ai cittadini considerando gli “influssi”
dei pianeti dopo che gli astronomi li scoprono, mentre essi non
scoprono neppure qualche vecchia pentola
- E allora, ancora una volta, siamo a Natale. Frohe Weinachten, Buon Natale a
tutti. Tutti Chi? Tutti in primis, come abbiamo gia detto i Somali, gli Etiopi, gli
Iracheni, gli abitanti dello Zaire, tanti popoli dell’America latina, le popolazioni di
molti paesi dell’Africa e dell’Asia, i diseredati degli USA che - come si sa ma spesso
non si dice - vivono in condizioni di tremenda miseria, qualche mendicante in
Europa e dintorni, alcuni poverissimi dell’Oceania. I ricchi pensano infatti da
soli a garantirsi un buon Natale con tutto ciò che rubano ai loro
simili
*Sono graditi i commenti e soprattutto le critiche preferibilmente con tendenze

distruttive.
*Gli amici autolesionisti che non li avessero possono richiedere i numeri arretrati.
Consultate il sito www.luciusfabi, it. Al settimo sbadiglio potete rinunciare.
(vidit director lfs)

