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malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.
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H IL PRIMO PENSIERO nello scrivere 
questo editoriale non può che andare 
alla tragedia di Corinaldo: ci stringiamo 
al dolore e alla rabbia per aver lasciato 
che cinque adolescenti e una giovane 
donna perdessero la vita in questo 
modo assurdo, schiacciati nella calca 
di una discoteca di provincia, dove per 
una felicità effimera si barattano cose 
essenziali come lo stare bene insieme 
e in sicurezza. Nelle pagine seguenti 
abbiamo provato a raccontare in presa 
diretta cosa è successo nei giorni subito 
dopo la tragedia.
In questo numero ospitiamo in 
anteprima un capitolo del prossimo 
libro del giornalista marchigiano 
Mario Di Vito, Dopo. Viaggio al 
termine del cratere, in cui sono raccolti 
una serie di racconti e inchieste sugli 
ultimi due anni post-terremoto. 
Finalmente un giornalista non fetente, 
che tratta le notizie con intelligenza e 
le racconta da un punto di vista che 
sentiamo istintivamente nostro. E che 
è un piacere leggere.
Poi, per raccontare quanto sia ancora 
necessario lottare nelle relazioni che 
imprigionano la vita quotidiana, 
abbiamo raccolto l’intervista a un 
attivista gay giovane ma di lungo corso, 
con cui proviamo a raccontare la realtà 
quotidiana degli omosessuali nelle 
Marche, senza indugiare al vittimismo 
ma alzando lo sguardo, la voce e i corpi 

verso le lotte LGBTQ+ e la loro 
intersezione con i movimenti 
che si oppongono a tutte le 
forme di oppressione.  A seguire, 
approfondiamo un tema che 
spesso viene rimosso o dimenticato 
ma che ha a che fare con le frontiere 
estreme della sofferenza psichica, 
spesso accresciuta dal modello sociale 
dominante. Si tratta della storia di 
un uomo, Tarcisio Manna, caduto 
nel girone infernale dei TSO, degli 
amministratori di sostegno, dei reparti 
di psichiatria e delle case di cura private 
– come La Collina di Mondaino 
recentemente posta sotto sequestro 
per il sistematico maltrattamento dei 
suoi “reclusi” – ridotto a uno straccio 
“per il suo bene”, fino alla morte. Ce la 
racconta la sorella Nunzia, che in ogni 
modo ha tentato invano di sottrarlo 
al calvario. Mentre Anna Stammati 
di Telefono Viola ci spiega molto da 
vicino, in un’intervista, gli abusi del 
sistema psichiatrico in Italia e nelle 
Marche.
Vi portiamo quindi sulle cime del 
massiccio del Catria, profondamente 
ferite da motoseghe e ruspe che 
stanno lavorando per ampliare il 
comprensorio sciistico. Non fatevi 
illudere da una spolverata di neve 
prenatalizia: puntare sul turismo dello 
sci da discesa, oggi, a 1.700 metri, 
oltre che dannoso per l’ambiente è 
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pure stupido. Cerchiamo di spiegarne 
il perché.
Subito dopo Toni Senta, parlando del 
suo libro La pratica dell’autogestione, 
dimostra anche per vie economiche 
quello che i libertari vanno dicendo 
da un pezzo, cioè che una società 
cooperativa autogestita dal basso è 

non solo possibile, ma perfino 
conveniente. Abbiamo infine il 
consueto pezzo di storia della 
sovversione sociale, con la 
biografia di un anarchico fanese 
emigrato oltreoceano e, per 

concludere, riprendiamo la rubrica 
di recensioni “da comprare” - “da 
rubare”: suggeriamo di farvi regalarvi 
La zia Irene e l’anarchico Tresca e di 

procurarvi in un modo o nell’altro 
l’ultimo romanzo storico di Scurati su 
quando c’era Lui.
Ultima cosa: nonostante le dieci 
riletture ogni tanto ci sfugge qualche 
refuso. Le cose da fare sono tante e noi 
siamo in pochi, portate pazienza, anzi 
dateci una mano. Nell’introduzione 
all’intervista a Loris Calcina sulla 
raffineria di Falconara, pubblicata 
nel numero #12 (ottobre 2018), 
abbiamo scritto di un deposito di 17 
mq e un’area interessata di 600 mq… 
superfici paragonabili al garage di casa 
o a un campo da calcetto, mentre 
l’ecomostro ha ben altre dimensioni: 
17 mila mq e 650 mila mq.

Fiaccolata per le vittime di Corinaldo, Marche, 14 dicembre 2018.
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