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EDITORIALE
di Gianfranco MONACA

L’ALTERNATIVA È IL PENSIERO
All’inizio della cosiddetta “crisi” del 2007 (tuttora in atto), la questione migratoria non era ancora percepita in
modo tanto generalizzato. Forti della convinzione che “Chi sta bene non si muove” l’opinione pubblica aveva
dimenticato al loro destino gli italiani emigrati (che avevano reso possibile il “miracolo economico”) inebriandosi
del mito del successo, in un crescendo di cilindrate, passando dal Guzzino alla Vespa, alla Cinquecento. Grazie al
Piano Verde potevano anche spostare il bagno in casa. Si cominciarono a vedere in via Roma e in via
Montenapoleone le prime “filippine” al seguito di signore bene e della loro prole in abiti firmati. Poi, con gli anni
Settanta, Rocco e i suoi fratelli si accorsero che le vacche grasse cominciavano a dimagrire …
. … continua sul numero del mese a pag. 3 …
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