
 
L’ ARTICOLO ZERO DELLA SECONDA REPUBBLICA ITALIANA 

(OVE MAI ESISTESSE LA SECONDA REPUBBLICA!) 
 

La tristezza nel mondo occidentato 
(dell'occidente accidentato) è tutta nella 
miseria morale dei tempi che viviamo. Un 
uomo, rappresentante di una comunità: 
Salvatore Alaia, sindaco di Sperone (AV), 
rischia la propria vita per essere ritenuto 
cittadino, per esercitare il diritto alla 
democrazia, per chiedere il rispetto delle 
istituzioni, per dialogare con il mondo della 
politica, per far riflettere sulle incongruenze 
delle scelte, per far emergere il valore della 
dignità civile di noi irpini al di fuori dallo dello 
scialo dei convegni e del teatrino delle finta 
partecipazione politica, ma tu puoi tran-
quillamente avvertire che i nostri governanti 
vivono come regnanti perché sono una casta 
di parolai ed hanno la spudoratezza di 
sprezzare la vita e la civiltà. 
Questi uomini e donne della politica,  tutti 
bellimbusti del vacuo parlare, hanno sempre 
altro da pensare. Sono tutti scilipotati, 
autoclonati, tutti destinati fantasmagorica 
assurdità della detenzione del potere; sono 
tutti pronti a fare solo a chi desiderano e a 
chi loro serve onorificenze e non capiscono 

mai le vessazioni a cui è sottoposto l’onesto cittadino italiano.  
In Italia c’è stata la Prima 
Repubblica che - secondo 
me -  poi, è morta con Aldo 
Moro- D’allora la cosiddetta 
Seconda  Re-pubblica (che 
non esiste, né è stata mai 
promulgata!), ovvero nei e 
per i tempi che stiamo 
vivendo, la realtà politica 
della storia italiana è vera-
mente cominciata a scen-
dere verso il degrado 
civile-istituzionale con as-
senza di qualsiasi vera ed 
operante dialettica poli-
tica. 
 
Tutti i politicanti italiani in 
servizio - alcuni prima e altri dopo l’assassinio di  Aldo Moro-  hanno coniato, secondo 
me, in combutta, nessuno escluso:  

L’ARTICOLO ZERO DELLA COSTITUZIONE 
DELLA SECONDA  REPUBBLICA ITALIANA, 

che così recita, in due commi: 
 
 
 

 
 

               
TITOLO  PRIMO 

 
GLI ELETTI DEMOCRATICAMENTE 

 E IL POPOLO 
 

- PREROGATIVE INALIENABILI- 
 

ATICOLO ZERO 
 

1- NOI, PROCLAMATI ELETTI  - con la farsa 
della dialettica politica, fottendo la vostra 
buonafede popolana -  siamo fedeli al 
nostro bel diletto: darvi sempre proca-
stinate promesse perché abbiamo da 
mietere larga messe; viviamo nel crogiolo 
del potere, contabilizziamo tutte le sere le 
inesistenti verità di ieri. Badiamo legit-
timamente ai nostri kazipensieri e per 
stare sicuri che tutto così duri facciamo 
sempre a chiunque e all’occasione due 
torti per avere una ragione, perciò tu 
cittadino: vita e sudore reale, non hai che 
da esser virtuale, puoi battere solo a noi 
le mani e mai ad un innocente in croce 
che possa sognare giustizia, libertà, 

dignità e pace figuriamoci ad aver diritto di parola e voce sociale!  
2- SIAMO NOI la sola voce sociale massmedianica - tivvù, giornali a maggiordomeria 
ben pagata, ovverossia quella che conta, che gira balle,  che vanta pregi perché mai 
denuncerà i nostri sacrilegi, perché con questa bella confusione sociale siamo sicuri di 
alimentare al massimo l’autismo corale “nella misura in cui” tu, cittadino onesto, sia, 
sicuramente, trattato sempre più come un fesso gabbato e non ti venga mai in mente 
di farti crocifiggere per difendere alcun bene sociale, poiché l’èmpietà del nostro 
potere legittimamente costituzionalizzato consente a te la personale libertà di 
suicidarti anche se e per gli altri, ritenendo che più della la vita è sarà sempre la 
morte civile e umana: sacra, inviolabile e personale! 
             Gaetano Calabrese - poeta errante dell’Irpinia - 
 
Credito Foto dal Web, cosi ricavate:             Google, digt . “Ipinia News Salvatore Alaia” 
                                                          quindi Link: “Notizie Sperone Informazioni in tempo reale...”  
                                                          e poi ivi etichetta “Sta male il sindaco che protesta davanti...” 
                                                          e si è aperto il sito o pagina Web “La Repubblica ROMA .it “ da  
                                                          cui sono state ricavate le due fotografie qui inserite.------------- 

Annotazione doverosa: reputo che e foto qui inserite siano del fotografo Francesco Benvenuti 
incontrato a Roma ieri 06 gennaio 2011 mentre ero accanto a Salvatore Alaia, nel qual caso lo ringrazio. 
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