
COSA SUCCEDE IN CITTÀ

Luca Beatrice & Cristiana Perrella

Ultime notizie dal cyberspazio. Questa volta non sono buone. L'episodio in
questione è accaduto nello stato del Massachusetts, quando la polizia di
chelmsford ha fatto irruzione in casa di John Rex, uno studente di 23 anni
che "gestiva" una casella di posta elettronica ribattezzata "l'obitorio".

Due senzatetto si baciano, dopo essersi uniti in matrimonio. Sono al centro
di Peter's Place di New York e posano per un fotografo che ha allestito una
precaria quinta scenografica. Lucy e John si sono conosciuti due anni prima
sui marciapiedi americani e da allora non si sono più lasciati, condividendo
un posto all'ospizio.

Ho perso la gioia di vivere. Meglio andarsene con una vampata che morire
giorno dopo giorno.

ll ministro per I'ambiente del Land tedesco di Brandemburgo vorrebbe che
la pubblicità per I'automobile fosse accompagnata dalla frase seguente: "Av-
vertenza dei ministri europei: l'auto distrugge le foreste, i paesaggi e inquina
l'aria".

ll movimento spazi sociali lancia un appello a tutte le forze progressiste del-
I'associazionismo per "costruire spazi di libertà contro il vecchio/nuovo
regime".

Fauna d'arte in bilico tra una galleria e una rivista di moda. conquistata dai
piaceri dell'età elettronica. La cravatta regimental riscoperta come reazione
al jeans stracciato del deeennio precedente. La musica trasformata in colon-
na sonora. Pittori arrivisti e marchettari.

uominisoli. I centri di prima accoglienza milanesisono statipensati per loro.
Per motivi diversi poi questi "uomini soli" sono per la gran parte marocchini
de{le regioni di Beni Mellar e di casablanca. Verrebbe da pensare a un'unica
tipologia di "immigrato". Ma così non è: ciascuno ha una storia diversa, in
quei container tutti uguali sono stipati bisogni differenti.
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Così è la vita: cadere sette volte e rialzarsi otto.

C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada e I'unica salvezza.

La rivista di poesia "Pagine" aderisce alla manifestazione perchè anche la
poesia scende in piazza.

Ma noi non possiamo restare indifferenti o parlare di una semplice ragazza-
ta. La risposta della città sarà forte e straordinaria, Livorno si mobiliterà per
partecipare alla manifestazione del 25 aprile.

"lmpiccate un comunista, date il buon esempio", grida l'irnbonitore. "Vuoi
provare?", chiede la mamma alla bambina. Lei, più sensata della mamma,
si ritrae. "E un po' macabro - ammette uno che si gode lo spettacolo -però son cose che si fanno alle fiere, tutto fa brodo".

Era un giovane ricoverato in un ospedale del nord per una forma dituberco-
losi disseminata. La diagnosi di laboratorio su materiale biologico conserva-
to, che ha consentito di attribuire all'Aids la causa di morte del giovane, è
stata fatta dal direttore della cattedra di virologia dell'università La Sapienza
di Roma.

Un virus ha causato la morte delle foche in Europa nell'88 e delle stenelle
nel Mediterraneo nel 1990-91.

Epoi?Dietroleturbolenzeculturaliscatenatedanazionalismielocalismiva-
ri, I'ipocrisia strisciante, la mancanza di curiosità O" p"rte del prrbblico, il per- *' 
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sistente paternalismo degliaddettiai lavorie il piu sordo merefnaghisrno AeÉ-i'1,,X
l'industria musicale hanno contribuito di fatto a disegnare un nuoyo dberyP. 
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rio. Disiltusorio at massimo. 
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Domani, alle ore 21, s-erata con One Love Hi Pawa: soluzioni roots,
dub ad alta tensione.
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Notizie tratte da "lL MANIFESTO", quotidiano comunista di martedl 13. apri-
le 1994.

Dedicato a Claudia Peill, artista metropolitana brava, diversa, co/aggiosa e

orgogliosa.


