Questa ‘pasquinata’ è frutto di un lavoro condotto da:
PAOLO GRAZIANO, insegnante e giornalista, è ricercatore del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali CESTES , di cui coordina l’Osservatorio
Meridionale. Si occupa di scritture, alterità, fenomeni sociali del mondo contemporaneo. È redattore di PROTEO e collabora a varie testate culturali come «Sud» e
«Quaderni di Cinema Sud». Dirige «Nium», rivista di innovazione tecnologica
per lo sviluppo territoriale.
RITA MARTUFI, ricercatrice socio-economica, è tra i fondatori del Centro Studi
Trasformazioni Economico-Sociali CESTES, di cui coordina il Comitato Scientifico;
direttore redazionale delle riviste PROTEO e NUESTRA AMERICA. È promotrice e
direttore scientifico del Laboratorio Europeo per la Critica Sociale.

“PASQUINO”

Il “Pasquino” del presente pamphlet è un impiegato della Presidenza del
Consiglio dei ministri che racconta il cambio di governo tra Berlusconi e
Monti e segue via via, con i colleghi, i passi del nuovo esecutivo. Da ottimista
e, dovremmo dire, vitalista, “Pasquino” diviene sempre più preoccupato per la
piega che prendono gli eventi a livello di scelte economiche e di ricaduta sul
lavoro e la vita della gente.
Da sostenitore d’ufficio di un governo di ‘professori’ si trasforma in prudente
e poi deciso critico, solidale con chi smaschera decisioni che gravano sulla
condizione dei più deboli. Il tutto si svolge nella chiacchiera e nello scherzo
con i colleghi, ma con uno sguardo attento al Paese e a chi, in esso, si mostra
più cosciente.
Ciò che viene preso in considerazione è l’operato economico del governo con
le conseguenze macroscopiche a livello sociale per varie categorie di cittadini.
Altre tematiche non sono trattate da “Pasquino”.
Questa cronaca, anche divertita, vista tramite impiegati del Palazzo, non termina
in un’atmosfera da funerale. La lettura di un altro volumetto, citato alla fine del
presente pamphlet, e che è circolato tra gli impiegati dell’ufficio di Presidenza, fa
vedere come quanto accade non sia necessariamente senza uscita.
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