
Sabato 29 Aprile un gruppo di beneventani ha deciso, in maniera autorganizzata e volontaria, 
di provvedere alla risistemazione del giardinetto di via S.Rosa. L'iniziativa è stata accolta in 
maniera favorevole ed entusiasta da passanti e residenti.
Lei è tra questi?

□ Si □ No, ma non vedevo l'ora che mi faceste queste domande!

L'iniziativa è stata realizzata in contemporanea all'invasione di un manipolo di fascisti venuti 
da fuori città a propagandare razzismo e xenofobia. Crediamo che l'antidoto al fascismo sia la
costruzione di quartieri solidali ed autorganizzati.
Conviene con noi?

□ Si □ Senza dubbio, è ragionevole! □ Je 'e fascisti l'appennesse tutte!

Lei segue la stampa locale?

□ Si, perché parla solo del “Benevento Calcio” □ No, non mi interessa perché sono degli 
incompetenti.

La stampa ha marginalizzato l'evento, dando al contrario risalto alla feccia fascista e 
all'ingente dispositivo poliziesco. Come lo spiega?

□ La stampa difende fascisti e polizia! □ La stampa parla di voi solo per criminalizzarvi!

Al contrario, Mastella ultimamente è andato a farsi fotografare in tenuta da giardiniere nei 
pressi della stazione comparendo in prima pagina per una settimana. Ritiene che questo 
rappresenti un palese esempio di asservimento della Stampa?

□ No, semplicemente voi non siete abbastanza saltimbanchi
□ Si, la stampa è da sempre stampella del potere

E' a conoscenza del fatto che alcuni dei ragazzi intenti alla pubblicizzazione dell'evento sono 
stati fermati dalla polizia, deportati in Questura, fotosegnalati e denunciati per “istigazione a 
delinquere”?

□ Si, è disgustosa l'aria di repressione che si respira in città!
□ No, ma non ero a conoscenza che invitare a prendersi cura in maniera diretta della propria città 
costituisse reato!

C'è stato chi ha commentato che il giardinetto di via S. Rosa non sia mai stato così ben curato 
prima d'ora. 
Lei ha a cuore il suo quartiere?

□ Se rispondo No faccio brutta figura!
□ Si, nonostante sia mortificato quotidianamente dalle Istituzioni!

Quando le persone mettono in comune bisogni e desideri e si organizzano per soddisfarli 
creano una pratica fruttuosa estendibile alla vita intera della città! Visto che le “tue” risposte 
sono state le “nostre”, ti aspettiamo per continuare insieme questo percorso!
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