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LLLL’’’’agglomeraagglomeraagglomeraagglomeratttto urbano della Toscana settentrionale scorre ormai, come un ininterrottoo urbano della Toscana settentrionale scorre ormai, come un ininterrottoo urbano della Toscana settentrionale scorre ormai, come un ininterrottoo urbano della Toscana settentrionale scorre ormai, come un ininterrotto    
fiume di cemento, da Firenze sino alla costa allfiume di cemento, da Firenze sino alla costa allfiume di cemento, da Firenze sino alla costa allfiume di cemento, da Firenze sino alla costa all’’’’ombra dellombra dellombra dellombra dell’’’’appennino toscoappennino toscoappennino toscoappennino tosco----    
emiliano.emiliano.emiliano.emiliano.    
Lucca, come ogni città dellLucca, come ogni città dellLucca, come ogni città dellLucca, come ogni città dell’’’’area, ne è ormai parte integrante, la città anticaarea, ne è ormai parte integrante, la città anticaarea, ne è ormai parte integrante, la città anticaarea, ne è ormai parte integrante, la città antica    
completamente circondata dalla brulicante marea di edifici, strade e infrastrutturecompletamente circondata dalla brulicante marea di edifici, strade e infrastrutturecompletamente circondata dalla brulicante marea di edifici, strade e infrastrutturecompletamente circondata dalla brulicante marea di edifici, strade e infrastrutture    
come una gemma in una colata di catrame.come una gemma in una colata di catrame.come una gemma in una colata di catrame.come una gemma in una colata di catrame.    
    
A sud, la valle dellA sud, la valle dellA sud, la valle dellA sud, la valle dell’’’’Arno è stata, negli ultimi tempi, oggetto di una grande eArno è stata, negli ultimi tempi, oggetto di una grande eArno è stata, negli ultimi tempi, oggetto di una grande eArno è stata, negli ultimi tempi, oggetto di una grande e    
misteriosa manovra industriale. La misteriosa manovra industriale. La misteriosa manovra industriale. La misteriosa manovra industriale. La Biotechnica corporationBiotechnica corporationBiotechnica corporationBiotechnica corporation, forte della sua influenza, forte della sua influenza, forte della sua influenza, forte della sua influenza    
economica e di una serie infinita di agganci ad ogni livello della società,economica e di una serie infinita di agganci ad ogni livello della società,economica e di una serie infinita di agganci ad ogni livello della società,economica e di una serie infinita di agganci ad ogni livello della società,    
è riuscita ad impossessarsi della quasi totalità dei territori coltivati delè riuscita ad impossessarsi della quasi totalità dei territori coltivati delè riuscita ad impossessarsi della quasi totalità dei territori coltivati delè riuscita ad impossessarsi della quasi totalità dei territori coltivati del    
valdarno. Con una combinazione ben orchestrata di artifici legali, minacce, bustarellevaldarno. Con una combinazione ben orchestrata di artifici legali, minacce, bustarellevaldarno. Con una combinazione ben orchestrata di artifici legali, minacce, bustarellevaldarno. Con una combinazione ben orchestrata di artifici legali, minacce, bustarelle    
e atti collaterali, gli agricoltori nella pianura tra Lucca, Pisa e Firenzee atti collaterali, gli agricoltori nella pianura tra Lucca, Pisa e Firenzee atti collaterali, gli agricoltori nella pianura tra Lucca, Pisa e Firenzee atti collaterali, gli agricoltori nella pianura tra Lucca, Pisa e Firenze    
sono stati privati delle loro terre, e scacciati anche con la forza daisono stati privati delle loro terre, e scacciati anche con la forza daisono stati privati delle loro terre, e scacciati anche con la forza daisono stati privati delle loro terre, e scacciati anche con la forza dai    
nuovi padroni.nuovi padroni.nuovi padroni.nuovi padroni.    
Ormai senza pi niente in mano e privati di tutto ciò che avevano, trovandosi dinanziOrmai senza pi niente in mano e privati di tutto ciò che avevano, trovandosi dinanziOrmai senza pi niente in mano e privati di tutto ciò che avevano, trovandosi dinanziOrmai senza pi niente in mano e privati di tutto ciò che avevano, trovandosi dinanzi    
alla scelta tra soccombere e reinventarsi da zero, questi disperati si sonoalla scelta tra soccombere e reinventarsi da zero, questi disperati si sonoalla scelta tra soccombere e reinventarsi da zero, questi disperati si sonoalla scelta tra soccombere e reinventarsi da zero, questi disperati si sono    
organizzati alla meglio, vivendo in carovane come nomadi di strada al limite organizzati alla meglio, vivendo in carovane come nomadi di strada al limite organizzati alla meglio, vivendo in carovane come nomadi di strada al limite organizzati alla meglio, vivendo in carovane come nomadi di strada al limite ---- e e e e    
anche oltre anche oltre anche oltre anche oltre ---- della legge, e finendo per ricalcare in piccolo quanto successo nel della legge, e finendo per ricalcare in piccolo quanto successo nel della legge, e finendo per ricalcare in piccolo quanto successo nel della legge, e finendo per ricalcare in piccolo quanto successo nel    
midwest midwest midwest midwest americano. Non camericano. Non camericano. Non camericano. Non c’’’’è voluto molto per arrivare a trovarsi in netto contrastoè voluto molto per arrivare a trovarsi in netto contrastoè voluto molto per arrivare a trovarsi in netto contrastoè voluto molto per arrivare a trovarsi in netto contrasto    
con la parte “sana” (o semplicemente più fortunata) della società civile…con la parte “sana” (o semplicemente più fortunata) della società civile…con la parte “sana” (o semplicemente più fortunata) della società civile…con la parte “sana” (o semplicemente più fortunata) della società civile…    
    
Dopo la loro cacciata, la Dopo la loro cacciata, la Dopo la loro cacciata, la Dopo la loro cacciata, la Biotechnica Biotechnica Biotechnica Biotechnica ha subito iniziato ad utilizzare i suoiha subito iniziato ad utilizzare i suoiha subito iniziato ad utilizzare i suoiha subito iniziato ad utilizzare i suoi    
nuovi possedimenti, destinandoli ad una serie di importanti esperimenti circanuovi possedimenti, destinandoli ad una serie di importanti esperimenti circanuovi possedimenti, destinandoli ad una serie di importanti esperimenti circanuovi possedimenti, destinandoli ad una serie di importanti esperimenti circa    
nuovi metodi di coltura (idroponica, a crescita accelerata, bioingegnerizzata eccetera).nuovi metodi di coltura (idroponica, a crescita accelerata, bioingegnerizzata eccetera).nuovi metodi di coltura (idroponica, a crescita accelerata, bioingegnerizzata eccetera).nuovi metodi di coltura (idroponica, a crescita accelerata, bioingegnerizzata eccetera).    
Questi esperimenti vanno ormai avanti da quasi due anni, nellQuesti esperimenti vanno ormai avanti da quasi due anni, nellQuesti esperimenti vanno ormai avanti da quasi due anni, nellQuesti esperimenti vanno ormai avanti da quasi due anni, nell’’’’enormeenormeenormeenorme    
territorio ora inaccessibile a chi non sia autorizzato dalla corporazione: un perimetroterritorio ora inaccessibile a chi non sia autorizzato dalla corporazione: un perimetroterritorio ora inaccessibile a chi non sia autorizzato dalla corporazione: un perimetroterritorio ora inaccessibile a chi non sia autorizzato dalla corporazione: un perimetro    
degno di un confine di stato, con guardie armate e pattuglie aeree, impediscedegno di un confine di stato, con guardie armate e pattuglie aeree, impediscedegno di un confine di stato, con guardie armate e pattuglie aeree, impediscedegno di un confine di stato, con guardie armate e pattuglie aeree, impedisce    
a chiunque di avvicinarsi.a chiunque di avvicinarsi.a chiunque di avvicinarsi.a chiunque di avvicinarsi.    
La corporazione ha recentemente annunciato, per la fine di luglio, una conferenzaLa corporazione ha recentemente annunciato, per la fine di luglio, una conferenzaLa corporazione ha recentemente annunciato, per la fine di luglio, una conferenzaLa corporazione ha recentemente annunciato, per la fine di luglio, una conferenza    
stampa in cui saranno resi noti i risultati di questi esperimenti che, a dettastampa in cui saranno resi noti i risultati di questi esperimenti che, a dettastampa in cui saranno resi noti i risultati di questi esperimenti che, a dettastampa in cui saranno resi noti i risultati di questi esperimenti che, a detta    
dei comunicati ufficiali, "dei comunicati ufficiali, "dei comunicati ufficiali, "dei comunicati ufficiali, "con il loro successo, fissano nuovi standard nellecon il loro successo, fissano nuovi standard nellecon il loro successo, fissano nuovi standard nellecon il loro successo, fissano nuovi standard nelle    
tecniche di coltivazione, e spianano la via ad una nuova ripresa del settore primariotecniche di coltivazione, e spianano la via ad una nuova ripresa del settore primariotecniche di coltivazione, e spianano la via ad una nuova ripresa del settore primariotecniche di coltivazione, e spianano la via ad una nuova ripresa del settore primario    
grazie alle avanzate tecnologie che presto saranno immesse sul mercatograzie alle avanzate tecnologie che presto saranno immesse sul mercatograzie alle avanzate tecnologie che presto saranno immesse sul mercatograzie alle avanzate tecnologie che presto saranno immesse sul mercato".".".".    
    
Il Il Il Il Foro Boario Foro Boario Foro Boario Foro Boario è, a Lucca, un locale dellè, a Lucca, un locale dellè, a Lucca, un locale dellè, a Lucca, un locale dell’’’’immediata periferia, punto di ritrovoimmediata periferia, punto di ritrovoimmediata periferia, punto di ritrovoimmediata periferia, punto di ritrovo    
abituale per abituale per abituale per abituale per hackers hackers hackers hackers e e e e cowboys della Retecowboys della Retecowboys della Retecowboys della Rete, che lo usano anche come centrale di, che lo usano anche come centrale di, che lo usano anche come centrale di, che lo usano anche come centrale di    
connessione. Questa però è una serata del tutto particolare: voci che circolanoconnessione. Questa però è una serata del tutto particolare: voci che circolanoconnessione. Questa però è una serata del tutto particolare: voci che circolanoconnessione. Questa però è una serata del tutto particolare: voci che circolano    
nello nello nello nello Sprawl Sprawl Sprawl Sprawl dell'agglomerato toscano settentrionale indicano che il locale avràdell'agglomerato toscano settentrionale indicano che il locale avràdell'agglomerato toscano settentrionale indicano che il locale avràdell'agglomerato toscano settentrionale indicano che il locale avrà    
“ospiti d'eccezione”: un gruppo di trafficanti e una delegazione della stessa“ospiti d'eccezione”: un gruppo di trafficanti e una delegazione della stessa“ospiti d'eccezione”: un gruppo di trafficanti e una delegazione della stessa“ospiti d'eccezione”: un gruppo di trafficanti e una delegazione della stessa    
BioTechnicaBioTechnicaBioTechnicaBioTechnica, che pare dovranno incontrarsi per perfezionare un importante scambio, che pare dovranno incontrarsi per perfezionare un importante scambio, che pare dovranno incontrarsi per perfezionare un importante scambio, che pare dovranno incontrarsi per perfezionare un importante scambio    
sottobanco, il cui oggetto (materiali? informazioni? persone?) è però ignoto.sottobanco, il cui oggetto (materiali? informazioni? persone?) è però ignoto.sottobanco, il cui oggetto (materiali? informazioni? persone?) è però ignoto.sottobanco, il cui oggetto (materiali? informazioni? persone?) è però ignoto.    
    
La La La La Biotechnica Biotechnica Biotechnica Biotechnica è molto chiacchierata nella rete: la voce che le eccezionali misureè molto chiacchierata nella rete: la voce che le eccezionali misureè molto chiacchierata nella rete: la voce che le eccezionali misureè molto chiacchierata nella rete: la voce che le eccezionali misure    
di sicurezza servano solo a coprire un gigantesco fallimento degli esperimentidi sicurezza servano solo a coprire un gigantesco fallimento degli esperimentidi sicurezza servano solo a coprire un gigantesco fallimento degli esperimentidi sicurezza servano solo a coprire un gigantesco fallimento degli esperimenti    
biotecnologici è in giro da tempo, e storie su storie si susseguono a raccontarebiotecnologici è in giro da tempo, e storie su storie si susseguono a raccontarebiotecnologici è in giro da tempo, e storie su storie si susseguono a raccontarebiotecnologici è in giro da tempo, e storie su storie si susseguono a raccontare    
di ciò che sta succedendo nel valdarno prigioniero. Racconti di grandi appezzamentidi ciò che sta succedendo nel valdarno prigioniero. Racconti di grandi appezzamentidi ciò che sta succedendo nel valdarno prigioniero. Racconti di grandi appezzamentidi ciò che sta succedendo nel valdarno prigioniero. Racconti di grandi appezzamenti    
di terreno resi sterili da colture geneticamente modificate, di falde acquiferedi terreno resi sterili da colture geneticamente modificate, di falde acquiferedi terreno resi sterili da colture geneticamente modificate, di falde acquiferedi terreno resi sterili da colture geneticamente modificate, di falde acquifere    
inquinate o prosciugate, di colture bioingegnerizzate sfuggite al controllo,inquinate o prosciugate, di colture bioingegnerizzate sfuggite al controllo,inquinate o prosciugate, di colture bioingegnerizzate sfuggite al controllo,inquinate o prosciugate, di colture bioingegnerizzate sfuggite al controllo,    
i cui pollini vengono trasportati dal vento a contaminare anche i territorii cui pollini vengono trasportati dal vento a contaminare anche i territorii cui pollini vengono trasportati dal vento a contaminare anche i territorii cui pollini vengono trasportati dal vento a contaminare anche i territori    
ancora sani.ancora sani.ancora sani.ancora sani.    
CCCC’’’’è chi non ci crede, affermando che sia tutta una serie di voci diffamatorieè chi non ci crede, affermando che sia tutta una serie di voci diffamatorieè chi non ci crede, affermando che sia tutta una serie di voci diffamatorieè chi non ci crede, affermando che sia tutta una serie di voci diffamatorie    
messe in circolazione dagli exmesse in circolazione dagli exmesse in circolazione dagli exmesse in circolazione dagli ex----proprietari dei terreni, che hanno fatto presto aproprietari dei terreni, che hanno fatto presto aproprietari dei terreni, che hanno fatto presto aproprietari dei terreni, che hanno fatto presto a    
trasformarsi in criminali, e porta come controesempio ltrasformarsi in criminali, e porta come controesempio ltrasformarsi in criminali, e porta come controesempio ltrasformarsi in criminali, e porta come controesempio l’’’’annuncio della grandeannuncio della grandeannuncio della grandeannuncio della grande    
conferenzaconferenzaconferenzaconferenza----stampa. Perché, se la situazione è questa, la corporazione dovrebbestampa. Perché, se la situazione è questa, la corporazione dovrebbestampa. Perché, se la situazione è questa, la corporazione dovrebbestampa. Perché, se la situazione è questa, la corporazione dovrebbe    
parlare del proprio successo?parlare del proprio successo?parlare del proprio successo?parlare del proprio successo?    
Ma cMa cMa cMa c’’’’è anche chi crede a queste voci, perché ve ne sono in giro anche di altre:è anche chi crede a queste voci, perché ve ne sono in giro anche di altre:è anche chi crede a queste voci, perché ve ne sono in giro anche di altre:è anche chi crede a queste voci, perché ve ne sono in giro anche di altre:    
llll’’’’annuncio della conferenza stampa non sarebbe stato stato volontario: sarebbeannuncio della conferenza stampa non sarebbe stato stato volontario: sarebbeannuncio della conferenza stampa non sarebbe stato stato volontario: sarebbeannuncio della conferenza stampa non sarebbe stato stato volontario: sarebbe    
invece partito sì dallinvece partito sì dallinvece partito sì dallinvece partito sì dall’’’’interno della corporazione, ma solo perché, nei suoi livelliinterno della corporazione, ma solo perché, nei suoi livelliinterno della corporazione, ma solo perché, nei suoi livelliinterno della corporazione, ma solo perché, nei suoi livelli    
di comando, si sta consumando un lotta di potere, con ldi comando, si sta consumando un lotta di potere, con ldi comando, si sta consumando un lotta di potere, con ldi comando, si sta consumando un lotta di potere, con l’’’’ingerenza di societàingerenza di societàingerenza di societàingerenza di società    
rivali intenzionate a screditare la rivali intenzionate a screditare la rivali intenzionate a screditare la rivali intenzionate a screditare la Biotechnica Biotechnica Biotechnica Biotechnica per poterla poi scalare e assorbireper poterla poi scalare e assorbireper poterla poi scalare e assorbireper poterla poi scalare e assorbire    
rapidamente. E il fallimento degli esperimenti nel Valdarno sarebbe unrapidamente. E il fallimento degli esperimenti nel Valdarno sarebbe unrapidamente. E il fallimento degli esperimenti nel Valdarno sarebbe unrapidamente. E il fallimento degli esperimenti nel Valdarno sarebbe un    
ottimo modo per causare un crollo della società sui mercati finanziari.ottimo modo per causare un crollo della società sui mercati finanziari.ottimo modo per causare un crollo della società sui mercati finanziari.ottimo modo per causare un crollo della società sui mercati finanziari.    
    
A volte le voci che si rincorrono nella Rete hanno un sottofondo di verità. ComeA volte le voci che si rincorrono nella Rete hanno un sottofondo di verità. ComeA volte le voci che si rincorrono nella Rete hanno un sottofondo di verità. ComeA volte le voci che si rincorrono nella Rete hanno un sottofondo di verità. Come    
in questo caso.in questo caso.in questo caso.in questo caso.    
    
    
    
    



    
    
    
Il Valdarno è realmente devastato dai rIl Valdarno è realmente devastato dai rIl Valdarno è realmente devastato dai rIl Valdarno è realmente devastato dai riiiisultati disastrosi degli esperimentisultati disastrosi degli esperimentisultati disastrosi degli esperimentisultati disastrosi degli esperimenti    
biotecnologici.biotecnologici.biotecnologici.biotecnologici.    
Ed è vero anche il fatto che sì, realmente lEd è vero anche il fatto che sì, realmente lEd è vero anche il fatto che sì, realmente lEd è vero anche il fatto che sì, realmente l’’’’annuncio della coannuncio della coannuncio della coannuncio della connnnferenza stampaferenza stampaferenza stampaferenza stampa    
pubblica è partito dagli uffici stampa depubblica è partito dagli uffici stampa depubblica è partito dagli uffici stampa depubblica è partito dagli uffici stampa dellllla corporazione, ma per opera di agentila corporazione, ma per opera di agentila corporazione, ma per opera di agentila corporazione, ma per opera di agenti    
esterni, o peggio ancora di elementi iesterni, o peggio ancora di elementi iesterni, o peggio ancora di elementi iesterni, o peggio ancora di elementi innnnteteteterrrrni anche ad alto livello ni anche ad alto livello ni anche ad alto livello ni anche ad alto livello ---- che lavorano che lavorano che lavorano che lavorano    
per società rivali.per società rivali.per società rivali.per società rivali.    
La La La La Biotechnica Biotechnica Biotechnica Biotechnica si trova in gravi difficosi trova in gravi difficosi trova in gravi difficosi trova in gravi difficolllltà: a meno di un mtà: a meno di un mtà: a meno di un mtà: a meno di un meeeese dalla conferenzase dalla conferenzase dalla conferenzase dalla conferenza    
stampa, non ci sono possibilità di nascostampa, non ci sono possibilità di nascostampa, non ci sono possibilità di nascostampa, non ci sono possibilità di nasconnnndere i vergognosi sconvolgimenti territoriali,dere i vergognosi sconvolgimenti territoriali,dere i vergognosi sconvolgimenti territoriali,dere i vergognosi sconvolgimenti territoriali,    
e le le le l’’’’annullamento della conferenza stampa altro non farebbe se non alimentareannullamento della conferenza stampa altro non farebbe se non alimentareannullamento della conferenza stampa altro non farebbe se non alimentareannullamento della conferenza stampa altro non farebbe se non alimentare    
le voci che già circolano. Se a questo si aggiunge che dalla sede centralele voci che già circolano. Se a questo si aggiunge che dalla sede centralele voci che già circolano. Se a questo si aggiunge che dalla sede centralele voci che già circolano. Se a questo si aggiunge che dalla sede centrale    
di Roma non sembra esserci molto interesse di Roma non sembra esserci molto interesse di Roma non sembra esserci molto interesse di Roma non sembra esserci molto interesse a evitare il bara evitare il bara evitare il bara evitare il baraaaatro, vista latro, vista latro, vista latro, vista la    
connivenza presente nelle alte sfere, la situazione pare prconnivenza presente nelle alte sfere, la situazione pare prconnivenza presente nelle alte sfere, la situazione pare prconnivenza presente nelle alte sfere, la situazione pare priiiiva di una via di uscita.va di una via di uscita.va di una via di uscita.va di una via di uscita.    
    
LLLL’’’’unica idea, tanto folle quanto inortunica idea, tanto folle quanto inortunica idea, tanto folle quanto inortunica idea, tanto folle quanto inortoooododododosssssa, è quella di un giovane e rampantesa, è quella di un giovane e rampantesa, è quella di un giovane e rampantesa, è quella di un giovane e rampante    
dirigente della divisione regionale Toscdirigente della divisione regionale Toscdirigente della divisione regionale Toscdirigente della divisione regionale Toscaaaana della corporna della corporna della corporna della corporaaaazizizizioooone.ne.ne.ne.    
Egli è da tempo un personaggio sopra le rEgli è da tempo un personaggio sopra le rEgli è da tempo un personaggio sopra le rEgli è da tempo un personaggio sopra le riiiighe, che conduce una vita dal tenoreghe, che conduce una vita dal tenoreghe, che conduce una vita dal tenoreghe, che conduce una vita dal tenore    
superiore anche a quello superiore anche a quello superiore anche a quello superiore anche a quello ––––già altogià altogià altogià alto---- che gli consentirebbe la sua posizione sociale. che gli consentirebbe la sua posizione sociale. che gli consentirebbe la sua posizione sociale. che gli consentirebbe la sua posizione sociale.    
La cosa da tempo lo fa esser sempre più chiacchierato, nel mirino di ogniLa cosa da tempo lo fa esser sempre più chiacchierato, nel mirino di ogniLa cosa da tempo lo fa esser sempre più chiacchierato, nel mirino di ogniLa cosa da tempo lo fa esser sempre più chiacchierato, nel mirino di ogni    
paparazzo di serie B che cerchi di salire di un gradino. Egli ha anche guadagnatopaparazzo di serie B che cerchi di salire di un gradino. Egli ha anche guadagnatopaparazzo di serie B che cerchi di salire di un gradino. Egli ha anche guadagnatopaparazzo di serie B che cerchi di salire di un gradino. Egli ha anche guadagnato    
una certa diffidenza alluna certa diffidenza alluna certa diffidenza alluna certa diffidenza all’’’’interno della interno della interno della interno della cocococorrrrporazione steporazione steporazione steporazione stesssssa, ma la cosa sembrasa, ma la cosa sembrasa, ma la cosa sembrasa, ma la cosa sembra    
non irritarlo, anzi.non irritarlo, anzi.non irritarlo, anzi.non irritarlo, anzi.    
    
In effetti, questo vivere sopra le righe si fonda su basi ben poco sicure: unaIn effetti, questo vivere sopra le righe si fonda su basi ben poco sicure: unaIn effetti, questo vivere sopra le righe si fonda su basi ben poco sicure: unaIn effetti, questo vivere sopra le righe si fonda su basi ben poco sicure: una    
serie di prestiti, anche sostanziosi, foserie di prestiti, anche sostanziosi, foserie di prestiti, anche sostanziosi, foserie di prestiti, anche sostanziosi, forrrrniti da una banda di malavitosi locali,niti da una banda di malavitosi locali,niti da una banda di malavitosi locali,niti da una banda di malavitosi locali,    
dediti anche al contrabbando e alla ricedediti anche al contrabbando e alla ricedediti anche al contrabbando e alla ricedediti anche al contrabbando e alla ricetttttazione. Se la cosa tazione. Se la cosa tazione. Se la cosa tazione. Se la cosa trapelasse, le conseguetrapelasse, le conseguetrapelasse, le conseguetrapelasse, le conseguen-n-n-n-
zezezeze    potrebbero epotrebbero epotrebbero epotrebbero essssser disastrose, vser disastrose, vser disastrose, vser disastrose, viiiisto che la sto che la sto che la sto che la Biotechnica Biotechnica Biotechnica Biotechnica non gradirebbenon gradirebbenon gradirebbenon gradirebbe    
affatto avere uno dei suoi dirigenti indaffatto avere uno dei suoi dirigenti indaffatto avere uno dei suoi dirigenti indaffatto avere uno dei suoi dirigenti indeeeebitato con degli strozzini. E, se venissebitato con degli strozzini. E, se venissebitato con degli strozzini. E, se venissebitato con degli strozzini. E, se venisse    
a mancare improvvisamente lo status corpa mancare improvvisamente lo status corpa mancare improvvisamente lo status corpa mancare improvvisamente lo status corpoooorativo (con le grativo (con le grativo (con le grativo (con le gaaaaranzie che comporta),ranzie che comporta),ranzie che comporta),ranzie che comporta),    
gli strozzini stessi potrebbero iniziare a gli strozzini stessi potrebbero iniziare a gli strozzini stessi potrebbero iniziare a gli strozzini stessi potrebbero iniziare a non esser più conon esser più conon esser più conon esser più connnntenti di faretenti di faretenti di faretenti di fare    
affari con lui. Ma per adesso il legame tra le due parti paffari con lui. Ma per adesso il legame tra le due parti paffari con lui. Ma per adesso il legame tra le due parti paffari con lui. Ma per adesso il legame tra le due parti paaaare saldo, e anzire saldo, e anzire saldo, e anzire saldo, e anzi    
promette di migliorare ancora. Epromette di migliorare ancora. Epromette di migliorare ancora. Epromette di migliorare ancora. E’’’’ infatti  infatti  infatti  infatti proprio dai traffproprio dai traffproprio dai traffproprio dai traffiiiicanti che arrivacanti che arrivacanti che arrivacanti che arriva    
llll’’’’idea per risollevare le sorti della idea per risollevare le sorti della idea per risollevare le sorti della idea per risollevare le sorti della BiBiBiBiooootechnicatechnicatechnicatechnica, cosa che permetterebbe anche, cosa che permetterebbe anche, cosa che permetterebbe anche, cosa che permetterebbe anche    
a a a a qualcuno qualcuno qualcuno qualcuno di scalare rapidamente le gdi scalare rapidamente le gdi scalare rapidamente le gdi scalare rapidamente le geeeerararararrrrchie, portandosi in una posizione dichie, portandosi in una posizione dichie, portandosi in una posizione dichie, portandosi in una posizione di    
estremo vantaggio, magari anche alla direstremo vantaggio, magari anche alla direstremo vantaggio, magari anche alla direstremo vantaggio, magari anche alla direeeezione per tutto il settore dellzione per tutto il settore dellzione per tutto il settore dellzione per tutto il settore dell’’’’ItaliaItaliaItaliaItalia    
centrale con un sol colpo.centrale con un sol colpo.centrale con un sol colpo.centrale con un sol colpo.    
    
LLLLa proposta in questione consiste in un ma proposta in questione consiste in un ma proposta in questione consiste in un ma proposta in questione consiste in un maaaanufatto dallnufatto dallnufatto dallnufatto dall’’’’aspetto aspetto aspetto aspetto insignificainsignificainsignificainsignificannnnte,te,te,te,    
ma dal potema dal potema dal potema dal potennnnziale quasi illimitato. ziale quasi illimitato. ziale quasi illimitato. ziale quasi illimitato. Un nUn nUn nUn nuuuucleo ncleo ncleo ncleo naaaanotecnolognotecnolognotecnolognotecnologiiiico co co co di costruzidi costruzidi costruzidi costruzioooone,ne,ne,ne,    
proveniente dal proveniente dal proveniente dal proveniente dal Kombinat Kombinat Kombinat Kombinat e trafugato in e trafugato in e trafugato in e trafugato in IIIItalia talia talia talia trtrtrtraaaamite comite comite comite connnntatti in Rutatti in Rutatti in Rutatti in Russsssia dellasia dellasia dellasia della    
banda di mbanda di mbanda di mbanda di maaaallllaaaavitosi luvitosi luvitosi luvitosi luccccchesi. Tecnchesi. Tecnchesi. Tecnchesi. Tecnoooologie militlogie militlogie militlogie militaaaari, trafugate appunto da un depositori, trafugate appunto da un depositori, trafugate appunto da un depositori, trafugate appunto da un deposito    
militare nellmilitare nellmilitare nellmilitare nell’’’’Asia ceAsia ceAsia ceAsia cennnntrale.trale.trale.trale.    
OpportunameOpportunameOpportunameOpportunamennnnte programmte programmte programmte programmaaaati e gestiti, ti e gestiti, ti e gestiti, ti e gestiti, i ni ni ni naaaaniti pniti pniti pniti pooootrebbero prtrebbero prtrebbero prtrebbero proooopagarsi rappagarsi rappagarsi rappagarsi rapiiiidamentedamentedamentedamente    
nellnellnellnell’’’’ambienteambienteambienteambiente, e ric, e ric, e ric, e ricoooostrustrustrustruiiiire in un re in un re in un re in un tempo brevitempo brevitempo brevitempo brevisssssimo le aree contaminate. Certo,simo le aree contaminate. Certo,simo le aree contaminate. Certo,simo le aree contaminate. Certo,    
esiste il resiste il resiste il resiste il riiiischio che, commettendo schio che, commettendo schio che, commettendo schio che, commettendo un mun mun mun miiiinnnniiiimo emo emo emo errrrrore di prrore di prrore di prrore di proooogrammazione, i microrobotgrammazione, i microrobotgrammazione, i microrobotgrammazione, i microrobot    
agiscano in agiscano in agiscano in agiscano in modo incomodo incomodo incomodo inconnnntrollato, o trollato, o trollato, o trollato, o non si fermnon si fermnon si fermnon si fermiiiino una volta terminata lano una volta terminata lano una volta terminata lano una volta terminata la    
bonifica, o bonifica, o bonifica, o bonifica, o inizino a cinizino a cinizino a cinizino a coooostruire in struire in struire in struire in mmmmoooodo do do do aaaasssssolsolsolsoluuuuttttaaaamente imente imente imente immmmprprprpreeeevedibile. Ma in questovedibile. Ma in questovedibile. Ma in questovedibile. Ma in questo    
momento, amomento, amomento, amomento, annnnche se impeche se impeche se impeche se imperrrrfetta e rfetta e rfetta e rfetta e riiiischiosa, quschiosa, quschiosa, quschiosa, queeeesta appare lsta appare lsta appare lsta appare l’’’’unica, e quindi launica, e quindi launica, e quindi launica, e quindi la    
migliore, via da seguire.migliore, via da seguire.migliore, via da seguire.migliore, via da seguire.    
La naturale La naturale La naturale La naturale ostilità deostilità deostilità deostilità dellllla corporla corporla corporla corporaaaazizizizioooone verso un piano così ne verso un piano così ne verso un piano così ne verso un piano così rischioso, rischioso, rischioso, rischioso, uuuunita allanita allanita allanita alla    
diffidenza nei confronti di chi lo ha ideato e alla volontà, da parte deidiffidenza nei confronti di chi lo ha ideato e alla volontà, da parte deidiffidenza nei confronti di chi lo ha ideato e alla volontà, da parte deidiffidenza nei confronti di chi lo ha ideato e alla volontà, da parte dei    
piani alti, di provocare il tracollo finanziario della società fa sì chepiani alti, di provocare il tracollo finanziario della società fa sì chepiani alti, di provocare il tracollo finanziario della società fa sì chepiani alti, di provocare il tracollo finanziario della società fa sì che    
llll’’’’intera opintera opintera opintera opeeeerazione venga condotta dai razione venga condotta dai razione venga condotta dai razione venga condotta dai rappresentarappresentarappresentarappresentannnnti ti ti ti BiotechnBiotechnBiotechnBiotechniiiica ca ca ca in modo sin modo sin modo sin modo seeeemiprivato,miprivato,miprivato,miprivato,    
con fondi racon fondi racon fondi racon fondi racccccolti tra le pieghe dei bilanci e secolti tra le pieghe dei bilanci e secolti tra le pieghe dei bilanci e secolti tra le pieghe dei bilanci e sennnnza alcuna garanzia diza alcuna garanzia diza alcuna garanzia diza alcuna garanzia di    
sicurezza.sicurezza.sicurezza.sicurezza.    
    
LLLL’’’’intermediario per lintermediario per lintermediario per lintermediario per l’’’’incontro incontro incontro incontro con i traffcon i traffcon i traffcon i traffiiiicanti e i lcanti e i lcanti e i lcanti e i looooro amici ruro amici ruro amici ruro amici russsssi ha decisosi ha decisosi ha decisosi ha deciso    
di trovarsi fuori dal tedi trovarsi fuori dal tedi trovarsi fuori dal tedi trovarsi fuori dal terrrrritorio nritorio nritorio nritorio naaaaturale di entrambe le parti, in un localeturale di entrambe le parti, in un localeturale di entrambe le parti, in un localeturale di entrambe le parti, in un locale    
frequentato sia da quegli frequentato sia da quegli frequentato sia da quegli frequentato sia da quegli hackers hackers hackers hackers che probabilmente che probabilmente che probabilmente che probabilmente sanno già csanno già csanno già csanno già coooosa sta succsa sta succsa sta succsa sta succeeeedendodendodendodendo    
nel valdarno contaminato, sia da quelle nel valdarno contaminato, sia da quelle nel valdarno contaminato, sia da quelle nel valdarno contaminato, sia da quelle bande di nbande di nbande di nbande di noooommmmaaaadi che, cdi che, cdi che, cdi che, caaaarichi di rarichi di rarichi di rarichi di rabbbbbiabiabiabia    
contro la cocontro la cocontro la cocontro la corrrrporazione, porazione, porazione, porazione, cercano in cercano in cercano in cercano in oooogni modo di rendergli digni modo di rendergli digni modo di rendergli digni modo di rendergli diffffficile la vita.ficile la vita.ficile la vita.ficile la vita.    
    
2 Luglio 2020: si profila una serata in cui milioni di eurodollari cambieranno2 Luglio 2020: si profila una serata in cui milioni di eurodollari cambieranno2 Luglio 2020: si profila una serata in cui milioni di eurodollari cambieranno2 Luglio 2020: si profila una serata in cui milioni di eurodollari cambieranno    
mano, e in cui un accordo sottobanco deciderà le sorti di una catastrofe naturale,mano, e in cui un accordo sottobanco deciderà le sorti di una catastrofe naturale,mano, e in cui un accordo sottobanco deciderà le sorti di una catastrofe naturale,mano, e in cui un accordo sottobanco deciderà le sorti di una catastrofe naturale,    
del mercato azionario e della vita futura di molte persone.del mercato azionario e della vita futura di molte persone.del mercato azionario e della vita futura di molte persone.del mercato azionario e della vita futura di molte persone.    
Una serata in cui molte parti avverse tra di loro si troveranno a stretto contatto,Una serata in cui molte parti avverse tra di loro si troveranno a stretto contatto,Una serata in cui molte parti avverse tra di loro si troveranno a stretto contatto,Una serata in cui molte parti avverse tra di loro si troveranno a stretto contatto,    
ognuna con segreti che farebbero gola alle altre.ognuna con segreti che farebbero gola alle altre.ognuna con segreti che farebbero gola alle altre.ognuna con segreti che farebbero gola alle altre.    
Una serata in cui la vita umana potrebbe arrivare ad avere un valore insignificante,Una serata in cui la vita umana potrebbe arrivare ad avere un valore insignificante,Una serata in cui la vita umana potrebbe arrivare ad avere un valore insignificante,Una serata in cui la vita umana potrebbe arrivare ad avere un valore insignificante,    
di fronte agli interessi personali.di fronte agli interessi personali.di fronte agli interessi personali.di fronte agli interessi personali.    
    
    

                Una serata, in puro stile Una serata, in puro stile Una serata, in puro stile Una serata, in puro stile CyberpunkCyberpunkCyberpunkCyberpunk, , , , sul filo del rasoiosul filo del rasoiosul filo del rasoiosul filo del rasoio.... 
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